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Premessa  
Quanto riportato vuole essere solo una breve guida ai numerosi problemi della masterizzazione.  
Naturalmente non trattiamo qui di problemi legali di copiatura ed altro ma solo, ed in parte, di problemi 
tecnici senza la pretesa di risolverli tutti.  
Riteniamo utile aver messo una sezione di domande e risposte perchè molte sono state le domande poste 
dai vari utenti ed abbiamo cercato di raggruppare quelle più frequenti, anche se in alcuni casi sono delle 
ripetizioni di quanto scritto prima.  
Perciò è questa breve guida è da considerare in aggiornamento continuo. Suggerimenti e consigli saranno 
sempre accettati.  
Creare un Cd non è per nulla difficile e potrete vederlo nelle prossime pagine.  
La struttura fisica  
Il CD-ROM è, come sappiamo, un dispositivo di memorizzazione ottica. Per la lettura e scrittura dei dati 
viene infatti utilizzato un raggio laser, generato da un piccolo laser a semiconduttore. Durante la lettura e la 
scrittura dei dati il raggio laser viene focalizzato su uno strato riflettente dove sono incisi i PIT, le  
areole contenenti le informazioni elementari del CD, corrispondenti ai BIT.  
Lo strato riflettente riflette la luce in maniera diversa a seconda che il raggio laser colpisca un PIT o un 
LAND, gli spazi piani fra i PIT. Quando la luce colpisce un PIT, viene diffratta, quando invece colpisce un 
LAND, viene riflessa. I PIT sono larghi 0,6 µm e profondi 0,12 µm e la loro lunghezza  
può variare da 0,833 µm a 3,56 µm.  
La creazione di un CD dati  
L'utilizzo del CD-ROM come semplice contenitore di dati è alla portata anche dell'utente meno esperto. I vari 
programmi di masterizzazione sono così semplici da usare che fanno praticamente tutto loro, anche 
attraverso i ``Wizard'', ossia le creazioni guidate.  
La struttura di un CD-ROM  
Un CD-ROM è diviso in tracce. In realtà la traccia fisica è unica e, partendo dalla parte centrale  
del CD, si svolge a spirale fino a raggiungere la parte più esterna. Bisogna ricordare infatti che il CD è nato 
per l'audio (solo successivamente è stato adottato come supporto per i dati) e la struttura con una traccia di 
tale forma è ispirata proprio dal solco a spirale degli LP. In ogni caso il disco è formattato e suddiviso in 
settori e suddiviso in tracce logiche, un po' come nei floppy disk.  
Ogni traccia può contenere un singolo brano musicale oppure più file dati. Ogni volta che registriamo su un 
CD apriamo una sessione. Anche le sessioni sono quindi suddivisioni nel CD, come le tracce. Ogni sessione 
poi può contenere più tracce, ed ogni CD può contenere più sessioni. Ogni sessione inizia con un lead-in, 
contenente un indice della sessione (la TOC, Table Of Contents), che racchiude le informazioni relative alla 
struttura delle tracce della sessione attuale, e da un lead-out, che indica la fine fisica di una sessione, senza 
contenere dati. Il lead-out viene scritto sempre, come il lead-in, e posizionato alla chiusura della sessione.  
La scrittura del lead-in e del lead-out sottrae spazio utile al CD. Infa tti ogni lead-in occupa 4500 settori (circa 
9 Mbyte) del CD, mentre il primo lead-out scritto occupa 6750 settori (circa 13 Mbyte). I normali CD-ROM 
sono in genere multisessione. Questo significa che possiamo registrare più volte il nostro CD ogni volta in 
una sessione diversa. Per masterizzare un CD multisessione, è necessario che tutte le sessioni, inclusa la  
prima, siano masterizzate in modalità multisessione. Alcuni lettori di CD, specialmente quelli più vecchi, non 
sono in grado di leggere le varie sessioni del disco, ma solo l'ultima. Nero Multi Mounter non è altro che una 
utility di estensione del sistema operativo che viene installata automaticamente da Nero Burning Rom sotto 
Windows 98. Dopo aver aperto Gestione Risorse, cliccato con il tasto destro del mouse sull'icona del CD e 
scelto Proprietà, si apre la consueta finestrella dove troviamo però una tabella aggiuntiva denominata 
``Volumi''. In questa troviamo l'elenco di tutte le sessioni scritte sul CD e abbiamo la possibilità di 
selezionarne una. Il programma seleziona automaticamente l'ultima.  
Il termine ``multisessione'' fu utilizzato per la prima volta per i Photo CD Kodak. In questi CD infatti era 
possibile memorizzare file di immagini provenienti da pellicole fotografiche in più tornate. Il vantaggio dei CD 
multisessione risiede nella possibilità di scrivere un disco aggiungendo nuovi dati in tempi successivi, 
mentre l'indirizzamento dei dati avviene in modo indipendente dalle sessioni.  
Organizzarsi 
Come organizzare e archiviare nel migliore dei modi tutti i file Mp3 che abbiamo scaricato dalla Rete o 
estratto dai nostri CD audio personali?  
Semplice: masterizzando, masterizzando e ancora masterizzando! Si sa che l'appetito vien mangiando e, 
per una famosa legge universale, più il nostro disco fisso sarà capiente, più velocemente questo si saturerà: 
dopo qualche settimana non sapremo più come fare per recuperare spazio prezioso. Per questo è 
consigliabile trasferire su CD le nostre preziose compilation ed oltre a liberare spazio prezioso, ci 
cauteleremo da possibili perdite causate da virus (o da nostri errori).  
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Cosa occorre per masterizzare?  
- un disco rigido con almeno 700MB di spazio libero (è davvero il minimo di spazio libero. Da prove fatte il 
doppio è ancora poco); 
- un buon let tore CD-ROM;  
- un masterizzatore;  
- un software di masterizzazione/decodifica Mp3;  
- uno o più CD-ROM vergini (CD vuoti registrabili)  
Fino a poco tempo fa il masterizzatore era molto costoso, oggi invece è uno strumento accessibile a tutti ed 
anche il prezzo dei CD registrabili è ora inferiore alle 2000 lire. Tutto questo contribuisce a rendere ancora 
più semplice la crezione di compilation Mp3 su CD-audio. Resta comunque il fatto che i nostri CD non 
potranno mai essere paragonati a quelli che troviamo in commercio dato che vi è una notevole differenza 
nel processo di fabbricazione. La fabbricazione in serie dei CD audio che troviamo in commercio avviene 
tramite un dispositivo meccanico sofisticato dal nome di `` Glass Master'' che si divide in 5 fasi: registrazione, 
metallizzazione, verniciatura, aggiunta della serigrafia e confezionamento. I nostri CD invece vengono creati 
da un masterizzatore che tramite laser agisce sulla superficie del disco, che lo rende purtroppo facilmente 
soggetto ad abrasioni o graffiature.  
Scegliere il masterizzatore: SCSI o EIDE?  
Non è facile orientarsi nella scelta di un masterizzatore anche perchè le necessità possono essere molto 
diverse a seconda dell' utilizzo che se ne vuole fare. Il primo aspetto da considerare è relativo alla cifra che 
vogliamo spendere: la scelta di un masterizzatore Scsi si rivela generalmente sempre più costosa mentre un 
masterizzatore Eide garantisce risultati equivalenti a prezzi molto più contenuti, la maggior parte dei Pc 
attuali inoltre, indipendentemente dal tipo di processore installato, viene fornita con un' interfaccia Eide. 
Tuttavia molti professionisti preferiscono la modalità Scsi ritenendola più affidabile per le prestazioni, più 
flessibile per il numero di periferiche collegate e più leggero per il sistema, dato che non utilizza la cpu così 
intensivamente come nel caso dei masterizzatori Eide (questo significa che si può tranquillamente navigare 
in rete, ascoltare musica, usare applicazioni e giochi durante la masterizzazione senza timore di `` bruciare'' 
il CD).  
In conclusione quando si decide di acquistare un masterizzatore è necessario essere a conoscenza che:  
· i masterizzatori Eide sono interni e non necessitano di schede aggiuntive come quelli Scsi (la procedura per 
l' installazione della scheda aggiuntiva non è standardizzata; per evitare possibili conflitti è consigliabile 
utilizzare una scheda plug & play di tipo Adaptec);  
· i masterizzatori Eide sono generalmente più semplici da installare dato che è sufficiente collegarli al 
connettore Eide presente sulla scheda madre e posizionare i jumper in modo che siano in modalità master o 
slave;  
· il formato SCSI è superiore qualitativamente, più veloce nell' estrazione di Audio Digitale e meno pesante 
per il sistema, tuttavia con i processori dell' ultima generazione (dal Pentium II in su) le differenze con quelli 
Eide in termini di prestazioni non sono più così marcate.  
Nel caso si decida l' acquisto di un masterizzatore esterno è consigliabile sceglierne uno che supporti il 
collegamento USB, più veloce di quello parallelo.  
Differenze tra CD-R e CD RW  
I normali CD commerciali vengono prodotti con degli stampi, i dischi CD-R vengono invece `` bruciati'' .  
Quando il laser scrive sul disco, uno strato del disco viene inciso. Questo produce un effetto simile a quello 
di stampa. L' incisione nel caso dei Cd-R è di fatto irreversibile, poichè sono dischi definiti WORM (Write 
Once - Read Many). La differenza principale tra i masterizzatori Cd-R e quello Cd- Rw consiste nel fatto che 
questi ultimi permettono di scrivere e riscrivere più di una volta su questo particolare tipo di CD che viene 
appunto denominato riscrivibile. Questi CD possono essere scritti e cancellati migliaia di volte (possono 
essere utilizzati per creare copie del disco fisso da aggiornare settimanalmente, per esempio). Nel dettaglio 
lo strato di registrazione di un CD-RW è policristallino ciòsta significare che in fase di registrazione cambia 
fase e si trasforma in uno stato liquido amorfo che, se raffreddato rapidamente, si solidifica, permettendo la 
memorizzazione delle informazioni. Cancellare questi solchi richiede un nuovo riscaldamento dello strato 
cristallino ad una temperatura compresa tra i 200 C° e la temperatura di fusione (500 - 700 C° ) in modo da 
far tornare i solchi allo stato originale). Questa tecnologia viene denominata «Phase Change». La capacità 
di riflessione dei CD-RW però è molto più bassa rispetto a quella dei CD-R o dei CD che troviamo in 
commercio e per questo non è possibile leggere i CD-RW nei driv e non-Multiread.  
Il costo di questo supporto è ancora 3-4 volte superiore a quello di un Cd-R normale ed inoltre questo tipo di 
masterizzatore è un po' più fragile e lento in scrittura (al massimo 4x). Il riscriviìbile risulta molto interessante 
però nel caso in cui si voglia trasferire dati da casa all' ufficio dato che la possibilità di utilizzare una scrittura 
a pacchetti (packet writing) permette di scrivere e cancellare dati su Cd-Rw in modo diretto come se 
lavorassimo con una partizione del disco fisso o con un enorme floppy disk. È' comunque possibile scrivere 
più di una volta anche su CD- R. Se chiudiamo la sessione invece di chiudere il disco, è possibile 
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aggiungere ulteriori sessioni di dati. Le sessioni già scritte sul CD verranno lette sulla maggioranza dei 
sistemi.  
I sistemi Audio CD invece possono leggere solo una sessione singola.  
Velocità di Scrittura/Riscrittura/Lettura/Estazione  
AudioSCRITTURA 
La velocità con la quale un masterizzatore può memorizzare dati sul CD è determinante per la scelta dello 
stesso. Nel caso in cui le copie da eseguire siano molte, il valore della velocità di scrittura diventa 
essenziale. Sono necessari 74 minuti per il completamento di un CD da 650 Mb se utilizziamo un fattore di 
velocità di 1x (150Kbyte/s); a 4x sono sufficienti poco meno di 20 minuti e ad 8x circa 9 minuti.  
Adesso sul mercato vi sono modelli che permettono di raggiungere velocità di scrittura pari a 12x (1.800 
Kbyte/s) e che riducono a 6 minuti il tempo necessario alla masterizzazione di un CD normale. Per 
sicurezza conviene masterizzare i CD Audio a 2x. Masterizzarli a 4x spesso provoca tick o brevi salti 
durante la riproduzione, soprattutto se copiati al volo. Masterizzati a 2x risulteranno leggibili anche dai 
vecchi lettori 2x o 1x.  
Riscrittura 
Questo parametro non è così variabile come il precedente dato che generalmente oscilla tra un valore di 2x 
fino ad un massimo di 4x. Non è raro trovare masterizzatori con capacità di scrittura di 12x e riscrittura a 4x 
oppure di 8x con velocità rewrite di 4x.  
Per ora quindi non c' è una sostanziale differenza tra un modello e l' altro per quanto riguarda il fattore di 
scrittura su Cd-Rw.  
Lettura  
È sempre consigliabile utilizzare una unità Cd-Rom specifica per leggere i CD dato che il masterizzatore  è 
più delicato e soggetto ad usura rispetto ad un normale lettore di Cd-Rom. Ecco perchè la velocità di lettura, 
almeno per quanto riguarda il mondo dei masterizzatori, non è così importante in fase di acquisto. 
Affiancando un lettore Cd-Rom ad un masteri zzatrore sarà possibile effettuare delle copie `` on the fly '' , 
ossia dirette, riducendo ulteriormente i tempi di attesa.  
Estrazione audio  
La velocità di estrazione delle tracce audio presenti su un CD, o Digital Audio Extraction (Dae), è rilevante 
se il nostro masterizzatore viene impiegato prevalentemente per la creazione di CD musicali o di compilation 
di brani di autori diversi. Solitamente per questo tipo di attività vengono consigliati masterizzatori con 
interfaccia Scsi, più veloci grazie al bus transfer e del minor utilizzo intensivo della cpu. Nel caso dei 
masterizzatori Eide che supportano l' estrazione digitale la velocità reale di lettura sarà notevolmente 
inferiore a quela nominale (solitamente oscilla tra 3x e 9x) .  
I metod i per masterizzare  
Esistono due tecniche per masterizzare i CD: quella cosidetta '' on the fly '' (al volo) e quella che permette di 
ottenere il prodotto finale passando per una immagine creata su disco. In teoria non esiste un metodo 
migliore dell' altro, è necessario però valutare anticipatamente il lavoro da svolgere o il grado di sicurezza 
che si vuole mantenere in rapporto al tempo che occorre per masterizzare il CD. Se si desidera realizzare 
una copia identica del CD possiamo utilizzare la masterizzazione al volo. Utilizzando invece un file 
immagine intermedio sul disco rigido avremo la certezza che nella copia non ci siano errori anche se 
quest' ultimo metodo richiede più tempo (e più spazio libero sull' hard disk) rispetto alla copia `` on the fly'' .  
Analizziamo nel dettaglio i due metodi: se per esempio vogliamo realizzare la copia di un intero cd-rom 
utilizzando il metodo di masterizzazione intermedia, dobbiamo innanzitutto copiare il CD originale in un 
unico file immagine che contiene tutti i dati relativi all' originale, quindi il programma stesso richiederà di 
inserire un CD vergine per poter realizzare la copia.  
Questo metodo è molto pratico ed è indicato nel caso in cui si debbano realizzare più copie di uno stesso 
disco; possiamo anche mantenere il file di immagine memorizzato sul nostro hard disk e impostare il 
processo di masterizzazione in un secondo tempo. Utilizzando un' immagine intermedia possiamo anche 
provare anche a correggere gli eventuali errori per esempio rileggendo ad una velocità inferiore il settore del 
CD che dava problemi. Dato che stiamo creando un file immagine, la rilettura non provoca interruzioni del 
flusso laser o il temutissimo errore di buffer underrun (buffer vuoto) che indica che c' è stata una interruzione 
nel flusso di dati nel buffer e che quindi il disco appena masterizzato è da buttare. 
La masterizzazione al volo è innegabilmente più veloce; il metodo è concettualmente identico a quello che 
utilizziamo per realizzare copie delle nostre audiocassette in quanto i dati vengono letti dal drive Cd-Rom e 
riversati direttamente sul Cd-R. Purtroppo qualsiasi interruzione del flusso di informazioni o rallentamento 
produce un errore di scrittura che può rovinare la copia o nel caso dei CD-Audio può produrre un fastidioso 
stridio a frequenze medio-alte.  
Per concludere, è meglio utilizzare il metodo con l' immagine sul disco fisso quando abbiamo l' esigenza di 
produrre copie di CD con dati importanti in modo perfetto e in tutta tranquillità, mentre nel caso di CD che 
contengono dati non fondamentali o reperibili facilmente ci possiamo affidare ad una copia al volo che ci 
farà risparmiare sicuramente tempo.  
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Se sul nostro computer è presente solo il masterizzatore dovremo ovviamente utilizzare il metodo 
dell' immagine per realizzare copie dei nostri CD.  
Disk at Once , Track at Once e Raw  
Per la scrittura di un CD esistono diverse modalità di masterizzazione tra cui quella denominata `` Disk at 
Once'' (Dao) e quella definita `` Track at Once'' (Tao). In che cosa differiscono? 
La modalità Disk at Once si rivela molto pratica per copiare e chiudere un disco in una sola sessione senza 
ai far spengere il raggio laser. I vantaggi di questo sistema si apprezzano nel caso della registrazione audio 
in quanto non vi saranno interruzioni tra una traccia e l' altra proprio come si può avere nei normali CD in 
commercio.  
Nel sistema Track at Once invece ogni traccia viene registrata in modo autonomo e viene inserita una pausa 
di 2 secondi tra una traccia e l' altra. Fino a poco tempo fa inoltre al posto dei due secondi di pausa si poteva 
produrre un fastidiosissimo fischio dovuto all' interruzione del raggio laser.  
Il RAW mode è una modalità di lettura/scrittura. Un CD è composto da una serie di settori contenenti dati e 
codici di controllo degli errori. Quando un lettore legge un settore, legge i dati e i codici di controllo per 
controllare la correttezza dei dati letti. Se qualche dato non viene letto correttamente, e se l' errore non è 
grave ed esteso, il lettore riesce a ricostruire i dati originali basandosi, appunto, sui codici di controllo.  
Quando leggi e/o copi un CD con un masterizzatore, il masterizzatore scrive sul CD i dati stessi e per ogni 
settore scritto calcola e scrive anche i codici corretti di controllo. Leggere o scrivere in modalità RAW 
significa leggere o scrivere *per intero* i settori del CD, cioé leggendo o scrivendo ANCHE i codici di 
controllo *originali* del CD sorgente, senza ricalcolarli al momento della scrittura. La copia RAW è la vera 
copia digitale 1:1 di un CD. Ma è anche rischiosa: infatti, la procedura di controllo degli errori viene 
ovviamente saltata, con la conseguenza che se il lettore di CD e/o il masterizzatore commettono qualche 
errore di lettura o scrittura, l' errore viene scritto sul CD, con la possibilità di renderlo inservibile o, 
quantomeno, imperfetto.  
Packet Writing e Udf  
Esistono metodi alternativi e molto semplici per poter utilizzare il masterizzatore, utilizzando per esempio 
particolari programmi che sfruttano il sistema Packet Writing e lo standard Udf (Universal Disk 
Format).Questi programmi permettono di formattare e gestire un CD riscrivibile (e anche uno vergine) come 
se questi fossero una normale unità di massa utilizzabile con la Gestione Risorse di Windows. Questo 
sistema è molto usato con i CD riscrivibili per effettuare copie di backup del proprio disco rigido. Il CD 
diventa così un capientissimo disco rimovibile e riscrivibile a piacere: dopo averlo formattato è possibile 
scriverci direttamente come se utilizzassimo il nostro disco rigido, anche se la velocità di esecuzione delle 
operazioni è leggermente inferiore. Possiamo comunque chiudere il nostro CD in qualsiasi momento oppure 
chiuderlo provvisoriamente (perdendo una piccola porzione di spazio sullo stesso) per permetterne la lettura  
da parte di un normale lettore di Cd-rom. Sono molti i programmi che utilizzano questa possibilità tra cui  
Packet Cd di CD Quadrat, InCd di Ahead e Direct CD di Adaptec.  
Overmastering & Overburning  
Può capitare a volte di dover rinunciare a dei dati che riteniamo fondamentali quando i 74 minuti che 
rappresentano la durata standard di un Cd risultano insufficienti per pochi minuti o secondi.  
Un primo sistema per aggirare la barriera dei 74 minuti (o dei 650 MB) è quello di utilizzare i supporti da 80 
minuti introdotti sul mercato per permettere la copia di CD che utilizzavano una capacità superiore allo 
standard dei utilizzato dai masterizzatori. Un secondo sistema è noto come Overburning (o Overmastering)  
si basa sul fatto che alcuni supporti Cd-R sono in real tà più capienti rispetto a quello che indica il produttore, 
sfruttando i pochi Mbyte in più necessari per poter copiare interamente il CD desiderato. Superando il limite 
nominale del CD sfruttiamo quella piccola porzione di disco che va oltre al soglia dei fatidici 74 minuti. Il 
guadagno è comunque minimo: si va dai pochi secondi ad un paio di minuti. In generale il consiglio è quello 
di usare l' overburning (Nero Burning rom per esempio lo supporta in modo facile ed intuitivo) solo nel caso 
non si disponga di dischi da 80 minuti poiché essendo un metodo empirico e basato su una serie di tentativi 
non è raro `` bruciare'' i nostri CD annullando tutti i nostri sforzi (e perdendo tempo). Attualmente i prezzi dei 
CD da 80 minuti si avvicinano molto a quelli dei CD da 74, rendendo meno frequente il ricorso 
all' overburning. Resta il fatto comunque che non tutti i CD da 80 minuti vengono letti correttamente dai 
riproduttori installati nelle auto. I software che permettono di sfruttare questà modalità sono molti, possiamo 
citare ad esempio CDRWin, DiscJuggler, Prassi CD, Nero e Feurio.  
La Codifica  
Sia i PIT che i LAND sono in realtà degli 0 logici, mentre il valore 1 è rappresentato dalla transizione da un 
PIT ad un LAND, o viceversa. E' chiaro che con questo tipo di codifica non è possibile rappresentare valori 
di 1 contigui. Per questo è necessario codificare i dati in maniera da poter scrivere byte con valori 1 contigui 
utilizzando però un numero di PIT maggiore di 8. In pratica sono necessari 14 PIT (o meglio, channel bit) 
per registrare 8 bit di dati su un CD. In fase di registrazione quindi i singoli byte devono essere convertiti in 
parole da 14 channel bit. Questa trasformazione viene detta modulazione da otto a quattordici (Eight to 
Fourteen Modulation: EFM, già descritta sul numero 193 di MC). Rimane comunque un problema quando si 
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abbiano valori 1 adiacenti tra pacchetti di 14 channel bit. Sono quindi necessari alcuni bit aggiuntivi fra i 
simboli da 14 bit. Per risolvere questa situazione vengono usati 3 bit di unione. In tutto sono quindi 
necessari 14 + 3 channel bit per rappresentare 1 byte su un CD.  
Il frame  
L' unità fondamentale per la memorizzazione su un CD-ROM sono i `` frame'' . Ogni frame è composto da un 
blocco di sincronizzazione, costituito da 24+3 channel bit, un byte di informazioni aggiuntive (i cosiddetti 
`` subchannel'' ), 24 byte di dati utente e 8 byte per il rilevamento e la correzione degli errori.  
Per un frame vengono utilizzati quindi 588 channel bit. Un settore costituito da 98 frame costituiscono di 
2.352 byte. Un lettore a singola velocità (1x) legge 75 settori al secondo. Le informazioni su un disco 
vengono inoltre indirizzate in minuti, secondi e settori (mm:ss:ss).  
La correzione degli errori  
Sui CD, sia audio che dati, possono verificarsi due tipi di errori: quelli durante il processo di produzione, 
come bolle d' aria o sporcizia nello strato di policarbonato, che possono interferire con il raggio laser. Il 
RedBook consente fino a 250 errori al secondo. Inoltre altri errori possono essere causati da impronte 
digitali, macchie e graffi. Tutti questi errori vengono rilevati ed eliminati da uno speciale sistema di 
correzione basato sulla codifica `` Reed Solomon'' . Anche i lettori CD-ROM, così come quelli audio, usano 
uno schema di correzione detto CIRC (Cross Interleaved Reed Solomon Code). Questo tipo di correzione è 
così potente che su un CD Audio esiste al massimo un unico errore incorreggibile su 109 byte. Per la 
memorizzazione di dati per computer su un CD-ROM è necessaria una cor rezione errori aggiuntiva, detta 
Layered ECC (codice di correzione errore su strati), e viene trasmessa assieme ai dati utente del settore. Il 
Layered ECC viene decodificato dal firmware dell' unità CD-ROM o dal software del driver.  
I settori  
I settori sono la parte più piccola che si può indirizzare su un CD-ROM. Ogni settore può essere poi 
suddiviso in blocchi logici. Si possono utilizzare blocchi logici da 512, 1024 e 2048 byte, a seconda dei vari 
tipi di CD-ROM che si vanno a scrivere. Il primo setto re fisico accessibile è il settore 00:02:00 (in minuti, 
secondi e settori mm:ss:ss). Questo settore contiene il primo blocco logico, LBN 0, dove LBN è il numero del 
blocco logico (Logical Block Number). Se si usano blocchi da 512 byte, 18.000 blocchi corrispondono ad un 
minuto, 300 ad un secondo e quattro ad un settore. Pertanto è possibile ottenere l' indirizzo del blocco logico 
attraverso un semplice algoritmo. In questo caso è necessario sottrarre 600 blocchi, in quanto l' indirizzo del 
primo settore parte da 00:02:00. Questi 2 secondi equivalgono a 600 blocchi. Il CD Audio utilizza tutti i byte 
di un settore (2.352) per i dati utente; il CD-ROM in modalità 1 contiene blocchi da 2.048 byte a causa degli 
ulteriori byte occupati dalla correzione degli errori aggiuntiva Layered ECC, mentre il CD-ROM in modalità 2, 
che non ha la correzione aggiuntiva, contiene blocchi da 2.336 byte.  
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DOMANDE E RISPOSTE  
 
Sono identici ai normali CD?  
I CD che compri un un negozio sono fatti con uno stampo. i CD-R sono incisi c on un laser. sono verdi, dorati 
o blu invece di argentati, sono meno tolleranti alle temperature estreme e alla luce del sole, e durano di 
meno (ma durano lo stesso molto tempo). Anche se non sono fisicamente identici, funzionano allo stesso 
modo.  
Posso creare nou vi CD aud io e dati?  
Sì. Puoi creare CD-Rom partendo dai dati sul tuo disco fisso, e creare nuovi Cd audio da qualunque fonte 
che puoi registrare in un file WAV o AIFF. Con un CD-Recorder per solo audio, che va collegato allo stereo 
anzichè al computer, puoi registrare direttamente da CD, DAT, o quant' altro. Il CD-Rom così prodotto 
funzionerà nei normali lettori...  
Posso usarlo per cop iare i miei CD?  
Si, sia i CD audio che dati possono essere duplicati. si può anche creare delle compilation. Ricorda che la 
maggior parte dei CD sono protetti dalle leggi sui diritti d' autore...  
Quanto po ssono contenere?  
Circa 74 minuti di audio e 650mb di dati o circa 80 minuti di audio e 700mb di dati...  
Posso cop iare i fil e su un CD-R come farei con un f lopp y?  
Sì e no.  
Il processo è un pò più complesso, e richiede software specifico che normalmente viene offerto insieme al 
masterizzatore. Con un software di scrittura a pacchetti e un masterizzatore che lo supporti, si può trattare 
un CD-R o un CD-RW c ome un floppy. E' comunque possibile scrivere una sola volta per ogni parte del 
disco, quindi cancellando i file non si guadagna spazio. Ci sono anche altre limitazioni. Con i software che 
utilizzano il formato UDF e i CD-RW è possibile recuperare lo spazi o non più utilizzato. Con il software 
tradizionale, necessario se si vuole garantire la compatibilità, normalmente si scrive tutto in un colpo solo, 
mentre si scrive non si può interrompere il processo e non si può recuperare lo spazio utilizzato. ogni volta 
che si aggiungono dati, si perde molto spazio per ricominciare la scrittura.  
Come è memorizzata l'informazione fisicamente?  
Da The Compact Disc Handbook, 2nd edition di Ken Pohlmann, 1992 (ISBN 0-89579-300-8):  
`` I dischi scrivibili sono simili ai CD sola lettura. Come i CD regolari, sono composti da un substrato di 
policarbonato, una pellicola riflettente, e una pellicola protettiva. Tra il substrato e la pellicola, c' è una 
pellicola di registrazione composta di sostanze organiche. differentemente dai CD regolari, una spirale 
preincisa è usata per guidare il laser, questo semplifica notevolmente la progettazione hardware e assicura 
la compatibiità dei dischi.''  
Un CD-R, tipicamente è fatto così:  
·  etichetta (opzionale)  
·  strato protettivo o superficie stampabile (opzionale)  
·  lacca trattata con raggi ultravioletti  
·  Polimero colorante organico  
·  Substrato di policarbonato (la parte di plastica trasperente)  
Sì, è davvero oro quello nei CD dorati e verdi, ma guardando attraverso un cd con una sorgente luminosa 
noterete che è sottile abbastanza da guardarci attraverso (tra 50 e 100nm). Bisogna ricordare che i dati 
sono più vicini al lato dell' etichetta, non al lato di plastica da cui viene letto. Se il Cd non ha una protezione 
come i Kodak `` Infoguard'' è facile graffiare la superficie e rendere il cd inutilizzabile. Il laser nel 
masterizzatore crea una serie di buchi nel colorante chiamati `` pits'' . Gli spazi tra i pits sono chiamati 
`` lands'' . la sequenza di questi codofica l' informazione. La spirale compie 22.188 rotazioni intorno al CD con 
circa 600 giri per millimetro. Se srotolassimo la spirale, sarebbe lunga 5km circa.  
Come posso sapere in che formato è un d isco?  
Puoi leggerlo sulla confezione o sul disco stesso:  
i dischi CD-DA h anno un logo `` Compact Disc Digital Audio'' ;  
i dischi CD+G sono segnati `` CD Graphics'' ;  
i dischi CD-i hanno un logo `` Compact Disc Interactive'' ;  
i VideoCD hanno un logo `` Compact Disc Digital Video'' e/o le parole `` VideoCD'' .  
Come funzionano le forme di protezione dei CD-ROM?  
Ci sono molte possibilità, e gli sviluppatori non hanno annunciato cosa hanno fatto (per ovvie ragioni) Una 
semplice e comune tecnica è quella di aumentare la lunghezza di alcuni file sul CD in modo che appaiano 
centinaia di Mega lunghi, impostando la lunghezza dei file oltre la lunghezza reale. tale file si sovrappone a 
molti altri file. Finché l' applicazione conosce la reale lunghezza dei file, il programma funzionerà. Se si tenta 
di copiare i file sul disco fisso, o si tenta una copia file per file, il tentativo fallisce perchè il disco sembrerà 
contenere qualche giga di dati. (in pratica questo non mette in difficoltà i pirati, che fanno sempre una copia 
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speculare) Una possibile implementazione, dando sufficienti controlli sul lettore e sul software di 
masterizzazione, è di scrivere dati errati nella porzione ECC dei settori. I lettori standard correggeranno 
automaticamente gli errori, scrivendo un diverso insieme di bit sul disco di destinazione. Il lettore allora 
legge l' intero settore in modalità RAW, senza fare correzione degli errori. Se trova i dati originali non corretti, 
sa che sta leggendo un duplicato corretto. Questa tecnica è realmente utilizzabile su sistemi come le 
console, dove i meccanismi del lettore sono ben definiti. Un metodo meno sofisticato ma non meno efficace 
è stampare CD con dati oltre 74 minuti. Copiare i dischi richiederebbe speciali CD vergini, spostare i dati e 
modificare il disco per compensare, o stampare dischi argentati con i dati piratati. Comunque il disco 
potrebbe risultare illeggibile su certi lettori. La tecnica che le software House hanno adottato di recente è 
quella di scrivere pause non standard tra le tracce audio e lasciare le voci dell' indice in posti non previsti. 
Questi dischi non sono copiabili dalla maggior parte del software, e potrebbe essere impossibile duplicarli 
con masterizzatori che non permettono la tecnica disc-at-once) Un altra recente tecnica è quella di fare 
dischi non standard con tracce più corte di 4 secondi. La maggior parte dei software di masterizzazione, e 
molti masterizzatori, possono rifiutarsi di copiare dischi con tali tracce, o tentare di farlo e non riuscirci. Una 
applicazione protetta potrebbe verificare la presenza e la lunghezza delle tracce in questione. Mettere più 
tracce dati miste a tracce audio potrebbe confondere alcuni copiatori. questo vale per i CD-Rom. Non c' è 
modo di proteggere i CD audio...  
Cos'è un d isco multisess ione?  
Una sessione è un segmento di registrazione che può contenere una o più tracce di vario tipo. Il 
masterizzatore non deve scrivere l' intera sessione in una volta sola, ma l' ultima sessione del disco deve 
essere `` chiusa'' prima che un lettore standard possa riconoscerla. Sessioni addizionali possono essere 
aggiunte finché il *disco* non viene chiuso o non c' è più spazio. La scrittura multisessione è stata usata 
all' inizio per i PhotoCD, per permettere di aggiungere ulteriori foto. Oggi sono sempre più spesso usati dischi 
multisessione `` collegati'' , e occasionalmente per i CD-Extra. Questo richiede qualche spiegazione in più. 
Quando inserite un CD dati nel lettore, il sistema operativo cerca l' ultima sessione e legge la directory da 
questa. (questo è quello che dovrebbe accadere. In base al lettore e al sistema operativo, è possibile 
ottenere diversi risultati). Se il CD è nel formato ISO-9660, come certamente è, a meno che si tratti di un CD 
per Mac scritto in HFS, le voci della directory possono far riferimento a qualsiasi file sul cd, non importa in 
quale sessione sono scritte. I programmi più diffusi permettono di collegare le precedenti sessioni, questo 
permette ai file dalle sessioni precedenti di apparire nell' ultima sessione senza occupare spazio addizionale 
(escluso per la voce nella directory). Si possono anche ``r imuovere'' e `` sostituire'' files, mettendo la nuova 
versione nella nuova sessione, e non includendo il collegamento alla versione precedente.  
Al contrario, quando si inserisce un CD audio in un normale lettore CD, questo guarda la prima sessione. 
Per questo motivo dischi multisessione non funzionano sui CD audio, ma la limitazione può essere 
trasformata in vantaggio. Questa limitazione non significa che bisogna scrivere tutto il CD in una volta sola 
(vedi una panoramica sulla scrittura track-at-once).  
Cosa accade quando si prova ad ascoltare uno di questi cd come audio sui CD-Rom?  
Dipende dal proprio lettore. (Il pannello di controllo del Plextor 8plex fa la cosa giusta. Se usi un drive 
differente, il risultato può variare. Nota che mischiare sessioni MODE-1 (CD-ROM) e MODE-2 
(CD-ROM/XA) su un disco non è permesso. E' possibile creare un tale disco, ma si avranno problemi a farlo 
riconoscere dai lettori. Per i dischi scritti con la scrittura a pacchetti è tutta un' altra storia...  
Cosa sono i subcode channels?  
Ci sono 8 subcode channels (P,Q,R,S,T,U,V,W). Il metodo esatto di codifica va oltre lo scopo di questa 
FAQ, ma va notato che i dati sono distribuiti uniformemente lungo l' intero disco, e ogni canale può 
memorizzare un totale di 4MB. Il subcode P può essere controllato con i masterizzatori JVC/ Pinnacle, ma 
apparentemente non è usato molto. Il subcode Q include utili informazioni, che possono essere lette e 
scritte su molti masterizzatori. L' area dati utente contiene 3 tipi di dati ubcode-Q: informazioni sulla 
posizione, numero di catalogo media, codice ISRC. Altre informazioni possono essere trovate nel lead-in, e 
sono usate per abilitare la multisessione e descrivere la TOC (tabella dei contenuti). Le informazioni sulla 
posizione sono usate dai CD audio per visualizzare il tempo corrente, e informazioni sulle tracce/indice. 
Possono essere controllate facendo una scrittura Disc-at-once.  
L' ISRC (International Standard Recording Code, codice di registrazione standard internazionale) è usato 
dall' industria di registrazione. Memorizza il paese d' origine, produttore, anno di produzione, e numero seriale 
delle tracce, e può essere diverso per ogni traccia. E' opzionale; molti CD non lo usano. Il numero di 
catalogo media è simile, ma è lo stesso per tutto il disco. Notare che questi non sono la stessa cosa dei 
codici UPC. I subcode R-W sono usati per informazioni testuali e grafiche in alcune applicazioni, come 
CD+G (CD con grafica, supportati da SegaCD tra gli altri). Un nuovo utilizzo, chiamato ITTS, è stato 
introdotto dalla Philips. Abilita i lettori adeguatamente equipaggiati a visualizzare testo e grafica sui dischi . Il 
più recente risultato di questa tecnologia è il `` CD-Text'' , che fornisce un metodo di incorporare dati a un CD 
audio... Gli altri subcode sono generalmente inaccessibili e inutilizzati.  
Quanto tempo ci vuo le ad incidere un CD?  
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Dipende da quanti dati si vuole incidere, e quanto veloce è il masterizzatore. Incidere 650MB di data 
impiega circa 74 minuti a 1x, 37 a 2x, e 19 a 4x, ma bisogna aggiungere qualche minuto per `` finalizzare'' il 
disco. Ricordo che 1x equivale a 150KB/sec, 2x sono 300KB/sec, e così via.  
Se si devono incidere la metà dei dati, finirà circa nella metà del tempo...  
Che differenza c'è tra disc-at-once e track-at -once?  
Ci sono due metodi di base per incidere un CD: 
disc-at-once (disco in un colpo solo) scrive l' intero cd in un solo colpo, eventualmente scrivendo più tracce. 
L' intera incisione deve essere completata senza interruzioni e non possono essere aggiunte ulteriori 
informazioni. 
Track-at-once permette la scrittura in più riprese. La lunghezza minima di una traccia è 300 blocchi (600k 
per dati tipici di un cd), e un massimo di 99 tracce per disco, in più un piccolo spreco di spazio associato con 
il fermarsi e il ripartire del laser. A causa del fatto che il laser viene spento e riacceso per ogni traccia, il 
masterizzatore lascia un pò di blocchi tra le tracce, chiamati blocchi di run-in e run-out. Se fatto 
correttamente, i blocchi devono essere silenziosi e normalmente non notabili. Cd con tracce che suonano 
insieme singhiozzeranno. Alcune combinazioni di software e hardware possono lasciare della spazzatura 
nella pausa, udibile come click tra le tracce.  
Alcuni masterizzatori e/o software possono non permettere di controllare le dimensioni della pausa quando 
si registra in modalità track-at-once, lasciando 2 secondi di pausa anche se sul cd originale non c' è. Alcuni 
masterizzatori, come il Philips CDD2000, permettono la registrazione `` session-at-once'' Questo dà la 
possibilità di controllare la pausa tra le tracce e permette di scrivere più di una sessione. Questo può essere 
utile quando si incide un Cd extra. Ci sono alcuni casi in cui la registrazione disc-at-once è obbligatoria. Per 
esempio, potrebbe essere difficile o impossibile fare copie di backup di certi tipo di cd (ad esempio alcuni 
giochi protetti). Inoltre, alcune centrali di masterizzazione potrebbero non accettare dischi registrati in 
modalità track-at-once, perchè la pausa tra le tracce viene v ista come errore. Infine disc-at-once permette 
un maggiore controllo sulla creazione del disco, specialmente per i cd audio, ma non è sempre necessaria o 
appropriata. E' una buona idea comprare un masterizzatore che faccia tutte e due le cose...  
Che differenza c'è tra registrare da un 'immagine e al volo?  
Molti software danno la possibilità di scegliere tra creare un immagine completa del CD sul disco e fare 
quella che viene chiamata scrittura `` al volo'' . Ogni metodo ha i suoi vantaggi. I file immagine sono alcune 
volte chiamate CD virtuali o VCD (da non confondere con i VideoCD). Sono copie complete dei dati come 
appaiono sul CD, perciò richiede di avere abbastanza spazio sul disco fisso per contenere il CD completo. 
Potrebbe essere fino a 650MB per un CD-rom o 747MB per un CD-Audio di 74 minuti. Se si hanno sia audio 
che dati, ci sarà un' immagine ISO-9660 e più file audio a 16bit 44.1Khz stereo. Registrare al volo spesso 
usa un' immagine virtuale in cui il set completo dei file viene esaminato e strutturato, ma vengono 
memorizzate solo le caratteristiche dei file, non i dati. Il contenuto dei file viene letto mentre il CD viene 
scritto. Questo metodo richiede meno spazio sul disco e può risparmiare tempo, ma incrementa il rischio di 
svuotamento del buffer. Con molti software questo da anche grande flessibilità, perchè è più facile 
aggiungere, rimuovere, e mischiare file in un' immagine virtuale che in una reale. Un cd creato con 
un' immagine è identico a uno creato al volo, assumendo che entrambi mettano gli stessi file negli stessi 
posti. La scelta tra i due dipende dalle preferenze degli utenti e dalle prestazioni dell' hardware...  
Come sono i CD-RW in confronto ai CD-R?  
CD-RW è l' abbreviazione di CD-Rewritable, ovvero CD riscrivibile. La differenza tra i due sta nel fatto che i 
CD-RW possono essere cancellati e riscritti, mentre i CD-R sono a singola scrittura. Per il resto, sono usati 
esattamente come i CD-R, a meno che non si usi uno degli ultimi software per dischi UDF: in tal caso il 
formato del disco è completamente diverso I CD-RW usano una tecnologia a cambiamento di fase. Invece 
di creare `` bolle'' e deformazioni nello pellicola di smalto di registrazione, lo stato del materiale cambia da 
cristallino ad amorfo. Questi dischi non possono essere scritti dai masterizzatori normali, non possono 
essere letti da molti lettori (la riflessione dei CD-RW è lontana dai CD e dai CD-R, perciò un circuito di 
controllo automatico del guadagno è necessario.  
I masterizzatori che possono scrivere sia i CD-R che i  CD-RW sono ampiamente diffusi, e ci si aspetta che 
la maggior parte dei nuovi lettori legga i CD-RW. (pare che i CD-RW non vengano letti sempre alla massima 
velocità su alcuni lettori) Inoltre, è più facile per un lettore DVD leggere i CD-RW piuttosto che  i CD-R, a 
causa della tecnologia usata.  
Tutti i masterizzatori CD-RW in commercio possono scrivere anche i CD-R.  
I CD-RW sono molto più costosi dei CD-R. Le cose vanno migliorando, ma è ancora un fattore importante 
per scegliere. C' è un limite al numero delle volte che un' area può essere riscritta, ma il numero è 
relativamente alto (tra 1.000 e 100.000)...  
I lettori DVD possono leggere i CD-R?  
Gli unici dischi che un lettore DVD legge sicuramente sono i dischi DVD. Il supporto per CD-ROM, CD-R, e 
CD-RW può essere incluso, ma non garantito. I CD-R sono progettati per essere letti con un laser di 780nm. 
I DVD usano un laser di 635nm o 650nm, che non sono riflessi sufficientemente dallo smalto organico 
polimerico usato nei CD-R. Alcuni DVD useranno due  laser per poter leggere i CD-R. Alcuni DVD 
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potrebbero non leggere i dischi multisessione. Se sulla scatola non c' è scritto che una caratteristica è 
supportata, assumi che non lo sia. Il logo Multiread indica che un lettore CD o un DVD può leggere  
tutti i formati di CD, inclusi CD-Rom, CD-DA, CD-R e CD-RW. La presenza di questo logo su un CD-Rom 
*non* significa che possa leggere i DVD.  
Cosa s ign ifica ``ji tter'' e ``correzione ji tter'' ?  
La prima cosa da sapere è che ci sono due tipi di jitter relativi ai cd audio. Il significato usuale di jitter si 
riferisce a un errore nella base dei tempi quando un campione digitale è convertito in segnale analogico. 
L' altro significato di jitter è usato nel contesto dell' estrazione audio da CD. Questo tipo di jitter indica che 
alcuni campioni vengono duplicati o saltati interamente. (alcune persone potrebbero puntualizzare che 
l' ultima tendenza è un abuso del termine `` jitter'' , ma non vogliamo soffermarci su questo) `` Jitter correction'' , 
è il processo di compensazione e ripristino dell' audio al suo formato originale. Questa sezione riguarda l' ( 
incorretto uso del termine) `` jitter'' nel contesto dell' estrazione audio digitale. Il problema nasce perchè le 
specificazioni della Philips non richiedono un accurato indirizzamento dei blocchi. Mentre i dati audio sono 
inviati a un buffer, le informazioni di indirizzamento per i blocchi audio sono privati dei subcode channel e 
inviati a una parte differente del controller. Poichè i dati audio e le informazioni sugli indirizzi sono 
scollegate, il lettore CD non è capace di identificare esattamente l' inizio e la fine di ogni blocco. 
L' inaccuratezza è piccola, ma se il sistema che estrae l' audio deve fermarsi, scrivere i dati su disco, e 
riprendere da dove aveva lasciato, non è in grado di trovare l' esatta posizione, Il risultato è che l' estrazione 
riprende alcuni campioni più avanti o indietro, duplicando o saltando alcuni campioni. Questi errori suonano 
come dei click durante la riproduzione. In un CD-Rom i blocchi utilizzano 12  byte nell' intestazione come 
copia dell' indirizzo del blocco. È possibile identificare così l' inizio del blocco. E' per questo che è più facile 
rintracciare un singolo blocco su un CD-Rom Con la maggior parte dei lettori che supportano l' estrazione 
digitale, si possono ottenere file audio senza jitter usando un programma che legge l' intera traccia in un 
colpo solo. Il problema con questo metodo è che se il disco fisso non può ricevere i dati, il campionamento 
viene interrotto. (il problema è simile all' errore di svuotamento buffer, ma poichè il buffer usato in lettura è 
più piccolo di quello usato in scrittura il problema è amplificato)  
Perchè i cd aud io non u sano la correzione dell ' errore?  
In realtà lo fanno. E ` vero che un cd audio usa 2352 byte di campioni per ogni blocco, mentre un CD-rom ne 
usa solo 2048, molti dei restanti sono Codici di correzione. Semplicemente la correzione dell' audio è 
effettuata con meno accuratezza. Tutti i dati scritti su un CD usano una codifica CIRC (Cross-Interleaved 
Reed-Solomon Code) Ogni CD ha due livelli di correzione dell' errore, chiamati C1 e C2. C1 corregge gli 
errori al livello più basso, C2 viene applicato ai byte in un frame di 24 byte (98 frame per settore). Inoltre, i 
dati sono intervallati e tabulati su un largo arco. (è per questo che bisogna pulire sempre i CD dal centro 
verso l' esterno, non con un movimento circolare). Se ci sono troppo errori il lettore interpola i campioni per 
ottenere un valore ragionevole, in questo modo non si sentono fastidiosi click durante la musica, anche se il 
cd è sporco e gli errori non possono essere corretti. L' interpolazione per i dati non lavora altrettanto bene, 
per cui c' è bisogni di ulteriori codici di correzione e rilevazione dell' errore...  
Come sono i CD-R in confronto a i Minidisc?  
I minidisc, o MD, sono piccoli (64mm) dischi che possono contenere circa 140MB di dati o 160MB di audio. 
Usando sofisticate tecniche di compressione con rapporto 5:1, è possibile contenere 74 minuti con poche o 
insignificanti differenze di qualità. Come per i Masterizzatori, esistono Registratori di MD da collegare al 
computer o allo stereo. Ci sono MD stampati simili ai CD in costruzione, e MD riscrivibili che usano una 
tecnologia Magneto-Ottica. I registratori MD sono generalmente più conven ienti dei masterizzatori a se 
stanti, perchè il meccanismo di riproduzione permette una configurazione dei dati più flessibile, perciò è 
possibile cancellare una traccia al centro del MD e poi registrarne una più lunga in più parti del disco. La 
tecnologia corrente del MD non sembra che rimpiazzerà i CD o il DAT, a causa della compressione con 
perdita di dati, vista male dai puristi dell' audio. Può essere invece considerato un sostituto per le cassette, a  
cui si affianca per portatilità e registrabilità, ma che surclassa per durata per la possibilità di accesso 
casuale. I MD per Pc possono scrivere i dati, ma possono non essere in grado di registrare l' audio. 
Controllare le caratteristiche attentamente...  
Cosa fa la finali zzazione?  
Un disco a cui si possono aggiungere dei dati si dice `` aperto'' . Tutti i dati sono scritti nella sessione 
corrente. Quando si finisce di scrivere, si chiude la sessione. Se si vuole creare un disco multisessione, 
nello stesso tempo si apre un' altra sessione. Se non si apre una nuova sessione, non sarà possibile aprirla 
dopo, e quindi non si potranno aggiungere nuovi dati al CD. L' intero disco è considerato `` chiuso'' . Il 
processo che fa passare una sessione da aperta a chiusa è chiamato `` finalizzazione'' o semplicemente 
`` chiusura'' . Quando si chiude l' ultima sessione, si finalizza, o chiude, anche il disco. Un disco a singola 
sessione ha tre regioni base: il lead-in, che contiene la tabella dei contenuti (TOC, Table of contents), l' area 
dei programmi, con i dati o le tracce audio, e il lead-out, che non contiene dati significativi. Su un disco 
aperto non sono ancora stati scritti il lead-in e il lead-out. Se si scrivono dei dati su disco e si lascia la 
sessione aperta, la TOC, che dice al lettore CD dove sono le tracce, viene scritta in un' area separata 
chiamata Program Memory Area (PMA). Solo i masterizzatori possono leggere la PMA, per cui non è 
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possibile leggere sessioni aperte su un lettore CD standard. I CD audio non vedranno le tracce audio, e i 
CD-ROM non vedranno i dat i. Quando la sessione viene finalizzata, la TOC viene scritta nel lead-in, 
permettendo alle unità CD di riconoscere il disco. Se si chiude la sessione corrente e se ne apre una nuova, 
l' area di lead-in della sessione chiusa includerà un link alla successiva. I lettori CD audio non possono 
passare alla sessione successiva, per cui vedranno solo la prima sessione. Un lettore CD-Rom, a meno che 
non sia rotto o preistorico, riconosce le multisessioni e permette di accedere alla prima, all' ultima o una in 
mezzo, a seconda di cosa il sistema operativo dice al lettore di fare. Alcuni lettori CD-ROM, in particolare dei 
modelli NEC, sono meticolosi sulle sessioni aperte, e si confonderanno quando tentano di leggere il lead-in 
da una sessione ancora aperta. Seguono la catena di link nei lead-in di ogni sessione, ma quando 
raggiungono l' ultimo, non possono trovare la TOC e diventano confusi. Anche se queste unità supportano la  
multisessione, richiedono l' ultima sessione chiusa per leggere il disco correttamente. Per fortuna la maggior 
parte delle unità non si comporta così.  
Se si registra in DAO, il lead-in viene scritto all' inizio della masterizzazione, perchè il contenuto della TOC è 
già noto. Con la maggior parte dei masterizzatori non c' è modo di specificare che verrà aggiunta una 
sessione, perciò specificare che deve essere aggiunta una sessione è generalmente impossibile in DAO.  
Se si usa Win95 o NT, la notifica di inserimento automatica riconoscerò il CD appena la TOC viene scritta, e 
questo normalmente causa il fallimento della scrittura. Molti programmi per masterizzare disabilitano la 
notifica di inserimento automatico per questo motivo. In modalità TAO, la scrittura fallirà durante la 
finalizzazione, in DAO verso l' inizio della scrittura. In entrambi i casi una prova di scrittura avrà successo, 
perchè la TOC non viene realmente scritta. I dischi scritti a pacchetti seguono le stesse regole dei dischi 
aperti e chiusi, ed è per questo che vanno finalizzati prima che possano essere letti dai CD-ROM normali. Il  
`` Packet Writing - Intermediate'' fornisce più informazioni sull' argomento.  
Ci sono dei dettagli da chiarire su quanto scritto.  
Per esempio, il Lead-in dei CD-R attualmente include una TOC preregistrata che specifica i parametri fisici 
del disco, come la potenza del laser necessaria per la registrazione, e informazioni sul disco, come il 
numero dei blocchi. Comunque, in genere non bisogna preoccuparsi di queste cose...  
Come vengono converiti i fil e WAV/AIFF in CD  
Non c' è assolutamente niente di speciale nei dati audio registrati su CD. L' unica differenza tra una traccia 
audio e un file WAV è l' ordinamento dei byte. Non è necessario convertire un file WAV o AIFF in un formato 
speciale per scriverlo su CD, a meno che non si usi un formato proprietario di codifica (come la 
compressione MP3) che non ha un decodificatore riconosciuto dal sistema. Allo stesso modo, non bisogna 
fare niente di speciale all' audio estratto dal CD, è già nel formato che ognuno può ascoltare. Semplicemente 
usa l' audio nel formato corretto (44.1Khz, 16bit stereo, non compresso (formato noto come PCM) e il 
programma di masterizzazione farà il resto. I codici di correzione dell' errore e gli indici delle tracce vengo-  
no aggiunti a un livello più basso...  
Come cop io un CD di dati?  
Ci sono molti programmi che fanno la copia da CD a CD. Il metodo più facile e molto efficace di copiare CD 
con una sola traccia è anche il più economico: CD2CD gira sotto dos e lavora bene con un' ampia gamma di 
hardware. I programmi più evoluti permettono lo stesso di farlo, ma spesso sono più complicati e difficili da 
usare. CD multisessione e altri formati complicati richiedono software più sofisticato, come Snapshot o 
CDRWIN di Jeff Arnold. E' importante ricordare che quando si copia direttamente da CD a CD, la sorgente 
DEVE essere più veloce della destinazione, e deve essere priva di errori. Se la sorgente fa una pausa o 
smette di girare per leggere un' area marginale del disco, la destinazione può superare la sorgente, e il CD-R 
può essere utilizzato come fresbee. Molti programmi possono fare una prova di scrittura; è una buona idea 
fare una prova prima di scrivere...  
Perchè non po sso fare una cop ia a blocchi come per un flopp y?  
I CD non hanno tracce circolari. Sono disposti su una spirale, con più sessioni composte da più tracce 
composte da settori, e i dati nei settori sono intervallati e sparpagliati su un' ampia area. Il formato del settore 
è standard, ma c' è più di uno standard. (`` La cosa bella sugli standard è che c' è n' è molti fra cui scegliere.'' -
-- Andrew S. Tannenbaum)  
La capacità di leggere una certa porzione del CD dipende dal firmware. Alcuni lettori non sono capaci di 
interpretare dischi multisessione o leggere le tracce audio come dati digitali. Il Jitter, è un altro problema per 
molti lettori...  
Come estraggo le tracce o cop io un intero CD aud io?  
Per copiare da CD a CD, la sorgente deve essere in grado di estrarre audio in digitale, che è relativamente 
raro nei vecchi lettori. Un copiatore come il `` CD copier'' della Adaptec, può copiare il cd traccia per traccia, 
mentre altri come Snapshot di Jeff Arnold può utilizzare la registrazione disc-at-once. Se sei interessato 
soltanto nell' estrazione digitale dell' audio, non c' è bisogno di un masterizzatore, ma solo di un lettore che 
permette l' estrazione digitale e un programma. Differenti lettori possono leggere Audio Digitale a differenti 
velocità. Per esempio, il Plextor 6Plex può estrarlo a 6x, mentre il Nex 6xi solo a 1x. Alcuni lettori e 
masterizzatori hanno problemi a leggere audio digitale ad alta velocità, quindi se ottieni molti click durante 
l' estrazione dovresti provare a farlo a una velocità inferiore.  
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Potresti anche avere problemi ad estrarre più velocemente di quanto il tuo disco fisso non riesca a scrivere. 
Un utente ha sperimentato che è riuscito ad eliminare i click deframmentando il disco. Un altro ha osservato 
che settando `` vcache'' di Windows95 risolveva il problema.  
Bisogna puntualizzare che, mentre l' audio estratto digitalmente è una copia esatta del CD, è una copia 
esatta di come il lettore lo rileva. Differenti lettori o differenti prove con lo stesso lettore possono estrarre dati 
leggermente diversi dallo stesso disco. Le differenze sono normalmente impercettibili, comunque. La qualità 
dell' output dipende principalmente da quanto bene lavora il lettore con il tipo di disco vergine che si usa. 
Vedi la prossima sezione per alcuni commenti su come evitare clicks.  
Alcuni lettori hanno problemi a partire all' esatto inizio della traccia audio. L' estrazione parte alcuni blocchi 
più in là rispetto a dove dovrebbe, e finisce alcuni blocchi dopo, quindi la traccia può non suonare 
correttamente e il programma di estrazione potrebbe riportare un errore alla fine dell' ultima traccia.  
Una nota minore: i dati sui CD audio sono memorizzati nel formato ``M otorola'' , con il byte alto prima. I file 
AIFF usano questo formato, mentre i file WAV usano il formato `` Intel'' , con il byte alto dopo. Assicurarsi che 
il proprio software scambi i byte nella maniera corretta. CD audio con i byte scambiati suona come rumore...  
Come evitare i click sui CD audio?  
La prima cosa da fare è capire da dove vengono fuori i rumori. Ascolta i file WAV sul disco fisso (se stai 
facendo una copia da CD a CD, estrai una traccia e ascoltala). Se senti dei rumori nel file WAV, l' estrazione 
digitale non è andata a buon fine. Potrebbe essere necessario estrarre a una velocità inferiore, estrarre da 
una periferica diversa, o provare un programma che funziona meglio. 
Se il problema consiste in campioni ripetuti o saltati, più che click, il problema è probabilmente jitter durante 
l' estrazione.  
Il resto di questa sezione riguarda solo se il file WAV suona bene.  
Se usi la registrazione track-at-once, potresti avere un corto click o un singhiozzo alla fine  di ogni traccia. I 
singhiozzi sono inevitabili, ma dovrebbe essere possibile evitare i click usando un programma diverso.  
Se usi la registrazione disc-at-once, e senti ancora un corto click all' inizio di ogni traccia, allora il tuo 
programma sta probabilmente scrivendo il file sonoro con l' intestazione ancora attaccata. Devi usare un 
programma più intelligente, o rimuovere l' intestazione manualmente (guarda l' url per `` Waveclip'' , sotto). 
Se ottieni dei click nel mezzo della traccia, sono stati aggiunti durante l' estrazione o durante la scrittura. 
Se il File WAV (AIFF nel Mac) suona senza click, può darsi che il masterizzatore sbagli qualcosa durante il 
processo di scrittura. Alcune persone hanno risolto dei problemi con l' HP 4020i riducendo il trasfer rate in 
DMA to 2MB/sec.  
Se senti dei click alla fine della traccia, è possibile che il software usato aggiunga delle informazioni alla fine, 
che è corretto ma non interpretato correttamente da alcuni programmi.  
Se osservi che le tracce estratte dal CD non hanno click tranne che per le tracce che hai registrato o 
modificato, la possibilità è che non siano multipli esatti di 2352 byte, e l' ultimo blocco viene riempito con 
spazzatura. Il DAO di Jeff Arnold riempie l' ultimo blocco con degli zeri, ma molti altri programmi scriveranno 
spazzatura che si sente come un corto click (meno di 1/75 di secondo) Un programma chiamato `` Waveclip'' 
può rimuovere le intestazioni e i piedi dei file WAV, e può anche riempire l' ultimo blocco o rimuovere il 
silenzio alla fine. Un' altra scelta è `` Stripwave'' .  
Se devi usare la scrittura track-at-once, assicurati che stai scrivendo tutto in una sola sessione.  
I lettori per PC possono essere in grado di leggere le successive sezioni, ma un lettore CD per stereo non 
può.  
Un problema lontanamente correlato può verificarsi se si usa una `` esecuzione mischiata'' per ascoltare 
tracce a caso da un CD-R. Se la traccia N comincia immediatamente, alcuni lettori slitteranno dalla traccia 
N-1 nella traccia N, riproducendo un corto bump d ella traccia N prima di accedere altrove. Può essere 
evitato aggiungendo una pausa all' inizio di queste tracce...  
Come uso i nomi file lunghi?  
Ci sono vari modi, la maggior parte dei quali funziona solo su alcuni sistemi operativi. Le successive sezioni 
discutono i vari metodi.  
Usare caratteri maiuscoli e minuscoli su un disco può creare problemi con alcuni sistemi che riconoscono 
solo i file con le lettere maiuscole. `` mkhybrid'' e le recenti versioni di `` mkisofs'' (1.12b1 e successivi), sono 
capaci di creare CD che hanno sia le estensioni Joliet che Rock Ridge... 
ISO-9660  
ISO-9660 Livello 1 definisce nomi nella familiare convenzione 8+3 che gli utenti dos hanno subito per molti 
anni: 8 caratteri per il nome, un punto seguito da tre caratteri per tipo del file tutto in maiuscole. Alcuni 
caratteri speciali (spazio, apostrofi, tilde, uguale, più) sono proibiti. C' è anche una versione del file, separata 
da un punto e virgola, ma è spesso ignorata.  
ISO-9660 Livello 2 permette nomi più lunghi e strutture  delle directory più profonde (32 livelli invece di 8) ma 
è inutilizzabile su alcuni sistemi, come MS-DOS.  
ISO-9660 Livello 3 permette file non contigui, utile se il file è scritto in più pacchetti con software di scrittura 
a pacchetti.  
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Alcuni programmi di masterizzazione permettono di selezionare quanto un cd deve essere strettamente 
conforme agli standard, per esempio, Easy CD pro 95 può limitare i nomi dei file ad essere ISO-9660 
compatibii, o permettere un set completo di nomi MS-DOS validi (molti si stemi possono maneggiare nomi 
file MS-DOS)  
Rock Ridge 
Le estensioni Rock Ridge definiscono un modo per introdurre nomi con caratteri maiuscoli e minuscoli e 
collegamenti simbolici.  
Poichè si tratta ancora di un filesystem ISO-9660, i file possono ancora  essere letti da macchine che non 
supportano Rock Ridge, semplicemente non vedranno i nomi lunghi dei file. Rock Ridge e supportato dai 
sistemi UNIX. DOS, Windows, e il Mac non lo supportano attualmente.  
HFS  
HFS significa Hierarchical File System, (file system gerarchico) usato dal Macintosh. E' usato al posto del 
filesystem ISO- 9660, rendendo il disco inutilizzabile sui sistemi che non lo supportano.  
Joliet  
La Microsoft ha creato un suo standard chiamato `` joliet'' . È' attualmente supportato da Win95 e NT. È' utile 
quando si fanno copie da Windows 95 su in CD-R, perchè il disco è ancora leggibile come ISO-9660 ma 
visualizza i nomi file lunghi sotto Windows 95...  
Romeo  
Adaptec' s Easy-CD Pro permette la creazione di dischi nel formato `` Romeo'' . Non si è mai affermato...  
ISO/IEC 13346 e ISO/IEC 13490  
Sono nuovi standard che intendono rimpiazzare ISO-9660. Il filesystem UDF è basato su ISO/IEC 13346 
(che è strettamente correlato con ECMA-167)...  
Come uso un d isco CD-i sul PC?  
Risposta breve: non si può. 
A meno che non si abbia una scheda aggiuntiva. Anche se si ha un lettore compatibile CD-i ci sono ancora 
un certo numero di ostacoli da superare. Il filesystem non è ISO-9660, e i lettori CD-i sono basati su un 
processore 680x0 e hanno hardware dedicato all' audio e al video.  
Risposta lunga: dipende da che tipo di disco, e cosa si intende per `` usare''  
I VideoCD e i PhotoCD sono CD-ROM/XA `` Bridge Format'' e funzionano sul lettori CD-i e sui computer. 
Usano il file System ISO-9660 e posson o essere letti con comuni lettori MPEG-1. I dischi DigitalVideo della 
Philips fatti a partire da giugno 1994 sono in formato CD-i, non videoCD e richiedono hardware speciale per 
essere usati su un PC. Se il lettore permette la lettura raw di settori di 2352 byte, è possibile estrarre le 
tracce di un disco in formato Libro Verde, ed estrarre l' audio o i dati video MPEG...  
Come posso estrarre i titoli delle tracce da un CD aud io?  
I CD non hanno queste informazioni. Alcuni programmi memorizzano queste informazioni sul disco fisso e il 
disco viene riconosciuto calcolando una firma dalla posizione delle tracce e altri campi. Alcuni nuovi formati, 
come i CD extra, permettono ed eventualmente richiedono di includere queste informazioni sul CD. Alcuni 
recenti lettori avvertono di essere `` pronti per i CD-Text'' . Questi usano i dati CD-Text incorporati nei 
subcode P-W per visualizzare i dati sul disco e le tracce. (rimane da vedere quando saranno utilizzabili dai 
programmi per computer)...  
Come posso cop iare più di 74 minuti di aud io o 650MB di dati?  
I CD-R hanno una spirale preincisa, e gli indirizzi dei settori sono codificati permanentemente sul disco, 
quindi non c' è flessibilità. Ogni disco contiene una predeterminata quantità di dati.  
Molti dischi contengono più di 74 minuti.  
Quanto di più dipende dal tipo di CD, qualità, e anche dal masterizzatore usato. Poichè i CD sono scritti in 
una spirale, la quantità di dati che si possono avere dipende da quanto è stretta. Un CD standard è 
progettato per contenere 74 minuti di dati. Usando una traccia più sottile, i produttori possono scrivere più  
dati su un disco. In teoria questo può rendere il CD difficile da leggere su alcuni lettori.  
Ci sono CD-R vergini di 80 minuti, Il CD più lungo possibile è 79 minuti , 59 secondi, 74 blocchi, a causa del 
modo in cui l' inizio della traccia di lead-out è codificato. Il modo più facile per scrivere più dati su un CD è 
non provarci.  
Per i CD audio, si possono tagliare una o due tracce, per i dati potrebbe essere possibile eliminare alcune 
immagini o file di esempio. Il problema più comune che incontra la gente si ha copiando CD come collezione 
di file, invece che una copia speculare dell' intero disco. E' possibile creare CD più lunghi eliminando il 
leadout, ma non è chiaro se sia facile o una buona idea. Si può anche accelerare l' audio, con un programma 
come SoundForge o CoolEdit, del 3%. in questo modo si possono copiare dischi fino a 77 minuti. Con una 
opportuna accoppiata Software-Masterizzatore, è possibile superare la  capacità nominale di un disco.  
Se si hanno registrazioni mono, si può raddoppiare la lunghezza registrando metà audio sul canale sinistro 
e metà sul canale destro, però i delimitatori delle tracce si riferiscono a entrambi i canali, quindi fornire un 
accesso casuale a specifiche sezioni può essere difficile.  
Come si crea un PhotoCD?  
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Innanzi tutto, devi sapere che alcuni aspetti della creazione dei PhotoCD sono proprietari della Kodak. 
Programmi come Adaptec Easy CD creator permette di creare dischi con file nel formato PhotoCD, e si sarà 
in grado di leggere i dischi con il PC o il Mac dotati di opportuni software, ma non si potrà leggerli su un 
lettore PhotoCD. Rimane da spiegare a che serve fare un PhotoCD se non si può leggere su un lettore 
PhotoCD... Ovviamente, se hai intenzione di convertire le tue foto, hai bisogno di digitalizzare le immagini, in 
primo luogo. La Macchina fotografica della Apple QuickTake va bene, come le piattaforme di acquisizione 
video e i catturatori di immagini. Ci sono alcune utilità che permettono di convertire le immagini nel formato 
PCD, ma supportano solo le risoluzioni base non compresse, le risoluzioni maggiori sono compresse con un  
algoritmo proprietario della Kodak...  
Come posso creare un CD che funziona sia sotto Pc che Mac?  
Se è solo un disco di dati (ad esempio immagini JPEG), basta scrivere il disco in modalità minima ISO9660. 
Potrebbe essere necessario inciderlo senza il numero di volume (per esempio `` ;1'' ) alla fine del nome. Se 
hai bisogno di un formato più flessibile, con eseguibili separati per Pc e Mac, si può creare un CD `` ibrido'' 
che abbia due insiemi di file. Toast della Adaptec è ampiamente raccomandato per questo...  
Come accedere alle differenti sessioni su un CD multisessione?  
Come sempre dipende.  
Ms-Dos permette di accedere alla prima sessione dati. Normalmente Windows 95 accede all' ultima. Il 
Session Selector della Adaptec e il Multimounter della Ahead permettono di scegliere quale sessione 
vedere. Alcuni programmi (ad esempio Easy CD writer) scrive una tavola completa dei contenuti per ogni 
sessione, alcune delle quali fa riferimento ai file delle sessioni precedenti. Permettendo una forma di backup 
incrementale. (questo funziona per dischi ISO-9660, ma non su HFS. Però questo non deve sco raggiare 
perchè un Mac ben configurato permette di accedere a tutte le sessioni come dischi indipendenti.). Easy CD 
pro della Adaptec permette di combinare il contenuto di più sessioni creando una nuova sessione (usare 
l’opzione RCD' s Load Contents per leggere le informazioni dei file e delle directory da un’altra sessione, 
quindi srivere e chiudere la nuova sessione con quella struttura di directory).  
Qualcosa dipende dal driver SCSI o del CD-rom che è installato. È poco saggio aspettarsi che il computer  di 
qualcun altro legga i dischi multisessione allo stesso modo del proprio...  
Come metto audio e dati sullo stesso CD?  
Ci sono due modi per farlo.  
Il primo è inserire i dati nella prima traccia del CD, l' audio nelle tracce seguenti (un disco siffato viene detto 
in `` modalità mista'' ). Il lettore leggerà automaticamente la traccia 1 e ignorerà tutte le altre tracce; sarà 
possibile accedere ai dati e, a seconda del sistema operativo, sarà possibile ascoltare le tracce audio. Tutte 
le tracce, audio e dati, devono essere registrate in una singola sessione. Il rovescio della medaglia è che i 
lettori CD audio potrebbero provare a riprodurre la traccia 1, con possibilità di danneggiare lo stereo. I lettori 
più recenti sono intelligenti abbastanza da capire di ignorare le tracce audio, perciò questo potrebbe non 
essere un problema.  
L' altro metodo è creare un disco multisessione con le tracce audio nella prima sessione e la traccia dati 
nella seconda. I CD extra funzionano così. (il formato è formalmente conosciuto come CD Plus). I lettori 
audio vedono solo la prima sessione e i CD-Rom vedono l' ultima (così si suppone), perciò dovrebbe 
funzionare.  
Cosa succede se si stenta di riprodurre l' audio nel CD-Rom? Come la maggior parte dei dischi 
multisessione, dipende dal lettore. (Il pannello di controllo del Plextor 8Plex sembra fare la cosa giusta, se 
stai usando un lettore diverso, il risultato può cambiare).  
C' è un terzo modo: mettere la traccia dati nel pregap esteso della prima traccia dati. Invece di far iniziare 
l' audio da 00:02:00 (minuti:secondi:settori) si fanno inizia re i dati, e l' audio è scritto dopo. Il pregap viene 
regolato di conseguenza. Questo metodo non ha mai guadagnato popolarità perchè alcuni lettori 
cominciano a riprodurre a 00:02:00 lo stesso. Alcuni CD mettono perversamente l' audio nel pregap. Si può 
ascoltare tale traccia riproducendo la traccia 1, poi premendo `` indietro'' finché non si accede all' inizio del 
disco. Alcuni programmi di estrazione (per esempio `` Cdclip'' da www.goldenhawk.com) permettono di 
specificare il numero dei blocchi anzichè le tracce, è così possibile estrarre tracce `` nascoste'' .  
Come creo un CD di boot?  
Su un Mac è molto facile. Un CD fa il boot se ha una cartella di sistema bootabile su di esso. Dite al 
software di masterizzazione che volete fare un CD di boot, di solito implica spuntare una casellina prima di 
incidere la prima sessione. Dopo copiate la cartella di sistema nel disco. Un modo facile di creare una 
cartella di sistema è lanciare il system installer, fare una installazione personalizzata (custom) , scegliere 
l' opzione `` universal system'' , e installare nel disco sorgente. Premendo il tasto `` c'' durante il Boot, fa 
avviare il CD. Alternativamente, il disco di Startup del pannello di controllo permette di selezionare il CD.  
Per Pc è più complicato. Alcuni Bios e alcune schede SCSI permettono di fare il boot da CD-ROM, ma su 
molte vecchie macchine è impossibile. Avviando il Pc, può essere necessario cambiare l' ordine di avvio dal 
Bios dal tipico `` A, C'' in `` A, SCSI, C'' , e configurare eventualmente l' interfaccia SCSI per fare il boot...  
Come converto i video casalinghi su un CD?  
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Ci vuole una scheda video di acquisizione per scrivere il video sul disco fisso. Questo richiede fino a 2MB al 
secondo per video a tutto schermo (640x480x24 a 60 immagini al secondo per NTSC) con un buon grado di 
compressione, quindi non è una cosa fattibile facilmente. Minore è la qualità richiesta, minori sono le 
prestazioni necessarie.  
Se ti interessa solo MPEG, è meglio prendere una scheda solo MPEG piuttosto che una scheda video di 
acquisizione. Una volta catturato il video probabilmente lo si vuole modificare (anche solo per fare dei tagli o 
aggiungere titoli). Pacchetti per farlo, come Adobe Premiere e Ulead Mediastudio, sono normalmente inclusi 
nella scheda di acquisizione. Questi permettono anche di regolare la risoluzione, la profondità del colore, e 
la qualità di compressione in modo che sia possibile riprodurlo da un lettore a doppia o a quadrupla velocità.  
Si possono convertire i file AVI in MPEG e viceversa con un programma della Ulead, Xing Technologies, o 
molti altri produttori. Dovrebbe essere possibile creare filmati QuickTime o AVI usando il codec di 
compressione di vostra scelta dal software di manipolazione video.  
Se si vuole creare un Video CD conforme al Libro Bianco, che possa essere visto su un lettore CD-i o da un 
computer con appropriato hardware e software, alcuni programmi come CD Creator e WinOnCD possono 
convertire filmati AVI in MPEG e scriverli su CD nel formato necessario. (un avvertimento: CD Creator è 
selettivo sui parametri usati nella codifica MPEG. Si potrebbero incontrare difficoltà se le sorgenti MPEG 
non coincidono esattamente con le specifiche) AVI2MPG1 di John Schlichther combina accessori standard 
in un programma facile da usare per Windows 95 e NT; usarlo con l' opzione -v per creare fimati compatibili 
VideoCD che Easy cd Creator accetti.  
Se si usa Linux bisogna dare un' occhiata a `` avi2yuv'' di Bernhard Schwall. Converte filmati M-JPEG creati 
con popolari schede di cattura video in un formato accettato dagli encoder Berkeley MPEG-1 e MPEG-2 . Il 
file README per avi2yuv lista pacchetti software addizionali (tutti gratuiti per Linux) necessari per creare 
fimati MPEG completi di audio. La maggior parte (tutte?) delle utility possono essere compilate sotto Dos. 
`` iFilmEdit'' converte da MPEG in VideoCD, e viceversa.  
Easy CD Creator richiede un driver MCI MPEG installato sul sistema (diversamente da CD Creator, non 
viene fornito con il software Xing MPEG). Il popolare VMPEG 1.7 non funziona bene: Easy CD creator non 
vede l' audio, e non è permesso selezionare il frame per vedere quando si mischiano vari flussi.  
Se si ha VMPEG installato come driver MCI, selezionare `` About ECDC'' dal menù aiuto per verificare. 
Bisogna rimuovere VMPEG e poi istallare ActiveMovie. (l' ho rimosso andando nelle impostazioni avanzate 
del pannello di controllo multimedia, espandendo `` controllo periferiche multimediali'' , selezionando 
vmpeg.dll, poi ``r imuovi'' , ma potreste essere in grado di rimuoverlo usando Il programma di 
Aggiunta/rimozione.).  
Infine, bisogna considerare che riprodurre un MPEG necessita di CPU potenti, ed è possibile creare fimati 
che non vengono riprodotti bene senza supporto hardware. L' estensione per PowerPC Quicktime MPEG 
funziona bene, come anche Microsoft ActiveMovie , disponibile come parte di MSIE 3.02 o separatamente 
nell' area di download di DirectX 5.0), ma la maggior parte dei lettori UNIX non riproducono l' audio. La 
riproduzione via software dei filmati MPEG è diventata più facile da quando le CPU sono più potenti, ma non 
ci sono ancora componenti standard per molti sistemi.  
I VideoCD possono essere letti solo da CD-ROM in grado di leggere dischi CD-ROM/XA. Se il drive no n 
dichiara di poter riprodurre PhotoCD, probabilmente non sarà possibile. Microsoft' s ActiveMovie e Apple' s 
Video Player possono riprodurre filmati su un VideoCD (Apple' s AVP controlleranno il CD; con ActiveMovie 
bisogna aprire i file `` .dat'' nella cartella `` mpegav'' )...  
Come posso incidere più cop ie contemporaneamente?  
Bisogna avere più masterizzatori e un programma adatto. Due esempi sono Prassi Software e DiscJuggler 
della Padus). Entrambi i prodotti sono moltiplicatori SCSI. Si utilizza un normale software di masterizzazione 
(come Easy-CD Pro 95), e il programma manda i comandi a ogni masterizzatore. Ci sono alcune limitazioni: 
tutte le unità devono usare lo stesso set di comandi e la stessa versione del Firmware. Ci può anche essere 
un limite al numero di unità massimo. DiscJuggler si dichiara come `` Il duplicatore di CD professionale'' , CD 
Rep come `` la soluzione definitiva per masterizzare'' . Se si è interessati a uno dei due, bisogna leggere le 
pagine web di entrambi e confrontare le funzionalità.  
Ci sono anche soluzioni hardware, incluse unità che supportano collegamenti in cascata, e unità di controllo 
che variano dal semplice (un insieme di unità collegate insieme) al complesso (bracci meccanici che 
spostano i dischi). Molti sono costosi.  
Posso fare una cop ia di una cop ia?  
Il seguente viene da Jeff Arnold: `` E' sconsigliabile fare copie delle copie con Snapshot perchè non funziona 
sempre; alcuni lettori non fanno la correzione degli errori quando leggono i settori in modalità raw. come 
risultato, la copia contiene degli errori che possono essere o meno corretti. facendo una copia ulteriore, si 
avranno gli errori di prima più altri. l' accumulo di errori ha come risultato un disco non più leggibile.''  
Qualche spiegazione in più è necessaria. Il cuore del problema è il modo in cui i dati sono letti dal lettore. 
Quando un programma legge i settori un modalità ``r aw'' , legge l' intero blocco di 2352 byte, che include tutti 
i codici di correzione dell' errore per il settore. Invece di applicare la correzione dell' erore al settore, il drive 
riporta semplicemente l' intero blocco, con tanto di errori.  
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Questo problema può essere evitato usando letture e scritture `` cucinate'' . Invece di creare un duplicato 
esatto della sorgente, probabilmente propagando gli errori. le letture cucinate producono un settore senza 
errori di 2048 byte, e lasciano che il masterizzatore generi automaticamente tutti gli appropriato codici di 
correzione e le intestazioni. In teoria Snapshot potrebbe applicare la correzioe dell' errore via software, ma 
sembra che no ci sia un codice disponibile che lo faccia. Potrebbe anche leggere ogni blocco 2 volte, una un 
modalità raw e una cucinata, ma raddoppierebbe il tempo di lettura. Questo solleva la questione: perchè non 
usare scritture cucinate tutte le volte? prima di tutto, alcuni masterizzatori (per esempio il Philips CDD2000 e 
l' HP4020i) non permettono scritture cucinate.(alcuni altri permettono scritture cucinate ma non raw, per 
esempio il Pinnacle RCD-5040) In secondo luogo, non  tutti i dischi usano settori Mode 1 di 2048 byte. Non 
esiste una modalità `` cucinata'' per le tracce dati in mode-2, anche un blocco lungo 2336 è considerato raw, 
perciò usare letture cucinate non previene perdite di dati.  
Bisogna ricordare che i codici di correzione inclusi nel settore dati sono una *seconda* forma di protezione.  
Il problema è stato sollevato per commentare il fatto che i lettori Plextor e Sony non erano raccomandati per 
fare copie di copie. La ragione per cui proprio questi lettori è che erano gli unici ad avvertire esplicitamente 
del problema nel manuale. E' possibile che tutti i lettori si comportino allo stesso modo, (infatti, è il 
comportamento corretto: vuoi i dati raw, ottieni i dati raw) . 
La documentazione di Snapshot descrive quando usare scritture ``r aw'' o `` cucinate'' per i vari 
masterizzatori. vedi la sezione `` usare la /cooked option'' nel file `` snapshot.txt'' .  
La risposta finale a questa domanda è che è possibile fare copie di copie finchè il disco è in modalità 1 e si 
usano Scritture `` Cucinate'' .  
Copie fatte con scritture ``r aw'' possono risentire di errori di letture sbagliate.  
Le tracce audio non hanno il secondo livello di correzione dell' errore, ed è suscettibile delle stesse perdite di 
dati di un disco duplicato in modalità raw.  
Alcuni lettori possono spegnere alcune funzionalità di correzione dell' errore, come interpolazione dei dati 
mancanti durante l' estrazione digitale, o potrebbero usarlo solo quando si estrae a 1x.  
Se vuoi scoprire come si comporta un lettore, estrai la stessa traccia più volte e a differenti velocità, poi 
confronta i risultati in binario...  
Come posso comprimere o crittare i dati su CD?  
Il modo più facile è usare il proprio programma preferito di compressione e crittaggio e processare i file 
prima di metterli su CD. D' altra parte, non è trasparente all' utente finale. CRI-X3 abilita programmi come 
DoubleSpace a funzionare su CD. Non è inteso per pubblicazioni o usi interni significanti, e la licenza ha un 
prezzo adeguato.  
Una soluzione diretta è scrivere tutti i file come .ZIP, e usare ZipMagic per vederne i contenuti.  
Posso fare dei backup su CD-R?  
Dantz' s Retrospect 4.0 può farlo, usando la scrittura a pacchetti. Naturalmente, non è necessario usare un 
software dedicato se si vuole fare il backup di file di dati. La maggior parte dei programmi di masterizzazione 
permette di copiare i file che si vuole su CD, e usando lo standard Joliet si possono conservare i nomi 
lunghi. L' unico svantaggio è che tutti i file sono marcati a sola lettura (necessario per le specifiche 
ISO-9660), quindi il permesso di scrittura deve essere riabilitato a mano quando i files sono ripristinati.  
Gli utenti DOS possono usare `` ATTRIB -R *.* /S'' .  
Gli utenti Linux possono entrare come root, aggiungere il volume MSDOS FAT, entrare nella cartella in 
questione, e usare `` find . -print | xargs chmod +w'' per permettere la scirttura di tutti i file e cartelle. Se si 
possiedono le utility GNU, usare invece `` find . -print0 |xargs -0 chmod +w'' specialmente se si usa il 
filesystem `` vfat'' . Naturalmente, se si è un utente linux, si può usare semplicemente mkisofs con le 
appropriate opzioni per evitare il problema alla radice.  
Bisogna stare attenti a una cosa sui PC con Windows 95: la maggior parte dei programmi non conservano il 
nome del file corto sul CD, generato automaticamente per i file con nome lungo. Questo presenta un 
problema perché la forma corta è memorizzata spesso nel registro di configurazione e nei file .INI al posto 
della forma lunga. (provare a cercare nel registro ~1) Quando il system è ripristinato, si potrebbe non essere 
in grado di trovare i file...  
Come posso assicurarmi che i dati sono scritti correttamente?  
Il modo più facile è per confrontare a copia con l' originale. Se il disco è inciso da una immagine ISO, 
programmi come Easy-CD Pro 95 possono fare un confronto con l' originale.  
Un altro modo è fare un confronto file per file. Programmi che calcolano CRC e poi li confrontano vanno 
bene. Un altro modo è usare l' utility UNIX `` diff'' che è disponibile per Windows 95 (insieme a molte altre 
utility simili).  
Se hai copiato il contenuto di C:\MyData su un CD-R in E: \, devi usare: diff -q -r C: \MyData E: l' opzione `` -q'' 
serve per riportare se i file sono diversi, ma non visualizza le differenze, e l' opzione `` -r'' permette di 
verificare anche le sottodirectory.  
Ci sono molte altre popzioni. Una utility chiamata `` treediff'' , può essere utile.  
Un programma shareware con rilevanti funzioni ha una copia demo di PMdiff, disponibile per Windows e 
nativo per OS/2.  
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Come cop io un CD con 3GB di dati?  
Non puoi. Un CD non può contenere così tanti dati.  
Alcuni editori usano un trucco per far riferimento a file che si sovrappongono. Facendo una copia file per file 
si ottengono più copie degli stessi blocchi, e una quantità di dati che non entrano in un CD.  
Per duplicare tali CD bisogna usare un programma apposito (CD copier della Adaptec, Snapshot di Jeff 
Arnold, ecc) o estrarre la traccia dati come immagine ISO.  
Alcuni softare sono in grado di gestire CD più complessi di altri, quindi se devi copiare un tipo particolare di 
CD devi verificare le caratteristiche di un software prima di acquistarlo...  
Come agg iungo informazion i testuali al CD?  
Non si può.  
Non esiste ancora un programma che permette di farlo. Ho detto che le informazioni sono memorizzate nei 
subcode P-W dell' area di lead-in, e che MMC-2 draft D1228 rev 3 lo supporta, quindi potrebbe essere 
possibile in futuro. Non puoi leggere ancora i CD-Text, d' altra parte. Per saperne di più leggi l' appendice Q 
dello SCSI-3 MMC-2 standard (rev 4.0 o successive)...  
Come pu lisco il masterizzatore?  
In generale non c' è bisogno. L' unica ragione per cui potresti aver bisogno di pulire un masterizzatore è se 
hai toccato le lenti con le dita. I kit di pulizia e i consigli approssimativi sono non necessari e potenzialmente 
dannosi. Se desideri rimuovere la polvere e non vuoi mandarlo a un centro assistenza, usa delicatamente 
getti di aria compressa...  
E' meglio registrare a velocità inferiori?  
Dipende dal masterizzatore, dal CD vergine e dalla persona con cui parli.  
Per esempio alcuni test informali con lo Yamaha CD-R100 hanno determinato che lavora meglio a 4x con 
CD certificati per scrittura a 4x. 1x va anche bene, ma 2x può occasionalmente produrre dischi con errori 
irreversibili.  
Con i CD audio i risultati sono più soggettivi. Alcune persone sostengono che bisogna sempre scrivere a 1x, 
altre che 2x potrebbe essere meglio. Dipende dal masterizzatore, dal supporto, e da quello che senti. Prova 
entrambi e ascolta...  
Posso leggere i cd scritt i a 2x a velocità magg iore di 2x?  
Certamente.  
L' unico motivo possibile di questa diceria è dovuto ai problemi di certi lettori con i cd masterizzati. I dischi 
che sono difficili da leggere a 12x possono essere letti a 4x. E' stato notato che alcuni masterizzatori 
scrivono cd più leggibili a determinate velocità (per esempio Yamaha CDR-100, che funziona meglio a 1x e 
4x che a 2x)non bisogna essere condotti a pensare che la velocità di scrittura siano legate direttamente. Il 
lettore, il masterizzatore e il CD vergine contribuiscono tutti a determinare quanto un cd sia leggibile senza 
problemi...  
Cosa Sign ifica `` bu ffer und errun '' o errore di svuotamento bu ffer?  
Significa che hai un nuovo cd che potrai utilizzare come frisby :- ).  
Il processo di scrittura non può essere interrotto a metà. Per evitare che succeda, i produttori di 
masterizzatori hanno inserito un buffer di scrittura, di solito 512K o 1MB. i dati letti dal disco fisso, nastro o 
un altro CD sono memorizzati nel buffer, e poi inviati quando necessario al masterizzatore.  
Quando il masterizzatore richiede dati da scrivere al buffer, ma non ce ne sono, si ha un buffer underrun 
(errore di svuotamento buffer). il disco sta ancora girando, ma non ci sono dati da scrivere, perciò il 
processo di scrittura non va a buon fine.  
Puoi ancora usare il disco come un CD multisessione chiudendo la sessione e cominciandone un' altra, 
sempre che ci sia ancora spazio disponibile e che il software non abbia finalizzato il disco.  
Consigli per evitare lo svuotamento del buffer sono sparsi per questa FAQ.  
Un breve sommario:  
·  Usa un veloce disco fisso AV (per audio video, ovvero uno che non fa lente calibrazioni termiche). Molti 
dischi di questa categoria sono in commercio. Non hai bisogno di un drive ottimizzato AV.  
·  Registra a minor velocità. ci vuole più tempo per svuotare il buffer.  
·  non usare il computer durante la scrittura. Non registrare da un server.  
·  deframmenta il disco fisso, specialmente se fai registrazioni al volo.  
·  registra da un' immagine ISO invece che al volo.  
·  In base alla configurazione, mettere il masterizzatore su un controller SCSI separato può essere utile.  
·  raffredda il masterizzatore. Qualche volta i drive non funzionano bene se surriscaldati.  
Controlla anche che non ci siano programmi come antivirus, salvaschermi, ecc che si attivano, settaggi della 
memoria virtuale che causano lo swapping, attività di rete, o ricezione in background di dati e fax. Un modo 
per scoprirlo è lanciare il deframmentatore di Windows 95: se ogni tanto ricomincia da capo, è perchè 
qualcosa sta usando il disco.  
Molti programmi di masterizzazione per Windows 95 raccomandano di disattivare la notifica di inserimento 
automatico, che può interferire con il processo di chiusura della sessione o creare problemi quando si 
inserisce un disco. Si può disabilitare aprendo l' icona Sistema nel pannello di controllo, selezionare la 
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scheda gestione periferiche, selezionare i drive, scegliere la scheda Impostazioni, togliere la x dalla voce 
`` notifica inserimento automatico'' . (con la mia configurazione ricevo un errore SCSI quando l' autoplay è 
disattivato per il masterizzatore e attivo per il lettore, anche se il lettore non è utilizzato nello stesso 
momento) Se il programma automaticamente disattiva l' autoplay, e non sei in grado di riattivarlo, TweakUI 
può aiutare. Controlla i settaggi `` Paranoia'' .  
Effetto collaterale: il problema dell' autoplay è che periodicamente tenta di cercare un disco valido nel 
masterizzatore. Un disco vuoto non è molto interesante per windows, quindi non succede niente. Quando la 
tavola dei contenuti è scritta, improvvisamente diventa interessante, e vengono fatti dei tentativi di lettura 
sufficienti a far fallire la scrittura. Poichè il problema si verifica solo con dati effettivamente scritti sul CD, una 
prova di scrittura non fallirà. Può essere frustrante avere il 100% di successi in fase di test e il 100% di 
insuccessi in fase di scrittura. Con la registrazione Disc-at-once, il processo termina quasi all' inizio della 
registrazione, probabilmente lasciando un disco vuoto ma inutilizzabile. con la registrazione track-at-once, il 
processo fallisce alla fine, e potrebbe essere ancora possibile chiudere il disco. I CD audio funzionano bene 
anche se il processo è interrotto alla fine del processo di scrittura. I cambiamenti alla cache possono 
risolvere i problemi di svuotamento buffer con alcune versioni di CDRWIN e può rimuovere la presenza di 
rumori durante l' estrazione audio digitale con Easy CD creator. E' una buona idea farlo per ogni PC con 
Windows 95. Non è necessario per Windows NT.  
Un articolo di Dana Parker, giornalista di Emedia Professional, intitolato `` CD-R on the Safe Side: Seven 
Rules of Successful CD Recording'' dell' Aprile 1997 ha elencato le sette regole per masterizzare:  
Deframmenta il disco fisso  
Usa una partizione per la sorgente  
Crea un' immagine reale  
Fai la prova prima di scrivere  
Stabilizza il sistema per il masterizzatore  
chiudi altre applicazioni dopo la scritura etichetta e testa.  
Non riesco a leggere i CD multisessione che ho appena fatto  
Il driver SCSI deve sapere che il CD-Rom può leggere i dischi multisessione. Molto probabilmente c' è 
bisogno di aggiornare i drivers. (questo problema è stato riscontrato con un HP4020i e un controller 
Buslogic BT946C, se hai un msterizzatore HP dovrsti scaricare il file c4324hlp.vxd dal sito HP. ). Una 
possibile causa può essere aver scritto un disco multisessione in modalità 1. Alcuni vecchi lettori assumono 
che i dischi in modalità 1 non possano essere multisessione, quindi non guardano per ulteriori sessioni se 
non sono scritte in modalità 2 (CD-ROM XA). Inoltre, se l' ultima sessione non è chiusa, alcuni lettori 
possono confondersi (il Nec 6Xi lo fa certamente sotto Windows 95). Questo non significa che il *disco* 
deve essere chiuso, basta che sia chiusa la *sessione*.  
Una nota sulle pagine Ricoh indica che il Rico 1420C non può leggere sessioni più corte di 3 minuti (circa 
26MB) con firmware precedenti all' 1.6x  
 

Il Glossario dei termini tecnici  
� ASPI Acronimo di Advanced SCSI Programmer' s Interface, un driver che i software di masterizzazione 

utilizzano per comunicare tramite la periferica SCSI.  
� BIT-RATE parametro che indica la quantità di bit che attraversa in un secondo un canale di 

trasmissione. Le unità di misura sono il MegaByte al secondo, abbreviato in Mb/s oppure il Kilobyte al 
secondo, abbreviato in Kb/s o Kbps.  

� BLOCK Per i CD è l' unità di informazione indirizzabile più piccola. La sua dimensione fisica è di 2.352 
bytes. Un blocco corrisponde ad un settore.  

� BOOTABLE CD (CD Autoavviante) E' un particolare tipo di CD. Permette di avviare il computer tramite il 
caricamento del sistema operativo direttamente da CD.  

� BUFFER In ogni Hard Disk, CD-Rom e le altre periferiche del medesimo tipo è presente una piccola 
`` RAM'' , chiamata CACHE o BUFFER dove viene fatto passare il flusso delle informazioni; queste 
possono essere di scrittura o di lettura (512 Kb). La loro funzione è quella di mantenere costante il 
flusso di dati che viene richiesto o scritto per evitare rallentamenti quando la testina si muove da un 
settore o da una traccia all' altra.  

� BURNING Termine utilizzato per indicare la scrittura dei Cd BURST ERROR Errori rilevati nei bit 
consecutivi di dati in un CD, spesso causati da rigature, impronte digitali o altri difetti fisici del supporto. 
La correzione degli errori è stata progettata per compensare la presenza di questi errori.  

� CACHE E' una veloce memoria tampone che viene utilizzata in parecchie componenti di un computer. 
Nei software di masterizzazione, la memoria cache è utilizzata per memorizzare i file che non riescono 
ad essere letti velocemente dal disco per assicurarsi che il processo di scrittura continui senza 
interruzioni che possano compromettere l' intera operazione di copia.  
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� CD-DA Acronimo di Compact Disc - Digital Audio. Questo formato standard può contenere fino a 74 
minuti di audio stereo ad alta qualità (16 bit, 44.1kHz) fino a 99 tracce. Il risultato, come dimensione del 
file, è di circa 10 megabytes per minuto.  

� CD EXTRA Un CD con due sessioni, la prima CD-DA, la seconda con dati (CD plus).  
� CD-G (Compact Disc Graphics) E' uno standard che permette la registrazione di dati digitali, come 

immagini a colori a 16 bit oppure del testo nell' area dei subcode dei CD-Audio. Questo rende possibile 
l' ascolto della musica e, allo stesso tempo, la visione di immagini.  

� CD-I Acronimo di Compact Dis c Interactive. Si tratta di un formato CD usato per consentire l' esecuzione 
di applicazioni multimediali interattive, tramite PC o lettori CD di dimensioni ridotte.  

� CD IMAGE FILE (File immagine del CD) E' un file che contiene l' esatta rappresentazione dei dati che 
verranno poi masterizzati sul CD. L' immagine del CD viene spesso scritta come primo passo del 
processo di premasterizzazione quando la complessità del disco da creare è tale che la registrazione 
`` on the fly'' (al volo) dei dati non è possibile o può essere soggetta ad errori.  

� CD MULTISESSIONE Cd registrabile o riscrivibile su cui è possibile aggiungere file in differenti sessioni 
di lavoro; per realizzare un Cd multisessione occorre un software di masterizzazione che supporti 
questa modalità.  

� CDPLUS E' un disco multisessione che contiene tracce audio nella prima sessione e dei dati in formato 
CD-ROM XA nella seconda sessione. Caratteristiche addizionali sono definite nello standard `` Blue 
Book'' (Libro Blu).  

� CD-ROM/XA è uno speciale tipo di  CD-DA che contiene informazioni addizionali sulle tracce audio. Il 
titolo del brano audio e il nome dell' artista possono venire scritti sul CD e poi letti da un lettore CD che 
supporta tale opzione.  

� CDR-UDF Filesystem packet-writing incrementale dello s tandard industriale.  
� CDDB Database su Internet dal quale un software per la riproduzione può identificare Cd di cui non si 

conoscono i dati per visualizzare in chiaro interpreti e titoli dei brani.  
� CLOSE DISC (Chiusura Disco) Serve per finalizzare un disco registrabile e renderlo inaccessibile alla 

scrittura di ulteriori dati.  
� CLOSE SESSION (Chiusura Sessione) Quando si chiude una sessione, le informazioni sui relativi 

contenuti sono registrate nella TOC del disco; la scrittura del lead-in e del lead-o ut viene effettuata per 
preparare il disco alle sessioni successive. É necessario chiudere una sessione per leggerne i contenuti 
con una normale unità CD-ROM, o per riprodurre un disco audio. Tuttavia, è possibile leggere o 
riprodurre un disco nel masterizzatore CD senza chiudere una sessione.  

� CLV Constant Linear Velocity. E' un metodo con cui i dati su un CD vengono letti con un flusso costante.  
� CODEC Abbreviazione di Coder/decoder, termine usato per i vari tipi di programmi di codifica e 

decodifica soprattutto per i dati audio e video.  
� COPY PERMISSION E' un bit che contiene l' informazione che indica se sui dati digitali è permessa o 

meno la copia.  
� D/A convertitore Il convertitore digitale/analogico è la sezione di una scheda audio che è capace di 

tradurre dati digitali per esempio file wav in segnali elettrici analogici, che si possono riprodurre e 
ascoltare.  

� DAE E' la sigla del Digital Audio Extraction, lettura diretta in forma digitale delle tracce di un Cd musicale 
tramite il lettore Cd. Il valore DAE determina la velocità (rispetto allo standard di riproduzione dei Cd che 
è di 176Kb/s) con la quale un lettore può trasferire dati all' interfaccia. Questo valore dipende dalla 
meccanica e dal firmware del lettore.  

� DISC-AT-ONCE (DAO) È un metodo di scrittura dei CD. Il laser viene acceso, inizia la scrittura del CD e 
non si spegne fino a quando l' operazione non termina. Rappresenta l' alternativa al Track-At-Once (TAO)  

� EIDE Sigla che indica la famiglia di periferiche più usate sui personal computer ibm-compatibili ovvero la 
grande maggioranza di quelli presenti sul mercato. I dispositivi comprendono drive dei floppy disk, 
Cdrom, masterizzatori e hard disk.  

� ERROR CORRECTION CODE/Error Detection Code Si tratta di 276 bytes posti in fondo ad ogni blocco 
(equivalente del cluster dell' HD) che servono a `` proteggere'' i dati inseriti nel CD.  

� FILE SHARING Letteralmente `` condivisione di file'' principo sul quale si basano programmi come 
Napster, Gnutella , Freenet e altri che permettono la copia di file (solitamente) in formato Mp3 da un 
utente all' altro senza che questi debbano essere preventivamente memorizzati sul server che gestisce il 
servizio.  

� GRABBER Letteralmente significa `` catturatore'' . Indica i programmi che sono in grado di leggere 
direttamente in forma digitale tracce audio da Cd musicali, senza la doppia conversione AD/DA e 
salvarle come file su disco fisso.  

� ID3-TAG Oltre ai dati musicali veri e propri, i file MP3 contengono alcuni byte per ulteriori informazioni 
(nome dell' interprete, genere musicale,etc.) Queste informazioni accessorie, in formati diversi (ID3 v.1, 
v1.1 v.2.0) non vengono però ancora supportate da tutti i lettori mp3.  



Breve guida alla Masterizzazione 

� ISRC (International Standard Recording Code) Si tratta di un numero seriale dove vengono codificate 
per ogni traccia audio e dati: località, anno, numero di serie.  

� JITTER/ JITTER CORRECTION Jitter è un effetto utilizzato per eliminare i problemi di sovrapposizione 
dell' audio. I CD Audio infatti non richiedono un accurato indirizzamento a blocchi e la testinadi scrittura 
potrebbe non ritornare nel punto esatto dove si era interrotta. causando la sovrapposizione di una parte 
dei suoni oppure dei disturbi audio. La correzione Jitter `` aiuta'' il lettore a trovare in modo più rapido tale 
inizio. Dato che questa elaborazione richiede più tempo non è consigliabile effettuare delle copie al volo 
con l' opzione Jitter inserita.  

� JOILET standard creato dalla Microsoft supportato da Win95 e NT per utilizzare nomi file lunghi.  
� LEAD IN/LEAD OUT Il Lead in e il Lead out vengono scritti all' inizio e alla fine del CD. Il Lead in 

contiene la TOC (Table of contents), informazioni relative al modo in cui è scritto il CD e in che punto 
termina la sessione o il disco.Il lead out è più piccolo rispetto al lead in, si occupa solo di marcare la fine 
del Cd.  

� M3U Un formato di testo relativamente semplice per la creazione di Playlist diffuso e riconosciuto da 
quasi tutti i programmi di riproduzione audio.  

� MMC (Multi Media Card) schede utilizzate dai lettori portatili MP3 che rappresentano l' evoluzione delle 
memorie compatte. Potranno essere usate anche nel telefono digitale (WAP) o in altre apparecchiature 
digitali come la Digital Camera o il Palm Computing.  

� MODE-1 Settori standard.  
� MODE-2 può essere form-1 o form-2 FORM-1 2 048 bytes di dati, con correzione dell' errore, per dati. 

FORM-2 2324 bytes di dati, senza correzione dell' errore, per audio/video Multiread.  
� ONTHE FLY (al volo) processo di masterizazione per creare un CD senza fare prima l' immagine su 

Hard Disk si Questa modalità è notevolmente più veloce ma aumentano le possibilità di produrre uno 
svuotamento di Buffer. (Buffer Underrun).  

� OVERBURNING L' overburning è un processo che permette di scrivere più di 74 min di audio (fino a 79 
min) o più di 650 Mb di dati su un normale CD-R da 74 minuti . Questo implica che il masterizzatore inizi 
a scrivere dalla fine dell' area iniziale del disco. La qualità di ciò che viene scritto oltre la barriera dei 74 
minuti non è garantito.  

� PLAYLIST Istruzioni di riproduzione di più file Mp3 sotto forma di un file di testo (M3U) che può essere 
letto dalla maggior parte dei player Mp3.  

� RICALIBRAZIONE TERMICA Negli Hard Disk che hanno elevate prestazioni la velocità di rotazione è 
molto più alta rispetto a quella standard. Questo comporta che il disco si scaldi molto di più degli altri, le 
tracce, separate da distanze infinitesimali si `` spostano'' e quindi non è più possibile leggerle, la testina 
dovrà quindi riadattarsi ai nuovi parametri. Questo processo può durare dai 400 millisecondi ai 2 secondi 
con ovvi problemi di trasferimento dati. Un disco freddo si ricalibra ogni 10 minuti circa, uno caldo 
approssimativamente ogni ora. Tutti questi tempi dipendono dal materiale con cui è fatto il disco quindi 
varianoa seconda della marca dell' HD.  

� ROCK RIDGE estensioni che permettono funzionalità UNIX con nomi di file lunghi.  
� SCSI Small Computer System Interface (SCSI). Una veloce interfaccia multitasking di I/O che collega 

alcune periferiche ai PC  
� SOTTOCODICI Esistono 8 `` canali di sottocodice'' contraddistinti da una lettera ciascuno: P, Q, R, S, T, 

U, V, W. Pochi programmi di masterizzazione sono in grado di leggere e analizzare questi sottocodici, 
per quanto tutti i programmi che fanno copie audio leggano il P e il Q, i canali più importanti. il 
sottocanale P indica dove iniziano sulla traccia i dati e la musica mentre ilsotocanale Q contiene le 
informazioni sul tempo trascorso dall' inizio del CD e quello relativo alla lunghezza della traccia oltre ad 
inglobare l' ISRC.  

� STREAMING riproduzione in tempo reale di dati musicali digitali (per esempio file Mp3) 
contemporaneamente al caricamento delle pagine da Internet. Per apprezzare pienamente questa 
tecnologia è necessaria una larghezza di banda adeguata.  

� TOC (Table of Content) la Toc è un file posto all' inizio di ogni dispositivo di memoria (floppy, hard disk, 
CD) in cui viene scritta la posizione  

� di tutti i file che vengono memorizzati all' interno del dispositivo  
� stesso.  
� TRACK-AT-ONCE (TAO) Un metodo di scrittura con cui le tracce sono create una per volta. Il laser si 

spegnerà tra le tracce e il buffer si svuoterà. Quando tutte le tracce sono state scritte, vengono incisi il 
Lead in e il Lead out.  

� VELOCITA' DI SCRITTURA al momento per i masterizzatori più diffusi troviamo quattro velocità di 
scrittura:1x 150Kb/s, 2x 300Kb/s, 4x 600Kb/s, 8x 1,2Mb/s e 12x. Ora sono presenti anche i 16x sia EIDE 
che SCSI.  

� UDF L' Universal Disc Format (UDF) viene usato nella maggior parte dei software per la scrittura a 
pacchetti. Può essere letto su tutti i sistemi se i driver sono installati correttamente.  

� WORM Write Once Read Many, termine che si riferisce ai supporti non riscrivibili, come i CD-R.  


