
DVD-Video e CD-Rom allegati al libro 

 
Il DVD-Video è strutturato in 99 tracce, ognuna di queste contiene un dettato, la traccia n.99 

contiene i dettati 99 e 100. Ogni dettato corrisponde ad una traccia-filmato indipendente.  

All’inserimento del DVD-Video nel lettore da tavolo collegato alla TV, viene visualizzato il 

seguente menu (primo a sinistra): 

 

 menu successivo:  

 

Con i “pulsanti freccia” del telecomando:  è possibile scorrere e selezionare il dettato che si 

desidera eseguire:  oppure passare ad una schermata menu successiva:  ,   

e ancora:  pagina precedente o successiva:  l’oggetto selezionato appare un po’ più chiaro. 

 

Per avviare l’opzione selezionata premere “Play” (oppure OK): , ora l’oggetto apparirà scuro e 

lampeggiante fino alla sua apertura. 

 

Avviata l’esecuzione del dettato, se lo si lascia suonare, giunto alla fine inizierà da capo. 

 

Nella modalità Play si può andare “avanti” o tornare “indietro” mediante gli appositi tasti del 

telecomando e raggiungere così il punto d’ascolto desiderato. 

Si possono usare anche i tasti: “Pausa” e “Stop”. 

In modalità d’ascolto, attraverso i pulsanti “Salta”:   , si può accedere al dettato precedente 

o successivo: se ad esempio il pulsante “Salta avanti”  viene premuto una, due o tre volte, si accede 

al primo, secondo o terzo dettato successivo, se premuto una volta indietro inizia da capo, se 

premuto due volte si posiziona su quello precedente. 

 

N.B. Riguardo le funzionalità: “Salta avanti” e “Salta indietro” citate sopra, in alcune marche di 

lettori potrebbero funzionare solo parzialmente. 

 

Dalla modalità “Stop” , premendo il tasto “Menu”  (oppure “Top Menu”), si viene 

ricondotti al menu iniziale che permette di scegliere un nuovo dettato da eseguire. 

Dal menu attivo è anche possibile avviare il dettato mediante i pulsanti numerati da 1 a 9 del 

telecomando.  

 

Questo DVD-Video è compatibile sia con televisori in formato 4:3 che 16:9, il risultato migliore si 

ottiene con schermi LCD a 16:9.  

L’audio è stereo di qualità CD. 

 



Il CD-Rom è funzionante solo sul Computer.  

All’inserimento del CD nel computer viene avviata automaticamente la “Pagina Indice” dove 

vengono mostrati i numeri corrispondenti ai 100 dettati, è possibile scegliere il dettato che si 

desidera eseguire. 

 

Se non si avviasse la pagina indice automaticamente, posizionarsi in “Risorse del Computer” fare 

clic destro sull’unità ottica che contiene il CD e scegliere “Esplora”, aprire la "Cartella Indice" e 

lanciare col doppio clic il file "Indice.html" che si trova all'interno: è rappresentato dall'icona del 

vostro Browser predefinito (vedere le istruzioni complete, richiamabili anche dalla pagina stessa). 

 

Scelto l’esercizio da eseguire compare questa finestra, il dettato inizia a scorrere e a suonare: 

 

 
 

Con risoluzione del Monitor PC 800x600, la pagina potrebbe non venire visualizzata nella sua 

interezza, posizionarsi sulla barra a destra del Browser (1) e trascinarla verso il basso. 

Con i pulsanti “Play, Pausa e Stop” (2) si gestisce l’esecuzione. 

Trascinando il pulsante di avanzamento sulla barra in basso (3), si sceglie punto d’ascolto. 

Questo pulsante è possibile trascinarlo anche durante l’esecuzione, il dettato inizierà a suonare dal 

punto scelto senza dover interrompere.  

Si può anche fare clic in un punto della barra, il cursore si posiziona in questo punto e inizia a 

suonare, se si fa doppio clic e si tiene premuto il pulsante del mouse sul secondo clic, va in pausa e 

riparte al suo rilascio. 

Trascinando verso sinistra il pulsante indicato col numero 4, si ha la possibilità di abbassare il 

volume dell’audio. 

 

La mancata visione della traccia video del dettato dipende dall'assenza del programma 

"FlashPlayer 8" (Camtasia Studio suggerisce un link per aggiornare on line), installare: 

“Macromedia FlashPlayer 8”, si trova nella cartella “Progr_PC” (si può procedere all’installazione 

anche dalla “Pagina Indice\Istruzioni”). 

Riavviare il computer dopo l’installazione nel caso non dovesse funzionare subito.  

 

All'inserimento del CD, se comparisse una finestra associata ad Internet Explorer con l'avviso: "Il 

contenuto attivo potrebbe danneggiare il computer o divulgare informazioni personali. Consentire 

ai CD l'esecuzione di contenuto attivo nel computer?" si dovrà rispondere Sì. Questa finestra viene 

mostrata frequentemente dal Service Pack 2 di Windows XP e Windows Vista.  

Il DVD-Video e il CD-Rom allegati a questo libro non contengono virus 

Il Cd-Rom è compatibile con sistemi operativi Windows: 98, M.E., 2000, XP e Vista.  

Macintosh (Mac OS X). 

 

Nota: 

anche il DVD-Video può essere utilizzato sul Computer, i comandi per il controllo non sono così 

pronti e veloci, le funzioni e opzioni disponibili dipendono dal programma scelto per eseguirlo.  


