
UTILIZZO DEL CONVERTITORE DI FILE VIDEO 
X-MEDIA RECODE

Avete un video scaricato da youtube, dunque in MP4, oppure un qualunque altro strano formato 
video (purché non sia flv, oppure swf che sono i due formati Flash non modificabili).

Ora per renderlo visibile su Open Sankoré dovrete trasformarlo in MPEG1.
Farlo è semplicissimo utilizzando il programma X-Media Recode che andiamo subito ad aprire. 
Troverete subito un avviso che vi suggerisce di scaricare la versione più aggiornata: non fatelo, è 
più facile usare quella che avete. Cloccate no e siete pronti.



Ora andate in alto a sinistra e cliccate “aprite file”, selezionate dalla finestrella che si aprirà il file 
video da convertire e cliccate “apri”.



Il file comparirà nello spazio bianco in alto, con le righe, e ve ne accorgerete perché resterà 
selezionato in colore blu.



A questo punto, attenzione: nella casella formato, cliccando il trinagolino vi si aprirà una finestra 
con moltissimi formati. Scegliete “mpeg1”.
La finestrella si chiuderà, preparando il programma alla conversione.



A questo punto guardate, sempre in alto, la grande croce verde. Cliccatela e apparentemente non 
accadrà nulla.

Ma in realtà, sempre in alto e verso destra, il simbolino strano con la scritta “codifica” si accenderà.



Vedete qui, in questa immagine che il simbolino “codifica” da grigio, si è colorato.
Ora dovrete cliccarlo, semplicemente e si avvierà il processo di trasformazione.



Automaticamente, la pagine del programma si chiuderà e resterà solo una finestra nella quale 
vedrete man mano il caricamento del processo di trasformazione. Sotto vedrete comparire quello 
che avevate sul desktop del pc.
In questa immagine io avevo aperto paint e come vedete, si vede sotto.



Una volta conclusa la trasformazione, ricomparirà la pagina del programma, con una finestra 
davanti che vi avviserà del successo dell'operazione.
Cliccate ok e spegnete pure il programma. Avete finito.

ATTENZIONE: X-Media Recode salverà il nuovo video in mpeg1 all'interno della cartellina video 
che avete dentro la cartellina documenti. Andate a prenderlo lì dentro.

Il video è pronto per essere inserito nella cartellina contenuti di sinistra di Sankoré. Spostatelo 
direttamente con il mouse all'interno. Cliccatelo e comparirà la scritta “aggiungi alla pagina”: 
cliccate questa scritta e il vostro video, funzionante, sarà definitivamente dentro il vostro file di 
Sankorè.

Buon divertimento!!!




