
Guida introduttiva a Windows Movie Maker 

Operazioni che è possibile eseguire in Windows Movie Maker: 

• Importare video da un nastro  

• Importare file video, immagini e audio  

• Ritagliare, ridisporre e copiare clip audio e video importati  

• Aggiungere transizioni ed effetti a un progetto  

• Aggiungere titoli e riconoscimenti ai filmati  

• Pubblicare un filmato per condividerlo in vari modi  

 
Windows Movie Maker consente di creare filmati e presentazioni personali nel proprio computer, con titoli, 
transizioni ed effetti dall'aspetto professionale, completati da musica e narrazione. Se lo si desidera, è 
possibile utilizzare Windows Movie Maker per pubblicare un filmato e condividerlo con amici e parenti. 

Per gli utenti che non hanno mai creato video digitali o che non conoscono Windows Movie Maker, di 
seguito sono disponibili una presentazione dei vari strumenti che verranno utilizzati in Windows Movie 
Maker e collegamenti utili per ottenere ulteriori informazioni. 



Informazioni sugli strumenti di Windows Movie Maker 
 

Windows Movie Maker è suddiviso nelle tre aree principali seguenti: i riquadri, lo storyboard o la sequenza 
temporale e il monitor di anteprima. 

 

 

Aree principali di Windows Movie Maker 

 

In Windows Movie Maker sono disponibili vari riquadri diversi che è possibile utilizzare a seconda delle 
attività che si desidera eseguire. 

• Nel riquadro Attività sono elencate le attività comuni che potrebbero essere necessarie durante la 
creazione di un filmato, ad esempio l'importazione di file, la modifica e la pubblicazione del filmato. 

• Nel riquadro Raccolte vengono visualizzate le cartelle Raccolte, contenenti clip. Le cartelle Raccolte 
sono incluse nel riquadro Raccolte a sinistra, mentre i clip della cartella Raccolte selezionata vengono 
visualizzati nel riquadro dei contenuti a destra. Nella figura seguente viene illustrato il riquadro 
Raccolte: 



Riquadro Raccolte 

 

• Il riquadro dei contenuti contiene i clip, le transizioni o gli effetti che vengono utilizzati durante la 
creazione del filmato, a seconda della visualizzazione in uso. La visualizzazione può essere modificata in 
modo da visualizzare le anteprime o i dettagli. 

È possibile trascinare clip, transizioni o effetti dal riquadro dei contenuti oppure una raccolta dal 
riquadro Raccolte allo storyboard o alla sequenza temporale del progetto corrente. È inoltre possibile 
trascinare i clip nel monitor di anteprima per riprodurli. Le modifiche eventualmente apportate a un clip 
si riflettono solo nel progetto corrente e non influiscono sul file di origine. 

  

L'area in cui si eseguono la creazione e la modifica del progetto è disponibile in due visualizzazioni: lo 
storyboard e la sequenza temporale. Durante la creazione di un filmato è possibile passare da una di queste 
due visualizzazioni all'altra.  

• Storyboard.  

Lo storyboard è la visualizzazione predefinita in Windows Movie Maker e può essere utilizzato per 
esaminare la sequenza o l'ordine dei clip del progetto e ridisporli facilmente, se necessario. Questa 
visualizzazione consente inoltre di osservare qualsiasi effetto o transizione video di cui è stata eseguita 
l'aggiunta. I clip audio aggiunti a un progetto non vengono visualizzati nello storyboard, ma sono 
disponibili nella visualizzazione della sequenza temporale. Nella figura seguente viene illustrata la 
visualizzazione dello storyboard in Windows Movie Maker: 

 

 
Visualizzazione dello storyboard 
 
 
 



• Sequenza temporale.  

La sequenza temporale offre una visualizzazione più dettagliata del progetto del filmato e consente di 
eseguire operazioni di modifica di qualità superiore. Mediante la visualizzazione della sequenza temporale è 
possibile tagliare clip video, regolare la durata delle transizioni tra i clip e visualizzare la traccia audio. La 
sequenza temporale può essere utilizzata per esaminare o modificare i tempi dei clip del progetto. Utilizzare 
i pulsanti della sequenza temporale per passare alla visualizzazione dello storyboard, ingrandire o 
rimpicciolire la visualizzazione dei dettagli del progetto, aggiungere una narrazione sulla sequenza 
temporale o regolare i livelli audio. Nella figura seguente viene illustrata la visualizzazione della sequenza 
temporale in Windows Movie Maker: 

 

Visualizzazione della sequenza temporale 
  

Il monitor di anteprima consente di visualizzare singoli clip o un intero progetto. Mediante il monitor di 
anteprima è possibile riprodurre in anteprima il progetto prima della relativa pubblicazione come filmato. È 
possibile utilizzare i pulsanti sotto il monitor di anteprima per riprodurre o sospendere un clip oppure per far 
avanzare o riavvolgere un clip fotogramma per fotogramma. Il pulsante Dividi consente di dividere un clip in 
due parti nel punto visualizzato nel monitor di anteprima. 

È possibile aumentare o ridurre le dimensioni del monitor di anteprima scegliendo Dimensioni monitor di 
anteprima dal menu Visualizza e quindi selezionando le dimensioni. È inoltre possibile trascinare la finestra 
per ingrandirne o ridurne le dimensioni. 



Importare file video, immagini e audio in WMM 

In Windows Movie Maker è possibile importare e utilizzare nel progetto i file con le estensioni seguenti. 

• File video: asf, avi, dvr-ms, m1v, mp2, mp2v, mpe, mpeg, mpg, mpv2, wm e wmv 

• File audio: aif, aifc, aiff, asf, au, mp2, mp3, mpa, snd, wav e wma 

• File di immagine: bmp, dib, emf, gif, jfif, jpe, jpeg, jpg, png, tif, tiff e wmf 

È inoltre possibile importare in Windows Movie Maker file con estensione diversa rispetto a quelle sopra 
elencate, ma non tutti i tipi di file risulteranno utilizzabili per creare un filmato. 

I file dei programmi TV registrati Microsoft (con estensione di file dvr-ms) non protetti utilizzando DRM 
possono essere importati in Windows Movie Maker se il computer esegue Windows Vista Home Premium o 
Windows Vista Ultimate. 

Per importare file in Windows Movie Maker 
 

1. Scegliere Importa elementi multimediali dal menu File. 

2. Passare alla posizione in cui si trovano i file multimediali digitali che si desidera importare e quindi 
fare clic su Importa. 

 

Suggerimenti 

• È possibile importare diversi clip video contemporaneamente. Per clip consecutivi, fare clic sul primo 
clip video, tenere premuto MAIUSC e quindi fare clic sull'ultimo clip dell'elenco. Per clip video non 
consecutivi, fare clic su ogni clip che si desidera importare in Windows Movie Maker tenendo premuto 
CTRL. 

• È inoltre possibile importare file video e immagini trascinando i file da Raccolta foto di Windows a 
Windows Movie Maker.  

Utilizzare clip in Windows Movie Maker 

Dopo aver importato i file in Windows Movie Maker, è possibile iniziare l'opera di creazione e modifica dei 
filmati. Con Windows Movie Maker, è possibile eseguire l'editing di clip in diversi modi. È possibile 
suddividere un clip lungo in due clip più brevi, combinare due clip in un unico clip, eliminare l'inizio o la fine 
di un clip e persino creare nuovi clip. 

Dividere e unire clip 
 
È possibile dividere manualmente clip video e audio in clip di dimensioni inferiori per semplificarne l'utilizzo. 
Ad esempio, se un clip video contiene due scene diverse, si può dividere il clip in corrispondenza del punto in 
cui la prima scena termina e la seconda inizia e poi inserire una transizione tra i due clip. 



 

 

Un clip video che è stato suddiviso in due clip 
 

Viceversa, è possibile disporre di un file che è stato diviso in clip di dimensioni inferiori che si desidera unire. 
È tuttavia possibile unire soltanto clip contigui, ovvero in cui l'inizio del secondo clip è immediatamente 
successivo alla fine del primo clip. Se, ad esempio, si dispone di un file video o audio che è stato diviso in clip 
al momento dell'importazione in Windows Movie Maker e tali clip sono denominati Clip 1, Clip 2 e Clip 3, in 
tale ordine, è possibile unire Clip 1 e Clip 2 oppure Clip 2 e Clip 3, ma non Clip 1 e Clip 3.  

È possibile unire clip video successivi nello storyboard oppure nel riquadro dei contenuti prima di aggiungere 
i clip allo storyboard o alla sequenza temporale. 

Per dividere un clip 

 

1. Nel riquadro dei contenuti, nello storyboard o nella sequenza temporale fare clic sul clip video o 
audio che si desidera dividere. 

2. Fare clic sul pulsante Riproduci sotto il monitor di anteprima . 

3. Quando il clip raggiunge un punto in prossimità della posizione desiderata per la divisione del clip, 
fare clic su Pausa. 

4. Utilizzare i controlli di riproduzione sotto il monitor di anteprima per trovare il punto in cui si 
desidera dividere il clip. 

5. Fare clic sul pulsante Dividi sotto il monitor di anteprima. 

Suggerimento 

È possibile trascinare l'indicatore della riproduzione sulla barra di scorrimento fino al punto esatto in cui si 
desidera dividere il clip. 

Per unire i clip 
 

1. Nel riquadro dei contenuti o nello storyboard, fare clic tenendo premuto CTRL sui clip contigui che si 
desidera unire. 

2. Fare clic su Clip e poi su Unisci. 

Le informazioni relative a nome e proprietà del primo clip del gruppo verranno utilizzate per il nuovo 
clip e la durata verrà regolata di conseguenza. 



 

Suggerimento 

È possibile unire più di due clip contemporaneamente, a condizione che siano consecutivi. Per selezionare 
più clip, fare clic sul primo, tenere premuto il tasto MAIUSC e quindi fare clic sull'ultimo clip. 

Tagliare (nascondere) parti di un clip video 
 
Quando si taglia un clip, si crea un nuovo punto di taglio iniziale e/o finale. Il punto di taglio iniziale 
determina il momento in cui verrà avviata la riproduzione del clip, mentre il punto di taglio finale determina il 
momento in cui verrà interrotta la riproduzione del clip nel progetto e nel filmato finale. Quando si taglia un 
clip, la parte tagliata non viene effettivamente rimossa dal file di origine, ma viene semplicemente nascosta 
nel progetto o nel filmato pubblicato.  

 

 

Un clip video tagliato con evidenziata la parte tagliata 
 
Per tagliare un clip video 

 

1. Nella visualizzazione dello storyboard, fare clic su Visualizza e poi su Sequenza temporale. 

2. Nella sequenza temporale, fare clic sul clip che si desidera tagliare. 

3. Utilizzare i controlli di riproduzione sotto il monitor di anteprima per individuare il punto in cui si 
desidera tagliare il clip. 

4. Fare quanto segue: 

• Quando l'indicatore della riproduzione si trova nel punto in cui si desidera che venga avviata 
la riproduzione del clip video o audio selezionato, fare clic su Clip e poi su Inizio taglio. 

• Quando l'indicatore della riproduzione si trova nel punto in cui si desidera che venga 
interrotta la riproduzione del clip video o audio selezionato, fare clic su Clip e poi su Fine taglio. 

 



Note 

• È inoltre possibile trascinare i triangolini di taglio su un clip per impostare i punti di taglio iniziale e 
finale. I triangolini di taglio vengono visualizzati come triangolini di colore nero all'inizio e alla fine di un 
clip facendo clic sul clip nella sequenza temporale. Quando si posiziona il puntatore su un triangolino di 
taglio, il puntatore assume la forma di una freccia rossa con punta doppia. Trascinare un triangolino di 
taglio per impostare il nuovo punto iniziale o finale del clip. 

 

 

Tagliare un clip con il triangolino di taglio 

 

• Potrebbe essere necessario fare clic una o più volte sul pulsante Zoom avanti sulla sequenza 
temporale per visualizzare più chiaramente i clip nella sequenza temporale. Il pulsante Zoom avanti 
sulla sequenza temporale viene visualizzato sulla barra degli strumenti della sequenza temporale come 
una lente di ingrandimento con segno più (+). 

Per annullare il taglio di un clip 
 

1. Nella visualizzazione dello storyboard, fare clic su Visualizza e poi su Sequenza temporale. 

2. Fare clic sul clip tagliato nella sequenza temporale e quindi fare clic su Clip e Cancella punti di 
taglio. 

Creare clip 
 
Da un singolo clip video esistente si possono creare diversi clip di dimensioni inferiori e quindi più facilmente 
gestibili, per semplificare l'utilizzo del progetto. In Windows Movie Maker è possibile creare clip in diversi 
modi, a seconda dell'origine del clip. Se il clip di origine è stato acquisito da una videocamera digitale, in 
Windows Movie Maker vengono creati clip in base ai timestamp inseriti dalla videocamera digitale quando il 
video di origine è stato registrato, nonché a modifiche significative nei fotogrammi del video. 

1. Nel riquadro dei contenuti selezionare il clip video per cui si desidera creare clip. 

2. Scegliere Crea clip dal menu Strumenti. 

Nota 

È possibile creare clip automaticamente per file WMV (Windows Media Video) e AVI (Audio-Video 
Interleaved) che utilizzano il codec DV. Per altri formati di file video non è sempre possibile creare 



automaticamente i clip mediante la creazione di clip multimediale e il file video è pertanto disponibile in 
Windows Movie Maker come un unico clip video di grandi dimensioni. Sarà pertanto necessario separare 
manualmente questi clip video di grandi dimensioni in clip di dimensioni inferiori. 

Aggiungere transizioni ed effetti a immagini e video in WMM 

È possibile migliorare la propria opera aggiungendo un tocco personale che renda il filmato unico e 
professionale. Aggiungendo transizioni ed effetti, nel filmato le scene si susseguiranno senza brusche 
interruzioni e sarà così possibile ottenere il risultato desiderato. 

Transizioni 
 
Una transizione controlla il modo in cui il filmato viene riprodotto da un'immagine o un clip video al 
successivo. È possibile aggiungere una transizione tra due immagini, clip video o titoli in qualsiasi 
combinazione, nello storyboard o nella sequenza temporale. Si può scegliere di utilizzare una transizione 
molto diffusa e usata come Dissolvenza oppure qualcosa di più estroso come, ad esempio, Barre, 
Frammentazione o Zig Zag. 

 

 

Un progetto su uno storyboard con una transizione 
 

Qualsiasi transizione aggiunta viene visualizzata nella traccia transizioni della sequenza temporale. Per 
visualizzare tale traccia, è necessario espandere la traccia video.  

 

 

Un progetto sulla sequenza temporale con una transizione 



Per aggiungere una transizione 
 

1. Nello storyboard o nella sequenza temporale fare clic sul secondo dei due clip video, dei due titoli o 
delle due immagini tra cui si desidera aggiungere una transizione. 

2. Scegliere Transizioni dal menu Strumenti. 

3. Nel riquadro dei contenuti fare clic sulla transizione che si desidera aggiungere. È possibile 
visualizzare in anteprima l'aspetto della transizione facendo clic su Riproduci sotto il monitor. 

4. Scegliere Aggiungi alla sequenza temporale o Aggiungi allo storyboard dal menu Clip. 

 

Note 

• È inoltre possibile aggiungere una transizione trascinandola nella sequenza temporale tra due clip 
nella traccia video. In alternativa, nella visualizzazione dello storyboard è possibile trascinare la 
transizione nella cella delle transizioni tra due immagini o clip video. 

• In caso di aggiornamento del computer da Windows XP  a Windows Vista, qualsiasi transizione o 
effetto precedentemente scaricato e installato non sarà disponibile nella versione corrente di Windows 
Movie Maker. 

Per modificare la durata della transizione 
 

L'estensione della sovrapposizione tra due clip determina la durata della transizione. A volte, è possibile che 
si desideri rendere la transizione più breve o più lunga. 

1. Per visualizzare la traccia transizioni della sequenza temporale, espandere la traccia video. 

2. Nella traccia transizioni della sequenza temporale, effettuare una delle operazioni seguenti: 

• Per ridurre la durata della transizione, trascinare l'inizio della transizione verso la fine della 
sequenza temporale. 

• Per aumentare la durata della transizione, trascinare l'inizio della transizione verso l'inizio 
della sequenza temporale. 

Per modificare la durata predefinita delle transizioni 
 

1. Scegliere Opzioni dal menu Strumenti e quindi fare clic sulla scheda Avanzate. 

2. Digitare il tempo (in secondi) corrispondente alla durata di riproduzione predefinita desiderata per le 
transizioni dopo che sono state aggiunte allo storyboard o alla sequenza temporale. 

 

 

 



Per rimuovere una transizione 
 

1. Effettuare una delle operazioni seguenti: 

• Nello storyboard, fare clic sulla cella delle transizioni contenente la transizione che si 
desidera rimuovere. 

• Nella sequenza temporale fare clic sulla transizione che si desidera rimuovere nella traccia 
transizioni. 

2. Scegliere Rimuovi dal menu Modifica. 

Effetti 
 

Gli effetti consentono di aggiungere effetti speciali al filmato. Se, ad esempio, si desidera che un video 
importato assuma l'aspetto di un classico filmato d'epoca, è possibile aggiungere un effetto di pellicola 
rovinata a un clip video, un'immagine o un titolo affinché il video di quel clip sembri un filmato d'epoca. 

 

 

Un progetto su uno storyboard con un effetto 
 

 

 
Un progetto sulla sequenza temporale con un effetto 
 
 
 



Per aggiungere un effetto 
 

1. Nello storyboard o nella sequenza temporale selezionare il clip video, l'immagine o il titolo a cui si 
desidera aggiungere l'effetto. 

2. Scegliere Effetti dal menu Strumenti. 

3. Nel riquadro dei contenuti fare clic sull'effetto che si desidera aggiungere. È possibile visualizzare in 
anteprima l'aspetto dell'effetto facendo clic su Riproduci sotto il monitor di anteprima. 

4. Scegliere Aggiungi alla sequenza temporale o Aggiungi allo storyboard dal menu Clip. 

 

Note 

• È inoltre possibile aggiungere un effetto trascinandolo dal riquadro dei contenuti su un'immagine o 
un clip video nella traccia video della sequenza temporale, sulla cella degli effetti di un clip video o su 
un'immagine nello storyboard. 

• Nella visualizzazione Anteprima del riquadro dei contenuti sono riportati esempi dei diversi effetti. 

• In caso di aggiornamento del computer da Windows XP a Windows Vista, qualsiasi transizione o 
effetto precedentemente scaricato e installato non sarà disponibile nella versione corrente di Windows 
Movie Maker. 

Per modificare un effetto 
 

1. Nella traccia video della sequenza temporale o nello storyboard fare clic sul clip video, sull'immagine 
o sul titolo a cui è applicato l'effetto che si desidera modificare. 

2. Scegliere Video dal menu Clip e quindi Effetti. 

3. Effettuare una delle operazioni seguenti: 

• Per rimuovere un effetto, nell'area Effetti visualizzati fare clic sull'effetto e quindi su 
Rimuovi. Ripetere, se necessario. 

• Per aggiungere un effetto, nell'area Effetti disponibili fare clic sull'effetto che si desidera 
aggiungere e quindi su Aggiungi. Ripetere, se necessario. 

Suggerimenti 

• Se si aggiungono più effetti, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati mediante i 
pulsanti Sposta su e Sposta giù. 

• Per aggiungere rapidamente un effetto, è possibile trascinare l'effetto su un clip video, un'immagine 
o un titolo nello storyboard o nella sequenza temporale. 

• Se si aggiunge più volte lo stesso effetto a un clip, l'effetto viene applicato tante volte quante è stato 
aggiunto. Se, ad esempio, si aggiunge l'effetto Velocità raddoppiata allo stesso clip video due volte, il 
clip verrà riprodotto con velocità quattro volte superiore rispetto al clip originale. 



• È inoltre possibile rimuovere un effetto selezionando la cella degli effetti nello storyboard contenente 
l'effetto che si desidera rimuovere e quindi premendo CANC. 

 

Aggiungere titoli e riconoscimenti ai filmati in WMM 

Windows Movie Maker consente di aggiungere un titolo, il proprio nome, la data, riconoscimenti e altro testo 
al filmato. Può ad esempio essere opportuno aggiungere un titolo o presentare una persona o una scena 
visualizzata nel filmato. 

È possibile aggiungere il testo del titolo in diverse posizioni all'interno del filmato: all'inizio o alla fine, prima 
o dopo un clip oppure in sovrimpressione rispetto a un clip. Il titolo viene riprodotto per il periodo di tempo 
specificato singolarmente sullo schermo oppure in sovrimpressione rispetto al video durante la relativa 
riproduzione, quindi il titolo scompare e il clip video o l'immagine continua. 

Nella figura seguente viene illustrato un progetto in cui viene visualizzato un titolo prima di un clip video: 

 

 

Titolo di inizio nella sequenza temporale 
 

Nella figura seguente viene illustrato un progetto in cui viene visualizzato un titolo in sovrimpressione 
rispetto a un clip video durante la riproduzione del clip: 

 

 

Titolo in sovraimpressione nella sequenza temporale 



Nella figura seguente viene illustrato un progetto in cui vengono visualizzati riconoscimenti alla fine del 
progetto: 

 

 

Riconoscimenti nella sequenza temporale 
 
Per aggiungere un titolo o un riconoscimento 

 

1. Se si conosce il punto in cui si desidera visualizzare il titolo o il riconoscimento all'interno del filmato, 
fare clic in tale posizione nello storyboard o nella sequenza temporale. 

2. Scegliere Titoli e riconoscimenti dal menu Strumenti. 

3. Fare clic sul collegamento corrispondente al punto in cui si desidera aggiungere il titolo o il 
riconoscimento.  

4. Nella casella Immettere il testo per il titolo digitare il testo che si desidera visualizzare come titolo 
o riconoscimento. 

Dopo aver digitato il testo, nel monitor vengono visualizzati il formato e l'animazione predefiniti per il 
titolo o il riconoscimento da aggiungere. 

5. Per modificare l'animazione del titolo, fare clic su Cambiare l'animazione del titolo e selezionare 
un'animazione del titolo nell'elenco. 

6. Per modificare il tipo di carattere e il colore per il titolo, fare clic su Modificare il colore e il 
carattere del testo e quindi scegliere il tipo di carattere, il colore e la dimensione dei caratteri, la 
formattazione, il colore di sfondo, la trasparenza e la posizione del titolo desiderati. 

7. Fare clic su Aggiungi titolo. 

Per modificare un titolo esistente 
 

1. Nello storyboard o nella sequenza temporale fare clic sul titolo che si desidera modificare. 

2. Scegliere Modifica titolo dal menu Modifica. 

3. Apportare le modifiche desiderate e quindi fare clic su Aggiungi titolo. 

 

 



Per modificare la durata del titolo 
 

1. Verificare di trovarsi nella visualizzazione della sequenza temporale scegliendo Sequenza temporale 
dal menu Visualizza. 

2. Selezionare il titolo di cui si desidera modificare la durata. 

3. Per estendere la durata di riproduzione del titolo, trascinare il triangolino di taglio finale verso la fine 
della sequenza temporale. 

Per ridurre la durata di riproduzione del titolo, trascinare il triangolino di taglio iniziale verso la fine 
della sequenza temporale. 

Per rimuovere un titolo 
 

1. Nello storyboard o nella sequenza temporale fare clic sul titolo che si desidera rimuovere dal filmato. 

2. Scegliere Rimuovi dal menu Modifica. 

Nota 

I triangolini di taglio vengono visualizzati come triangoli di colore nero all'inizio e alla fine di un clip. Quando 
viene posizionato su un triangolino di taglio, il puntatore assume la forma di una freccia rossa con punta 
doppia, 

 

Pubblicare un filmato in Windows Movie Maker 

Dopo aver completato un progetto, è possibile eseguirne la pubblicazione come filmato. Un filmato è 
costituito da un file Windows Media con estensione wmv o da un file AVI (Audio-Video Interleaved) con 
estensione avi. Un filmato pubblicato in Windows Movie Maker può essere condiviso in numerosi modi, ad 
esempio tramite il computer, su un CD registrabile, su un DVD registrabile, come allegato a un messaggio di 
posta elettronica oppure su un nastro di una videocamera digitale. 

Per pubblicare un filmato sul computer 
 

1. Scegliere Pubblica filmato dal menu File. 

2. Fare clic su Questo computer e quindi su Avanti. 

3. Nella casella Nome file digitare un nome per il filmato. 

4. Nella casella Pubblica in selezionare la posizione in cui si desidera salvare il filmato dopo la 
pubblicazione e quindi fare clic su Avanti. 

5. Selezionare le impostazioni che si desidera utilizzare per la pubblicazione del filmato e quindi fare 
clic su Pubblica. 

6. Se si desidera guardare il filmato dopo la pubblicazione, selezionare la casella di controllo Riproduci 
il filmato quando si fa clic sul pulsante Fine. 



7. Fare clic su Fine. 

Per pubblicare e masterizzare un filmato su un DVD 
 

Per pubblicare e masterizzare un filmato su un DVD è necessario Windows DVD Maker, disponibile con 
Windows Vista Ultimate e Windows Vista Home Premium. È inoltre necessario disporre di un masterizzatore 
DVD. 

1. Inserire un DVD registrabile o riscrivibile vuoto nel masterizzatore DVD. 

2. Aprire un progetto in Windows Movie Maker. 

3. Scegliere Pubblica filmato dal menu File.  

4. Fare clic su DVD e quindi su Avanti. Verrà aperto Windows DVD Maker. 

5. Completare la procedura per la creazione di un DVD mediante Windows DVD Maker. 

Per pubblicare e masterizzare un filmato su un CD registrabile 
 

1. Inserire un CD riscrivibile o un CD registrabile vuoto nel masterizzatore CD. 

2. Scegliere Pubblica filmato dal menu File.  

3. Fare clic su CD registrabile e quindi su Avanti. 

4. Nella casella Nome file digitare un nome per il filmato. 

5. Nella casella Nome CD digitare un nome per il CD e quindi fare clic su Avanti. 

6. Scegliere le impostazioni che si desidera utilizzare per la pubblicazione del filmato e quindi fare clic 
su Pubblica. 

7. Per pubblicare e masterizzare il filmato su un altro CD registrabile, selezionare la casella di controllo 
Pubblica il filmato su un altro CD registrabile e quindi fare clic su Avanti. Sostituire il CD 
registrabile con un altro CD registrabile e quindi ripetere i passaggi da 4 a 6. 

Per inviare un filmato come allegato a un messaggio di posta elettronica 
 

1. Scegliere Pubblica filmato dal menu File.  

2. Fare clic su Posta elettronica e quindi su Avanti. 

3. Dopo la pubblicazione del filmato, eseguire una o più delle operazioni seguenti: 

• Per riprodurre il filmato nel lettore predefinito prima dell'invio, fare clic su Riproduci il 
filmato. 

• Per salvare una copia locale del filmato sul computer, oltre a inviare il filmato come allegato 
di posta elettronica, fare clic su Salva una copia del filmato sul computer, immettere un nome 
di file per il filmato nella casella Nome file e quindi fare clic su Salva. 



4. Per allegare il filmato a un messaggio di posta elettronica, fare clic su Allega filmato. 

5. Nel programma di posta elettronica predefinito immettere l'indirizzo di posta elettronica del 
destinatario a cui si intende inviare il filmato, aggiungere eventuale testo aggiuntivo al corpo e quindi 
inviare il messaggio. 

Per registrare un filmato su un nastro di una videocamera digitale 
 

1. Accendere la videocamera digitale e verificare che si trovi nella modalità di riproduzione, in genere 
indicata come VCR sulla videocamera.  

2. Scegliere Pubblica filmato dal menu File. 

3. Fare clic su Videocamera digitale e quindi su Avanti. 

4. Se si dispone di più dispositivi video digitali accesi che vengono rilevati da Windows Movie Maker, 
nella pagina Scegliere una videocamera digitale scegliere il dispositivo video digitale contenente il 
nastro su cui si desidera registrare il filmato e quindi fare clic su Avanti. 

5. Quando viene visualizzata la pagina Posizionare il nastro, mediante i controlli di spostamento della 
videocamera eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido del nastro fino al punto in cui si 
desidera registrare il filmato e quindi fare clic su Avanti. 

 

Avvertenza 

È consigliabile verificare di non sovrascrivere una parte del nastro contenente un video registrato che 
si desidera mantenere. 

6. Per avviare la registrazione del filmato sul nastro, fare clic su Sì. 

Attendere che il filmato venga pubblicato e quindi registrato sul nastro. Il tempo necessario per creare 
e registrare su nastro il filmato dipende dalla lunghezza del filmato e dalle risorse di sistema del 
computer. È possibile visualizzare in anteprima il filmato sullo schermo LCD della videocamera digitale 
durante la registrazione del filmato sul nastro.  

7. Fare clic su Fine. 

 

Per modificare la posizione in cui i filmati vengono temporaneamente salvati 
 

Windows Movie Maker utilizza una posizione per l'archiviazione temporanea dei file nei modi seguenti: 

• Quando si pubblica un filmato, il filmato o il file audio viene mantenuto nella posizione per 
l'archiviazione temporanea dei file fino alla pubblicazione del file. 

• Quando si registra una narrazione audio, un file temporaneo viene archiviato nella posizione per 
l'archiviazione temporanea dei file e quindi rimosso dopo il salvataggio del file audio. 



• Quando si pubblica un filmato che si desidera allegare a un messaggio di posta elettronica, una 
copia del filmato viene archiviata nella posizione per l'archiviazione temporanea dei file finché non 
viene completato correttamente l'invio del filmato. 

• Quando si invia un filmato su un nastro di una videocamera digitale, il filmato temporaneo creato 
viene archiviato in questa posizione finché non viene completata la registrazione del filmato sul nastro. 

È possibile modificare la posizione predefinita per l'archiviazione dei file in Windows Movie Maker. Ciò può 
ad esempio rivelarsi utile se si dispone di una posizione di archiviazione con una maggiore quantità di spazio 
disponibile su disco. Se il disco rigido include due partizioni, può essere opportuno scegliere l'unità con 
maggiore spazio di archiviazione. 

1. Scegliere Opzioni dal menu Strumenti. 

2. Fare clic sulla scheda Generale e quindi nella casella Archivio temporaneo selezionare la posizione 
predefinita in cui si desidera salvare temporaneamente i file audio e i filmati temporanei. 

Per evitare di includere informazioni su titolo, autore, copyright, 
classificazione e commenti nel filmato pubblicato 
 

È possibile scegliere di non includere informazioni su titolo, autore, copyright, classificazione e commenti nei 
filmati pubblicati. Se non si includono tali informazioni, quando il filmato verrà riprodotto in un lettore 
multimediale non verranno visualizzate informazioni relative al nome dell'autore o ad altri metadati. Per 
ulteriori informazioni sull'immissione di informazioni relative al progetto e al filmato finale pubblicato, vedere 
Aggiungere titolo, nome dell'autore e descrizione per un filmato. 

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Windows Movie Maker che influiscono sulla privacy, vedere 
l'informativa sulla privacy di Windows Movie Maker disponibile in linea. 

Per scegliere di non includere i metadati nel filmato finito, eseguire le operazioni seguenti: 

1. Scegliere Opzioni dal menu Strumenti. 

2. Fare clic sulla scheda Generale e quindi selezionare o deselezionare la casella di controllo Non 
includere informazioni su titolo, autore, copyright, classificazione e commenti nel filmato 
pubblicato a seconda che si desideri rimuovere o meno le informazioni che consentono 
l'identificazione personale dell'utente con la pubblicazione del filmato. 

 



Importare video da un nastro 

È possibile copiare video da un nastro di una videocamera digitale al computer mediante l'Importazione 
guidata video. Quando si importano video da un nastro di una videocamera digitale al computer, il video sul 
nastro viene codificato in un file video e salvato sul disco rigido del computer.  

Per importare l'intero video da un nastro di una videocamera digitale 
 

1. Verificare che la videocamera digitale sia connessa mediante una connessione IEEE 1394 o USB 2.0 e 
quindi impostare la modalità della videocamera per la riproduzione del video registrato, in genere 
indicata come VTR o VCR sulla videocamera digitale. 

2. Nella finestra di dialogo AutoPlay visualizzata all'accensione della videocamera digitale fare clic su 
Importazione guidata video. 

3. Nella casella Nome digitare un nome per i file video che verranno creati, importati e salvati nel 
computer. 

4. Selezionare un percorso in cui salvare il file video nell'elenco Importa in oppure fare clic su Sfoglia 
per selezionare un altro percorso non disponibile nell'elenco. 

5. Nell'elenco Formato selezionare uno dei formati seguenti per il nuovo file video e quindi fare clic su 
Avanti: 

• Se si desidera creare un singolo file con il tipo di file utilizzato per impostazione predefinita 
dal dispositivo video digitale, ad esempio un file AVI o DV-AVI, scegliere AVI (file unico). 

• Se si desidera creare un singolo file WMV (Video Windows Media) contenente tutte le 
informazioni presenti sul nastro, scegliere Video Windows Media (file singolo). 

• Se si desidera creare un file WMV per ogni scena presente sul nastro, scegliere Video 
Windows Media (un file per scena). 

6. Fare clic su Importa l'intero nastro nel computer e quindi su Avanti. 

7. Se si desidera interrompere l'importazione del video prima del termine del nastro, fare clic su 
Interrompi e quindi su Sì. 

8. Fare clic su Fine. 

Il video importato viene salvato in uno o più file nel computer e viene inserito nella Raccolta foto di 
Windows. 

 

 

 

 

 



Per importare l'intero video da un nastro di una videocamera digitale e quindi 
eseguirne la masterizzazione in un DVD 
 

Per masterizzare un nastro in un DVD è necessario Windows DVD Maker, disponibile con Windows Vista 
Ultimate e Windows Vista Home Premium. È inoltre necessario disporre di un masterizzatore DVD.  

1. Verificare che la videocamera digitale sia connessa mediante una connessione IEEE 1394 o USB 2.0 e 
quindi impostare la modalità della videocamera per la riproduzione del video registrato, in genere 
indicata come VTR o VCR sulla videocamera digitale. 

2. Nella finestra di dialogo AutoPlay visualizzata all'accensione della videocamera digitale fare clic su 
Importazione guidata video. 

3. Nella casella Nome digitare un nome per i file video che verranno creati, importati e salvati nel 
computer. 

4. Selezionare un percorso in cui salvare il file video nell'elenco Importa in oppure fare clic su Sfoglia 
per selezionare un altro percorso non disponibile nell'elenco. 

5. Nell'elenco Formato selezionare uno dei formati seguenti per il nuovo file video e quindi fare clic su 
Avanti:  

• Se si desidera creare un singolo file con il tipo di file utilizzato per impostazione predefinita 
dal dispositivo video digitale, ad esempio un file AVI o DV-AVI, scegliere AVI (file unico). 

• Se si desidera creare un singolo file WMV (Video Windows Media) contenente tutte le 
informazioni presenti sul nastro, scegliere Video Windows Media (file singolo). 

• Se si desidera creare un file WMV per ogni scena presente sul nastro, scegliere Video 
Windows Media (un file per scena). 

6. Fare clic su Importa l'intero nastro e masterizzalo in un DVD, immettere un titolo per il DVD e 
quindi fare clic su Avanti. 

Il nastro nella videocamera digitale verrà riavvolto fino all'inizio e verrà importato il video.  

7. Se si desidera interrompere l'importazione del video prima del termine del nastro, fare clic su 
Interrompi e quindi su Sì. 

Il video importato verrà salvato come file video. 

8. Al termine dell'importazione del video dal nastro, fare clic su Fine per chiudere l'Importazione 
guidata video.  

I file video risultanti verranno quindi masterizzati in un DVD.  

Per importare parti di video da un nastro di una videocamera digitale 
 

1. Verificare che la videocamera digitale sia connessa correttamente mediante una connessione IEEE 
1394 o USB 2.0 e quindi impostare la modalità della videocamera per la riproduzione del video 
registrato, in genere indicata come VTR o VCR sulla videocamera digitale. 



2. Nella finestra di dialogo AutoPlay visualizzata all'accensione della videocamera digitale fare clic su 
Importazione guidata video. 

3. Nella casella Nome digitare un nome per i file video che verranno creati, importati e salvati nel 
computer. 

4. Selezionare un percorso in cui salvare il file video nell'elenco Importa in oppure fare clic su Sfoglia 
per selezionare un altro percorso non disponibile nell'elenco. 

5. Nell'elenco Formato selezionare uno dei formati seguenti per il nuovo file video e quindi fare clic su 
Avanti:  

• Se si desidera creare un file singolo con il tipo di file utilizzato per impostazione predefinita 
dal dispositivo video digitale, ad esempio un file AVI o DV-AVI, scegliere AVI (file unico). 

• Se si desidera creare un singolo file WMV (Video Windows Media) contenente tutte le 
informazioni presenti sul nastro, scegliere Video Windows Media (file singolo). 

• Se si desidera creare un file WMV per ogni scena presente sul nastro, scegliere Video 
Windows Media (un file per scena). 

6. Fare clic su Importa solo parti del nastro nel computer e quindi su Avanti. 

7. Nella pagina Posizionare il nastro e iniziare l'importazione del video eseguire una o più delle 
operazioni seguenti: 

• Utilizzando i controlli per la videocamera digitale nell'Importazione guidata video o i 
controlli sulla videocamera, individuare l'inizio dei clip presenti sul nastro che si desidera 
importare nel computer. 

• Se si desidera specificare una durata per l'importazione del video dal nastro, selezionare la 
casella di controllo Interrompi importazione dopo e quindi immettere un limite di tempo per 
l'importazione del video.  

8. Fare clic su Avvia importazione video. 

Il nastro verrà riprodotto automaticamente e verrà avviata l'importazione. 

9. Eseguire una delle operazioni seguenti: 

• Quando il nastro raggiunge il punto in cui si desidera interrompere l'importazione, fare clic 
su Interrompi importazione video. 

• Se è stata selezionata la casella di controllo Interrompi importazione dopo attendere per la 
durata specificata per l'importazione del video. 

10. Ripetere i passaggi 8 e 9 per ogni parte del nastro che si desidera importare. 

11. Al termine dell'importazione del video, fare clic su Fine. 

Il video importato viene salvato in uno o più file nel computer e viene inserito nella Raccolta foto di 
Windows. 

 



Note 

• È inoltre possibile aprire l'Importazione guidata video mediante Windows Movie Maker. Dopo avere 
collegato la videocamera digitale al computer e avere attivato la modalità di riproduzione, in Windows 
Movie Maker scegliere Importa da videocamera digitale dal menu File.  

• È inoltre possibile aprire l'Importazione guidata video mediante Raccolta foto di Windows. Dopo 
avere collegato la videocamera digitale al computer e avere attivato la modalità di riproduzione, nella 
Raccolta foto di Windows scegliere Importa da fotocamera o scanner dal menu File, selezionare la 
videocamera digitale nell'elenco di dispositivi e quindi fare clic su Importa. 

• Non è possibile importare video da una videocamera o un videoregistratore analogico utilizzando 
l'Importazione guidata video o Windows Movie Maker. Per importare video da una videocamera o un 
videoregistratore analogico, è necessario disporre di un dispositivo di acquisizione video analogico 
installato sul computer e utilizzare quindi un programma software che consente di importare video da 
un dispositivo di acquisizione analogico. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione inclusa 
con il dispositivo di acquisizione analogico o visitare il sito Web del produttore. 

• Alcune videocamere digitali non consentono inoltre la connessione a un dispositivo analogico, ad 
esempio un videoregistratore. Il video dell'origine analogica verrà convertito dalla videocamera digitale 
in un video digitale. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione inclusa con la videocamera 
digitale o visitare il sito Web del produttore. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di una videocamera 
digitale per l'importazione di video da un dispositivo video analogico, vedere Importare video da una 
videocamera o un videoregistratore analogico tramite una videocamera digitale.  

 


