Utility
WIN CMAP TOOLS : Software per costruire mappe
concettuali
Download diretto della versione 5,05
download
80
mb. Il file è compresso, dopo averlo scaricato sul tuo
computer devi decomprimerlo e poi lo installi.
Per la versione aggiornata collegati al sito ufficlale
Tutorial
download

per

l’installazione

della

versione

4.2

352 Kb

Miniguida sull’uso di WINDOWS MOVIE MAKER
Windows Movie Maker: cos’è e cosa fa
Kb
Come inserire immagini
Come

inserire

download

un

download

titolo

download

50

586 Kb

all’inizio

del

filmato

393 Kb

Come inserire tracce audio

download

Come inserire effetti di transizione
Kb

474 Kb
download

Come salvare il filmato sul computer o CD
584 Kb

333

download

Altre informazioni possono essere reperite sul sito
microsoft

download

584 Kb

Se hai windows 7 preleva questo file e installa windows

movie maker sul computer

download

5 mb

ARCHIVI COMPRESSI
Cosa sono gli archivi compressi

download

8 Kb

Un breve tutorial per gestire i file compressi con
windows XP

download

8 Kb

Sito ufficiale di winzip
Sito ufficiale di winrar

PDFSAM
Software per combinare o separare file in PDF. Il file è
compresso, prima di installarlo va decompresso
download

13,8 mb

Windows DVD Maker
Software freeware per masterizzare video su dvd
download

8,5 mb

AUDACITY: software per elaborare e/o modificare
file sonori
Preleva il software ( vers. 1,26) da installare sul pc
cliccando

quì

2,5 mb

Preleva il file lame.dll
Sito

quì

169 Kb

per scaricare altre versioni

Schede tutorial su come registrare, salvare tracce

audio, mixare, creare effetti e unire più tracce
sonore download

1,2 mb

PDF CREATOR
Programma gratuito che installa una stampante virtuale che
consente di poter salvare i propri documenti nel formato PDF..
Sito ufficiale di pdf reator

link

Sito per creare pdf online : link

MEDIA
GOOGLE SKETCH UP
è un programma di grafica 3D che
consente di modellare solidi e/o figure geometriche
tridimensionali con estrema facilità. download
VLC Media Player è un player, cioè un software per
l’esecuzione di file multimediali, che permette di
riprodurre praticamente tutti i formati audio e video
più diffusi (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, OGG
ecc.), oltre a DVD, VideoCD (VCD) ecc. download
CELTX

:

storiboard
kb

Software

per

download

elaborare

sceneggiature

15 mb

Tutorial

e

543

Fremake Video Converter : Software per convertire file
video da un formato all’altro sito web
FormatFactory : Software per convertire filmati da mp4
ad avi

download

40 mb

VIRTUALDUB : Software per separare audio da video
download

1,6 mb. Una volta decompresso il file,

copiare tutta la cartella nel disco fisso e lanciare il
programma cliccando sull’icona denominata VirtualDub.exe

UTILITY VARIE
Video Tutorial per scaricare un video da YouTube e
convertirlo
Fotoflexer: sito web per modificare immagini on-line
Pxlr: altro sito web per modificare immagini on-line
Pzap: sito web per modificare immagini on-line
Creare in modo gratuito file PDF direttamente online
Lavorincasa: Software per costruire e arredare ambienti
abitativi online: una volta avuto accesso alla pagina
web bisogna registrarsi
Midi: Sito dove si possono ricercare e scaricare file
midi
Freedsound | Scaricare musica gratis da youtube –
Download free Mp3

