VSO Downloader
FACILISSIMO da UTILIZZARE
VSO Downloader è un ottimo software che ci consente di scaricare e salvare sul nostro pc i video
che troviamo suYoutube e altri portali di condivisione video. Facile da utilizzare, questo software
dispone infatti di una comoda interfaccia grafica che permette di gestire tutte le funzionalità in
pochi passaggi, rendendo l’uso del programma davvero alla portata di tutti, anche dei neofiti.
VSO Downloader è davvero intuitivo e non richiede nessuna preparazione specifica. Già
l’installazione è di per se immediata, rapida e sicura. Nulla di particolare ci verrà richiesto se non
scegliere la lingua desiderata (italiano per noi) e l’installer non proverà a installare nessun
componente extra che esuli dal software originario. Dunque anche se stiamo parlando di un
programma gratuito, non è prevista l’implementazione di nessuna toolbar pubblicitaria, adware o
altro.
VSO Downloader l’uso del programma è ancora più facile. Abbiamo principalmente due strade che
ci permettono di scaricare i nostri video. La prima è quella diinserire manualmente l’url del video
che vogliamo scaricare e avviare il download. La seconda possibilità è quella più interessante.
VSO Downloader permette infatti di rilevare automaticamente i video che stiamo guardando in
streaming su internet e durante la loro visione il software procederà al loro download che
continuerà anche in caso noi chiudessimo la pagina. Supporto garantito anche per i video in HD.
VSO Downloader da questo punto di vista si integra perfettamente con i principali browser oggi a
nostra disposizione e dunque nessuna particolare configurazione ci verrà richiesta per effettuare i
download automatici direttamente dalle pagine web. Ma siccome internet è anche pieno di rischi,
questo software include anche un efficiente sistema di sicurezza e filtri.
VSO Downloader include infatti una comoda black list di siti pericolosi da cui non scaricare i
video. Questo utile programma include ancora ulteriori interessanti caratteristiche. Troviamo infatti
un comodo download manager che permette di personalizzare i processi di download. Per esempio
avremo la possibilità di scegliere il numero massimo di download simultanei ed eventualmente un
limite in termini di MB dei file da scaricare.
VSO Downloader Altra interessante caratteristica di questo programma la possibilità di scaricare
solo l’audio dei video e di salvarlo in formato MP3. Particolarità che sarà apprezzata da molti. E’
possibile inoltre estrarre l’audio anche dai video precedentemente scaricati. La procedura vale per
tutti i video presenti su Youtube e altri portali analoghi senza distinzione.
VSO Downloader non include un convertitore per i video che invece andrà scaricato a parte.
L’assenza si fa sentire se abbiamo bisogno di convertire i video scaricati in un formato a noi più
congeniale, magari per poi esportarli su periferiche esterne come smartphone e tablet pc. Infine per
gli utenti più tecnici, il programma supporta la compatibilità con HTTPS e SOCKS5.

VSO Downloader lo possiamo considerare come un eccellente software che ci permette di
scaricare dalla rete ogni tipo di file multimediale, sia dai portali di condivisione video come
Youtube, Vimeo… e sia da qualsiasi pagina web. Davvero facile da utilizzare, anche l’utente meno
esperto saprà sfruttare al massimo ogni sua caratteristica.
VSO Downloader Forse proprio la volontà di renderlo intuitivo non ha permesso l’inclusione di
opzioni avanzate come la possibilità di convertire i video scaricati nei formato a noi più utile, cosa
che rende questo programma più adatto all’utenza casalinga che ai power user. Facile, funzionale
ma anche sicuro grazie ad una black list che impedisce il download da siti considerati poco sicuri e
alla compatibilità con HTTPS e SOCKS5. Molto comoda infine la possibilità di estrarre solo
l’audio dai video.
VSO Downloader Ricordiamo che viste le potenzialità del software vi invitiamo ad ad utilizzarlo
legalmente, non scaricando dalla rete video o musica che possano essere protetti da diritto d’autore
o da altre forme di limitazione.

