FreeMake Video Downloader
Freemake Video Downloader è un potente e gratuito download manager sviluppato
per consentire il download dei filmati dai maggiori portali di video sharing della rete.
Disponibile al download gratuito, questo applicativo semplifica enormemente il
download di tutti i filmati che è possibile trovare su internet fermo restando che si
devono scaricare sul proprio PC solamente tutti quei video che non sono protetti da
diritto d’autore o da altre forme di limitazione analoghe.
Attenzione ai software sponsor in fase di installazione
Freemake Video Downloader è un programma gratuito, ma come spesso accade in
questi casi la software house si ripaga degli sforzi inserendo alcuni applicativi
sponsor. Effettivamente, durante il wizard d’installazione, sarà richiesto se si desidera
installare un programma extra che però nulla a che vedere con le finalità
dell’applicativo principale. Stando attenti, sarà possibile evitare l’installazione di
questo programma sponsor che va, di fatto, solo ad occupare spazio prezioso. Inoltre,
all’interno dell’interfaccia del programma possono comparire alcuni messaggi
pubblicitari, fortunatamente non troppo fastidiosi.
Da evidenziare che il setup richiede una connessione internet attiva in quanto una
parte del programma sarà scaricata dalla rete.
Come scaricare i video dalla rete
Freemake Video Downloader garantisce la compatibilità con oltre 10 mila siti tanto
da essere definito come un download manager per i video universale. Difficile
verificare se davvero supporta così tanti siti, tuttavia sui principali come YouTube
funziona molto bene.
Questo download manager si utilizza, infatti, molto facilmente, merito soprattutto di
un’interfaccia utente molto ben strutturata, chiara, moderna e anche localizzata in
lingua italiana. Quello che saranno tenuti a fare gli utenti è semplicemente inserire
l’URL del filmato per avviare il contestuale download. Freemake Video Downloader
non si limita, però, solo a scaricare offline i video perché consente anche di
convertirli in un altro formato in maniera tale da permettere agli utenti di poterli
esportare su altre periferiche come per esempio gli iPhone e gli iPad. La procedura di
conversione è del tutto automatica. Una volta inserito l’URL del filmato che si vuole
scaricare, il download manager chiederà automaticamente se si vuole scaricare solo il
video o se si vuole convertirlo. In questo secondo caso, saranno offerte diverse
opzioni di conversione.

Gli utenti potranno anche modificare la directory in cui saranno scaricati i video. Il
processo di download risulta essere molto rapido ed anche se il download manager è
stato progettato per rendere questa fase la più rapida possibile, comunque molto
dipende dalla velocità della linea e dal peso del filmato stesso. Anche la fase di
conversione risulta sufficientemente veloce.
Da sottolineare che Freemake Video Downloader supporta il download di intere
playlist di YouTube, i filmati in alta definizione e la conversione diretta in MP3.
Dunque gli utenti potranno estrarre le colonne sonore preferite da ogni filmato.
Per proteggere l’identità su internet, Freemake Video Downloader offre anche un
proxy per mascherare il proprio reale IP di connessione, inoltre il download manager
elimina automaticamente tutte le pubblicità eventualmente presenti nel video per
ottimizzare l’esperienza multimediale degli utenti.
Freemake offre freeware di alta qualità a millioni di utenti dal 2010. È un software
senza limitazioni, nessuna registrazione. Scarica e utilizza i nostri programmi gratuiti:
Video Converter, Video Downloader, Audio Converter, YouTube Converter e Free
Music Box!
Scarica da YouTube e migliaia di siti con Freemake Video Downloader. Converti
video da YouTube in MP4, AVI, FLV, per iPhone, Android, TV, PC e cellulari. Il
programma in italiano è gratis!
Superveloce e leggero Freemake Video Downloader è un programma gratuito per
scaricare video da YouTube e da un´infinità di siti per guardarli su PC, TV, cellulare
o dispositivi portatili senza collegare ad Internet. Il programma non ha ne limitazioni
delle funzionalità o di tempo, ne registrazione.
Il programma permette di scaricare le playlist da YouTube e canali YouTube in MP4,
AVI, MKV, FLV, per iPhone, per Android, ecc. Salva le playlist di artisti preferiti in
formato audio e aggiungile a iTunes per caricare su iPhone, iPod, iPad. Scegli che
video vuoi scaricare, il formato e la qualità necessaria.
Vuoi salvare YouTube in MP3? Prova gratuitamente YouTube to MP3 Boom. Trova
qualsiasi brano musicale per titolo, artista, album, genere o hashtag proprio nel
programma e scarica YouTube in MP3 in u solo click. Scarica la musica da YouTube
in qualità originale senza limitazioni!
Converti in MP4, FLV, AVI, iPhone, iPad, Freemake YouTube Downloader è un
programma multifunzionale per scaricare e convertire YouTube in MP4, video in
AVI, MKV, WMV, 3GP, musica per iPhone, per iPod, iPad, PSP, Android e altri
dispositivi portatili. Masterizza video YouTube su DVD o carica video su chiavetta
USB da guardare sulla TV.

Con Freemake Video Downloader puoi scaricare video da YouTube proprio in un
click. Nel programma attiva il modo di download "Click Singolo". Imposta i
parametri per qualità, il formato d´uscita e la cartella di destinazione. Il programma
salverà video da YouTube automaticamente con le tue impostazioni.
Scarica video da oltre 10 000 siti web con un software proprietario. Scarica da
YouTube, Facebook, Vimeo, Metacafe, Vevo, Dailymotion, Veoh e centinaia di altri
siti. Puoi anche scaricare video da siti per adulti. Solamente copia l´indirizzo URL,
impostalo nel programma e scegli la qualità e formato necessario. Tutti i siti
supportati
Limita la velocità di download, per coloro che hanno la connessione Internet lenta è
possibile ridurre la velocità di download fino ad un certo valore. Vai su Opzioni e
scegli Connessione. Imposta il numero di video per scaricare contemporaneamente e
la velocità di download. Metti i video in coda, imposta le loro priorità nell´elenco
download e ordinali come lo vuoi.
Scarica video YouTube in 14 qualità 4K, 1440p, 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p,
180p, MP4, WebM, 3GP, FLV. Con Freemake YouTube Downloader puoi mantenere
la qualità originale di un video o convertirlo in un altro formato o per il tuo
dispositivo portatile come iPhone, iPad, Android, PSP, Sony, Nokia, Blackberry.
Salva video da YouTube senza pubblicità, il programma rimuove tutta la pubblicità
da file video automaticamente così puoi goderti video e clip preferiti senza annunci.
Scarica video per adulti da moltissimi siti. Utilizza la funzione Controllo Genitori con
la password per nascondere i video dai bambini.

