aTube Catcher – Preleviamo la traccia sonora dei video di youtube et similia!
Cos’è aTube Catcher?
Come si usa?
Ma preleva solo l’audio dai video di youtube?
aTube Catcher è un software completamente libero, ed è un ottima soluzione per salvare i video dai
servizi offerti youtube e simili, sul nostro desktop!Come sapete i video di youtube sono in formato
flash, il chè crea qualche piccola difficoltà per salvare il video sul pc per poi riprodurlo...
aTube Catcher ci viene incontro, ed oltre ad offrirci la funzionalità di prelevare direttamente dal link
del video, la traccia sonora, ci permette anche di convertire o estrarre la traccia audio dai flash
presenti sul nostro pc! Grande no?! Finita questa piccola intro, passiamo alla pratica!
Andiamo su http://atube-catcher.softonic.it/download e scarichiamo aTube Catcher. Fatto ciò
passiamo all’installazione(visto che non richiede nessun settaggio particolare, non scrivo come si
installa).
Avviamo aTube:
Ecco come si presenta l’interfaccia, che al dire il vero si descrive per di se:
Affrontiamo un download da internet:
Innanzitutto, in sorgente dobbiamo inserire il link del video, come mostrato successivamente, ed in
Salva come bisogna mettere l’indirizzo di destinazione del nostro video convertito in mp3 come in
questo caso.

Vediamo come scaricare solo la traccia audio da un clip su youtube e salvarla in mp3!

1 – Sorgente: inseriamo il link del clip che abbiamo scelto. Andiamo su youtube, apriamo un clicp
che ci piace e a destra preleviamo il link

ed incolliamolo(3) in Sorgente(1). Perfetto!
2 – Selezioniamo la cartella di destinazione(2), andate su sfoglia(a destra 4) e scegliete la cartella in
cui salvare i file convertiti.

3 – Andiamo poi su estensione del file(6) che si trova subito dopo Salva con nome e scegliamo in
quale tipo deve convertirci il clip, in questo caso, ci serve solo la parte audio, per cui selezioniamo
MP3 o WAV etc, se vogliamo anche il video sceglieremo MPG WMV etc...

4 – Ora siamo pronti, clicchiamo su Scarica(5)!

Attendiamo che aTube finisca il suo lavoro ed al termine ci avvertirà tramite una finestra, di aver
terminato e se vogliamo riprodurre il file.

Andiamo nella cartella dove abbiamo destinato il file ed ecco la nostra traccia audio!

E se vogliamo convertire un file flash presente sul nostro computer? Nulla di più veloce!
Selezioniamo la modalità converti file.
Successivamente andiamo alla voce Sorgente e facciamo sfoglia(a destra) e selezioniamo il nostro
file .flv(flash). Poi in Salva come, facciamo la stessa procedura di prima, sfoglia e selezioniamo la
destinazione del file, specificando il tipo in cui deve essere convertito come la figura 2!
Figura 1

Figura 2

Adesso clicchiamo su converti ed in meno di un minuto avremo il nostro flash convertito in un
file.avi! Comodo no?!
Infine, vi ricordo che potete aprire più aTube contemporaneamente!
NB: Questa guida indica solo il funzionamento del programma. Non mi assumo responsabilità per
coloro che utilizzano questo software per scaricare canzoni da youtube, poichè illegale. Per coloro
che vogliono scaricare canzoni, vi consiglio www.downlovers.it gratuito e legale!
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