Format Factory 2.90 italiano portable USB
martedì 24 gennaio 2012
Ultimo aggiornamento martedì 09 luglio 2013

Nuova versione del convertitore universale di formati multimediali (audio, immagini, video, DVD, CD, ISO, ecc..),
facilissimo da utilizzare ed utilissimo. Non serve
l’installazione, basta copiarlo in una pen-drive, oppure
lasciarlo in una cartella del computer, si lancia con un doppio click. Tra l'altro, permette anche la conversione dei file
MIDI in MP3, WMA ed altri formati...

Abbiamo trasformato l'ultima versione (2.90) di questo utilissimo e facilissimo convertitore universale di formati
multimediali, dalla versione installabile alla versione portable (USB) per la massima libertà di utilizzazione. L’applicazione è
gratuita ed in italiano.
La conversione di file multimediali da un formato all'altro è cosa che può capitarci frequentemente, ad esempio per
archiviazione, utilizzazione in internet, trasmissione con e-mail, utilizzazione di lettori portatili audio e video, ecc.. Grazie
all’interfaccia intuitiva e pratica, ci basta selezionare il tipo di file da convertire e quindi scegliere il formato finale.
Ovviamente possiamo anche settare la qualità del file finale. Supporta anche la conversione specifica per lettori portatili
quali PSP, iPhone, iPod, BlackBerry ecc.. Il tutto con la massima semplicità in quanto Format Factory è stato creato per
utenti normali che non possiedono elevate conoscenze specifiche.

Sito Ufficiale di Format Factory
Maschere - Screenshot

Aiutaci a diffondere la notizia, condividi con i bottoni sotto:

Caratteristiche principali della versione portable Compatibilità: funziona con Windows XP, Vista, Seven (tutti a 32 bit).
Velocità: l'esecuzione
del programma sarà più lento della versione installata in quanto la
velocità di lettura e scrittura è più bassa per i supporti USB
(pen-drive), rispetto agli Hard Disk. Se, però, salviamo la versione
portable nel computer anziché nella pendrive, allora, sempre senza
nessuna installazione, non avremo problemi di velocità.
La versione Portable di Format Factory è nata dalla collaborazione, ormai consolidata, con l’amico
Silvio Affaticati, che ne è l'autore. Ecco le caratteristiche principali dell'applicazione:
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1 - Totalmente distaccata dal sistema ospite (Windows).

2 - Non usa risorse locali.

3 - Supporta tutti i più comuni formati video, audio, immagini, ecc..
4 - Ripara I file video e audio danneggiati.

5 - Riduce la dimensione dei file multimediali.

6 - Supporta iphone, ipod ed altri formati multimediali.

7 - Conversione delle immagini con zoom, rotazione, flip, tags, ecc...

8 - Conversione dei file MIDI in MP3, WMA ed altri formati .
9 - Migliorate le funzionalità di unione e divisione dei file multimediali.

10 - Permette il DVD Ripping (estrazione dei contenuti).
12 - Permette l'estrazione dell'audio dai file video.
13 - Supporta ben 50 lingue

Più nel dettaglio:
Video

tutti verso

MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF

Audio
MIDI
Immagini
Video

tutti verso MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV
verso MP3/WMA/ ecc...
tutte verso JPG/BMP/PNG/TIF/ICO/GIF/TGA
tutti verso Mp3/WMA/AAC/ecc... (estrazione audio dai video).

Estrazione contenuti da DVD verso video file, da CD musicali ad audio file.
Supporta i file con formato MP4, iPod, iPhone, PSP, BlackBerry.
Supporta: RMVB, Watermark, AV Mux.
Migliorata la conversione in file
MP4: adesso la durata del file da convertire e del file convertito
coincidono.
Migliorata la conversione
in immagini: adesso tutti i parametri sono personalizzabili.
Aggiunte varie
preconfigurazioni relative a dispositivi portatili come iPod ecc.
Risolto il bug che si
manifestava durante l'applicazione di watermark (filigarana) sul video
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Novità introdotte nella versione 2.50
Migliore supporto al formato RealMedia
Ottimizzata la conversione dei DVD
Pieno supporto a Windows 7
Risolti bugs minori che affliggevano i formati meno usati

Novità introdotte nella versione 2.60

Possibilità di utilizzare ed unire frammenti audio/video multipli
Migliorata la compatibilità con alcuni file MP4

Possibilità di trascinare intere cartelle all'interno dell'interfaccia
Novità introdotte nella versione 2.70

Aggiunto il pulsante di Format Factory nel menù contestuale (tasto destro). Si può utilizzare per convertire e/o
visualizzare le informazioni dei file multimediali.

Corretti i profili di iPad, PSP

Aggiunti nuovi codec ed aggiornati altri.

Corretti alcuni bug.

Novità introdotte nella versione 2.80

Supporto per conversione multi-thread di file video
Supporto per conversione multi-thread di file immagini

Aggiunta cartella destinazione nella finestra di dialogo

Corretti alcuni bug relativi alle immagini GIF.

Novità introdotte nella versione 2.90

Aggiornamenti Ffdshow
Aggiornamenti codec Haali

Correzione di alcuni bug nell'installazione dei codec e di MUX

Aggiunto menu contestuale per opzioni avanzate
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Scaricare il software
Disponibile la nuova versione Format Factory 3.1.1
Download Format Factory 2.90 Ita Win Portable

Nome file FormatFactoryPortable290.zip - 66.171.291 byte = 64.621 Kb
Controllate il nome e la grandezza del file zip scaricato in byte.
Per controllare i byte, click col destro sul file e scegliere Proprietà.

Istruzioni e guide per l'utilizzazione
Dopo il download del file zip, scompattatelo nel desktop (o dove volete). Otterrete una cartella denominata
FormatFactoryPortable. All'interno troverete 4 file ed una cartella. Uno dei 4 file è un eseguibile, chiamato
FormatFactoryPortable.exe (il più grande dei quattro). Basta fare doppio click su di esso e Format Factory 2.90 verrà
lanciato. L'applicazione funzionerà senza installazione.

Importante: per
il software portable è caldamente sconsigliato effettuare
aggiornamenti.

Guida 1 - Una guida a Format Factory con specifici riferimenti a funzioni particolari (adattatore Vide, Audio e Mux) , che
Vinnie (amministratore del Blog Guidami) ha realizzato:
Format Factory – Convertire tutti i file

Integrazione guida
Format Factory Adattatore Video

Format Factory Adattatore Audio
Format Factory Mux
Guida 2 - Una guida in PDF di Giustus 09:
Download Guida a Format Factory
Guida 3 - Una guida in PDF di Aiutamici
Format Factory - da Aiutamici
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Su YouTube ho trovato un paio di video-tutorials che non sono miei, ma che vi propongo, eccoli:
Format Factory Video tutotial 1
Format Factory Video tutotial 2

ATTENZIONE: falsa positività di qualche antivirus

Riporto l'avvertenza della nostra sezione Portable. A causa della
complessità dei processi con cui è realizzata la virtualizzazione,
alcuni file compressi, interni al Software portable virtualizzato,
potrebbero produrre eventuali segnalazioni riguardanti VIRUS o MALWARE,
solo da parte di qualche antivirus. Tali segnalazioni sono da intendersi come Falsi Positivi.
Infatti molti altri famosi antivirus non trovano nulla. Garantisco che il software portable (virtualizzato), da noi prodotto è
completamente esente da virus o malware di qualsivoglia tipo. Quindi il
consiglio che possiamo dare è quello di individuare i file,
eventualmente, bloccati dall'antivirus ed inserirli nella lista delle
esclusioni.

Aiutami a
diffondere questa notizia
Vai in questa pagina di Virgilio Notizie e fai click su OK , per dare il tuo voto. I voti servono per portare la notizia nella
Home e quindi farla conoscere meglio. Non costa nulla e non serve registrazione, SOLO UN CLIK - Grazie
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