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Come estrarre l’audio da un video qualsiasi.
Per estrarre un flusso audio da un qualsiasi file video useremo un Software chiamato Graphedit, che non è nient’altro che un front-end
grafico dei DirectShow della Microsoft.
Cominciamo con lo scaricare Graphedit ed installiamolo.
Uno dei tanti siti da cui si può scaricare è:
www.digital-digest.com/dvd/downloads/graphedit.html
Altrimenti si può usare Google per cercare un mirror.
Una volta scaricato (il file di installazione è di pochi KB) si passa alla fase di installazione.
Per installarlo decomprimere l’eventuale archivio compresso in un cartella, dopodiché fare doppio click sul file: register.bat
La difficile procedura di installazione è finita.
Ora proviamo a lanciare il programma.
Doppio click su graphedit.exe e ci si ritrova davanti ad una schermata simile a questa.
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Vediamo di capire cosa può fare e come funziona questo potentissimo Software.
Come già detto Graphedit non è nient’altro che un front-end grafico.
Le sue potenzialità sono molte anche se l’interfaccia è decisamente scarna.
Proviamo a vedere come estrarre un flusso audio da un file avi (compresso in DivX).
Per fare ciò carichiamo il nostro file avi.
FileÆRender Media File e carichiamo il nostro avi.
Questo è quello che ci si dovrebbe presentare davanti:
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Come si può intuire Graphedit mostra la catena di codec che servono per visualizzare il nostro file avi. Si noti che le caselle si possono
spostare e allineare con il mouse.
Facciamo attenzione ad esempio alla catena che riguarda la parte video:
Demo.aviÆ AVI SplitterÆ DivX Decoder FilterÆVideoRender
Questa catena ci informa che il nostro video è codificato in DivX (infatti richiama il codec DivX per la decodifica del file), così come ci dice
che l’audio è in Mp3 (si noti la voce MPEG Layer-3 Decoder nella catena audio).
Noi per ora ci concentreremo sulla catena audio.
Quindi procediamo con il cancellare la parte video della catena.
Per farlo basta selezionare uno alla volta i riquadri (DivX Decoder Filter e Video Render) e cancellarli con il tasto CANC.
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Ci si dovrebbe trovare in questa situazione.
A questo punto vediamo come estrarre il nostro Wav.
Cancelliamo tutto quello che sta a destra del Decoder Mp3.

A questo punto inseriamo i filtri necessari per poter estrarre il wav e salvarlo sul disco fisso.
Dal menù Graph scegliamo Insert Filters.
Ci si apre una nuova finestra.
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Clicchiamo su DirectShow Filters per espandere l’elenco di filtri presenti sulla nostra macchina.
L’elenco di filtri disponibili è generalmente molto lungo.
All’interno di questo elenco cerchiamo la voce WAV Dest, selezioniamola e poi inseriamola tramite Insert filter.
Dopodiché cerchiamo il filtro File writer selezioniamolo ed inseriamolo. Subito dopo aver premuto Insert Filter ci si aprirà una finestra che
ci chiederà dove salvare il nostro file Wav.
Selezioniamo un percorso e diamo sia un nome che l’estensione al nostro file (altrimenti Graphedit non gli metterà l’estensione).
Chiudiamo la finestra dei filtri e, se tutto è stato fatto in modo corretto, ci troveremo in questa situazione.

A questo punto non ci rimane che fare i dovuti collegamenti e dare il via alla procedura di salvataggio del file.
Si sarà notato che le prime tre caselle sono unite tra di loro da collegamenti, mentre le due che abbiamo inserito noi poco fa non sono
collegate.
Bisogna collegarle.
Uniamo allora le nostre caselle.
Da Xform Out clicchiamo e trasciniamo il muose fino ad In di WAV Dest, poi facciamo lo stesso da Out di WAV DEST fino al In di
Demo.wav.
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In pratica ci si deve trovare in una situazione come in figura.

A questo punto basta semplicemente dare il via al salvataggio premendo il pulsante di play oppure tramite il menù GraphÆPlay ed
aspettare che la codifica finisca
(quando parte la codifica il pulsante a fianco della pausa cambia di stato e diventa rosso; quando la codifica è terminata torna grigio).
Note:
In questo caso si è estratto il wav da un video ma è possibile fare molto di + con Graphedit.
Questa procedura è valida per qualsiasi flusso audio di qualsiasi flusso video.
Per intenderci, Graphedit è in grado di estrarre l’audio da file *.avi, *.mpg, *.asf, *.wmv, ecc. a patto di avere i codec installati
correttamente sulla propria macchina.

