
Specifiche disco master
• Si raccomanda di utilizzare sempre supporti di qualità.
• Masterizzare il disco a bassa velocità
• Il master deve essere realizzato in un unica sessione, non in multisessione.
• Non utilizzare supporti RW riscrivibili
• Il supporto deve risultare in perfette condizioni, senza alcun graffio e abrasione. Deve 
 essere fornito in confezione idonea.

CD/DVD con piattaforme PC: 
masterizzare in formato ISO 9660, cd chiuso in modalità "Disk at once" (per Rom)

CD/DVD ibrido (piattaforme PC e MAC): 
masterizzare su sistemi Macintosh in un formato idoneo a garantire la leggibilità su entram-
be le piattaforme, non masterizzare in modalità multisessione.

Le indicazioni sopra riportate potrebbero variare a seconda del sistema operativo utilizza-
to e relativi software. Per qualsiasi dubbio potete contattarci al seguente indirizzo mail: 
info@maobi.it

Specifiche Tecniche
Master



Di seguito una breve guida per la creazione di immagini disco in formato NRG (F.to 
proprietario di Nero Burning Rom) per la trasmissio-ne ESCLUSIVAMENTE ELETTRONICA 
(Ftp/E-Mail/Http) dei contenuti del master in modalità Cd ROM o Dvd Rom (non per 
Audio, Mixed Mode, Hybrid, Dvd Video ecc.).

File immagine: processo di scrittura che implica la creazione di un'immagine fica di un file. 
Il contenuto dell'immagine corrisponde esattamente ai dati che verranno scritti sul disco

1. Scegliere Seleziona Masterizzatore dal menu Masterizzatore, quindi selezionare Image 
Recorder, anziché il masterizzatore attualmente installato. Quindi, fare clic su OK per 
confermare.

2. Creare un CD-ROM o un DVD cliccando su “Crea una nuova compilation” e inserire i 
file desiderati.

Creazione di immagini disco per trasmissione elettronica (Windows)

3. Fare clic sul pulsante Scrivi Compilation oppure scegliere Scrivi Compilation dal menu 
Masterizzatore per visualizzare la finestra di dialogo di scrittura. Poiché si sta creando un 
file immagine, sarà possibile selezionare solo l'opzione Scrivi.

4. Verificare tutte le impostazioni delle schede e fare clic sul pulsante Scrivi per avviare la 
creazione del file immagine. Immettere un nome nella finestra del file immagine e definire 
l'ubicazione per il salvataggio del file. Poiché il file della compilation verrà scritto in questo 
file immagine, le dimensio-ni del file immagine saranno simili a quelle del totale dei file 
della compilation. Fare clic sul pulsante Salva per iniziare.

5. Verranno eseguite le operazioni in base alle impostazioni di Nero. Viene visualizzata la 
finestra di stato per indicare l'a-vanzamento del processo di scrittura. A processo comple-
tato verrà visualizzata una finestra di conferma.

6. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo.

A scopo di verifica finale si consiglia di effettuare una masterizzazio-ne pilota attraverso il 
file immagine appena creato per verificare il cd sui sistemi e le piattaforme volute, di 
seguito riportiamo una guida dettagliata per la scrittura di un file immagine precedente-
mente cre-ato mediante Nero Burning Rome
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Verifica delle immagini disco (Windows)

1. Selezionare “Seleziona Masterizzatore” dal menu Masterizzatore, quindi scegliere il 
masterizzatore installato, anziché l'image recorder. Fare clic su OK per confermare la 
selezione.

2. Selezionare Scrivi Immagine dal menu File

3.Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il file immagine che 
si desidera scrivere. Selezionare il file desiderato e fare clic sul pulsante Apri. A questo 
punto, verrà visualizzata la finestra di dialogo Scrivi CD. Eseguire la stessa procedura 
utilizzata per la creazione di una nuova compilation, con la scheda Scrivi aperta.

4. A questo punto, verificare nuovamente tutte le impostazioni di questa e delle altre 
schede.

5. Fare clic sul pulsante Scrivi per confermare la selezione. A questo punto, verranno 
eseguite tutte le operazioni necessarie in base alle impostazioni definite in Nero. Viene 
visualizzata una finestra di stato per indicare le operazioni eseguite e l'avanzamento del 
processo di scrittura. Non appena completato il processo di scrittura in Nero, verrà visualiz-
zata una finestra contenente un messaggio che indica il risultato dell'operazione.

6. Fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo. Il CD viene quindi espulso. È 
possibile salvare, stampare o eliminare i messaggi visualizzati. Per chiudere la finestra, fare 
clic sul pulsante Elimina o Chiudi.

7. A questo punto, è possibile controllare i dati scritti sul CD inserendo nuovamente il CD 
nel lettore ed esplorandone il contenuto.



Di seguito riportiamo una breve guida per la creazione di immagini Cd/Dvd in formato 
BIN/CUE (con il programma Toast 9 Titanium) per la trasmissione ESCLUSIVAMENTE ELETTRO-
NICA (Ftp/E-Mail/Http) dei contenuti del master in modalità Cd ROM o Dvd Rom (non per 
Audio, Mixed Mode, Hybrid, Dvd Video ecc.).

1. Inserire nel lettore del MAC il master precedentemente masterizzato e testato, 
quindi aprire il programma Toast e selezionare dalle icone in alto a sinistra la sezione 
“Copia disco”

2. Dal menù Documenti cliccare sulla voce “salva come Bin/Cue"

Creazione di immagini disco per trasmissione elettronica (Macintosh)

3. Digitare un nome per l’immagine disco

4. Toast inizierà la creazione dei file immagine

5. Al termine della procedura Toast avrà creato due file con il nome precedentemente 
assegnato: un file con estensione “.bin” (il file che contiene i dati) e un file “.cue” (il file che 
contiene le informazioni sulla formattazione del disco)

6. Al fine di preservare l’integrità dei dati durante il trasferimento, si consiglia di compatta-
re i due file in un unico archivio zip. Il file compattato potrà essere quindi caricato via ftp, 
trasmesso via posta elettronica o caricato su un server web.

IMPORTANTE: A scopo di verifica finale si consiglia di effettuare sempre una masterizzazio-
ne pilota attraverso il file immagine appena creato per verificare il disco su sistemi e 
piattaforme volute.
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