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Lettori mp3



MP3

La codifica MPEG-1/2 Layer 2 iniziò come 
progetto presso la DAB e promosso dalla 

Fraunhofer IIS-A. Venne finanziato 
dall'Unione Europea come parte di un 

programma di ricerca più vasto 
chiamato EUREKA comunemente 
conosciuto con il codice EU-147.

La Thomson Consumer Electronics è 
proprietaria del brevetto MPEG-1/2 Layer 

3 in U.S.A. e in Giappone.



MP3

    * Layer 1: 384 kbit/s,
compressione 4:1

    * Layer 2: 192...256 kbit/s,
compressione 6:1...8:1

    * Layer 3: 112...128 kbit/s,
compressione 10:1...12:1



Difetti di MP3
Individuazione dei difetti nei file MP3

Vi sono diversi difetti nel formato dei file MP3, che non 
possono essere individuati neanche dal migliore dei 

codificatori e sono insiti nelle caratteristiche stesse del 
formato (In parentesi il formato file dove questo difetto 

viene corretto).

    * Un tempo di risoluzione troppo basso per un segnale 
transiente molto alto (AAC, Ogg Vorbis)

    * ritardo complessivo di codifica/decodifica non definito 
(Ogg Vorbis)

    * nessun fattore di banda per frequenze sotto i 15.5/15.8 
kHz (AAC, Ogg Vorbis)

    * Il collegamento stereo è fatto sulla base di un frame, o 
"fotogramma" (AAC, Ogg Vorbis)

    * Il bitrate è limitato a 320 kbit/s (AAC, Ogg Vorbis)



OGG/Vorbis
Tra i pregi che comunemente si attribuiscono a Vorbis, 

soprattutto riferendosi all'inevitabile paragone con lo 
standard de facto MP3, vanno ricordati la maggior 

estensione e pulizia delle alte frequenze (sopra i 16 kHz), il 
supporto multicanale a livello nativo e in generale una 

migliore conservazione delle microinformazioni di spazialità 
sonora del segnale originario.

Tra i difetti attribuiti vanno citati la relativa pesantezza 
dell'algoritmo di decodifica rispetto al collaudato MP3, e 
soprattutto una certa tendenza al pre-echo, ovvero un 

innaturale fantasma sonoro che sembra precedere di alcuni 
brevi istanti ogni brusco aumento di pressione sonora. 

L'esempio che tipicamente viene portato è quello di una 
sonata di pianoforte con attacchi di fortissimo dal silenzio, 

oppure il suono delle nacchere.



WMA

WMA is capable of VBR, CBR and lossless audio encoding in order to 
be marketed as a versatile format.

Windows Media Audio can optionally support digital rights 
management using a combination of elliptic curve cryptography key 

exchange, DES block cipher, a custom block cipher, RC4 stream 
cipher and the SHA-1 hashing function.

A WMA file is often encapsulated in an Advanced Systems Format 
(ASF) file. The resulting file may have the extension "wma" or "asf" 
with the "wma" extension being used only if the file is strictly audio. 

The ASF file format specifies how metadata about the file is to be 
encoded, akin to the ID3 tags used by MP3 files.





Apple iPod



Apple iPod nano



Apple iTunes



Apple iPod + iTunes





Creative ZEN



Creative ZEN



Microsoft ZUNE









CSS

Uno dei primi sistemi DRM conosciuti è il CSS, o Content 
Scrambling System, ideato dal DVD Forum per i film in 
DVD. Tale sistema prevede la crittografia dei supporti 
con una chiave segreta rilasciata ai produttori di 
hardware e software di lettura a patto di accettare 
specifiche condizioni di licenza (e pagare una quota), tra 
cui il divieto, ad esempio, a fornire audio digitale ad alta 
qualità.

Quindi i DVD-Video, con questa particolare tecnologia non 
potranno essere masterizzati e/o copiati. Per copiarli o 
masterizzarli si deve disporre di programmi di Decodifica 
CSSQuesti Programmi di Decodifica CSS, ovviamente si 
possono usare solo negli stati in cui è permesso il loro 
uso.





Protezione ARccOS

È un sistema di criptazione sviluppato da Sony usato su alcuni 
DVD. Progettato come un sistema di protezione anticopia 
addizionale, è usato insieme al Content Scrambling System 
(CSS). Il sistema deliberatamente crea un numero di settori 
sul DVD con dati corrotti che fa in modo che il software di 
copia produca degli errori. I lettori DVD normali non leggono 
mai questi settori in quanto essi seguono un insieme di 
istruzioni codificate nel disco, che glieli fa saltare. 
Programmi di copia meno sofisticati non seguono queste 
istruzioni ma cercano di leggere ogni settore sul disco in 
maniera sequenziale, inclusi quelli corrotti. Alcuni 
programmi sono in grado di aggirare questa protezione. La 
legge italiana vieta sia la vendita di questo tipo di 
programmi sia di aggirare i sistemi anticopia.

Viene riportato che Sony ha cessato di usare il sistema 
ARccOS da Febbraio 2006.



DVD Jon

Jon Johansen, un adolescente norvegese voleva vedere DVD 
francesi sul suo riproduttore norvegese. Insieme con alcuni 
suoi amici ha scritto un programma per infrangere il CSS, di 
modo che potesse realizzare il suo desiderio. Ora è un uomo 
ricercato negli Stati Uniti; inoltre, le case cinematografiche 
hanno fatto pressioni magistratura norvegese affinché 
venisse accusato di accesso illecito ad un sistema 
informatico. Quando la sua difesa ha chiesto "quale sistema 
informatico Jon avesse violato", la risposta è stata "il suo".

La sua reale, concreta e tangibile proprietà era stata 
espropriata dalla strana, nozionistica e metaforica proprietà 
intellettuale sul suo DVD: il DRM sarebbe legale solo se il 
vostro riproduttore diventasse proprietà dell'autore del DVD 
che state vedendo.



DVD -> VHS

Una ragazza intelligente, di cultura universitaria e 
completamente digiuna di elettronica ha tre bambini. 
Ha un lettore DVD nel soggiorno ed un vecchio 
videoregistratore nella stanza dei giochi dei suoi 
bambini. Un giorno ha portato a casa, per i suoi 
bambini, il DVD di "Toy Story". Un investimento 
considerevole e, visto che tutto quello che toccano i 
suoi bambini viene ricoperto di marmellata, ha deciso 
di riversare il contenuto del DVD su una videocassetta 
e dare quella ai bambini di modo che potesse fare una 
nuova copia quando questa si fosse rovinata. Ha 
collegato il DVD al videoregistratore, ha fatto partire la 
riproduzione sul lettore DVD e la registrazione sul 
videoregistratore, mettendosi ad aspettare.



DVD -> DRM -> VHS

Purtroppo, non c'è riuscita. Inserito all'interno

per legge

in ogni DVD e VHS, c'è un sistema DRM chiamato 
Macrovision  che crea problemi con l'intervallo di 
ridisegnamento dell'immagine in una TV, perciò ogni 
videocassetta fatta in questo modo sarà inutilizzabile. 
Il Macrovision  può essere aggirato con un aggeggio 
che costa 10 dollari su eBay. Tuttavia, la nostra eroina 
non ne sapeva alcunché. Lei è "onesta", poco 
competente nel campo della tecnologia, non stupida, 
attenzione, solo ingenua.



Future is now!



High Definition
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