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Come usare Audacity per registrare la sintesi vocale e salvarla come MP3
(in modo da poterla riascoltare su qualsiasi PC o lettore Mp3)
1. Configurare preventivamente la scheda audio del PC, in modo che registri
NON da microfono, ma direttamente dal PC. Per farlo, nella di configurazione
della scheda audio del PC bisogna selezionare “mixer” (o “missaggio
stereo”) e deselezionare invece il microfono.
Nota: la scheda audio può essere diversa a seconda del PC. Solitamente trovate
l’icona di un altoparlante nella barra di stato, in basso a destra. Facendovi
doppio clic si aprirà il pannello della scheda audio. Se non lo trovate, per sapere
il nome della scheda audio aprite Audacity, cliccate su “Modifica/Preferenze e
scegliete la scheda “Audio I/O”. Dal menu a tendina “dispositivo registrazione”
potrete vedere il nome della vostra scheda audio.
Ora aprite il Pannello di controllo di Windows e tra le varie icone cercate la
vostra scheda audio, apritela e configurate l’opzione di registrazione.

2. Avviare Audacity e far partire la registrazione cliccando sul pulsante rosso

3. Avviare la lettura con sintesi vocale. Al termine della lettura, fermare la
registrazione di Audacity cliccando sul pulsante giallo
4. Terminata la registrazione, potrete eliminare le parti vuote selezionandole e
cliccando sullo strumento forbici (vedi immagine a seguito).
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1 clic sullo strumento
di selezione

3 clic sulle forbici per eliminarla

2 trascinare il
cursore per
selezionare la
parte inutile

5. Esportare l’audio come MP3: clic su file/esporta come MP3.
La prima volta che sceglierete questa opzione il programma vi chiederà di
selezionare il file lame_enc.dll per l’esportazione in tale formato.

Prima di rispondere Sì, copiate il file lame_enc.dll, nella cartella LAME che si
trova nella cartella Audacity/APP in modo che non vada successivamente perso.
Ora nella finestra rispondete Sì, cercatelo nella cartella LAME e selezionatelo.
Da questo momento, Audacity non vi chiederà più niente ed esporterà senza
problemi anche in MP3
Al momento dell’esportazione vi
comparirà questa finestra:
lasciate tutto così e cliccate su OK,
quindi aspettate il termine
dell’esportazione

