COME SCARICARE UN VIDEO CON VLC PLAYER
Per Windows e Mac
Passo 1:

Vai a uno dei web browser che hai e apri il sito web che contiene il video
che desideri scaricare. Ad esempio, diciamo che desideri scaricare un
video dal popolare sito YouTube.

Passo 2:

Dopo aver ricercato il video in YouTube, semplicemente copia il
percorso di quel video dalla barra degli indirizzi del tuo browser.

Passo 3:

Ora, avvia VLC Media Player sul tuo computer e premi la
combinazione di tasti CTRL + N. Si dovrebbe aprire una nuova finestra
chiamato Apri Media. Incolla il percorso video che tu hai copiato nella
sezione che dice 'Si prega di inserire un URL di rete:' e seleziona
Riproduci.

Passo 4:

Subito dopo aver cliccato sul pulsante Play, VLC player dovrebbe
iniziare automaticamente in streaming & riproducendo la clip
video selezionata.

Passo 5:

Ora, vai a Strumenti > Informazioni Codec che dovrebbe aprire
la finestra Correnti Informazioni di Supporto. Si vedrà un link
davanti alla sezione 'Posizione:' questo è il link per il download
effettivo del file video.

Passo 6:

Vai a questo link e fai clic con il tasto destro in un punto qualsiasi e
quindi scegli tra le opzioni 'Seleziona Tutto'.

Passo 7:

Fai di nuovo clic con il tasto destro sul link & seleziona 'Copia' tra le
opzioni.

Passo 8:

Vai ora al browser e incolla il collegamento copiato nella barra
degli indirizzi. Una volta fatto, premi Invio. Il video dovrebbe
essere ora essere riprodotto nel tuo browser.

Passo 9:

Questo è l'ultimo passo; al fine di salvare il video ora,
semplicemente fai clic con il tasto destro in un punto qualsiasi sulla
finestra del browser con il video aperto e riprodotto in
background, quindi seleziona l'opzione 'Salva Video con Nome' e
premi 'Invio'.

Hai fatto; hai scaricato con successo il video di tua scelta usando
il VLC Media Player. Ora, è possibile ripetere lo stesso processo
per i diversi video che desideri scaricare.

