
Signore e Signori, benvenuti.

Qui il sottoscritto, Massimo “Adolph” Nutini, dà qualche dritta su come produrre in 
proprio il tuo programma musicale.
L’idea è: tu a casa “fai” il programma, con le musiche che hai, ci parli sopra se vuoi, ce 
lo passi e noi lomandiamo in onda.
Bello, no?

Per diventare un dj di TheGreatComplottoRadio necessiti di:

1 PC con scheda audio
Delle casse da pc o delle cuffie
Un Microfonino da PC (anche integrato alle cuffie)

Poi. Di alcuni programmini, facili facili (si fa per dire...):

WinAmp
http://www.winamp.com/player (scegliere il Basic, gratutito)

Shoutcast Plugin
http://www.shoutcast.com/downloads/shoutcast-dsp-1-9-0-windows.exe

MP3MyMP3 (oppure l’Audio Recorder For FREE)
http://www.mp3mymp3.com/
http://www.download3k.com/Install-Audio-Tool.net-Audio-Recorder-for-FREE.html

I programmini sono freeware e scaricabili gratuitamente.

Per il PC e il resto temo che dovrete provvedere voi.

Ecco alcune dritte, scritte da uno che però probabilmente di computer ne sa meno di 
voi.
Quindi abbiate pazienza.... e se sbaglierò...        corrigétemi... temì...mì...mì...!

Il WinAmp, lo so lo conoscete, è un player, cioè uno di quei software per ascoltare 
brani mp3 sul PC. Noi lo utilizzeremo per creare la nostra playlist e suonarla.
Cos’è una playlist? Giusto, siamo sommersi di anglicismi, lo so, purtroppo.
Comunque una playlist è la lista dei brani che ci saranno nel tuo programma musicale.
WinAmp, se vuoi, li mette in una “fila”, la playlist”, e li suona.

Lo ShoutCast DSP Plugin è un plugin (ci risiamo...) cioè un programmino fatto per 
“innestarsi” su un altro programa (in questo caso il WinAmp). Ci servirà per mixare 
la voce dal tuo microfonino con la musica che suonerà nella playlist di WinAmp, 
appunto (anche se lo ShoutCast avrebbe altre funzioni, che però al momento non 
c’interessano)

Infine l’Mp3MyMp3 (oppure l’AudioRecorderForFree)servirà per registare tutto 
quello che produrrai, musica e parlati.
Lo salverà in Mp3. Ed ecco il tuo programma pronto da essere mandato in onda.



La logica di tutto ciò è quella di fare un programma “Come Se Fosse Dal Vivo”, anche 
se lo registri a casa tua.
Quindi registrerai tutto di seguito, come appunto fosse On Air, errori compresi, come 
d’altra parte fossero stati in diretta.
Questo per evitare che fare mezz’ora di programma porti via ore e ore di tempo 
passate ad editare (per chi ne è capace, poi) il tutto su software specifici, per spostare 
parlati, tagliare errori, etc etc.
No. Vogliamo che fare un programma di mezz’ora, ci s’impieghi al massimo mezz’ora, 
appunto.
Meglio qualche errore ogni tanto, che demoralizzarsi e fare una sola puntata e poi 
abbandonare perché si son perse intere giornate a lavorarci sopra.

Ok, partiamo.
Prima cosa da fare è installare i tre software di cui sopra.

• Installare WinAmp (winamp532_full_emusic-7plus.exe)

• Installare lo ShoutCast DSP Plugin e configurarlo (seguirà tutorial) (shoutcast-dsp-1-9-0-
windows.exe)

• Installare MP3MYMP3 (mp3mymp3install2.exe) 
oppure Audio Recorder For FREE (AudioRecorderForFree.exe)

WinAmp:
Vi consiglio, all’atto dell’installazione del WinAmp, di scegliere se far suonare al WinAmp 
sempre tutti i file musicali come lettore predefinito o meno. Il programma 
d’installazione lo chiede, e se volete mantenere un altro player come lettore predefinito 
dei vostri file audio, deselezionate i tipi di file relativi.
Ora, a seconda anche di che skin (cioè aspetto) di WinAmp avete scelto, dovreste 
vedere una cosa così.

Le finestre importanti sono dunque quella principale (WINAMP, quella sopra) e quella 
PLAYLIST EDITOR (quella sotto nella foto). Chiudete pure le altre finestrelle di WinAmp, 
non importanti al momento.

In basso a sinistra della finestra di WinAmp chiamata Playlist Editor, c’è un pulsantino 
“Add”.
Cliccalo per aggiungere, “Add File(s)” le canzoni che vorrei suonare nella puntata del 
programma e aggiungile.



Se vuoi puoi anche aggiungerle trascinandole direttamente dentro la finestra.
Una volta aggiunte puoi spostarle di ordine, semplicemente prendendole col mouse.
Verranno suonate dall’alto verso il basso.
Decisa la tua scaletta, vai nel menù “File” (sempre della finestrella Playlist Editor”), e 
salva la tua playlist col comando “Save playlist”, per ricaricarla eventualmente in 
futuro.

Ora se avvii il WinAmp, col pulsante col simbolo play, lui suonerà la tua scaletta 
(playlist)

ShoutCast DSP Plugin

Una volta installato nella directory dove hai preventivamente installato il WinAMp, lo 
Shoutcast si aprira assieme al WinAmp, essendo un suo plugin.
Quindi riapri il WinAmp e ti comparirà questa finestra, anche.



Premi la quarta etichetta in alto, cioè “Input”.

Qui setta:
Input Device: “Souncard Input”
Input Settings: “44100Hz, Stereo”
Nel Mic Input scegli: “Microphone”

Setta il BG Music Level a: -20 dB (che sarebbe il livello a cui  scenderà la musica 
quando ci parli sopra)
E il Fade Time a: 500ms (la velocità con cui scende il volume della musica quando ci 
parli sopra)

Premi il pulsante Open Mixer e ti si aprirà il mixer della tua scheda audio.
Purtroppo le schede audio sono diverse le une dalle altre e anche i mixerini che le 
gestiscono.
Il concetto e che devi settare, come fonte di registrazione, quello che alcune schede 
chiamano “Quello Che Senti” oppure “StereoMix” oppure “What You Hear”.
Cioè settare che il tuo PC in modo che registri tutti i suoni che produce.
Qusta parte la rivedremo anche con l’ultimo software, l’Mp3MyMp3.

Il pulsante lungo in basso con scritto “Push to Talk” è ovviamente quello che dovrete 
premere per parlare col tuo microfono. Mentre è premuto, l'audio del tuo microfononino 
dovrebbe
attivarsi e contemporaneamente il volume della canzone scendere.
Dico “dovrebbe” perché sai anche tu come sono fatti i pc, e alle volte sono necessari degli
aggiustamenti sul mixer della scheda audio, può succedere che magari qualcosa non sia
settata correttamente. I settaggi che ho indicato sono giusti ma alle volte bisogna un pò



smanettare e capire quale volume eventualmente sia da alzare.
Il pulsante Lock infine consente di tenere il microfono aperto anche senza tenere premuto
continuamente il tasto, utile per interventi lunghi di voce.

Mp3 My Mp3
L'"Mp3 My Mp3" è il terzo ed ultimo programmino necessario.

In alto, sulla barra nera, si vede settata la Audio Sorce (Sorgente Audio): "Quel che senti".
(Ma sul tuo PC potrebbe chiamarsi, come vedevamo, anche "StereoMix" oppure "What You 
hear" o quant'altro che significhi comunque che con quella opzione si registra tutto quello 
che esce dalle casse del PC)
Per eventualmente selezionarla premere il pulsante Source, e sceglierla dall'elenco.
Avvia per prova la tua playlist sul WinAmp, e vedrai salire i livelli grafici sul display di
Mp3MyMp3.

Se i livelli della base o della voce fossero troppo alti o bassi, regolali con i comandi Master
Volume e Recording Volume in alto a destra.
A questo punto sei pronto a registrare il tuo programma.
Premi il tasto rosso in alto a sinistra.



Fai partire la playlist sul WinAmp e intervieni col microfono.
Alla fine del programma premi il tasto stop e poi salva in formato MP3 il file.
Eventualmente, per togliere eventuali bianchi ad inizio e fine del programma o regolare
ulteriormente i volumi, puoi editare il file ottenuto con un editor audio, come quello di Nero
oppure con l’ Audition, ad esempio.

Alternativa: Audio Recorder For FREE
Siccome alcuni incontrano problemi con MP3MyMp3, Adonis (bravissimo Dj che collabora 
con noi) ci consiglia per registrare il tutto l'ottimo Audio Recorder For FREE.

Il funzionamento è del tutto analogo all’MP3MyMp3:
In “Settings/General Settings”  o in “Folder” seleziona la cartella del tuo pc dove verrà 
salvato il file della registrazione. 
In “Output Settings” metti la migliore qualità mp3, cioè 256 kbps stereo, la Studio Quality.
In Record Device scegli la tua scheda audio.
In Record Mixer scegli la fonte da cui registrare: come al solito la Sorgente Audio prescelta 
dovrà essere "Quel che senti". (Ma sul tuo PC potrebbe chiamarsi, come vedevamo, anche 
"StereoMix" oppure "What You hear" o quant'altro che significhi comunque che con quella 
opzione si registra tutto quello che esce dalle casse del PC)

Ora schiaccia il pulsante rosso di record, dai un nome al file, e registra il tuo programma!
Naturalmente è necessaria qualche prova, come sempre.

Ricapitoliamo:
WinAmp e Shoutcast DSP PlugIn si aprono assieme,



e servono:
- WinAmp per creare la playlist e suonarla.
- Shoutcast DSP Plugin per mixarla con la voce del microfono.
- Mp3MyMp3 (oppure Audio Recorder For FREE ) per registrare e salvare il tutto. 

Consigli:
Se sbagli o t'inciampi con la voce, non ti preoccupare. Succede. Solo se proprio combini un 
disastro, cancella e ricomincia da capo.
Meglio programmi brevi o medi. Sulla mezz'ora, per cominciare.
Spero di essere stato abbastanza esauriente.
Se il tutto non ti funziona alla prima volta, sappi che è abbastanza normale, non sei il 
primo ;)
Per passarci i tuoi programmi, per ulteriori dritte, o quant'altro, contattami su 
viaetere@iol.it o su info@thegreatcomplottoradio.com oppure sul Forum del ns sito 
www.thegreatcomplottoradio.com.
Buon... On Air a tutti!

Respect

Massimo Adolph Nutini
328 / 87 87 842


