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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 20: ARCHIVIAZIONE II

1. Spiegate a che cosa sono adatti i formati di archiviazione non compressi.

Per avere a disposizione in una successiva elaborazione, la massima qualità audio, foto 
e video.

2. Indicate due formati di archiviazione non compressi per File audio.

AIFF
PCM
WAVE (anche WAV)

3. Indicate due formati di archiviazione non compressi per File relativi a foto.

RAW-Foto
TIFF

4. Spiegate a cosa servono i Codecs.

Per poter condividere facilmente e velocemente tutti i dati in rete e non dover sovracca-
ricare inutilmente le linee dati con grandi quantità di dati oppure per poter memorizza-
re possibilmente molti file multimediali su un dispositivo portatile

5. Dal punto di vista tecnico che cosa significa la parola Codec?

Il concetto Codec è composto dalle parole Compression (compressione) e Decompres-
sion (decompressione). Descrive un algoritmo (processo di calcolo e di semplificazione).
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6. Spiegate come è possibile ridurre il volume di dati in caso di Codecs senza perdita di 
informazioni.

Durante la compressione il volume dei dati viene ridotto, comprimendoli insieme attra-
verso un ricalcolo, per poi essere nuovamente differenziati secondo lo stesso modello di 
calcolo

7. Elencate quattro Codecs audio senza perdita di informazioni.

• FLAC (Free Lossless Audio Coding)
• ALAC (Apple Lossless Audio Coding)
• MPEG 4 ALS (Movie Picture Expert 

Groupe)
• MLP (Dolby True HD)

• DTS HD (Digital Theater Sound HD)
• RA lossless (Real Audio Lossless)
• WMA lossless (Windows Media Audio 

Lossless)

8. Spiegate come si riesce a ridurre il volume di dati nel caso di Codecs con perdita di 
informazioni.

Viene applicata una procedura semplificata, che riduce il volume di dati. Dove nella 
musica, nei video e nelle fotografie vengono lasciati via alcuni dati, senza che venga 
percepito dall’udito umano o dalla vista (irrilevanza).

9. Indicate quattro Codecs video con perdita di informazioni.

• MPEG 2 Part 2 (Movie Picture Experte Groupe H.262)
• MPEG 4 Part 10 (Movie Picture Experte Groupe H.264)
• DivX (Digital Video Express)
• WMV (Windows Media Video)
• AVI (Audio Video Interleave)

10. Elencate due caratteristiche dalle quali dipende la richiesta di memoria di un‘applicazio-
ne (audio, foto, video).

• Genere di applicazione 
• Formato di archiviazione utilizzato


