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USO DEL MASTERIZZATORE 
 

L’aula informatica ha in dotazione un masterizzatore Lite-On 52/32/52x, il cui uso è riservato agli studenti 
dei corsi di laurea in Chimica, Chimica Industriale e Scienze dei materiali. 

Il suo utilizzo è regolato dalle seguenti norme: 
 
1. Il masterizzatore è installato e configurato sul computer di nome chinfo2, in cui l’unico account attivo 

è comune a tutti gli utenti; e vi si accede con username = chimica e password = fullerene. Su di esso è 
severamente vietato navigare e scaricare documenti. Il materiale da masterizzare va posto nel proprio 
account sul server, cioè in /nfs/username (sostituire username con il vostro login). I permessi sui file da 
masterizzare devono essere impostati per la lettura da parte del gruppo di appartenenza dell’account 
chimica, o diversamente in lettura per tutti. Al termine dell’operazione di masterizzazione ripristinare i 
permessi opportuni sui vostri file. 

2. E’ vietata la riproduzione di materiale coperto da copyright, inclusi i CD musicali. 
3. L’uso del masterizzatore viene concesso in base a un calendario di prenotazione e solo per tempi 

ragionevoli: non è ammesso che un singolo utente lo monopolizzi per ore. 
4. Per visualizzare la situazione del proprio account è stata creata un’icona /nfs sul desktop. E’ vietato 

cambiare le impostazioni del desktop, predisposto per guidare gli utenti meno esperti attraverso le fasi 
successive. 

Per avviare il programma di masterizzazione (K3b) cliccare sull’icona  corrispondente presente nel 
desktop. Una volta avviato, il programma permette di scegliere i file da masterizzare con il drag and drop e il 
browsing delle directory: nella metà superiore della finestra viene visualizzato il contenuto del computer. 
Espandere l’albero delle directory cliccando sulla voce +Root nella parte di sinistra, poi su +/nfs e quindi sul 
proprio account. 

Per realizzare un cd di dati cliccare su Nuovo Progetto à New Data Project: nella parte inferiore si apre 
una finestra di titolo Data1, in cui vanno trascinati i vostri file e cartelle da masterizzare. 
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Cliccare infine [Masterizzazione], si aprirà la sottostante finestra di dialogo dove occorre specificare 
ulteriori opzioni. Quelle fondamentali si trovano nella prima sezione rappresentata in figura: 
 

 
 

Si raccomanda di togliere il segno di spunta da [Writing on the fly], altrimenti la velocità di scrittura del 
CD sarà limitata dalla prestazione della rete, variabile e spesso insufficiente a garantire un flusso dati costante 
nel tempo al masterizzatore. 

Specificare nella casella [Write image file to], il nome ed il percorso del file immagine che verrà creato, 
si consiglia il medesimo indicato in figura (/tmp/Data1.iso). Con queste impostazioni i file selezionati nel 
vostro account sul server verranno prima trasferiti nel computer, e poi scritti nel CD; evitando che la 
masterizzazione sia influenzata negativamente dalla rete. Conclusa la scrittura il file immagine sarà 
automaticamente cancellato per non lasciare i vostri file disponibili ad altri utenti (verificare personalmente la 
cancellazione in /tmp del file immagine). Si consiglia inoltre una velocità di scrittura non superiore a 16x. 

Terminate le impostazioni cliccare su [Scrittura]. 
Ecco la finestra tipo che si presenta al termine di una sessione conclusasi correttamente: 
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Restituzione del CD: terminata la scrittura il vostro supporto dovrebbe essere espulso automaticamente dal 

masterizzatore; se ciò non accade, chiudere il programma K3b, cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona 
del masterizzatore presente nel desktop e scegliere: Espelli. 

Chiudendo il programma K3b vi si presenterà la seguente richiesta: 
 

 
 

Selezionare: [Abbandona] 
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