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Per scaricare i vari video/film/seri tv/cartoni animati presenti su tutti i server del mondo
ci sono diversi metodi.

Metodo 1

Il grande portale di video sharing, Megavideo, dopo aver raggiunto il grande successo
grazie ai tantissimi film in streaming che contiene, ha deciso di fare una brutta cosa per
tutti i suoi visitatori. Infatti ha inserito un blocco a circa 60 minuti di visualizzazione di un
Film. Per colpa di questo blocco, solo gli utenti premium possono guardare i film per
intero. Ci sono varie soluzioni per eludere questo blocco, oggi vi presento la soluzione
da me usata.

Avete bisogno di Orbit ! --> Andate Sul Link del film di Megavideo con il browser Firefox!
--> Ora cliccate il bottone Ctrl e tenendolo premuto cliccate F! --> Ora vi appare un form,
all'interno di esso scrivete ".avi", senza virgolette! --> Ora copiate tutto il link che
troverete cercando la parola .avi! ---> Aprite Orbit Downloader! ---> Ora cliccate su File,
Enter Url to Download e Cliccate Ok --> Scaricherete ad altissima velocità, io con 7 mega
scarico a 500 kilobyte! Facile e Veloce.

Metodo 2

Non necessita di nessuna installazione di programmi. Difficoltà Media

Usando Internet Explorer,tutte le versioni,cliccare sul link del video in questione,ad
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esempio www.megavideo.com/?v=O298K0RN far partire il buffering e metterlo subito in
pausa lasciandolo affinchè la linea azzurra dello streaming non arrivi fino alla
fine.Dopodichè cercare il file nei vostri file temporanei,lo troverete subito in quanto è un
file da circa 150/300 mega,rinominarlo con l'estensione .flv e apritelo con mediaplayer
autorizzando l'estensione e buona visione.

Metodo 3

Necessita di istallazione programmi. Difficoltà Facile

Usando Firefox,qualunque versione,potete scaricare una application chiamata
downloadhelper, che potete scaricare qui, che vi permetterà di scaricare i vostri video
preferiti da qualsiasi lettore in streaming

Buona Visione
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