Creare zip autoestraente WinRar

(che si estraggono da se al

ricevimento)ed inoltre:
Supponiamo di non avere altra via per inviare dei file di grosse dimensioni che quella via
posta elettronica via E .Mail. Prendiamo per questo esercizio l’invio di una serie di foto
che in totale siano MB 32,3,come sappiamo la maggior parte dei server non permette
l’invio oltre 3 MB alcuni 10 MB .
(usiamo 3 MB prima parte esercizio e 10 MB seconda parte esercizio )
NOTA) il ricevente appena farà doppio clic sul file(quello completo da 32,3 MB) che
riceverà i file si auto estrarranno da soli ,mentre per quelli a gruppi sono già pronti all’uso
o all’invio.
Per questo esercizio abbiamo una cartella contenente 234 foto per 32,3MB ,in questo
caso li divideremo a gruppi da 3 MB cadauno .(prima parte)
Facciamo clic sulla cartella contenete le foto

apparirà la finestra

Selezioniamo tutte le foto e dal menù a discesa scegliamo e clic su <aggiungi ad un
archivio >

Nella finestra <nome archivio e parametri> selezioniamo in alto la scheda <Generali> e
spuntiamo la voce <crea un archivio auto-estraente > e in basso alla voce <dividi in
volumi di byte> digitiamo 3 Megabyte

quindi facciamo clic su <sfoglia> per indicare il nuovo percorso ove salvare i gruppi di
foto autoestraenti

Scegliamo la directory dove salvare e clic su apri ritorneremo alla finestra precedente
,per inserire nuove impostazioni

Spuntiamo ora la voce< crea nella cartella ove risiede l’archivio >

quindi clic su <avanzate> qui si possono spuntare ed impostare diversi tipi di parametro
al termine confermiamo su OK .In automatico partirà il download della compressione .

Come possiamo vedere(foto a sinistra) il programma ci presenta il file <ZIP Autoestraente
contenente i vari gruppi di foto
(Prima creiamo una cartella per salvare i vari gruppi delle foto create in
autoestraente)foto destra
Facciamo doppio clic sopra per lanciare il programma per visionare i gruppi delle foto
creati

Nella finestra archivio estraente winrar facciamo clic su sfoglia

Individuiamo la cartella creata,selezioniamola e confermiamo su OK

Partirà il download della compressione il quale creerà i vari gruppi di file in base a MB
scelto .Al termine apparirà la cartella contenente i vari gruppi

Proviamo a fare sopra un doppio clic per aprirla

Come possiamo vedere il programma ha creato 10 gruppi foto da MB 3,072 MB cadauno
E 1 da Mb 2,329 per un totale di MB 32,3 .
Con questo sistema possiamo inviare sia il file <cartella da MB 32,3>se abbiamo una
connessione che lo permette come Skype /Yahoo Messenger / Live Messenger il quale
al ricevimento potrà visionare i vari gruppi e a sua volta spedirli singolarmente ,visto la
loro dimensione ora accettabile dai vari server posta
_________________________________________________________________________________
Nota) con questa operazione si possono creare gruppi di diverse dimensioni.

Proviamo lo stesso procedimento variando a 10 MB

Proviamo su altra cartella contenente foto per un totale di MB 43,278
Facciamo doppio clic sulla cartella contenente le foto da creare i vari gruppi da 10 MB

selezioniamo tutte le foto e dal menu a discesa scegliamo

Aggiungi ad un archivio

Alla voce <Dividi in volumi di Byte> digitiamo 10 Megabyte e confermiamo su OK

Partirà il download della compressione ,al termine vedi finestra con i gruppi creati in fondo

Come possiamo vedere a fondo pagina sono stati cerati 4 file da MB 10.240 e 1 da 2,378
MB
Fine

