Come inserire una nuova posizione in SEND TO.
Nota) Dato che alle volte quando salviamo dei file non controlliamo
o ci dimentichiamo di controllare la directory dove salvarli ,e spesso
vengono sparsi in diverse parti del computer ,ecco che ci viene in
soccorso il SEND _TO. Con la cartella personalizzata con il menu di
scelta rapida da usarsi con il tasto destro del mouse)
Esempio --- invia ..a…ad una nostra cartella personalizzata in cui
vogliamo inserire dei file )
(prima cosa ,cliccare con il destro sul desktop e poi su “NUOVO” e
nella cartella che appare dare il nome al collegamento che si vuole
creare.(esempio “ulisse38”)

una volta creata la cartella-----fare click su
Start/esplora/cartella “SEND .TO”.

(se non si trova a prima vista provare ad aprire “programmi”
oppure”windows”)
Dal menu .file/(barra dei menu) scegliere \ nuovo \ quindi –
collegamento.

Nella finestra che appare “crea collegamento”..

fare clic su sfoglia ed indicare il percorso dove abbiamo creato e
salvato la cartella esempio :
(C:\\documents and setting\xxxxx\desktop\ulisse38)

quindi cliccare su avanti ,nella finestra che appare” (fin 6)

specificare il nome dell’applicazione”Digitare un nome …..esempio
“ulisse38” se abbiamo dato prima questo nome……e clic su FINE.
( ora se ci portiamo in esplora risorse e facciamo clic su SEND-TO
vedremo che nella finestra sul lato destro dei file di SEND TO ci
sarà la cartella di collegamento con il nome dato.)

D’ora in avanti ,quando si vorrà inviare/salvare / dei file nella
cartella con il nome dato,basta cliccare con il destro sul nome del
file(non nel testo aperto) e nella finestra a discesa di –invia.. a…
ci sarà la cartella con il nome dato al collegamento.
Facciamo una prova esempio:selezioniamo 7 foto che abbiamo sul
desktop

e dal menu a discesa- …invia a……

noteremo che ci sarà la cartella che abbiamo creato (ulisse38)
ora proviamo ad aprire la cartella creata (ulisse38) e vedremo le 7
foto che abbiamo selezionato e salvato .

Da questo momento in poi avremo come punto di riferimento questa
cartella in modo da non avere più tutti i file che salveremo spersi
nelle varie directory del computer che alla bisogna non troveremo
mai.
Attenzione nessuno ci proibisce di creare questa cartella in un HD
ausiliario in modo che se il computer andasse in CRASK avremo
sempre salvi tutti in nostri file .
Nota)quando si vuole cancellare il collegamento,aprire SEND TO e
sul lato destro ,elimina la cartella con i nome dato.)
fine programma

