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Come proporzionare le foto per lo sfondo del nostro desktop, con ACDSee.
Ho fatto clic con il tasto destro su un punto vuoto del desktop

Dal menù a discesa ho scelto <Risoluzione dello schermo >

Ho preso appunto delle dimensioni del mio schermo che in questo mio caso è di 1680x 1050 e ho
confermato su OK. (vedi foto sotto dal menù a discesa le varie dimensioni proposte)
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Ho lanciato il programma di ACDSee e dal menù file ho aperto una foto che mi piacerebbe

mettere come sfondo del mio desktop unitamente ad altre
che in questo caso ho scelto
le Pitture che sembrano delle autentiche foto , della grandissima pittrice Russa Anna Kostenko

Ho fatto clic su <File> dal menù in alto a sinistra.
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Nella finestra <Apri file >ho fatto clic su <Apri> quindi ho individuato la directory della cartella
contenente le foto.

Nella finestra < Cerca in > . Ho selezionato la foto e fatto clic su <Apri>
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Una volta aperta la foto , ho fatto clic su <Editor>

Dal suo menù a discesa ho scelto <Ridimensiona>
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Seguendo le frecce ho notato che le dimensioni di questa foto erano 1098x821 .Per modificare la
larghezza e l’altezza, ho tolto il segno di spunta su < Conserva proporzioni> ed ho inserito le
dimensioni in 1680x1050 , riferite a quelle del mio schermo , (il vostro sicuramente sarà differente,
ma il concetto è lo stesso.

Una volta modificate le proporzioni ,ho confermato su Fine .
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Il programma mi ha presentato 4 opzioni di cui” salva “ e “salva con nome “ .Teniamo presente che
se optiamo per <Salva> verrà modificata la foto originale, se invece vogliamo conservare
l’originale, dobbiamo optare per <Salva con nome> e dare un nuovo nominativo quindi
confermare,in questo caso avremo 2 foto, l’ originale e quella modificata.
Nota) In Windows 7 ,il programma ci offre la possibilità di variare in sequenza a seconda dei tempi
che stabiliremo gli sfondi del nostro Desktop ,in modo di avere sempre uno sfondo diverso.
Vai sempre sul sito www.laterzaeta.com al pulsante <Richieste recenti per programmi vari> alla
voce <38 sfondi personalizzati sul desktop per Windows 7 > o meglio ancora direttamente a questo
LINK: http://www.laterzaeta.com/richieste_recenti_prog_vari.htm Fine

