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Proporzionare foto per sfondo desktop in Windows 7 con XnView
Per questa operazione useremo XnView 1.90 (ora vi sarà sicuramente una versione più
aggiornata),programma similare ad ACDSee,in compenso è gratuito all’opposto di ACDSee che è a
pagamento.

Lanciamo XnView facendo clic sulla sua icona di collegamento

Nella interfaccia del programma ,facciamo clic su < file > menù in alto a sinistra.
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Dal menù a discesa scegliamo < Apri >

Individuiamo la directory e la cartella contenente le foto ,in questo caso ho scelto le pitture della
grandissima pittrice russa Anna Kostenko dove le sue pitture sembrano realmente delle fotografie.
Ho selezionato una foto e fatto sopra un doppio clic per aprirla
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La foto in questione ha le dimensioni di 800 x 600 ,ora,visto che il mio schermo ha le dimensioni di
1680 x 1050 ho cercato di modificare le dimensioni per avere la foto che riempia lo schermo.

Ho fatto clic su <Immagine > e dal suo menù a discesa ho scelto< Ridimensiona immagine >
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Il programma mi ha evidenziato le dimensioni di 800x 600 .

Che ho provveduto a modificare in 1680 x 1050 togliendo il segno di spunta alla voce < Mantieni
proporzioni> in modo da potere avere le dimensioni richieste dal mio schermo ,al termine ho
confermato su OK.
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Ed ecco la foto con le dimensioni richieste . Ora possiamo usare lo stesso sistema che abbiamo
usato con ACDSee per creare degli sfondi in Windows 7 .
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 al 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

