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Come usare il software di SLICE e SPLICE 32 ZIP
per scompattare(Slice) i file in formati di dimensioni + piccoli
e ricompattarli(Splice).
(attenzione a non confondere i file < SLICE> che scompatta
ed il file< SPLICE> che ricompatta)
1-decomprimere il file zip Slice 32 (apparirà cartella gialla
Slice 32 -farci sopra doppio clic per aprirla e
lanciare il file 32.exe (icona verde)

alla voce “ choose file to slice -fare clic su <browse>

individuare il file da scompattare:
(esempio acrobat reader 5.1.ita) e fare clic su “APRI”
apparirà in alto il nuovo percorso del file,mettere il segno di
spunta su” Slice into “e tramite il tasto a discesa scegliere la
dimensione esempio per il floppy < 1,44 >MB .
portarsi in basso alla voce “ choose destination folder” fare
clic su > BROWSE>
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individuare la directory e la cartella dove salvare i file
scompattati(come da finestra seguente) con indicati i due
percorsi (quello in alto di origine e quello in basso di
destinazione)

fare clic su “ Slice” (apparirà dopo alcuni secondi la finestra)

di conferma dell’avvenuta scompattazione
confermare su OK …………..chiudere il programma e
portarsi nella directory e nella cartella dove sono stati salvati i
file deframmenta ti.( dove troveremo tutti i file deframmenati
ed un file exe < Splice 32.exe (notare ,non quello ad icona
verde di partenza)
Come ricomporli , proseguire cosi:
fare doppio clic sul file “SPLICE 32 EXE”(nota non quello ad
icona verde) apparirà una breve scansione ed apparirà un file
zip del programma selezionato precedentemente per la
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deframmentazione (esempio :acrobat reader 5.1 Ita) e il file
<splice 32. exe > .
possiamo cancellare tutti i file deframmenta ti e il file “
SPLICE 32.exe”
fine del programma NOTA )questo programma è molto utile
per l’invio di file voluminosi deframmentati (scompattati) in
piccole dimensioni ,dato che la posta generalmente non accetta
file superiori a 3MB.

