Installare WinZip e suo USO (vedi finestra seguente con il file WinZip)

Apparirà finestra <WinZip >)

Clic su WinZip80.exe …applicazione(apparirà finestra

click su setup (apparirà finestra WinZip setup)

controllare il percorso per ricordarsi dove viene salvato il programma e fare click su OK
Dopo una breve scansione (apparirà finestra <thank you for installing WinZip>)

click su Next (apparirà finestra<license agreement and warranty disclaimer>)

click su Yes (apparirà finestra<WinZip quick Start>)

click su Next(apparirà finestra<select “wizard” or “classic” then click” next”)

mettere il segno di spunta su”star with winzip classic” e click su Next
(appare finestra<click “next” to proceed>))

click su next (appare finestra <thank you for installing this evalutation version>)

click su finisch (appare finestra <did you know….>)

click su close (appare la interfaccia del programma>)dove potremo iniziare ad usarlo.
chiudere tutto
Come usare il programma di WINZIP versione (8 italiano)
(questo software ha il compito di <Comprimere e decomprimere dei file)
Parte prima
< come comprimere dei file in formato ZIP :>
(supponiamo di avere una serie di foto inseriti in una cartella,che
vorremo inviare tutti in una sola volta ,quindi per facilitarne l’invio
usiamo il software WinZip il più conosciuto e + veloce solo che non
riconosce i formato RAR inoltre è a pagamento) (possiamo usare WinRar
più lento e + complicato sempre a pagamento ,Dulcis in fundu) l’italiano
e gratis Zip Genius di facile intuizione che riconosce tutti i formati
)comunque il procedimento è uguale per tutti e 3 i software. (io li uso
tutti e 3 per varie ragioni e non vanno in conflitto fra loro) .(vedi finestra
seguente)

facciamoci sopra la cartella clic con il tasto destro .
(apparirà finestra”apri”) sul tipo di esplora risorse

In cui si evince una serie di file/foto .Selezioniamo i file e dal menù a
discesa scegliamo l’opzione “inserisci in un archivio Zip”
(apparirà la finestra seguente <aggiungi>)

Aggiungiamo un nome da dare alla compressione ,e clic su
<aggiungi>quindi chiudere tutto e portarsi nella finestra dove abbiamo
salvato il file compresso ZIP(start/esplora risorse/xxxxxxxxxx/cartella
foto)

come si noterà in fondo alla pagina ci sarà il file- ZIP- relativo ai file
compressi lo stesso procedimento lo possiamo fare se vogliamo spedire
direttamente dei file in formato zip per posta elettronica procedendo
cosi. Selezioniamo il file o i file con il tasto destro (apparirà finestra “
APRI” )

e dal menu a discesa scegliamo “comprimi e spedisci ??????\zip”
(apparirà finestra”nuovo”del messaggio della posta elettronica )

dove vi sarà già inserito il file zip vicino alla voce “allega” e il nostro
indirizzo E .MAIL. finiamo la compilazione e procediamo all’invio.. FINE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte seconda <decomprimere>
< COME DECOMPRIMERE I FILE IN FORMATO ZIP >
Supponiamo di avere ricevuto noi quel file zip contenente la serie di foto
ecco come fare:Selezioniamo i file in formato ZIP con il tasto destro
(apparirà finestra “apri”)

E dal menu a discesa scegliamo “estrai nella cartella ???? dove sarà
indicato il nome di file ed il percorso \ zip” )apparirà la finestra del
download ed al termine l’elenco dei file decompressi
Vedi finestra seguente)

In cui si vedrà oltre al file zip ,pure una cartella gialla contenente le foto

