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Installare e usare Xn View. Full
Lanciare il programma Xn View . full facendo clic sull’icona ( vedi finestra –XnView-win….)

apparirà finestra ( 1)

Setup

Confermiamo su <si> apparirà finestra ” welcome to the xn view setup”

Facciamo clic su <next> apparirà finestra “select destination directory “.

Facciamo clic su <next> apparirà finestra “select component” (selezioniamoli tutti o parte)

Facciamo clic su <next> apparirà finestra “select start menù folder”
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Facciamo clic su<next> apparirà finestra ” select additional tasks “

Spuntare a piacere una o tutte e due le opzioni
Nota) una creerà un collegamento sul desktop e l’altra un collegamento nella barra di avvio
veloce) . Facciamo clic su <next> apparirà finestra “ ready to install”

Facciamo clic su <install> (partirà il download di installazione)ed al termine
Apparirà finestra “ setup xn view.
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Facciamo clic su <finish> (chiudere tutto e passiamo alla fase del lancio del programma)
Portiamo sul desktop e facciamo DOPPIO clic sull’icona di collegamento precedentemente

creata, oppure su quella della barra di avvio veloce.
Apparirà finestra , dove si evince la parte centrale completamente vuota

Ora facciamo clic (in alto) sulla icona <catalogatore> apparirà finestra

Espandiamo la finestra agendo sulle maniglie oppure portando il puntatore del mouse al
termine della finestra finché non assuma la forma di una doppia freccia ,e trasciniamo verso il
basso .
Regoliamo quella in verticale con lo stesso metodo (la finestra finale dovrebbe apparire cosi
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Ora andiamo ad individuare la cartella contenente le foto (per questo esempio useremo la
cartella contenenti <foto Sardegna> (apparirà finestra )

Con le foto evidenziate al lato destro ,abbiamo diverse possibilità di visionarle,una per volta
oppure in sequenza lasciando al programma il compito di farcele vedere in successione.
prima opzione
Usiamo per primo l’opzione di visualizzazione delle immagini in successione:
facciamo clic sulla icona “ immagini in sequenza “(sesta icona in lato),( finestra )

Facciamo clic su <aggiungere> (apparirà finestra ) “scegli file”
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Individuiamo la directory e la cartella contenente le foto da visionare ,selezioniamo tutte le
foto con il tasto< shift > e confermiamo su OK(apparirà finestra )”immagini in sequenza!

Come si evince sono tutte in elenco ,quindi facciamo clic su< INIZIA> partirà la sequenza.
Nota) per terminare o uscire dalla programma in corso ,premere il tasto ESC dalla tastiera.
seconda opzione
visionare le foto ad una ad una.
Facciamo doppio clic sulla prima foto quindi facciamo clic in alto sulle icone << >>”
immagine precedente” ed “immagine seguente” per spostare le foto in avanti e indietro
Se vogliamo passare a visionare altre foto in altre cartelle,facciamo clic in alto sulla
icona<apri> (seconda a sinistra )( apparirà finestra )

Individuiamo la directory contenente la cartella e agiamo con lo stesso procedimento di sopra.
Se invece vogliamo convertire le foto in diversi formati (i più usati sono Jpeg - bitmap e
gif)altri…
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Questo esempio è riferito alla conversione dei file JPEG nei formati BITMAP e GIF
Facciamo clic su in alto sull’icona 14< conversione> (apparirà finestra )” conversione
multipla di file”

Facciamo clic sui puntini .Al lato della voce –cartella- (apparirà finestra )”sfoglia per cartelle”

individuiamo la cartella o il file immagine da convertire esempio <foto Sardegna > (finestra)”
sfoglia per cartelle”

confermiamo su OK . Apparirà finestra (scegli file)
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Selezioniamo per prova 3 file immagine e confermiamo su OK(apparirà finestra )
“conversione multipla di file” agiamo sul tasto a discesa per scegliere il tipo di file esempio
<gif> per la prima prova e poi scegliamo <BMP bitmap > per la seconda prova

Come noteremo appaiono in elenco i tre file selezionati,ora siamo pronti per la conversione
Facciamo clic su <INIZIA> (apparirà finestra ) “salva come”

possiamo lasciare le impostazioni di default finché non avremo acquisito una certa esperienza
confermiamo su OK
Nota) la conversione dei file immagine avverrà in un lampo ,quindi portiamoci nella directory
dove abbiamo salvato i file in conversione e noteremo che:
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Avremo : 3 foto nel formato BMP bitmap
3 foto nel formato GIF
3 foto nel formato JPEG (originali) .
Attenzione ,questo programma è un FREEWARE ,in italiano,non richiede serial e nessuna
registrazione ed è di soli KB. 4,257 . e posso garantirvi che è quasi alla pari di programmi più
noti tipo ACDSee professionale , oggi giunto alla versione 7 che io uso ,solo che è di
dimensioni KB 15.500 che la bacheca <documenti > non accetta i file molto voluminosi e che
avrei messo molto volentieri.
Se seguite le istruzioni vedrete che vi troverete un programma molto utile per amanti delle
foto da visionare sul tipo delle diapositive e della conversione in diversi formati.
Inoltre possiamo sbizzarrirsi nelle opzioni (visualizza) e (cattura )

