1

Come scompattare e ricompattare un file di grosse dimensioni
usando il programma HJSPLIT. 2.2
Nota)questo programma serve per trasmettere dei file di grosse dimensioni a mezzo diverse E .Mail
cosa che sarebbe impossibile trasmettere in una sola volta ,in quanto in generale maggior parte dei
server ammettono come massimo la dimensione di circa 3MB,alcuni anche 5 MB,ma per mettersi al
sicuro non conoscendo il server usato dal destinatario ,usiamo questo sistema .Tenendo presente
che in allegato bisogna trasmettere pure il programma Hjsplit.exe.zip in modo che il destinatario
possa ricomporli, è compito di chi trasmette i file di scompattarli in diversi MB.

<<<<<<<<<<<<<<parte prima ,compito del Mittente
<<<<<SCOMPATTARE >>>>>>>>>>>>
Ora supponiamo di inviare un file della dimensione di KB 6680 ,quindi dobbiamo crearne due da
2900-KB e uno da 898 KB (quindi invio di tre E. Mail,incluso il programma di pochi KB 168.)
Prima operazione , clic destro sul file zip Hjsplit.exe e dal menu a discesa scegliere < estrai nella
cartella> apparirà una cartella gialla ,facciamo doppio clic su essa ,apparirà la cartella Hjsplit.
2.2,facciamo nuovamente sopra un doppio clic ,appariranno due file uno “readme.txt” ,facciamo
clic sull’altro file hjsplit.,apparirà la finestra seguente.

facciamo clic su
SPLIT (apparirà la seguente finestra)

facciamo clic su “Split file size “ e portiamo i KB a 2900, quindi facciamo clic su” Input
file”(apparirà la finestra-APRI))
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individuiamo la directory
dove abbiamo il file da scompattare ,in questo caso esempio “raccolta foto vecchia Genova. ppt)e
clic su “Apri “ritorneremo alla precedente finestra con il percorso variato con la nuova directory,
dove andremo a cliccare su “START”, dopo un breve downolad, apparirà la finestra “Splitting
completed”

Ora se andiamo nella cartella dove abbiamo salvato i file scompattati noteremo
sotto il file originale “raccolta foto vecchia Genova di KB 6698 più altri 3 file .

Ora possiamo inviare due E.Mail con i file da 2900KB cadauno e uno da 898KB + il file Hjsplit
exe.zip.

<<<<<<<<<SECONDA PARTE “ RICOMPATTARE “…
COMPITO DEL RICEVENTE >>>>>>>>>>>>>>>>
(come ricompattare i file di “ raccolta foto vecchia Genova “)
Prima operazione ,(questa serve solo per chi riceve i file scompattati .non per noi in quanto abbiamo
già avviato il programma) clic destro sul file zip Hjsplit.exe e dal menu a discesa scegliere < estrai
nella cartella> apparirà una cartella gialla ,facciamo doppio clic su essa ,apparirà la cartella Hjsplit.
2.2,facciamo nuovamente sopra un doppio clic ,appariranno due file uno “readme.txt” .
Facciamo doppio clic sul file HJSPLIT .exe (apparirà finestra)

facciamo clic su
“JOIN” (apparirà la finestra)
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facciamo clic
su “ INPUT FILE “ (apparirà la finestra) cerca in:

individuiamo la directory
contenete i file scompattati (nota il programma riconoscerà in automatico uno dei file ,selezionarlo
e fare clic su “APRI” (ritorneremo alla precedente finestra)
Fare clic su “START” dopo una breve scansione di download (apparirà la finestra )

confermare su OK quindi su “CLOSE” e clic su “ EXIT” (apparirà la
finestra)

“ are you sure you want to close hjsplit” confermare su
YES . Portiamoci ora nella cartella documenti dove troveremo oltre ai file scompattati anche il file
completo .
fine programma

