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Scompattare file zip con hijsplit 3.0 beta
Scaricare il software dal sito. http://www.freebyte.com/hjsplit/#hjsplit
(supponiamo di volere inviare un file di circa 8 MB e l’unico mezzo a
nostra disposizione sia solo la posta elettronica, ecco come fare per girare
l’ostacolo.)
Decomprimere il file zip ,apparirà un cartella gialla ,farci sopra con
doppio clic apparirà finestra <hjspiltpro 3 beta>

Fare doppio clic su -HJSspliPRO 362 KB applicazione ,apparirà finestra
< HJSplit Pro (versione 0.3 beta >

Clic sull’icona a forma di forbici <split> apparirà finestra< ready> 3

Fare clic sulla cartella tratteggiata alla voce< file to split>
Apparirà finestra <apri>
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Individuiamo il file zip esempio <blind write> e clic su <apri>
Altro clic sulla cartella tratteggiata alla voce<output file>
Apparirà finestra <directory selection> scegliamo la diretctory dove
salvare il file scompattato

oppure facciamo clic su <create dir>
Apparirà finestra <create new directory>

Digitiamo un nome esempio- >scompatta file> finestra con nominativo

Confermare OK. Alla voce <output file size > di default il programma
indicherà 1400 kilobyte ,per questa operazione variamo la numerazione a
2900 kilobyte< vedi finestra seguente OK>
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facciamo clic su <start>partirà la scompattazione .Attendere pochi secondi
e chiudere su <close>ritorneremo alla finestra iniziale

Ora portiamoci nella directory dove abbiamo salvato i file scompattati
Vedi finestra seguente <prova scompatta> in cui si vedranno i tre file di
Blind Write scompattati.
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Ora spediamo i 3 file con 3 E.Mail diverse ricordandosi di inserire nella
terza il file ZIP HjsplitPro di 176 KB.
Chiudere tutto fine della prima fase dell’operazione
------------------------------------------------------------------------------------Operazioni che deve fare il < RICEVENTE> salvare le 3 Mail in una
cartella ivi compreso il file ZIP. Quindi (dezippare il file HJSPlitPROapparirà una cartella gialla dove al suo interno vi sarà il file
eseguibile,aprirla con doppio clic

Fare clic sul HJsplitPRO 362 applicazione – apparirà finestra
Facciamo clic su <join >( nota lo speditore avrà fatto clic su <split>)
Anziché su <join>apparirà finestra

Apparirà finestra <ready>
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Fare clic sulla cartella tratteggiata alla voce < file to join>apparirà finestra

Individuare la cartella dove abbiamo salvato i 3 file + il file zip Hjsplitpro
individuiamo il file che appare ,selezioniamolo e facciamo clic su <apri>

6

Facciamo clic sulla cartella tratteggiata di <output file >
Confermiamo su OK -Quindi clic su START e su CLOSE
Ora se ci portiamo (questo il ricevente)nella directory dove abbiamo
salvato il file che abbiamo ricevuto via E.Mail, dove troveremo che oltre i
3 file scompattati pure il suo file ZIP (in questo caso Blind Write
+serial)zip

Come si evince ,si è potuto trasmettere un file di grandi dimensioni –
(compattarlo alla partenza e ricompattarlo all’arrivo) anche per posta dove
il limite massimo concesso è di 3 MB.
fine programma

