
Comprimere file

Come ...zippare e 
…dezippare



Trasferimento dati

� In molte circostanze è utile comprimere 
(zippare) i file

� A volte per una questione di spazio
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� A volte per una questione di spazio

� Altre volte perché è più facile caricare e 
scaricare da internet



I supporti

� Sfruttando la porta USB del PC
� Di conseguenza la sua velocità
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� I costruttori di hardware propongono 
diversi hardware per il passaggio dati

� Supporti magnetici facilmente riscrivibili



Slot per PCIScrivo/leggo

4Penna disk

Schede magnetiche

Da 32Mb a 1Gb



In alternativa…

� In qualsiasi caso
� È buona cosa procedere alla 

compressione dei file/cartelle
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compressione dei file/cartelle
� Il procedimento, chiamato anche zip…
� Consente una riduzione del file



IZArc

� qui trovi il software http://www.izarc.org/

� Fai l’installazione
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� Fai l’installazione
� seleziona la lingua
� poi alla finestra successiva fai ok
� E l'installazione è finita



Interfaccia

Aggiungi

file
Estrai

archivio
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Apri

archivioNuovo

archivio



Archivio

� Il file zippato è un Archivio

� Ad un archivio si possono aggiungere 
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� Ad un archivio si possono aggiungere 
altri file

� Un archivio si può aprire



Aprire, creare o aggiungere file 
ad un archivio

� Possiamo farlo partendo dal programma
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� Oppure utilizzando il menu che si attiva 
quando si azione il tasto destro del 
mouse su l’icona di un file



� Selezionare l’archivio
� Tasto destro
� Scegliere extrai in:
� O un’altra opzione
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� O un’altra opzione

� Il programma estrarrà 
� L’archivio in una cartella
� Con lo stesso nome del file



Lo zip di Windows

� Se non vogliamo utilizzare un software 
dedicato per lo zip

� È sempre possibile utilizzare quello in 
dotazione a windows
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È sempre possibile utilizzare quello in 
dotazione a windows

� Per fare un archivio selezionare il file
� Poi il tasto destro
� Quindi Invia a…
� Scegli cartella compressa



Lo zip di Windows

� Volendo aprire un file zippato
� Aprirlo con doppio clic
� E trascinare all’esterno della finestra
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� E trascinare all’esterno della finestra
� Il file che ci interessano
� Altrimenti scegliere di aprire l’archivio in 

una cartella



…dritte o …storte         1

� Decido di trasferire i dati utilizzando un 
masterizzatore

� Bene, ottimo la capacità è di 640Mb
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Bene, ottimo la capacità è di 640Mb
� Non tutti sanno che i dati masterizzati 

perdono le proprietà dei file e
� Ricopiati su altro PC saranno solo 

visualizzabili non archiviabili
� I dati zippati mantengono le 

caratteristiche originali



…dritte o …storte         2

� Gli archivi sono immuni da virus
� Se ricevo per posta un file zip non può 

essere infettato
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essere infettato
� Sigh! Se all’interno dell’archivio si 

nasconde un file-virus?
� Se estrai l’archivio il PC si infetta
� Ma se prima di aprirlo fai la scansione 

anti-virus questi ti avverte
� Si al download del file zip ma controlla



Buon lavoroBuon lavoroBuon lavoroBuon lavoro
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Buon lavoroBuon lavoroBuon lavoroBuon lavoro

tirelli@lem56.it


