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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Express Zip Software di Compressione File si prega di leggere la 
sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo 
manuale d'uso si prega di consultare la corrente Express Zip Software di Compressione File 
Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/zip/it/support.html. 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti Express Zip Software di Compressione File, o 
suggerimenti per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla 
nostra pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati 
intrapresi grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un 
aggiornamento gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/zip/it/support.html
www.nch.com.au
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introduzione
Grazie per aver installato Express zip.
Express zip è uno strumento di archiviazione e compressione per creare, gestire ed estrarre 
file zip.
Con Express zip è possibile creare facilmente file zip dei documenti importanti, immagini, 
musica e altro ancora per risparmiare spazio su disco, o per e-mail o masterizzare 
rapidamente su un CD.

Caratteristiche:
● Creare rapidamente nuovi file zip
● Modificare o estrarre i file zip esistenti
● E-mail file zip in due semplici clic
● Masterizzare gli archivi su CD o DVD per il backup a lungo termine
● Interfaccia utente semplice ma potente
Requisiti di sistema
● Windows XP/Vista/7/8/10
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Come iniziare
È molto facile iniziare a utilizzare Express zip per creare o estrarre da un archivio.
Creazione di un file zip:
● Avviare la zip rapida
● Fare clic sul pulsante Aggiungi cartelle o Aggiungi file sulla barra degli strumenti per 

iniziare ad aggiungere i file che si desidera archiviare
● In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un file o una cartella 

in Esplora file (o sul desktop) selezionare Express zip e quindi l'opzione Comprimi.
Apertura di un archivio esistente:
● Avviare la zip rapida
● Fare clic sul pulsante Apri e individuare il percorso del file che si desidera aprire. Dopo 

aver aperto un file, Express zip visualizzerà il contenuto dell'archivio nella finestra del 
browser.

● In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un archivio in 
Esplora file (o sul desktop) selezionare Express zip e quindi l'opzione Apri archivio.
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Che cos'è un archivio?
Che cos'è un archivio?
Un file di archivio è una raccolta di cartelle e file diversi che sono confezionati insieme in modo 
che possano essere facilmente spostati da un computer all'altro. Dal momento che molte 
persone utilizzano questo metodo per scopi di backup, ha guadagnato il nome "archivio". 
Inoltre, la maggior parte dei file di archivio vengono compressi per risparmiare spazio su disco 
o larghezza di banda di rete. Prima di poter utilizzare i file all'interno, è necessario 
decomprimere un archivio compresso.

Di gran lunga il tipo di archivio più popolare - quello che la zip rapida crea - è un file zip, che ha 
l'estensione del file ".zip".
Oltre a creare file zip, Express zip può aprire ed estrarre i seguenti formati di file:
● .zip
● .jar
● .rar
● .tar
● .gz
● .tgz/.tar.gz
● .7z
● Bz2
● .xz
● Wim
● .zipx
● .pkpass
● .bkz
● .arj
● Lzh
● .cab
● .iso
● .apk
● La commissione per la
● .z
● .img
● .dmg
● Cpio
● .deb
● Qcow2
● .rpm
● TXZ
● VHD
● Vmdk
● .xar
● Zab
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Creazione di un archivio zip
Ci sono diversi modi per creare archivi zip con Express zip.
Quando si avvia Express zip, si aprirà con un file zip vuoto che è possibile iniziare ad 
aggiungere cartelle e file a immediatamente. A tale scopo, fare clic su Aggiungi cartella  o Ag
giungi file  dalla barra degli strumenti o dal menu File. Il file zip verrà creato 
automaticamente quando si aggiungono cartelle o file nella posizione specificata nella barra 
degli indirizzi sotto la barra degli strumenti e il file zip verrà aggiornato man mano che si 
continua ad aggiungere file.

Un altro metodo per la creazione di file zip è tramite Esplora file o il desktop. Facendo clic con 
il pulsante destro del mouse su una cartella o un file si aprirà un menu di scelta rapida con 
l'opzione "Espresso zip", con l'opzione del sottomenu "Comprimi". Dopo aver selezionato 
questa opzione, verrà avviato Il comando Express zip e l'elemento selezionato verrà aggiunto 
automaticamente in un nuovo archivio zip. È quindi possibile continuare ad aggiungere altre 
cartelle o file all'archivio come di consueto da Express.

Quando aggiungi elementi all'archivio, puoi anche trascinarli e rilasciarli in Express zip da una 
finestra di Esplora file o sul desktop.
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Gestione di un archivio
Dopo aver creato un archivio zip come descritto in precedenza, sono disponibili diverse opzioni 
per la gestione dell'archivio.
Rimozione di cartelle o file: Se nell'archivio è presente una cartella o un file che non si 
desidera includere, è possibile rimuoverlo semplicemente selezionando l'elemento nell'elenco 
Esplora risorse (riquadro sinistro) o file (riquadro destro) e facendo clic sul pulsante Rimuovi 
dalla barra degli strumenti o selezionando Rimuovi dal menu Modifica. È inoltre possibile 
rimuovere l'elemento selezionato semplicemente premendo il tasto cancporta sulla tastiera. 
Nota: Non è possibile eliminare la cartella principale (in alto) dall'interno di Express zip.
Spostamento delle cartelle: È possibile spostare una cartella da una posizione all'altra nella 
finestra Esplora zip rapida. Fare clic e trascinare la cartella in cui si desidera spostarla e 
rilasciarla sulla cartella in cui si desidera spostarla. Nota: Non è possibile spostare la cartella 
principale (in alto). Non è inoltre possibile spostare una cartella padre in una cartella figlio.

Ridenominazione delle cartelle:  È possibile rinominare una cartella utilizzando la finestra 
Esplora zip rapida. Selezionare la cartella che si desidera rinominare e selezionare l'opzione Ri
nomina  dal menu Modifica. È inoltre possibile fare clic sul nome della cartella dell'elemento 
selezionato nella finestra di esplorazione per modificare il nome.
Aggiunta di cartelle o file:  Se c'è una cartella o un file nell'archivio che si desidera includere, è 
possibile aggiungerlosemplicemente utilizzando il pulsante Aggiungi file /Aggiungi cartella  (

 e trascinarlo nell'elenco dei file (riquadro di destra). Anche se non tutti i tipi di archivio 
hanno questa funzionalità, ecco i 7 formati in cui è supportata la funzionalità Aggiungi 
file/cartella: 
● Zip
● .7z (in questo stato del linguaggio anni
● File con estensione tar
● File con estensione tgz/.tar.gz
● Wim
● File .lzh
● .arj
Nota: Non è possibile aggiungere file/cartelle con caratteri speciali agli archivi .arj. Rinominate 
manualmente il file o lasciate che l'Espresso lo rinomini all'interno dell'archivio con 
Renamed_File/Folder

Livello di compressione: Express Zip può utilizzare diversi livelli di compressione durante la 
creazione di un file zip. Se si desidera modificare il grado di compressione per comprimere i 
file zip ed essere in grado di inviarli in modo efficiente via e-mail, è possibile farlo andando alla 
scheda del menu e facendo clic su "File"

Apparirà un menu a discesa e da qui, puoi scegliere l'opzione Livello di compressione e 
selezionare tra Più veloce, Veloce, Normale, Piccolo o Più piccolo.
Tieni presente che queste opzioni variano in base alla quantità di compressione da effettuare, 
nonché alla velocità variabile con cui verranno elaborati i file compressi. Con l'opzione "Più 
veloce" equivalente all'elaborazione della compressione nel più breve tempo possibile ma non 
la dimensione di compressione più piccola possibile, e l'opzione "Più piccola" equivalente a 
comprimere il file nella dimensione più piccola possibile, ma richiederà più tempo per 
l'elaborazione.
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Estrazione di un archivio esistente
Estrazione di file da un archivio:
Per estrarre (noti anche come file decomprimere o decomprimere i file contenuti in un archivio 
zip, è possibile utilizzare Express zip. Facendo clic sul pulsante Apri sulla barra degli 
strumenti o selezionando l'opzione Apri dal menu File si aprirà una finestra del browser in cui è 
possibile selezionare un file zip da aprire.

È anche possibile aprire un archivio facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso in 
Esplora file o dal desktop e selezionando l'opzione Express zip->Apri archivio dal menu di 
scelta rapida.
Dopo aver aperto il file zip, Express zip visualizzerà il contenuto dell'archivio ed è possibile 
sfogliare le cartelle ei file.
Per estrarre il contenuto dell'archivio nel computer, fare clic sul pulsante Estrai  sulla barra 
degli strumenti o selezionare l'opzione Estrai dal menu File. Express zip aprirà una finestra con 
opzioni per personalizzare il processo di estrazione.

Note: Se si desidera estrarre solo determinati file o cartelle dall'archivio, selezionare gli 
elementi dalla finestra di esplorazione o dalla finestra dell'elenco dei file e fare clic su Estrai 
selezionati.

Opzioni di estrazione:
Prima dell'estrazione, verrà visualizzata una finestra di dialogo delle opzioni in modo da poter 
personalizzare il modo in cui procede il processo di estrazione. Da questa finestra è possibile 
impostare le seguenti opzioni:

Estrai posizione:
Express Zip creerà una nuova cartella nella posizione selezionata ed estrarrà il contenuto lì. 
Express Zip utilizzerà il nome dell'archivio per la nuova cartella in modo che sia facile da 
trovare (ad esempio, se il nome dell'archivio è MyArchive.zip, il nuovo nome della cartella sarà 
MyArchive).
● Estrai in questa posizione:Questa opzione consente di determinare dove verranno 

posizionati i contenuti dell'archivio sul computer. Fare clic sul pulsanteSfoglia...per 
scegliere una posizione diversa.

Conflitti di file:
I conflitti di file si verificano quando un file che si sta estraendo ha lo stesso nome di un file già 
presente nel percorso di estrazione. È possibile utilizzare una delle seguenti opzioni per 
risolvere il conflitto:
● Sovrascrivi tutti i file: Il file Express semplicemente sovrascriverà tutti i file preesistenti con i 

file dell'archivio.
● Sovrascrivere solo se il file di archivio è più recente (più recente):Se questa opzione è 

selezionata, Express zip confronterà la data e l'ora di modifica del file di archivio con il file 
esistente e lo sovrascriverà solo se il file di archivio è più recente.

● Chiedi conferma prima di sovrascrivere:Se questa opzione è selezionata e si trova un 
conflitto durante l'estrazione, Express zip presenterà il nome e la data dei file e chiederà se 
si desidera sovrascrivere il file esistente o ignorarlo.

● Non sovrascrivere alcun file:Se questa opzione è selezionata, il file Express zip non 
sovrascriverà i file esistenti.

Nota: i conflitti di file non riguardano le cartelle. Se esiste già una cartella, tutti i file in tale 
cartella rimarranno invariati (a meno che non vi sia un conflitto di file).
Estrazione:
Dopo aver specificato le preferenze di estrazione, fare clic sul pulsante Estrai
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 per iniziare l'estrazione. Questo processo procederà automaticamente a meno che non si sia 
verificato un conflitto di file. Express zip visualizzerà una finestra di avanzamento per mostrare 
la quantità approssimativa di lavoro svolto.
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Utilizzo degli archivi cin divisione zip
Visualizzazione/estrazione di cerniere divise:
Un archivio zip diviso è costituito da più file. Un file avrà l'estensione ".zip". Il resto dei file avrà 
estensioni ".z01, .z02, ... ecc". La sua importante che tutti questi file sono nella stessa cartella 
durante la lettura e l'estrazione dell'archivio multi-parte, altrimenti si possono incorrere in errori. 
Fare clic sul file con l'estensione ".zip" per visualizzare l'archivio multiparte. È quindi possibile 
estrarre l'archivio come qualsiasi altro archivio zip.

N.B.: Non è possibile modificare un archivio zip diviso (aggiungere o rimuovere file).
Creazione di cerniere divise:
Spesso i server di posta elettronica hanno una dimensione massima per i file che possono 
essere inviati, quindi potrebbe essere necessario dividere la zip in parti più piccole che 
possono essere inviate. Per creare un archivio multi-parte (split zip) è necessario prima aprire 
un file zip (estensione zip) che non è già un archivio multiparte. Quindi fare clic sull'opzione 
"Dividi" sotto "Strumenti". Identificare il file in cui salvare, selezionare una dimensione di 
divisione e fare clic su "Dividi zip". Se si desidera sovrascrivere il file zip esistente con l'archivio 
multiparte, è sufficiente utilizzare il nome del file di salvataggio predefinito e fare clic su "Sì" 
quando richiesto la sovrascrittura.

NOTA: questo processo creerà più file con lo stesso nome ma estensioni diverse. Un file avrà 
un'estensione ".zip" e il resto avrà estensioni ".z01, .z02, ... ecc". Tenere insieme questi file.
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Invia un archivio tramite email
È possibile inviare tramite posta elettronica un archivio come allegato a qualsiasi indirizzo di 
posta elettronica. Questo è molto utile per inviare rapidamente batch di file a un altro computer.
Per inviare l'archivio su cui si sta lavorando come allegato e-mail, fare clic sul pulsante Posta 
elettronica sulla barra degli strumenti o selezionare l'opzione E-mail dal menu Strumenti. 
Express zip aprirà una finestra con le opzioni per personalizzare la tua email.
Nota: per la configurazione di un archivio è necessario configurare le impostazioni e-mail. Se 
non è già stato fatto, verrà richiesto di immettere le impostazioni di posta elettronica prima di 
procedere.

Opzioni e-mail:
Verrà visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni di posta elettronica che possono 
essere impostate prima di inviare l'archivio. In questo modo viene gestita la modalità di invio 
dell'allegato, l'utente a cui viene inviata l'e-mail e l'oggetto e il corpo dell'e-mail.

Invia a: Immettere il destinatario dell'e-mail.
Contenuto del messaggio:
● Oggetto: Qualsiasi testo immesso in questa riga verrà visualizzato come oggetto dell'e-mail.
● corpo: Qualsiasi testo immesso in questa casella verrà visualizzato come corpo dell'e-mail.
Mantenere queste impostazioni come impostazioni predefinite:  Se questa casella è 
selezionata, le informazioni immesse verranno salvate al successivo invio di un archivio.
Impostazioni e-mail: Facendo clic su questo pulsante si aprirà la finestra di dialogo 
Impostazioni e-mail in cui è possibile apportare modifiche al server di posta elettronica, 
indirizzo di invio, ecc. Per ulteriori dettagli su questa finestra, vedere Opzioni e-mail.
Invio di email a cap:
È inoltre possibile aprire e inviare e-mail zip divise con Express.ip. Quando si inviano per 
e-mail zip divise, si otterrà una finestra di dialogo aggiuntiva che ti chiede come si desidera 
inviare tramite posta elettronica l'archivio multiparte.
● Invia tutte le parti insieme:Selezionando questa opzione, tutte le parti della zip divisa 

verranno associate a una singola e-mail e inviate insieme. Si noti che solo la prima e 
l'ultima parte del messaggio conterrà il corpo del messaggio. Altre parti avranno un 
messaggio vuoto.

● Invia un'e-mail per ogni parte:Selezionando questa opzione, ogni parte verrà inviata con la 
propria e-mail. Il numero di parte verrà automaticamente aggiunto al soggetto.
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Impostazioni e-mail
Queste impostazioni vengono utilizzate per configurare un server di posta elettronica per l'invio 
tramite posta elettronica di un archivio direttamente da Express zip. Queste impostazioni devon
o  essere configurate prima di poter utilizzare l'opzione e-mail.
Metodo d'invio
● Inviare utilizzando un server SMTP:Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare un 

server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per inviare posta elettronica. Un server SMTP 
viene in genere fornito da un provider di servizi Internet o da un reparto IT aziendale.

● Invia direttamente (lavora come server e-mail):Selezionare questa opzione se non si 
dispone dell'accesso a un server SMTP o se non si conosce il nome o la password del 
server SMTP.

Opzioni SMTP:
● Host SMTP: Questo è l'indirizzo del server SMTP (ad esempio, mail.mycompany.com)
● Il server richiede l'autorizzazione:Selezionare questa casella se il server SMTP richiede 

l'autorizzazione prima di poter inviare un messaggio di posta elettronica. La maggior parte 
dei server SMTP richiede un'autorizzazione.

● nome m utente inv: Questo è il nome dell'autorizzazione SMTP.
● parola f d'ordine: Questa è la password associata al nome utente SMTP.
● Tenta di inviare direttamente se la connessione SMTP non riesce:Se questa casella è 

selezionata, Express zip tenterà di funzionare come proprio server di posta elettronica se il 
server SMTP non è disponibile. Nota: Express zip non effettuerà questo tentativo se 
l'autorizzazione SMTP non riesce.

Opzioni impostazioni messaggio
Utilizzare queste opzioni per configurare il modo in cui i messaggi di posta elettronica vengono 
inviati per impostazione predefinita. Le e-mail possono essere modificate prima che vengano 
effettivamente inviate, ma la personalizzazione di queste opzioni può rendere più veloce l'invio 
di e-mail.
● E-mail di risposta predefinita: Questa è la risposta all'indirizzo e-mail che verrà utilizzato 

quando si invia un archivio via e-mail con Express zip. Questo è generalmente il tuo 
indirizzo e-mail, ma può essere utilizzato con l'indirizzo "nessuna risposta" del server o 
qualsiasi altro indirizzo.

● Usa indirizzo personalizzato per l'invio di email:Se questa casella è selezionata, Express 
zip popolerà automaticamente il campo "Invia a" all'apertura della finestra E-mail.

● Invia all'indirizzo: Questo è l'indirizzo e-mail che verrà automaticamente inserito nel campo 
"Invia a" quando viene aperta la finestra E-mail.

● Usa soggetto e corpo personalizzati:Se questa casella è selezionata, Express zip popolerà 
automaticamente i campi dell'oggetto e del corpo all'apertura della finestra E-mail.

● Oggetto: Questo è l'oggetto personalizzato che verrà utilizzato quando viene aperta la 
finestra E-mail.

● corpo: Questo è il corpo personalizzato che verrà utilizzato quando viene aperta la finestra 
E-mail.

Problemi durante l'invio di e-mail utilizzando il nostro software  
Se l'e-mail non viene inviata correttamente, consulta le "Impostazioni e-mail" (disponibili nella 
finestra di dialogo Opzioni o Preferenze del software). La maggior parte dei problemi deriva da 
impostazioni di posta elettronica errate, il più delle volte perché il server SMTP dell'ISP non è 
stato immesso o manca un numero di porta dopo l'indirizzo del server.

Puoi fare riferimento a questa pagina per ulteriori dettagli - 
https://www.nch.com.au/kb/10018.html 
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Converti in archivio Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh
Anche se Express-ip supporta diversi formati di archivio (.zip, .cab, .rar, .tar, .tgz/.tar.gz, .gz, 
.7z, .img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, .iso, .arj e .lzh), 
solo sette (7) formati sono commestibili: .zip: .zip: .zip: .zip: .zan. formato (zip), il formato 7zip 
(.7z), il formato Tar (.tar), il formato TarGz (.tar.gz/.tgz), il formato Wim (.wim), il formato Arj 
(.arj) e il formato Lha (.lzh). Per convertire uno di questi archivi in un archivio zip è necessario 
prima aprire l'archivio. Quindi fare clic sul pulsante di menu "Converti in zip / 7z / Tar / Tgz / 
Wim / Arj / Lzh Archivio" sotto "Strumenti" o utilizzare la barra degli strumenti "Converti". 
Specificare il percorso del nuovo archivio zip e fare clic su Converti.

Nota: Se l'archivio ha la crittografia ti verrà chiesta la password e se il file da convertire (zip, 
7z, wim, arj) è criptabile, anche il file convertito verrà crittografato.
Unisci
Un archivio split-zip è uno che è stato separato in più pezzi più piccoli. Non può essere 
modificato in questo stato. Lo strumento Unisci viene utilizzato per ricombinare questi pezzi in 
un unico file .zip che può quindi essere modificato. Specificare la posizione per l'archivio 
combinato e fare clic su Converti.
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Creazione di un archivio zip autoestraente
Creando un archivio zip autoestraente, è possibile consentire la decompressione dell'archivio 
ovunque, senza fare affidamento sul fatto che il destinatario finale abbia accesso a un'utilità di 
archiviazione.

Nota: Se si modifica il contenuto dell'archivio originale, sarà necessario ricreare l'archivio 
autoestraente se si desidera che rifletta queste modifiche.
Quando si crea un archivio autoestraente, è necessario selezionare se si desidera crearlo per 
Windows o Apple. Lo stesso archivio autoestraente non funzionerà su entrambi. (Basta creare 
uno di ciascuno, se necessario.)
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Menu zip rapido
Il menu zip rapido consente di comprimere rapidamente il contenuto delle cartelle comuni. Le 
seguenti selezioni possono essere effettuate dal menu di stampa rapida, disponibile nel menu 
Strumenti:
● Documenti: tutto il contenuto della cartella Documenti del computer verrà aggiunto.
● Musica: verranno aggiunti tutti i file e le cartelle nella cartella Musica del computer.
● Immagini: verranno aggiunti tutti i file e le cartelle nella cartella Immagini del computer.
● Video: verranno aggiunti tutti i file e le cartelle nella cartella Video del computer. Nota: 

questa opzione di menu sarà disponibile solo in Vista o più recente.
Nota: la posizione e il nome di queste cartelle variano da computer a computer a seconda del 
sistema operativo. Ad esempio, in Windows XP la cartella Documenti può essere C: . Tuttavia, 
Express zip è in grado di rilevare automaticamente queste cartelle. Il contenuto di queste 
cartelle non viene filtrato, ma tutto il contenuto della cartella selezionata viene aggiunto 
all'archivio (ad esempio, verranno aggiunti elementi non immagine nella cartella Immagini).
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Crittografia
Crittografia degli archivi:
La crittografia aggiungerà una password al file zip in modo che solo coloro che conoscono la 
password saranno in grado di estrarre i file che contiene. Ciò è utile per archiviare i file sensibili 
che vengono memorizzati su un computer con più utenti, l'invio di archivi su reti non protette, o 
l'inserimento di archivi su supporti che è facilmente rubato come un DVD o un pollice.

Per crittografare un archivio, fai clic sul pulsante "Crittografa" sulla barra degli strumenti o 
seleziona Strumenti-Esci dal menu. Si aprirà Encryption Manager, che ha tre opzioni:
● Aggiungere la protezione con password all'archivio: Utilizzare questa opzione se il file zip 

su cui si sta lavorando non dispone già della crittografia. Inserisci la password nel campo 
Nuova password e ridigitala nel campo Ridigita nuova password.

● Modificare la password corrente:  Utilizzare questa opzione per modificare la password. 
Inserisci la password corrente nel campo Password corrente e inserisci la nuova password 
nei campi Nuova password e Ridigita nuova password.

● Rimuovere la password corrente: Utilizzare questa opzione per rimuovere la password e la 
crittografia dall'archivio. Immettere la password nel campo Password corrente.

Attualmente, i seguenti sono i tipi di archivio che possono essere crittografati/decrittografati da 
Express-ip 
● Zip
● .7z (in questo stato del linguaggio anni
● .arj
● Wim
Nota: Se WinRAR è installato nel PC dell'utente, ExpressZip consente la 
crittografia/decrittografia per .rar  file
Nota: Le password sono limitate solo fino a 256 caratteri
Apertura di un archivio crittografato:
A seconda del formato, la maggior parte degli archivi crittografati può essere aperta e sfogliata 
senza fornire una password. Tuttavia, sarà necessaria una password prima che i file in un 
archivio crittografato possano essere estratti o aperti. I formati di archivio non hanno alcun 
modo per recuperare una password, quindi è molto importante ricordare la password associata 
all'archivio.
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Aggiunta di file/cartelle
Aggiunta di file/cartelle agli archivi:
L'aggiunta di file / cartelle può essere fatto tramite l'opzione barre degli strumenti, tramite le 
opzioni "File" o tramite trascinamento alla visualizzazione elenco. Ci sono solo sette (7) formati 
però che possono essere modificati: il formato zip (.zip), il formato 7zip (.7z), il formato Tar 
(.tar), il formato Tar (.tar), il formato TarGz (.tar.gz/.tgz), il formato Wim (.wim), il formato Arj 
(.arj) e il formato Lha (.lzh)

Limitazioni:
Esistono alcune limitazioni per l'aggiunta di file/cartelle
● Tre (3) formati non possono gestire l'aggiunta di cartelle vuote: .7z, .arj e .lzh
● Il formato .arj non è in grado di gestire l'aggiunta di file/cartelle con caratteri speciali nel 

nome del file. I file con caratteri speciali vengono richiesti da Express.ip per rinominarlo in 
Renamed_File.ext/Renamed_Folder
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Rimozione di file/cartelle
Rimozione di file/cartelle negli archivi:
La rimozione di file/cartelle può essere eseguita facendo clic nella vista elenco o nella vista ad 
albero. Ci sono solo sette (7) formati però che possono essere modificati: il formato zip (.zip), il 
formato 7zip (.7z), il formato Tar (.tar), il formato Tar (.tar), il formato TarGz (.tar.gz/.tgz), il 
formato Wim (.wim), il formato Arj (.arj) e il formato Lha (.lzh)

Nota: la rimozione di tutti i file e/o le cartelle nei formati .arj e .lzh rende l'archivio non valido e 
rimuove l'archivio stesso.
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Utilizzo dello strumento Par2
Gli archivi possono essere danneggiati al momento del download o della ricreazione. Inoltre, 
gli archivi divisi possono anche avere parti mancanti. Se l'archivio non è in grado di aprire 
l'archivio a causa di un file mancante o se l'archivio diviso ha file mancanti, ora ha un'opzione 
per tentare di riparare i file a condizione che ci siano file di recupero par2

Par2 è uno strumento per la creazione e/o l'utilizzo di file PAR2 per rilevare i danni nei file di 
dati e ripararli se necessario. Questo può essere utilizzato per qualsiasi tipo di archivio, in 
particolare gli archivi divisi. Ci sono tre opzioni che un utente può scegliere su cosa fare con 
par2
● Creare i file par2 per l'archivio/dividi:  Utilizzare questa opzione per creare un file di 

recupero par2. Un utente può creare un file par 2 per il singolo archivio di grandi 
dimensioni e quindi dividere l'archivio tramite l'opzione split e può comunque utilizzare i file 
.par2 come file di recupero per l'archivio diviso. Ci sono 2 parametri che un utente può 
utilizzare per la creazione di file par2, % redundancy e dimensione del blocco. Per 
impostazione predefinita, % redundancy è 533333mentre la dimensione del blocco viene 
lasciata al calcolo degli strumenti la quantità di blocco necessaria. Un utente potrebbe voler 
inserire numeri personalizzati per i 2 parametri scegliendo l'opzione personalizzata nel 
menu a discesa della finestra di dialogo

● Verificare i file par2:  Utilizzare questa opzione per verificare se l'archivio 
danneggiato/archivio diviso può essere riparato. L'archivio danneggiato/split è riparabile o 
meno dall'utente. Se la riparazione non è possibile, verrà richiesto quanti altri blocchi di 
recupero fuori dal totale è necessario.

● Riparare l'archivio danneggiato / dividi archivio con i file par2:  Utilizzare questa opzione per 
ripristinare l'archivio danneggiato/archivio diviso. Per gli archivi divisi, la parte mancante 
della multipart verrà ricreata.

Nota: Poiché la creazione, la verifica e la riparazione includono operazioni complesse 
come il calcolo dei checksum, il processo richiederà un po 'di tempo per completare 
l'operazione.
Nota: I file .par2 devono trovarsi nella stessa directory e nello stesso nome di base 
dell'archivio danneggiato quando si gestiscono le opzioni di verifica e ripristino. Per 
esempio:
● Nome dell'archivio: C:
● Il nome Par2 deve essere: C:
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Comprimi con Prism/Pixillion/Switch
Anche se Express-ip può comprimere video, immagini e file audio, ci sono altri prodotti NCH 
destinati esclusivamente a comprimere i suddetti tipi di file. È possibile accedere a queste 
funzioni in Express-ip tramite le opzioni di clic destro.
● Comprimi file video con Prism
● Comprimi file di immagine con Pixillion
● Compressione dei file audio con l'opzione
Una di queste funzioni, Express-ip estrae i file video, immagine o audio selezionati nella 
cartella di estrazione predefinita, installa Prism, Pixillion o Switch, se il programma non esiste e 
avvia il programma.
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Tasti di scelta rapida
Le seguenti combinazioni di tasti di scelta rapida possono essere utilizzate in Express zip per 
risparmiare tempo
Premere CTRL e F  Aggiungi cartella
Premere CTRL e N Nuovo archivio zip
Premere CTRL e T  Aggiungi file
Premere CTRL e L  Apri archivio
Premere CTRL e Premere E Estrai tutto
Premere CTRL e MAIUSC e quindi E  Estrai selezionati
Premere CTRL e A Seleziona tutto
CTRL e C copia
Premere CTRL e V strass m inv
Elimina Rimuovi elementi selezionati
F2 Rinomina selezionati
alt : F2 Rinomina archivio
Premere CTRL e O  Opzioni
Alt Mostra menu completo
F1 Aprire la documentazione della Guida
ALT ì F4 Uscire da Express zip
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Opzioni - Generale
Da questa pagina è possibile configurare diverse impostazioni che influiscono sul 
funzionamento di Express zip. Fare clic sul pulsante Opzioni nella barra degli strumenti e 
selezionare la scheda Generale per aprire queste impostazioni.

File e cartella predefiniti:
● Nome zip predefinito: Questo è il nome che viene utilizzato da Express zip quando crea un 

nuovo file zip.
● Percorso di salvataggio predefinito: Questo è dove verrà salvato un nuovo file zip. Fare clic 

sul pulsanteandare in giroper modificare questa posizione.
Menu di scelta rapida del pulsante destro del mouse:
Si noti che è necessario accedere come amministratore prima di poter modificare le 
impostazioni del clic con il pulsante destro del mouse in Express Zip.2
● Aggiungere Express zip al menu di scelta rapida di File Explorer:Se questa casella è 

selezionata, è possibile accedere a Express zip tramite i menu di scelta rapida di Esplora 
file. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un file o una cartella, nel menu di 
scelta rapida di Explorer sarà presente un'opzione per comprimere il file o la cartella con 
Express zip. Allo stesso modo, se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un file per 
aprire l'archivio con express zip (se sono selezionati più file, Express zip utilizzerà la 
cartella padre come nome).

● Salvare il file zip nella cartella o nel percorso originale:Se questa opzione è selezionata, il 
nuovo file zip verrà creato nella stessa posizione (cartella) della cartella o del file originale. 
In caso contrario, il nuovo file zip si troverà nel percorso di salvataggio predefinito.

zip rapido:
● Non chiedere conferma quando si utilizza il formato zip rapido:Se questa opzione è 

selezionata, Express zip utilizzerà una delle due opzioni riportate di seguito per 
determinare come comprimere la cartellaZip rapido. In caso contrario, Express zip 
chiederà se si desidera che la cartella selezionata venga aggiunta all'archivio corrente o se 
si desidera creare un nuovo file zip.

● Creare sempre un nuovo file zip per gli elementi zip rapido:Se questa opzione è 
selezionata, express zip creerà un nuovo file zip quando viene selezionata una cartella 
dal file zip rapido.

● Aggiungi sempre gli elementi di cap rapido al file zip corrente:Se questa opzione è 
selezionata, il file zip rapido aggiungerà la cartella selezionata dal file zip rapido al file 
zip corrente.

Ignora file
● Ignora file nascosti:Se questa opzione è selezionata, Express zip non mostrerà e/o 

archivierà i file o le cartelle nascoste
● Ignora con queste estensioni:Se questa opzione è selezionata, Express zip non mostrerà 

e/o archivierà i file con un determinato tipo di estensione. Per ora, i file .db sono l'unico tipo 
che può essere ignorato
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Opzioni - Associazioni di file
Express Zip supporta vari tipi di archivio (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .apk, .bz2, 
.cpio, .deb, .tar, .tgz, .txz, .gz, .gzip, .7z, .iso, .img, .pkpass, .qcow2, .rpm, .wim, .vhd, .vmdk, 
.xar, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab e .nco) e può essere associato a questi tipi in base alle loro 
estensioni di file. Quando un tipo di file è associato a Express Zip, verrà automaticamente 
aperto in Express Zip per impostazione predefinita. 

La casella di gruppo Tipi di archivio contiene un elenco dei tipi di archivio supportati da 
Express zip. Controllare ogni tipo di file che deve essere associato a Express zip.
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Opzioni - Altro
● Richiedi apertura o creazione all'esecuzione  di Express zip: Se questa opzione è 

selezionata, Express zip richiederà di aprire un archivio esistente o di creare un nuovo 
archivio al momento dell'avvio. Se l'opzione per l'operazione non è selezionata, verrà 
creato un nuovo archivio quando viene avviato.

● Aprire il browser delle cartelle dopo la decompressione utilizzando l'opzione di clic destro:  
Se questa voce è selezionata, verrà aperta una finestra di esplorazione che punta al punto 
in cui sono stati estratti i file.

● Richiesta di software di compressione video Prism:  Se questo elemento è selezionato e 
viene aggiunto un file video che può essere convertito in un formato più piccolo, verrà 
visualizzato un messaggio che chiede se si desidera utilizzare Prism per convertire il file 
video prima di aggiungerlo all'archivio.

● Richiedi il software di compressione audio di commutazione: Se questa voce è selezionata 
e viene aggiunto un file audio che può essere convertito in un formato più piccolo, verrà 
visualizzato un messaggio che chiede se si desidera utilizzare Switch per convertire il file 
audio prima di aggiungerlo all'archivio.

● Richiedi software di compressione delle immagini Pixillion: Se questo elemento è 
selezionato e viene aggiunto un file di immagine che può essere convertito in un formato 
più piccolo, verrà visualizzato un messaggio che chiede se si desidera utilizzare Pixillion 
per convertire l'immagine prima di aggiungerla all'archivio.

● Promemoria per strappare i file cda prima di aggiungerli a un archivio:  Se questa voce è 
selezionata e viene aggiunto un file cda, verrà visualizzato un messaggio che chiede se si 
desidera utilizzare Express Rip per strappare la traccia in un altro formato prima di 
aggiungerla all'archivio.
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Opzioni della riga di comando
È possibile eseguire Express-ip dalla riga di comando. Tutte o tutte le opzioni possono essere 
utilizzate e ripetute in base alle esigenze. Quando si utilizzano le opzioni della riga di 
comando, non viene visualizzato alcun messaggio di richiesta. Sono disponibili le seguenti 
opzioni:

cer:  Archiviare file/cartelle in un file zip.
● -a percorso-archivio il percorso dell'archivio risultante.
● -f file/cartelle uno o più percorsi di cartelle/file da aggiungere all'archivio. Deve essere 

racchiuso tra virgolette e separato da spazi.
● -o questa opzione sovrascrive tutti gli archivi esistenti.
● -p password  aggiunge la crittografia all'archivio con questa password.
● -cx, -cf, -cn, -cs, -ct un livello di compressione rispettivamente: più veloce, veloce, normale, 

piccolo, più piccolo.
Esempio: C:Program FilesNCH Softwareexpresszip.exe zip -a -c: -c
estratto con tolfatto: Estrarre i file da uno qualsiasi degli archivi supportati da Express-ip.
● -un percorso-archivio il percorso dell'archivio da estrarre.
● -d output-directory la directory in cui estrarre i file.
● -o, se specificato, sovrascriverà qualsiasi file esistente durante l'estrazione.
● -p password  password per l'archivio, se applicabile.
● -m, quando specificato, creerà una nuova cartella nella directory di output con il nome 

dell'archivio.
Esempio: Estratto C:Program FilesNCH Softwareexpresszip.exe -a .C:Documentiarchive.zip 
-d C: -m
convertire: Convertire uno qualsiasi degli archivi supportati da Express-ip in un archivio zip.
● -un percorso-archivio il percorso dell'archivio da cui eseguire la conversione.
● -d output-directory la directory di output in cui convertire l'archivio (il nome sarà lo stesso 

dell'archivio di input, l'estensione sarà .zip).
● -o questa opzione sovrascrive tutti gli archivi esistenti.
● -p password  password per l'archivio, se applicabile.
Esempio: C:Program FilesNCH Softwareexpresszip.exe convertire -a 
C:MyDocumentsarchive.rar -d C: Documenti
crittografare:  Aggiungere la crittografia a un archivio zip.
● -un percorso-archivio il percorso dell'archivio da crittografare.
● -p password  la password da aggiungere all'archivio.
Esempio: C:Program FilesNCH Softwareexpresszip.exe crittografare -a: C:Documenti 
archivio.zip -p miaPassword
decrittografare: Rimuovere la crittografia da un archivio zip.
● -a archive-path  il percorso dell'archivio da cui rimuovere la crittografia.
● -p password  la password per l'archivio di crittografia.
Esempio: Decrittografia C: Programmi NCH Software expresszip.exe -a 
.C:C:Documentiarchive.zip -p ArchivePassword
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App aggiuntive
Quando si lavora con file di grandi dimensioni e complessi come file video, audio e immagine, 
è possibile convertire tali file in un formato ottimale prima di aggiungerli a un archivio. Utilizzare 
queste applicazioni con Express-ip per ottimizzare la compressione mantenendo la qualità 
necessaria nei file.

Prism Video Converter Software:
● Convertire  o comprimere i file video  in pochi minuti dal download
● Convertitore video universale  che supporta tutti i formati più diffusi
● Include la conversione video in batch per convertire migliaia di file
● Scarica Prism Qui
Convertitore formati file documento Doxillion:
● Convertire  tra molti formati di documento di testo diversi
● Processo di conversione del documento con un clic semplice e semplice 
● Conversione in batch di migliaia di file contemporaneamente
● Scarica Doxillion Qui
Software Pixillion Image Converter:
● Conversione  tra diversi formati di file di immagine
● Ruota, ridimensiona, regola la qualità, aggiungi didascalie e filigrane e altro ancora...
● Convertire in batch  migliaia di file contemporaneamente
● Scarica Pixillion Qui
Cambia software di conversione file audio:
● Convertitore audio universale che supporta tutti i formati più diffusi
● Convertire  o comprimere i file audio in pochi minuti dal download
● Include il convertitore audio batch per convertire migliaia di file
● Estrarre l'audio  da qualsiasi file multimediale, incluso il video
● Scarica Switch Qui
Express Rip CD Ripping Software:
● Software di ripping CD più veloce disponibile utilizzando la tecnologia di ottimizzazione 

proprietaria
● Rip la vostra collezione per agitare o mp3 in modo rapido e semplice.
● Include l'accesso al database online per ottenere automaticamente le informazioni di 

traccia e album.
● Estrarre l'audio  anche da molti altri formati, tra cui wma, m4a, aac, aiff e altro ancora.
● Scarica Express Rip Qui
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Suite software NCH
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì si può provare il prodotto e si scaricherà e installarlo per voi a prova. Se hai già installato 
il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà lanciato per te.

C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti della categoria. Fare clic su una 
funzionalità, ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca nel nostro sito web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave che digiti.
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per più software.
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuove versioni e sconti. Puoi annullare 
l'iscrizione in qualsiasi momento.
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.
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Condizioni di licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).

Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.

1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.

2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.

3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.

4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.

5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.

6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.

7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.

8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.

9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Processo di autorizzazione di Google in Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare Express Zip l'autorizzazione al caricamento su 
Google Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Fare clic su Autorizzazione...  nella cartella {Authorization} Autorizzazione  Dialogo. 
2. Nella pagina Web visualizzata accedere al proprio account Google, se necessario. 
3. Conferma di autorizzare Express Zip ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare il Codice di autorizzazione fornito da Google e incollarlo nel Conferma 

autorizzazione  in Express Zip. 
5. Fare clic su Pronto per confermare che l'autorizzazione è completa. 
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