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Caratteristiche/prodotti chiave inclusi
Maintenance
Un anno di aggiornamenti gratuiti e supporto prioritario via e-mail.
NOVITÀ! Richiedi di decomprimere all'apertura dei file Zip
Decompressione immediata di qualsiasi file zip in Esplora risorse, dal pannello File di WinZip,
dall'interfaccia a schede o dal menu File.
NOVITÀ! Tecnologia di accesso diretto per visualizzazione e decompressione più veloci
La tecnologia di accesso diretto di WinZip riduce sensibilmente il tempo di visualizzazione
e decompressione di file Zip di grandi dimensioni archiviati nel cloud.
NOVITÀ! Supporto di POSIX TAR
È possibile aprire e decomprimere i file POSIX TAR nel formato di compressione aggiornato.
NOVITÀ! Conversione del formato di immagine
È possibile ridurre in modo rapido e semplice le dimensioni dei file di immagine e convertire
le immagini da un formato all'altro, ad esempio da jpg a png. Aggiunta a un file zip o salvataggio
sul desktop per diversi utilizzi.
NOVITÀ! Rimozione di dati EXIF personali dai file
Non correre più il rischio di condividere accidentalmente informazioni personali. Elimina dai file i dati
personali nascosti (EXIF) prima di condividerli. Usa WinZip per mettere in sicurezza i seguenti tipi di file
facendo in modo che non contengano dati personali nascosti: DOC/DOCX, GIF, JPG (JPEG), PDF, PNG,
PSD, PPT/PPTX e XLS/XLSX.
NOVITÀ! Memorizzazione e riutilizzo delle impostazioni WinZip Express
Nomina e salva le tue impostazioni di WinZip Express preferite per riutilizzarle in un momento
successivo. Riutilizza le impostazioni ogni volta che desideri senza dover ricordare quali hai usato
in precedenza. Inoltre, puoi programmare WinZip Express in modo che si esegua automaticamente
usando le impostazioni salvate.
Compressione/decompressione
Compressione e decompressione di file in tutti i maggiori formati.
WinZip Command Line
WinZip può essere usato direttamente dal prompt dei comandi e dai file batch (.BAT)
e utilizza i linguaggi di script per automatizzare le operazioni ripetitive.
Crittografia/decrittografia
I file possono essere protetti tramite password e messi in sicurezza con la crittografia AES a 128 e 256 bit.
Conformità FIPS 140-2
Si assicura che le aziende soddisfino i requisiti del governo statunitense per la crittografia FIPS 140-2,
sia per l'archiviazione che per gli scambi, anche se il sistema operativo Windows non è in modalità
FIPS 140-2.
Organizzazione e condivisione
Condivisione, apertura e gestione di file su diversi servizi cloud da WinZip. Conversione in PDF,
aggiunta di filigrane e ridimensionamento delle immagini. Condivisione più veloce con una rubrica
indirizzi combinata.
Ricca gestione dei file
Accesso e gestione dei file sul PC, in rete, in HomeGroup e nei servizi cloud. Spostamento
dei file selezionati in singoli zip per la condivisone ottimizzata sui dispositivi.
PERFEZIONATO! Pianificazione dell'eliminazione di file e cartelle usando gli strumenti background
Imposta la pianificazione e l'esecuzione personalizzata degli strumenti background di WinZip
per farli lavorare sul tuo sistema mentre tu fai altro.
Backup e attività automatizzate
I backup possono essere automatizzati e programmati per evitare perdite di dati, spostati su qualsiasi
cloud connesso e masterizzati direttamente su CD, DVD o Blu-ray Disc. Combinazione di file presenti
sul PC, in rete e nel cloud in un backup. Trascinamento dei file da Explorer o dal pannello File WinZip
nel Wizard di Lavoro per il backup.
Scansione integrata
WinZip Scan and Share permette di effettuare scansioni da WinZip, salvare le scansioni sul PC,
in rete o nel cloud e crittografare prima della condivisione se desiderato.
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WinZip® Courier™ 9
Comprime automaticamente e crittografa gli allegati alle e-mail e invia file molto grandi tramite
i servizi cloud connessi (conforme FIPS 140-2).
NOVITÀ! Protezione tramite password di livello aziendale
Permette di recuperare rapidamente i file crittografati lasciati dagli ex dipendenti o durante
le ispezioni per evitare lunghe interruzioni dovute alla perdita di dati.
NOVITÀ! Disattivazione dei pulsanti della scheda
I pulsanti delle funzionalità disattivate non saranno più mostrati e quindi non sarà più possibile
selezionarli. Niente più confusione sui pulsanti disponibili e non disponibili.
NOVITÀ! Supporto dei servizi e delle regioni Amazon S3/AWS
Beneficia del supporto della maggiore parte dei servizi basati su Amazon S3,
ome il sistema di database del governo GovCloud e SwiftStack.
NOVITÀ! Supporto di Slack
Possono condividere i file e gli zip tramite Slack IM e selezionare tra i contatti di Slack,
ottimizzando il flusso di lavoro ed eliminando passaggi inutili.
NOVITÀ! Configurazione dell'interfaccia utente
Gli utenti Enterprise interessati alla funzione di compressione possono utilizzare l'interfaccia
Classica che nasconde il pannello dei file e delle azioni e mostra solo la scheda.
WinZip Express per SharePoint
• Gestione dei servizi di archiviazione in cloud, social media e di condivisione di file accessibili.
• Applicazione forzata della crittografia AES e dei protocolli sulle password.
• Attivazione e disattivazione delle funzionalità di conversione come desiderato.
Controlli WinZip Enterprise
(Per le installazioni personalizzabili dall'IT documentate)
• Designe el almacenamiento en la nube, las redes sociales y los servicios de uso compartido
de archivos a los que pueden tener acceso los empleados.
• Aplique protocolos de contraseñas y cifrado AES.
• Active y desactive las funciones de conversión a su gusto.
Guida all'installazione e alla configurazione di Enterprise
Spiega come configurare e implementare WinZip Enterprise per supportare le esigenze
di condivisione dei file e le politiche dell'azienda.
Funziona con i file immagine virtuale di Windows (amministratori IT)
• Apertura di un file Virtual Image allo stesso modo di un file zip.
• Visualizzazione dei contenuti ed estrazione dei file in qualsiasi percorso.
• Supporto dei file VHD, inclusi i file NTFS compressi e i file VMWare.
Supporto di Windows Information Protection
WinZip 22 rispetta i controlli amministratore impostati usando WIP per controllare
il movimento delle informazioni e dei file.

WinZip 23 Enterprise offre:
Ÿ Il software di compressione n. 1 al mondo
Ÿ Semplice decompressione di tutti i principali

formati di compressione
Ÿ Potente crittografia a 128 e 256 bit
Ÿ Conformità FIPS 140-2
Ÿ Condivisione tramite e-mail sicura e ottimizzata

Profili dei clienti chiave:
WinZip è l'ideale per i clienti che operano in
ambito finanziario, sanitario, assicurativo, pubblico,
militare e per le multinazionali e le piccole e medie
imprese.
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Lingue di WinZip:
inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese, cinese tradizionale, ceco, italiano, giapponese, coreano,
olandese, portoghese e russo.
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