
WinZip® Courier� 4 invia allegati e-mail compressi in modo rapido e sicuro

Integrazione perfetta con le applicazioni di posta elettronica aziendali e il servizio web 
ZipSend�

Mansfield, CT � 25 luglio 2012 � WinZip Computing, un'azienda Corel, ha annunciato oggi WinZip® 
Courier� 4.0, l'ultima versione del plug-in che integra le applicazioni di posta elettronica e il servizio di 
invio di file basato sul cloud WinZip ZipSend� per comprimere, proteggere e inviare automaticamente 
allegati fino a 2 gigabyte. Assolutamente intuitivo e semplice da gestire da parte dei reparti IT, WinZip 
Courier 4.0 consente alle aziende di risparmiare tempo e spazio di storage, nonché di inviare in sicurezza 
i file attraverso i server di posta o il cloud.  

WinZip Courier 4 funziona con Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 (a 32 e 64 bit) e i servizi di webmail, 
tra cui Yahoo! Mail, Hotmail e Gmail, e permette l'invio di allegati compressi in pacchetti più piccoli e 
gestibili che vengono inviati più velocemente senza problemi. Gli utenti possono progettare tramite 
password i file in uscita contenenti dati confidenziali grazie alla crittografia AES a 128 o 256 bit. Inoltre, 
WinZip Courier 4 elimina i file temporanei per garantire la sicurezza degli allegati crittografati.

Quando si lavora con file di grandi dimensioni che superano i limiti imposti dalle applicazioni di posta, 
WinZip Courier 4 si connette a ZipSend, che permette agli utenti di inviare con facilità fino a 2 gigabyte di 
file direttamente dalla loro casella di posta, senza  dover modificare il loro modo di lavorare.

Disponibile in 13 lingue, WinZip Courier 4 è perfetto per tutte le aziende, dalle imprese di piccole 
dimensioni alle grandi multinazionali. Grazie al supporto della tecnologia Microsoft Installer (MSI), WinZip 
Courier 4 può essere facilmente implementato nelle reti aziendali. 

Novità di WinZip Courier 4.0

Supporto completo a 64 bit: progettato per i sistemi a 32 e 64 bit, incluse entrambe le versioni 
di Microsoft Office e Microsoft Outlook, WinZip Courier 4 è la scelta giusta per gli ambienti che 
utilizzano sia macchine nuove che meno recenti.

Caricamento dei file in background:  quando si utilizza Microsoft Outlook per inviare file di 
grandi dimensioni con ZipSend, WinZip Courier 4 consente agli utenti di inviare le e-mail e di 
continuare a lavorare, caricando i file in background e inviando automaticamente le e-mail in 
uscita al termine del caricamento.

Tecnologia di compressione più veloce: con un nuovo motore di compressione, WinZip 
Courier 4 assicura un'integrazione perfetta con i processi e-mail. Gli utenti possono comprimere e 
inviare gli allegati più rapidamente che mai. 

Supporto di più lingue: ideale per gli ambienti multilingua, WinZip Courier 4 è disponibile in 13 
lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, olandese, ceco, portoghese 
brasiliano, giapponese, coreano, russo, cinese semplificato e cinese tradizionale.

�WinZip Courier 4 è il modo più semplice di trarre pieno vantaggio dalla potenza di compressione e 
crittografia dei file direttamente dal proprio account di posta aziendale o webmail. Gli utenti possono 
allegare, proteggere e inviare con facilità i file, sollevando l'IT dalla preoccupazione di garantire la 
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sicurezza delle informazioni e di tenere la larghezza di banda sotto controllo�,  commenta Patrick Nichols, 
Presidente di WinZip Computing. �Le aziende si affidano a WinZip perché offriamo prodotti creati per 
soddisfare le esigenze delle imprese, tra cui software implementabili in rete e applicazioni disponibili per 
le piattaforme e i dispositivi più diffusi oggi�.

Disponibilità 

WinZip Courier 4.0 è disponibile tramite il sito Web www.winzip.com, dove può essere acquistato o 
provato gratuitamente. Sono disponibili licenze a volume scontate. Il prezzo unitario parte da �24,99, IVA 
esclusa

WinZip Courier 4.0 è compatibile con Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 (versioni a 32 o 64 bit), Google 
Chrome, Mozilla Firefox e IE e può essere utilizzato con Gmail, Hotmail e Yahoo! Mail.

Informazioni su WinZip Computing

Fin dalla sua fondazione, nel 1991, WinZip Computing è riconosciuta come il fornitore di tecnologie di 
compressione di file leader al mondo. WinZip Computing, un'azienda Corel, offre WinZip®, l'utility di 
compressione più diffusa al mondo, e altre innovazioni, tra cui il servizio per Facebook ZipShare�, il 
servizio di invio di file ZipSend�, le applicazioni WinZip per iOS e Android e WinZip® Mac Edition. Per 
maggiori informazioni su WinZip, visitare il sito Web www.winzip.com. 
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