WinZip® per Android disponibile
WinZip per Android é ora disponibile gratis su Google Play e GetJar
Maidenhead, Regno Unito, 25 giugno 2012 -- WinZip Computing, un'azienda Corel, ha annunciato
oggi WinZip® per Android, una nuova applicazione mobile gratuita, disponibile su Google Play e
GetJar. L'utility numero uno al mondo consente di visualizzare, aprire e salvare facilmente sui
dispositivi Android file compressi, sia allegati alle e-mail, sia scaricati dal Web, sia aperti da schede di
memoria SD.
WinZip per Android pone le fondamenta sul successo di WinZip per iOS, presentato all'inizio di
quest'anno, e già scaricato da oltre un milione di utenti. Gli strumenti di WinZip sono disponibili su
tutte le piattaforme più popolari del settore, quali Windows, Mac, iOS e Android. Per la condivisione
online e sui social media, WinZip offre anche il servizio di invio di file ZipSend™ e il servizio web per
Facebook ZipShare™.
Funzionalità principali di WinZip per Android
 Ricezione di file compressi e visualizzazione dei file di immagine, testo e web direttamente
all'interno di WinZip. Semplice apertura di altri popolari formati di file con integrazione di
applicazioni terze.


Apertura di file compressi (inclusi AES128 e AES256) per esaminare in sicurezza contenuti
confidenziali ovunque.



Copia nella clipboard di contenuti non compressi da incollare in un'e-mail o in un'altra
applicazione. Salvataggio degli ultimi file estratti per accedervi successivamente.



Compressione e installazione automatiche delle applicazioni Android (file .apk) contenute in
file .zip scaricati da Google Play o Amazon Appstore.

Supporto dei file e integrazione con prodotti terzi
WinZip per Android consente di visualizzare:
 Foto e immagini (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)


File di testo
(.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)



File Web (htm, .html,.jsp,.asp)

WinZip per Android consente di aprire altri tipi di file in applicazioni terze:
 Documenti Word (.doc, .docx)


Fogli di calcolo Excel (.xls, .xlsx)



Presentazioni PowerPoint (.ppt, .pptx)



File PDF (.pdf)

“Con la nostra applicazione gratuita per Android, estendiamo la potenza di WinZip a nuovi utenti

mobili e offriamo uno strumento essenziale per aprire file compressi ovunque. La nostra prima
applicazione mobile, WinZip per iOS, ha riscosso un grande successo ed è stata scaricata da oltre un
milione di utenti di iPhone e iPad. Con le applicazioni per Android e iOS, offriamo gli strumenti di
WinZip agli utenti delle due piattaforme mobili più popolari del settore”, ha affermato Patrick Nichols,
Presidente di WinZip. “Che la piattaforma utilizzata sia Android, iOS, Mac o Windows, WinZip fornisce
tutti gli strumenti necessari ed è progettato appositamente per i telefoni, i tablet e i sistemi preferiti
dagli utenti.”
Disponibilità
Compatibile con i sistemi operativi Android 2.1 (Eclair), 2.2 (Froyo), 2.3 (Gingerbread), 3.x
(Honeycomb) e 4.x (Ice Cream Sandwich), WinZip per Android è disponibile come applicazione
gratuita in inglese su GooglePlay e GetJar.
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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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