Original article:
http://www.irfanview.com/faq.htm
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Esiste un il download diretto collegamento per IrfanView e plugin?
Voglio creare un CD-ROM con le immagini e mi metterà IrfanView sul CD. Come posso iniziare Slideshow di
IrfanView quando inserisco il CD nel drive?
problema generico con i file video:! Se provo a giocare qualche AVI, ottengo il messaggio di errore "Video non
disponibile, non riesce a trovare XYZ decompressore"
Come ridurre le dimensioni del file salvato dal XX YY KB?
Problema: Da ieri, IrfanView mostra tutte le mie immagini in bianco / nero! Perché?
. Problema: IrfanView non riesce a leggere i nomi dei file / percorsi con cinese, giapponese, caratteri ecc polacco
Come usare JPG operazioni senza perdita di dati (Rotazione, IPTC, commento) in modalità batch?
Esiste un portatile IrfanView versione (per chiavette USB, CD, ecc)?
Come posso fare IrfanView come mio visualizzatore predefinito?
Problema: se li risparmio immagini come JPG e impostare l'opzione di dimensione del file , ricevo un messaggio di
errore di salvataggio. Perché?
Perché sta caricando RAW lento (formati Camera Raw, ad esempio, CR2)?
Perché alcuni menu Modifica o dal menu occhi rossi in grigio?
Come ordinare le immagini di Data-presa ?
Come usare La conversione in lotti / rinominare per ordinare immagini di risultato in cartelle con Data-presa nella
cartella nome?
Come posso rinominare i file batch "JPG" a "jpg" (estensioni minuscole)?
Come posso aggiungere suono di sottofondo per slideshow automatico o EXE / SCR?
Perché non riesco a scorrere grande immagine di una, zoom (più grande di schermo) in modalità a schermo intero
con i tasti freccia su / pagina?
Ho scaricato IrfanView (o plugin), ma quando lo inizio, ricevo il messaggio " Questo non è un'applicazione di
Win32 valida "?
Perché il file JPG salvato molto più grande rispetto al file JPG originale?
è IrfanView compatibile con Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP 64 bit ?
Come si può creare la selezione con dimensioni esatte o il rapporto?
Come posso prepararmi le mie foto (formato 2: 3, ecc) sia corretta (senza ritaglio o bordi bianchi) quando si usa
un Foto stampa servizio ?
Come posso tag un file durante la navigazione?
Come posso inserire un'altra immagine nell'immagine corrente?
Perché sono IrfanView Thumbnails immagini non è chiaro?
Se comincio IrfanView su Windows 7 , il sistema mi chiede ogni volta circa il avviare come amministratore ,
perché?
Come posso cambiare l'icona per le associazioni IrfanView?
Problema: il icone sul mio desktop sono sbagliati , tutti mostrano IrfanView / Firefox / etc. Icona. Come posso
rimediare?
Conversione
Batch: Come è possibile salvare i file dei risultati nella cartella / fonte originale (anche se si utilizzano i file da
diverse sottocartelle di ingresso) ?
Problema: Da ieri, IrfanView mostra tutte le immagini distorte / allungato! Perché?
Problema: Quando ridimensionare / ricampionare un'immagine, la dimensione dell'immagine non cambia. Perché?
Come estrarre immagini dal Slideshow EXE?
Come cambiare JPG IPTC / Osservazioni Dati per molte immagini (modalità batch)?
sono le opzioni di modifica JPG per IPTC / Commenta lossless?
Come posso utilizzare IrfanView per impostare un file casuale da una cartella / filelist come sfondo ?
Come faccio carico desiderato solo i tipi di file durante la navigazione?
Problema: se diminuisco la profondità di colore a 8 o meno BPP, il file JPG salvato è sempre 24 BPP ?
Come posso cambiare l'icona del desktop per IrfanView?
Come posso caricare i tipi di file senza alcuna estensione durante la navigazione?
Come stampare solo una parte dell'immagine?
Come caricare i file PDF in IrfanView?
Come stampare molti file (lotti di stampa)?
Come si aggiunge un Nuvoletta / palloncino per un'immagine?
Come aprire file di IrfanView corrente in Esplora risorse?
Come stampare molte immagini in una pagina?
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o

è IrfanView compatibile con Windows 95 o 98?
C'è un modo per fare la scansione in batch senza avere uno scanner ADF?
Come usare Unicode (ad esempio cinese) il testo nella finestra di dialogo Inserisci-Text?
Problema: Se provo a giocare qualche AVI, ricevo il messaggio di errore "Video non disponibile, non riesce a
trovare MJPG decompressore"
Problema: Se provo a giocare qualche AVI e MPG con IrfanView, ho sempre arrivare il messaggio di errore
"MMSYSTEMxxx, nessun dispositivo ..."
Come faccio a riprodurre i file QuickTime (MOV) con IrfanView?
Problema: IrfanView non salverà le impostazioni! Perché?
Problema:. Il pulsante Aggiungi nella finestra di dialogo presentazione / lotto non aggiungerà il file selezionato alla
lista dei file
Bug report: I crash delle finestre di anteprima, se ho molti file in una cartella !
Bug report: Quando ho registrare un video, perché è lo schermo nero ?
Bug (Windows 9x): Nella finestra di anteprima, quando clicco su una miniatura, non succede nulla, l'immagine non
viene visualizzata nella finestra principale !
Problema: Quando doppio clic su un file che è associato con IrfanView, ricevo un messaggio di errore "Impossibile
trovare il file [percorso] o uno dei suoi componenti". Qual è il problema?
Problema: il file PDF salvato da IrfanView bisogno di un Password sul caricamento. Perché?
Bug report: IrfanView gestisce / inizia molto lentamente sul mio sistema! Perché?
Bug report: Lo screensaver creato da IrfanView mostra solo alcune immagini e poi esce. Perché?
Aggiornamento: E 'necessario disinstallare la versione precedente prima di installare la versione più recente ?
Posso usare IrfanView su Linux?
Posso usare IrfanView su Mac?
base: Come posso convertire ad esempio un immagine / file BMP JPG?
base:? Ho bisogno di IrfanView PlugIns
Come posso aggiungere suono di sottofondo a un VCD (Video CD)?
Ha IrfanView contiene spyware o virus, ecc?
Avanzata:? Come definire un editor esterno (MAIUSC + E) per un'estensione
avanzata: C'è un trucco per nascondere il menu del programma e la didascalia in modo permanente, simile alla
barra degli strumenti e la barra di stato ?
avanzata:? C'è un trucco per nascondere le cartelle comuni da Apri / Salva finestra di elenco delle cartelle recenti
Sono un amministratore . Come posso installare IrfanView su un server con le stesse impostazioni per tutti gli
utenti?
io sono un amministratore. Come posso installare IrfanView sul server , ma ogni utente deve salvare / utilizzare
propri file INI?
Sono un amministratore, IrfanView è installato su un server, ogni cappello utente il proprio file INI. Come
impostare la lingua del programma di default per esempio Tedesco / Deutsch?
io sono un amministratore. Come faccio a silenziosamente install / uninstall IrfanView?
io sono un amministratore. Come posso impostare alcuni opzioni da fissare , come pulsanti della barra degli
strumenti, navigazione di file, eliminazione file etc. ?
io sono un amministratore. Come è possibile impostare che Salva formati dovrebbe essere offerto in Salva / Salvacome dialogo?
io sono un amministratore. Come è possibile impostare / aggiornare la IrfanView licenza per tutti gli utenti?
Qual è l'icona IrfanView, questo è un orso o diavolo o qualcosa d'altro?
Alcuni utenti IrfanView creati tutorial per specifiche funzioni / operazioni. Grazie ragazzi!
È questo FAQ disponibile in altre lingue ?
Link interessanti per particolari problemi di Windows

D: Esiste un il download diretto collegamento per IrfanView e plugin
A:. Sì, i collegamenti sono disponibili da anni sul mio sito web
Per IrfanView: consultare il sito web IrfanView: Altri siti di download e scorrere la fine della pagina (Link
alternativi) o clicca qui .
Per Plugin:. Vedi la pagina Plugin , collegamento alternativo
Alcune informazioni importanti:
1) Si prega di prendersi cura durante il download IrfanView da siti di software che non sono elencati
nella pagina Download
. 2) Alcuni siti utilizzano custom / downloader sconosciute che possono contenere malware o ti chiedono di
pagare per una (gratuita) scaricare
!. 3) I nomi dei file originali e SHA-checksum di IrfanView e plugin di installazione sono visibili sulla pagina

Download .

o

D: Voglio creare un CD-ROM con le immagini e metterò IrfanView sul CD. Come posso iniziare Slideshow di
IrfanView quando inserisco il CD nel drive?
A: È possibile creare un file di auto-esecuzione slideshow EXE (nella finestra di presentazione) o è possibile copiare
i file originali per il CD e utilizzo un file TXT. Leggi la pagina del file di aiuto "Come avviare IrfanView
presentazione da un CD?" per gli esempi.

o

Q: Generic problem with video files: If I try to play some AVIs, I get the error message "Video not available,
cannot find XYZ decompressor"!
A: The correct video codec is not installed, please check this site for the right codec (see in menu Image>Information for the codec name):
Free-Codecs.com
All Codecs and Decompressors
Codec-Guide
www.FOURCC.org - Video Codec Definitions
Microsoft Codecs
VideoHelp.com
A good codec pack is the K-Lite Codec Pack, it contains the most popular video/audio codecs.

o

D: Come ridurre la dimensione del file salvato da XX YY KB
A: Non esiste una soluzione one-click per questo, mi dispiace
. 1. Aprire un'immagine.
2. Vai al menu Immagine-> Resize / Resample e ridurre le dimensioni dell'immagine in pixel.
3. Vai al menu File-> Salva con nome, scegliere JPG e salvare come nuovo file (vedi anche JPG salvare opzioni
come: qualità inferiore JPG, EXIF deselezionare, ecc).
4. Guardate la dimensione del file del nuovo file. Se ancora troppo grande, ripetere la procedura, con dimensioni
più piccole dei pixel e / o di qualità inferiore, ecc
X. Per molte immagini, utilizzare File-> conversione batch, le opzioni avanzate.
Nota : a partire dalla versione 4.20, una nuova JPG salvare opzione è stata consentita: la dimensione del file Set.
IrfanView PlugIns devono essere installati.

o

D: Problema: Da ieri, IrfanView mostra tutte le mie immagini in bianco / nero! Perché?
A: L'opzione di carico per JPG "Load come scala di grigi" in 'Proprietà-> JPG / PCD / GIF' viene attivato, si
prega di deselezionare < br> Nota: nella finestra di dialogo Salva, vedere formato JPG opzioni di salvataggio.
L'opzione "Salva come scala di grigi" non deve essere attivata.

o

D: . Problema: IrfanView non riesce a leggere i nomi dei file / percorsi con cinese, giapponese, caratteri ecc smalto
A: Attiva il UNICODE PlugIn in Proprietà-> Lingue.

o

D: Come usare JPG operazioni senza perdita di dati (Rotazione, IPTC, commento) in modalità batch
A: Start finestra delle miniature, aprire la cartella con JPG, selezionare molte JPG e vedere in File menu delle
miniature per JPG Lossless Operations -> trasformazioni lossless con i pollici selezionati. Nota: l'opzione di
rotazione automatica funziona solo se il tag di orientamento EXIF sia correttamente salvato (non in alto a sinistra).

o

D: Esiste un portatile IrfanView versione (per chiavette USB, CD, ecc) ?
A: Sì, tutte le versioni IrfanView è portatile. È possibile:
1. Copia la cartella esistente / installato IrfanView per chiavetta USB (consigliato), o
2. Utilizzare il programma di installazione normale e installare IrfanView una cartella chiavetta USB, o
3. Utilizzare la versione ZIP e decomprimere in una cartella chiavetta USB.
(Nota: la versione ZIP di IrfanView è sempre disponibile sul sito web Altri siti di download in fondo alla
pagina).

o

D: Come posso fare IrfanView come mio visualizzatore predefinito
A: Avvia IrfanView, vai a 'Properties-> Estensioni' e associare i tipi di.

o

D: Problema: se li risparmio immagini come JPG e impostare l'opzione di dimensione del file , ricevo un messaggio
di errore di salvataggio. Perché?
A: Non è possibile raggiungere qualsiasi dimensione di file possibile utilizzando la compressione JPG. Il file JPG /
immagine non può essere salvato più piccolo del file JPG / immagine con qualità di 1 , significa che ci sono alcune
limitazioni per quanto riguarda minimo le dimensioni del file JPG. Se si imposta un file di dimensioni inferiori
rispetto JPG (con qualità di 1) in grado di comprimere, si otterrà un messaggio di errore. Se si vuole raggiungere la
dimensione del file desiderato, è necessario ridimensionare l'immagine prima (ridurre le dimensioni delle immagini
nel menu: Immagine-> Resize) o disattivare l'opzione dimensione del file e salvare solo con JPG qualità.

o

D: Perché è carico RAW lento (fotocamera formati RAW, ad esempio, CR2)
A: Questo dipende quali opzioni del plugin RAW sono utilizzati in 'Proprietà-> PlugIn'. L'opzione di anteprima è il
più veloce, Half-size è veloce e se entrambi sono disattivati: l'immagine RAW completo viene caricata => molto
lento.

o

D: Perché alcuni menu Modifica o dal menu occhi rossi in grigio
A: Molte opzioni di modifica o riduzione occhi rossi funziona solo su selezioni. Creare prima una selezione (profilo
rettangolo) nell'immagine con il pulsante sinistro del mouse.

o

D: Come ordinare le immagini di Data-presa
A: Apri finestra Thumbnails e caricare una cartella. Vedere il menu miniature sorta, usare Ordina per data EXIF
.

o

D: Come usare La conversione in lotti / rinominare per ordinare risultato immagini in cartelle con < b> Datapresa in nome della cartella?
A: Nella finestra di dialogo Batch, è possibile utilizzare Segnaposto in nome della directory di output. Se si imposta
un nome di directory come "C: \ immagini ordinate \ $ E36868 (% Y_% m_% d) \", vi farà risparmiare i file dei
risultati in cartelle con data-preso (formato: AAAA_MM_GG) a nome della cartella, come " C: \ ordinato
immagini \ 2011_06_23 \ ".

o

D: Come posso rinominare i file batch "JPG" a "jpg" (estensioni minuscole)
A: Nella finestra di utilizzo Batch-conversione del modello di ridenominazione: $ N.jpg (Assicurarsi hai solo file
JPG selezionato / aggiunta alla lista in ingresso).

o

D: Come posso aggiungere suono di sottofondo per slideshow automatico o EXE / SCR
A: Nella finestra di put presentazione / aggiungere file MP3 nella lista dei file presentazione, di solito l'inizio o
prima un'immagine. Il file MP3 viene riprodotto fino alla fine o fino al prossimo MP3 viene caricato dalla lista dei
file. IrfanView PlugIns devono essere installate anche, almeno il plugin MP3.

o

D: Perché non riesco a scorrere grande immagine di una, zoom (più grande di schermo) in modalità a schermo
intero con frecce / Tasti pagina?
A: O è l'immagine non è davvero più grande schermo o l'opzione Proprietà-> Navigazione / Editing-> Vai
all'immagine successiva ... attivo , si prega di deselezionare.

o

D: Ho scaricato IrfanView (o plugin), ma quando inizio, ho ricevuto il messaggio " Questo non è un'applicazione di
Win32 valida "?
A: Questo messaggio viene visualizzato per / file EXE incompleti danneggiati, probabilmente un errore di
trasferimento. Scarica di nuovo, provare un altro specchio o posizione.

o

D: Perché il file JPG salvato molto più grande rispetto al file JPG originale
A: La dimensione del file JPG dipende primario JPG risparmiare qualità, nelle opzioni di dialogo Salva. Qualità
normale è 75 o 80, i valori più alti produrrà file dei risultati più grandi.

o

D: è IrfanView compatibile con Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP 64 bit ?
A: YES , come probabilmente il 95% di tutti i programmi a 32 bit.

o

D: Come si può creare la selezione con dimensioni esatte o il rapporto
A: Vedi nel menu: Edit-> Crea selezione di ritaglio personalizzato (o altro menu di selezione).

o

D: Come faccio a preparare le mie foto (formato 4: 3, ecc) per essere corretto (senza ritaglio o bianco bordi)
quando si usa un Foto stampa servizio ?
A: La maggior parte dei servizi di stampa foto utilizzano formati 3: 2 o 2:. 3 (10x15 cm o 4x6 pollici) per le foto
Se il immagini (ad esempio, da una fotocamera digitale compatta) sono 4: 3 o 3: 4 (Vedi in Immagine-> Info menu
IrfanView, rapporto dimensioni originali), è meglio ritagliare l'area dell'immagine desiderata in formato 3: 2 o 2: 3
e stampare l'immagine ritagliata. I passi:
1. Apri l'immagine in IrfanView (vedi Immagine-> Info, vedere se il formato dell'originale non è alredy 3: 2 o 2:
3)
. 2. Vai al menu: Modifica-> Crea selezione ingrandita. Per utilizzare le immagini del paesaggio 3: 2, per le
immagini ritratto uso. 2: 3
3. Vedere il rettangolo di selezione. Se si desidera spostarlo, utilizzare mouse (click destro tasto del mouse
all'interno della selezione) o tasti freccia sulla tastiera.
4. Quando la selezione è OK, utilizzare il menu: Edit-> Ritaglia e poi File-> Salva-come o meglio: Opzioni-> JPG
Lossless Ritaglia, per salvare l'immagine selezionata
. 5. Utilizzare il nuovo file per i servizi di stampa.

o

D: Come faccio tag un file durante la navigazione
A: Vedere la pagina del file di aiuto tasti di scelta rapida. Tag un file con X, UNTAG con SHIFT + X, utilizzare
MAIUSC + Q per visualizzare tutti i file marcati nel finestra Miniature.

o

D: Come posso inserire un'altra immagine nell'immagine corrente
A: Primo copiare un quadro (che dovrebbe essere inserita) negli appunti, ad esempio, in un altro caso IrfanView.
Ora aprite l'immagine a destra, usare il mouse per selezionare un rettangolo (o l'uso: Modifica-> Create selezione
personalizzato) e se ora si utilizza: Modifica-> Incolla, l'immagine dalla clipboard sarà inserito nella selezione. In
proprietà-> modifica, è possibile impostare per misura o allungare un immagine incollata nella selezione.

o

D: Perché sono IrfanView Thumbnails immagini non chiare
A: Vedere in Anteprima di Windows le opzioni di menu / finestra. Disattivare l'opzione 'Load EXIF-miniatura per
JPG'.

o

D: Se comincio IrfanView su Windows 7 , il sistema mi chiede ogni volta su avviare come amministratore , perché?
A: Qualcuno, non IrfanView, impostare le proprietà del programma su "Esegui come amministratore". Disattivare
questa opzione (tasto destro sull'icona IrfanView / EXE, Proprietà, scheda Compatibilità) ed eseguire IrfanView
normalmente. In realtà, nessuna opzione dovrebbe essere selezionata nella scheda Compatibilità per IrfanView.

o

D: Come faccio a cambiare l'icona per le associazioni IrfanView
A: Vai a Properties-> Estensioni e scegliere il pulsante di icone. Qui è possibile impostare altra icona (s) per i tipi di
file associati.

o

Q: Problem: The icons on my desktop are wrong, all show IrfanView/Firefox/etc. icon. How can I fix that?
A: This is usually a problem with the LNK file association, not caused by IrfanView. Go to Google and search for
e.g "LNK association fix". You will probably get several hits for sites offering a REG file for LNK fix. Here are
some sites:
1) LNK fix for Windows 7: http://www.winhelponline.com/blog/file-asso-fixes-for-windows-7/
2) Microsoft Knowledge Base
3) How to Rebuild the Icon Cache in Windows Vista and Windows 7
4) A Utility to Unassociate File Types in Windows 7 and Vista
5) File association fix for windows 7
6) Default File Type Associations - Restore

o

D: Conversione in lotti: Come posso salvare file dei risultati nella cartella originale / sorgente (anche se i file da
diversi ingressi sottocartelle sono utilizzati)?
A: Ci sono 2 metodi:
Metodo 1) Impostare il valore per la cartella di destinazione lotto ( directory di output ) a: $ D (segnaposto per la
cartella del file originale)
. Metodo 2) Utilizzare le opzioni avanzate di batch, attivare l'opzione Crea sottocartelle nella cartella di
destinazione . Come cartella di destinazione (finestra principale batch), impostare il cartella principale dei file di
input, ad esempio, C: \, se tutti i file di input si trovano sull'unità C
. Nota importante: Se si desidera sovrascrivere i file originali (se si usa lo stesso nome del file di output e il
formato), si hanno anche per attivare la finestra dell'opzione Advanced Batch: sovrascrivere i file esistenti . Fate
attenzione con sovrascrittura!

o
o

D: Problema: Da ieri, IrfanView mostra tutte le immagini distorte / allungato! Perché?
D: Problema: quando ridimensionare / ricampionare un'immagine, la dimensione dell'immagine non cambia.
Perché?
A: L'opzione di menu Visualizza come "immagini Dotare del desktop" è attivato (o un'opzione vista simile),
deselezionare e provare un'altra opzione di visualizzazione , ad esempio 1: 1 per vedere le dimensioni originali.

o

D: Come estrarre immagini dal Slideshow EXE
A: Avvia il file EXE e premere F1 per aiuto. Utilizzare E hotkey per l'estrazione.

o

D: Come cambiare JPG IPTC / Osservazioni Dati per molte immagini (modalità batch)
A: Nella finestra Thumbnails, selezionare più immagini JPG / file e utilizzare il menu JPG Lossless Operazioni Un
set di dati IPTC / Commenta per pollici selezionati. I dati della prima immagine viene applicata a tutti i file. La
finestra di dialogo IPTC offre opzioni aggiuntive.

o

D: Sono le opzioni di modifica JPG per IPTC / Comment lossless
A: Sì, l'immagine stessa NON è ricompresso.

o

D: Come posso utilizzare IrfanView per impostare un file casuale da una cartella / filelist come sfondo
A: Utilizzare le opzioni della riga di comando: / casuali e / parete, vedere i_options.txt per gli esempi.

o

D: Come faccio a caricare i tipi di file desiderati solo durante la navigazione
D: Come escludere estensioni di file specifici (ad esempio TXT) da sfogliare directory
D: IrfanView può caricare ad esempio File CR2, ma i file non vengono visualizzati nella finestra delle miniature?
A: Vai a Proprietà-> Estensioni, modificare le estensioni di file nei tipi di campo di file di carico personalizzato;
eliminare indesiderati o aggiungere estensioni speciali (ma supportati!).

o

D: Problema: se diminuisco la profondità di colore a 8 o meno BPP, il file JPG salvato è sempre 24 BPP ?
A: Si prega di notare che un JPG può essere salvato solo da 8 immagini in scala di grigi BPP 24 BPP o. JPG non
permettono altri valori BPP. Se volete altri valori BPP, si prega di utilizzare formati come PNG, TIF, BMP, ecc

o

D: Come posso cambiare l'icona del desktop per IrfanView
A: Questa è una funzione standard di Windows. Fare clic destro sull'icona del desktop, quindi 'Proprietà'. Ora è
possibile impostare un'altra icona (cambiare l'icona) o rimuovere / modificare il tasto di scelta rapida per l'avvio
del programma.

o

D: Come faccio a caricare i tipi di file senza alcuna estensione durante la navigazione
A: Vai a Proprietà-> Estensioni, modificare le estensioni di file nei tipi di campo di file di carico personalizzato;
aggiungere un | alla fine, per creare una voce estensione vuota. Optional: vai a proprietà-> Gestione file e
disabilitare l'opzione: Chiedere di rinominare se l'estensione non corretta.

o

D: Come stampare solo una parte dell'immagine
A: Usa il tasto sinistro il mouse per selezionare la parte desiderata nell'immagine, quindi utilizzare il menu
Stampa.

o

D: Come caricare file PDF in IrfanView
A: Installa IrfanView e plugin. Installare Ghostscript da esempio qui .

o

D: Come stampare più file (stampa batch)
A: Nella finestra Thumbnails, è possibile selezionare più immagini / file e utilizzare il menu Stampa file selezionati
come immagini singole.

o

D: Come si aggiunge un Nuvoletta / palloncino per una immagine
A: First trovare alcune immagini bello / bolla vuota / palloncino, ad esempio, su siti
come: http://openclipart.org/detail/38593 o siti simili (ricerca su Google per "Nuvoletta balloon"). Otterrete
risultati migliori se si dispone di tali immagini palloncino salvate come PNG trasparenti. Ora è possibile aggiungere
l'immagine palloncino per l'immagine normale utilizzando il menu: Edit-> Inserisci immagine di sovrapposizione /
filigrana. In seguito è possibile selezionare l'interno del pallone / area di testo e inserire il testo nel balloon.

o

D: Come aprire file di IrfanView corrente in Esplora risorse
A: è possibile definire di Windows Explorer come uno degli editor esterni (Proprietà-> Varie). Il comando corretta
è come: explorer "/ n, / select,"% 1

o

D: Come stampare molte immagini su una pagina
A: Nella finestra Thumbnails, utilizzare il menu Create a contatto da pollici selezionati. L'immagine risultato (s)
può essere stampato o salvato.

o

D: è IrfanView compatibile con Windows 95 o 98
A: Sì, IrfanView è compatibile con tutte le versioni successive di Windows e Win9x-. Win9x significa: Windows 95,
98, 98 SE e Windows ME.

o

D: C'è un modo per fare la scansione in batch senza avere uno scanner ADF
A: Sì, deselezionare l'opzione nel menu: File -> Acquisisci / scansione batch -> Chiudi finestra TWAIN dopo
l'acquisizione dell'immagine.

o

D: Come usare Unicode (ad esempio cinese) il testo nella finestra di dialogo Inserisci-Text
A: Vai al Pannello di controllo di Windows, le impostazioni internazionali e della lingua (impostazioni avanzate),
scegliere "cinese" per l'opzione "Lingua per non Unicode programmi ".

o

Q: Problem: If I try to play some AVIs, I get the error message "Video not available, cannot find MJPG
decompressor"!
A: Method 1: Go to 'Properties->Video' and activate the option: 'Use DirectShow for playing'.
Method 2: please install the MJPG (Motion JPEG) video codec. Try these sites:
Free-Codecs.com - Download Motion JPEG Codec
MainConcept - Motion JPEG Codec Software Video Compression

Morgan M-JPEG codec
www.FOURCC.org - Video Codec Definitions

o

D: Problema: Se provo a giocare qualche AVI e MPG con IrfanView, ho sempre arrivare il messaggio di errore
"MMSYSTEMxxx , nessun dispositivo ... "!
A: Per favore cerca in http://www.microsoft.com per maggiori informazioni circa il numero del messaggio. In
alcuni casi è disponibile una correzione.

o

D: Come faccio a riprodurre i file QuickTime (MOV) con IrfanView
A: Se si desidera riprodurre tutti i file QuickTime: installare Apple QuickTime, installare IrfanView PlugIns.
Attivare il Quicktime PlugIn per IrfanView in Proprietà-> Video / Audio.

o

D: Bug report: IrfanView non salverà le impostazioni! Perché?
A: Ci sono 2 possibilità, in primo luogo: il vostro INI (i_view32.ini) File (o un'intera cartella IrfanView) è impostato
in sola lettura, si prega di cambiare la situazione; secondo: qualche rondella "intelligente" / ripristino tools /
plugins stanno lavando troppo, si prega di escludere i file / cartella IrfanView da tali azioni. È inoltre possibile
reindirizzare il file INI in un'altra cartella (vedere un'altra domanda qui sotto); possibile anche durante
l'installazione.

o

D: Problema: Il pulsante Aggiungi nella finestra di dialogo presentazione / batch non aggiungere il file selezionato
alla lista dei file .
A: C'è una "caratteristica" di Windows Explorer: visualizzare le estensioni per i tipi di file conosciuti. Si prega di
disattivare questa impostazione predefinita (e stupido) opzione Explorer per visualizzare i file con i loro veri nomi
ed estensioni!

o

D: Bug report:! I crash delle finestre di anteprima, se ho molti file in una cartella
A: Questo è un bug di Windows 9x / XP (ora anche su Windows 7 a 64 bit => schermata blu, bug Windows), il max.
numero di file nella cartella dipende dal sistema. WinNT / Win2K funziona bene. Cercate di dividere i file di
diverse cartelle.

o

D: Bug report:? Quando catturo un video, perché è lo schermo nero
A: Prova a disabilitare l'accelerazione video in Impostazioni -> Pannello di controllo -> Schermo ->
Throubleshooting, durante le schermate. O avviare una seconda istanza giocatore e cercare di catturarlo.

o

D: di segnalazione dei bug (Windows 9x): Nella finestra di anteprima, quando clicco su una miniatura, non succede
nulla, l'immagine non viene visualizzata nella finestra principale!
A: Hai una vecchia versione del "comctl32.dll", si prega di aggiornare questa componente di Windows dalla
homepage MS, cercare Comctl32.dll aggiornare.

o

D: Problema: Quando doppio clic su un file che è associato con IrfanView, ricevo un messaggio di errore
"Impossibile trovare il file [percorso] o uno dei suoi componenti ". Qual è il problema?
A: Avvia IrfanView, vai a 'Properties-> Estensioni' e associare di nuovo i tipi di file.

o

D: Problema: il file PDF salvato da IrfanView bisogno di un Password < / b> sul caricamento. Perché?
A: Il PDF salvare le impostazioni non sono impostati correttamente. Vedere la Save-As menu / dialogo, opzioni di
formato PDF e impostare: Scheda Generale: "Anteprima necessario"; scheda Protezione: deselezionare "Attiva
sicurezza".

o

D: Bug report: IrfanView gestisce / inizia molto lentamente sul mio sistema! Perché?
A: Probabilmente un vecchio programma antivirus o un altro software di fondo è in esecuzione, che causa tali
problemi. Controllare il sistema.

o

D: Bug report: Lo screensaver creato da IrfanView mostra solo alcune immagini e poi esce. Perché?
A: Il problema è causato da un altro software in esecuzione, che uccide il risparmiatore. Controllare il sistema.

o

D: Aggiornamento:? È necessario disinstallare la versione precedente prima di installare la versione più recente
A: No. Installare una nuova versione su qualsiasi versione precedente. Dopo l'installazione, basta aggiornare i più
associazioni / opzioni sotto Proprietà-> Estensioni.

o

D: Posso utilizzare IrfanView su Linux
? A: Sì. Non vi è alcun nativa Linux versione di IrfanView. Tuttavia, è possibile utilizzare IrfanView in
combinazione con programmi Linux come il vino, emulatori di Windows Linux e macchine virtuali basate su
Linux. Prendere la versione ZIP di IrfanView e decomprimerlo o copiare la cartella Windows IrfanView esistente a
Linux. Questo è più facile perché il programma di installazione può essere necessario un ulteriore DLL di Windows
per l'esecuzione. Vedere le istruzioni su: IrfanView su Linux con Wine

o

D: Posso utilizzare IrfanView su Mac
? A: Sì, probabilmente. Non vi è alcun nativo per Mac versione di IrfanView. Tuttavia, è possibile utilizzare
IrfanView in combinazione con il programma Mac come WineBottler / Darwine. Prendere la versione ZIP di
IrfanView e decomprimerlo o copiare la cartella Windows IrfanView esistente per Mac. Questo è più facile perché
il programma di installazione può essere necessario un ulteriore DLL di Windows per l'esecuzione.

o

D: di base: Come posso convertire ad esempio un immagine / file BMP JPG?
A: Aprire un file BMP con il File-> Aprire il menu. Ora vai a File-> Salva con nome del menu, scegliere JPG come
formato di output, impostare il nuovo nome del file / cartella e salvare. Se si desidera convertire molti file, utilizzare
la conversione batch.
Vedi anche questo video .

o

D: di base: Ho bisogno di IrfanView PlugIns
? A: Probabilmente no. Tutte le opzioni / caratteristiche / PlugIn di base sono inclusi nell'installazione standard
IrfanView. PlugIn contiene i formati di file di solito speciali. Se avete bisogno di un PlugIn speciale, IrfanView vi
mostrerà un messaggio di errore e poi si può / deve installare tutti gli altri plugin.

o

D: Come posso aggiungere suono di sottofondo a un VCD (Video CD)
? A: Questo non è possibile dalla specifica VCD.

o

D: La IrfanView contiene spyware o virus, ecc
A: NO. Se il vostro programma antivirus segnala un virus o spyware in IrfanView scaricato da homepage ufficiali,
si può sia aggiornare il programma antivirus o utilizzare uno migliore.

o

D: Avanzate:? Come definire un editor esterno (MAIUSC + E) per un'estensione
A: Nel file INI, creare una nuova sezione [CustomEditors]. Quindi scrivere una nuova linea e impostare il valore di
una proroga, come:
PDF = D: \ Software \ Foxit Reader \ Foxit Reader.exe ""% 1 ""
o
PDF = D: \ Software \ Foxit Reader \ Foxit Reader.exe "-p"% 1 ""

o

D: Avanzate:? C'è un trucco per nascondere il menu del programma e la didascalia in modo permanente, simile
alla barra degli strumenti e la barra di stato < br> A: Sì. Nel file INI, scrivere nella sezione [Menu] Attivo = 0 al
menu nascondersi, nella sezione [Caption] Attivo = 0, per nascondere il titolo del programma.

o

D: Avanzate:? C'è un trucco per nascondere le cartelle comuni da Apri / Salva finestra di elenco delle cartelle
recenti
A: Sì. Nel file INI, scrivere nella sezione [Apri] o [Salva] CommonFolders = 0 per nascondere le cartelle comuni
(come "My Pictures", ecc).

o

D: Io sono un amministratore. Come posso installare IrfanView su un server con le stesse impostazioni per tutti gli
utenti?
A: 1) Installare IrfanView sul server
2) Impostare le opzioni IrfanView (proprietà, ecc)
.
Ora, impostare il file INI "i_view32.ini" per sola lettura
.
Gli utenti non possono modificare le opzioni IrfanView più
. 3) Per evitare che le modifiche del Registro di sistema (associazioni), è possibile nascondere la finestra di dialogo
Proprietà-> Estensioni
.
Scrivere nel file INI:
ShowExtensionsDlg = 0 nella sezione [Extensions].

o

D: Io sono un amministratore. Come posso installare IrfanView sul server ma ogni utente dovrebbe salvare /
utilizzare propri file INI?
A: 1) Installare IrfanView sul server
2) Scrivi nel file INI globale (i_view32.ini sul server):
INI_Folder = cartella nella sezione [Altro].
Esempi:
INI_Folder = C: \ TEMP, o
INI_Folder =% TEMP%, o
INI_Folder =% appdata% \ IrfanView, o
INI_Folder = C: \ TEMP \% YOUR_ENVIRONMENT_VARIABLE%, o
INI_Folder =% YOUR_ENVIRONMENT_VARIABLE% \ cartella



D: Io sono un amministratore, IrfanView è installato su un server, ogni cappello utente il proprio file INI. Come
impostare la lingua del programma di default per esempio Tedesco / Deutsch?
A: Metodo 1:. Preparare uno speciale file INI con le impostazioni predefinite personalizzate e copiarlo sul locale /
utenti del file INI
Metodo 2: Scrivi nel file INI globale (i_view32.ini sul server):
Defaultlang = dll-nome nella sezione [Lingua].
Esempio per il tedesco:
Defaultlang = deutsch.dll nella sezione [Lingua].



D: Io sono un amministratore. Come posso silenziosamente installare / disinstallare IrfanView?
A:. Di solito, è possibile scaricare la versione ZIP di IrfanView e Plugin e distribuire i file
Versioni Appartamenti installare hanno opzioni di avvio speciali per l'installazione silenziosa (esempi, versione
4.20):
1) IrfanView:
iview420_setup.exe / silent / cartella = "cartella c: \ test \ irfanview" search iview420_setup.exe / silent / folder = "c:
\ test cartella \ irfanview" / desktop = 1 / pollici = 1 / group = 1 / allusers = 0 / assoc = 1 / ini = "% appdata% \
irfanview" search iview420_setup.exe / silent / folder = "c: \ test cartella \ irfanview" / ini = "c: \ temp"
Opzioni:
cartella: cartella di destinazione; non indicato: vecchia cartella IrfanView è utilizzato, se non lo trova, la cartella
"Programmi" è usato
desktop: creare un collegamento sul desktop; 0 = no, 1 = sì (default: 0)
pollici: di creare un collegamento sul desktop per le miniature; 0 = no, 1 = sì (default: 0)
Gruppo: creano gruppo nel menu Start; 0 = no, 1 = sì (default: 0)
allusers: collegamenti desktop / gruppo sono per tutti gli utenti; 0 = utente corrente, 1 = tutti gli utenti
assoc: se utilizzate, le associazioni di file fissati; 0 = nessuno, solo 1 = immagini, 2 = Seleziona tutto (default: 0)
assocallusers: se utilizzato, associazioni fissati per tutti gli utenti (solo Windows XP)
ini:
se utilizzato, impostare la cartella di file INI personalizzato (variabili di ambiente di sistema sono
consentiti) 2) PlugIns:
irfanview_plugins_420_setup.exe / silent 3) Disinstallare:
iv_uninstall.exe / silent



D: Io sono un amministratore. Come posso impostare alcune opzioni da fissare, come pulsanti della barra degli
strumenti, la navigazione dei file, di eliminazione dei file etc. ?
A: Nel file INI globale (che si trova nella cartella IrfanView), è possibile impostare alcuni valori Admin a corretti
sezioni INI:
1) della barra degli strumenti Tasti fissi:
[Barra degli strumenti]
Admin_Flag = valore
(Che sarà utilizzato al posto del valore normale "Flag")
2) la cancellazione Disabilita di singoli file:
[Altri]
Admin_EnableDelete = 0 o 1
(1 significa: eliminazione abilitata (default); 0 significa: eliminazione disabilitato)
3) Disabilita esplorazione del file:
[Visualizzazione]
Admin_ViewAll = 0 o 1
(Che sarà utilizzato al posto del valore normale "ViewAll" da: proprietà-> browsing-> visualizzare tutti i file)

•

D: Io sono un amministratore. Come è possibile impostare che Salva formati dovrebbe essere offerto in Salva /
Salva-come dialogo?
A: Nel file INI globale (che si trova nella cartella IrfanView), è possibile impostare alcuni valori Admin a corretti
sezioni INI:
[Salva]
Admin_SaveFormats = estensione | estensione | Immagini Esempio per 2 formati:
Admin_SaveFormats = BMP | JPG | Immagini NOTA: si può fare che anche nel file INI locale (se l'opzione di
amministrazione non viene utilizzato), basta usare:
[Salva]
SaveFormats = estensione | estensione | Immagini NOTA:. Se si lascia il testo valore di vuoto (estensioni), ci salva
finestre di dialogo non saranno utilizzati a tutti, in modo da poter disable File-> Salva menu < br> Basta scrivere:
SaveFormats = | Immagini o Admin_SaveFormats = | Immagini

o

D: Io sono un amministratore. Come è possibile impostare / aggiornare la IrfanView licenza per tutti gli utenti?
A: Inserire la licenza (e / o altre opzioni di amministrazione da sopra) al file INI globale (che si trova nella cartella
IrfanView) e distribuirlo .
1) Se IrfanView è installato su un server, avviare IrfanView in modalità amministratore e inserire la licenza. Sarà

salvato nel file INI globale e utilizzato per tutti gli utenti.
2) Se IrfanView è installato sul client locale, avviare IrfanView in modalità amministratore e inserire la licenza.
Distribuire il file globale INI, copiarlo nella cartella di IrfanView su clienti locali.
Ecco un esempio di un file INI minima (solo 5 righe) per la cartella IrfanView:
[Altri]
INI_Folder =% appdata% \ IrfanView
[Registrazione]
Nome = il vostro nome licenza
Codice = il codice



D: Qual è l'icona IrfanView, questo è un orso o diavolo o qualcos'altro
A: Questo è un gatto rosso, un gatto strada. Nota, mi piacciono i gatti, ma questo è uno scherzo ;-)

