
Osservazione: La lista sottostante non è esustiva e alcuni nomi 
d'estensione possono avere più funzionalità. Quanto ai programmi 
proposti per utilizzare questi file, non si tratta evidentemente 
dei soli, ne dei più adatti.  
Estensione Descrizione Programma associato 

3ds Files Autodesk 3d Studio 4.  3d Studio Max a partire dalla 
versione 3 

ace I files con estensione.ace sono dei file compressi. Per 
decomprimerli, bisogna utilizzare un decompressore. Decompressori 

aif 
I file con estensione aif, .aiff, .aifc sono dei clip sonori 
che possono essere letti grazie ad un lettore 
multimediale. 

Lettore multimediale 

aiff 
I file con estensione aif, .aiff, .aifc sono dei clip sonori 
che possono essere letti grazie ad un lettore 
multimediale.  

Lettore multimediale 

aifc 
I file con estensione aif, .aiff, .aifc sono dei clip sonori 
che possono essere letti grazie ad un lettore 
multimediale. 

Lettore multimediale 

ani I file con estensione .ani sono dei cursori animati che 
possono essere usati come puntatori del mouse.   

arc 
I file con estensione .arc sono dei file compressi. Per 
crearli o decomprimerli è necessario avere un 
decompressore 

Decompressore 

arj 

I file con estensione .arj sono dei file compressi che 
hanno bisogno di un decompressore come arj.exe. 

La sintassi per decomprimere un file di questo tipo in 
stringa di comando è: 
arj x nome_del_file_da_decomprimere.arj target -va -r 
L'attributo -va specifica che gli archivi in più volumi 
saranno trattati automaticamente 
L'attributo -r specifica che l'arborescenza sarà 
ricostituita  

La sintassi per comprimere un file con ARJ è: 
arj a nome_dell'_archivio.arj 
nome_del_file_da_compressare -va -r  

quickzip, WinArj 

asp Microsoft Active Server Pages. Si tratta di pagine web 
dinamiche generate a livello del server web. 

Navigatore Web per client, 
Server Web (Microsoft IIS) 
per gli interpreti. 

avi Clip video, possono essere letti con un lettore 
multimediale. Lettore multimediale 

bak 

File di salvataggio, si tratta di una copia di un file che 
un programma ha creato per precauzione. Questo tipo di 
file non è essenziale, potete eliminarlo, ma si consiglia 
di mantenerlo come salvataggio.  

  

bmp Immagine in formato Bitmap. Possono essere lette con 
quasi tutti i programmi grafici.   

http://it.kioskea.net/contents/asp/aspintro.php3


bat 

File batch. Sono dei file di testo che contengono una 
serie di comandi MS-DOS eseguibili gli uni dopo gli 
altri. 
Il seguente file batch va nella cartella "c:\" e scrive il 
file "config.sys":  

c:  
cd \  
edit config.sys  

Editor di testo 

bin 

File contenente delle informazioni in linguaggio binario 
Il programma CDR-WIN e una parte dei software di 
masterizzazione usano questa estensione per le 
immagini di CD.  

  

c 
File sorgente in linguaggio C, contengono il programma 
in caratteri leggibili, questi file sono poi compilati per 
essere eseguiti.  

Editor di testo 

cab 

Il file con estensione .cab sono dei file compressi. 
Questo è un formato usato da Microsoft per 
compressare le applicazioni. Possono essere 
decompressi mediante delle applicazioni di 
decompressione recenti oppure con l'utility CabView 
fornito con Tweak UI  

CabView 

cda File per CD-Audio Lettore multimediale che 
supporta la lettura di CD 

cdf     
cdr Dessin Corel Draw   
cfm File ColdFusion. Si tratta di pagine web dinamiche   
cgi Script Common Gateway Interface   
cgm Immagine vettorizzata   
chk Cluster recuperato grazie a scandisk (o c hkdsk su DOS)   
class Applet Java   

com File eseguibile. Attenzione questa estensione può 
nascondere un virus!   

cpe Si tratta della copertina di un fax   

cpl 
Modulo del pannello di configurazione (bisogna 
metterlo in "c:\windows\system"per vederlo apparire nel 
pannello di configurazione 

  

cpp File sorgente C++ Notepad, edit.exe 
css Foglio di stile   
cue File CDR-WIN d'immagine CDR-Win 
cur Cursore di mouse   

dat user.dat e system.dat sono i file della base di registro, si 
tratta di file vitali   

dvit DeVice Independent, formato di file di testo compilato Visualizzatore dvi 

dbf DBF - (Data Base File / Query Database) dBase III+, MonTableur, 
Clarisworks, Paradox5, 

http://it.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
http://it.kioskea.net/contents/css/cssintro.php3


FoxPro Database, Psion, 
Aston-Tate, dBASE, dBFast, 
DataBoss 

dib Immagine bitmap   

divx File svuotato compresso in divx  lettura di video+codec 
appropriato  

diz File contenente delle informazioni in modalità testo   
dll File di sistema   
doc File documento (Microsoft Word o Wordpad) Microsoft Word, OpenOffice 

dos File per sistemi MS-DOS   
dot Modello di documento Word Microsoft Word 
drv Driver   
drw Disegno Micrografx Draw ou Designer   
dwg File Autodesk AutoCAD AutoCAD 

dxf File Autodesk AutoCAD in formato "Autodesk 
Drawing Interchange"   

ecd File Easy CD Easy CD 
eps Immagine PostScript (Encapsulated PostScript)   
eqn Equation WordPerfect   

exe File eseguibile. Attenzione questa estensione può 
nascondere un virus!   

fif Immagine frattale   
flc Animation Autodesk Animator   
fli Animation Autodesk Animator   
fon Tipi di carattere   
for File su FORTRAN   
fot Carattere True Type    
gif Immagine in formato Graphic Interchange Format   
grp Gruppi di applicazioni Windows   
gz File Compresso con Gzip winzip, quick zip  

h File di intestazione del file .C   
hlp File di assistenza   
htm File ipertestuale su Internet   
html File ipertestuale su Internet   

icc profilo colorimetrico utilizzato dai sistemi di gestione 
del colore.   

ico Icona   

icm profilo colorimetrico utilizzato dai sistemi di gestione 
del colore.   

idf File musicale in formato MIDI   
iff Immagine Deluxe Paint   

iges Immagine in formato (Initial Graphics Exchange 
Specification)   

http://it.kioskea.net/video/divx.php3
http://it.kioskea.net/video/compvid.php3
http://fr.openoffice.org/
http://www.winzip.com/
http://www.quickzip.org/quickzip/downloads.php
http://it.kioskea.net/contents/html/htmlintro.php3
http://it.kioskea.net/contents/html/htmlintro.php3


ilbm Immagine   

inf File d'informazione (soprattutto per la descrizione 
dell'hardware)   

ini File di configurazione   

jar File contenitore Java. File di sviluppo su server web 
applicativo.   

jav File sorgente Java   
java File sorgente Java   
jpeg Immagine in formato JPEG   
jpg Immagine in formato JPEG   
lha File compresso    
lbm Immagine Deluxe Paint   
lib Biblioteca di dati per linguaggi di programmazione   
lnk Collegamento ad un documento   
log file di log degli eventi   
lzh File compresso Winzip 

m Sorgente Matlab Matlab 
m3u Musica Winamp 

max File 3D   
mid File sonoro in formato MIDI Winamp 

mkv File Matroska Video. Può essere letto con un lettore 
video dopo aver installato le codec appropriate Matroska.org 

mod File suono (modulo) Winamp 
mov File QuickTime Movie Apple QuickTime 
mp2 File audio Mpeg Winamp 
mp3 File Audio MP3 (MPEG-1 Layer 3) Winamp 
mpg Film video MPEG (Motion Pictures Expert Group)   

msi Microsoft Installer Package 
Microsoft Installer (Windows 
9x), Microsoft Installer 
(Windows NT) 

n64 ROM di Nintendo 64   
nfo File d'informazione    
nrg File immagine di CD (immagine ISO)  Nero Burning ROM 
ocx Controllo OLE personalizzato   
old Salvataggio (può generalmente essere eliminato)   
p file sorgente Pascal   
pcd Immagine Kodak PhotoCD   
pct Immagine Macintosh PICT   
pcx Immagine Bitmap   
pdf File Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader 

php PHP Hypertext Processor versione 4 (PHP4). Si tratta di 
pagine web dinamiche generati a livello di settore 

Navigatore web qualsiasi, 
server web che supporti il PHP

php3 PHP Hypertext Processor. Si tratta di pagine web Navigatore web qualsiasi, 

http://www.winzip.com/
http://www.winampfr.com/
http://matroska.org/downloads/
http://it.kioskea.net/contents/audio/mp3.php3
http://it.kioskea.net/contents/audio/mp3.php3
http://it.kioskea.net/video/compvid.php3
http://it.kioskea.net/contents/php/phpintro.php3
http://it.kioskea.net/contents/php/phpintro.php3


dinamiche generate a livello del server  server web che supporti il PHP
pic Immagine Macintosh PICT   

pif 
File di configurazioe delle applicazioni DOS su 
Windows 3.1 95 98. Attenzione questa estensione può 
nascondere un virus! 

  

pl File sorgente Perl   
pls Playlist Winamp 
png Immagine PNG (Portable Network Graphics)   
ppj File di progetto Adobe Premiere 

pps File PowerPoint Microsoft PowerPoint, 
Microsoft PowerPoint Viewer 

ppt File PowerPoint Microsoft PowerPoint, 
Microsoft PowerPoint Viewer 

prj Projet Autodesk 3D Studio o Turbo C 3D Studio 
ps File in formato PostScript GhostScript Viewer 
psd Immagine Adobe Photoshop Adobe Photoshop 
psp Image Paint Shop Pro   
pub File Microsoft Publisher Microsoft Publisher 
pwl Lista di password   
qt File QuickTime  QuickTime 
ra File in formato Real Audio RealAudio 
ram File in formato Real Audio RealAudio 
rar File compresso rar.exe, unrar.exe, WinRAR 

reg 
File di dati della base di registro (si installa su Windows 
95 cliccando con il bottone destro del mouse e poi 
cliccando installer. 

  

rtf Documento di testo rich (Rich Text Format)   

scr 
Economizzatore di schermo. Attenzione questa 
estensione è in effetti un eseguibile e quindi può 
nascondere un virus! 

  

snd File Suono  Winamp 

sql Linguaggio SQL   
sys File di sistema   

swf File multimediale Macromedia Shockwave Flash Navigatore con un plugin 
Flash 

swp File SWAP (permette di simulare della memoria sul 
disco quando la RAM è ridotta)   

tar File compresso  untar.exe, comando tar UNIX 
tga Immagine Targa   
tgz File Tar compresso con Gzip   
theme File Theme per Microsoft Plus! o per Microsoft XP   
tif Immagine    
tiff Immagine   
tmp File Temporaneo   

http://it.kioskea.net/contents/perl/perlintro.php3
http://it.kioskea.net/contents/video/format-png.php3
http://it.kioskea.net/contents/download/rar.exe
http://it.kioskea.net/contents/download/unrar.exe
http://it.kioskea.net/contents/download/wrar250.exe
http://www.winampfr.com/


   

torrent File BitTorrent Client BitTorrent 
ttf Tipo di carattere TrueType (TrueType Font)   
txt Documento di testo    
url Collegamento Internet   
uu File ASCII codificato con UUENCODE   
uue File ASCII codificato con UUENCODE   

vbs File VBScript. Attenzione questa estensione può 
nascondere un virus!   

vivo Video compresso   
voc File Suono  SoudForge 
vtc File contenente le preferenze per un file audio. Virtual Turn Tables 

vue Animation 3D Studio 
vxd Driver 32 bits in modalità protetta   
wav File Suono  Winamp 
wiz Assistant (Wizard)   
wmf Immagine vettorizzata (Windows Metafile)   

wmv Windows Media Video, file video alta definizione 
Media Player Classic, 
Windows Media Player, 
VLC,... 

wpg Immagine   
wri File di testo  Write 
xi File Instrument   
xls File Microsoft Excel Microsoft Excel 
xm File Musica   
xmi Formato d'importazione di file di modellizzazione UML   

zip File compresso 

gzip.exe, 
pkunzip.exe,pkzip.exe, 
Winzip, PowerArchiver, 7Zip, 
etc. 

zoo File compresso   

 
 

http://it.kioskea.net/contents/internet/url.php3
http://it.kioskea.net/contents/vbscript/vbsintro.php3
http://carrot.prohosting.com/

