
Installare Windows XP e il Service Pack 2 su un unico CD 
Scaricando la versione del Service Pack 2 di Windows XP denominata Pacchetto di Installazione di rete 
per sviluppatori e professionisti It (potete trovarla sul sito di Microsoft, nella sezione 
www.microsoft.com/italy/download) oppure attraverso il cd di aggiornamento distribuito gratuitamente da 
Microsoft è possibile integrare il service pack 2 e Windows XP in un unico CD. Queste versioni del 
Service Pack 2 si presentano sotto forma di unico file .exe che può essere installato su un numero di 
macchine a piacere. Realizzare un CD integrato vi permetterà di installare da zero il sistema operativo 
già aggiornato, risparmiando tempo e fatica. Ecco come realizzarlo: 
 
Per prima cosa create una cartella temporanea, ad esempio C:\cd-sp2, e copiate al suo interno tutti i file 
presenti nel vostro Cd-Rom originale di Windows XP. Scaricate (se non lo avete già fatto) il Pacchetto di 
installazione dl rete di SP2 per sviluppatori e professionisti it, poi aprite una finestra con il Prompt dei 
comandi (Start / Tutti i programmi / Accessori / Prompt dei comandi) e lanciate l'istruzione 
 

C:\WindowsXP-KB835935-SP2-ITA. exe -s:c:\cd-sp2 
 
dove il nome del file exe è proprio quello della versione italiana del pacchetto di installazione che avete 
scaricato. Naturalmente dovrete indicare il percorso preciso in cui si trova: nell'esempio abbiamo 
ipotizzato che il file si trovi nella cartella radice dell'unità C. Ora non vi rimane che masterizzare un Cd-
Rom avviabile contenente tutti i file C:\cd-sp2. Per creare un Cd di questo tipo è necessario disporre di 
un'immagine d'avvio, che è possibile estrarre facilmente dal Cd originale di Windows utilizzando un 
software come IsoBuster (utilità gratuita, www.isobuster.com). Vediamo ora come masterizzare il Cd con 
uno dei software più diffusi, Nero 6. All'apertura, selezionate Cd come tipo di media e fate poi clic, nella 
colonna a sinistra, sull'icona CD-ROM (Avvio).  
 

  
Con programmi quali Nero - Burning Rom 6 è possibile masterizzare cd avviabili. In questo screen-shot  

ci sono i parametri da impostare per realizzare un cd avviabile di Windows XP funzionante. 
 
Nella scheda Boot selezionate come origine dei dati di boot il file immagine estratto con IsoBuster 
(tenete presente che avrà estensione .img, mentre l'estensione prevista di default da Nero è .ima). 



Sempre nella scheda Boot spuntate la casella Abilita impostazioni avanzate e impostate come tipo di 
emulazione No emulazione. Poi inserite 07C0 nel campo Carica segmento del settore e 4 nel campo 
Numero di settori. Lasciate invariate le altre impostazioni. Nella scheda Etichetta dovrete impostare 
l'etichetta del Cd. È bene utilizzare la stessa etichetta del vostro Cd originale. Le etichette delle versioni 
retail di XP Professional e Home sono, rispettivamente, WXPCCP_IT o WXHCCP_IT, mentre quella 
della versione Oem è WXPOEM_IT o WXHOEM_IT. 
A questo punto potete creare il nuovo progetto con i parametri impostati, copiare all'interno del Cd tutti i 
file presenti nella cartella c:\cd-sp2 e avviare infine la masterizzazione. 
 

 
L’utility gratuita IsoBuster permette di estrarre facilmente l’immagine dei CD-ROM avviabili  

come quello di Windows XP Home Edition (in questo esempio) 
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