
MEGA RACCOLTA DI TIPS & TRICKS DI AALL86 

 
AaLl86 è lieto di presentarvi la prima parte della grande raccolta di Tips & Tricks dei Sistemi operativi Windows. 
Tutti questi trucchetti vi aiuteranno a potenziare e personalizzare il vostro sistema. Prima di cimentarvi nella loro 
applicazione, soprattutto per gli utenti principianti, è consigliabile eseguire un backup dell’intero registro di 
configurazione di Windows in quanto un minimo errore nella sua modifica può rendere il sistema inutilizzabile. 
Vediamo ora come fare un backup dell’intero registro di sistema: 
Fate click su Start / Esegui e digitate REGEDIT. In questo modo aprirete l’Editor del Registro di Sistema di 
Windows. Ora nel menù di sinistra ciccate su Risorse del Computer. Ora dal menù File ciccate su Esporta, 
successivamente date un nome al file di backup avendo la cura di selezionare Tutto dalla voce Intervallo di 
Esposizione. In questo modo avrete creato un backup dell’intero registro di sistema (infatti il file creato può 
raggiungere dimensioni considerevoli). 
 
 

 



TIPS DEI SISTEMI WINDOWS 2000/XP 
 
> Cancellare il cestino dal desktop 
Start/esegui e digitare: regedit 
Portarsi alla chiave: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Explorer\Desktop\NameSpace\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 
 
A questo punto salvate la chiave nell'eventualità di volere ripristinare il cestino e selezionare la chiave: 
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} 
dal menu file/esporta/dai un nome:"cestino"/salva in una localizzazione 
ora si può cancellare la chiave: 
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}   
 
> Conoscere l'elenco delle sottocartelle e dei files contenuti in una cartella 
 Aprire un editor di testo (notepad) e fare un copia/incolla della parte sottostante: 
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd2] 
@="Tree" 
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd2\command] 
@="cmd /c tree \"%1\" /f /a >\"c:\\dir.txt\" & \"c:\\dir.txt\" & del \"c:\\dir.txt\"" 
salvare con un nome a piacere con estensione .reg 
cliccare due volte su questo file per inserirlo nel registro. A questo punto cliccando con il pulsante destro del 
mouse, nel menu contestuale di una cartella è presente una nuova voce Tree . Facendo click su questa voce si aprirà 
una finestra evidenziando quanto contenuto nella cartella stessa.   
 
> Creare file autoestraenti ed autoinstallanti 
Start/esegui e digitare: Iexpress 
Come vedete si tratta di una procedura guidata che ci porterà a creare dei file autoestraenti ed autoinstallanti molto 
comodi per distribuire i nostri file in una forma compressa. 
 
Microsoft Technet descrive così l'utility: 
IExpress is a technology designed to simplify creation of a setup program. Using the step-by-step IExpress Wizard, 
you can create self-extracting files that automatically run the setup program contained inside.   
 
> Disinstallazione dei programmi nascosti 
Editare il file SYSOC.INF nella cartella …\Windows\Inf\ ed eliminare la parola "HIDE" dalle voci che vogliamo 
disinstallare. Salvare le modifiche e disinstallare i programmi attraverso 
Pannello di Controllo > Installazione Applicazioni > Installazione Componenti di Windows   
 
> Diventare invisibili nella propria rete locale 
Un semplice tip permette di fare in modo che, all'interno della rete locale alla quale il vostro personal computer è 
collegato, il nome della vostra macchina non venga visualizzato nella finestra "Risorse di rete".  
Pur non essendo elencato all'interno di tale finestra, sarà comunque possibile - per chi conosce i nomi delle 
condivisioni attivate sul vostro computer - accedere manualmente a file, cartelle e risorse (in base ai diritti 
impostati).  Per fare in modo che il vostro computer non venga mostrato nell'elenco visualizzato in "Risorse di 
rete", è sufficiente portarsi al prompt di MS DOS e digitare quanto segue:  
net config server /hidden:yes   
 
> File AVI: apertura automatica in anteprima e cancellazione 
Velocizzare l'accesso ai file AVI: 



Quando il sistema operativo tenta di aprire un file AVI estrae tutte le informazioni contenute nel file stesso, in 
modo da aprire un' anteprima per utente. Al momento di aprire una cartella nella quale sono presenti diversi file 
AVI, Windows XP può rallentare vistosamente. Si può tentare di ovviare a questo inconveniente agendo sul 
registro: Start/Esegui e digitare regedit 
cercate questa chiave: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} 
rinominate questa chiave mettendo una linea - prima della parentesi 
-{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} 
per ripristinare le condizioni iniziali togliere la linea. 
 
Cancellazione dei file AVI: 
Questo è un bug molto conosciuto anche a Microsoft il guaio sta nel file handler degli AVI 
Start/Esegui e digitare regedit 
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi \shellex\PropertyHandler 
Cancella la chiave "Default"  
  
> Informazioni su IP/DNS e altro 
Start/Esegui e digitare cmd 
ipconfig /? per visualizzare le possibili opzioni 
ipconfig /all per avere tutte le informazioni possibili 
ipconfig /all >ip.txt per avere tutte le informazioni pronte su un file di testo.   
 
> Clonare finestre in Internet Explorer 
Nel caso in cui volessimo duplicare una finestra di IE specifica, attiviamo la finestra interessata e premiamo 
CTRL+N. 
Immediatamente verrà aperta una ulteriore finestra di IE   
 
> Reinstallare Internet Explorer 6 
1. Entrare in Windows come amministratori. 
2. Start  Esegui  regedit e navigare sino a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active 
Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} 
3. Click con il pulsante Destro del mouse su IsInstalled e impostare il valore REG-DWORD = 0 . 
4. per reinstallare Outlook Express 6.0 navigare sino a: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\ 
Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} 
5. Click con il pulsante Destro del mouse su IsInstalled e impostare il valore REG-DWORD = 0 . 
Fine: chiudere regedit e riavviare XP, ora è possibile installare ex novo Internet Explorer 6 e Outlook Express 6 
Dopo la reistallazione sarà presente in Installa/Rimuovi la voce che si riferisce al browser.   
 
> Icona Mostra Desktop 
Talvolta può accadere di cancellare - inavvertitamente - l'utilissima icona "Mostra Desktop" presente, in Windows 
2000 ed in Windows XP, nella cosidetta "Quick launch bar" (Barra per l'avvio veloce delle applicazioni) in basso. 
Per ripristinarla al suo posto, cliccate su Start , Esegui... quindi digitate: 
%userprofile%\Dati applicazioni\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch 
Cliccate sul menù File, Nuovo, Documento di testo, denominate il file Mostra Desktop.txt, quindi fate doppio clic 
su di esso. Dovrebbe così aprirsi il Blocco Note di Windows o l'editor per i file di testo in uso sul vostro sistema. 
Incollatevi all'interno quanto segue: 
[Shell] 
Command=2 
IconFile=explorer.exe,3 
[Taskbar] 
Command=ToggleDesktop 



 
Salvate il file Mostra Desktop.txt. A questo punto rinominate tale file come Mostra Desktop.SCF confermando la 
modifica dell'estensione del file. L'icona "Mostra Desktop" ricomparirà così nella barra di avvio veloce.   
 
> Rimozione di Messenger 
Messenger è un programma di messaggistica istantanea che consente di inviare messaggi, scambiare file ecc..  
Tuttavia per chi, come me, è abituato ad usare altri programmi, esso risulta inutile, anche perchè viene caricato 
all’avvio sprecando preziose risorse. Per eliminarlo, cliccate su Start/Esegui: in seguito copiare e incollare il 
seguente comando: 
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove 
cliccare su OK; eventualmente vi verrà chiesto di riavviare il sistema, una volta riavviato controllate che la cartella 
Messenger (c:\Programmi) sia stata effettivamente eliminata; disabilitare anche l'avvio di automatico del 
programma, attraverso i servizi. 
 
> Evitare l'apertura automatica di MS Messenger quando si visitano determinati siti 
Spesso accade che, dopo aver disabilitato o rimosso Messenger, Outlook Express si carichi molto lentamente 
(esperienza personale + di 10 sec). Per evitare tutto ciò aprite il registro di configurazione (Start/esegui/regedit), dal 
menù "modifica" selezionate "trova". 
Copiate ed incollate la seguente stringa: {FB7199AB-79BF-11D2-8D94-0000F875C541}. 
Una volta trovata, cliccando sul segno "+", apparirano sulla destra le chiavi InProc32 e LocalServer32. 
Cliccate sulla prima con il tasto destro del mouse e, nella finestra "modifica stringa" che apparirà automaticamente, 
cancellate i "Dati Valore". Ripetete questa operazione per l'altra stringa. Dopo aver riavviato, Outlook si aprirà 
regolarmente.   
 
> Bloccare le porte di uscita di MSN Messenger 
Molto spesso gli utenti abusano sul posto di lavoro dei servizi di messaggistica istantanea. 
Uno dei più diffusi è sicuramente MSN di Microsoft. Questo programma funziona principalmente sulla porta TCP 
1863 ma laddove non riuscisse a collegarsi, si gira sulla porta 80. Quindi per bloccare con delle regole efficenti il 
servizio sul Firewall o sul router che funge da NAT si deve: 
1) Inserire una regola che blocchi il traffico sulla porta 1863 TCP/UDP. 
2) Inserire una regola che blocchi ogni comunicazione con l'url gateway.messenger.hotmail.com 
Fatto questo avremo reso il servizio inutilizzabile.   
 
> Cancellare le e-mail senza leggerle 
Per cancellare le e-mail senza leggerle e senza rischiare di attivare un eventuale virus che sfrutta l'arcinoto bug di 
Outlook Express, possiamo utilizzare una semplice combinazione di tasti. Procediamo come segue: 
- Premere il tasto E e tenerlo premuto; 
- Cliccare con il tasto destro del mouse sull'e-mail che volete cancellare (ricordarsi di tenere il tasto E premuto 
durante questa operazione). 
Se avete seguito con attenzione i pochi e semplici passaggi, l'email sarà cancellata istantaneamente.   
 
> Alcuni brevi consigli per Outlook XP 
Minimizzare Outlook nella system tray 
Aprite il registro di configurazione (Start/Esegui/Regedit) e cercare la chiave: 
HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ MICROSOFT \ OFFICE \ 10.0 \ OUTLOOK \ PREFERENCES. 
Aggiungere un nuovo valore DWORD rinominandolo "MinToTray" e settare il valore della stringa a 1. 
 
Eliminare lo splash screen di Outlook Express 
Aprite il registro di configurazione (Start/Esegui/Regedit) e cercare la chiave: 
HKEY_CURRENT_USER\IDENTITIES\{EC7994FF-9DB7-4854-B5F1-C3D3956DED35}\ 
SOFTWARE\MICROSOFT\OUTLOOK EXPRESS\5.0 



Aggiungere un nuovo valore DWORD rinominandolo "NoSplash" e settare il valore della stringa a 1. 
 
Esportazione "Regole Messaggi" 
Aprite il registro di configurazione (Start/esegui/regedit). 
Navigate fino a trovare la seguente stringa: 
HKEY_CURRENT_USER\Identities\{[tua_cifra]}\Software\ Microsoft\Outlook Express\5.0\Rules\Mail\000 
Esportate le stringhe (all'interno delle sottochiavi 000, 001, 002 ecc. a seconda del numero di regole che avete 
impostato) che contengono le regole che vi interessano. 
 
Eliminare il banner di Hotmail da Outlook Express. 
Aprite il registro di configurazione (Start/Esegui/Regedit) e cercare la chiave: 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\Internet Account Manager\Accounts 
Tra le sottochiavi troverete quella che contiene le impostazioni di Hotmail. 
Selezionare il Valore DWORD ShowAddBar e cambiare il valore da 1 a 0 
 
Scrivere un'email con Outlook Express senza avviare il programma 
Start/esegui e scrivere mailto: Premere ok e scrivere la mail. Potete anche creare un collegamento per scrivere 
un’e-mail senza avviare Outlook Express impostando il percorso del collegamento a malto: 
 
> Windows XP e salvataggio password di posta 
Molti hanno lamentato il mancato salvataggio della password di posta in Outlook Express con Win XP. Ecco come 
rimediarvi: Aprire il registro di configurazione (Start/esegui/regedit), navigate fino a trovare la seguente stringa: 
HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/MICROSOFT/PROTECTED STORAGE SYSTEM PROVIDER. 
Una volta trovata eliminatela, riavviate il pc, aprite Outlook Express e inserite la password dell'account. Chiudete il 
programma e riapritelo: le password sono salvate  
  
> Recuperare il 20% della banda 
Windows XP Professional assegna di default il 20% della banda ad un servizio QoS Packet Scheduler che 
dovrebbe servire teoricamente per le applicazioni in rete. Qui di seguito trovate le istruzioni per disattivarlo e 
recuperare la banda. 
 
1. Collegatevi ad XP come Amministratori (Administrator) 
2. start - esegui - gpedit.msc 
3. espandere il menu "Configurazione Computer" 
4. espandere il menu "Modelli Amministrativi" 
5. espandere il menu "Rete" 
6. Selezionare "Utilità di Pianificazione Pacchetti QoS " nella finestra di sinistra 
7. nella finestra di destra doppio click su "Limita larghezza di banda riservabile" 
8. nel settaggio mettiamo "Attiva" 
9. mentre dove dice "Limita Larghezza di Banda %" spostiamo il valore fino a 0 (zero) -- e poi clicchiamo Applica 
10. Chiudete la finestra dei Criteri di Gruppo 
11. Andate in Impostazioni/Connessioni di Rete (start->impostazioni->connessioni di rete 
12. Selezionate la Vostra connessione e premete il pulsante di destra 
13. Scegliete Proprietà e vi si apre la finestra delle proprietà della connessione 
14. Verificate che "L'utilità di pianificazione pacchetti QoS" sia presente ed attivata 
15. Riavviate il Pc, la modifica è stata fatta   
 
> Rimozione dei Documenti Condivisi 
In windows Xp sono stati inseriti i cosiddetti "shared documents": in risorse del computer possiamo osservare due 
cartelle che vengono attivate di default su tutte le versioni del sistema operativo; tale funzione è utile a chi lavora in 
rete, ma nelle utenze domestiche risulta di fatto inutile, rallentando l’apertura di Risorse del computer e 



"occupando" spazio prezioso. Per rimuoverli basterà aprire il registro di windows (Start/Esegui e scrivere 
“regedit”) e cercare la seguente chiave: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpa
ce\DelegateFolders\ 
eliminate la sottochiave: {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} 
I documenti condivisi spariranno subito, senza dover riavviare il sistema operativo.   
 
> Installare la console di ripristino di emergenza di windows 
In un sistema Windows XP funzionante inserire il CD di Xp, scegliere Start, Esegui 
Digitare E:\i386\winnt32.exe /cmdcons (dove "E:\" è la lettera del CD-ROM con dentro Windows) 
Questo installerà la console nel Boot Loader di Windows, sarà così possibile scegliere all’avvio del computer se far 
partire Windows o la Console di ripristino per i casi di malfunzionamento. 
 
> Ripristinare il Master Boot Record (MBR) danneggiato con Windows XP e Linux 
Per ripristinare il MBR con windows Xp serve la console di ripristino di emergenza. È possibile accedere a tale 
console installandola (vedi Tip precedente) oppure inserendo nel lettore il CD di Windows XP e facendo così il 
Boot dal CD. Nel secondo caso per accedere alla console è necessario utilizzare la funzione di ripristino prevista 
dal programma di installazione di Windows premendo il tasto R. 
Una volta entrati dentro la console digitare il comando FIXMBR 
Esso chiederà se si vuole sovrascrivere il mbr facendolo ex novo 
Selezionare SI. Per sicurezza, è consigliabile digitare anche FIXBOOT e ripristinare così anche il Boot Loader di 
Windows. 
 
> Sovrascrivere i file: opzione "no tutti" 
Molti di voi forse non sanno che esiste un metodo semplicissimo per rispondere "No Tutti" ai prompt di 
sovrascrittura di files già esistenti. I pulsanti disponibili infatti sono solo "Sì", "Sì Tutti" e "No".  
Basterà tenere premuto il tasto SHIFT e scegliere "No" per avere l'effetto di una risposta sempre negativa.   
 
> Spegnimento del pc in 60 secondi a causa di un errore del servizio RPC 
Se appena vi collegate a internet vi si spegne il PC con questo fatidico avviso, c'è una soluzione alla portata di tutti, 
per prima cosa occorre che leggiate questa segnalazione, poi se non fosse sufficente basta che eseguiate questi 
semplici accorgimenti: 
- Abilitare il firewall integrato di XP presente nelle proprietà della connessione di rete o dial-up 
- Modificare il comportamento predefinito dell'RPC da esegui con il comando: shutdown –a /ok 
- Oppure impostando su nessuna azione l'RPC in strumenti di amministrazione  servizi nel tab ripristino.   
 
> Utilità Ripristino configurazione 
Start / Esegui e digitare  C:\Windows\System32\Restore\rstrui.exe 
Con questo piccolo trucco è possibile far partire l'utilità di ripristino configurazione per creare un punto di 
ripristino quando ne abbiamo bisogno.   
 
>Valutare l'efficenza delle connessioni di rete 
Start / Esegui e digitare netsh diag gui 
In questa finestra si può valutare l'efficenza delle connessioni di rete, a parte la voce Analisi del sistema già 
conosciuta, è possibile, cliccando su Imposta opzioni di analisi, fare tutta una serie di test come ping, schede di 
rete, Dns, servizio posta, dhcp, informazioni sul computer, servizio news, connect, server proxy internet, modem, 
gateway predefiniti, wins, etc. operando in questo modo: selezionate la voce che interessa, click su analizza il 
sistema. Lascio a voi vedere i dati che verranno visualizzati, sarete sorpresi dalla qualità e quantità di parametri che 
potrete visualizzare senza l'utilizzo di programmi specificatamente improntati a questo scopo.   
 
> Velocizzare la visualizzazione del menù start 



In alcuni Pc non particolarmente potenti avrete notato che la visualizzazione di alcuni menu inseriti nel pannello 
start risulta essere più lenta. Per velocizzarla facciamo così: 
 
Start > Esegui e digitare Regedit 
Cercare e selezionare HKEY_CURRENT_USER Control Panel  Desktop 
Scegliere la scheda avanzate 
Selezionare MenuShowDelay dalla lista sulla destra 
Click con il tasto destro del mouse, quindi modifica 
Cambiare il valore in 100 
Chiudere l’Editor del registro del sistema 
Riavviare il pc   
 
> Creare un CD di Windows con opzioni generali preimpostate 
Ci sono due modi per creare un CD di Windows reimpostato. La prima è questa:  
Fare l'immagine del CD di Windows con cloneCD. 
Aprire il Blocco Note e fare copia/incolla di quanto segue:  
;SetupMgrTag  
[Data]  
AutoPartition=0  
MsDosInitiated="0"  
UnattendedInstall="Yes"  
 
[Unattended]  
UnattendMode=ProvideDefault  
OemPreinstall=No  
TargetPath=\WINDOWS  
 
[GuiUnattended]  
EncryptedAdminPassword=NO  
OEMSkipRegional=1  
 
[UserData]  
ProductID=*****-*****-*****-*****-*****  
FullName=""  
OrgName=""  
 
[Identification]  
JoinWorkgroup=WORKGROUP  
 
[Networking]  
InstallDefaultComponents=Yes  
 
Logicamente alla voce "productID" si deve inserire il proprio seriale (ogni 5 caratteri di seriale si deve mettere il 
trattino - ). Modificare se necessario le altre voci (quali FullName, OrgName, JoinWorkgroup, etc..). 
Salvare e chiudere. Abilitare (se non lo è già) la voce "visualizza le estensioni dei file...". 
A questo punto rinominare il file appena creato in WINNT.SIF. Aprire l'immagine del CD di Windows fatta con 
CloneCD con winISO ed inserire il file appena creato (WINNT.SIF) nella cartella I386. 
A questo punto masterizzare con cloneCD.   
 
Il secondo modo consiste nell’installare l’utilità nascosta della Microsoft Gestione guidata dell'installazione di 
Windows 2000 (Setupmgr). Ecco come installarla: 



Start > Esegui e digitare cmd 
Portarsi alla directory Root del CD di Windows digitando ad esempio E: (dove E è l’unità CD) 
Digitare CD  SUPPORT\TOOLS e premere Invio 
Creare una cartella sul disco fisso digitando ad esempio MD C:\Deploy (dove C:\Deploy è la cartella da creare) 
Digitare expand -f:* deploy.cab c:\Deploy\  (c:\Deploy è la cartella appena create) 
In questo modo avete così installato nel vostro sistema gli strumenti dedicati agli assemblatori di PC. 
Ora per avviare l’utility in questione è sufficiente lanciare il file Setupmgr.exe contenuto nella cartella appena 
creata. Questa utilità permette attraverso comode procedure guidate di creare un CD di Windows con opzioni già 
preimpostate. 
 
> Documenti recenti e risorse di rete 
Generalmente, ogni volta che aprite un qualsiasi documento o file, il suo nome viene aggiunto alla lista 
"Documenti recenti" contenuta nel menù Start. Così come in Windows 9x/ME, anche in Windows 2000/XP è 
possibile fare in modo che i documenti aperti di recente non vengano più aggiunti in lista. 
Aprite l'Editor del registro di sistema quindi portatevi in corrispondenza della chiave: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Qualora non esistesse, create un nuovo valore DWORD denominandolo NoRecentDocsHistory 
Fate doppio clic su NoRecentDocsHistory ed impostate, nell'apposita casella, il valore 1 
Chiudete l'Editor del registro e riavviate il sistema. Per disattivare la "restrizione" impostata, potete, in un secondo 
tempo, portare il valore NoRecentDocsHistory da 1 a 0. 
 
Se volete, invece, limitare od incrementare il numero dei documenti mostrati nella lista "Documenti recenti", 
aggiungete nella chiave 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer il valore DWORD 
MaxRecentDocs. Impostate il valore decimale ed indicate il numero di file che volete avere in elenco (il valore di 
default è 15). Inserendo un valore DWORD denominato NoRecentDocsMenu, Windows 2000/XP non visualizzerà 
più il menù "Documenti recenti". Impostando un valore DWORD ClearRecentDocsOnExit a 1, Windows ripulirà 
automaticamente il menù "Documenti recenti" all'atto dello spegnimento del personal computer. Aggiungendo, 
sempre alla chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer un 
valore DWORD NoRecentDocsNetHood ed impostandolo a 1, si farà in modo che Windows non aggiunga più 
risorse di rete (siti ftp, risorse condivise, etc...) nella finestra relativa alle connessioni di rete.   
 
> Windows XP balloon tips 
Per Abilitare o disabilitare i Balloon Tips eseguire l’editor del Rgidtro di Sistema e portarsi alla chiave: 
HKEY_USERS\S-1-5-21-1645522239-1580436667-854245398-1003\Software\ 
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\  
 
Impostare il valore EnableBalloonTips su questi valori per abilitare o disabilitare i Balloon tips: 
abilitati = 1 
disabilitati = 0   
 
> Bloccare la scrittura su storage USB 
Windows SP2, in nome della sicurezza, ha introdotto una semplice chiave di registro per disabilitare la possibilità 
di "scrivere" dati su uno storage USB (per esempio le chiavette USB). Se volete proteggere il vostro pc da 
eventuali "ladri di dati" questo trucco è senz'altro da prendere in considerazione. Per abilitare la restrizione che 
limiterà l'utilizzo delle memorie USB alla sola lettura: 
Start > Esegui > digitare regedit 
Seguite il percorso HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control 
Qui create (se non presente) una sottochiave di nome StorageDevicePolicies e in quest'ultima create un nuovo 
valore DWORD di nome WriteProtect. Assegnate infine a questa voce un valore di "1" per abilitare la restrizione 
oppure "0" per disabilitarla. 



  
> Cambiare la modalità di ricerca 
Cliccando su Start > Cerca... avete la possibilità di effettuare una ricerca all'interno dei file memorizzati su uno o 
più dischi fissi, in una o più partizioni, in una qualsiasi unità di memorizzazione collegata al sistema oppure nella 
rete locale. Se il "simpatico" cagnolino che vi guida nell'operazione di ricerca vi dà fastidio, sappiate che è 
possibile eliminarlo applicando un semplice trucco. Lo stesso tip consentirà di tornare alla modalità di ricerca 
classica, la medesima utilizzata in Windows 2000. Aprite l'Editor del registro di sistema (Start > Esegui... > 
REGEDIT), quindi portatevi in corrispondenza della chiave seguente: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CabinetState 
Qualora non fosse presente, provvedete ad aggiungere un nuovo valore Stringa e attribuitegli il nome Use Search 
Asst, fate doppio clic su di esso, quindi impostatene il valore a no. Chiudete l'Editor del registro: a questo punto in 
Start > Cerca... dovreste trovare sempre, d'ora in poi, la modalità di ricerca tradizionale.   
 
> Defrag dei file di boot 
L'utilità per la deframmentazione del disco fisso, inclusa in Windows XP, mette a disposizione uno switch (non 
documentato) che permette di ottimizzare i file di avvio del sistema operativo e le applicazioni più utilizzate (in 
base alle informazioni raccolte via a via, durante l'utilizzo del pc, da parte di Windows XP). 
Digitando al prompt dei comandi quanto segue: 
DEFRAG c: -b 
dove c: è la lettera associata all'unità disco oggetto della deframmentazione, i file di avvio di Windows XP ed 
alcuni file di programma, verranno spostati verso altre locazioni su disco, in modo da poter essere letti più 
rapidamente.   
 
> Creare un Icona di spegnimento 
Fate clic sul desktop di Windows XP con il tasto destro del mouse, scegliete la voce "Nuovo" quindi 
"Collegamento". Digitare come percorso del collegamento rundll32.exe user32,ExitWindowsEx 1 se intendete 
spegnere il computer rundll32.exe user32,ExitWindowsEx 2 se intendete riavviare il computer. Potete assegnare al 
collegamento il nome Spegni PC o Riavvia Pc a piacere. 
 
> Windows XP e la cache di memoria 
La cache di memoria per il disco fisso rende più veloce ed efficiente il trasferimento dei dati e delle informazioni. 
Le impostazioni di default del sistema operativo possono limitare le prestazioni al fine di garantire la compatibilità 
in tutte le configurazioni, ma all'aumentare della RAM installata sul PC, si può agire sul registro di sistema per 
migliorare le prestazioni complessive. Aprite il Registro di Configurazione seguendo il percorso Start/Esegui e 
digitate nel campo Apri il comando Regedit, quindi premete INVIO sulla tastiera. 
Seguite il percorso:  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\Memory Management 
nella parte destra della finestra individuate il valore IoPageLockLimit ed effettuate su quest'ultimo un doppio click. 
Nella finestra che apparirà modificate il campo "Dati valore" in base ai seguenti parametri, in relazione alla RAM: 
64 MB: passare da 1000 a 800000 
128 MB: passare da 4000 a 1000000 
256 MB: passare da 10000 a 2000000 
512 MB o superiore: passare da 40000 a 4000000 
Al termine delle modifiche riavviate il sistema operativo.   
 
> Ottimizzare i servizi di Windows XP 
I Servizi, sono programmi che vengono avviati automaticamente e che continuano ad operare in background, 
occupando preziose risorse; essendo piuttosto numerosi, la loro disabilitazione corrisponde ad un'aumento della 
velocità complessiva del sistema non indifferente. Seguendo questa guida, riuscirete a disabilitarne la maggior 
parte possibile, guadagnando fino a 20mb di ram nel normale utilizzo del PC.  
 



Per agire sui servizi basterà digitare SERVICES.MSC in Start/Esegui, oppure più semplicemente portarsi nella 
cartella Strumenti di Amministrazione del Pannello di Controllo e cliccare due volte sul collegamento Servizi; 
vedrete un elenco e per ogni servizio una breve descrizione di esso; potrete agire facendo doppio click sul servizio 
che vi interessa e nella casella "tipo di avvio" selezionare una delle tre opzioni:  
DISABILITATO: il servizio non viene caricato, quindi sarà impossibile avviarlo durante la sessione di Windows;  
MANUALE: il servizio non verrà avviato automaticamente, ma necessiterà di un altro servizio per poter avviarsi;  
AUTOMATICO: il servizio verrà automaticamente caricato all'avvio di Windows. 
 
> Riattivare la nostra copia di Windows XP dopo una formattazione. 
I dati relativi alla nostra attivazione sono contenuti in un file dbl, in particolare nel file wpa.dbl contenuto nella 
cartella Windows\System32. Ora, una volta attivato il sistema per la prima volta facciamo una copia del suddetto 
file in un floppy disk e etichettiamolo come XP Attivazione. Al primo avvio dopo ogni nuova installazione del 
sistema operativo sullo stesso computer, senza aver apportato sostanziali modifiche hardware, andremo a copiare il 
file contenuto nel nostro floppy appunto nella cartella Windows\System32 ed il nuovo sistema operativo potrà 
sfruttare la prima attivazione fatta.   
 
> Supporto 16 bit per Windows XP 
L'ossessione per la retrocompatibilità ha sempre caratterizzato le varie versioni dei sistemi operativi Microsoft, 
anche a costo di gravi compromessi dal punto di vista della stabilità e della sicurezza. Lo stesso Windows XP 
include un supporto di massima per i vecchi applicativi a 16 bit, che personalmente suggerisco di disabilitare, a 
meno che si abbiano buoni motivi per conservarlo. 
Digitando da Start/Esegui msconfig, aprite la scheda System.INI e cliccate sul tasto Disabilita tutto. Stessa 
operazione per la scheda WIN.INI.   
 



TIPS DEI SISTEMI WINDOWS 95/98/ME 
 

> Ripristino configurazione di sistema 
Windows Me include una funzione che consente il ripristino di una configurazione stabile del sistema dopo un 
crash. Tale funzione risulta particolarmente utile nel caso in cui vengano eliminati accidentalmente dei file vitali 
per il sistema operativo. Per attivare tale funzione aprite il "Pannello di controllo" e cliccate sull'icona "Sistema". 
Selezionate la cartella "Risoluzione dei problemi" e disattivate la casella "Disattiva Ripristino configurazione di 
sistema". Se utilizzate dei programmi specifici per la creazione di un backup del sistema, potete disattivare la 
creazione del punto di ripristino per risparmiare una notevole quantità di risorse di sistema e di spazio sul disco. 
 
> La Password di connessione in Windows 95 e 98 
Può capitare che la casella di memorizzazione della password in Accesso remoto non sia selezionabile. Se 
utilizzate Internet Explorer 5 o successivo, potete ovviare a questo fastidioso inconveniente selezionando la voce 
"Opzioni Internet" dal menù "Strumenti". Cliccate poi sulla cartella "Connessioni", selezionate la connessione che 
intendete utilizzare e cliccate sul pulsante "Impostazioni". Nella sezione "Impostazioni connessioni remote" 
inserite il vostro nome utente e la relativa password. In alternativa, se possedete Windows 98, potete ricreare la 
connessione ad Internet seguendo il percorso Start - Programmi - Accessori - Comunicazioni - Connessione 
guidata. 
 
> Le password al sicuro 
Potete evitare che le vostre password vengano salvate e quindi possano essere visualizzate da estranei modificando 
il Registro di Configurazione. Cercate la chiave 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network 
Impostate a 1 il valore "DisablePwdCaching" presente nella parte destra della schermata. Se il valore non è 
presente, createlo tramite il menù Modifica - Nuovo - Valore DWORD. 
 
> Modificare gli "Aiuti" delle icone del Desktop 
Se puntate il cursore del mouse su alcune icone del Desktop compaiono dei popup contenenti dei testi che ne 
spiegano la funzione. Tali testi possono essere modificati o non visualizzati del tutto, tramite alcune modifiche al 
Registro di Configurazione. Aprite il REGEDIT (Start - Esegui - REGEDIT) e, tramite il menù Modifica, scegliete 
la voce Trova... Nel campo apposito digitate INFOTIP e premete OK. Compariranno tutte le chiavi con i relativi 
testi, che potrete visualizzare in sequenza premendo il tasto F3. Se volete eliminare tutti i commenti delle icone 
cercate la chiave 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced 
e modificate il valore "SHOWINFOTIP" da 1 a 0. 
 
> I file LOG 
I file con estensione .log sono file di testo creati da molti programmi durante l'installazione o l'esecuzione ed 
elencano quali operazioni sono state compiute dai programmi stessi in tali momenti. Il più famoso di questi file è 
sicuramente 'Bootlog.txt' che potete trovare nel disco fisso C:. Esso descrive passo per passo il primo avvio di 
Windows. Se credete di avere qualche problema con Windows o se ritenete che possa mancare qualcuno dei 
componenti principali del sistema, premete F8 durante l'avvio del computer e scegliete l'opzione "Con file 
registro"; terminata la procedura sarà sufficiente confrontare il file 'Bootlog.txt' (appena creato) con 'Bootlog.prv' 
(versione precedente) che si trova nella stessa cartella, per rilevare eventuali errori. In genere questi file sono 
semplici file di testo e possono essere aperti anche con il blocco note. 
 
> Protezione delle cartelle 
In Windows 98, la visualizzazione web conferisce una protezione particolare alle cartelle WINDOWS e SYSTEM: 
aprendo queste cartelle, infatti, non viene mostrato il loro contenuto, bensì un messaggio che avverte del pericolo 
di modificare i file in esse raccolti. Solo cliccando su un apposito link è quindi possibile vedere il reale contenuto 



di queste cartelle. Se si vuole aggirare questa protezione, è sufficiente aprire con NotePad il file: 
Desktop.ini 
e cercare la riga  
PERSISTMONIKER  
Individuata la riga, aggiungete all'inizio della stessa il simbolo 
; (punto e virgola) 
In tale modo, aprendo le cartelle Windows e System, verrà subito visualizzato il loro contenuto.  
 
> Evitare immagini e file multimediali durante la navigazione 
E' possibile migliorare le prestazioni del browser Internet Explorer nel caso in cui siate interessati solo ai contenuti 
testuali. Disattivate lo scaricamento di immagini, musica e file multimediali utilizzando il menu Strumenti - 
Opzioni Internet - Avanzate - Elementi Multimediali. Dopo aver escluso le immagini, è possibile che l'aspetto della 
pagina risulti disallineato; tramite il menu Strumenti - Opzioni Internet - Avanzate - Accesso Facilitato, attivate 
l'opzione "Espandi sempre il testo alternativo per le immagini" affinché i box di testo occupino lo stesso spazio che 
avrebbero richiesto le immagini. 
 
> Manutenzione del disco 
Seguendo il percorso Start - Programmi - Accessori - Utilità di sistema, troverete le utility che vi permettono di 
tenere in buona salute il vostro disco rigido: Scandisk e Defrag. Scandisk esegue la scansione del disco rigido alla 
ricerca di errori; è buona norma avviarlo almeno una volta alla settimana o dopo un blocco di sistema per verificare 
che non vi siano errori sul disco rigido. Nel caso in cui vengano trovati frammenti di file perduti, la cosa migliore è 
la loro rimozione. E' consigliabile avviare Defrag dopo Scandisk in modo da ricompattare i file sul disco rigido, 
che con il normale utilizzo vengono scritti in settori diversi del disco. Tale operazione è da eseguire ogni 15-25 
giorni a seconda dell'utilizzo del PC ed evita che la testina salti troppo da una parte all'altra del disco per caricare 
dati e programmi. Questa operazione velocizza sensibilmente Windows e le applicazioni.  
 
> Ottimizzare il Registro di configurazione 
Con Windows 98/Me è possibile effettuare un controllo delle chiavi inutilizzate all'interno del registro di 
configurazione affinché questo venga automaticamente ottimizzato. Editate a tal fine il file "scanreg.ini" e 
impostate la voce Optimize=1. In questo modo il sistema operativo verrà caricato più velocemente.  
 
> Invertire i pulsanti del mouse 
Potete invertire i pulsanti del mouse cliccando con il tasto destro del mouse su un punto vuoto del Desktop e 
scegliendo dal menu contestuale la voce Nuovo - Collegamento. Apparirà una schermata nel cui campo "Immettere 
il percorso per il collegamento:" dovrete digitare: 
c:\windows\rundll32.exe user,swapmousebutton  
Cliccate poi sul pulsante Avanti e inserite un nome per la funzione. In tal modo, ogni volta che cliccherete sul 
collegamento così creato invertirete i pulsanti del mouse, anche se al riavvio del sistema verrà ripristinata la 
normale funzionalità.  
 
> Cancellare in modo automatico alcuni file  
I file .BAT possono essere utilizzati per automatizzare alcune operazioni, ad esempio la cancellazione dei file 
temporanei creati ad ogni sessione di Windows. Aprite il Blocco Note di Windows ed editate il file Autoexec.bat. 
Aggiungete in coda il seguente comando: 
deltree /y C:\Windows\Temp\*.* 
Tale comando elimina tutto il contenuto della cartella "temp" e, attraverso al parametro "/y", evita la richiesta di 
conferma per la cancellazione. Con questa modifica del file autoexec.bat, ad ogni accensione del computer la 
cartella "Temp" verrà svuotata automaticamente.  
 
> Bloccare i siti con il file Hosts 
E' possibile precludere l'accesso a certi siti utilizzando il file Hosts, presente in C:\Windows. Aprite il file Hosts 



tramite il Notepad di Windows e inserite l'indirizzo IP relativo all'host locale (127.0.0.1) seguito dall'indirizzo web 
del sito da bloccare (es: www.sito.com). Si avrà per esempio: 
127.0.0.1 www.sitouno.com  
127.0.0.1 www.sitodue.it  
127.0.0.1 www.sitotre.it  
Salvate il file e provate ad accedere ai siti inclusi nel file Hosts. Riceverete l'errore "Impossibile visualizzare la 
pagina". Potrete utilizzare questo metodo per evitare la visualizzazione di siti con contenuto poco indicato ai 
bambini o per evitare la visualizzazione di banner e pop-up.  
 
> Stampare tramite il menu "Invia a" 
Per risparmiare tempo quando dovete eseguire la stampa di file esterni, aprite la finestra "Stampanti" seguendo il 
percorso Start - Impostazioni. Cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante che intendete 
utilizzare e scegliete la voce Crea collegamento dal menu contestuale. Il collegamento creato apparirÃ  sul 
Desktop. Trascinate tale collegamento all'interno della cartella C:\Windows\Sendto. In questo modo sarÃ  
sufficiente cliccare con il pulsante destro del mouse sul file da stampare e selezionare "Invia a" scegliendo la 
stampante da utilizzare.  
 
> Impedire la modifica del Registro  
Potete impedire che il Registro di Configurazione venga modificato a vostra insaputa. Aprite il registro (Start - 
Esegui - Regedit) e cercate la seguente chiave: 
KEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Se tale chiave non risultasse presente potrete crearla usando il menu Modifica - Nuovo - Chiave, assegnandole il 
nome mancante. Create un valore DWORD (Modifica - Nuovo - Valore DWORD) e assegnategli il nome 
"DisableRegistryTools" (escluse le virgolette). Selezionate il valore appena creato e cliccate sulla voce "Esporta 
file del registro di configurazione" del menu Registro di configurazione; salvate il valore creato su un floppy 
assegnandogli un nome. Di default il valore di DisableRegistryTools è "0". Dopo aver salvato il valore creato, 
cliccate su DisableRegistryTools ed assegnategli come valore "1", quindi cliccate sul pulsante OK e chiudete il 
Regedit. In questo modo il Registro di configurazione risulterà disabilitato; qualora si provasse ad accedervi, il 
sistema restituirà il messaggio d'errore "L'Editor del Registro di configurazione è stato disabilitato 
dall'amministratore di sistema". Per ripristinare la normale funzionalità sarà sufficiente lanciare il file salvato 
precedentemente sul floppy.  
 
> Anteprima dei "Preferiti" 
Se i collegamenti memorizzati nella cartella "Preferiti" di Internet Explorer sono numerosi e la loro consultazione 
risulta di conseguenza troppo difficile, Ã¨ possibile ottenere tutte le anteprime delle rispettive pagine web 
utilizzando solo il link testuale, con il conseguente risparmio di tempo. La consultazione visiva della pagina 
iniziale facilita infatti la scelta dei siti che sono realmente oggetto d'interesse, senza contare poi che si potrÃ  anche 
verificare se il link remoto funziona regolarmente. Cercate la cartella "Preferiti" all'interno del disco rigido 
(Start/Trova/File o Cartelle) e copiatela in una posizione facilmente raggiungibile (per esempio, sul Desktop). 
Aprite la cartella (o le sottocartelle se i preferiti sono stati precedentemente organizzati in sottocartelle tematiche) e 
selezionate la voce "Anteprima" dal menu "Visualizza".  
 
> Dimensionare le finestre di Internet Explorer 
Potete ridimensionare le finestre di Internet Explorer senza agire sul Registro di Configurazione tramite due 
semplici procedimenti. Il primo consiste nel cliccare sull'icona di Internet Explorer con il tasto destro del mouse e 
dal menu contestuale scegliere la voce Proprietà . Attivate la casella "Apri come Ingrandita". In tal modo Internet 
Explorer si aprirà con la massima dimensione disponibile. Per mettere in atto il secondo metodo aprite Internet 
Explorer e ridimensionate la finestra trascinandone i bordi in diagonale, premendo contemporaneamente il tasto 
SHIFT. Partite con l'angolo superiore sinistro e quindi passate all'angolo inferiore destro. Terminate la procedura 
rilasciando il tasto SHIFT e chiudendo la finestra di Internet Explorer (attraverso la X) premendo 
contemporaneamente il tasto CTRL. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con una sola finestra di Internet 



Explorer aperta. 
 
> Un sostituto per Autoexec.Bat 
Con Windows Me non è possibile effettuare modifiche al file Autoexec.Bat poiché, al successivo riavvio del 
sistema operativo, il file viene riportato alla sua forma originale. Per effettuare delle modifiche che permettono 
l'avvio di determinate utility o applicazioni si deve ricorrere ad un file, chiamato Cmdinit.Bat, che si trova nella 
cartella C:\Windows\Command. Se si installa un programma che effettua l'aggiunta di alcune righe in 
Autoexec.Bat, sarà necessario aggiornare anche il file Cmdinit.Bat. 
 
> Prompt di MS-DOS da una directory precisa 
Modificando il Registro di Configurazione potete fare in modo che il prompt di MS-DOS non si posizioni di 
default nella directory di Windows, ma parta bensì dalla cartella dalla quale lo si apre. Aprite il Registro di 
configurazione e cercate la chiave: 
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell 
Create una chiave (Modifica - Nuovo - Chiave) che chiamerete "Directory" (senza le virgolette) e all'interno di 
questa una ulteriore chiave chiamata "Command". Nella parte destra della finestra fate un doppio click sulla voce 
Predefinito ed inserite come valore il seguente percorso: 
C:\Windows \Directory.Bat ""%L 
Chiudete il Regedit e create un file batch tramite il blocco note, contenente i seguenti comandi: 
@echo off 
cd %1 
command 
Salvatelo nella cartella di Windows con il nome Directory.bat. In tal modo, quando farete un click con il tasto 
destro del mouse su qualsiasi cartella, si aprirà il menu contestuale che conterrà la voce Directory. Cliccando su 
questa voce si aprirà il Prompt di MS-DOS posizionato nella cartella selezionata.  
 
> Bloccare le impostazioni dello schermo 
Potete impedire che vengano modificate le impostazioni dello schermo agendo sul Registro di Configurazione 
(Start - Esegui - Regedit). Cercate la chiave: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies 
create una sottochiave tramite il menu Modifica - Nuovo - Chiave e chiamatela "System" (escluse le virgolette). 
All'interno di System create il nuovo valore DWORD "NoDispcPL" al quale dovrete dare valore 1. Riavviate il 
sistema per attivare le modifiche. 
 
Potete bloccare le impostazioni dello schermo utilizzando il Regedit. Cercate la chiave 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System 
Qualora tale chiave non esista, sarà necessario crearla. All'interno della chiave inserite la stringa "NoDispCPL" 
(senza le virgolette). Cliccate due volte sulla stringa e assegnatele il valore 0. Potrete modificare nuovamente le 
impostazioni dello schermo semplicemente eliminando la stringa in questione. 
 
> Trasformare una sotto directory in un disco 
Potete fare in modo che una qualsiasi sottocartella appaia come un disco fisso a sé stante tramite il comando DOS 
"subst". Aprite una finestra DOS seguendo il percorso Start - Esegui - Command e digitate il comando 
subst "lettera del disco" x:\cartella 
dove "lettera del disco" è la lettera utile che desiderate assegnare al vostro disco virtuale e "x:\cartella" è il percorso 
della cartella che volete "trasformare" in disco. Per esempio "subst G: C:\cartella" sotto Risorse del computer 
trasforma C:\cartella in disco "G:". Per eliminare il disco virtuale, digitate da DOS il comando subst G: /D.  
 
> Stampare velocemente un documento  
Potete stampare un documento semplicemente trascinandolo sopra l'icona della stampante. Tramite Risorse del 
Computer aprite la cartella "Stampanti". Trascinate sul Desktop l'icona della stampante che utilizzate e cliccate sul 



pulsante "Si" nella finestra che apparirà con il messaggio "Impossibile spostare o copiare l'oggetto in questa 
posizione. Creare un collegamento invece di spostare e copiare ?".  
 
> Cancellare i file senza spostarli nel Cestino 
Esistono due modi per eliminare i file senza passare dal Cestino. Il primo consiste nel visualizzare le proprietà del 
Cestino cliccando con il tasto destro del mouse sulla relativa icona e nell'attivare la casella "Non spostare i file nel 
Cestino. Rimuovi i file immediatamente". Il secondo consiste nel selezionare i file da cancellare e nel premere i 
tasti SHIFT+Canc sulla tastiera. In entrambi i casi i file non potranno essere recuperati.  
 
> Icone senza nome  
Se volete che, sotto le icone, non compaia nessun nome, cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona che 
desiderate modificare e scegliete la voce Rinomina. Premete il tasto ALT e digitate contemporaneamente il numero 
0160 tramite il tastierino numerico. Premete infine il tasto INVIO. 
 
> Inibire le modifiche agli Account di Outlook Express 
Per evitare che vengano modificati i dati relativi agli account di posta elettronica su Outlook Express, aprite il 
Registro di configurazione (Start - Esegui - REGEDIT) e cercate la chiave 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express 
Dal menù Modifica scegliete Nuovo e quindi "Valore DWORD". Date al nuovo valore il nome "NO MODIFY 
ACCTS" (escluse le virgolette). Tramite un doppio click sulla nuova voce, modificate il valore da 0 a 1 e chiudete 
il Registro di Configurazione. Avviando Outlook Express non sarà più presente la voce Account, per ripristinare la 
quale occorrerà modificare il valore da 1 a 0 o cancellare il valore DWORD creato. 
 
> Allarme acustico  
Potete attivare un allarme acustico per avere sotto controllo lo stato dei tasti BLOC MAIUSC, BLOC NUM e 
BLOC SCORR. Tramite il Pannello di Controllo fate un doppio click sull'icona "Accesso facilitato" e selezionate 
la cartella "Tastiera". In basso troverete il riquadro "Segnali acustici" nel quale dovrete attivare la casella "Usa 
Segnali acustici". Cliccate sul pulsante OK per confermare la modifica. 
 
> Aprire Internet Explorer a schermo intero 
Se desiderate che Internet Explorer si apra direttamente a tutto schermo procedete nel modo seguente. Portatevi sul 
Desktop e cliccate con il tasto destro del mouse su un punto vuoto dello schermo. Dal menù contestuale selezionate 
la voce Nuovo e quindi Collegamento. Vi apparirà la finestra "Crea collegamento" nella quale troverete la casella 
"Immettere il percorso per il collegamento:". Scrivete in tale casella: 
"C:\Programmi\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -k 
incluse le virgolette. Cliccate sul pulsante Avanti per inserire un nome per l'icona e sul pulsante Fine per 
confermare. Cliccando due volte sull'icona appena creata, Internet Explorer verrà visualizzato a tutto schermo, 
senza le barre degli strumenti. Con le seguenti combinazioni di tasti potrete usare il browser nella nuova modalità: 
F3: attiva la barra "Cerca" 
F5: aggiorna la pagina visualizzata 
CTRL + F12: visualizza la finestra "Apri" per inserire un nuovo indirizzo Internet 
ALT + F4: chiude la finestra del browser  
 
> Visualizzare Internet Explorer a tutto schermo  
Con Internet Explorer potete visualizzare una pagina web a tutto schermo (senza la barra degli strumenti) 
premendo il tasto F11 e tornare alla visualizzazione normale premendo lo stesso tasto. Nella modalità a tutto 
schermo sarà ancora visibile una piccola barra superiore che comunque potrete nascondere cliccandoci sopra con il 
tasto destro del mouse e selezionando dal menù contestuale la voce 'Nascondi automaticamente'. 
 
> Impedire le modifiche del Desktop  
Potete impedire che vengano effettuate delle modifiche alla configurazione del Desktop utilizzando il Registro di 



Configurazione di Windows. Attivate il Regedit (Start - Esegui - Regedit) e cercate la seguente chiave 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
Nella parte destra della finestra cercate il valore DWORD "NO SAVE SETTINGS" e cliccateci due volte sopra. 
Apparirà una finestra nella quale dovete inserire il numero 1 nel campo VALORE. Se il valore non esiste occorrerà 
crearlo tramite il menù Modifica - Nuovo - Valore DWORD. Per rendere effettive le modifiche riavviate Windows 
98. In questo modo non sarà più possibile cancellare le icone, modificarne la disposizione o inserire nuove voci nel 
menù di scelta rapida del pulsante Start. 
 
> Disattivare il messaggio di spazio insufficiente 
E' possibile che si presenti l'avviso "spazio su disco insufficiente" anche in presenza di un notevole spazio ancora a 
disposizione sul disco rigido. Con Windows 98 è possibile disattivare tale messaggio agendo sul registro di 
configurazione (Start - Esegui - Regedit). Cercate la chiave 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem 
e create un nuovo valore DWORD tramite il menù Modifica - Nuovo - valore DWORD. Inserite 
"DisableLowDiskSpaceBroadcast" (escluse le virgolette) come nome per il valore DWORD, quindi cliccate due 
volte sull'icona della nuova chiave per impostarne il valore. Tale valore dipende dalla lettera dell'unità 
corrispondente al disco di cui si intende disattivare l'avviso: vale 4 per l'unità C, 8 per quella D, 16 per E e così di 
seguito, raddoppiando il valore per ogni lettera successiva. E' possibile disattivare l'avviso su più dischi sommando 
i valori corrispondenti: per esempio, per disattivare l'avviso per i dischi C e D, il valore da inserire sarà 12 (4+8).  
 
> Modifica della data in Esplora Risorse 
In Esplora Risorse, nella colonna Modificato (riferita alla data di modifica di un file) gli anni vengono indicati con 
due cifre. Tramite una modifica nel Pannello di Controllo è possibile visualizzare l'anno con quattro cifre. 
All'interno del Pannello di Controllo cliccate due volte sull'icona Impostazioni Internazionali e nella finestra che 
compare selezionate la scheda Data. Nella casella "Formato data breve" della sezione "Data breve", selezionate il 
formato "gg/mm/aaaa" tra quelli disponibili. Cliccate poi sul pulsante OK per confermare le modifiche.  
 
> Accelerare la visualizzazione del Desktop 
E' possibile accelerare la visualizzazione del Desktop (se questa è diventata lenta a causa dell'elevato numero di 
icone che Windows deve caricare) aumentando la cache per le icone. Aprite il registro di configurazione di 
Windows (Start - Esegui - Regedit) e cercate la chiave 
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersione\Explorer 
Dal menù Modifica seguite il percorso Nuovo - Stringa. Date alla nuova stringa il nome "MaxCachedIcons" (senza 
le virgolette). Selezionate la stringa appena creata e cliccate sulla voce Modifica del menù Modifica. Assegnate alla 
stringa il valore "1024". Cliccate sul pulsante OK per confermare, chiudete l'editor di configurazione e riavviate il 
sistema. 
 
> Disattivare il debug dello script 
Se durante la navigazione il browser si imbatte in una pagina web contenente elementi Javascript nei quali sia 
presente un errore di programmazione, appare una finestra con la segnalazione del tipo di errore verificatosi. Potete 
impedire che appaiano tali segnalazioni agendo sul menù Strumenti di Internet Explorer e selezionando la voce 
Opzioni Internet. Selezionate Avanzate e attivate l'opzione "Disattiva il debug dello script". 
 
> Evitare che Internet Explorer esegua i download 
Potete bloccare i download effettuati tramite Internet Explorer modificando il Registro di Windows. Aprite il 
Regedit (Start - Esegui - Regedit) e cercate la seguente chiave: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones\3 
Cercate il valore DWORD denominato 1803 e cliccateci due volte sopra per intervenire sulle sue impostazioni. 
Specificate nell'apposita casella, il valore 3 per disabilitare i download. Per riattivare la funzione di download 
attraverso Internet Explorer, sostituite il valore 3 con il valore 0. Dopo ogni modifica, riavviate il sistema per 
rendere effettive le nuove impostazioni. 



 
> Proteggere le cartelle 
E' possibile proteggere una cartella evitando di usare dei programmi appositi. Procedete in questo modo. Aprite 
una finestra Dos (Avvio - Esegui - Command) e portatevi nella directory in cui è presente la cartella da proteggere. 
Supponiamo che si trovi sul Desktop e che si chiami "folder". Date il comando: 
ren folder folderÜ 
Il carattere ASCII "Ü" si ottiene con la combinazione dei tasti ALT + 0666. Chiudendo la finestra Dos troverete 
che la cartella avrà come nome "folder_". Risulterà impossibile aprire tale cartella in quanto Windows restituirà un 
messaggio d'errore "La cartella C:\WINDOWS\DESKTOP\FOLDER_ non esiste". Cliccando sulla cartella con il 
tasto destro del mouse e scegliendo la voce Proprietà , la dimensione della cartella risulterà essere di 0 byte e sarà 
impossibile rinominare la cartella e rimuoverla. Per ripristinare la situazione iniziale occorrerà effettuare la 
procedura inversa, rinominando la cartella tramite Dos.  
 
> Cartelle compresse in Windows Me 
In ambiente Windows Me è possibile accedere agli archivi compressi senza l'utilizzo di programmi dedicati come 
WinZip. I dati compressi vengono visualizzati come cartelle, ma nulla impedisce di utilizzare i normali programmi 
di compressione/decompressione. Il problema sorge nel caso in cui questi software vengano disinstallati in un 
secondo tempo, per cui non sarà più possibile accedere ai file compressi. Per ripristinare la normale funzionalità 
seguite il percorso Pannello di Controllo - Installazione Applicazioni - Installazione di Windows, selezionate la 
voce Utilità di Sistema e cliccate sul pulsante Dettagli. Disattivate la casella di controllo Cartelle Compresse e 
confermate la modifica cliccando sul pulsante OK. Riavviate il computer alla richiesta.  
 
> Difficoltà nella creazione del Punto di ripristino in Windows Me 
In ambiente Windows Me à possibile che non si riesca a creare il Punto di ripristino ricevendo il messaggio 
d'errore "Non è possibile definire un nuovo punto di ripristino". Ciò può dipendere dall'insufficiente spazio disco 
necessario a creare il backup dei file. Per risolvere tale inconveniente, potete aumentare lo spazio riservato alla 
utility di creazione del punto di ripristino, o eliminare alcuni punti di ripristino precedenti. Per aumentare lo spazio 
destinato al ripristino, seguite il percorso Pannello di Controllo - Sistema. Tramite la scheda Prestazioni cliccate sul 
pulsante File System e spostate il cursore di regolazione relativo alla voce dello spazio disco per il ripristino della 
configurazione. Cliccate sul pulsante OK per attivare la modifica. Per eliminare i vecchi punti di ripristino, tramite 
il pulsante Start, seguite il percorso Programmi - Accessori - Utilità di sistema - Pulitura disco. Selezionate l'unità 
disco su cui è installato il sistema operativo e selezionate la scheda "Altre opzioni". In basso troverete il riquadro 
"Ripristino configurazione di sistema", tramite il quale potrete eliminare tutti i punti di ripristino precedenti.  
 
> Parametri di deframmentazione 
Il programma Defrag si può lanciare direttamente seguendo il percorso Start - Esegui ed inserendo nel campo Apri 
il comando "defrag" (senza virgolette) seguito da uno dei seguenti parametri: 
/All - deframmenta in successione tutte le partizioni 
/F - ottimizza i file e lo spazio libero 
/U - deframmenta solo i file 
/Q - ottimizza lo spazio libero 
/P - prende in considerazione anche i file di sistema e quelli nascosti 
/Concise - visualizza la finestra di Defrag 
/Detailed - visualizza la finestra con i dettagli 
/Noprompt - evita le richieste di conferma  
 
> File Allocation Table 
La tabella di allocazione dei file tiene traccia della posizione fisica su disco dei file e dei cluster da essi occupati. I 
cluster costituiscono la più piccola unità di memorizzazione delle informazioni (un file deve occupare almeno un 
cluster, e un cluster non può contenere più di un file). E' possibile ottimizzare l'allocazione dei file nelle tabelle del 
File System del disco rigido, agendo sul Registro di Configurazione. Seguite il percorso Start - Esegui e digitate nel 



campo Apri il comando Regedit. Cercate la chiave 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem 
Aggiungete un nuovo valore DWord (Modifica - Nuovo - Valore DWORD) nominandolo "ContigFileAllocSize" 
(senza virgolette), e assegnategli il valore "512" cliccando due volte sulla sua icona. Riavviate il sistema per 
rendere attiva la modifica, per annullare la quale occorre cancellare la voce creata.  
 
> Modificare le icone del menù Preferiti 
Per rintracciare velocemente un indirizzo contenuto nel menù Preferiti di Internet Explorer, soprattutto quando gli 
indirizzi diventano molti, è possibile selezionare il collegamento in questione e cambiare la sua icona. Cliccate con 
il tasto destro del mouse sul link e dal menù contestuale selezionate la voce Proprietà. Cliccate sulla voce "Cambia 
Icona" e nella finestra che compare scegliete la nuova icona con cui identificare il collegamento.  
 
> Visualizzare i documenti in anteprima 
Con Windows 98 è possibile attivare la funzione di anteprima veloce di tutti i documenti utilizzati più 
comunemente. E' sufficiente aprire la cartella Windows/Sendto e inserire un collegamento al file eseguibile 
Quickview.exe che si trova nella directory Windows/System/Viewer. In questo modo potrete selezionare la voce 
"Invia a - Quickview" nel menù contestuale che compare cliccando con il tasto destro del mouse sul file del quale 
desiderate vedere l'anteprima. 
 
> Disattivare il login  
Per disattivare la richiesta di password di rete all'avvio di Windows è necessario intervenire sul registro di sistema. 
Seguite il percorso Start - Esegui - Regedit e cercate la chiave 
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net 
Create la voce "AutoLogon" tramite il menù Modifica - Nuovo - Valore binario. Cliccate due volte sulla voce 
appena creata e assegnatele il valore "00 00 00 00". Chiudete il registro e riavviate il sistema. Per ripristinare la 
richiesta di codici di accesso, modificate il valore in "00 00 00 01" o eliminate la voce creata. 
 
 
AaLl86 non si ritiene responsabile per eventuali danni arrecati dall’utilizzo improprio di questi Tips anche se essi 
sono stati più volte testati e risultano al 100% funzionanti. Un ringraziamento speciale a PC Professionale, rivista 
della Mondadori, da cui AaLl86 ha preso spunto per la stesura di questi Tips 
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