
Creare il DVD di Visual Studio .NET 2003 
Se come me avete acquistato l’ambiente di sviluppo targato Microsoft e avete pensato di creare un DVD 
che contiene l'intero Visual Studio .NET 2003 (che specialmente nella versione enterprise è distribuito in 
ben 8 cd) questa è la guida che fa al caso vostro. È mia intenzione spiegarvi come creare il DVD a 
partire dagli 8 cd originali… 
 
Dunque, cominciamo dall'inizio, per prima cosa premetto che avrete bisogno dei seguenti strumenti: 
- i CD originali di Visual Studio .Net 2003 
- 1 DVD vuoto 
- un Computer con installato Nero - Burning Rom o un altro software di masterizzazione 
- un editor esadecimale come ad esempio UltraEdit32 (www.ultraedit.com) 
- una connessione ad internet per la verifica delle modifiche (poi vi spiego) 
 
 
 
PARTE 1 - CREAZIONE DELLA BASE DEL DVD 
1. Create una cartella nell'hard disk del vostro computer (per esempi D:\VS2003) 
 
2. All'interno della cartella principale creare tre sottocartelle denominate PRE, VS e MSDN. Ad esempio: 
    VS2003\PRE 
    VS2003\VS 
    VS2003\MSDN  
Copiate il contenuto del CD denominato “Visual Studio .NET 2003 - Prerequisiti” nella sottocartella PRE. 
Copiate il contenuto di tutti i CD denominati Visual Studio .NET 2003 nella sottocartella VS. Se richiesto,  
sovrascrivete i file esistenti. Copiate infine il contenuto di tutti i CD denominati “MSDN Library per Visual 
Studio .NET 2003” nella sottocartella MSDN. Se richiesto, sovrascrivete i file esistenti.  
 
3. Aprite il file setup.ini nella sottocartella VS utilizzando un editor di testo, ad esempio il Blocco note.  
Nella sezione [Baseline] modificate la riga che inizia con "DIR=" nel modo seguente:  
    [Baseline] 
    DIR=..\PRE 
    FileName=setup.exe 
 
Nella sezione [Documentation] modificate la riga che inizia con "DIR=" in "DIR=..\MSDN". Ad esempio:  
    [Documentation] 
    DIR=..\MSDN 
 
Salvate le modifiche e chiudete il file.  
 
4. Aprite la cartella Setup contenuta nella sottocartella VS ed aprite il file setup.sdb utilizzando  
il solito editor di testo; aggiungete quindi le seguenti righe alla fine del file:  
[Product Key] 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Nota: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rappresenta il product key di 25 caratteri, immessi senza 
trattini, che si trova sulla custodia del CD. Salvate le modifiche e chiudete il file. In questo modo si attiva  
l'immissione automatica del codice "Product key". 
 



 
 

Esempio del file Setup.ini modificato contenuto nella cartella VS 
 

Ora il vostro DVD è quasi pronto. In questo modo avete creato così l'installazione da trasferire via 
rete locale come documentato dalla stessa Microsoft. Solo che non sapete che se masterizzate così il  
vostro DVD, l'installazione si bloccerà perchè non troverò la corrispondenza con le etichette dei cd  
(infatti non è possibile creare un DVD con diverse etichette di Volume). Quindi come fare a evitare  
questo comportamento? Vi confesso che ho tirato “svariate bestemmie” per giorni a causa di questi  
blocchi. Ma vi spiegherò come proseguire... (ora arriva la parte più difficile) 
 
 
 
PARTE 2 - MODIFICA DEI FILE DI INSTALLAZIONE DEL DVD 
Premessa: prima di proseguire in questa parte è bene che vi segnate le etichette di volume di tutti i cd 
su un pezzo di carta (ad esempio l'etichetta del primo CD di installazione della versione Enterprise è 
VSENARD1). 
 
5. Aprite il vostro editor esadecimale e con esso aprite per primo il file "vs_setup.msi" contenuto nella 
cartella VS (si lo so il file è 90 mb e quindi ci vorrà del tempo per aprirlo). 
 
6. A questo punto cercate la stringa VSENARD2 (che non è altro che l'etichetta di volume del secondo 
CD di installazione) e sostituitela con VSENARD1 (etichetta del primo cd di installazione). Ovviamente 
se il vostro primo CD di installazione ha un’altra etichetta usate la vostra e non VSENARD1. 
In questo modo modificate il file di Windows Installer in modo tale da obbligare il programma di 
installazione a non chiedervi più di cambiare CD. A questo punto salvate il file. 
 
7. Ripetete l'operazione descritta al punto 6 con il file "msdn.msi" avendo cura di cercare le stringhe 
corrispondenti alle etichette dei 3 CD di MSDN (ad esempio MSDVVSD1) e modificandole sempre  
con VSENARD1 (oppure con l'etichetta del primo CD di installazione). In totale dovreste effettuare 
tre sostituzioni (3 CD di MSDN = 3 sostituzioni). Salvate il file. 



 
NOTA BENE: Per eseguire correttamente i passaggi 7 e 8 la vostra nuova etichetta utilizzata 
dovrà essere lunga come le etichette originale altrimenti la struttura del file di installazione 
verrebbe irrimediabilmente compromessa (per esempio VSENARD1 è lunga 8 caratteri come  
MSDVVSD1 o MSDVVSD2 entrambe lunghe 8 caratteri). La nuova etichetta è meglio che sia  
scritta tutta in lettere Maiuscole. 
 

 
 

Il file di Windows Installer MSDN.MSI modificato con un editor esadecimale. In figura è evidenziata l’etichetta del secondo CD che sta per 
essere modificata. Infatti modificare tutte le 3 etichette di volume e impostarle su un unico valore (VSENARD1 cioè l’etichetta del nostro 

DVD) significa obbligare il programma di installazione a non richiedere più il cambio del CD. 
 

8. Per verificare che i file salvati siano ancora leggibili dovete utilizzare il programma chiamato Orca 
che fa parte della suite Microsoft Platform SDK scaricabile da: 
www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/psdk-full.htm 
Scaricate quindi il pacchetto e installatelo (il pacchetto è grosso e comprende svariate utilità, se volete 
scaricare solo Orca utilizzate questo link al mio sito: www.aall86.altervista.org/software/files/orca.zip). 
Aprite Orca e aprite i due file msi ("vs_setup.msi" e "msdn.msi"). Cercate sulla colonna di sinistra 
(tables) la stringa "Media" (senza virgolette) e cliccategli sopra. Scorrete l'elenco di destra fino ad 
arrivare alle stringhe che contengono i campi “VolumeLabel” visibili.  
Se i suddetti campi segnano correttamente la vostra nuova etichetta di volume del DVD le modifiche  
sono state effettuate correttamente, altrimenti il vostro editor esadecimale ha fallito il salvataggio del file 
oppure avete sbagliato qualcosa. 
 

http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/psdk-full.htm
http://www.aall86.altervista.org/software/files/orca.zip


 
 

Ecco qui in figura il programma della Microsoft chiamato Orca. Questo programma riesce ad aprire e a visualizzare i dati di qualsiasi file di 
Windows Installer (*.MSI) . Utilizzandolo con il file di installazione di Visual Studio è possibile controllare se tutti i parametri sono stati 

precedentemente modificati con successo (infatti le due etichette evidenziate in giallo sono impostate per il nuovo DVD) 

 



PARTE 3 - MASTERIZZAZIONE DEL DVD 
Bingo! A questo punto avete appena modificato il sistema di controllo della Microsoft e potete così  
crearvi il vostro sudato DVD. Con un programma di masterizzazione come Nero - Burning Rom create il 
DVD avendo cura di impostare l'etichetta di volume uguale a quella che avete sostituito nei due files di 
Windows Installer (VSENARD1 ad esempio). Se volete potete includere anche un file Autorun.inf per 
impostare l'autoplay del disco. In questo modo il disco creato assumerà un aspetto a dir poco 
professionale. Ecco qui riportato un esempio di file “autorun.inf” che esegue il setup di Visual Studio. 
Potete utilizzare questo esempio per creare un vostro file autoplay. 

 

 
 

 
 
Spero di essere stato chiaro. Questa guida è stata scritta interamente da AaLl86.  
Un saluto a tutti e grazie per aver visitato il mio sito e letto questa guida. 

by AaLl86 
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