
Gruppo Assistenza Sistemistica Laboratori

Fase 1

Istallazione software
e windows



Il lavoro del gruppo 
d’istallazione

software era il seguente :

• Formattazione delle macchine modello site
nell’ aula 7  

• Istallazione del software di base WINDOWS XP 
( PC 01 E PC 95 )

• Istallazione dei programmi forniti dai docenti
sulle macchine modello



Formattazione

La procedura di formattazione
è stata effettuata usando il file 

system
NTFS



NTFS

NTFS è il file system consigliato 
per Windows 2000 e 

Windows XP, in quanto supporta 
diverse funzionalità non 

supportate da altri file system, 
ad esempio le autorizzazioni per 
file e cartelle, la crittografia, il 

supporto di volumi di grandi 
dimensioni e la gestione dei file 

di tipo sparse. 



Fasi formattazione
• Boot da cd WINDOWS

• Scelta di istallazione tipica od rapida 
e del path, e del tipo di FS : fat 32 od 
NTFS

• Istallazione con seguente 
formattazione di tutti i dati contenuti 
nell’ HD

• Scelta impostazioni di default
( diapositive seguenti)



Istallazione S.O.

L’ istallazione del sistema 
operativo  ha interessato

le due macchine modello:

Pc 01 Pc 95



PC 01Macchina modello con prestazioni 
inferiori

• Hard Disk: 20 GB
• Lingua : Default
• Organizzazione: Università degli studi ”G.D’Annunzio”
• Nome computer: PC01
• Password: **************
• Impostazioni di rete: tipiche
• Dominio del computer: Laboratorio1
• Tipo di connessione a Internet: LAN
• Ottieni IP e DNS automatiche: √
• Registrazione Microsoft: no
• Utente principale: Amministratore
• Utente : Studente

Nota: Installazione Aggiornamento Service Pack 2 effettuata



PC 95Macchina modello con prestazioni 
superiori

• Hard Disk: 40 GB
• Lingua : Default
• Organizzazione: Università degli studi ”G.D’Annunzio”
• Nome computer: PC95
• Password: **************
• Impostazioni di rete: tipiche
• Dominio del computer: Laboratorio1
• Tipo di connessione a Internet: LAN
• Ottieni IP e DNS automatiche: √
• Registrazione Microsoft: no
• Utente principale: Amministratore
• Utente : Studente

Nota: Installazione Aggiornamento Service Pack 2 effettuata



Istallazione software
fornito da docenti

• Antivirus unich + aggiornamento
•Resource kit di windows “en_windows-server_2003_reskit.exe”
•Wrar320.exe
•Winzip90.exe
•SSHServer Shell Client 3.2.9
•Office 2003 (Istallazione personalizzata)
•Office 2003 SP1- KB842532
•ACROBAT READER 6.0 ita
•GS814W32.exe
•GSV46W32.exe
•HKsetup.exe
•Ts3lite.exe
•HAPPYLAND
•Fondamenti di Programmazione  C++
•JAVA
•STATA8



Per eventuali delucidazioni o
consigli sui software da inserire

contattare le seguenti mail:

elperro81@libero.it
francescotamburrino@virgilio.it
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