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•• Un  numero elevato di PC (101 PC)Un  numero elevato di PC (101 PC)

•• Il processo di installazione standard non Il processo di installazione standard non èè sempre   sempre   
utilizzabile:utilizzabile:

•• Deve essere presidiatoDeve essere presidiato
•• Richiede competenze specificheRichiede competenze specifiche
•• Richiede troppo tempoRichiede troppo tempo
•• Non installa le applicazioniNon installa le applicazioni

LE PROBLEMATICHE DI UN INSTALLAZIONE



Quali sono le possibili soluzioni:Quali sono le possibili soluzioni:

•• Procedure di installazione manuali Procedure di installazione manuali 

•• Procedure di installazione semiautomatiche (presidiate)Procedure di installazione semiautomatiche (presidiate)

•• Procedure di installazione automatiche (non presidiate)Procedure di installazione automatiche (non presidiate)

•• Tecniche di Tecniche di ““clonazioneclonazione””::
La duplicazione del La duplicazione del ““SIDSID””
Il problema degli identificativiIl problema degli identificativi

LE PROBLEMATICHE DI UN INSTALLAZIONE



La soluzione ideale:La soluzione ideale:
Produrre e riprodurre senza duplicazioniProdurre e riprodurre senza duplicazioni

•• Individuare la configurazione standardIndividuare la configurazione standard
•• Realizzare un PC campione in laboratorioRealizzare un PC campione in laboratorio
•• Verificarne la funzionalitVerificarne la funzionalitàà e le specifichee le specifiche
•• Produrre il Produrre il ““master di installazionemaster di installazione””
•• Distribuire il master (tramite network, CD, Distribuire il master (tramite network, CD, ……))
•• Riprodurre la configurazione standardRiprodurre la configurazione standard

LE PROBLEMATICHE DI UN INSTALLAZIONE



CondizioniCondizioni
Non sempre la soluzione ideale Non sempre la soluzione ideale èè attuabileattuabile

•• Tutte le macchine da installare devono essere uguali aTutte le macchine da installare devono essere uguali a
quella masterquella master

•• Hardware corrispondenteHardware corrispondente
•• Hardware Hardware AbstractionAbstraction LayerLayer
•• Hard Disk ControllerHard Disk Controller
•• Adattatori di rete e videoAdattatori di rete e video
•• Configurazione softwareConfigurazione software
•• Un master diverso per ogni combinazioneUn master diverso per ogni combinazione

hardware/softwarehardware/software

LE PROBLEMATICHE DI UN INSTALLAZIONE

FALSO !!!



Esiste solo una condizione:Esiste solo una condizione:

•• I PC devono in ogni caso avere una HAL (Hardware   I PC devono in ogni caso avere una HAL (Hardware   
AbstractionAbstraction LayerLayer) compatibile) compatibile

•• Potreste non riuscire a far funzionare un'immagine   Potreste non riuscire a far funzionare un'immagine   
creata su piattaforma ACPI (PENTIUM III o superiore),   creata su piattaforma ACPI (PENTIUM III o superiore),   
ripristinandola su un PC ripristinandola su un PC nonnon--ACPIACPI ((eses: PENTIUM II) : PENTIUM II) 

(ACPI: (ACPI: AdvancedAdvanced ConfigurationConfiguration and Power Interface: and Power Interface: 
standard per la gestione della batteria e del consumo standard per la gestione della batteria e del consumo 
elettrico demandato al S.O. )elettrico demandato al S.O. )

LE PROBLEMATICHE DI UN INSTALLAZIONE



•• L'L'utilityutility SysprepSysprep èè fornita da Microsoft per Windows  fornita da Microsoft per Windows  
2000 e XP2000 e XP

•• Ci permette di "sigillare" un'installazione completa di  Ci permette di "sigillare" un'installazione completa di  
Windows ( applicazioni, drivers, setting vari),   Windows ( applicazioni, drivers, setting vari),   
resettandone il SID e facendo sresettandone il SID e facendo sìì che al successivo  che al successivo  
riavvio sia eseguito il Miniriavvio sia eseguito il Mini--Setup,Setup,

•• Permette anche il Permette anche il refreshrefresh dei componenti hardware  dei componenti hardware  
dando cosdando cosìì modo a Windows di riconoscere eventuali   modo a Windows di riconoscere eventuali   
nuove periferichenuove periferiche

INTRODUZIONE A SYSPREP



VANTAGGIVANTAGGI

•• Ridotti i tempi per le operazioni di distribuzione del Ridotti i tempi per le operazioni di distribuzione del S.OS.O
•• Eliminate quasi totalmente le interazioni dellEliminate quasi totalmente le interazioni dell’’utente per utente per 

la configurazione del la configurazione del S.OS.O
•• LL’’immagine Master può essere distribuita in massa alle immagine Master può essere distribuita in massa alle 

macchine macchine clientclient
•• Installare la stessa immagine su PC con configurazioni Installare la stessa immagine su PC con configurazioni 

HD differentiHD differenti
•• Vengono generati automaticamente i nuovi SIDVengono generati automaticamente i nuovi SID

(SID: security (SID: security identifieridentifier (SID) (SID) èè un valore univoco di un valore univoco di 
lunghezza variabile che lunghezza variabile che èè utilizzato per identificare un utilizzato per identificare un 
utente o un gruppo di utenti nei sistemi Operativi utente o un gruppo di utenti nei sistemi Operativi 
Windows)Windows)

INTRODUZIONE A SYSPREP



SVANTAGGISVANTAGGI

•• Non consente lNon consente l’’upgradeupgrade di un di un S.OS.O

•• Tempi di sviluppo del modello e Tempi di sviluppo del modello e testingtesting

•• Necessita di una  versione corporate dell'OS (Necessita di una  versione corporate dell'OS (SelectSelect o o 
LicensingLicensing) altrimenti per ogni PC occorre eseguire le ) altrimenti per ogni PC occorre eseguire le 
““funzionalitfunzionalitàà di attivazionedi attivazione””))

VANTAGGI > SVANTAGGIVANTAGGI > SVANTAGGI

INTRODUZIONE A SYSPREP



COSA CI OCCORRE?COSA CI OCCORRE?

•• Un S.O. pronto con i SW installati e le eventuali  Un S.O. pronto con i SW installati e le eventuali  
personalizzazioni gipersonalizzazioni giàà eseguiteeseguite

•• Censimento Hardware dei PCCensimento Hardware dei PC

•• DRIVER delle schede di Rete e Schede Grafiche dei PCDRIVER delle schede di Rete e Schede Grafiche dei PC

•• SYSPREP.EXESYSPREP.EXE ( cd  Windows Support( cd  Windows Support\\ToolsTools\\deploy.cab)deploy.cab)

•• SETUPMGR.EXESETUPMGR.EXE ( cd Windows Support( cd Windows Support\\ToolsTools\\deploy.cab)deploy.cab)

•• SYSPREP.INFSYSPREP.INF (file di risposta da realizzare)(file di risposta da realizzare)

INTRODUZIONE A SYSPREP



•• Creare la cartella c:Creare la cartella c:\\sysprepsysprep
Copiare in questa cartella i file Copiare in questa cartella i file SYSPREP.EXESYSPREP.EXE, , 
SETUPMGR.EXESETUPMGR.EXE, , FACTORY.EXEFACTORY.EXE, , SETUPCL.EXESETUPCL.EXE

CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA



•• Creare la cartella c:Creare la cartella c:\\sysprepsysprep\\driver contenente tutti i driver contenente tutti i 
driver delle schede di Rete e Grafiche dei PCdriver delle schede di Rete e Grafiche dei PC

•• Conviene suddividere i driver per categoria e casa Conviene suddividere i driver per categoria e casa 
produttrice (driver/video/produttrice (driver/video/atiati, driver/rete/, driver/rete/realtekrealtek))

CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA



•• Creare la cartella c:Creare la cartella c:\\sysprepsysprep\\driver contenente tutti i driver contenente tutti i 
driver delle schede di Rete e Grafiche dei PCdriver delle schede di Rete e Grafiche dei PC

•• Conviene suddividere i driver per categoria e casa Conviene suddividere i driver per categoria e casa 
produttrice (driver/video/produttrice (driver/video/atiati, driver/rete/, driver/rete/realtekrealtek))

CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA



•• Lanciare il programma di Lanciare il programma di SetupSetup Manager per creare il Manager per creare il 
file file Sysprep.infSysprep.inf

CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA



•• Inserendo le informazioni richieste verrInserendo le informazioni richieste verràà generato il file generato il file 
sysprep.infsysprep.inf nella cartella c:nella cartella c:\\sysprepsysprep

CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

•• Procedere scegliendo la creazione di un nuovo fileProcedere scegliendo la creazione di un nuovo file



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Scegliere Scegliere ““Installazione Installazione SysprepSysprep““



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Scegliere il S.O. (Nel nostro caso Windows XP Professional)Scegliere il S.O. (Nel nostro caso Windows XP Professional)



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Scegliere di non rendere lScegliere di non rendere l’’installaizoneinstallaizone automatica automatica 



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Inserire Nome e Organizzazione Inserire Nome e Organizzazione 



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Scegliere le impostazioni dello schermo (un consiglio Scegliere le impostazioni dello schermo (un consiglio 
quello di non specificare alcuna frequenza di quello di non specificare alcuna frequenza di 
aggiornamento) aggiornamento) 



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Scegliere il fuso orario di appartenenza Scegliere il fuso orario di appartenenza 



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Inserire il Inserire il ProductProduct KeyKey (mi raccomando non barate!!!) (mi raccomando non barate!!!) 



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Per quanto riguarda il Per quanto riguarda il ““nome computernome computer”” conviene non conviene non 
specificare nulla ed inserire manualmente il nome durante specificare nulla ed inserire manualmente il nome durante 
il il minimini--setupsetup per 2 motivi ( RANDOM per 2 motivi ( RANDOM –– LISTA )LISTA )



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Inserire le password di Inserire le password di AdministratorAdministrator (non utilizzare (non utilizzare 
password banali del genere LOVE, PIPPO)password banali del genere LOVE, PIPPO)



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Impostazioni delle componenti di ReteImpostazioni delle componenti di Rete



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Inserire il Gruppo di Lavoro o DominioInserire il Gruppo di Lavoro o Dominio



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

EE’’ possibile aggiungere altre informazioni come: possibile aggiungere altre informazioni come: 
Telefonia, Impostazioni Internazionali, Lingue, Stampanti, Telefonia, Impostazioni Internazionali, Lingue, Stampanti, 
Comandi addizionali o codice da eseguire una voltaComandi addizionali o codice da eseguire una volta



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

EE’’ possibile aggiungere altre informazioni come: possibile aggiungere altre informazioni come: 
Telefonia, Impostazioni Internazionali, Lingue, Stampanti, Telefonia, Impostazioni Internazionali, Lingue, Stampanti, 
Comandi addizionali o codice da eseguire una voltaComandi addizionali o codice da eseguire una volta



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

A questo punto salvare il fileA questo punto salvare il file



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Termina la procedura guidata di installazioneTermina la procedura guidata di installazione



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Occorre modificare alcuni comandi nel file Occorre modificare alcuni comandi nel file sysprep.infsysprep.inf

SostituireSostituire PRODUCTPRODUCT--KEY con PRODUCTKEY con PRODUCT--IDID

Occorre Aggiungere le seguenti righe in fondo al file:Occorre Aggiungere le seguenti righe in fondo al file:

[Sysprep][Sysprep]
BuildMassStorageSectionBuildMassStorageSection = = YesYes

[[SysprepMassStorageSysprepMassStorage]]



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Diamo unDiamo un’’occhiata al file creato:occhiata al file creato:



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

Prima di lanciare SYSPREP conviene creare una copia di Prima di lanciare SYSPREP conviene creare una copia di 
c:c:\\sysprepsysprep in quanto:in quanto:

•• La cartella viene eliminata dopo lLa cartella viene eliminata dopo l’’esecuzione di esecuzione di SysprepSysprep

•• Anche il file di configurazione necessita di una fase di Anche il file di configurazione necessita di una fase di 
testingtesting (occorre lanciare (occorre lanciare sysprepsysprep nella macchina server nella macchina server 
pipiùù volte )volte )



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

Conviene lanciare  SYSPREP dal Conviene lanciare  SYSPREP dal promptprompt dei comandi.dei comandi.

•• Posizionarsi nella cartella c:Posizionarsi nella cartella c:\\sysprepsysprep e digitaree digitare
““ sysprepsysprep /?/?”” per visualizzare i parametriper visualizzare i parametri



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

Digitare il comando Digitare il comando 
““ sysprepsysprep ––mini mini ––pnp pnp --norebootnoreboot””

PerchPerchéé non riavviare?non riavviare?
Per creare lPer creare l’’immagine con immagine con sysprepsysprep lanciato, ed in attesa di lanciato, ed in attesa di 
essere eseguito nelle macchine essere eseguito nelle macchine clientclient dopo il dopo il 
trasferimento delltrasferimento dell’’immagineimmagine



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

VerrVerràà visualizzato un messaggio di avvertimentovisualizzato un messaggio di avvertimento



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

CliccareCliccare su su ““SigillaSigilla”” per avviare lper avviare l’’esecuzione di esecuzione di SysprepSysprep



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

Conferma di rigenerazione dei SIDConferma di rigenerazione dei SID
(per ogni installazione  ad ogni utente verr(per ogni installazione  ad ogni utente verràà associato un associato un 
nuovo SID)nuovo SID)



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

Attendere la terminazione del processo (il tempo Attendere la terminazione del processo (il tempo èè
variabile dai 10 ai 40 minuti, dipende dalle caratteristiche variabile dai 10 ai 40 minuti, dipende dalle caratteristiche 
Hardware)Hardware)



CREARE IL FILE DI RISPOSTA AUTOMATICA

Diamo unDiamo un’’occhiata al file generato:occhiata al file generato:



LANCIARE SYSPREP NELLA MACCHINA SERVER

•• Terminata lTerminata l’’esecuzione di esecuzione di sysprepsysprep bisognerbisogneràà creare creare 
ll’’immagine del sistemaimmagine del sistema

•• EE’’ FONDAMENTALE non riavviare il PC in windowsFONDAMENTALE non riavviare il PC in windows

•• Una volta creata lUna volta creata l’’immagine occorre distribuirla sui PC immagine occorre distribuirla sui PC 
clientclient

•• Terminato il trasferimento dellTerminato il trasferimento dell’’immagine riavviare i immagine riavviare i 
PC  in modo da far partire il PC  in modo da far partire il MiniMini--setupsetup di Windowsdi Windows



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• VerrVerràà visualizzata la finestra di installazione di visualizzata la finestra di installazione di 
Windows ma in realtWindows ma in realtàà il S.O. non necessita di un il S.O. non necessita di un 
installazioneinstallazione



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• Il S.O. andrò a ricercare le informazioni contenute nel Il S.O. andrò a ricercare le informazioni contenute nel 
file file sysprep.infsysprep.inf precedentemente creatoprecedentemente creato



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• In questa fase avviene la ricerca di periferiche In questa fase avviene la ricerca di periferiche PlugPlug
and Play (qui vengono utilizzati i driver raccolti nella and Play (qui vengono utilizzati i driver raccolti nella 
cartella c:cartella c:\\sysprepsysprep\\driver se il S.O. non dispone di gidriver se il S.O. non dispone di giàà
di quei driver)di quei driver)



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• La prima interazione dellLa prima interazione dell’’utente:utente:
Il nome computerIl nome computer



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• Ricerca delle impostazioni di reteRicerca delle impostazioni di rete



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• La seconda informazione da inserire:La seconda informazione da inserire:
Il gruppo di lavoro (Possibile Automazione)Il gruppo di lavoro (Possibile Automazione)



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• Infine avverrInfine avverràà il Salvataggio delle Opzioni e il Salvataggio delle Opzioni e 
ll’’eliminazione dei file temporanei (c:eliminazione dei file temporanei (c:\\sysprepsysprep))



ESECUZIONE DI SYSPREP NELLE MACCHINE CLIENT

•• Il S.O. Il S.O. èè prontopronto



CONCLUSIONI E LINK UTILI

•• Quanto tempo occorre??Quanto tempo occorre??

•• AllAll’’inizio si perde un poinizio si perde un po’’ di tempo nel di tempo nel testingtesting di  di  
SysprepSysprep poi però si recupera nella fase di installazionepoi però si recupera nella fase di installazione

•• Esecuzione Esecuzione SysprepSysprep su PC MODELLO(20 minuti c.)*su PC MODELLO(20 minuti c.)*
•• Creazione immagine sul Server(15 minuti c.)*Creazione immagine sul Server(15 minuti c.)*
•• Copia Immagine su Copia Immagine su ClientClient (25(25--40 minuti c.)**40 minuti c.)**
•• Esecuzione Esecuzione SysprepSysprep su su ClientClient (2 minuti c.)(2 minuti c.)

TOTALE:  1TOTALE:  1°° PC: 60PC: 60--75 minuti circa75 minuti circa
22°° PC in poi: 25PC in poi: 25--40 minuti40 minuti

*= operazione eseguita una sola volta*= operazione eseguita una sola volta
**= con sessioni di copia da 20 PC**= con sessioni di copia da 20 PC



1)  Installare e configurare il sistema operativo

5) Il primo avvio completa la configurazione

• Rigenerare SID 
• Inserire: ComputerName, UserName,

CompanyName, Admin Password

2) Installare e configurare le applicazioni

33) Eseguire SysPrep (Shutdown del sistema)

4) Creare l’immagine del disco
• Copiare l’immagine sul Server
• Copiare l’immagine sui PC target

CONCLUSIONI E LINK UTILI

PC MODELLO

PC SERVER

PC CLIENT



CONCLUSIONI E LINK UTILI

•• Presente molto materiale sul sito della Microsoft Presente molto materiale sul sito della Microsoft 
•• Implementazione di Windows XP:Implementazione di Windows XP:

Parte I: PianificazioneParte I: Pianificazione
Parte II: InstallazioneParte II: Installazione

•• Windows Windows DeployementDeployement –– Sysprep and The Windows Sysprep and The Windows 
Presinstallation Enviroment (Windows PE)Presinstallation Enviroment (Windows PE)

•• Utilizzo di Sysprep con l'Attivazione di un prodotto Utilizzo di Sysprep con l'Attivazione di un prodotto 
Windows o un supporto Volume Windows o un supporto Volume LicenseLicense per per 
distribuire Windows XPdistribuire Windows XP

•• Utilizzo dell'UtilitUtilizzo dell'Utilitàà preparazione sistema e file di preparazione sistema e file di 
risposta risposta 

•• HowHow ToTo UseUse the System the System PreparationPreparation ToolTool
((Sysprep.exeSysprep.exe) ) toto PerformPerform Disk Disk DuplicationDuplication



CONCLUSIONI E LINK UTILI

•• www.uea.ac.ukwww.uea.ac.uk
•• Using Sysprep to create XP Pro imagesUsing Sysprep to create XP Pro images

•• wwww.itvirtualcommunity.netww.itvirtualcommunity.net
•• Hardware Independent Hardware Independent ImagingImaging

•• Symantec:Symantec:

•• How to use Sysprep with GhostHow to use Sysprep with Ghost

•• Google Gruppi utilizzando keyword in inglese come:Google Gruppi utilizzando keyword in inglese come:
•• How to Sysprep, Why sysprep How to Sysprep, Why sysprep doesndoesn’’t work t work ……


