
Nuove personalizzazioni Nuove personalizzazioni 
in Windows XPin Windows XP

A cura di:A cura di:
Roberto Roberto MorleoMorleo

Gruppo Windows Server 2003 



Nuove Personalizzazioni in Nuove Personalizzazioni in 
Windows Windows XpXp

�� Modifica di Modifica di Winlogon.exeWinlogon.exe e e Msgina.dllMsgina.dll
�� Modifica Modifica bitmapbitmap di sfondo al di sfondo al logonlogon
�� Abilitazione di Abilitazione di ““legal notice dialog boxlegal notice dialog box””

dopodopo ilil logonlogon
�� Settare Settare screenscreen saversaver al al logonlogon
�� Personalizzazione di Internet ExplorerPersonalizzazione di Internet Explorer
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Modifica di Modifica di Winlogon.exeWinlogon.exe e e 
Msgina.dllMsgina.dll

�� Software utilizzatoSoftware utilizzato
�� ResourceResource HackerHacker
�� Un buon programma di graficaUn buon programma di grafica
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Winlogon.exeWinlogon.exe

�� Winlogon.exeWinlogon.exe èè il file di avvio classico di il file di avvio classico di 
Windows XP, esso viene supportato dal Windows XP, esso viene supportato dal 
file file Msgina.dllMsgina.dll

�� Percorso:Percorso:
C:C:\\WindowsWindows\\System32System32

�� Linguaggio XMLLinguaggio XML
�� Limiti nelle modificheLimiti nelle modifiche
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Msgina.dllMsgina.dll
�� Libreria contenente funzioni e immagini richiamate da Libreria contenente funzioni e immagini richiamate da 

winlogon.exewinlogon.exe
�� Contiene le immagini da modificare per personalizzare il Contiene le immagini da modificare per personalizzare il 

logonlogon
�� Composto da 8 parti:Composto da 8 parti:

�� AviAvi
�� BitmapBitmap
�� IconIcon
�� DialogDialog
�� String String TableTable
�� MessageMessage TableTable
�� Icon Icon GroupGroup
�� VersionVersion InfoInfo
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BitmapBitmap

72 x 7232 x 320Bitmap_31

96 x 9648 x 40Bitmap_30

96 x 96313 x 198Bitmap_29

96 x 9648 x 40Bitmap_28

96 x 96313 x 198Bitmap_27

96 x 96413 x 88Bitmap_3

96 x 96413 x 5Bitmap_2

96 x 96413 x 72Bitmap_1

Risoluzione in dpiLarghezza x altezza in 
px

Nome file bitmap
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Come modificare Come modificare msgina.dllmsgina.dll
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1. Backup di sicurezza

� Aprire la cartella 
C:\Windows\System32

� Copiare il file msgina.dll in un’
altra cartella

2. Sostituzione delle immagini

� Aprire la copia appena fatta di 
msgina.dll con Resource Hacker.

� Aprire la cartella Bitmap.

� Selezionare l’immagine da 
sostituire.

� Dall’ ”Action menu” selezionare 
“Replace bitmap”.

� Cliccare sul pulsante “Open file 
with new bitmap”

� Selezionare la nuova immagine da 
sostituire

� Cliccare sul pulsante “Replace”



Come sostituire il nuovo Come sostituire il nuovo msgina.dllmsgina.dll

�� Salvare il file con il medesimo nome in una cartella Salvare il file con il medesimo nome in una cartella 
diversa da C:diversa da C:\\WindowsWindows\\System32System32

�� Riavviare il Riavviare il pcpc in modalitin modalitàà provvisoria con provvisoria con promptprompt dei dei 
comandicomandi

�� Tramite comandi Dos:Tramite comandi Dos:
�� Rinominare il vecchio Rinominare il vecchio msgina.dllmsgina.dll
�� Copiare il nuovo Copiare il nuovo msgina.dllmsgina.dll in C:in C:\\WindowsWindows\\System32System32
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Modifica Modifica bitmapbitmap di sfondo al di sfondo al logonlogon

1.1. Lanciare lLanciare l’’editor del registro di editor del registro di 
sistemasistema

2.2. Cercare e selezionare la Cercare e selezionare la 
seguente chiave di registro:seguente chiave di registro:

HKEY_USERSHKEY_USERS\\.DEFAULT.DEFAULT\\ControlPanelControlPanel\\DesktopDesktop

3.3. Selezionare la Selezionare la sottochiavesottochiave
““wallpaperwallpaper””

4.4. InserireInserire nelnel campo campo stringastringa la la 
path path completacompleta delldell’’immagineimmagine didi
sfondosfondo cheche sisi vuolevuole visualizzarevisualizzare

5.5. UscireUscire dalldall’’editoreditor didi registroregistro per per 
salvaresalvare le le modifichemodifiche
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Abilitazione della Abilitazione della ““legal notice legal notice 
dialog boxdialog box”” dopodopo ilil logonlogon

1.1. Lanciare lLanciare l’’editor del registro di sistemaeditor del registro di sistema
2.2. Cercare e selezionare la seguente chiave di registro:Cercare e selezionare la seguente chiave di registro:

HKEY_LOCAL_MACHINEHKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARESOFTWARE\\MicrosoftMicrosoft\\WindowsNTWindowsNT\\CurrentVersionCurrentVersion
\\WinlogonWinlogon

3.3. ModificareModificare ilil valorevalore ““LegalNoticeCaptionLegalNoticeCaption”” inserendoinserendo ilil
testotesto cheche sisi vuolevuole visualizzarevisualizzare come come titolotitolo delladella dialog dialog 
box box 

4.4. Modificare il valore Modificare il valore ““LegalNoticeTextLegalNoticeText”” inserendoinserendo ilil testotesto
cheche sisi vuolevuole visualizzarevisualizzare allall’’internointerno delladella dialog boxdialog box

5.5. UscireUscire dalldall’’editoreditor didi registroregistro per per salvaresalvare le le modifichemodifiche
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Settare Settare screenscreen saversaver al al logonlogon

1.1. Lanciare lLanciare l’’editor del registro di sistemaeditor del registro di sistema
2.2. Cercare e selezionare la seguente chiave di Cercare e selezionare la seguente chiave di 

registro:registro:
HKEY_USERHKEY_USER\\.Default.Default\\ControlPanelControlPanel\\DesktopDesktop

3.3. SettareSettare a a ““00”” ilil valorevalore didi ““ScreenSaverActiveScreenSaverActive””
per per disabilitaredisabilitare lo screen saver al logon lo screen saver al logon 

4.4. UscireUscire dalldall’’editoreditor didi registroregistro per per salvaresalvare le le 
modifichemodifiche
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Personalizzazione di Internet Personalizzazione di Internet 
ExplorerExplorer

1.1. Create un logo di dimensioni 22x22 pixel in Create un logo di dimensioni 22x22 pixel in 
formato formato bitmapbitmap

2.2. Lanciare lLanciare l’’editor di registro di sistemaeditor di registro di sistema
3.3. Cercare e selezionare la seguente chiave di Cercare e selezionare la seguente chiave di 

registro:registro:
hkey_current_userhkey_current_user\\softwaresoftware\\microsoftmicrosoft\\internetexplorerinternetexplorer
\\toolbartoolbar

4.4. fate click con il tasto destro del mouse nella fate click con il tasto destro del mouse nella 
finestra di destra scegliete dal menu nuovofinestra di destra scegliete dal menu nuovo--
>stringa ed assegnatele il nome >stringa ed assegnatele il nome ""brandbitmapbrandbitmap"" ..

5.5. doppio click su doppio click su ""brandbitmapbrandbitmap"" e inserite il percorsoe inserite il percorso
della vostra immaginedella vostra immagine
ad esempio c:ad esempio c:\\documentidocumenti\\log.bmp.log.bmp.

6.6. la seconda chiave da creare la seconda chiave da creare èè ““smbrandbitmapsmbrandbitmap”” ed ed 
il valore da assegnarli il valore da assegnarli èè lo stesso della precedente.lo stesso della precedente.
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Personalizzazione di Internet Personalizzazione di Internet 
ExplorerExplorer

7.7. Eliminare l'icona risorse di rete dal desktop.Eliminare l'icona risorse di rete dal desktop.
8.8. Cercare e selezionare la seguente chiave di registro:Cercare e selezionare la seguente chiave di registro:

hkey_current_userhkey_current_user\\softwaresoftware\\microsoftmicrosoft\\windowswindows\\
currentversioncurrentversion\\policiespolicies\\explorerexplorer

9.9. Create la sottochiave DWORD Create la sottochiave DWORD ““nonethoodnonethood””
10.10. Assegnatele il valore Assegnatele il valore ““ad1ad1””
11.11. Uscire dallUscire dall’’editor di registro per salvare le modifiche.editor di registro per salvare le modifiche.
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SitografiaSitografia

�� http://support.microsoft.com/kb/314493http://support.microsoft.com/kb/314493
�� http://support.microsoft.com/kb/103327http://support.microsoft.com/kb/103327

�� http://utenti.lycos.it/gevin/trucchi_per_windows_xp.htmhttp://utenti.lycos.it/gevin/trucchi_per_windows_xp.htm
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