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InstallazioneInstallazione



��Boot da CDBoot da CD--ROMROM
(Da impostare sul BIOS se non (Da impostare sul BIOS se non èè presente)presente)

1.1. Premere INVIO per il setup di WinPremere INVIO per il setup di Win

2.2. F8 per accettare la licenza MicrosoftF8 per accettare la licenza Microsoft

3.3. Selezione della partizione da coinvolgere per lSelezione della partizione da coinvolgere per l’’installazioneinstallazione

•• Formattazione con file system NTFS Formattazione con file system NTFS –– tutto ltutto l’’hard diskhard disk

4.4. AttendereAttendere……inizio del setup e copia dei fileinizio del setup e copia dei file

5.5. Reboot automaticoReboot automatico

•• (non premere niente al riavvio automatico della (non premere niente al riavvio automatico della 
macchina in modo da far partire il boot da Hard Disk)macchina in modo da far partire il boot da Hard Disk)



6. Inizio installazione6. Inizio installazione



7. Selezionare la lingua di sistema  (in Inglese)    ……



……. e configurare la tastiera ( in Italiano). e configurare la tastiera ( in Italiano)

•• Aggiungere la Aggiungere la 
tastiera italianatastiera italiana

( Add )( Add )

•• Rimuovere la Rimuovere la 
tastiera UStastiera US

(Remove)(Remove)



8. Personalizzazione del software8. Personalizzazione del software

�� Name : Name : 
FacoltFacoltàà di di 
EconomiaEconomia

�� Organization:Organization:
UniversitUniversitàà degli degli 
StudiStudi
G. DG. D’’AnnunzioAnnunzio



9. Inserimento del Product Key9. Inserimento del Product Key



10. Selezione del tipo di licenza:  (1)10. Selezione del tipo di licenza:  (1)

Per server. Number of concurrent connections: [105]Per server. Number of concurrent connections: [105]
Each connection must have its own Client Access Each connection must have its own Client Access 
License.License.

Per Device or Per User.Per Device or Per User.
Each device or user must have its own Client Access Each device or user must have its own Client Access 
License.License.



10. Selezione del tipo di licenza:  (2)10. Selezione del tipo di licenza:  (2)



11. Immettere il Computer Name e 11. Immettere il Computer Name e 
Administration passwordAdministration password

�� Computer name:Computer name:
SALMONESALMONE

�� Administration Administration 
password:password:
••••••••••••••••••

�� Confirm Confirm 
password:password:
••••••••••••••••••••



12. Selezionare ora e fuso orario (Rome)12. Selezionare ora e fuso orario (Rome)



13. Installazione Network (1)13. Installazione Network (1)

�� Networking Networking 
settings:settings:

�� Typical settingsTypical settings

�� Custom settingsCustom settings



13. Installazione Network: Networking Components 13. Installazione Network: Networking Components 
(2)(2)

�� Internet Protocol Internet Protocol 
(TCP/IP)(TCP/IP)

•• ProprietProprietàà



13. Installazione Network: Networking Components 13. Installazione Network: Networking Components 
(3)(3)

Use the following IP Use the following IP 
address:address:
•• IP IP addressaddress: : 

172.18.12.10 (Win2003)172.18.12.10 (Win2003)
•• SubnetSubnet MaskMask: : 

255.255.0.0255.255.0.0
•• DefaultDefault GatewayGateway: : 

172.18.0.1172.18.0.1

UseUse the the followingfollowing DNS DNS 
server server addressesaddresses::
•• Preferred DNS server: Preferred DNS server: 

172.18.12.100 172.18.12.100 
(Macchina Linux)(Macchina Linux)

•• Alternate DNS server: Alternate DNS server: 
192.167.13.102  (DNS 192.167.13.102  (DNS 
primario di unich.it)primario di unich.it)



14. Workgroup o Computer Domain?14. Workgroup o Computer Domain?

Per il momento Per il momento 
lasciamo lasciamo 
Workgroup.Workgroup.

Configureremo il Configureremo il 
dominio al primo dominio al primo 
avvio.avvio.

NB:NB:



NB: (1)NB: (1)

Cliccando Yes, Cliccando Yes, 
make this computer make this computer 
a member of the a member of the 
following domain: following domain: 
laboratori.economialaboratori.economia
–– Inseriremo nella Inseriremo nella 

finestra Administrator finestra Administrator 
e la passworde la password



NB: (2)NB: (2)

Premendo OK apparirPremendo OK appariràà
una finestra di dialogo una finestra di dialogo 
che dice:che dice:

An invalid domain was An invalid domain was 
specified. Would tou like specified. Would tou like 
to proceed for now and to proceed for now and 
try joining a domain later?try joining a domain later?
-- YesYes

(configureremo il dominio al (configureremo il dominio al 
primo avvio)primo avvio)



15. Attendere15. Attendere……Fine installazione e riavvio del PCFine installazione e riavvio del PC



16. Dopo il riavvio:16. Dopo il riavvio:



17. Installazione effettuata con successo!!!17. Installazione effettuata con successo!!!



TUTTO OK!!!!!


