
sistema

Partirà automatica-
mente una finestra che
vi chiederà dove de-
comprimere il file
“W2Ksp3.exe”, io ho
scelto la stessa cartella
d’origine.

3una volta terminata la procedura di
estrazione passiamo alla copia del

nostro CD di installazione di Windows
sull’hard disk in una cartella, per esem-
pio c:\W2k.

4Posizioniamoci con il prompt di MS-
DOS all’interno della cartella

sp3i386update  è digitiamo

update —s:c:\win2000

Premiamo invio, e adesso abbiamo la
nostra bella copia di windows già ag-
giornata con il Service Pack.

5Scaricate il file boot.img da
http://digilander.libero.it/is-

sues75/boot.img e salvatelo, per
esempio in c:\;

>> Masterizzazione

Per masterizzare il CD, è meglio usare
Nero (ma non in modalità Wizard, per
cui andate in modalità normale dopo
averlo avviato.

6Selezionare 
“CD-ROM (boot)”.

7Nella sezione
“boot”:

•Selezionate “File
immagine” e scri-

vete il percorso c:\boot.img.
•Selezionate Abilita impostazioni avan-
zate (solo per utilizzatori esperti!) andate
sulla voce Tipo di emulazione e selezio-
nare Nessuna emulazione.
•Su Carica segmento del settore (hex!):
scrivete 07C0.
•Su Numero di segmenti caricati:
scrivete 4.

8Nella sezione ISO controllate che
siano evidenziati i seguenti valori:

•ISO Level 1
•Mode 1
•ISO 9660
•Joliet

9 Infine andate nella sezione Scrivi,
Chiudi CD, e mettete come metodo

di scrittura Disc-At-Once e fate clic su
New.

10Trascinate i file della cartella
Win2000 con il metodo DRAG &

DROP e, una volta terminato, fate partire
la masterizzazione cliccando su Write Cd.
Ecco fatto il vostro CD bootabile con
Service Pack aggiornato. K

KoRn issues75@libero.it

>>

uante volte vi è capitato di
reinstallare il sistema opera-
tivo con i relativi service
pack? E quanto tempo ave-

te passato davanti al computer per rein-
stallare il tutto? C’è un modo per rispar-
miare tempo e soprattutto per rendere il
sistema operativo più leggero.
Prima di iniziare premetto che questa
procedura serve solo per gli utenti che
utilizzano Windows 2000 & XP, ed è con-
sentita solo ed esclusivamente a colo-
ro che vogliono creare delle copie di
backup e sicurezza della propria li-
cenza originale tutti gli altri usi
sono illegali.

>> Preparazione dei file

Ecco a voi la procedura passo passo:

1La prima cosa da fare è scaricare
l’ultimo Service Pack, dalla Micro-

soft, e salvarlo ad esempio in
C:\sp3\W2Ksp3.exe;

2Andate nel prompt di MS-DOS posi-
zionatevi nella cartella “c:\sp3>” e

scrivete:

W2Ksp3.exe -x”

Q

come ti MASTERIZZO
il SERVICE PACK
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CREARE UN CD DI INSTALLAZIONE DI WINDOWS CON SERVICE PACK INCLUSI

Quando si reinstalla Windows (e capita più spesso di quanto dovrebbe),
una delle cose più noiose è andare alla ricerca dei Service Pack
e delle patch di aggiornamento. Non sarebbe più comodo usare un unico CD
con un sistema già aggiornato?


