
INTRO : In questa breve sezione vedremo come configurare alcuni campi del BIOS per correggere e 
migliorare le caratteristiche della nostra macchina, come farle riconoscere tutte le periferiche 
correttamente e come diagnosticare e risolvere alcuni eventuali problemi. 
N.B.: Il BIOS di ogni macchina è una parte molto sensibile del computer quindi trattatelo con cura! 
 

IL B.I.O.S.  
Questo sconosciuto ! 
 
Il BIOS (Basic Input Output System) è la prima funzione software che si avvia sulla nostra macchina, 
l’alimentatore da’ energia, gli impulsi elettrici percorrono la scheda madre ed il BIOS parte per dare vita 
alla nostro P.C. La prima cosa da sapere è che non tutti i BIOS sono identici, ma molto simili, la versione 
del vostro la leggerete all’avvio della macchina.  
Prenderemo ora in considerazione la versione 1984-2000 della AWARD.  
Iniziamo col capire che succede alla nostra macchina quando schiacciamo il tastino di avvio … sulla 
nostra scheda madre c’è una EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), o comunque una 
memoria di tipo Flash, in cui è contenuto il BIOS, la memoria è tenuta attiva da una batteria presente sulla 
scheda, inoltre, come vedete in figura, è presente anche un jumper per il ripristino della configurazione di 
default (ossia quella originale) del BIOS. Questo tasto mi è tornato molto utile le prime volte che 
“smanettavo” sul BIOS e combinavo ca**ate, perché, se combinate delle cappellate abbastanza grosse il 
BIOS non parte più e quindi il vostro computer rimane spento, vi assicuro che è una sensazione orribile, 
vedere la vostra MACCHINA PERFETTA che non funziona e non poterci fare niente, dato che è tutto 
spento! Poi ho “scoperto” (leggendo il manuale della motherboard) che bastava spostare il jumper su una 
posizione particolare per resettare tutto e ripartire da capo … (per fortuna) !!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Batteria della memoria del BIOS 

Jumper per il ripristino della configurazione 
di base del BIOS 

 

Se avete fatto tutto correttamente, a questo punto, dopo aver dato e
presa della corrente e schiacciando il tasto di avvio –OVVIO- !!) i
il logo e la versione del vostro BIOS, dopodiché il CMOS cercher
sulla vostra macchina ….. 

 

Memoria FLASH del BIOS
 
nergia al computer (attaccandolo alla 

l vostro monitor si illuminerà ed uscirà 
à di riconoscere le periferiche installate 
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ERRORI DEL BIOS 
 
Il BIOS all’avvio fa un rapido check della vostra macchina e se trova qualche cosa che non va si ferma 
immediatamente e ve lo segnala con degli avvisi acustici, a questo punto il sistema è in standby e dovete 
intervenire manualmente per risolvere il problema prima di poter utilizzare il computer. 
Ecco i segnali più frequenti ed il loro significato: 
 
 
BIOS AMI 
 
 
1 BEEP errore di refresh nella memoria. Può essere un guasto della memoria o della motherboard 
 
2 BEEP errore del circuito di parità della memoria o errore della scheda madre 
 
3 BEEP errore nei primi 64 Kbyte di memoria RAM 
 
4 BEEP guasto ai timer della scheda madre 
 
5 BEEP errore del processore  
 
6 BEEP guasto riguardante la tastiera, può essere un problema di motherboard o tastiera 
 
7 BEEP guasto generico del processore o della motherboard 
 
8 BEEP guasto alla memoria della scheda grafica 
 
9 BEEP guasto della ROM che contiene il BIOS (legato alla ROM) 
 
10 BEEP guasto di gestione della ROM che contiene il BIOS (legato alla motherboard) 
 
11 BEEP guasto generico della scheda madre 
 
 
BIOS AWARD 
 
 
1 BEEP BREVE    tutto OK 
 
1 o PIU’ BEEP LUNGHI   guasto della RAM 
 
1 BEEP LUNGO + 2/3 BEEP BREVI guasto della scheda grafica 
 
 
Conosciuti i problemi non vi resta che riparare o sostituire le parti guaste, vi consiglio però, prima di 
compare altri pezzi, di fare il solito tentativo (riservato a tutti i sistemi e componenti  elettronici) prima 
spegnere e riaccendere il sistema, poi togliere e rimettere la scheda incriminata e sperare che tutto fosse 
relativo a qualche contatto ossidato. Ricordate comunque che le macchine hanno un’anima ed una 
coscienza propria, diverse dalla nostra (la loro è di tipo magnetico), ma comunque sensibile al nostro stato 
d’animo ed al tempo, quindi non accendete mai il P.C. quando siete incazzati e fuori c’è il temporale. =)))) 
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IL BIOS PARTE (WWWRRROOOOOOM)! 
 
Se, accidentalmente foste riusciti a montare tutto correttamente, dopo l’avvio, il BIOS, tramite il CMOS, 
cercherà di riconoscere e configurare le vostre periferiche IDE, nel 90% dei casi la configurazione così 
ottenuta vi permette di lavorare correttamente con il vostro Hardware, ma nel caso il vostro BIOS fosse 
tremendamente vecchio rispetto ai componenti installati avrete dei problemi e quindi dovrete aggiornarlo. 
Comunque sia il BIOS è meglio configurarlo e settare dei particolari valori in modo da sfruttare tutto al 
massimo, vediamo come. 
All’avvio troverete sullo schermo un messaggio che vi indica come entrare a modificare il BIOS, il 
messaggio recita pressappoco così: 
-      PRESS DEL TO ENTER SET UP. 
Alcuni sistemi sostituiscono F2 al posto di DEL (che altri non è che il tasto CANC), ma la funzione è la 
stessa, quindi premete senza timore il tasto indicato ed entriamo a modificare il CMOS! 
 
N.B.: tutto quello di cui non è specificato il settaggio va lasciato invariato!!!! 
 
CMOS 
 
Il CMOS altri non è che un data base di tutte le periferiche che il vostro sistema riconosce e dei vari 
settaggi possibili e come tutti i data base ha delle funzioni di riconoscimento automatiche che sono le più 
comode da utilizzare, in quanto configura da solo ogni periferica, ma spesso le impostazioni non sono le 
migliori in assoluto, come nel caso degli Hard Disk e della scheda video, quindi vediamo dove trovarli e 
come modificarli. 
 
La schermata iniziale dove trovate i menu: 
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Il primo sottomenu indica i valori principali dei settaggi del BIOS, che riguardano il clock della CPU 
(per overclokkare) CPU Host/PCI Clock, se entrate a modificare questo valore aumenterete la frequenza 
di lavoro del vostro processore, attenti!!!  La sequenza di boot, ossia in che sequenza e dove viene cercato 
il bootloader o il Sistema Operativo che vedremo di seguito in dettaglio. 
 

 
 
Di seguito vi riporto tutte le opzioni che potete trovare come device per la sequenza del boot. 

 
La sequenza di boot che uso io è la seguente: 
 
First boot device:  CDROM 
 
Second boot device: HDD-0 
 
Third boot device: Floppy 
 
Boot other device: Disable 
 
In modo che il BIOS cerchi prima un S.O. nel CDRom, poi nel 
primo Hard Disk HDD-0 (il master) e poi sul Floppy. Comunque 
sta a voi scegliere da dove far bootare (partire) la vostra macchina. 
Chiaramente almeno una delle periferiche che indicherete deve 
contenere un Sistema Operativo od un bootloader (programma che 
gestisce il lancio di un sistema Operativo). 
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Il secondo sottomenu indica data ed ora correnti, le periferiche principali installate (gli Hard Disk ed i 
lettori) ed il modo video. Da questa schermata, selezionando una device (periferica IDE) potete entrare nel 
successivo menu per la configurazione della stessa. 

 
 
Questo sottomenu vi permette di settare i valori migliori per le vostre periferiche IDE, io consiglio di 
avviare l’ IDE HDD Auto-Detection lasciando i valori su Auto di modo che sia il vostro CMOS a settare 
i valori di default per le vostre periferiche, dopodiché assumendo i valori trovati dal BIOS li potreste 
settare voi manualmente, evitando così che la macchina li debba ricaricare ad ogni avvio. 
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Il terzo sottomenu riporta dei valori di gestione della memoria grafica ed altre informazioni. Per 
migliorare le prestazioni della vostra scheda video dovrete fare i seguenti settaggi: 
Video BIOS shadow: Disabled 
C8xxxx-CBxxxx Shadow: Disabled 
 

 
 
 
Il quarto sottomenu indica i valori principali relativi alla memoria RAM ed ancora alcuni settaggi della 
scheda video, che puntualmente dovremo “aggiustare”: 
Video RAM cacheable: Disabled 
AGP Aperture size:  Settate su 256, anche se non li avete, verrà usata parte della RAM 
AGP-4X Mode:  Disabled  
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Il quinto sottomenu riporta dei valori importanti per il riconoscimento degli Hard Disk e delle periferiche 
integrate (vedi scheda audio nel mio caso). Nel caso aveste degli Hard Disk di grosse dimensioni (oltre 
agli 8 Giga) dovrete abilitare l’UltraDMA e disabilitare il PIO per gli H.D. in questione. Il resto è a posto, 
vi rimane solo dover disabilitare le periferiche integrate se non le volete usare, come consigliato! 
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Il sesto sottomenu gestisce il risparmio energetico, ossia la possibilità di spegnere o di mettere in stand-
by (attesa) automaticamente i vari componenti del P.C. dopo un determinato intervallo di inutilizzo. 
 

 
 
Ed il relativo sottomenu Wake Up Events. 
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Il settimo sottomenu gestisce le opzioni di Sistema Plug and Play (PnP) e l’assegnazione degli indirizzi 
alle porte VGA (scheda video) ed USB. I valori di default vanno benissimo! 
 

 
 
L’ottavo ed ultimo sottomenu dei settaggi riporta le temperature ed i voltaggi delle parti essenziali della 
scheda madre e la possibilità di proteggere la CPU dal surriscaldamento (ovviamente spegnendola) ed 
anche in questo caso il CMOS sceglierà sicuramente le opzioni migliori. 
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Gli ultimi 2 sottomenu che vedete qui sotto servono solo per ripristinare i valori di default o il miglior 
settaggio salvato sul vostro BIOS! 

      
 
Ora ricordandovi che non tutti i BIOS sono uguali e sperando che queste figure vi siano servite a capire 
meglio come funziona e come settare il BIOS ed il CMOS vi saluto, perché è finito un altro capitolo e 
quindi ci vediamo al prossimo in cui finalmente vedremo come installare un … anzi ben due, Sistemi 
Operativi! 
 
 
N.B.:  se trovate delle difficoltà e non capite come ca**o funziona il vostro BIOS cercate con Google 

(alla pagina http://www.google.it ) la vostra versione e sicuramente troverete la soluzione ai  vostri 
problemi. 

 
 
P.S.:  se siete arrivati fin qui senza nessun inghippo siete dei GURU amici miei, se invece come capita di 

solito avete trovato un sacco di problemi, non scoraggiatevi, risolvendo si impara e sicuramente 
quello che avete imparato vi tornerà utile in futuro. ciauz 
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terminato 

10 . Febbraio . 2003 
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