
INSTALLARE WINDOWS 98 
 
Inizierei questo capitolo regalandovi un’immagine della mia macchina durante una installazione di 
Windows, cosa che mi è successa abbastanza di frequente, ma adesso, che ho tolto a Windows la 
possibilità di accedere alla rete, eliminando tutti i programmi legati a internet, tra cui Firewall, 
antivirus, Browser, gestori di posta e tutto il resto, sono 4 mesi che funziona veramente bene … alla 
faccia, ci gioco e basta!!!  =))) 
 

 
 
I PREPARATIVI  
 
Per l’installazione si fa sempre riferimento alla mia macchina, di cui trovate le caratteristiche nel 
capitolo precedente al paragrafo INSTALLIAMO !, per l’ultima volta dovrete aprire il vostro case 
per mettere mano all’hardware, dato che per installare Windows come Zio Bill comanda è meglio 
lavorare con un Hard Disk solo, quindi staccate il disco rigido master (quello da 30 Giga sulla mia 
macchina) e settate lo slave (quello da 5 Giga) momentaneamente come master.  
Questo escamotage vi permetterà di avere due sistemi operativi funzionanti in modo indipendente, 
nel senso che anche senza uno dei due Hard Disk avrete sempre a disposizione un sistema con il 
quale usare la vostra macchina, inoltre avrete i due sistemi (Windows e GNU/Linux) divisi 
fisicamente (in due H.D. diversi)  e quindi nessun inquinamento da eventuali virus presi da 
Windows. Fatto questo settate il BIOS per l’avviamento del sistema da CD-Rom (vedere il capitolo 
BIOS per sapere i dettagli), inserite il CD di Windows 98 nel lettore ed avviate la macchina. 
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INSTALLIAMO !  
 
La prima schermata che vi si presenterà all’avvio della macchina sarà quella in cui dovrete scegliere 
in che modo avviare il computer, ovviamente voi sceglierete DA CDROM. La macchina inizierà 
caricando i dati del disco e vi apparirà una schermata azzurra che vi guiderà durante il controllo del 
vostro Hard Disk, seguite le istruzioni e vi troverete di fronte al programmino di scansione del disco 
di Windows, il sistema ricercherà errori presenti sul disco (che naturalmente non ci sono, dato che il 
disco è vergine!!!) a questo punto il programma di installazione eseguirà un controllo delle 
partizioni presenti sul vostro disco (C e D dato che abbiamo partizionato il disco in modo da avere 
uno spazio dedicato al Sistema Operativo ed uno per i dati) al termine del quale dovrete selezionare 
ESCI per avviare la procedura di installazione vera e propria. A questo punto vi apparirà la prima 
schermata dell’installazione: 
 

 
 
(la scarsa qualità delle immagini è data dal fatto che Microsoft cerca di rendere impossibile la creazione di tutorial non 
autorizzati –come il mio- che riguardano i suoi prodotti e non immaginate neanche la fatica che ho fatto per trovare 
queste poche immagini!!!) 
 
Lo schema di cui vedete una immagine qui sopra vi accompagnerà per tutta l’installazione, sulla 
sinistra trovate un indice delle procedure che verranno eseguite sul vostro p.c. e l’indicazione del 
tempo restante, nonché in bella vista il marchio Microsoft. 
L’installazione è molto semplice e non richiede conoscenze particolari, però un una piccola dose di 
malizia vi permetterà di installare una copia “decente” di Windows 98 … vediamo come. 
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Come prima cosa dovrete accettare il contratto tra voi e la Microsoft … non leggetelo neanche, 
tanto se seguirete i miei consigli Zio Bill non avrà mai vostre tracce! 
 

 
 
Cliccato il tasto “Avanti”, dopo aver accettato, vi verrà chiesto di scegliere un nome da dare alla 
vostra macchina ed il gruppo di lavoro a cui appartenete, se non sapete cosa scrivere potete inserire 
i miei: 
 
nome macchina:  S.H.A.W.N.  l’acronimo indica i posti (Sun, Haward, Apple, Western electric, 

Nec) dove ha trafugato hardware e software il protagonista de “il profondo 
blu” un libro bellissimo che parla di hackers. 

 
gruppo di lavoro:  Aer.L.U.G. che è il Linux User Group di cui faccio parte 
 
Fatto ciò il programma vi chiederà dove volete installare Windows98, lasciate pure i campi invariati 
e procedete, se volete potete cambiare il nome della cartella in cui verranno installati i file di 
sistema da Windows a WinZozz (o con qualunque dispregiativo vi venga in mente, ma è 
assolutamente superfluo).  
Adesso vi verrà chiesto che tipo di installazione volete usare, qui, delle scelte presenti ne dovete 
prendere in considerazione solo due: 

1. TIPICA, se volete fare zero sbattimenti questo tipo di installazione caricherà nel vostro 
Hard Disk i programmi più utilizzati di Windows 98, ma non vi darà nessuna possibilità di 
personalizzazione del vostro sistema e non saprete i programmi installati se non dopo 
l’installazione stessa 

2. PERSONALIZZATA, nella quale andrete voi di persona a scegliere i programmi da 
installare e, come per GNU/Linux, avrete un menu dal quale scegliere i prodotti da caricare 
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sul vostro Hard Disk. Quest’ultima è l’installazione che preferisco, perché mi permette di 
scegliere cosa installare e di vedere a cosa servono i programmi che installo, dato che nel 
menu di scelta che vi apparirà in automatico troverete una breve (brevissima) descrizione di 
tutti i programmi presenti. Scegliete con cura i prodotti della Microsoft da installare, qui 
come per GNU/Linux, vi consiglio di perdere un po’ di tempo nel cercare di capire cosa vi 
serve per non installare il superfluo. Comunque potrete sempre aggiornare il vostro sistema! 

 
Adesso non vi resta che aspettare circa 30 minuti, durante i quali potete anche andare a fare un 
riposino, Windows installerà tutto ciò che avete scelto e terminata l’installazione riavvierà il 
sistema in automatico. Ad un certo punto dell’installazione vi verrà chiesto se volete creare un 
floppy di salvataggio, vi consiglio caldamente di farlo !!!! 
Nella schermata successiva vi verrà chiesto il codice del prodotto, che voi chiaramente avete 
regolarmente acquistato, ed il nome della vostra società ! =))  
Quindi inizieranno i vari settaggi e riconoscimenti di Windows tra i quali la configurazione di data 
e ora che richiede la vostra presenza. Per il resto il programma di installazione continuerà nella sua 
laboriosa opera e riavvierà ancora una volta il sistema prima di terminare il caricamento del 
sistema operativo nell’Hard Disk. 
 
IL PRIMO AVVIO … 
 
Fatto questo partirà la prima esecuzione di Windows 98 e vi troverete di fronte ad una schermata 
simile (non spaventatevi .. è solo l’inizio, il peggio deve ancora venire =)))) : 
 

 
 
La finestra colorata che vedete (accompagnata da una musichetta orribile !) vi aiuterà a capire il 
funzionamento del Sistema Operativo ed a configurarlo, vi mostrerà i programmi disponibili e le 
varie opzioni Buon Divertimento … si fa per dire. 
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Come nel capitolo precedente come saluto vi lascio una catturata del mio desktop, questa volta di 
Windows, potete vedere il mio cucciolone Rex, l’emulatore di Play Station all’opera con Tekken3 
ed il mitico programma WinAmp per ascoltare la musica.   
 

 
 
P.S.: finito tutto rimontate il vostro master Hard Disk e proseguite nella lettura del manuale! 
 
N.B.: Nel capitolo seguente troverete le istruzioni per far riconoscere a LILO (il vostro 
bootloader) la presenza di Windows 98 in modo da poterlo rendere avviabile, dato che così com’è 
configurata la vostra macchina Windows 98, una volta rimontato il master Hard Disk, non partirà 
mai! Ma non preoccupatevi, risolveremo anche questo =)))) 
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terminato 
14 . Marzo . 2003 
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