
… MA DOVE SONO I PROGRAMMI CHE MI SERVONO! 
 
Installiamo il Software per Windows 98 
 
Già dal titolo del capitolo, ma soprattutto dal primo avvio del vostro benamato Win98, vi sarete 
accorti che è mooolto diverso da GNU/Linux ebbene sì, tutto ciò che vi avevo accennato nel 
capitolo di installazione di GNU/Linux si è dimostrato LA VERITA’, Windows offre un Sistema 
Operativo privo di software e quindi l’utente è costretto ad andarsi a comprare tutto quello che gli 
serve per poter utilizzare il suo P.C. !  
Come al solito … non disperate … B4dP3nGu|N vola in vostro aiuto! 
 
Cosa ci serve 
 
Come al solito la cosa più importante sarebbe quella di sapere cosa vogliamo fare con il nostro 
computer per sapere cosa ci devo installare, visto che non posso sapere le necessità di ognuno di voi 
cercherò di darvi un prospetto generale del software principale da installare “sotto” Windows 98. 
Partiamo con ordine e vediamo di sapere cosa è installato e cosa installare: 
 

• START/IMPOSTAZIONI/PANNELLO DI CONTROLLO/SISTEMA –installato- 
 
Questo è il menu dove trovate tutte le indicazioni sul funzionamento del vostro hardware. Se vedete 
di fianco ad una periferica qualche punto di domanda giallo, o punto esclamativo rosso dovete 
intervenire per risolvere i conflitti o per installare i driver, se no… tutto OK. 

 
• DRIVER HARDWARE –da installare- 

 
Con Windows ogni componente hardware necessita di un software che ne gestisca il corretto 
funzionamento, di solito è quel CD venduto insieme al componente. Nel caso non trovaste questo 
fantomatico CD potete comunque usare internet per scaricare i driver che vi servono. Ogni driver 
va’ installato seguendo la procedura Installazione Guidata Nuovo Hardware che trovate nel 
pannello di controllo o tramite l’aggiornamento driver del precedente menu –SISTEMA-! 

 
• IL REGISTRO DI SISTEMA “REGEDIT” –installato- 
  

Windows gestisce tutto l’hardware ed il software installato tramite questo file chiamato Regedit 
questo è il file più importante e delicato del sistema operativo. Le cartelle HKEY che vedete sotto 
riportate contengono tutte le configurazioni di sistema, occhio a toccare questo file! 
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• SYSTEMCLEANER  jv6 Power Tools –da installare- 
 
Grazie a questo software potrete mantenere pulito e “leggero” il file di sistema di Windows 
(REGEDIT), potrete cancellare tutti quei settaggi ed i collegamenti che non usate più e che sono 
rimasti per errore nel registro. Pulire il registro di sistema è una delle operazioni più importanti per 
mantenere funzionale il Sistema Operativo Windows 98, ma state attenti a non cancellare 
collegamenti ancora attivi, potreste bloccare il funzionamento della macchina !  
Questo software lo trovate su internet e lo potete scaricare gratuitamente! 
 

 
 

• IL FILE AUTOEXE.BAT –installato- 
 
Questo è il primo applicativo che viene avviato alla partenza di Windows, quindi se volete eseguire 
qualche comando particolare all’avvio dovete editare (modificare) questo file ! 
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• IL FILE SYSTEM.INI –installato- 
 
Anche questo è uno dei file più importanti di Windows, viene caricato all’avvio del sistema ed 
insieme al regedit gestisce i vari programmi e le configurazioni hardware, anche qui state molto 
attenti ad editare il file, potreste compromettere il funzionamento del sistema! 
 

 
 

• WINZIP –da installare- 
 
Questo programma è uno dei più diffusi ed usati, senza il quale non riuscirete a leggere molti file! 
La peculiarità di questo software è che riesce a comprimere la dimensione dei file ed a suddividere 
un file in pezzi più piccoli per essere “trasportato” tramite floppy.  
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• DIRECT-X –da installare- 
 
Il software principale per poter giocare con Windows è proprio questo. Sono dei driver particolari 
che ottimizzano la gestione della scheda video e l’interfaccia di gioco. Anche questo file è molto 
“delicato” e parecchi errori di Windows vengono generati da un non corretto utilizzo delle direct-X 
(come i Blue Screen Of Death, ossia le schermate blu che bloccano il sistema). 
Ogni gioco richiede una versione particolare di questo software ed è consigliabile eliminare vecchie 
Direct-X con l’apposito programma DIRECTX-ERADICATOR prima di installare la nuova 
versione delle Direct-X, che è sempre la più consigliata.  
Anche questi programmi li trovate gratuitamente in internet. Buon Divertimento ! 
 

• SCANDISK –installato- 
 
Questo programmino effettua un controllo dello stato fisico dell’Hard Disk e corregge gli errori più 
frequenti, è buona abitudine fare uno scandisk approfondito almeno ogni 4 mesi. 
 

 
 

• DEFRAMMENTAZIONE –installato- 
 
Usato insieme allo scandisk, e quindi almeno ogni 4 mesi, mantiene in ottima forma il disco rigido. 
Questa utility razionalizza la gestione dello spazio all’interno dell’Hard Disk permettendo così di 
rendere il disco più “veloce” ed “ordinato”. Data la durata (lunga) dell’operazione di 
deframmentazione è consigliabile lanciare il programma di notte e lasciarlo lavorare da solo. 
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• MICROSOFT OFFICE –da installare- 
 
Questa suite (insieme di programmi) di Microsoft è il miglior corollario per Windows. 
Assolutamente indispensabile in ogni installazione dato che contiene svariati programmi che 
permettono di utilizzare il vostro p.c. per molti scopi, i più conosciuti ed importanti sono: 
 

- Word: 
Questo programma serve per scrivere file di testo come lettere, curriculum e quant’altro. Ha 
moltissime funzioni e svariati Font (caratteri del testo) con cui sbizzarrirsi. 

 
- Excel: 

Il foglio di calcolo … con questo programma potrete creare tabelle, grafici, gestire tabulati 
ed utilizzarlo anche come database. Forse è il miglior prodotto della Microsoft, ha delle 
capacità pressoché illimitate, vi basterà farvi aiutare dall’Assistente di Office (che viene 
attivato cliccando sul punto di domanda della finestra Excel) per imparare ad usarlo. 
 

- Photo Editor: 
Il più semplice ed utile editor di Immagini, non aspettatevi grandi cose, ma le funzioni 
essenziali, come ridimensionamento, bilanciamento ed altre vengono svolte egregiamente 

 
- Outlook: 

Il più famoso gestore di posta, è molto semplice da configurare e facilissimo da usare, ma 
chiaramente è poco sicuro confrontato con Mozilla Mail, ma d'altronde GNU/Linux è 
sempre meglio (sono un po’ troppo di parte vero =))) ! 

 
 
• BACK-UP –installato- 
 

Questa utility vi permette di congelare una configurazione del vostro computer per reinstallarla in 
caso di bisogno. Vi consiglio di fare un Back-up del sistema appena avrete istallato e configurato 
tutto, in modo che anche se in futuro farete danni irreparabili potrete ritornare alla situazione salvata 
con il vostro Back-up ! Poi non dite che non eravate stati avvisati se non lo fate! 
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• ACDsee32 –da installare- 
 
Questo programma gestisce i vostri album fotografici e la loro visualizzazione sullo schermo, anche 
questo programma è assolutamente indispensabile e gratuitamente scaricabile dalla rete. 
 

 
 

• WINAMP –da installare- 
 
Come XMMS per GNU/Linux questo programma vi serve per ascoltare e “vedere” i file musicali, 
trovate anche questo in Internet !! 
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• CODEC VIDEO –da installare- 
 
Se volete vedere dei filmati sul vostro computer dovete assolutamente installare questi software che 
leggono i file multimediali: Real Player per la maggior parte dei file; Dvx Alpha per vedere i file 
.dvx ; DVD Player per poter vedere i DVD ossia i file .vob ; Windows Media Player che come 
Real Player gestisce la maggior parte dei formati conosciuti. Trovate quasi tutti questi programmi 
gratuitamente in rete, ma per alcuni vi verrà chiesto un contributo monetario!!! 

 
• ANTI-SPYWARE –da installare- 

 
Molti programmi che avete scaricato dalla rete sono gratuiti, ma contengono dei file detti Spyware 
che raccolgono dati dal vostro p.c. e li inviano, a vostra insaputa, alle case costruttrici che li 
utilizzano per mandarvi della pubblicità mirata ai vostri gusti e per chissà quali altri scopi! Questo 
software rintraccia e rimuove la maggior parte degli spyware, ma vi avverto, alcuni programmi, 
senza il loro spyware potrebbero non funzionare, a voi la scelta (tenere lo spy o il programma)!  
 

 
 

• SYGATE PERSONAL FIREWALL –da installare- 
Questo è il miglior firewall gratuito presente sulla rete e ve lo consiglio caldamente! Se non sapete 
che è un Firewall … è quel programma che gestisce l’ingresso e l’uscita dei dati da e per la vostra 
macchina, cosicché vi avvertirà delle intrusioni indesiderate e della fuoriuscita (altrettanto 
indesiderata) di informazioni dalla vostra macchina. Una opportuna configurazione del Firewall 
permette di navigare in internet relativamente al sicuro da virus ed utenti malintenzionati.  
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• NORTON ANTIVIRUS –da installare- 
 
Per ultima cosa, ma non certo per importanza, vediamo il famosissimo Norton Antivirus! Questo 
programma ricerca e distrugge i virus che tentano di “attaccare” la vostra macchina, ma per renderlo 
un’ottima arma di difesa bisogna prendere due accorgimenti … il primo è di installare l’ Antivirus 
prima di prendere un virus, dato che la presenza di un file infetto durante l’installazione 
dell’Antivirus ne inibisce l’utilizzo, questo vuol dire che prima di installare programmi di cui non 
conoscete la provenienza dovete installare l’antivirus; il secondo è un frequente aggiornamento 
(tramite internet) della lista dei virus conosciuti, visto che ogni giorno ne vengono creati di nuovi 
=(((( l’unico modo per farli riconoscere dal vostro antivirus è quello dell’aggiornamento. 
Sappiate che la suite Norton è a pagamento, ed è anche cara, ma si trovano antivirus validi anche 
gratuiti, basta navigare un po’. 
 

 
 

 
 
Adesso il vostro Sistema Operativo Windows 98 può essere utilizzato in maniera decente, ma vi 
sarete sicuramente accorti che già installando questi pochi programmi la velocità e la fluidità del 
vostro sistema sono già diminuiti notevolmente, immaginatevi quando installerete anche tutti i 
giochi!!!  Ciao ragazzi e…. alla prossima, questo era l’ultimo capitolo!!! =))))) 
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CONCLUSIONI 
 
Eccoci arrivati alla fine … è stato bello passar con voi questi giorni e spero che l’ How To 
che avete fra le mani vi sia servito e vi serva ancora, spero di aver acceso in voi la luce del 
Free Software e spero anche che un giorno anche voi scriviate un How To, dimostrando così 
di voler condividere con tutti le vostre conoscenze ed esperienze. 
 
Per finire, come in ogni manuale che si rispetti, devo fare anche un paio di ringraziamenti e 
citazioni: 
 

• Grazie a Torvald e Stallman che ci permettono di usare le loro creature in modo libero 
• Grazie alla Free Software Foundation che continua nella sua opera di sviluppo incurante 

delle strategie e degli attacchi di Zio Bill 
• Grazie a Tux che essendo un pinguino così simpatico allieta le mia giornate 
• Grazie a Senza_Volto (ste), Yuza78(emy), Robyk (roby), lo Jedi (marco) ed il Guru (andrea) 

che con i loro insegnamenti, consigli e correzioni hanno contribuito alla nascita del mio 
primo How To, non che ne preveda altri, ma è comunque il primo!!!! =). Grazie anche alla 
mamma (di mamma ce n’è una) che mi ha corretto gli infiniti errori di ortografia !!! =))) 

• Grazie all’Aer.L.U.G. (di cui faccio parte) che mi ha messo a disposizione i potenti mezzi 
per creare questo manuale 

• Grazie alla mia ragazza K|r4r4 che mi sopporta anche se le parlo in binario 
• Grazie a Zio Bill che mi ha fatto conoscere il computer, anche se poi ben presto ho fatto 

delle scelte che ci hanno messo in contrapposizione  
• Grazie a tutti quelli che inizieranno o continueranno a diffondere il Software Libero e la 

cultura degli smanettoni (visto che ormai l’hacker è considerato il cattivo) 
• Grazie al mouse, la tastiera e tutto quello che mi permette di passare delle fantastiche ore nel 

Profondo Blu dove spero di incontrarvi presto 
 
 
Per INFO scrivere a: 
 
rulix1@inwind.it                       (rulix1 sta per … RUN LINUX FIRST) 
 
o visitate: 
 
http://spazioinwind.libero.it/badpenguin/ 
 
o joinate in IRC: 
 
SERVER:  irc.tiscali.it        CANALI:   #neuro      #metallo      #linux.it     #NoFlyZone 
 
 
 

]B4dP3nGu|N[ 
terminato 

01 . Aprile . 2003 
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