GIUIDA ALLA CREAZIONE DVD VISTA HOME PREMIUM
Questa guida vi illustrerà come procedere alla creazione di un dvd di Microsoft Windows Vista.
La guida è indirizzata ai possessori di notebook Sony Vaio Serie FZ21E, FZ21M, FZ21S e FZ21Z,
ciò non toglie che anche i possessori di notebook di altri produttori possano utilizzarla per il
medesimo scopo; tuttavia sono imprescindibili alcuni criteri senza i quali non è possibile procedere
alla creazione dvd oggetto della presente guida.
I fattori di cui parlavo poc’anzi sono;
- Driver per tutte le periferiche, per i proprietari di notebook Sony serie FZ21x sono reperibili
sul sito Sony, di seguito indicherò il link;
- La presenza sul disco rigido del notebook di una cartella, situata nella radice del disco
stesso, che riporta il nome WAUUPGRD; la cartella è nascosta e va resa visibile;
- UN CODICE PRODUCT KEY DI MICROSOFT WINDOWS VISTA E RELATIVA LICENZA
DI PROPRIETA’ DELL’ UTENTE.
Soddisfatti tutti i succitati criteri, i possessori di altri notebook possono prendere spunto da questa
guida per procedere alla creazione del dvd.
Prima di procedere all’illustrazione di come procedere mi preme sottolineare alcuni concetti molto
importanti; che sono i seguenti:
1) La procedura che illustrerò, è perfettamente legale, in quanto se si è in possesso di una
licenza di MICROSOFT WINDOWS VISTA, allegata al computer sia esso notebook o
desktop, l’utente ha tutto il diritto di avere una copia di backup del disco d’installazione del
sistema operativo;
2) La presente guida non vuole assolutamente essere un’incentivazione alla creazione di
copie pirata, non legali, del disco d’installazione del sistema operativo;
3) Nel mio caso così come nel caso di altri possessori di notebook Sony serie Vaio FZ21x i file
di installazione per un eventuale ripristino, non sono forniti su supporti ottici, ma sono
presenti in una partizione nascosta sul disco rigido della dimensione di 10 Gb; per avere
una copia del file di installazione si è costretti a creare 3 dvd single layer, contenti i file di
installazione e in sede di ripristino, non è possibile utilizzare un singolo file, ma un
pacchetto intero, se ad esempio mi servissero i driver della webcam, o me li scarico da
internet o reinstallo svariati mega di file che in effetti non mi servono.
DISCLAIMER
L’AUTORE DELLA PRESENTE GUIDA NON SI ASSUME NESSUNA
RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI CHE POSSANO OCCORRE SIA
ALL’HARDWARE CHE AL SOFTWARE DI CHI INTENDE SEGUIRE LA STESSA.
TUTTI I MARCHI CITATI NELLA PRESENTE SONO DI PROPRIETA’ DELLE DITTE
PRODUTTRICI SIA DELL’HARDWARE CHE DEL SOFTWARE CITATO IN QUESTA GUIDA.
NOTA BENE COLORO CHE HANNO RIPRISTINATO COMPLETAMENTE IL SISTEMA
OPERTAVO DEL NOTE O CON I DVD DI RIPRISTINO O BOOTANDO IL NOTE DALLA
PARTIZIONE NASCOSTA HANNO IRRIMEDIABILMENTE PERSO LA CARTELLA
WAUUPGRD, INFATTI CON IL RIPRISTINO COMPLETO VIENE RIPORTATO IL NOTE ALLE
CONDIZIONI DI FABBRICA E IL DISCO RIGIDO VIENE FORMATTATO.
Bene, cominciamo, quello che vi serve per cominciare è il seguente software:
a) Vlite freeware, attualmente alla versione 1.1 beta 2, da me utilizzata e che trovate a
quest’indirizzo:
www.vlite.net;
b) La presenza sul vostro hard disk della cartella WAUUPGRD, che è nascosta, per renderla
visibile dovete seguire i seguenti passi:
i. Da computer selezionare il menù a tendina strumenti, prima cosa spuntare
“usa cartelle di windows” e “apri cartelle in una sola finestra, dopodiché nella

linquetta “visualizzazione” nella sottostante sezione cartelle e file nascosti
spuntare “visualizza file e cartelle nascoste” cliccare su ok e, magicamente
nella radice del vostro hard disk comparirà la cartella succitata;

c) Il pacchetto completo dei driver per il vostro notebook, per la serie FZ21x sono disponibili
qui:http://www.vaiolink.com/downloads/updates/updates.asp?site=voe_it_IT_cons&c=0&s=VGN-FZ&m=2805

Il pacchetto completo ha una dimensione di 113 Mb.
Ed il seguente hardware:
a) Un hard disk esterno oppure una partizione dati con almeno 10 Gb disponibili.
Avete tutto ????
Bene partiamo, come prima cosa installiamo Vlite, niente di particolare lasciate la cartella
d’installazione proposta; lanciate il programma.
Vi si presenterà la seguente schermata:

Ora chiudete il programma.
A questo punto, se avete un hard disk esterno o una partizione dati con almeno 10Gb disponibili accedetevi, e
copiate la cartella WUUPRG

Copiare la cartella WUUPGR, in un’altra posizione è solo una precauzione, infatti durante la creazione del dvd
d’installazione senza integrare i driver del nostro note, il contenuto della stessa non è cambiato, ma se
integriamo i driver che succede??? Quindi meglio tutelarsi.

A questo punto vi illustrerò come creare un dvd d’installazione senza integrare i driver, in questo caso dopo
l’installazione del sistema operativo a mano dovrete installare ogni driver.

Dunque lanciate Vlite

Nella casella indicata dalla freccia cliccando sul pulsante browse, inserite il percorso in cui si trova la copia
della
cartella
WUUPGR:

Cliccate ora su ok

Vi chiederà quale versione del sistema operativo configurare, nel nostro caso avendo una licenza di Vista
Home Premium, lo selezioniamo.

E poi clicchiamo su ok, dopo aver analizzato la cartella che abbiamo indicato, ci presenta questa videata

Clicchiamo su next

Ora ci propone i task da effettuare, noi considereremo quelli che vedere spuntatati, se ci passate sopra con il
puntatore del mouse vedrete sulla destra una descrizione, la mia sarà breve:
-

Unattended setup automatizza il processo d’installazione,;
Bootable Iso crea una iso bootabile;
Enable before apply, abilità la funzionalità di masterizzazione o direttamente su dvd o creando un
immagine.
Cliccate su next.

Cominciamo con Unattended setup

Come vedete sopra, è possibile automatizzare l’installazione con i parametri normalmente richiesti durante il
processo di setup. La spiegazione mi sembra superflua.

Io ho semplicemente spuntato:
- Select this version on install,
- Accept Eula;
- Skip Automatic activation;
- Ho inserito il mio nome;
- Ho inserito l’organizzazione;
- Ho dato un nome al note;
- La rete non l’ho modificata;

Ora clicchiamo su next

Ora possiamo scegliere se masterizzare direttamente o creare un file iso.
Personalmente ho preferito creare un file .iso, quindi non ho variato nessun parametro:

Cliccando su make iso mi chiede il percorso ove creare la iso, lo selezioniamo e clicchiamo su salva.
Dimenticavo, come nome file viene proposto “Vlite” è solo il nome del file .iso che andremo a creare.

Dopo aver analizzato il contenuto della cartella contente i file d’installazione procede alla creazione
dell’immagine iso.

Non ci resta che aspettare

Dopo una breve attesa:

Ci comunica che ha finito la creazione del file iso.

A questo punto possiamo se clicchiamo su Exit usciamo dal programma; se invece clicchiamo su apply:

Ci propone le opzioni che vediamo nell’immagine io non le ho approfondite per ora.
Ora se avete a disposizione un programma in grado di aprire i file .iso per eventualmente modificarle, io ho
usato UtraIso, potete verificare il contenuto dell’immagine appena creata:

Ed ecco il contenuto della nosta immagine pronta per essere masterizzata, io ho utilizzato Nero 8 . qualcosa, e il risultato è stato quello che vedrete nelle immagini
successive

Come potete notare, ho testato il funzionamento del dvd appena creato in una macchina virtuale creata con
virtual box e il sistema operativo è stato installato correttamente.
Bene per ora mi fermo qui, tuttavia provvederò ad integrare questa guida con i passi necessari per integrare i
driver dei nostri amati Vaio FZ 21x.
Tuttavia, chi volesse cominciare a crearsi un dvd di vista pulito questi sono i passi necessari.
Spero di essere stato chiaro.
Saluti a tutti e a presto con la continuazione di questa guida.

Axelroth

