Creare delle partizioni usando Windows 7 mentre si installa.
Supponiamo di avere un Hard Disk su cui vi sono due partizioni (lo stesso vale anche per molte di più,e
che vorremmo eliminare e ricrearle ,ebbene Windows 7 ci offre questa possibilità . In questo esercizio
abbiamo due partizioni ,nella prima è installato Windows Vista e nella seconda un archivio dati,dove si
vorrebbe installare Windows 7 Ultimate (senza dovere ricorrere a software di terze parti).
Inseriamo il DVD del sistema operativo Windows 7 Ultimate e avviamo il computer ,prestando molta
attenzione all’avvio ,di premere il tasto per l’avvio da CDROM /DVD.

Selezioniamo la nostra lingua e facciamo clic su avanti

Clic su <installa>

Inizierà il programma di installazione

Inseriamo il segno di spunta su< Accetto le condizioni di licenza>

Facciamo clic su <Personalizza per utenti esperti>

Ecco che il programma ci evidenzia che vi sono due partizioni ,in cui ,nella prima ,vi è installato Windows
Vista e nella seconda vi è il suo archivio ,nella quale si vorrebbe installare Windows 7 Ultimate. Come
prima operazione andiamo ad eliminare la seconda partizione ,agendo cosi:
Selezioniamo la seconda partizione e facciamo clic su <Opzioni unità Avanzate>

Quindi facciamo clic su <elimina>

Il programma ci avvisa che se si elimina la partizione ,tutti i dati verranno eliminati ,confermiamo su OK

Come possiamo vedere è evidenziata la seconda partizione con < Spazio non allocato disco 0> 27,3 GB
Ora bisogna prepararlo per una eventuale installazione .

Controlliamo che sia sempre selezionata la seconda partizione e facciamo clic su <Nuovo>

Come possiamo vedere il programma ha già stabilito la dimensione della partizione che possiamo variare
Nota) quella indicata è la dimensione massima ,oltre quella non è possibile creare,possiamo invece
ridurla non in questo caso visto la dimensione di soli 80 GB di cui già 49,3 GB, occupati da Windows Vista
Attenzione ,nessuno però ci proibisce di eliminare tutte e due le partizioni e crearne una sola, in cui
installarci un solo sistema operativo,eseguendo le operazioni precedenti ,anziché eliminare una sola
partizione ,le elimineremo entrambe.
Quindi facciamo clic su < APPLICA>

Come si evince nella finestra ,è stata creata la seconda partizione nominata < Disco 0 Partizione 2>27,3GB
Selezioniamola e facciamo clic su <Avanti> (attenzione ,non selezioniamo la prima ,dove vi è già
installato un sistema operativo e rischieremmo di sovrascriverlo con questo attuale cancellando quello
esistente)al termine.
Facciamo clic su <Avanti>

Partirà la fase della installazione

Per il resto e la prosecuzione della installazione , vedi le delucidazioni :

<come installare Windows 7 Ultimate >.in.altro.capitolo

