Registrare Windows 7 Ultimate RC Release

Prima Scaricare ed installare il sistema operativo Windows 7 Ultimate RC release - dal sito
della Microsoft http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ ( è tutto gratuito )

Clic a destra su” Windows 7 RC “(vedi freccia rossa>

Scegli la lingua (non è presente ancora l’Italiano) vedi freccia verde ,quindi fai clic sul
pulsante > vedi freccia blu. (attenzione:se invece vuoi scaricare la versione a 64 bit,che ti
consiglio se hai 4 GB di ram ,le stesse operazioni le fai a destra anziché a sinistra per il 32bit.)

Inserire indirizzo di posta e la password e fare clic su <sign in > nella pagina seguente verrà
evidenziato il Product Key (seriale) si consiglia di copiarlo ,perché alla chiusura della pagina
sparirà e dovremo ripetere le operazioni precedenti. Nota) il S .O è di 2,4 GB con una
connessione a fibra ottica a 10 MB ci vuole circa una ora ,a seconda delle ore che ci si collega.
(attenzione a non scaricare Windows 7 da un Peer to Peer )esempio come Emule ,leggi :

Copie piratate dell'ultima versione del nuovo sistema operativo stanno già
circolando sui siti di file sharing, ma nascondono, al loro interno, un
cavallo di Troia) quindi scaricarlo dal sito della microsoft per sicurezza.
Una volta scaricato,devi installarlo (se vuoi vedere come fare vai sul sito :

http://www.laterzaeta.com/Archivio%20Opzioni%20Windows/installare%20Windows%207
%20Ultimate.zip (premere il tasto CTRL mentre si seleziona il collegamento)
Quando lo hai installato ,sappi che il sistema operativo sarà valido sino al 01.06.2010 ,ma devi
registrarlo entro tre giorni dalla installazione, vedi come fare

:

Nella finestra del desktop di Windows 7 Ultimate release (la tua sarà diversa),fare clic su start

Quindi clic su <Control Panel>

Clic in alto su< System and Security>

Clic su <System>

Come si evince ,nella parte finale della pagina< 3 day Until activationActivate Windows now.
Farci un clic sopra

Clic su < Activate Windows online now > partirà il collegamento

Al termine

Come possiamo vedere l’operazione di registrazione è andata a buon fine
<Activation was successful > clic su <close >
Ora possiamo usare tranquillamente il sistema operative sino al primo giugno 2010.
.

