Riattivare S.O. nascosto dopo ripristino file immagine di sistema
Questo test è riferito alla riattivazione del S.O. Windows 8 beta ,nascosto durante la fase di restore del
file immagine dei 2 S.O. Windows XP e Windows 7 Ultimate ,dato che questo HD sono installati 3 Sistemi
operativi< Windows XP> – <Windows 7 Ultimate 64 bit> e <Windows 8 Beta 64bit>. Potrebbe succedere
che dopo avere ripristinato il file immagine di sistema di 2 Sistemi operativi , il terzo venga nascosto
come nel mio caso di Windows 8.(il file immagine era stato creato per Windows XP e Windows 7
Ultimate 64bit)
Come ho avviato il computer mi sono accorto che non appariva più il Boot per Windows 8 Beta 64 bit.

Ho voluto fare un accertamento se per caso nella fase del restore del file immagine, avesse cancellato
questa partizione.

Prima sono andato a vedere in Esplora Risorse da cui ho notato che l’ HD di Windows 8 era attivo

a seguire ho fatto clic tasto destro su <Computer>

A seguire ho fatto clic su< Gestione disco>

Ecco che il programma mi visualizza che la partizione del sistema operativo Windows 8 beta è attiva.

In questo caso sono dovuto ricorrere al software EASY BCD 2.

Come si evince EASY BCD mi rileva che Windows 8 Beta è ancora attivo ,ma nascosto.

Ho fatto clic su < Add New Entry > al lato sinistro,quindi ho spuntato la partizione su cui è installato
Windows 8 “lettera< E:> e come terza operazione ho confermato al lato destro su <Add Entry>

Il programma me lo evidenzia ma con lo stesso nominativo di Windows 7 . Pertanto ho selezionato
questo Sistema e fatto clic in alto su <Rename>

Ho rinominato i sistemi operativi e confermato su <Save Setting>

Come ultima operazione ho dovuto variare a mio piacere il boot di avvio per la scelta di quae sistema
operativo partisse per primo. Ho fatto clic su< Edit Boot Menu> ho selezionato e messo il segno di
spunta sul sistema <Windows 7Ultimate 64bit> e confermato su< Save Setting> e riavviato il PC.

Come è possibile vedere ora ci sono tutti e tre i sistemi operativi con la prevalenza all’ avvio di Windows
7 Ultimate 64bit come da mia precedente scelta.
Per testare se Windows8 Beta fosse attivo ho riavviato il PC ed al riavvio lo ho scelto

Come si evince dalla interfaccia iniziale di Windows 8 Beta . FINE
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