Backup default di Windows Home . No grazie
Cari amici se vi saltasse in mente di usare il backup
di default in Windows (da questa posizione indicato
dalla freccia) ,credo sarà meglio rinunciarvi per il fatto
che dovreste lasciare acceso il computer diverse ore
.Lo avevo usato agli inizi con Windows 95 e subito
abbandonato per software di terze parti come Norton
Ghost. (test eseguito oggi 08.10.2009)

Come potete vedere dopo circa 25 minuti è arrivato
solo ad una tacca e mi ha evidenziato il tempo
rimanente in 22 ore .Premetto che lo spazio occupato
da Windows è di GB 11,8 e quello libero di GB 37,0.

Il colmo è che trascorso il tempo sopra indicato,si
interrompe il backup per mancanza di spazio .

Nota) ne aveva a disposizione GB 37,0, è proprio il
colmo,pazienza Windows 95 ,ma Windows XP ,credevo
che si fosse aggiornato. Sono ritornato ad usare il
software di terze parti <Norton Ghost 14) ed ecco la
differenza .

Ho lanciato -Norton Ghost ,all’avvio del backup mi
evidenzia un tempo di circa 28 minuti ,solo che alla
fine risulterà di minuti 16,05.

Come si evince il tempo al termine del backup ,risulta
di minuti 16,05. (Altro che 22 ore di Windows .)
Al termine ho installato un programma di prova ,per
vedere la differenza,quindi ho spento il computer.

ho inserito il CD-ROM del Restore abbinato al CD-ROM
di Norton Ghost e riavviato il computer ,facendo
attenzione al riavvio fare clic su avvio da CD-ROM .
si avvierà in modalità MS-DOS(vedi finestre a seguire)

Possiamo vedere che il RESTORE ha avuto la durata di
minuti 12,49.

Vedi freccia indicante il tempo trascorso per il
RESTORE.
Quindi vi consiglio di non provare a fare il backup da
windows XP e scegliere un software di terze parti.
Vi do una chicca ,Windows 7 non richiede Software di
terze parti ,oltre a creare un CDROM bootable per il
restore ,crea anche una partizione nascosta e non solo
sia per il backup (Immagine completa del nostro HD)
che per il restore ,richiede circa 30 minuti x entrambi
ma con la differenza del doppio dei GB di quelli
precedenti di Windows XP. Windows Vista Ultimate
non è da meno ,ma non crea il CD-ROM, per il restore
richiede il DVD-ROM del sistema operativo per fare il
restore per la ricerca del file immagine da noi creato.

