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Eliminare doppioni cartelle e file
supponiamo di avere dei doppioni di file nel nostro computer e che vorremo
eliminarli ecco che ci viene in aiuto una utlitly .
Se hai WindowsXp, il programma che ti serve é giá a tua disposizione!
Esiste infatti in WinXp, non molto nota perché ben nascosta... una utility
che permette la ricerca dei file doppi.Si chiama Dupfinder.exe ed é nascosta sul CD
originale di WinXp.
Nota)questo esempio si riferisce al sistema operativo Windows XP professional
Media Center e alla ricerca di file audio midi in una partizione di un Hard Disck del
nostro computer (la stessa ricerca è valida per tutti i file nelle cartelle) (escluse nei
programmi eseguibili).
inserire il CD/DVD del sistema operativo
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Facciamo clic su <esci> e portiamoci da start/esplora risorse / dove andremo ad
individuare il CD/ DVD contenente il Sistema Operativo –
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Facciamo solo un clic sul CD/DVD in modo da visualizzare nella parte destra i suoi
file
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Facciamo clic sulla cartella <SUPPORT >
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Facciamo clic sulla cartella < TOOLS>

Facciamo clic sul file zip < SUPPORT.CAB> per aprirlo .
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Dall’elenco selezioniamo il file esegubile < dupfinder.exe> quindi clic in alto su
<ESTRAI>
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Nella finestra <estrai> andiamo a selezionare il disco locale C:\\ e la cartella
Windows ,quindi altro clic in alto sempre in questa finestra su <estrai >.(il file
estratto sarà nella cartella di Windows di C:\
Chiudiamo tutte le finestre ed
estraiamo il CD/DVD dal computer.
Portiamoci su <start e clic su esegui >

dove andremo a digitare - dupfinder – e confermeremo su OK.
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È giunto il momento di andare alla ricerca dei doppioni dei file/cartelle.
Come abbiamo scritto sopra per la ricerca dei file audio-midi – che abbiamo nel
seguente percorso: E:\\ personale\ 007 midi ultimi ,quindi facciamo clic su <browse>
per individuare il percorso.
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Selezioniamo <007 midi ultimi> e confermiamo su OK
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Come possiamo vedere è cambiato il percorso .
Facciamo clic su < View e dal menù a discesa scegliamo <option> 12

Spuntiamo tutte e tre le voci e confermiamo su OK
Quindi clic su START SEARCH> in modo da mettere in funzione la ricerca che
darà i seguenti risultati come da finestra a seguire 13

Le voci sono la prima colonna <name> la seconda<folder> la terza< size> la quarta
<modified> la quinta <version> la sesta <CRC-32> la settima <language>
Dove ho evidenziato con le frecce rosse e blu gli stessi file con lo stesso <name> ,la
stessa<folder> gli stessi<Size> la stessa data di <modified> (quindi i doppioni che si
possono eliminare ) .Quelli invece con i segni di spunta verdi per evidenziare che i 2
file hanno lo <name> ,la sessa <folder> ma la <modifica> e il numero finale è
diverso ,quindi non è un doppione che non ci conviene eliminare.

