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Velocizzare il nostro computer
(esistono altre operazioni per velocizzare il computer ,alle volte occorre sostituire alcuni
hardware obsoleti ,sostituire il software antivirus troppo macchinoso,la Ram insufficiente ,
il nostro Hard Disk saturo dai troppi programmi installati ecc,ecc,ma ,iniziamo a fare alcune
di queste operazioni molto semplici che serviranno già in parte a risolvere il problema.)
iniziamo con eliminare i file obsoleti ,Recenti e Temp ,i file temporanei internet, ,pulizia disco

ScanDisk e Defrag .(per queste 2 operazioni ne parleremo a parte )

eliminare i documenti recenti
facciamo clic con il tasto destro su <start>
e dal menù a discesa scegliamo <esplora>

nella finestra <menù avvio> di esplora risorse ,

facciamo clic con il sinistro su <documenti recenti>

nota) se non appaiono queste impostazioni, aprire la cartella <documenti>
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Clic su <strumenti /opzioni cartella >

Clic su <visualizzazione>

E inseriamo la spunta su<visualizza cartelle e file nascosti>

Nota) ora proseguiamo dopo la seconda finestra
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noteremo che al lato destro della finestra vi appaiono dei file ,facciamo clic su
Modifica/seleziona tutto/file/elimina .

eliminare i file Temp
sempre in esplora risorse ,facciamo clic sul segno + di <impostazioni locali> e altro clic su
<Temp>

facciamo clic su <modifica seleziona tutto > quindi <file /elimina>

eliminare i file temporanei internet.(versione 7)

Clic destro sull’icona di Internet Explorer
dal menù a discesa ,scegliamo<proprietà>
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Alla voce<cronologia esplorazioni> portiamoci su <impostazioni>

quindi su <visualizza file >

quindi su <modifica /seleziona tutto> e <file / elimina >
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Oppure facciamo clic su<elimina>

e nella finestra che appare, noteremo che ci sono diverse opzioni <elimina file><elimina
Cookie><elimina cronologia><elimina moduli><elimina password> scegliamo le prime 2
opzioni.(elimina file )

Confermare su <SI>
Quindi clic (elimina Cookie)

Confermare su <SI>
Se torniamo alla finestra iniziale e facciamo clic su<impostazioni e altro clic su <visualizza
file>

Noteremo che non vi è traccia di alcun file temporanei internet.
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Svuotare il Cestino

Clic destro sull’icona del cestino sul desktop
e dal menù a discesa facciamo clic su <svuota cestino>

Confermare su <SI>

Pulizia Disco
Doppio clic su <Risorse del Computer

Facciamo clic con il tasto destro su <windows XP[C:] dal menù a discesa
scegliamo<proprietà>

Quindi facciamo clic su<pulitura disco >
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Dopo un breve download apparirà la finestra <pulitura disco>

Inseriamo i segni di spunta sulle voci dei file che vogliamo eliminare,facciamo attenzione
prima di confermare di essere sicuri della loro eliminazione
Confermando su OK apparirà la finestra finale

Confermare <si>

