1
Come nascondere cartelle contenente dei file o semplicemente dei file
vacanti senza eliminarli.
Nota) <questo potrebbe venire bene anche se dividiamo il computer
con altri,parenti amici,figli,ecc,e non vogliamo che vadano a curiosare
nella nostra cartella esempio in documenti dove in generale si usa salvare
i nostri file ,i nostri lavori ecc. Ecco come possiamo salvarci da occhi indiscreti.
logico,sperando che anche gli altri non conoscano questo trucco,comunque dovranno
anche conoscere il nome della cartella che useremo un nominativo camuffato>
Supponiamo di avere dei file sparsi,foto,documenti segreti o particolari nella cartella
< documenti > prendiamo esempio :
la cartella “wav per Power Point” (stesso procedimento per un singolo file) (vedi finestra
nota bene) se nascondiamo una cartella o un file sarà difficile ricordarsi ,pertanto conviene
prendersi un appunto con un file di testo TXT indicando la stessa cartella ,esempio:
< cartella o file ?????????? >

facciamo clic con il tasto destro sulla cartella in argomento e scegliamo dal menu a discesa
“proprietà”(apparirà finestra)

mettiamo il segno di spunta su”nascosto “anziché su solo lettura ”quindi clic su “applica”
(apparirà finestra ,questa ,solo per nascondere la cartella contenente file non per i file
singoli”)
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Inseriamo il segno di spunta(in questo caso) su” applica cambiamenti solo a questa cartella”
e confermiamo su OK .
Nella stessa cartella <documenti> facciamo clic/strumenti/opzione cartella/ clic sulla scheda
“visualizzazione” quindi,spuntiamo la voce<non visualizzare cartelle,file e unità nascoste >
Facciamo clic su<applica > e clic su <OK>
nota) Ora se facciamo la prova e riapriamo la cartella <documenti> noteremo che la cartella
“wav per Power Point” è sparita. (come si evince nella finestra seguente )

Per farla riapparire ,da questa stessa finestra ,facciamo clic su “strumenti/opzioni cartella/
(apparirà finestra <opzioni cartella)
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scegliere la scheda”visualizzazione”

inseriamo il segno di spunta su” visualizza cartelle e file nascosti” quindi clic su “applica” e
confermare su OK.
(come si può vedere nella finestra a seguire, la cartella sarà riapparsa nella cartella documenti
alla sua posizione originale).

FINE DEL PROGRAMMA … ERNESTO

