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Ricuperare file o cartelle con <Acronis True image>
(supponiamo di avere cancellato erroneamente la cartella <documenti> dal desktop e che non la
troviamo neppure nel cestino dove avremo potuto fare un primo ricupero con< ripristina> )
Lanciamo <acronis true image > vedi la finestra della home page

Facciamo clic in basso alla voce <Collega Immagine>
finestra< benvenuti in collegamento guidato dell’immagine>

Clic <avanti> finestra <esplorazione dell’archivio di backup>
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Individuare il file di backup precedentemente creato(completo) ,selezionarlo ,avanti ,
finestra <esplorazione dell’archivio di backup>

Come si evince il programma ci mostra le 2 partizioni relative al backup ,clic avanti
finestra <assegnazioni delle lettere di unità logiche>
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Come possiamo notare sono state assegnate due lettere –N-/O- diverse che all’origine erano C-/D –
Togliamo il segno di spunta dalla seconda partizione NTFS(O:) e alla voce <lettera di unità per la
partizione selezionata> dal menù a discesa scegliamo <non montare>
(questo succede se abbiamo doppia partizione in cui su entrambe è montato il sistema operativo)
mentre nel caso che la seconda partizione la usiamo solo come archivio dati,togliere il segno di
spunta e clic avanti ,finestra - assegnazione della lettera di unità logica>

Facciamo clic su <procedi< dopo una breve elaborazione ,
finestra <informazioni/assegnazione delle lettere di unità completata >

Confermiamo su OK.
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Chiudere e finestre di acronis ,in automatico il programma ci presenterà la finestra di esplora risorse
del disco locale.

Ora dall’elenco dei file e cartelle ,andremo a cercare la cartella documenti da reinserire sul desktop
facendo questo percorso < documenti and setting –nostro nome/documenti / ,quindi copiamo la
cartella <documenti> e incolliamola sul desktop ed il gioco è fatto,questo discorso vale per tutti i
file e cartelle.
Nota) questo programma crea un disco virtuale che troveremo in esplora risorse con una la lettera
assegnata dal programma e che alla chiusura del computer verrà cancellata
automaticamente,mentre se vogliamo cancellare manualmente ,dalla home page di Acronis
facciamo clic su <scollega immagine> Vedi la doppia finestra finestra home page e benvenuti

Confermiamo su <avanti> finestra <scollegamento delle unità logiche>
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Proseguiamo con clic su <procedi> ed ecco che dopo un secondo apparire la finestra
Scollegamento completato. Confermiamo su OK . Chiudere e andare in esplora risorse dove NON
noteremo più il disco virtuale. Fine del programma

