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Disinstallare programmi
(Prendiamo ad esempio il programma di Norton Ghost 10 ,tenendo presente che in
linea di massima la disinstallazione dei programmi ha lo stesso procedimento.)
Dx start /sx impostazioni/ pannello di controllo/installazioni e applicazioni/
(vedi finestra installazioni applicazioni)

Selezioniamo Norton Ghost 1° e facciamo clic su <rimuovi> (vedi finestra
<rimuovere Norton Ghost 10)dal computer? )

Confermare su <SI> entrerà in funzione windows installer(se abbiamo gli
aggiornamenti installati)
Vedi finestra <domanda> (qualora si intende aggiornare o reinstallare il prodotto in
futuro ,si desidera conservare i dati utenti,ad esempio processi di backup cronologia e
file di comando ?SI-NO)

Confermare su < SI> proseguirà la fase della disinstallazione con varie finestre (vedi
come quella a seguire)
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Al termine del download(vedi finestra seguente di avviso )

Affinché le modifiche apportate alla configurazione di Norton Ghost 10.0 abbiano
effetto, è necessario riavviare il sistema. Si per riavviare ora oppure scegliere NO se
si desidera riavviarlo manualmente in seguito. Confermare su SI.
------------------------------------------------------------------------------------------Riavviare il computer , al riavvio per completare l’operazione del distinstallo
completo del programma proseguire cosi:
dx start / sx esplora /espandere il segno + del disco locale C:\\ quindi individuare la
cartella gialla <programmi> espandere pure qui il segno + ed individuare ( per
questo caso) la cartella gialla Symantec dove al suo interno troveremo la cartella
gialla di Norton Ghost 10 .Facciamoci clic sopra per evidenziare al lato destro i suoi
file ,selezionarli ed eliminarli
A seguire eliminiamo pure la sua cartella .Con questa operazione siamo sicuri di
avere tolto completamente il programma (salvo qualche file che potrebbe essere
ancora nel file di registro(dove toccarci dentro è materiale da ESPERTI) ,ma il quale
è inoperoso e non ci reca alcun fastidio ,solo verrebbe riconosciuto ,se installassimo
nuovamente un programma che abbiamo usato come un TRIAL uno SHAREWARE
o altro con un tempo limitato,oppure una serial key ecc.
(comunque non preoccupiamoci)
Attenzione< non è detto che tutti i programmi che andiamo a disinstallare ci siano dei
file rimanenti come in questa seconda fase ,potremmo non trovare nulla (questo in
genere succede con i programmi validi seri per intenderci il quale hanno pure il loro
<UNINSTALL> comunque eseguiamola lo stesso questa operazione.
fine

