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MANUALE TECNICO PER LA CONFIGURAZIONE DEI TERMINALI 
DATALOGIC SKORPIO X3 E FALCON X3 PER L’UTILIZZO DELLE 

PROCEDURE DI IDEA INFORMATICA  
 

CONFIGURAZIONE RAPIDA 
PREMESSA: Questa sezione ha lo scopo di indicare le poche e semplici operazioni 
necessarie per attivare il Terminale Skorpio nella Vostra rete per poter utilizzare le 
Procedure di Idea Informatica. Vi suggeriamo comunque di leggere accuratamente 
anche la sezione denominata “Configurazione Completa”, che la troverete a seguire, 
per avere informazioni aggiuntive in merito alla configurazione del Terminale e 
possibili soluzioni in caso di problemi nella configurazione della Rete o in caso di 
malfunzionamenti dello stesso Terminale. 
 

1. Accedere alla Configurazione della Rete WiFi andando o da “Start-Settings- Control 
Panel” e cliccando sull’icona “Wi-Fi”, oppure da “Start- Programs-Summit” e 
cliccando sull’Icona “SCU” e seguire le indicazioni che seguono. 

2. Andare nella Linguetta “Profile” e cliccare sul pulsante “Scan”, se la Maschera 
relativa all’elenco delle reti Wifi rimane vuota riprovare la ricerca premendo sul 
pulsante “Refresh”. Una volta trovata la vostra rete, selezionarla,cliccare sul pulsante 
“Configure” e nella Maschera seguente cliccare sul pulsante “Yes” per creare il 
nuovo Profilo. Immettere la chiave di Crittografia configurata sull’Access Point  e 
salvare la Rete appena creata cliccando sul pulsante “Commit” in basso a sinistra. 

3. Andare nella Linguetta “Main” e nel Menù a tendina della sezione “Active Profile” 
scegliere la rete appena creata, se tutto è stato fatto correttamente accanto alla 
voce “Status” comparirà la scritta “Associated”. 

4. Uscire dal Software Summit e controllare che l’icona della rete fisica sia attiva 
(chiaramente non deve avere la X Rossa) 

6. Cliccare su “Start – Favorites” e avviare il Software dall’elenco cliccando sulla relativa 
voce 

 
Nel caso in cui si avesse necessità di modificare/aggiungere i Siti relativi al Software di Idea 
Informartica suggeriamo di fare riferimento alla sezione Configurazione Internet Explorer 
a pagina 11 del Manuale 

 

CONFIGURAZIONE COMPLETA 

PREMESSA: Questo manuale ha lo scopo di indicare le operazioni necessarie da 
compiere, in caso di Reset completo delle Impostazioni o come prima installazione, 
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sul Terminale Skorpio per poter utilizzare le Procedure di Idea Informatica; offre 
inoltre alcuni consigli dediti al salvataggio delle principali configurazioni senza 
dover ogni volta reinserirsi tutto a mano 
 
In caso il terminale fosse preinstallato con configurazioni bloccanti è possibile fare 
CLEAN BOOT, attenendosi alla seguente procedura: 
1)Rimuovere la batteria 
2)Premere il tasto SCAN (Non il grilletto) + bottoncino nel vano batteria 
3)Reinserire la batteria 
4)Durante l’avvio del sistema, tenere premuti i tasti ESC + 0, premere il pulsante 
d’accensione, rilasciare ESC + 0 alla comparsa di una finestra per procedere 
 
E’ importante sapere che se si lascia il Terminale scollegato dalla corrente per troppo 
tempo fino ad arrivare all’esaurimento della batteria o se il cambio della batteria avviene in 
tempi troppo lunghi,  esso perderà le configurazioni, quindi consigliamo di mettere in 
carica il Terminale quando si termina il ciclo di lavoro e non oltre il messaggio di avviso di 
batteria scarica da parte del Terminale. 
Per sapere se la batteria è scarica oltre all’apposita icona di segnalazione sulla Barra di 
Start di Windows CE 

il Terminale avvisa tramite il Led situato nella parte superiore destra del terminale con un 
lampeggio rosso 
 

Prima di iniziare l’elenco relativo alle configurazioni da fare per l’installazione del Terminale 
Skorpio vorrei sottolinearvi altri aspetti generali: 
 
1 Metodi di Input 
Sul terminale Skorpio esistono due possibilità di inserire gli Input, tramite Tastiera Software 
oppure tramite Tastiera Hardware. 
 
Tastiera Software:
Per l’abilitazione di tale tastiera basterà cliccare col pennino sulla seconda icona, partendo 
da destra, della barra di Star di Windows CE 

Apparirà quindi un Menù dove occorrerà cliccare sulla scritta “Keyboard”; comparirà così la 
maschera della tastiera software contenente tutti i tasti di una normale tastiera, compresi i 
tasti numerici e simboli, con l’ulteriore particolarità di essere facilmente spostata in 
qualunque posizione del monitor trascinandola con il pennino dalla barra grigia. 
Al termine delle operazioni di input per poter chiudere la tastiera software occorrerà 
cliccare con il pennino sull’icona sopra citata (con la tastiera software aperta l’icona non 
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sarà più una matita bensì una tastiera) e dal Menù che compare cliccare sulla scritta “Hide 
Input Panel” 
 
Tastiera Hardware:
La tastiera hardware, come peraltro ben visibile nella figura sottostante, ha la particolarità 
di avere più Input raggruppati in un unico tasto, per esempio si può notare che al Pulsante 
“1” corrisponde anche la lettera “D” (indicata con il Colore Giallo) e il tasto funzione 
“Home” (indicato con il Colore Blu) 
 

Quindi in conclusione si avessi la necessità di digitare le lettere dovrei prima preoccuparmi 
di premere il “Tasto Giallo”, mentre se volessi utilizzare dei tasti funzione dovrei prima 
preoccuparmi di premere il “Tasto Blu” 

Quando viene premuto prima di un qualsiasi tasto, abilita il carattere stampato in giallo sopra al tasto. Tutti i 
caratteri stampati in giallo saranno attivi finchè  non verrà ripremuto il Tasto Giallo. 

Quando viene premuto prima di un qualsiasi tasto, abilita il carattere stampato in blu sopra al tasto. Una volta 
premuto il tasto Funzione  stampato in blu, la situazione della Tastiera tornerà al modo Standard . 

2 Calibrazione Schermo 
Potrebbe essere necessario ricalibrare lo schermo (es: quando provo a selezionare qualche 
cosa con il pennino, erroneamente viene selezionato qualcosaltro). 
Per calibrare lo schermo seguire i seguenti passaggi: 
1. Selezionare Start > Settings > Control Panel > Stylus  
2. Selezionare la linguetta  Calibration, cliccare sul pulsante Recalibrate e seguire le 
indicazioni 
 



4

3 Cartella FLASH DISK (cartella di Backup) 
Tutti i files del sisema Windows CE risiedono in RAM (memoria volatile), tranne la cartella 
Flash Disk (cartella di Backup), situata sotto “MyDevice”, che risiede in FLASH (memoria 
non-volatile). Tutto ciò che si trova in tale cartella rimarrà salvata anche dopo un reboot  
od una sostituzione di batteria. E’ quindi caldamente consigliato salvare in tale cartella 
tutte le configurazioni, files ecc. da non perdere in caso di reboot. 
E’  importante  inoltre notare che se all’interno della Cartella Flash Disk esistono strutture 
di cartelle del Sistema queste verrano utilizzate dal Sistema Windows CE come cartelle di 
Default al prossimo Reboot. Per esempio se noi volessimo in parte personalizzare il 
“Desktop” aggiungendo nostri file/collegamenti e volessimo che tale modifiche 
rimanessero anche dopo un Reboot, allora basterà copiare tale modifiche nella cartella 
“Flash Disk\Windows\Desktop”. Analogamente vedremo più avanti che con la stessa 
tecnica riusciremo a salvare i Preferiti di Internet Explorer 

4 RESET TERMINALE SKORPIO X3 
Alcune volte potrebbe essere necessario dover resettare il Terminale per sbloccare 
problemi di tipo Software/Hardware. 
Esistono 3 tipi di reset e di seguito verranno spiegate le modalità e le loro conseguenze, in 
particolare si può procedere per steps cioè, nel caso in cui si fosse davanti a problemi di 
tipo Software (es: Windows non risponde, Internet Explorer rimane bloccato su una pagina 
ecc.) oppure di tipo Hardware (es: La gestione della Scheda di rete non è più visibile ecc.); il 
consiglio è quello di procedere in sequenza dal tipo di reset più “leggero”, cioè il “Warm 
Boot”, a quello più “Drastico”, cioè il “Clean Boot”. 
 

Warm Boot Skorpio 
Il Warm Boot chiude tutte le applicazioni, svuota i processi in RAM, ma preserva il file 
system ed il registry. Se un’applicazione è "bloccata”  avviare un warm boot per terminare 
l’applicazione. 
Per avviare un warm boot premere contemporaneamente i tasti: 
 

+ +
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Cold Boot Skorpio 
Il Cold Boot fa un reset completo del Terminale Skorpio, forzando la chiusura di tutte le 
applicazioni e la RAM viene completamente svuotata. Il Registry viene restorato alla 
versione persistente in memoria, se precedentemente è stata fatta una copia di Salvataggio 
(tale operazione verrà spiegata alla fine di questa documentazione come ultima procedura 
da fare terminate tutte le configurazioni), ed il  RAM file system viene completamente 
cancellato. Verranno perse tutte le applicazioni e tutti i dati (registry compreso) che non 
sono stati salvati nella FLASH MEMORY 
Un cold boot è necessario quando Windows CE è bloccato e un warm boot precedente 
non ha risolto il problema. 
Per avviare un cold boot seguire le indicazioni sotto riportate: 
 

1. Spegnere lo Skorpio X3  premendo il pulsante di spegnimento. 
2. Togliere la Batteria. 
3. Premere  simultaneamente il pulsante SCAN ed il bottone Reset situato 

nell’alloggiamento della batteria. 
4. Reinserire la Batteria e accendere lo Skorpio X3 con il pulsante apposito 

 
Clean Boot Skorpio 
Un Clean Boot è un cold boot che restora il Terminale alla configurazione di fabbrica. Il 
Terminale Skorpio sarà quindi resettato alla configurazione di fabbrica, i processi in RAM 
saranno svuotati ed il file system sarà inizializzato. Verrà perso tutto compreso le 
applicazioni e i dati salvati nella FLASH MEMORY. Al primo avvio del Sistema dopo un 
Clean Boot il sistema richiederà la Ricalbrazione del Monitor. 
Per avviare un clean boot procedere nel seguente modo: 

1. Avviare un Cold Boot. 
2. Subito dopo il resetting premere simultaneamente i tasti ‘Esc’ + ‘0’. 

 

+

WARM BOOT COLD BOOT CLEAN BOOT
Registry Mantiene Ripristino da flash (se 

disponibile) 
Factory
default 

Flash Disk (Backup
Folder) 

Mantiene Mantiene Pulisce il Disco

RAM File System Mantiene Rinizializza (caratteristiche 
di fabbrica) 

Factory
default 



6

Di seguito verrano indicate tutte le configurazioni da apportare al Terminale Skorpio per la 
gestione delle Procedure di Idea Informatica: 
 

1 Configurazione Rete Wifi 
Nota Bene: E’ necessario che precedentemente sia stato installato e configurato un 
dispositivo Access Point che comunichi con la rete del Server. Nel caso della Crittografia 
WPA2 usare AES anziché TKIP per evitare problemi con l’associazione da parte del 
Terminale Skorpio. 
 
Per accedere alla Configurazione della Rete WiFi basta andare da “Start- Programs-
Summit” e cliccando sull’Icona “SCU”, oppure andando in “Start – Settings – Control 
Panel” e cliccando sull’icona “WiFi”

Si aprirà la maschera sottostante del Software Summit dove si potrà procedere con la 
configurazione della rete, da notare che l’aspetto della maschera “Main” presente sul 
vostro Terminale non avrà il pulsante “Admin Logout” . 
Nota Bene: Le versioni precedenti del Software Summit avevano la gestione 
dell’accesso Admin per cui se si voleva configurare la chiave di crittografia occorreva 
accedere come Admin digitando la preposta password. Se ci fosse qualcuno che 
avesse ancora una versiona vecchia ricordo che la password per accedere come 
Admin è “SUMMIT” in maiuscolo 

Andare nella Linguetta “Profile” e cliccare sul pulsante “Scan” per  ricercare le reti Wifi, se la 
Maschera relativa all’elenco delle reti Wifi rimane vuota riprovare la ricerca premendo sul 
pulsante “Refresh”. Una volta trovata la vostra rete, selezionarla,cliccare sul pulsante 
“Configure” e nella Maschera seguente cliccare sul pulsante “Yes” per creare il nuovo 
Profilo. Immettere la chiave di Crittografia configurata sull’Access Point  e salvare la Rete 
appena creata cliccando sul pulsante “Commit” in basso a sinistra. Dopo di che tornare 
nella Linguetta “Main” e nel Menù a tendina della sezione “Active Profile” scegliere la rete 
appena creata, se tutto è stato fatto correttamente accanto alla voce “Status” comparirà la 
scritta “Associated”. 
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Di seguito verranno elencate alcune spiegazioni relative alle voci presenti nella Linguetta 
“Main”: 

1. Il pulsante “Enable/Disable Radio” serve evidentemente per abilitare/disabilitare la 
rete WiFi sul Terminale. Se lo stato della rete è abilitato allora il pulsante apparirà 
con la scritta “Disable Radio”, viceversa apparirà con la scritta “Enable Radio” 

2. La sezione “Status” può avere varie diciture: 
a. Down: La scheda radio non è riconosciuta dal Software 

Summit 
b. Disabled: La scheda radio è disabilitata 
c. Not Associated: La scheda radio non è riuscita a 

stabilire una connessione con l’Access Point (problemi 
nella Crittografia) 

d. Associated: La scheda radio ha stabilito una 
connessione con l’Access Point 

 
La maschera del software Summit  ha poi altre 3 Linguette che servono semplicemente per 
visualizzare lo Stato del Segnale, per fare della Diagnostica e per modificare eventualmente 
i dati Globali della Scheda WiFi 
 

2 Configurazione Rete Fisica 
Per controllare lo Stato della Rete Fisica basta fare doppio clic con il pennino sull’icona 
sotto indicata 

Se l’icona appare come in figura allora vuole dire che la Rete Fisica non è collegata, 
solitamente può capitare o quando la rete WiFi è a sua volta scollegata, oppure (poichè la 
scheda di rete di Default è settata per prendere l’Indirizzo IP in DHCP) perché nella rete 
non è presente un Server DHCP. Per vedere nel dettaglio lo Stato della Rete o l’indirizzo IP 
assegnato, basterà fare doppio clic col pennino sull’icona sopra indicata. 
Nel caso in cui si volesse specificare in maniera Statica i valori relativi all’Indirizzo IP, 
Gateway e DNS, allora occorre andare in “Start - Settings - Network and Dial-up 
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Connections” e nella maschera che si apre fare doppio clic nell’icona denominata 
“SDCCF10G1”. 

3 Configurazione Proprietà Risparmio Energetico 
Di default se si lascia il Terminale Skorpio inattivo per un minuto, per risparmiare batteria, 
esso entra in sospensione disconnettendo fra le varie cose anche la Scheda WiFi, così 
facendo sollega il Terminale dalla Connessione Internet chiudendo quindi la 
comunicazione con i Software di IdeaInformatica. 
Per modificare/disabilitare tale impostazioni andare sotto “Start – Settings – Control 
Panel” e fare doppio clic sull’Icona denominata “Power”
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Posizionarsi sulla linguetta “Auto-Off” e nel Menù a tendina “When Battery powered” 
scegliere la voce “Never”. 
 
Potrebbe risultare utile anche modificare le impostazioni del “Backlight” (Luminosità 
Schermo), per fare ciò cliccare sull’apposita Icona e posizionandosi sulla linguetta “Auto-
Off” alzare per la voce relativa alla Batteria l’intervallo di tempo prima che lo Schermo si 
Oscuri in caso di inattività del Terminale. 
 
4 Disattivazione Tastiera Software su Internet Explorer 
Potrebbe risultare molto utile Disattivare la Tastiera Software in Internet Explorer, altrimenti 
tutte le volte che il cursore è posizionato su una casella di testo, in automatico la tastiera 
compare a disturbare le operazioni. Per fare questo andare sotto “Start – Settings – 
Control Panel” e cliccare sull’Icona “Internet Options”. Andare sotto la linguetta 
denominata “Advanced” e attivare la voce “Disable Automatic SIP” mettendo la spunta 
nell’apposito riquadro. Per fare ciò se con il Pennino non funziona allora basterà 
posizionarsi sulla voce e spingere il pulsante “SPC” della tastiera hardware 

5 Configurazione Lettore Barcode 
Per accedere al Software per la configurazione e l’abilitazione del Lettore Barcode occorre 
andare in “Start-Settings-Control Panel” e cliccare sull’icona “Decoding”
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Per procedere alla configurazione del Lettore, cliccando sulla voce di Menù “Configure”, si 
aprirà un Menù a tendina  con 2 voci “General” e “1D Bar Code” (in particolare i modelli 
che permettono anche la lettura dei codici 2D avranno un’ulteriore voce denominata “2D 
Bar Code) , la 1a voce riguarda i parametri relativi al Lettore a livello tecnico Es: Tipo di 
Suono per avvenuta Lettura, Abilitazione del pulsante Scan ecc.., mentre la 2a voce 
riguarda l’abilitazione e la configurazione del tipo di codice a barre che verrano letti.  
Per prima cosa si procederà impostando il Suffisso corretto: 

1. Andare sotto “General-Formatting” e settare il parametro “Label Suffix” (è il 
cosiddetto Suffisso) sul “TAB”. Per fare ciò scegliere dal Menù a tendina 
sottostante la voce “TAB” e cliccare sul pulsante “Add”, per cancellare le voci già 
presenti procedere con il pulsante “Bksp” (BackSpace) della tastiera hardware. 

Ora procederemo con l’attivazione e la configurazione dei Tipi di Codice a Barre da leggere: 
2. Andare sotto “1D Bar Code” e dal Menù che appare andare sotto le voci “UpcA”, 

“UpcE”,“Ean13” e “Ean8” ed Abilitare la voce “Send Check Digit”. Di default parte 
Disabilitato. 

3. Per quanto riguarda il Codice “UpcA” (per intenderci i codici a 12 caratteri), si 
può scegliere se in automatico farli convertire in EAN13, cioè da 12 a 13 caratteri 
aggiungendo una cifra “0” all’inizio del codice. Tale settaggio è a discrezione del 
Cliente in base al fatto se i codici a barre di tipo UPCA (12 caratteri) sono stati 
caricati in Oasi come EAN13 (0+12caratteri), oppure sono stati caricati inalterati. 
Per pilotare tale settaggio occorrerà andare sotto “1D Bar Code” e dal Menù che 
appare andare sotto le voci “UpcEan” – “UpcA” e Disabilitare la voce “Convert 
ToEan13” se non si vuole la conversione in “Ean13”, abilitarla se invece la si 
vuole. Di default tale parametro parte Disabilitato, cioè senza la conversione 
in Ean13, noi consigliamo di lasciarlo impostato così. 
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4. Terminate le operazioni di configurazione cliccare sulla voce “Settings”del Menù 
principale, e dal Menù che appare cliccare sulla voce “Save” e alla domanda 
proposta rispondere “YES”. Ricordarsi che per Salvare permanentemente tali 
settaggi occorrerà salvare il Registry usando l’apposita funzione “Persistent 
Registry” presente in Control Panel 

 
6 Configurazione Internet Explorer 
Per collegarsi dal Terminale Skorpio ai programmi di Idea Informatica, si utilizzerà Internet 
Explorer, raggiungibile dall’apposita icona situata sul Dekstop di Windows CE. 
Prima di procedere con la configurazione dei “Siti” occorrerà recuperare varie informazioni 
utili per l’inserimento dell’Indirizzo Internet a cui puntare per accedere ai programmi: 
 

1. Indirizzo IP del Server su cui sono installati i programmi 
2. Numero di porta assegnato al Sito, in IIS sul Server, relativo al 

programma che andrò ad attivare 
3. Numero dell’Odbc relativa all’Azienda su cui voglio collegarmi con 

il programma (da notare che si parla di Azienda non di Magazzini e 
che di default l’Odbc 001 corrisponde alla prima Azienda, la 002 
alla seconda e così via) 

Una volta recuperato le informazioni sopra indicate, prima di iniziare ad inputare in 
Internet Explorer gli indirizzi relativi ai programmi, è importantissimo disattivare 
temporaneamente la Rete Wifi (dal Software Summit, vedi Configurazione Rete Wifi, 
cliccare sul pulsante Disable Radio), fatto questo aprire Internet Explorer e nella casella 
di testo della sezione “Address” imputare il seguente indirizzo: 

http://”IpServer”: “numeroporta”/default.asp?cla= “codice Cliente” 

Se il Sito in IIS è attivo sulla porta di Default 80 allora non sarà necessario 
specificare il “numero di porta” ma basterà solo l’”ipServer” (chiaramente 
senza i “:”). 
Per “Codice Cliente” si intende quello espresso nel precedente punto 3 
 
http://192.168.1.1/default.asp?cla=001 
http://192.168.1.1/default.asp?cla=002 
http://192.168.1.1:82/default.asp?cla=001 

 
Occorrerà inserire un indirizzo per ogni programma da attivare. 
Una volta digitato il primo indirizzo premere il tasto “ENT” sulla Tastiera Hardware del 
Terminale per confermarlo (essendo staccata la rete Wifi vi darà l’errore di pagina non 
trovata) e poi dalla Barra in alto di Internet Explorer scegliere “Favorites – Add To 
Favorites”, assegnare al Sito il nome relativo al programma corrispondente e fare OK in 
alto a destra. 
 Per procedere eventualmente con l’inserimento degli indirizzi per gli altri programmi, 
basterà semplicemente modificare l’indirizzo ancora presente sulla casella “Address” o
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eventualmente richiamabile dal Menù Favorites e apportare le apposite modifiche 
(immagino “: numero porta” oppure “002” come Codice Cliente), premere il tasto “ENT” 
sulla Tastiera Hardware del Terminale per confermarlo  e seguendo le indicazioni sopra 
indicate salvare come Preferito anche questo Sito indicando il nome del programma a lui 
associato. 
Terminato l’inserimento di tutti i Siti tornare nel Software Summit per riabilitare la Rete Wifi 
e, dopo essersi accertati dell’avvenuta connessione alla rete, provare ad avviare da Internet 
Explorer i Siti appena creati. 
Nel caso in cui si dovessero modificare i siti appena creati, occorrerà ridisabilitare la Rete 
Wifi, richiamare il Sito dai Preferiti, fare le modifiche, confermare il Sito e risalvarlo con un 
nome differente nei Preferiti. Per cancellare dai Preferiti il Sito sbagliato andare da Internet 
Explorer in “Favorites – Organize Favorites” e nella finestra che appare tenere premuto il 
pennino sul file interessato e dal Menù che appare scegliere la voce Delete.
A questo punto per avviare i Siti  si può andare o in “Start – Favorites”, o da Internet 
Explorer od infine crearsi sul Dekstop i collegamenti dei file situati in “My Device – 
Windows – Favorites”; per quest’ultima configurazione andare nella cartella indicata e 
tenendo premuto il pennino sul file interessato e dal Menù che compare scegliere la voce 
“copy” poi andare sul Desktop e tenendo premuto il pennino dal Menù scegliere la voce 
“paste shortcut”. 
Terminate tutte le configurazioni e le prove dei Siti relativi al Software di Idea Informatica, 
se si vogliono salvare i Preferiti e averceli disponibili anche dopo il Reboot del Terminale, ( 
seguendo le indicazioni sopra indicate relativamente alla cartella FlashDisk) basterà 
andare in “My Device – FlashDisk ” e creare una cartella denominata “Windows”, dopo di 
che copiare la cartella “My Device – Windows – Favorites” in “My Device – FlashDisk - 
Windows ” così facendo dopo il Reboot del Terminale avrò già in linea i miei Preferiti.
Procederò analogamente nel caso in cui volessi avere salvato i miei collegamenti sul 
Desktop, è chiaro che in questo caso la cartella da copiare sarà Desktop.
Se invece farò scaricare completamente la Batteria del Terminale allora per riavere in linea i 
miei Favoriti dovrò andare in “My Device – FlashDisk – Windows” e copiare la cartella 
“Favorites”, sovrascrivendo quella presente in “My Device – Windows” 

Nota Bene: Se nel programma Spunta Carichi aprendo l’elenco relative ai Carichi da 
Spuntare mi comparissero ancora dei Carichi già elaborati allora come prima 
operazione provare a pulire la Cache di Internet Explorer facendo “View-Internet 
Options-Clear Cache” 
 
7 Salvataggio Registry 
Al termine di tutte le configurazoni è importante fare una “fotografia” del Sistema per 
evitare di perdere i lavori appena svolti in caso di Reboot del Terminale.  
 

Salvataggio Registry 
Salvare il Registry nella memoria non-volatile garantisce la persistenza della 
Configurazione Windows in caso di sostituzione della Batteria o in caso di Cold 
Boot. 
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Per effettuare il Salvataggio del Registry andare in “Start – Settings – Control 
Panel”, fare doppio clic sull’icona “Persistent Registry” e nella finestra che appare 
cliccare sul pulsante Persist.

Per maggiore completezza di seguito riporto il significato dettagliato dei 2  pulsanti: 
 
Persist: Consente il salvataggio permanente della configurazione di Windows 
(esempio: configurazione scheda di rete, configurazione sfondo desktop ecc..) sulla 
memoria non-volatile 
 
Clear: Consente di restorare alla configurazione di factory default .  
 
E’ importante sottolineare anche il significato della  sezione sotto i 2 pulsanti, infatti 
vi è la possibilità di Attivare/Disattivare il salvataggio del Registry ad intervalli di 
tempo costanti. Di default questa voce parte Abilitata con intervalli di tempo pari ad 
“1 ora”. 
 
Per cambiare l’intervallo di Tempo del Persistent Registry : 
1. Andare in Start > Settings > Control Panel. 
2. Cliccare 2 volte sull’icona “Persistent Registry”. 
3. Selezionare un intervallo di tempo dal menu. 
c. 
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Per Disabilitare il Persistent Registry automatico: 
1. Andare in Start > Settings > Control Panel. 
2. Cliccare 2 volte sull’icona “Persistent Registry”. 
3. Deselezionare la voce “Every” sotto al ‘Persist Registry settings’ . 
Cliccare 2 volte sull’icona “Persistent Registry”. 


