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Premessa

In questi giorni ho avuto un grosso inconveniente con il PC e sono stato costretto a
formattare. Sottolineo che questa è stata fino ad ora la prima volta che ho formattato,
ho cercato in internet delle spiegazioni ho trovato molto materiale ma nulla che
spiegasse quello che mi è capitato. Quindi ho deciso di scrivere questo trafiletto,
molto sintetico, per rendere nota la mia esperienza, con la speranza che questa sia
utile a qualcuno.

Racconto della mia disavventura

Attualmente uso il sistema operativo windows XP home.

Sul mio PC è montato un lettore interno di memory card nello specifico "15 in 1",
usato molto poco, collegato alla scheda madre tramite un cavo USB. Non avendo
purtroppo molte alternative, di mia conoscenza per risolvere l' inconveniente, ho
effettuato la formattazione. Alla fine dell' operazione mi sono reso conto controllando
in:

RISORSE DEL COMPUTER--->clic destro-->GESTIONE-->GESTIONE DISCO.

che la formattazione era andata a buon fine ma il settore formattato era stato
denominato in automatico dal sistema con una fantomatica lettera H: anzichè la
solita e più normale C:.

Pensandoci un po', non trovando spiegazioni in internet come ho scritto sopra,
mi sono reso conto che questo inconveniente era dovuto alla presenza del lettore
di memory card. Infatti quando il lettore è collegato, andando in RISORSE DEL
COMPUTER, mi segnala la presenza di quattro dischi rimovibili denominati ciascuno
con una lettera. Di conseguenza il settore che è stato formattato è stato denominato
con la lettera H: successiva alle altre già impegnate.
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Tra l' altro occorre considerare che le porte USB presenti sulla scheda madre
accessibili dal retro del case o quelle poste sul frontale, fino a quando non sono
usate non vengono considerate dal sistema. Invece quella del lettore di memory card
essendo sempre collegata, quindi il lettore sempre alimentato, viene rilevata dal
sistema.

Quindi ho aperto il case del PC, ho scollegato il lettore, ho rifatto, mio malgrado, la
formattazione. In questo modo al settore formattato è stata attribuita la, più usuale,
lettera C:. Ho riaperto il case e reinserito il lettore.

Molto probabilmente avrei potuto evitare la seconda formattazione usando il settore,
che poi sarebbe diventato quello primario del sistema, denominato H: ma pensandoci
questo mi avrebbe portato a confondermi le idee in tutti quei casi che occorre ad
esempio installare, configurare e usare dei software che fanno riferimento al settore
C: del disco fisso.

Spero che questo trafiletto sia utile, come già scritto nella premessa, a qualche
persona che si trovi nella necessità di eseguire per la prima volta una formattazione.

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/
index.php?title=UsersPages:Mrc:formattazione-hd-con-le-periferiche-usb-inserite"
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