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ELIMINARE L’AUTOPARTENZA
Non appena inserite un CD o un DVD autopartente o un CD audio, Windows fa partire il programma. Per chi non gradisse questa “cortesia” basta tenere premuto il tasto Maiusc mentre si chiude lo sportello del lettore CD o DVD.
QUANDO IL CD NON ESCE PIÙ
Se un CD o un DVD rimane bloccato nel lettore, perché non riuscite ad aprire il
lettore con l’apposito tasto, provate a far ripartire il computer. Se il lettore si
ostina a non volersi aprire, utilizzate l’espulsione manuale; sul frontalino del lettore (dove si trova anche il tasto di espulsione) c’è un piccolo forellino: inseriteci la punta di una graffetta e spingete delicatamente, il lettore CD o DVD
dovrebbe aprirsi permettendovi di estrarre il disco. A quel punto richiudete delicatamente il lettore e verificatene il corretto funzionamento con un altro disco.
TRATTATE BENE I DISCHETTI
È vero che i CD e i DVD costituiscono un supporto di alta durata, ma è anche
vero che la corsa al ribasso dei prezzi di questi supporti conduce alla produzione di CD e DVD di qualità non eccezionale. Anche per questo motivo, cercate di
avere cura dei vostri dischi seguendo alcune semplici regole:
✔ quando li maneggiate prendeteli per il bordo o per il foro centrale, facendo attenzione a non toccare la facciata senza l’etichetta, che è quella dove sono registrati i dati;
✔ attenzione a non graffiare CD o DVD e a tenerli lontani da fonti di calore o
liquidi: basta una goccia di caffè per rovinare irrimediabilmente uno di questi dischi;
✔ conservate i CD e i DVD in custodie protettive: l’ideale sono quelle rigide,
anche se sono indubbiamente più pratiche quelle morbide “multitasche” che
permettono di conservare diverse decine di dischi; purtroppo, alcune di queste, vengono prodotte con materiali che graffiano il disco;
✔ se il CD o il DVD vi appare sporco, pulitelo adoperando semplicemente un
panno morbido e pulito, senza utilizzare alcun liquido; attenzione: è importante che la pulizia avvenga non con un movimento circolare, ma partendo
dal centro fino al bordo.
CD, DVD E BACKUP
A chi ha la buona abitudine di effettuare periodicamente dei backup – vale a dire
delle copie di sicurezza – dei dati più importanti che ha il PC, capita a volte di
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dover effettuare l’operazione inversa, vale a dire ricopiare sul proprio computer
dei documenti salvati su CD o DVD. Aprendo uno di quei documenti e apportandogli delle modifiche, al momento di salvarlo sul disco fisso o su qualsiasi altro
supporto, vedrà apparire un messaggio che gli comunica che l’operazione è
impossibile.
Il motivo è semplice: i file che vengono copiati su un CD o su un DVD vengono
protetti dalla scrittura. Per poterli salvare dopo averli modificati, basta però
effettuare poche semplici operazioni:
✔ cliccate con il tasto destro del mouse sul file che volete modificare;
✔ nel menu a tendina che compare scegliete l’ultima voce: Proprietà;
✔ nell’omonima finestra che appare, togliete – con un clic del mouse – il segno
di spunta dalla casella che si trova accanto alla scritta Sola lettura;
✔ cliccate prima su Applica e poi su OK: a questo punto potete modificare il
documento e salvare la versione aggiornata.

