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Attenzione!
Tutti i diritti riservati. I prodotti citati in questo manuale sono utilizzati meramente
a scopo identificativo e possono essere marchi commerciali o marchi commerciali
registrati dei rispettivi proprietari.
Attenzione! Verbatim non è responsabile per eventuali danni, perdite di dati o danni
derivanti di qualsiasi tipo (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitto
economico, interruzione dell'attività, perdita di informazioni aziendali o altre perdite
economiche) derivanti dall'impiego o dall'impossibilità di impiego del prodotto Verbatim
in questione, anche qualora Verbatim sia stata informata della possibilità di tali danni.
Ci riserviamo il diritto di aggiornare i nostri prodotti in conformità ai nuovi sviluppi
tecnologici.
© 2020 Verbatim
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Capitolo: Verbatim VHD Formatter (PC)
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L’ VHD Formatter è un applicazione tramite la quale è possibile formattare i dischi
fissi Verbatim con diversi formati.

Installazione
Cliccate sull’indice principale del disco fisso su"Start PC" (avvia il PC). Adesso
viene visualizzata una maschera di menù. Selezionate in primo luogo"Software
Installation" (installazione del software), poi"VHD Formatter". A questo punto
l’applicazione parte.

Utilizzo del software
Attenzione: noi consigliamo, prima di formattare il vostro disco fisso
Verbatim, di servirvi dell’opzione"Save Verbatim files" (salvare i
file Verbatim) della maschera iniziale Verbatim. Ciò facendo viene
creata una copia di sicurezza sul disco fisso locale, di tutti i dati
Verbatim, preinstallati sul supporto (software, manuali).
Cliccare sull’indice principale del disco fisso su"Start PC" (avvia il PC). Adesso
viene visualizzata una maschera di menù. Selezionate in primo luogo"Software
Installation" (installazione del software), poi"VHD Formatter".
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Formattazione del disco fisso

IT

In un sistema Windows ci sono tre diverse possibilità di formattare un disco fisso:
• Formato NTFS
Questo formato viene consigliato se la dimensione dei file che desiderate
memorizzare supera 4 GB. Le partizioni NTFS sono classificate sui sistemi
Mac come"solo lettura", e quindi con un Mac non è possibile scrivere dati su
un supporto formattato NTFS.
• Formato FAT32
Supporti dati formattati FAT32 consentono sia la lettura che la scrittura sia
su Mac che su sistemi PC. Non è però possibile memorizzare su tali sistemi
file più grandi di 4 GB.
• Conversione da FAT32 a NTFS
Con tale opzione è possibile convertire un disco fisso formattato FAT32 nel
formato NTFS, senza perdita di dati.

Selezionate un’opzione e cliccate su"Format". Decidendosi per"NTFS-Format"
o"FAT32-Format", vi verrà ricordato che così facendo, tutti dati verranno cancellati,
e vi verrà chiesto se volete continuare. Per proseguire, cliccate su"si".
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Se appare il messaggio " Sul disco fisso si trovano files Verbatim. Desiderate IT
salvarli?" e voi confermate, i files Verbatim (manuali, software) vengono salvati in
una car tella temporanea sul vostro disco f isso locale ed inf ine copiati nuovamente
sul Verbatim Hard Drive.
Alla fine del processo di formattazione appare la finestra di dialogo seguente.
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