
Un computer per randagi…    Di Alessio Ganci 

 

L’EEEPC 710 (o EEEPC4G), prodotto da ASUS è un net-book di dimensioni molto 
ridotte (cm 22.5 x 16.5 cm x3.5 cm di spessore massimo), equipaggiato con sistema 
operativo Linux della distribuzione Xandros. Dotato di disco rigido a stato solido da 
4 GB non può ospitare sistemi operativi “più pesanti”. Molto spesso l’utilizzo di 
sistemi operativi Linux ha però portato a dei problemi non proprio irrilevanti: ad 
esempio le internet key, che permettono una connessione ad Internet tramite USIM 
Mobile di un qualsiasi gestore telefonico e un piano predisposto alla navigazione, 
sono distribuite con software compatibile con Windows e con MAC. Tuttavia, la quasi 
totalità delle chiavette internet (se non proprio la totalità) non ha alcun supporto per 
sistemi Linux. L’impossibilità di un utilizzo della chiavetta internet in un computer 
predisposto per chi vuole lavorare nella massima mobilità con un PC che può 
rientrare in una tasca di un giaccone, sarebbe una perdita enorme. Ci sono anche altri 
problemi, che inducono al passaggio da Xandros a Windows XP, non è immediato 
installare software open source senza compilatori o pacchetti Debian, o almeno, io ho 
incontrato queste difficoltà installando software dedicati all’uso nel laboratorio di 
Fisica.  Però Windows XP non è parco di spazio occupato su disco e di memoria 
RAM utilizzata. Molto spesso si arriva all’utilizzo di dischi rigidi esterni…e  addio 
alla portabilità, allora. Nessuno ha mai pensato di installare una versione alleggerita 
di Windows 7, l’ultimo sistema operativo di Microsoft? Risulta essere molto veloce 
sia nell’avvio, sia nell’arresto. Il punto critico per installarlo è avere una memory 
stick “bootabile” su cui copiarci i file di installazione del sistema operativo. La 
versione di Windows 7 adibita allo scopo si trova su questo sito web: 
http://www.dek-it.net/article-10215.html. La pagina web appare un po’ caotica,  per 
cui proverò a spiegare come arrivare ai link di download a cui conviene accedere con 
un altro computer connesso in ADSL. Se si scorre in giù la pagina web si vedranno le 
caratteristiche tecniche. Scorrendo ancora in giù si visualizzerà lo screenshot di 



WordPad in stile ribbon Office 2007 con la scritta “EXPERIENCE”. Subito sotto 
questo screenshot si vedranno i link di download del sistema operativo (che è diviso 
in tanti archivi RAR, visualizzabili con il programma WinRAR), re-indirizzanti al sito 
di file-hosting MediaFire. Se si possiede un account MediaPro si scaricano subito le 
parti del sistema, altrimenti prima di ogni download bisognerà aspettare alcuni 
secondi. Quando si sono scaricati tutti i sette archivi (ovviamente vanno posizionati 
nella stessa cartella), bisogna aprire il primo archivio con WinRAR ed effettuare 
l’estrazione dei file (sempre nella stessa cartella). A questo punto verranno contattati 
tutti gli archivi scaricati e, a poco a poco, verrà estratto il sistema operativo completo 
sul proprio disco rigido (è ovvio che, a seconda della velocità della macchina, 
bisognerà aspettare un po’ di tempo). Quando il sistema operativo è stato estratto 
interamente, è necessario prendere una chiavetta USB, svuotarla di tutti i file 
(salvandoli temporaneamente in una cartella provvisoria) e renderla adatta per un 
boot di sistema. Dopodiché si possono copiare i file di installazione sulla chiavetta. Il 
listato per rendere bootabile una chiavetta USB è disponibile presso l’Autore 
dell’articolo a richiesta. Dopodiché si configura tramite il BIOS dell’EEEPC la 
priorità di boot per fare in modo che in primo luogo, venga riconosciuta la chiavetta 
USB. A questo punto è possibile procedere tranquillamente all’installazione del 
sistema operativo (sapendo che il disco rigido verrà innanzitutto formattato 
totalmente). 

 Tenere conto che la versione di Windows 7 Ultimate scaricata è già attivata e 
provvista di licenza. In ogni caso sarebbe onesto acquistare il seriale del sistema 
operativo. L’Autore non si assume responsabilità delle azioni avviate da parte degli 
utenti. 

 Una volta installato Windows 7 è necessario attivare il supporto per il 
collegamento ad Internet. Pertanto vanno attivati i servizi appropriati negli Strumenti 
di Amministrazione (accessibili dal Pannello di Controllo). La versione di Windows 
7 “light” da me scaricata, lascia ancora liberi sul disco rigido a stato solido circa 1.4 
Gb, spazio limitato ma pur sempre utile per alcuni software essenziali. Nel caso 
personale, ho preferito allocare un “Open Office” (versione portabile) e tanta buona 
strumentazione (Audiotester, Spectrogram, Crative Wave Studio ecc.) su una 
memoria SD da tenere sempre inserita nell’apposita slot dell’eeepc. La soluzione 
ideale per chi lavora sempre in mobilità. In Figura l’eeepc con il suo screen di 
Windows 7 “light” visibile e una porta USB occupata da una “Internet key”.  

Alessio Ganci. 


