Eusing Free Registry Cleaner
Guida in lingua italiana
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Corrispondenze inglese/Italiano dei termini del pannello
“Sommario/Indice”

Sommario
• Overview = Panoramica
• Interface = Interfaccia
• What can Eusing Free Registry Cleaner do = Cosa può fare Eusing Free Registry
Cleaner?
• Registry Items = Voci del Registro
• Restore previous Registry = Ripristino del Registro precedente
• Add value/subkey to the ignore list = Elenco elementi da ignorare
• Support = Supporto
Indice
•
•
•
•
•
•
•
•

contact information = come contattarci
file extensions = estensioni dei file
invalid path = percorso non valido
repair = riparazione
restore = ripristino
scan = scansione
shared dlls = dll condivisi
software locations = posizione del software
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PANORAMICA
Eusing Free Registry Cleaner è un programma gratuito che consente di effettuare in
sicurezza la pulizia e la riparazione dei problemi del Registro di Sistema con pochi click
del mouse. Dopo la riparazione delle voci non valide, il vostro sistema sarà più stabile e
veloce. Per massimizzare la sicurezza, Eusing Free Registry Cleaner crea una copia di
backup delle voci riparate. Potrete così ripristinare qualsiasi variazione apportata da
questo programma scegliendo la funzione “Ripristina Registro”.

Caratteristiche
• Scansione completa ed in sicurezza delle informazioni non valide od obsolete del
registro di Windows.
• Interfaccia semplice ed intuitiva, da cui è possibile riparare in sicurezza le voci non
valide del registro di Windows.
• Incremento della velocità del computer al termine della pulizia del registro.
• Miglioramento
delle prestazioni complessive del sistema e della stabilità di
Windows.
• Individuazione delle voci di Registro residuate dalla cancellazione di file o dalla
disinstallazione di applicazioni.
• Creazione automatica di una copia di backup delle voci del registro riparate.
• E’ assolutamente libero da spyware, adware o virus.
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INTERFACCIA
Dalle voci dell’interfaccia è possibile accedere alle funzioni:
• Analizza registro: Effettua la scansione in sicurezza delle informazioni non valide
od obsolete dell’intero registro di Windows.
• Ripara registro: Ripara in sicurezza le voci non valide del registro di Windows.
• Ripristina registro precedente: Ripristina qualsiasi variazione apportata da questo
programma.
• Crea backup completo del registro: Effettua una copia completa del registro.
• Backup o ripristino guidato di Windows: Apre lo strumento di Windows “Backup
e ripristino guidato”
• Gestore elementi di avvio: Permette di controllare i programmi in esecuzione
all’avvio di Windows.
• Seleziona tutto: Seleziona tutte le voci del registro elencate.
• Deseleziona tutto: Deseleziona tutte le voci del registro elencate.
• Seleziona tutto di questo tipo: Seleziona tutte le voci dell’elenco dello stesso tipo
di quella evidenziata.
• Deseleziona tutto di questo tipo: Deseleziona tutte le voci dell’elenco dello stesso
tipo di quella evidenziata.
• Apri nel Registro di sistema: Apre l’Editor del Registro di Sistema (Regedit) ed
individua nel registro il valore attuale dell’oggetto della lista.
• Aggiungi all’elenco degli elementi da ignorare: Aggiunge la voce selezionata
nella lista all’elenco degli elementi da non modificare.
• Opzioni: Apre la finestra di dialogo delle opzioni.
• Guida in linea: Apre la Guida di Eusing Free Registry Cleaner.
• Informazioni su ... : Apre la finestra delle informazioni sulla versione di Eusing
Free Registry Cleaner attualmente in uso.
Opzioni “Command line”:
il comando “-cleanonce”, se effettuato da Start/Esegui, lancia il programma in automatico,
senza ulteriori interventi da parte dell’utente. Verranno effettuate la scansione e la
riparazione, dopo di che il programma si chiuderà.
Nella linea di comando, digitare (senza virgolette): “C\Programmi\Eusing Free Registry
Cleaner\Regcleaner.exe –cleanonce”.
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Cosa può fare Eusing Free Registry Cleaner?
• Effettua una scansione completa ed in sicurezza delle informazioni non valide od
obsolete del registro di Windows.
• E’ dotato di un’interfaccia semplice ed intuitiva, da cui è possibile riparare in
sicurezza le voci non valide del registro di Windows.
• Incrementa la velocità del computer al termine della pulizia del registro.
• Migliora le prestazioni complessive del sistema e la stabilità di Windows.
• Trova le voci di Registro residuate dalla cancellazione di file o dalla disinstallazione
di applicazioni.
• Crea automaticamente una copia di backup delle voci del registro riparate.
• E’ assolutamente libero da spyware, adware o virus.
Eusing Free Registry Cleaner ripulisce il registro rilevando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

File Dll condivisi mancanti
Estensioni di file non usate
ActiveX non validi
File di Guida in linea non validi
Percorsi non validi
Suoni ed eventi non validi
Voci del menu di avvio obsolete
Caratteri di Windows non validi
Percorsi di programmi non validi
Programmi del menu di avvio non validi
Controlli personalizzati non validi
Riferimenti a collegamenti mancanti
Chiavi di registro vuote
Riferimenti a file di installazione non validi
File e cartelle mancanti
..... e tanto ancora ...
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Voci del Registro di Windows
• Controlli personalizzati: All’installazione, i programmi registrano la posizione dei
file di controllo personalizzato sotto forma di nuove voci di registro. Questo
programma effettua la scansione della sezione, alla ricerca dei controlli
personalizzati che sono stati registrati, ed individua i valori non validi che si
riferiscono a file non più presenti sul disco.
• Posizione del software: I programmi che vengono installati registrano la propria
posizione nel Registro. Questo programma effettua la scansione della sezione ed
individua le voci di registro in cui il software dei programmi non è più presente nella
posizione specifica.
• Caratteri di Windows: La sezione “Fonts” di Windows contiene percorsi ed
informazioni relative ai caratteri installati nel vostro Windows. Questo programma
effettua la scansione della sezione e controlla che i caratteri cui il Registro fa
riferimento siano ancora posizionati nella cartella dei caratteri del sistema operativo
di Windows.
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

File della Guida non validi: Alcuni programmi immagazzinano nel Registro dati
informativi sulla posizione dei file della Guida. La scansione di questa sezione
individua i valori di registro in cui questi file non sono più presenti nella specifica
posizione.
Dll condivisi: Un Dll è una Libreria di Collegamento Dinamico condivisa fra più
programmi. I Dll rivestono funzioni che possono essere sfruttate da differenti
applicazioni e pertanto, se rimossi, il collegamento non è più valido e deve essere
anch’esso rimosso.
Programmi eseguiti all’avvio: Questa sezione contiene i percorsi ed altre
informazioni correlate ai programmi predisposti per l’esecuzione all’avvio di
Windows. La scansione controlla se questi percorsi non esistono più nella posizione
specificata.
Aggiungi/Rimuovi programmi: La disinstallazione di alcuni programmi lascia
nell’elenco Aggiungi/Rimuovi Programmi delle voci che non possono più essere
rimosse perché l’applicazione originale è stata già eliminata. La scansione di questa
sezione individua le voci di registro relative alla applicazioni non più esistenti.
Estensioni dei File: In Windows è possibile associare varie estensioni dei file (es.:
“.text”) a specifiche applicazioni che sono usate tipicamente per aprire e modificare
file con queste estensioni. La scansione di questa sezione individua le estensioni
dei file che non sono più associate ad alcuna applicazione installata sul sistema.
Elenco MRU e Cronologia: Con la scansione di questa sezione vengono ricercati
in tutto il registro i percorsi di file non più validi relativi alle ricerche effettuate in
Start/Cerca ed alla cronologia.
Percorsi delle applicazioni: Con la scansione di questa sezione vengono
individuati in tutto il registro percorsi di file/cartelle non più validi.
Suoni ed eventi delle applicazioni: Viene controllata la validità di suoni ed eventi
delle applicazioni.
Servizi di Windows: La scansione di questa sezione effettua la ricerca in tutto il
registro di servizi di Windows non validi.
Percorsi non validi: Questo programma controlla la validità dei programmi
registrati per accertare l’esistenza di tutti i percorsi. In caso contrario, il valore non
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ha validità e dovrà essere eliminato (a meno che lo strumento di riparazione del
registro non trovi un percorso alternativo).
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Ripristino del Registro precedente
Per la massima sicurezza, Eusing Free Registry Cleaner effettua una copia di backup
delle voci riparate. Questo rende possibile ripristinare qualsiasi modifica del registro
apportata con questo programma, usando lo strumento “Ripristina Registro precedente”.
Nell’apposita finestra può essere selezionato il file di backup del Registro che si vuole
ripristinare.
I pulsanti della finestra permettono di:
• Ripristina: Usare per il ripristino il file di backup selezionato.
• Apri cartella: Aprire in Windows Explorer la cartella contenente tutti i backup.
• Elimina: Cancellare il file di backup selezionato.
• Chiudi: Chiudere la finestra di dialogo.
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Elenco degli elementi da ignorare
Per evitare che certi valori, chiavi o sottochiavi del Registro che si vogliono conservare
vengano riparati quando si esegue lo strumento “Ripara Registro” e che siano
nuovamente rilevati nelle scansioni successive, occorre aggiungerli all’elenco
personalizzato “Elementi da ignorare”. L’accesso e la visualizzazione di tutti i valori
aggiunti a questa lista possono essere effettuati da Modifica/Opzioni/Elementi ignorati.
Nella parte inferiore della schermata di gestione della lista degli elementi da ignorare, tre
pulsanti consentono di modificare i Valori o Chiavi della lista.
• Aggiungi – permette di creare un nuovo valore o chiave ed aggiungerlo alla lista.
• Modifica – permette di modificare un valore o chiave già esistente nella lista.
• Rimuovi – consente di eliminare degli oggetti specifici dalla lista. Per la rimozione,

selezionare la casella associata e cliccare sul pulsante “Rimuovi”.
Nota: Il pulsante “Aggiungi“ apre la finestra di dialogo “Aggiungi alla lista degli elementi da
ignorare”. Il pulsante “OK” di questa finestra verrà abilitato dopo aver digitato la chiave o
valore desiderati.
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Supporto di Eusing Free Registry Cleaner
Clicca qui
Eusing Free Registry Cleaner è un prodotto “freeware”. Questo significa che può essere
scaricato ed usato gratuitamente. Comunque, saremmo grati di ricevere un contributo;
useremo i fondi raccolti per finanziare nuovi sviluppi di Eusing Free Registry Cleaner
Senza il vostro supporto probabilmente non saremmo in grado di aggiungere al prodotto
nuove caratteristiche. Vi ringraziamo per l’aiuto.
Il modulo di ordine di registrazione on-line è sicuro?
Sì, è sicuro al 100%.
Il supporto tecnico è gratuito?
Sì, è assolutamente gratuito.
Come posso effettuare una donazione a Eusing Free Registry Cleaner a mezzo
assegno o vaglia?
Facile! ... basta inviare un assegno o vaglia dell’importo desiderato a:
Emetrix Sales
447 North 300 West #2
Kaysville UT 84037
USA
Assicuratevi di inserire le parole “Eusing Free Registry Cleaner", nome e cognome,
indirizzo, numero di telefono ed indirizzo E-mail.

Cosa accade dopo la registrazione?
Riceverete una e-mail di conferma della registrazione appena dopo l’invio del modulo di
ordine on-line. Entro le successive 24 ore riceverete una seconda e-mail con il codice di
registrazione ed istruzioni.

Maggiori dettagli sono disponibili su
http://www.eusing.com/free_registry_cleaner/registry_cleaner.htm . In alternativa, invia
una e-mail a support@eusing.com . Potete contattarci per segnalarci problemi del
software, per inviare commenti e risultati, o per altri quesiti.

Sito Web : http://www.eusing.com
E-mail : support@eusing.com
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