Comandi da ESEGUIre
Non credo di conoscere qualcuno con una memoria tale da ricordare tutti i
comandi eseguibili dalla poco utilizzata barra “RUN” o “ESEGUI”, sono davvero
tanti e utili quando dobbiamo guidare qualcuno nella gestione del sistema.
E’ possibile aprirla in diversi modi, sui vecchi sistemi, come XP o VISTA, e
i relativi sistemi server 2003 o 2008:
Start –> Esegui:
Mentre per i successivi si può cliccare sul tasto “windws” e usare la barra
di ricerca, oppure la casella di “CORTANA”.
In tutti i sistemi possiamo usare i comandi rapidi o shortcut “ctrl r”.

CALC – calcolatrice
CIADV.MSC – servizio di indicizzazione
CERTMGR.MSC – gestione certificati
CLEANMGR – pulitura disco
CLICONFG – utilità di rete del client di SQL server
CLIPBRD – visualizza il contenuto degli appunti
CMD accede al prompt del dos
CMSTP – programma di installazione profilo connection manager
COMP – confronta il contenuto di due file o di gruppi di file
COMPMGMT.MSC – gestione computer
CONF – esegue la configurazione di Net meeting
CONTROL USERPASSWORDS2 – account utenti avanzato
CONTROL ADMINTOOLS – strumenti di amministrazione
CONTROL COLOR – proprietà schermo
CONTROL DESKTOP – proprietà desktop
CONTROL FOLDERS – proprietà cartella
CONTROL FONTS – cartella caratteri
CONTROL INTERNATIONAL – opzioni internazionali e della lingua
CONTROL KEYBOARD – proprietà tastiera
CONTROL MOUSE – proprietà mouse
CONTROL NETCONNECTIONS – connessioni di rete
CONTROL PRINTERS – stampanti
CONTROL TELEPHONY – opzioni modem telefono
CONTROL USERPASSWORDS – account utenti
DCPROMO Inizia l’installazione di active directory
DCOMCNFG – servizi componenti
DDESHARE – strumento per la creazione e gestione di condivisioni DDE
DEFRAG C: -B – riorganizzazione facilitata dei files tramite Prefetching
DEVMGMT.MSC – gestione periferiche
DFRG.MSC – strumento per la deframmentazione
DISKMGMT.MSC Gestione supporto dati
DIALER – connessione telefonica

DISKMGMT.MSC – gestione disco
DRWTSN32 – dottor Watson
DVDPLAY.exe – Windows Media player
DXDIAG – diagnostica directx
EXCEL – Excel
EXPLORER – esplora risorse
EUDCEDIT – editor di caratteri personalizzati
EVENTVWR – visualizzatore eventi
FSMGMT.MSC – condivisione cartelle
GPEDIT.MSC – criteri di gruppo (solo per windows prosessional)
HELPCTR – avvia guida in linea e supporto tecnico
HYPERTRM – avvio di hyper terminal
IEXPRESS – procedura guidata che permette di creare archivi autoestraenti e
autoinstallanti
IRFTP – collegamento senza fili
JETCOMP – database compact utility
LABEL – crea cambia o elimina l’etichetta di volume di un disco
LUSRMGR.MSC – gestione utenti locali e gruppi
MMC – Microsoft Management Console
MPLAYER2.EXE MediaPlayer 6.4
MOZZILLA – Mozzilla Firefox(Browser)
MSCONFIG – utilità configurazione Microsoft
MSINFO32 – Microsoft System Information
MSINFO32 /? – opzioni della riga di comando per Microsoft System Information
MSINFO32 /COMPUTER BIGSERVER – visualizzazione di Microsoft System
Information da un computer remoto
MSINFO32 /MOSTRACATEGORIE – lista delle categorie di Microsoft System
Information (in italiano)
MSINFO32 /NFO C:\NOME CARTELLA\CONFIG.NFO – creazione di un file nfo sulla
configurazione del computer
MSINFO32 /PCH – cronologia del sistema da Microsoft System Information
MSINFO32 /REPORT C:\NOME CARTELLA\CONFIG.TXT – creazione di un file txt sulla
configurazione del computer
MSINFO32 /REPORT C:\NOMECARTELLA\CONFLICTS.TXT /CATEGORIES
+COMPONENTSPROBLEMDEVICES+RESOURCESCONFLICTS+RESOURCESFORCEDHARDWARE –
creazione di un file txt sui conflitti presenti nel sistema
MSINFO32 /SHOWCATEGORIES – lista delle categorie di Microsoft System
Information (in inglese)
MSPAINT – paint
NERO – Ahead Nero
NETSH DIAG GUI – diagnosi delle connessioni di rete
NOTEPAD C:BOOT.INI – visualizzazione boot.ini
NTMSMGR.MSC – gestione archivi rimovibili
NTMSOPRQ.MSC – richiesta operatore su gestione archivi rimovibili
OSK – tastiera su scherm
PERFMON – prestazioni del pc
RECOVER – recupera informazioni da un disco o file danneggiato
RASPHONE – connessione di rete
REGEDIT – registro di sistema
REGEDT32 – registro di sistema
REGSVR32 /U [nome libreria] – disabilitazione di una libreria

REGSVR32 [nome libreria] – registrazione di una libreria
RTCSHARE – apre una sessione per la condivisione di applicazioni RTC
SFC /SCANNOW – controllo integrià file system
SECPOL.MSC – impostazioni di sicurezza
SERVICES.MSC – servizi del sistema
SIGVERIF – verifica firma file e driver
SHUTDOWN -s -t 00 – arresto sistema
SHRPUBW – condivisione file e cartelle
SYSTEMINFO – informazioni sul sistema
SYSEDIT – apre in modifica tutti i file critici del sistema (AUTOEXEC.BAT,
CONFIG.SYS, WIN.INI, SYSTEM.INI)
SNDVOL32 – controllo volume
TASKLIST – lista dei processi attivi
TASKKILL – termina i processi su macchine remote
TASKMGR – task manager windows
TCMSETUP – guida all’installazione del cliente di telefonia
TELNET – telnet
TYPE – visualizza il contenuto di un file testo
UNDELETE – Ripristina i file cancellati precendentemente(delete)
UNFORMAT – Ripristina i file cancellati precendentemente(format)
VER – visualizza la versione di ms-dos in uso
VERIFIER – utilità diagnostica dei drivers di sistema
VOL – visualizza l’etichetta e il numero di serie di volume del disco
WIAACMGR – acquisizione guidata immagini
WBEMTEST – tester di strumentazione gestione windows
WINCHAT – utility per chattare della microsoft
WINVER – mostra la versione di windows installata sul pc
WIN.INI – visualizzazione win.ini
WINWORD – Word
%APPDATA% – apre C:\Documents and Settings\nome utente\Dati applicazioni
%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\RESTORE\RSTRUI.EXE – avvio di ripristino configurazione
di sistema
%windir%\Help\keyshort.chm – tasti scelta rapida

