
                                                                          
                       

COME ARCHIVIARE DOCUMENTI PERSONALI IN MANIERA 
ECOLOGICA….

● Premesso che se utilizzate questo metodo di archiviazione 
dovreste aver perlomeno installato un antivirus sul vostro PC e 
rimuovere il dispositivo di archiviazione (SDHC) ogni qualvolta 
non viene utilizzato (per evitare la perdita dei dati).

● Non lo consiglio a coloro che presentano spesso rallentamenti 
nelle operazioni che svolgono su PC...in alternativa consiglio di 
installare questo programma Advanced Sistem Care V14

● versione free (gratuita), oppure PRO (a pagamento) ed 
utilizzarlo prima di ogni archiviazione dei documenti  + Antivirus

 

Giusto per dare un esempio avevo 14342 voci di registro 
danneggiate...
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. vi inserisco il link di riferimento 

Procedi con il download ed inserisci il Codice di licenza: ad 
esempio XXXXD-DXXXX-XXXX6-XXXX6 che riceverai tramite e-
mail (da attivare solo nella versione PRO), per la versione free 
basta che procedi con il download…

● Sono consapevole che per alcuni non sia un ottima idea ma 
perlomeno da mia esperienza personale adoro la tecnologia 
quando funziona correttamente...in sostanza questo programma 
oltre alle varie funzioni che possiede, ti ripara le chiavi di registro 
danneggiate da codici malevoli….

VEDIAMO ADESSO COME PROCEDERE PER ARCHIVIARE I DOCUMENTI :

● Per utenti privati, le aziende nella stragrande maggioranza dei 
casi già lo fanno....acquista Micro SD consiglio perlomeno 32gb 
sono in vendita 64gb 128gb.

                            Quando rimuovi Micro SD ricorda di fare la             
                            rimozione sicura dell‘ hardware 
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https://www.iobit.com/it/advancedsystemcarefree.php
https://www.iobit.com/it/advancedsystemcarefree.php
https://drive.google.com/file/d/1ZHMghm3PdrncXHv4OKyPZpoxhq_TqgTK/view?usp=sharing


● Inserisci Micro SD nel tuo PC la porta di accesso è ormai presente 
su tutti i PC tranne quelli di vecchia generazione

                                                                                                          
   
      

● Puoi archiviare semplicemente PDF scaricando su PC e poi 
salvando in (D:)SDHC oppure puoi trasformare messaggi e-mail in 
documenti PDF operazione semplice da svolgere ma spesso 
siamo abituati ad archiviare documenti procedendo con la 
stampa…
...Ecco è proprio quando stiamo per procedere nella fase di 
stampa che spero ti ricorderai di questo post chiedendoti se sia 
effettivamente necessario proseguire con la stessa.. (nei casi di 
documenti importanti) oppure potrei trasferire il file in PDF 
(qualora non sia già in quel formato) ed archiviarlo in una memoria 
esterna (funziona anche se non possiedi una stampante).

● Visualizza le tre immagini di esempio:

● Per archiviare l’email procedi con la stampa e poi scorri in basso 
Microsoft Print to PDF
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Scorri in basso e seleziona Microsoft Print to PDF anche un 
messaggio e-mail verrà trasformato in PDF…

Ad esempio Enel offre il servizio della bolletta elettronica 
https://www.servizioelettriconazionale.it
(digita ctrl + click per aprire il collegamento al sito di esempio)

...Volendo potresti utilizzare questo metodo per archiviarti tutti i 
documenti…

                                Fine….
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https://www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/bolletta/servizi/online#:~:text=Bollett@Online%20%C3%A8%20un%20servizio,successivo%20a%20quello%20di%20emissione.
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