Subject: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Wed, 17 Aug 2011 09:03:02 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
C://utenti
con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
003 e cosÃ¬ via
Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
O.S. windows 7 Ultimate Sp1
ciao lucio

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
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>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
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>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
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>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Page 4 of 11 ---- Generated from

My forum, my way! Il forum dei newsgroup by FUDforum 3.0.2

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by John Doe on Wed, 17 Aug 2011 11:24:15 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
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grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio
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Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
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briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
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in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
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>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.

Subject: Re: Cartella TEMP-utente-pc.001
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Posted by briglio on Thu, 18 Aug 2011 09:52:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

grazie come effettuo la verifica ?
"John Doez" ha scritto nel messaggio
news:iu8n47tf3lj4nhf1rn9d1lnumtk7q8flfr@4ax.com...
briglio wrote:
>Da un pÃ² di tempo trovo le cartelle in oggetto su questo percorso
>C://utenti
>con il tempo se ne crea piÃ¹ di una con il numero progressivo pc.001 002
>003 e cosÃ¬ via
>Qualcuno sÃ di cosa si tratta e come poter risolvere.
>Anche dopo cancella te si ricreano ....credo al riavvio del sistema.
>
>O.S. windows 7 Ultimate Sp1
>
>ciao lucio

Verifica se il tuo user Ã¨ in una di quelle, ad esempio il desktop,
quando un profilo utente si danneggia windows lo ricrea provvisorio in una
temp,
in quel caso lo devi ricreare nuovo altrimenti rimani in uno stato fittizio
in cui i dati sono persi ad ogni riavvio e non puoi installare programmi.
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