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Arresto completo dei sistemi operativi Windows 8, 8.1, 10 
 

 

 

Quando si spegne un PC con Windows 7, il sistema operativo viene caricato di nuovo completamente al 

successivo avvio del computer e ci mette sempre un po’ di tempo. 

Lo stesso vale quando si riavvia il PC. 

Nei sistemi successivi (Windows 8, 8.1, 10), quando si preme il tasto per spegnere il computer dalla barra di 

destra, il sistema operativo viene salvato sull’hard disk con una mini-ibernazione, memorizzando in cache 

registro e file di sistema nella RAM, in modo che possa essere caricato velocemente al prossimo avvio. 

In questo modo si accelera il caricamento del sistema ed il computer si accende più velocemente. 

Può succedere che si verifichino problemi dovuti ad un errata ripresa da questa mini-ibernazione. 

Alcuni esempi tra i più frequenti: 

 il wireless non rileva la Vostra rete o non si collega a reti abituali 

 all’avvio il desktop appare totalmente vuoto, come appena formattato 

 alcune chiavette o hard disk sia su porte usb posteriori o frontali non vengono riconosciute 

 

Solitamente, la prima cosa da fare per risolvere un problema su Windows è quello di riavviare il computer. 

Quindi se il sistema ha qualche errore, la modalità di avvio veloce delle ultime versioni di Windows non risolve 

nulla perchè l’errore rimane in memoria. 

E’ quindi necessario fare un riavvio completo del sistema operativo in modo che si ricarichi da zero. 

Per eseguire il riavvio completo: 

 Apri il menu Start e fai clic sul pulsante di accensione. Il menu contiene la voce Riavvia 

 Tenere premuto sulla tastiera il tasto Shift (quello utilizzato per la maiuscola singola o per i simboli) 

e intanto premere con il mouse su “Riavvia” 

 Appare una schermata azzurra con la scritta “Attendi”; si può lasciare il tasto sulla tastiera, il 

comando è stato acquisito 

 Dopo poco appaiono diverse opzioni tra cui la voce per lo spegnimento del pc 

Attendere che le spie si spengano completamente e riaccendere il computer. 

Dovendo caricare completamente il sistema operativo, l’avvio richiederà più tempo del solito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


