
Windows PowerShell 
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. 
 
PS C:\Users\Administrator> whoami /user 
 
INFORMAZIONI UTENTE 
-------------------- 
 
Nome utente            SID 
====================== ============================================ 
frrwin01\administrator S-1-5-21-901666371-2664805427-1946840682-500 
 
PS C:\Users\Administrator> vssadmin list writers 
vssadmin 1.1 - Utilità da riga di comando di amministrazione 
Servizio copia shadow del volume 
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp. 
 
Nome autore: 'Task Scheduler Writer' 
   ID autore: {d61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124} 
   ID istanza autore: {1bddd48e-5052-49db-9b07-b96f96727e6b} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'VSS Metadata Store Writer' 
   ID autore: {75dfb225-e2e4-4d39-9ac9-ffaff65ddf06} 
   ID istanza autore: {088e7a7d-09a8-4cc6-a609-ad90e75ddc93} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'Performance Counters Writer' 
   ID autore: {0bada1de-01a9-4625-8278-69e735f39dd2} 
   ID istanza autore: {f0086dda-9efc-47c5-8eb6-a944c3d09381} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'System Writer' 
   ID autore: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220} 
   ID istanza autore: {654a48d0-2fc1-4395-889b-c3b1af84e339} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'ASR Writer' 
   ID autore: {be000cbe-11fe-4426-9c58-531aa6355fc4} 
   ID istanza autore: {8bbc5020-068d-4a9b-b9f1-3c38fd8e4aa1} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'Registry Writer' 
   ID autore: {afbab4a2-367d-4d15-a586-71dbb18f8485} 
   ID istanza autore: {2fff6c58-e4f4-47bb-a264-c82294434c43} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'WMI Writer' 
   ID autore: {a6ad56c2-b509-4e6c-bb19-49d8f43532f0} 
   ID istanza autore: {a99375ac-aeaf-42f1-956a-5e052dedf5cb} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'Shadow Copy Optimization Writer' 
   ID autore: {4dc3bdd4-ab48-4d07-adb0-3bee2926fd7f} 
   ID istanza autore: {869aaf98-81ee-45f7-871f-9e3962181d58} 



   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
Nome autore: 'COM+ REGDB Writer' 
   ID autore: {542da469-d3e1-473c-9f4f-7847f01fc64f} 
   ID istanza autore: {6c62f98a-d1ca-425a-a4b8-519d2c31af2d} 
   Stato: [1] Stabile 
   Ultimo errore: Nessun errore 
 
PS C:\Users\Administrator> diskshadow 
Microsoft DiskShadow versione 1.0 
Copyright (C) 2007 Microsoft Corporation 
Sul computer:  FRRWIN01,  14/02/2017 09:38:15 
 
 
DISKSHADOW> set verbose on 
 
DISKSHADOW> set context volatile 
 
DISKSHADOW> add volume E: 
 
DISKSHADOW> begin backup 
 
DISKSHADOW> create 
È in corso l'esclusione del processo di scrittura "Shadow Copy Optimization 
Writer". Tutti i componenti sono esclusi. 
Il componente "\TasksStore" del processo di scrittura "Task Scheduler Writer" è 
escluso dal backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\WriterMetadataStore" del processo di scrittura "VSS Metadata 
Store Writer" è escluso dal backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\PerformanceCounters" del processo di scrittura "Performance 
Counters Writer" è escluso dal backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\System Files" del processo di scrittura "System Writer" è 
escluso dal backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\BCD\BCD" del processo di scrittura "ASR Writer" è escluso dal 
backup. 
Richiede il volume , che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\Registry" del processo di scrittura "Registry Writer" è escluso 
dal backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\COM+ REGDB" del processo di scrittura "COM+ REGDB Writer" è 
escluso dal backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il componente "\WMI" del processo di scrittura "WMI Writer" è escluso dal 
backup. 
Richiede il volume C:\, che non è incluso nel set di copie shadow. 
Il processo di scrittura "Task Scheduler Writer" è stato completamente escluso 
dal backup. 
Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
Il processo di scrittura "VSS Metadata Store Writer" è stato completamente 
escluso dal backup. 
Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
Il processo di scrittura "Performance Counters Writer" è stato completamente 
escluso dal backup. 
Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
Il processo di scrittura "System Writer" è stato completamente escluso dal 
backup. 



Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
Il processo di scrittura "ASR Writer" è stato completamente escluso dal backup. 
Il componente non selezionabile di primo livello "\BCD\BCD" è stato escluso. 
Il processo di scrittura "Registry Writer" è stato completamente escluso dal 
backup. 
Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
Il processo di scrittura "COM+ REGDB Writer" è stato completamente escluso dal 
backup. 
Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
Il processo di scrittura "WMI Writer" è stato completamente escluso dal backup. 
Non contiene componenti che possono essere inclusi. 
 
Alias VSS_SHADOW_1 per l'ID di copia shadow {fdd032f7-da1a-47f2-acb4-
986d6268eccc} impostato come variabile di ambiente. 
 
Alias VSS_SHADOW_SET per l'ID di set di copie shadow {93bc2553-7de3-4316-8d3e-
5445b42d97a5} impostato come variabile di 
ambiente. 
Il file Manifest.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-
40-01_FRRWIN01.cab 
Il file BCDocument.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-
02_-40-01_FRRWIN01.cab 
Il file WM0.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM1.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM2.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM3.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM4.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM5.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM6.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM7.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file WM8.xml è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-40-
01_FRRWIN01.cab 
Il file DisB0F1.tmp è stato inserito nel file con estensione .cab 2017-14-02_-
40-01_FRRWIN01.cab 
 
È in corso la ricerca di tutte le copie shadow con ID di set di copie shadow 
{93bc2553-7de3-4316-8d3e-5445b42d97a5} 
 
        * ID copia shadow = {fdd032f7-da1a-47f2-acb4-986d6268eccc}              
%VSS_SHADOW_1% 
                - Set di copie shadow: {93bc2553-7de3-4316-8d3e-5445b42d97a5}   
%VSS_SHADOW_SET% 
                - Numero originale di copie shadow = 1 
                - Nome volume originale: \\?\Volume{521e2066-4818-4ce6-ba85-
7844d8f7221f}\ [E:\] 
                - Ora di creazione: 14/02/2017 09:39:47 
                - Nome dispositivo copia shadow: 
\\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 
                - Computer di origine: FRRWIN01.ferrini.local 
                - Computer di servizio: FRRWIN01.ferrini.local 
                - Non esposto 
                - ID provider: {b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5} 
                - Attributi:  Auto_Release Differential 
 
Numero di copie shadow elencate: 1 



 
DISKSHADOW> end backup 
 
DISKSHADOW> list shadows all 
 
È in corso la ricerca di tutte le copie shadow nel computer... 
Impossibile trovare copie shadow nel sistema. 
 
DISKSHADOW> exit 
PS C:\Users\Administrator> 


