
Come trovare i file nascos0 (Virtual Store) in Windows 10 

Non tu' i documen- e i file di Windows 10 sono visibili agli uten-. Microso< ha nascosto 
alcuni file di sistema. Tu?avia, con pochi clic potrete visualizzare ques- file. Questa 
procedura va eseguita per poter accedere a Metric.opt nel "Virtual Store" del sistema di 
Windows 10. 

Come trovare i file ’segre-’ di Windows 10 

Trovare i file di sistema di Windows è un problema non da poco. Infa', come impostazione 
standard il sistema nasconde ques- file. E con buona ragione: ques- file sono infa' 
necessari per il corre?o funzionamento del sistema opera-vo e non devono essere elimina- 
o rinomina-. Volendo, però, è possibile visualizzarli con questo trucco. 

Come trovare le cartelle e i documen- nascos- 

Alcuni documen- potrebbero non risultare visibili a prima vista da altri uten- del PC. È per 
questo che esiste l'opzione "Nascondi" nelle impostazioni. Ma come si possono trovare 
ques- documen- nascos-? Per questo c'è una casella nella scheda "Visualizza" "Contenuto 
nascosto". Me?endo un segno di spunta qui, le cartelle e i documen- nascos- diverranno 
visibili. 

Visualizzazione dei file di sistema nascos- 

Innanzitu?o aprire Explorer, quindi selezionare il pulsante "Organizza, cartella e ricerca" nel 
menu. Se il pulsante non è visibile, è possibile trovarlo nella scheda "Mostra" al pulsante 
della voce "Opzioni", all'estrema destra. 

Ora si apre una finestra e occorre passare nuovamente alla scheda "Visualizza", scorrere fino 
alla voce secondaria "Nascondi file e cartelle" e selezionare "Mostra file, cartelle e unità 
nascos-". Fare clic su "Acce?a". 

Ora è possibile visualizzare quasi tu' i file. Ci sono anche i file ’super-nascos-’. Ques- sono 
ancora invisibili. Il mo-vo: i file nascos- hanno l'a?ributo del file "Nascosto", mentre i file 
’super-nascos-’ hanno anche l'a?ributo del file "Sistema". Per visualizzare anche ques- file, 
occorre disa'vare l'opzione "Nascondi file di sistema prote' (consigliato)". Fai clic su "Si, 
acce?a". 

Ora è possibile vedere tu' i file sul vostro disco rigido!


