COME CREARE UN AUTORUN PER CD SU WINDOWS
(NELLO SPECIFICO PER UNA PRESENTAZIONE POWER POINT)
1) creare il file autorun.inf:
con il blocco note creare un file che contenga le seguenti righe:
[autorun]
open = nomefile.bat
salvare come "autorun.inf"
##le virgolette specificano l'estensione del file che altrimenti sarebbe .txt
2) creare il file nomefile.bat (nomefile puo' essere ad esempio start):
 con il blocco note creare un file che contenga le seguenti righe:
@ECHO OFF
nomepresentazione.pps
##salvare come "nomefile.bat"
3) quando si masterizza il cd inserire i 2 file creati nella root principale del cd
NOTE:
per far partire la presentazione all'inserimento del cd nel lettore, il file deve essere salvato come presentazione
power point (estensione .pps)
questa procedura è necessaria per i file che non hanno estensione .exe/.bat/.com o simili, perchè il comando
"open" usato nel file di autorun,non apre file che non sono in formato eseguibile; creando il file .bat, invece, il file
viene aperto con l'applicazione predefinita per quella determinata estensione.
assicurarsi che nel nomepresentazione non ci siano spazi, altrimenti non funziona!
nel caso si voglia far partire direttamente un file eseguibile basterà creare il file "autorun.inf" e sostituire a
nomefile.bat il nomefile.exe da avviare automaticamente
IN ALTERNATIVA:
Se si vuole inserire nel cd il pptview, ossia il Power point Viewer, in modo che se si vuole visualizzare la
presentazione su un pc sul quale non è installato Microsoft Power Point, lo si possa fare lo stesso bisogna
procedere così:
procurarsi il pptview, ad esempio scaricandolo dalla rete (è gratuito), io l'ho trovato al link
http://www.matsoftware.it/pubdownload/powerpoint2003.zip
verrà quindi scaricata una cartella di circa 2,06 MB contenente i file pptview.exe e alcune .dll
nel vostro cd dovrete inserire questa cartella
quindi non sarà + necessario creare il file .bat ma solo modificare l' autorun.inf in:
[autorun]
open=NOMECARTELLA\PPTVIEW.EXE NOMEPRESENTAZIONE.PPS
##NOMECARTELLA è il nome della cartella che contiene pptviewer, se lo scaricate dal link indicato ad
esempio, sarà powerpoint2003
in alternativa se masterizzate tutti i file del pptviewer.exe e rispettive .dll nella root (directory principale) del cd
bisognerà scrivere:
[autorun]
open=PPTVIEW.EXE NOMEPRESENTAZIONE.PPS
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