
La periferica non funziona correttamente: impossibile caricare i driver 

richiesti. (Codice 31). 

Un driver per questa periferica non era necessario ed è stato 

disattivato. (Codice 32 o Codice 31). 

Il Registro di sistema potrebbe essere danneggiato. (Codice 19)
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Dopo la rimozione di un programma di registrazione di CD o DVD in 
Windows XP non è più possibile accedere all'unità CD o DVD o viene 
visualizzato un messaggio di errore: "Codice errore 31" 
Questo articolo è stato precedentemente pubblicato con il codice di riferimento I314060 

Dopo la rimozione di un programma dal computer, non è più possibile accedere 

all'unità CD o DVD. L'unità CD o DVD non viene visualizzata oppure viene 

visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di accedervi. In questo 

articolo vengono descritti due metodi per risolvere il problema. Uno di questi 

metodi richiede la modifica manuale del Registro di sistema di Windows per la 

rimozione delle voci UpperFilters e LowerFilters. Dopo l'esecuzione delle 

procedure riportate in questo articolo è necessario riavviare il computer. 

 

Questo articolo è destinato agli utenti di computer con un livello di esperienza 

da principiante a medio. 

 

Per facilitare l'esecuzione della procedura, si consiglia di stampare questo 

articolo.  

È possibile che dopo la rimozione di un programma di registrazione di CD o DVD 

o dopo la rimozione di un altro programma in Microsoft Windows XP, si 

verifichino i sintomi descritti di seguito: 

È impossibile accedere all'unità CD o DVD utilizzando Risorse del 

computer.  

Quando si visualizza l'unità CD o DVD in Gestione periferiche, viene 

visualizzato un messaggio di errore analogo a uno dei seguenti: 

 

Messaggio di errore 1 

Messaggio di errore 2 

Messaggio di errore 3 

Viene visualizzato un messaggio di errore di "Codice errore 39".  

Nell'area di notifica viene visualizzato un messaggio analogo al 

seguente: 
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Caricamento del driver di periferica per l'hardware completato. È 

tuttavia impossibile trovare la periferica hardware. (Codice 41)

Metodo 2: Eliminare manualmente le voci del Registro di 
sistema 

Importante In questo articolo sono contenute informazioni su come modificare 

il Registro di sistema. Prima di modificare il Registro di sistema, assicurarsi di 

eseguirne una copia di backup e di sapere come ripristinarlo in caso di 

problemi. Per informazioni su come eseguire il backup, ripristinare e modificare 

il Registro di sistema, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft 

Knowledge Base riportato di seguito: 

256986  (http://support.microsoft.com/kb/256986/ ) Descrizione del Registro 

di sistema di Microsoft Windows 

Avviso L'errata modifica del Registro di sistema tramite l'editor o un altro 

metodo può causare seri problemi, che potrebbero richiedere la reinstallazione 

del sistema operativo. Microsoft non è in grado di garantire la soluzione di 

problemi derivanti dall'errato utilizzo dell'editor del Registro di sistema. La 

modifica del Registro di sistema è a rischio e pericolo dell'utente.Accedere a 

Windows utilizzando un account con diritti e autorizzazioni di amministratore, 

quindi attenersi alla procedura riportata di seguito. 

Passaggio 1: avviare l'editor del Registro di sistema 

Fare clic sul pulsante Start, scegliere Esegui, digitare regedit, quindi scegliere 

OK. Verrà avviato l'Editor del Registro di sistema. 

Passaggio 2: eliminare la voce del Registro di sistema UpperFilters 

1. Nell'editor del Registro di sistema espandere Risorse del computer, 

quindi HKEY_LOCAL_MACHINE.  

2. Espandere SYSTEM, quindi CurrentControlSet.  

3. Espandere Control, quindi Class.  

4. In Class fare clic su {4D36E965-E325-11CE-BFC1-

08002BE10318}.  

5. Nel riquadro destro (area argomenti) fare clic su UpperFilters. 

 

Nota È possibile che sia presente anche una voce del Registro di sistema 

UpperFilters.bak. Per eliminare la voce del Registro di sistema 

UpperFilters, è necessario fare clic su UpperFilters e non su 

UpperFilters.bak.  

6. Scegliere Elimina dal menu Modifica.  

7. Quando viene visualizzato il messaggio riportato di seguito, scegliere Sì 

per confermare l'eliminazione della voce del Registro di sistema 

UpperFilters: 

Eliminare il valore selezionato? 

La voce UpperFilters viene rimossa dalla sottochiave del Registro di sistema 

{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. 

 

Nota Non chiudere l'editor del Registro di sistema. Questo programma verrà 

utilizzato per il passaggio successivo. 
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Passaggio 3: eliminare la voce del Registro di sistema LowerFilters 

1. Nell'editor del Registro di sistema espandere Risorse del computer, 

quindi HKEY_LOCAL_MACHINE.  

2. Espandere SYSTEM, quindi CurrentControlSet.  

3. Espandere Control, quindi Class.  

4. In Class fare clic su {4D36E965-E325-11CE-BFC1-

08002BE10318}.  

5. Nel riquadro destro (area argomenti) fare clic su LowerFilters. 

 

Nota È possibile che sia presente anche una voce del Registro di sistema 

LowerFilters.bak. Per eliminare la voce del Registro di sistema 

LowerFilters, è necessario fare clic su LowerFilters e non su 

LowerFilters.bak.  

6. Scegliere Elimina dal menu Modifica.  

7. Quando viene visualizzato il messaggio riportato di seguito, scegliere Sì 

per confermare l'eliminazione della voce del Registro di sistema 

LowerFilters: 

Eliminare il valore selezionato? 

La voce LowerFilters viene rimossa dalla sottochiave del Registro di 

sistema {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.  

8. Uscire dall'editor del Registro di sistema. 

Passaggio 4: Riavviare il computer 

Se dopo il riavvio del computer un programma di registrazione di CD non 

funziona più, sarà necessario reinstallarlo.  

Per ulteriori informazioni su un problema simile, fare clic sul numero 

dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito: 

320553  (http://support.microsoft.com/kb/320553/ ) L'unità CD-ROM o DVD-

ROM risulta mancante dopo l'installazione di Windows XP  

Per la versione di questo articolo relativa a Microsoft Windows 2000, vedere 

270008  (http://support.microsoft.com/kb/270008/ ) .  

Le informazioni in questo articolo si applicano a 

Microsoft Windows XP Home Edition  

Microsoft Windows XP Professional 

Chiavi:  kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty 
kberrmsg kbhardware kbprb kbsound KB314060

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA MICROSOFT KNOWLEDGE BASE SONO 

FORNITE SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, IMPLICITA OD ESPLICITA, 

COMPRESA QUELLA RIGUARDO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E/O 

COMPATIBILITA' IN IMPIEGHI PARTICOLARI. L'UTENTE SI ASSUME L'INTERA 

RESPONSABILITA' PER L'UTILIZZO DI QUESTE INFORMAZIONI. IN NESSUN 

CASO MICROSOFT CORPORATION E I SUOI FORNITORI SI RENDONO 
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RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI O ACCIDENTALI CHE POSSANO 

PROVOCARE PERDITA DI DENARO O DI DATI, ANCHE SE MICROSOFT O I SUOI 

FORNITORI FOSSERO STATI AVVISATI. IL DOCUMENTO PUO' ESSERE COPIATO 

E DISTRIBUITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 1) IL TESTO DEVE ESSERE 

COPIATO INTEGRALMENTE E TUTTE LE PAGINE DEVONO ESSERE INCLUSE. 2) I 

PROGRAMMI SE PRESENTI, DEVONO ESSERE COPIATI SENZA MODIFICHE, 3) 

IL DOCUMENTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO INTERAMENTE IN OGNI SUA 

PARTE. 4) IL DOCUMENTO NON PUO' ESSERE DISTRIBUITO A SCOPO DI 

LUCRO.

Hai bisogno di aiuto? 

Contatta un tecnico Microsoft.
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