Prodotti & Servizi Informatici

ATC Service S.r.l.
Via Turati, 28 - 27028 San Martino Sicc. (PV)

Tel. 0382 496811 - Fax 0382 496888
www.atcservice.it
e-mail: commerciale@atcservice.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come prenotare l’upgrade gratuito
Microsoft ha iniziato ad inviare agli utenti un messaggio di invito a “prenotare” l’aggiornamento
gratuito di Windows 10. Molti utenti in possesso di un PC con Windows 7, Windows 8 e Windows
8.1 hanno visto comparire un avviso in cui il produttore comunicava la prossima disponibilità di
Windows 10, chiedendo contestualmente il consenso al suo download automatico attraverso
Windows Update non appena disponibile.
Per verificare la possibilità di prenotare Windows 10
basta verificare l’area di notifica di Windows (l’area in
basso a destra della barra inferiore, accanto alla data).
Dovrebbe essere presente una piccola icona (immagine
qui a sinistra) che, se cliccata, avvierà la procedura di
prenotazione. In una fase successiva, l’utente riceverà una Email di conferma e una notifica di
quando l’aggiornamento sarà disponibile. La prenotazione si potrà cancellare in qualsiasi
momento.

Requisiti minimi
Microsoft ha ufficializzato i requisiti minimi per le versioni Desktop e Mobile di Windows 10. Per
installare il sistema operativo su PC, Notebook e Tablet servono almeno un display da 8 pollici
con risoluzione di 800×600 pixel, 1GB o 2GB di RAM (32 o 64 bit), 16GB o 32GB di spazio su disco
fisso (32 o 64 bit), video DirectX 9.0 e, solo per i Tablet, pulsanti di accensione e volume.
Per gli Smartphone è richiesto un Display compreso tra 3 e 7,99 pollici, 4GB di Storage, MicroSD
da 4GB, video DirectX 9.0, pulsanti Power, Volume Up/Down, Start, Back e Search.
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La dimensione minima della RAM varia in base alla risoluzione dello schermo: 512MB (da
800×480 a 854×480), 1GB (da 960×540 a 1366×768), 2GB (da 1440×900 a 1920×1200), 3GB (da
2048×1152 a 2560×1600), 4GB (2560×2048 e superiore).
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