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Domande & Risposte

Le novità che accompagnano il rilascio del nuovo sistema operativo Windows 10.
1) Aggiornamento gratis?
Per la prima volta nella storia di Microsoft, verrà offerto gratuitamente un aggiornamento alla
nuova versione, per i primi 12 mesi dall'uscita del prodotto.
Attenzione: non si parla del software di nuova attivazione ma solo di aggiornamento, e non riguarda
tutti ma solamente i dispositivi che hanno installato le licenze di Windows 7, Windows 8/8.1 e
Windows Phone 8.1.
Quello che appare invece chiaro è il fatto che alcune piattaforme Microsoft saranno escluse da
questa formula; trattasi di Windows 7 Enterprise, Windows 8/8.1 Enterprise e Windows RT/RT 8.1
oltre a tutte le apparecchiature che hanno ancora installato i sistemi operativi più datati come
Windows Vista e Windows XP.

Ma cosa vuol dire che sarà gratuito solamente per i primi 12 mesi?
Vuol dire che si hanno 12 mesi di tempo, dal 29 luglio 2015, per aggiornare il proprio sistema
operativo gratuitamente alla nuova versione.

E trascorsi i 12 mesi?
Non sarà più possibile farlo gratuitamente ed occorrerà acquistarlo.

2) Supporto vitalizio?
Altro elemento portante, è la promessa di un supporto vitalizio che rappresenta un grande cambio di
filosofia della casa di Redmond, che si avvicinerà maggiormente alla filosofia Apple, per cui Windows
sarà continuamente in aggiornamento ed i nuovi rilasci, le eventuali correzioni di bug, piuttosto
che le nuove funzionalità verranno rilasciate a tutti gli utenti con installato il nuovo sistema
operativo.
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3) Un unico sistema operativo?
Altra novità molto interessante è che ci sarà un unico sistema operativo per tutti i dispositivi
hardware; pertanto, non esisterà più una versione per Desktop, una per Tablet, Smartphone etc. ma
un'unica versione, Windows 10.
Questo cambiamento allieterà certamente i programmatori di software i quali dovevano
preoccuparsi di sviluppare un prodotto diversificandolo a seconda che lo si dovesse eseguire da
Desktop o da Mobile.

In conclusione restiamo in trepida attesa di verificare questa novità assoluta in
Microsoft e, per primo, diventa fondamentale aggiornare la propria licenza
all'ultima versione di Windows 8.1 o Windows 7...
Invece, se siete possessori di Windows Vista o Windows XP… è giunto il
momento di valutare bene se seguire la tecnologia che avanza con le sue
opportunità e quant’altro o rischiare di rimanere isolati.
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