
Gent.mi Utenti,

in qualità di consulente informatico, allo scopo di lanciare a voi tutti un importante messaggio di
sensibilizzazione, con la presente comunicazione, mi è gradito portarvi a conoscenza di una
particolare novità di carattere informatico, che investe in particolar modo tutti coloro i quali al
momento utilizzano sistemi operativi Microsoft, a partire dalle edizioni Seven 32/64 bit.

Come a molti certamente già noto, la Microsoft, forte delle quote perse con l’introduzione sul
mercato di Windows 8/8.1, nel tentativo di ridare spessore all'affievolita leadership detenuta in
questi ultimi anni, ha sviluppato ed immesso sul mercato il nuovo performante Windows 10,
consentendone gratuitamente il download e l'installazione, a tutti gli utenti possessori di una
regolare licenza, a partire dall’edizioni Seven Starter.

Tale gratuità purtroppo cesserà, senza ulteriori proroghe, il 29 di Luglio 2016.

Trascorso tale periodo le edizioni saranno normalmente commercializzate nelle versioni Home e
Pro ad un prezzo per singola unità di 139,00€ per la Home e 279,00€ per la Professional.

Considerato altresì, che, come da precedenti, non lontane, scelte commerciali intraprese, con
particolare riferimento alla chiusura dell’ex longevo e diffusissimo Windows XP, ci si attende,
come già del resto ufficiosamente annunciato, che il successore Windows 7, distribuito
nell’ormai lontano 2009, venga inesorabilmente chiuso alla data del 2019.

Nella maggior parte dei casi l’aggiornamento a Windows 10 è semplicissimo e soprattutto
indolore, ed è possibile effettuarlo senza l’ausilio di alcun supporto tecnico; oltreciò è bene
considerare che aggiudicarsi il nuovo sistema operativo, prima della scadenza dei termini di cui
sopra, significherà, oltre a godere di indiscussi vantaggi tecnologici, beneficiare di un tangibile
futuro risparmio economico certamente non trascurabile, ancor più nei casi specifici di una
qualsiasi rete LAN, secondo cui per ogni unità dovrà corrispondere una valida licenza d'uso.

Alla luce di quanto sopra, desideriamo informarvi inoltre sul fatto che, avendo con cura
profondamente testato da ormai diversi mesi e quindi installato già in diverse realtà aziendali il
prodotto di cui sopra, emerge in sintesi quanto segue:

Windows 10, non rappresenta un semplice aggiornamento alle precedenti versioni, ma un
sistema operativo profondamente rivisitato e robusto, che, rispetto ai predecessori, porta in
seno una serie di features ed interessantissimi apprezzati cambiamenti alla struttura del sistema;

Il motore che lo supporta rende effettivamente l'hardware visibilmente più performante, subito
dopo le prime fasi di assestamento;

non occorrerà in alcun modo provvedere a reinstallare l'intera suite dei programmi già presenti
nei sistemi, in quanto l'integrazione dal precedente sistema operativo è quasi sempre armonica
ed esente da temibili spiacevoli sorprese;

una volta installato il nuovo Windows 10, in presenza di un possibile ripensamento si avrà, entro
30 giorni, la possibilità di procedere con pochi semplici click al downgrade della precedente
versione, riportando quindi la macchina allo stato iniziale;



Definita la brevissima panoramica di cui sopra, sulle principali peculiarità del nuovo software, è
bene tuttavia precisare, che alla luce della ns. personale esperienza, se pur in circostanze
sporadiche potrebbero verificarsi le seguenti condizioni:

nonostante l'eventuale esecuzione del test preventivo di compatibilità dia esito positivo, è
possibile che l'hardware di determinate periferiche come stampanti o scanner, non venga
correttamente gestito, unitamente ad altri componenti del pc che, non avendo goduto di un
driver aggiornato da parte del proprio costruttore, potrebbero creare instabilità d'ogni genere al
sistema;

Con l'introduzione del nuovissimo browser "Edge", l'unica versione accessibile lasciata ancora in
essere dello stesso I.E., è la 11, pertanto non sarà possibile fare uso di precedenti versioni,
prossime ad imminente definitiva chiusura, questo potrebbe non poco limitare il funzionamento
di determinati siti che utilizzano codice datato per funzionare;

alcuni programmi, come il popolare software conosciuto con il nome di "CCLEANER", a far data
dalla presente comunicazione, risultano non compatibili e dunque non utilizzabili nemmeno
attivando l’uso di funzioni speciali;

è stato più volte rilevato che determinate suite di programmi di terze parti, avviabili attraverso
l'uso specifico di soft key, tornino allo stato "Demo"; pertanto qualora non si abbiano i
riferimenti o risorse per la riattivazione degli stessi, è opportuno fare le dovute preventive
considerazioni.

Detto ciò, fermo restando che, prima di procedere a qualsivoglia operazione di modifica,
migrazione o up date del proprio sistema operativo, come sopra indicato, si consiglia vivamente
di effettuare una copia di backup dei propri dati, possiamo tranquillamente affermare che
l'aggiornamento a Windows 10 porta con se una serie di indiscutibili, constatabili vantaggi di
diversa natura, ed oltretutto apre le porte a tutta una serie di novità tecnologiche che
rappresentano l'evoluzione del modus operandi finora intrapreso nell'uso di un pc Windows
based; rifiutarne a prescinderne l’uso, significa precludersi al futuro, rimanendo oltretutto
sempre più esposti alle migliaia di minacce incombenti che sfruttano l'obsolescenza dei sistemi
per usare note falle e conosciute vulnerabilità.

Con la speranza di avervi fornito ampia ed esaustiva panoramica sull’argomento sopraccitato, di
sicuro collettivo interesse, lascio a voi l’ardua scelta di procedere come meglio riterrete,
consapevoli di conoscere a priori i possibili risvolti, gli stessi di cui altri, così dettagliatamente e,
ancor più, anticipatamente non hanno di certo goduto.

Cordialmente

Michele Marino


