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OGGETTO:- fissata da Microsoft la data cessazione della manutenzione
Microsoft Windows 7.

14 GENNAIO 2020
Da questa data Microsoft cesserà la manutenzione del proprio sistema operativo Windows 7.
Tutti i PC con installato questo s.o. in qualunque versione (Home, Professional, Ultimate,
Embedded) non riceveranno gli aggiornamenti periodici di manutenzione extended per mano del
produttore.
Da quel momento, con il trascorrere del tempo, si creerà una forbice via via sempre più ampia tra
ambiente di lavoro sicuro e vulnerabile.

Gli aggiornamenti periodici infatti contengono correzioni di bug di sicurezza e stabilità (es. driver) in
assenza dei quali vengono a cadere i prerequisiti richiesti per il corretto funzionamento di
programmi nonché rispetto delle normative incluse nel GDPR introdotte da maggio 2018 e sicurezza
dei programmi antimalware (backdoor utili per la cancellazione o peggio trasferimento dei dati).

Studio Software srl è in grado di proporvi adeguate contromosse per il mantenimento dell’integrità
dell’ambiente di lavoro, variabili in funzione dell’età delle postazioni coinvolte dall’aggiornamento
per il passaggio al sistema operativo Microsoft Windows 10 in tre punti.
Vediamoli di seguito.

1. ACQUISTO NUOVO PC
IN PRESENZA DI MACCHINA GIA’ OBSOLETA.
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Se la postazione di lavoro con Windows 7 (o peggio Windows XP) si dimostra già ora lenta e con
poco spazio di archiviazione disco e RAM… la soluzione principale sia quella di cambiare l’unità
centrale, salvando monitor ed eventualmente tastiera e mouse a patto che siano USB.
Con un budget a partire dai 500 euro è possibile acquistare un buon PC fisso o notebook con
processore Intel i5 – 4 GB di RAM – 1 TB di disco fisso – Windows 10 Professional 64 bit.
Nostro compito sarà quello di salvare e ripristinare i dati e programmi rimettendovi in condizione di
riprendere il lavoro dal punto in cui lo si era lasciato.

2. UPGRADE A MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL
IN PRESENZA DI MACCHINA ANCORA VALIDA.
Microsoft permette l’installazione gratuita di Windows 10 sui PC in cui è installata una licenza
originale Windows 7, con il mantenimento della versione (Home o Professional) e dell’architettura
(x86 o x64 bit). Per farlo però sono possibili due vie: aggiornamento a caldo o reinstallazione previa
formattazione. Ovviamente quest’ultima è la più efficiente, permettendo di correggere eventuali
conflitti software avvenuti nel corso degli anni precedenti.
Qualora sceglieste questo Studio Software srl migrerà il PC al nuovo sistema operativo preservando
dati e programmi senza sorprese.
Indicativamente la spesa si attesa sulle due/tre ore di lavoro al costo orario di 65 euro/h.

3. UPGRADE A MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL
+ DISCO SSD
PER DARE UN’ACCELERAZIONE NOTEVOLE AL VOSTRO PC.
Sostanzialmente si ripete il lavoro descritto al punto precedente quindi al passaggio gratuito della
licenza a Microsoft Windows 10 ma su nuovo disco fisso SSD anziché HDD.
La nuova tecnologia di costruzione consente performance di trasferimento dati inavvicinabili dai
dischi fissi tradizionali, essendo estremamente più veloci i primi rispetto i secondi: vi sono PC
“rinati” con questo piccolo accorgimento. Alla spesa di reinstallazione va solamente aggiunto il
prezzo del disco SSD, che ha attualmente prezzi in lenta ma regolare discesa (da valutare se
aumenterà la domanda nei prossimi mesi).

Contattateci per avere maggiori informazioni e creare un piano di aggiornamento personalizzato per
affrontare con serenità questo passaggio generazionale.

Cordialmente
Luca Nardini
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Studio Software srl è partner tecnologico per il mantenimento e lo sviluppo del vostro lavoro.
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