Microsoft: Windows XP SP3 in arrivo il 29 Aprile
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Rivelato il calendario relativo al rilascio del Service Pack 3 per il sistema operativo
Windows XP, ormai vicino al pensionamento. La versione RTM sarà disponibile su Windows
Update il giorno 29 Aprile 2008!

Dopo il rincorrersi di indiscrezioni riguardanti improbabili date di lancio ed avvistamenti di
presunte release, DailyTech sembra porre fine alle incertezze relative all'uscita del Service
Pack 3 per Windows XP. La roadmap prevede quattro tappe:

14 Aprile: disponibilità del supporto per il Service Pack 3 di Windows XP
21 Aprile: rilascio per gli OEM, utenti di Volume License e Connect, abbonati ad
MSDN e TechNet
29 Aprile: rilascio definitivo tramite Microsoft Update, Windows Update e
Download Center
10 Giugno: il SP3 per XP diverrà un aggiornamento automatico

Il 29 Aprile sarà quindi la data ufficiale del rilascio per il SP3, che l'utente potrà scaricare con gli
aggiornamenti di Windows Update o direttamente dal sito di Donwload Microsoft; il 10 Giugno
invece sarà la data che segnerà la trasformazione del Service Pack 3 per XP in aggiornamento
automatico. Come sappiamo il SP3, oltre ad introdurre alcune nuove features, già descritte in
precedenza, integrerà un pacchetto di 1100 aggiornamenti.
Ricordiamo che nonostante il 30 Giugno fosse stato fissato come ultimo giorno di vita del
sistema operativo XP, il boom dei dispositivi ultra mobile a basso costo ha spinto il colosso di
Redmond a prorogare di due anni il ciclo vitale del vecchio OS (versione Home), le cui
licenze saranno acquistabili fino al 30 Giugno 2010. Non è ancora chiaro se il 29 Aprile sarà la
data per il rilascio del pacchetto in tutte le lingue, o se come per il Service Pack 1 di Windows
Vista dovremo aspettare qualche settimana prima della versione in lingua italiana.
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