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Il keynote Microsoft è terminato da qualche ora ed inizia ufficialmente per Redmond una nuova
era, una rivoluzione, il "progetto più ambizioso mai realizzato dal team Microsoft dopo Windows
95"
. Windows 8. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile da domani,
26 ottobre
, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Privati e aziende potranno
acquistare
Windows 8 o
aggiornare
i propri computer, per sperimentare direttamente tutte le novità dell'OS, tra cui un'inedita e
accattivante interfaccia utente e una vasta gamma di app disponibili attraverso il nuovo
Windows Store.

Nel nostro paese, i nuovi dispositivi sono disponibili in più di 2.500 punti vendita di elettronica di
consumo oltre a
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15.000 rivenditori
. Windows 8 sbarcherà in oltre
140 mercati
e in
37 lingue
, compresa l'Italia. Microsoft ha previsto, come sappiamo, due versioni:
Windows 8
e
Windows 8 Pro
. Alle piccole e grandi aziende spetta
Windows 8 Enterprise
che offre nuove possibilità in termini di produttività in remoto, grazie a funzionalità quali
Windows To Go, DirectAccess e BranchCache nonché una protezione end-to-end ottimizzata
con BitLocker e AppLocker. Per i dispositivi ARM-based, invece, è prevista una versione
speciale dell'OS chiamata
Windows RT
.

Veniamo ai prezzi e alle modalità di aggiornamento. Per tutti colori che possiedono un notebook
o un PC desktop con Windows XP, Windows Vista o Windows 7 potranno aggiornare il sistema
operativo a Windows 8 Pro, entro la fine di gennaio, grazie alla versione pack DVD di
aggiornamento al prezzo di 59.99 euro (presso i rivenditori autorizzati) oppure scaricando la
versione online sul sito ufficiale al prezzo di
29.99 euro.
Se, invece avete acquistato un notebook o un PC fisso con Windows 7 tra il 2 giugno 2012 e il
31 gennaio 2013, potrete aggiornare l'OS a Windows 8 Pro al prezzo di
14.99 euro
, usufruendo della promozione Windows Upgrade Offer.
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