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Aggiornamento windows 8. 1 manuale

Collega dove scaricare Windows 8.1 e guida all'installazione di Windows 8.1 come aggiornamento o da zero. Oggi è il giorno di Windows 8.1, ora disponibile come download gratuito per tutti gli utenti di Windows 8. L'aggiornamento può essere scaricato e installato in un colpo solo dall'applicazione Microsoft Store nel menu Start e non da
Windows Update. Windows 8.1 include miglioramenti e nuove funzionalità come la restituzione del pulsante Start per l'ambiente desktop Windows. Per una panoramica più completa delle novità, puoi leggere l'articolo sulle 10 funzioni principali del nuovo sistema operativo Windows 8.1 In questo articolo ne vediamo uno dove scaricare e
come installare Windows 8.1, sia con aggiornamento che da zero, cioè senza effettuare il normale aggiornamento da Windows 8 Store. Coloro che hanno una versione precedente a Windows 8, se vogliono inserire Windows 8.1 nel proprio computer devono scaricare e creare il file ISO del DVD di Windows 8.1 per mantenere la licenza
regolare. Ecco il link diretto per scaricare Windows 8.1. Per verificare se il computer è compatibile con Windows 8.1, devi eseguire un assistente per l'aggiornamento che controlli i requisiti e prepari il computer per Windows 8.1. La cosa più importante nei requisiti di sistema è che ci sono almeno 20 GB di spazio libero sul disco principale.
Poiché Windows 8.1 è un aggiornamento per Windows 8, puoi passare da Windows 8 a Windows 8.1 senza alcuna controindicazione, senza perdere nulla e gratuitamente. Tutti i programmi e i file sul PC verranno conservati e anche le applicazioni, ad eccezione di alcuni sostituiti da Microsoft. Se non riesci a trovare Windows 8.1 in
Windows Store, assicurati che Windows Update installi l'aggiornamento kb2871389. Per motivi di sicurezza, aprire Windows Update nel Pannello di controllo o nelle impostazioni del PC dalla schermata Start, verificare la presenza di nuovi aggiornamenti e installarli se sono disponibili. Ora, dopo un riavvio, dovresti trovare l'aggiornamento
di Windows 8.1. Questo aggiornamento non è possibile se non hai effettuato l'accesso con il tuo account Microsoft e se Windows 8 non è stato attivato con una licenza acquistata regolarmente. Tuttavia, se si desidera eseguire un'installazione da zero, è possibile scaricare e creare il file ISO DVD di WINDOWS 8.1 e installarlo da zero
facendo attenzione a mantenere il numero di licenza. Se rifiuti il codice Product Key durante l'installazione, significa che stai usando un codice di attivazione di Windows 8 per Windows 8.1 che, per Microsoft, è diverso. Ecco come scaricare e attivare Windows 8.1 con il ProductKey di Windows 8 e risolverlo. Chi acquista e scarica
Windows 8.1 per aggiornare Windows XP, Vista o Windows 7 deve prestare attenzione: da Windows XP non viene mantenuto nulla e l'installazione viene eseguita da zero mentre da Windows 7 è possibile conservare documenti e file personali ma è necessario reinstallare tutti i programmi. Se vuoi provare Windows è possibile installare
Windows 8.1 nella macchina virtuale dopo aver scaricato l'ISO completo. Windows 8.1 è il primo grande aggiornamento di Windows 8.La la modifica più ovvia è il ritorno del pulsante Start sul desktop e un ritorno alle origini che consente di avviare immediatamente il computer in modalità Desktop, senza passare attraverso quella
schermata Start che Microsoft avrebbe piaciuto come interfaccia principale. Per ogni domanda, scrivi anche qui! Concludo sottolineando che i problemi di aiuto della pagina di supporto aggiornano Windows 8.1 in italiano perché è la guida più completa che si può trovare su Internet per l'installazione e l'aggiornamento del sistema
operativo. Sulla scia del successo della prima Grande Guida di Chimera Revo proseguiamo con una nuova guida in cui scopriremo da vicino ogni aspetto di Windows 8.1. Dopo la presentazione di Windows 8, Microsoft prova a rilanciarsi proponendo un nuovo look del suo concetto di sistema operativo convergente e universale, adatto ai
classici PC desktop ma proiettato al futuro, con un occhio al mercato tablet e smartphone con cui condivide l'app di riferimento e l'ambiente grafico. Nonostante il nome e la pubblicità Windows 8.1 (Windows Blue alle prime presentazioni) è a tutti gli effetti una versione rivista e aggiornata del precedente sistema operativo Windows 8: non
distorce la sua struttura di base, non rivoluziona (o abbassa di livello) l'esperienza utente già offerta ma è un lavoro di finitura per porre rimedio a problemi e feedback (spesso negativi) ricevuti da utenti ed esperti del settore : è il Windows 8 che doveva davvero essere lanciato sul mercato 12 mesi fa. In sostanza, la più grande differenza
tra Windows 8 e Windows 8.1 è proprio l'idea di confluenza, l'imprinting orientato al tocco che Microsoft ha cercato di dare alla prima versione di 8 rispetto a quella data dopo il suo aggiornamento. Parlando di Windows 8, in particolare, l'idea percepita era di un unico sistema operativo in cui, tuttavia, due mondi completamente diversi
vivevano insieme, legati dalla forza da applicazioni e approcci dissonanti; ciò ha reso l'esperienza dell'utente positivamente apprezzata a metà, sia dagli utenti che hanno utilizzato il sistema operativo con dispositivi touch che da tutti quelli orientati al classico mouse e tastiera. Con Windows 8.1 questo problema viene risolto quasi
interamente poiché l'esperienza orientata al tocco (Modern) trova anche un buon compromesso per l'uso tramite mouse e tastiera, mentre la classica esperienza desktop diventa meno invasiva e più opzionale, in modo da non avere un'influenza critica e indispensabile sull'utente finale. In parole povere, in Windows 8.1 puoi scalare tra
tocco e desktop in modo praticamente indolore, usando se necessario l'interfaccia che ci piace di più - con il dispositivo che ci piace di più - senza dover necessariamente mescolare parti di entrambi gli approcci. La forte affinità tra (Windows 8 e 8.1) rende superflua la sua distinzione: quest'ultima sarà protagonista indiscussa di questa
guida, senza alcun riferimento all'edizione precedente. Se non sei interessato a leggere una guida ma vuoi conoscere da vicino il sistema, è disponibile anche il nostro speciale Windows 8.1, dove troverai le informazioni essenziali in un'unica pagina. Di seguito troverai alcune informazioni utili e, di seguito, l'indice dei contenuti della guida.
Un ringraziamento speciale va al mio (ancora una volta) compagno di avventura Giuseppe Testa, la cui esperienza, consigli e soprattutto pazienza sono stati fondamentali per il successo di questa guida. Versioni di Windows 8.1In un modo completamente speculare rispetto al suo predecessore, Windows 8.1 è disponibile anche in
diverse edizioni, che differiscono l'una dall'altra in alcune ma essenziali funzionalità:Windows 8.1: la versione base, ha tutte le funzionalità principali. Non dispone del meccanismo di crittografia (BitLocker) e degli strumenti di gestione del dominio. Non dispone del pacchetto di riproduzione multimediale Media Center e non è aggiornabile
per includerlo. Windows 8.1 Pro: la versione completa del sistema operativo ha tutte le funzionalità di Windows 8.1 con la possibilità aggiunta di usare BitLocker e le funzionalità di gestione del dominio. Non ha il pacchetto Media Center, ma può essere acquistato a parte e incluso nel sistema. Windows 8.1 RT: simile a Windows 8.1 ma
dedicato alle architetture ARM, supporta parzialmente le applicazioni desktop e arriva con Microsoft Office preinstallato. Windows 8.1 Enterprise: simile a Windows 8.1 Pro, include strumenti avanzati di gestione dei controller di dominio, infrastruttura cloud orchestrata da HyperVisor e strumenti specifici per l'azienda del genere. Non
dispone del pacchetto Media Center né è aggiornabile includerlo. All N: nient'altro che le varianti europee delle suddette versioni del sistema. Requisiti minimi per l'installazione di Windows 8.1Come requisiti hardware minimi. Per eseguire correttamente Windows 8.1, il PC deve avere:CPU da almeno 1 GHz (CPU multi-core
consigliata)almeno 20 GB di spazio libero sul disco rigido RAM1GB (2 GB per un uso confortevole)Scheda video VRAM da almeno 128 MBLa compatibilità dei singoli componenti può essere testata scaricando Microsoft Upgrade Assistant per analizzare le caratteristiche del computer e fornire informazioni dettagliate sulla loro
compatibilità con Windows 8.1. Prezzo al pubblico, disponibilità per gli aggiornamenti delle versioni precedentiPer coloro che intendono aggiornare le versioni precedenti di Windows XP, Windows Vista o Windows 7, il prezzo di listino (sia versione retail boxed che digitale) è di 129,99 euro per Windows 8.1 e 289.99 euro per la versione
Windows 8.1 Pro.La RT è disponibile esclusivamente OEM, quindi non disponibile (è fornito ai produttori). La versione Enterprise non è disponibile per la vendita al dettaglio, ma solo dopo la vendita di contratti multilicenza per le società interessate, direttamente dal sito Microsoft e dal relativo gestore di licenze (VLSC). Per tutti i
proprietari di Windows 8 l'aggiornamento è offerto gratuitamente; Tuttavia, puoi passare solo alla tua versione (ad esempio: Da Windows 8 Pro a Windows 8.1 Pro). Guida di Windows 8.1: Content Index Clean InstallationAggiornamento delle versioni precedenti dell'installazione dei driver di WindowsIn modo da avviare la schermataA
interfaccia desktop rinnovataIl nuovo Esplora risorseL'interfaccia moderna: app, funzionalità e scorciatoieLe principali novità per i programmi di rete, sicurezza e multimediaRefuel backup e ripristinoRetalgia windows 7? Evitiamo l'uso di Modern! Prestazioni a confronto – Prestazioni di confronto di Windows XP, 7 e 8 – Opinioni Ubuntu
13.10Ismanufcome Come per qualsiasi sistema operativo che si rispetti in Windows 8.1 è possibile scegliere tra due modalità di installazione: la modalità pulita - che di solito porta con sé anche un formato disco di sistema - e la modalità di aggiornamento che viene normalmente utilizzata da tutti coloro che vogliono mantenere intatti file e
impostazioni personali. Consiglio in particolare di utilizzare l'installazione pulita se:si dispone di un backup completo dei dati personali sul disco di sistema, al fine di evitare di lasciare tracce del sistema operativo precedente andremo a formattare il disco;credere che sia il momento di aggiornare il sistema operativo eliminando le tracce di
usura precedente;si sono avuto problemi con il malware , virus e qualsiasi altra cosa in passato: quale migliore opportunità per sradicare tutto una volta per tutte? Detto questo, vediamo cosa dobbiamo procedere:Il DVD di installazione di Windows 8.1, che può essere acquistato online o in un negozio di prodotti per computer; in
alternativa è possibile ottenere l'ISO di sistema sempre tramite Windows Store o scaricarlo legalmente tramite questo strumento ufficiale, quindi masterizzare itA numero di serie valido, disponibile anche attraverso lo store; NOTA: se si prevede di acquistare un serial solo dopo aver provato il sistema, è possibile utilizzare uno dei serial
generici offerti da Microsoft; durano 30 giorni dall'installazione, dopo di che la copia di Windows verrà disabilitata e sarai costretto a inserire un seriale valido. I numeri di serie generici sono i seguenti:Windows 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPTWindows 8.1 Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB(facoltativo) un backup
dei dati sul disco di sistema;(facoltativo, driver consigliati), compatibili con Windows 8 (o Windows 7), di tutti i tuoi dispositivi , disponibili sui siti web dei rispettivi produttori, da installare in un secondo momento; i requisiti precedenti procediamo con l'effettiva installazione del sistema. Inizia configurando il tuo computer per l'avvio diretto (a
seconda del dispositivo di installazione che scegli) da DVD o chiavetta USB: di regola, cerca semplicemente opzioni di avvio sia i PC dotati di BIOS (accessibili premendo il pulsante DELETE) che quelli dotati di EFI. Inserire il DVD nel lettore (o il tasto nell'alloggiamento) e attendere che venga visualizzato il messaggio Premere un tasto
per iniziare dal DVD. Premere un tasto qualsiasi. Apparirà una finestra che ti permetterà di scegliere la lingua, il formato dell'ora e della valuta e il layout di tastiera. Sceglierli e fare clic su Avanti. Ora fai clic sul pulsante Installa. Nella finestra successiva dovrai inserire il seriale per Windows 8.1 ottenuto in precedenza: puoi anche omettere
i trattini, che verranno aggiunti automaticamente. Se ne hai bisogno, puoi usare la tastiera su schermo (accessibile facendo clic sull'icona accanto alla casella di input). La finestra successiva ti mostrerà le condizioni di licenza per Windows 8.1: inserisci un segno di spunta su Accetto le condizioni di licenza, dopo di che fai clic su Avanti. La
finestra successiva ti permetterà di scegliere la modalità di installazione di tua scelta: clicca su Custom: installa solo Windows (opzione avanzata). La finestra successiva ti chiederà di specificare il disco di installazione di Windows: il mio consiglio è di selezionare il disco scelto, formattarlo (cliccando su Formato) in modo da eliminare tutte
le tracce del sistema operativo e dei dati precedenti, dopodiché ri-selezionare il disco e fare clic su Avanti. Attenzione: in questo modo si perderanno tutti i dati sul disco scelto. Facoltativo, per gli esperti: sempre da questa finestra è anche possibile creare nuove partizioni (Nuove) o estendere i volumi esistenti (Extend). È anche possibile
caricare i driver di periferica se il sistema operativo non è in grado di rilevare correttamente il disco. A questo punto Windows si occuperà di completare la procedura di installazione in totale autonomia. Come ho detto all'inizio il processo potrebbe durare anche poche ore, anche il computer verrà riavviato più volte. Nota: ricorda di non
premere alcun tasto tra un riavvio e l'altro, altrimenti riavvierai la procedura! Quando Windows avrà finito di preparare il sistema si passa alla fase di personalizzazione: nella prima finestra ti verrà chiesto di scegliere la combinazione di colori che ti piace di più e il nome da assegnare al tuo computer per riconoscerlo, ad esempio, in una
rete o in un dominio. A questo punto puoi definire le impostazioni iniziali, come la condivisione, gli aggiornamenti automatici, la protezione automatica, il motore di ricerca, DNT, gli annunci, la localizzazione e altro ancora: puoi scegliere se lasciare che il sistema operativo decida automaticamente per te cliccando su Usa impostazioni o
personalizzare le opzioni cliccando su Personalizza. Nella prossima sezione spiegheremo meglio le opzioni personalizzate. Puoi saltarlo tranquillamente se hai optato per impostazioni rapide. Impostazioni personalizzateLa finestra successiva, che verrà visualizzata se si è già connessi a una rete, consente di decidere le impostazioni di
condivisione per file e stampanti. Se la rete a cui sei connesso è privata puoi abilitare la condivisione scegliendo Sì, altrimenti ti consiglio di scegliere No in tutti gli altri casi. Clicca su Avanti. Dalla cattura di schermata seguente puoi decidere se installare automaticamente gli aggiornamenti di sistema, driver e app, se attivare o meno il filtro
SmartScreen per Internet Explorer e le funzionalità Do-Not-Track. Fare di nuovo clic su Avanti. È ora possibile scegliere se abilitare la segnalazione errori Windows, gli elenchi di compatibilità per i siti visualizzati in Internet Internet Internet Internet e le informazioni da inviare a Microsoft se si decide di partecipare al programma
Miglioramento servizi. Ancora una volta, fai clic su AvantiLa finestra successiva ti permetterà di decidere se integrare Bing a livello globale nel sistema, utilizzare il meccanismo di previsione per Internet Explorer e regolare le impostazioni di accesso delle app moderne per i dati e la posizione dell'account. Una volta completata la fase delle
impostazioni, il sistema ti chiederà di configurare il tuo account utente Attraverso la seguente finestra è possibile accedere al computer direttamente tramite il tuo account Microsoft, se disponibile. In questo modo verranno importate automaticamente le preferenze del desktop (ad esempio sfondo/tema) e verranno installate le app
moderne sincronizzate con il tuo account. Se si dispone di un account Microsoft, immettere le credenziali e quindi fare clic su Avanti. Il sistema si occuperà di tutto il resto, puoi saltare la sezione successiva. Se non si dispone di un account Microsoft o si desidera accedere al computer tramite un account locale (nel qual caso è comunque
necessario un account Microsoft per scaricare app dallo Store e accedere a servizi diversi), fare clic su Crea nuovo account. Creazione di un nuovo accountLa seguente finestra consente, se si è connessi a Internet, di creare e utilizzare immediatamente un nuovo account Microsoft: tutto ciò che devi fare è compilare i campi richiesti e fare
clic su Avanti. Se non vuoi creare un nuovo account Microsoft ma un account locale (che non avrà sincronizzazione), dovrai semplicemente fare clic su Accedi senza un account Microsoft.La la finestra successiva ti permetterà di creare il tuo account locale: compilare i campi richiesti, fare attenzione a ricordare la password e fare clic su
Fine. A questo punto la fase di installazione è praticamente finita: il sistema si occuperà di scaricare eventualmente gli ultimi aggiornamenti, importare le preferenze dell'utente (se è stato utilizzato un account Microsoft), impostare il e scaricare app moderne. Anche in questo caso Windows 8.1 potrebbe riavviarsi automaticamente più
volte. Una volta completata la procedura di configurazione, accederai alla schermata di accesso: inserisci il tuo nome utente, password e.. benvenuti in Windows 8.1! Tornare all'indice di aggiornamento delle versioni precedenti di WindowsDo dopo aver visto come eseguire l'installazione pulita di Windows 8.1 ora vedremo come eseguire
l'aggiornamento dalle versioni precedenti del sistema operativo Microsoft. Nonostante le voci sui passaggi della versione, il sistema di progresso offerto da Redmond è molto efficace in un numero enorme di casi. Gli unici problemi che si incontrano spesso: si utilizzano programmi vecchi o altamente specifici (utilizzati ad esempio solo
all'interno di un'azienda e compilati per una versione specifica di Windows) o un'incompatibilità del driver, in particolare per dispositivi di età superiore ai 6 anni che spesso non dispongono del driver per Windows Vista (e di conseguenza Windows 7, 8 e 8.1). In questa pagina vedremo come aggiornare con la procedura semplice e con la
procedura avanzata, raccomandazioni generiche e specifiche basate sulla versione del sistema operativo di partenza. Suggerimenti prima di aggiornare Un backup di dati importanti è sempre altamente raccomandato anche se si esegue l'aggiornamento: non possiamo sapere in anticipo come andrà l'operazione e in caso di problemi
avremo comunque i nostri dati vitali al sicuro. Se possibile, è consigliabile disinstallare antivirus e firewall di terze parti che possono facilmente interferire con la fase finale del processo di installazione. NOTA: se si utilizzano sistemi di sicurezza Microsoft (Defender, Firewall e Security Essentials in base alla versione in uso), non è
necessario disattivarli in quanto verranno aggiornati e disabilitati al momento opportuno. Possiamo eseguire l'aggiornamento da qualsiasi versione di Windows? Microsoft garantisce che l'aggiornamento abbia esito positivo solo se si avvia almeno Windows XP SP3 o versione successiva: Windows Vista (SP1 o versione successiva),
Windows 7 (tutte le versioni) e Windows 8 (tutte le versioni). Ovviamente l'aggiornamento verrà effettuato per la versione corrispondente sul sistema (se usiamo Windows XP Professional possiamo eseguire l'aggiornamento a Windows 8.1 o Windows 8.1 Pro, se iniziamo da Windows 7 Home Premium possiamo eseguire l'aggiornamento
solo a Windows 8.1 ecc.). NOTA BENE: non è possibile conservare il materiale personale (dati, file, impostazioni e programmi installati) per tutte le versioni di Windows da cui si inizia l'aggiornamento. Windows 8.1 ti consente di eseguire l'aggiornamento da Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic e Windows 7 Home Premium
mantenendo le impostazioni di applicazioni, dati e sistema. Windows 8.1 Pro estende questa possibilità anche a Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate (quest'ultimo aggiornabile anche alla versione base). Per Windows Vista e Windows XP la situazione è diversa. È possibile eseguire l'aggiornamento a Windows 8.1 da Windows
Vista SP1 mantenendo solo i file e le impostazioni di sistema (si perderanno tutti i programmi installati), mentre l'aggiornamento da Windows XP SP3 può mantenere solo file personali senza applicazioni o impostazioni di sistema. ATTENZIONE: la seguente guida ti mostrerà l'aggiornamento a partire da Windows 7 Ultimate a Windows 8.1
Pro.Upgrade a Windows 8.1 - procedura semplice 1 (con acquisto)Per i principianti, le finestre possono essere aggiornate direttamente dal desktop avviando il processo di aggiornamento come un normale programma. Possiamo utilizzare l'assistente automatico fornito da Microsoft per l'occasione (scaricabile da qui) che ci verificherà la
compatibilità del sistema, ci chiederà quale versione acquistare e inizierà il download digitale del processo di Windows 8.1.Il è molto semplice e automatizzato: basta avviare il programma e attendere la verifica dei requisiti hardware e softwareL'assistente ci informerà l'elenco degli eventuali problemi incontratiClicchiamo dove indicato
dalla freccia per visualizzare le app e l'incompatibilità trovata Seguiamo alla lettera il consiglio fornito: Disinstalliamo app incompatibili e contrassegniamo (o stampiamo) l'elenco delle applicazioni e dei driver che dovranno essere aggiornati alla fine dello stato di avanzamento. Chiudiamo la finestra e continuiamo facendo clic su
Avanti.Nella schermata successiva possiamo scegliere se conservare o meno i nostri file personali; se interessati assicuriamoci che ci sia il segno di spunta alla prima voce e cliccare Avanti Ci troveremo di fronte alla schermata di acquisto delle edizioni di Windows 8.1 compatibili con il nostro sistema (d'ora in poi i passaggi sono superflui
per coloro che hanno già il DVD di installazione acquistato in negozio o online)Scegliamo in base alle nostre esigenze e clicchiamo su ordine. Inizieremo il download digitale della versione di Windows scelta e possiamo anche scegliere di scaricare l'ISO del sistema per le reinstallazioni future (a un piccolo supplemento). Tutto quello che
dobbiamo fare è compilare i campi richiesti e confermare il metodo di pagamento. L'installazione verrà avviato automaticamente non appena il processo di acquisto e download sarà completato. NOTA BENE: l'aggiornamento può richiedere fino a 3 ore, a seconda del sistema. Aggiornamento a Windows 8.1 - Procedura semplice 2 (con
seriale disponibile)C'è un altro modo in cui possiamo andare ad aggiornare Windows se abbiamo già una licenza regolare acquistata da Microsoft Store: possiamo bypassare l'assistente automatico e ottenere direttamente l'aggiornamento richiesto e su richiesta anche l'ISO gratuito per Windows 8.1-8.1 Pro, da utilizzare per le
reinstallazioni successive. Otteniamo il programma di installazione tramite codice Product Key da questo indirizzo. Iniziamo il file appena scaricato (WindowsSetupBox.exe) e inseriamo la nostra licenza Una volta verificata la bontà della licenza, dobbiamo solo aspettare che venga scaricata. Come già accennato possiamo anche scaricare
un comodo ISO del sistema combinato con la licenza, in tante occasioni. Aggiornamento a Windows 8.1 - Passaggi avanzatiQuesta procedura aggiornerà l'installazione di Windows tramite il DVD di installazione o tramite USB (precedentemente preparato per questo scopo). Questa è la procedura consigliata in tutti i casi in cui non sono
applicabili procedure semplici o si dispone già del DVD di Windows 8.1 a portata di mano. Il primo passo consiste nel configurare correttamente il BIOS o l'UEFI per consentire l'avvio da DVD o USB (a caso). Non appena il programma di installazione viene avviato, ci chiederà la nostra lingua e l'impostazione corretta per la tastieraLa
nuova schermata su InstallaIl sistema di controllo ci chiederà un codice Product Key per continuare. Se non si dispone di una licenza valida e/o si desidera semplicemente provare il sistema prima dell'acquisto, è possibile utilizzare legalmente una licenza di prova per Windows 8.1 valida per 30 giorni dopo l'attivazione; I codici vengono
forniti direttamente da Microsoft.Il un codice di valutazione di Windows 8.1 è il seguente:334nh-Rxg76-64thk-C7CKG-D3VPT Codice di valutazione di Windows8.1 Pro è come segue:XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKBNOTA WELL: dopo 30 giorni la copia verrà disabilitata e la copia non registrata non potrà più essere utilizzata.
Una volta inserito e accettato il codice ci troveremo con la schermata in cui accettare o meno la licenza utente del Contratto di Licenza con l'utente Microsoft EULA; segnaliamo la voce qui sotto e continuiamo (consiglio comunque di leggere la licenza per conoscere i tuoi diritti di utilizzo del sistema operativo). Nell'ultima schermata,
clicamo sulla prima voce in alto in modo da poter avviare il processo di aggiornamento di Windows già presente sul sistema. Una volta avviata la procedura, non resta che attendere il successo dell'operazione. NOTA BENE: possono essere necessario fino a 2 ore e numerosi riavvii. Tornando all'indice Driver InstallationWindows, offre un
supporto hardware elevato su molti dispositivi per molte edizioni; da anni Microsoft si impegna a offrire il miglior supporto alle periferiche senza la necessità di installare driver di terze parti da dischi o Internet: installare, avviare e avviare tutto... o quasi. Sui sistemi portatili accade spesso che manchino alcuni driver secondari, ma spesso
manca anche il supporto per i lettori di memoria o componenti più importanti come chipset o schede audio; In questo scenario, i driver nel sito del produttore sono vecchi e inadeguati per l'esecuzione in Windows 8.1. Ciò si traduce in problemi con periferiche associate al driver e schermate di errore blu molto frequenti. Come risolvere i
problemi dei driver che possiamo insartiare? Abbiamo due metodi: usiamo il recupero dei driver integrato in Windows o utilizziamo programmi dedicati per trovare anche i driver più rari e difficili da trovare. Ripristino driver integrato in Windows - 1Windows Update spesso fornisce già driver specifici per alcuni dispositivi importanti come
scheda video, scheda audio e chipset, basta digitare la prima volta che si inizia da Finestre moderne ci sposteremo nell'ambiente desktop e il programma inizierà a cercare driver (così come gli aggiornamenti di sistema)Se il sistema ha bisogno di alcuni driver specifici, questo apparirà tra gli aggiornamenti segnalatiSarà solo per installarlo
e riavviare il sistema (se necessario). Recupero driver integrato in Windows - 2Tutta il sistema precedente non trova i driver mancanti, possiamo fare affidamento su un altro strumento di ricerca dei driver integrato in Gestione dispositivi Windows.Stiamo guardando da Modern Device ManagerIn una finestra successiva troveremo i
dispositivi con driver mancanti contrassegnati da triangoli gialli cliccheremo sui singoli elementi con il pulsante destro e avviamo Software Update ... driver Nella schermata scegliamo la prima voce; il driver migliore si avvia automaticamente su Internet per quel dispositivo Se lo strumento trova il driver, lo installerà automaticamente.
Ripetiamo la procedura per ogni dispositivo segnalato con il triangolo giallo nella schermata gestione dispositivi. Recupero driver con applicazione esternaSe gli strumenti forniti da Windows falliscono, possiamo utilizzare un programma esterno gratuito per il recupero dei driver mancanti: iObit Driver Booster FreeIs possiamo scaricare il
software da qui. Il programma è gratuito ed è molto semplice da usare, anche per i principianti. Una volta installato e avviato, il software cercherà automaticamente i driver mancanti in base all'ID univoco di ogni dispositivo: con due semplici chiavi possiamo installare i driver che ci mancano o aggiornare quelli già presenti. L'unico menu
del programma mostrerà i dispositivi per i quali è possibile installare o aggiornare un driver, la qualità dei driver già presenti (più va a destra più povero è il driver già presente) e i driver perfetti, da non toccare. Facciamo clic nella parte superiore di Aggiorna tutto per aggiornare tutti i driver segnalati dall'applicazione. Senza ombra di
dubbio la migliore soluzione gratuita per risolvere facilmente il problema del driver su Windows.Torna all'indice La schermata StartLa schermata Start è il punto di incontro tra il mouse e la tastiera combinati e il touchscreen: è una sorta di cassetto delle app, con uno stile completamente simile a quello di Windows Phone 8, in cui sono
contenuti riquadri di piastrelle - sotto forma di riquadri colorati e talvolta animati , o che sono collegamenti ad applicazioni installate nel computer. In pratica, è quello che ti appare non appena accendi il TUO PC o ogni volta che premi il pulsante Win, ed è la sostituzione moderna del vecchio menu Start (che, da Windows 8, non esiste più).
La schermata Start di Windows 8.1 ha due diverse modalità di visualizzazione: la modalità Start, che contiene le applicazioni più utilizzate e che l'utente può decidere di aggiungere (pinna) e riordinare, e la modalità App, che contiene collegamenti a tutte le app moderne e desktop installate nel computer. Inizialmente la schermata Start
può sembrare piuttosto caotica e disordinata, solo un minimo di abitudine e organizzazione per diventare qualcosa di difficile da fare a meno. Prima di scendere nei meandri e capire come rendere la schermata Start più nostra, sa' che puoi navigarla tra le frecce direzionali della tastiera, la trazione o la ruota centrale del mouse e il classico
scorrimento sul touchscreen. Personalizziamo lo sfondoLo sfondo della schermata Start può essere personalizzato in tre modi diversi: è possibile scegliere un colore di sfondo, un'immagine di sistema predefinita o fare in modo che lo sfondo corrisponda a quello del desktop. Per impostare un colore di sfondo a tinta unita o un'immagine
predefinita, è necessario immettere la schermata Start, richiamare la barra degli accessi utilizzando la combinazione di tasti WIN+C (o puntando il mouse sul bordo destro dello schermo se si utilizza il mouse o anche scorrere rapidamente dall'estrema destra a sinistra su un dispositivo touch) e selezionare &gt; Impostazioni
Personalizza.Vi verrà visualizzato un riquadro da cui è possibile scegliere l'immagine di sfondo, il colore di sfondo e il colore principale dei riquadri. Invece, per far coincidere lo sfondo della schermata iniziale con quello del desktop, dovremo agire dalla modalità relativa: apriamo il desktop premendo la combinazione di tasti WIN+D (o
toccando il riquadro Desktop della schermata Start), cliccheremo a destra (o a lungo tocco) su un punto vuoto della barra di sistema e selezioniamo Proprietà.Facciamo clic sulla scheda Navigazione e mettiamo il segno di spunta su Mostra lo sfondo del desktop nella schermata Start. Facciamo clic su OK. Riorganizzare i
riquadriRiorganizzare i riquadri è semplicio: basta trascinare un riquadro da una posizione all'altra per spostarlo! Per ridimensionare un riquadro o disattivare l'animazione (se si tratta di un riquadro animato), rimuoverlo dalla schermata Start o accedere alle varie opzioni di apertura se si tratta di un'app desktop, dovrai semplicemente fare
clic con il pulsante destro del mouse (o toccare a lungo) su di esso e scegliere l'opzione che ti interessa. In questo modo puoi anche assegnare un nome a ogni gruppo di riquadri, usando la casella di testo appropriata nella parte superiore. Aggiunta di nuovi riquadri alla schermata startIl concetto alla base della schermata Start è quello di
farti avere tutte le app (sia moderne che desktop) che usi più spesso a portata di mano. Ad esempio, se è stata installata di recente un'applicazione e non è nella schermata Start, aggiungerla è estremamente semplice. Innanzitutto, dovrai individuare l'app nella sezione App. Per raggiungerlo, apri la schermata Start e fai clic sul dardo qui
sotto. Se non appare subito, basta spostare il mouse per apparire. Ora dovrai cercare l'icona dell'applicazione che ti interessa aggiungere (puoi semplicemente digitarne il nome, inizierà automaticamente la ricerca) e, una volta localizzata, fai clic con il pulsante destro del mouse (o tocca lunga) su di essa e seleziona Aggiungi a Start. È
possibile più app in un colpo solo, semplicemente facendo clic con il pulsante destro del mouse su ognuna di esse e, dopo averle selezionate tutte, scegliendo Pin per avviareImpottare le applicazioni tramite la schermata Start Una delle cose che personalmente trovo più utili è proprio la possibilità di disinstallare un'applicazione
direttamente dalla schermata Start (o dalla sezione App) al volo, che funziona per la maggior parte dei programmi installati. Tutto quello che devi fare è fare clic con il pulsante destro del mouse (o toccare a lungo) sull'icona dell'app che vuoi disinstallare, dopodi clic su Disinstalla. Torna all'indice Un'interfaccia desktop rinnovata Senza
ombra di dubbio la principale novità delle ultime due versioni di Windows è l'interfaccia utente moderna, che sostituisce il vecchio menu Start e garantisce agli utenti ricerche più veloci e un'usabilità innovativa orientata al tablet. Tuttavia, per non turbare troppo l'usabilità del suo sistema, Microsoft ha mantenuto l'accesso al desktop classico
in background, che volentieri o meno è ancora l'obiettivo principale della produttività per il sistema operativo di Redmond. Qualunque cosa tu faccia, non si tratta di app o interfacce specifiche per i moderni, ti verrà di fronte in formato desktop classico, stile Windows 7, ovviamente rivisto e migliorato per offrire fluidità e massima
integrazione con la nuova interfaccia (sempre raggiungibile). Scopriamo insieme le principali novità che coinvolgono il classico desktop di Windows 8.1. Il pulsante Furor StartA delle persone è stato reintrodotto una sorta di pulsante Start nella barra delle applicazioni, che mancava così tanto su Windows 8 e che ha fatto girare più di un
naso tra gli utenti abituati a Windows dal 1995la chiave tuttavia non deve ingannarci: il caro e vecchio menu Start è sicuramente scomparso, ottimamente sostituito dalla schermata Start di Modern UICon il clic sinistro quindi richiameremo solo quella schermata. È il clic con il pulsante destro del mouse sull'icona che ci riserva invece una
gradita sorpresaMicrosoft ha inserito un comodo menu di scelta rapida in cui alcune voci sono racchiuse per raggiungere rapidamente le impostazioni di sistema, le applicazioni, l'amministrazione e la sessione di arresto / fine senza perdersi nei meandri della barra multifunzione Microsoft (da usare scomodo, almeno all'inizio). Una



piacevole bravata che calma (almeno in parte) gli spiriti bollenti degli utenti affezionati al caro menu Start! Cambio rapido spostando il mouse in alto a sinistra avremo accesso al selettore rapido dell'ultima app apertaQuesto stesso selettore sarà disponibile anche all'interno delle app moderne ed è molto comodo tornare alla schermata
precedente, che si tratta del desktop o di un'app; se abbiamo aperto più app moderne vedremo un selettore di finestre multiple se portiamo il mouse nell'angolo in alto a sinistra e scorriamo verso il basso seguendo il bordo dello schermoA davvero comodità, anche se richiede un minimo di adattamento essendo quella parte dello schermo
poco utilizzata utenti windows. Barra delle applicazioniSiamo pinnare (rendere permanente sulla barra) qualsiasi programma che vogliamo o attualmente in esecuzione nella finestra, basta usare il pulsante destro sulla rispettiva iconaNo notizie anche per il vassoio di sistema, che mostra le icone dei programmi che supportano un
indicatore in quell'area più le icone del volume classiche, Rete, Centro messaggi e Centro ora. Task ManagerIl sostituto del task manager classico presenta alcune piccole novità:Il manager si presenta con un'interfaccia molto minima e chiara, in cui le app moderne e le applicazioni classiche vengono gestite sullo stesso schermoCi è
possibile chiudere l'attività che non ci si addice selezionando l'app e facendo clic su Termina attività. Se vogliamo ottenere maggiori dettagli possiamo attivare lo schermo avanzato cliccando su Maggiori dettagliIl manager è ora decisamente più completo e adatto per utenti medio-avanzati. Nella scheda processo possiamo ottenere
informazioni sul consumo di RAM di ogni singolo componente avviato, anche sul suo consumo sui componenti hardware. Nella scheda Prestazioni è possibile ottenere una panoramica del consumo della CPU, della RAM, dell'utilizzo della compilazione e del traffico di rete in stile grafico. Le schede successive consentono di monitorare le
applicazioni di avvio, la cronologia dei processi avviati, il consumo per utente e i dettagli degli esperti su processi e servizi Aggiungere icone e collegamenti alle applicazioni sul desktopQuesta è una delle primi difficoltà incontrate dagli utenti sul nuovo desktop classico: non sanno come aggiungere nuove icone sul desktop nudo. In
precedenza, era sufficiente utilizzare il menu Start e con il pulsante destro hai creato il collegamento al desktop; ora la procedura è leggermente diversa e decisamente più ingombrante (Microsoft spinge per utilizzare Più moderno e non il desktop classico). Per aggiungere un programma sul desktop basta cercarlo in Modern; possiamo
farlo digitando direttamente il nome del programma stessoFare clic sulla rispettiva voce con il pulsante destro e scegliere Apri percorso fileSaremo indirizzato al desktop classico e nella finestra in primo piano avremo la cartella che contiene l'eseguibilePer aggiungerlo al desktop: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'eseguibile
&gt; Invia a... &gt; Desktop (Crea collegamento). Torna all'indice Il nuovo Esplora risorseWindows Explorer (da non confondere con il browser Internet Explorer) è una di quelle parti del sistema operativo così ovvie e fondamentali che spesso non ci si rende nemmeno conto di quanto sia necessaria la sua presenza. Per essere chiari, è
grazie a Esplora risorse che abbiamo l'opportunità di sfogliare i file all'interno del nostro disco o dischi, è grazie a Esplora risorse che siamo in grado di visualizzare le finestre delle informazioni in caso di spostamento o eliminazione di file e cartelle, è ancora grazie a Explorer che è possibile copiare, incollare e spostare file da un lato
all'altro tramite mouse, tastiera o tocco. Proprio come accade un po 'in tutti i sistemi operativi, la presenza di un file manager è fondamentale ed Explorer, significativamente migliorato in Windows 8.1, fa sicuramente sentire la sua utilità. Accedere a Explorer è semplice: basta cliccare sull'icona della cartella sulla nuova superbarra della
barra multifunzione di Windows.La)Se veniamo da un sistema operativo precedente, verrà immediatamente notata immediatamente l'introduzione della cosiddetta barra multifunzione o barra multifunzione. una barra degli strumenti simile a quella già vista in Microsoft Office e che viene fornita per impostazione predefinita in Windows
8.1.La la barra multifunzione sostituisce i menu classici File, Modifica, Visualizza e così via, mostrando grazie a icone convenienti ed esplicative tutte le funzionalità che Explorer può offrire in base al tipo di file selezionato. In parole povere, la barra multifunzione cambierà a seconda del file (o del percorso) selezionato. Ad esempio,
selezionando un disco è possibile accedere immediatamente alle funzionalità di gestione (deframmentazione, formattazione e così via) Mentre ti metti in Questo PC (quello che una volta era Computer o Risorse del Computer) avrai tutte le funzionalità che puoi raggiungere in passato facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla sua
icona. In questo caso, se si selezionano percorsi cloud, la barra multifunzione può offrire opzioni di condivisione rapida:È possibile correggere la barra multifunzione facendo clic sull'icona del dardo in alto a destra oppure richiamarla, se necessario, facendo clic sulla voce di menu pertinente. Barra di accesso rapidoLa barra di accesso
rapido è un altro gioiello di Explorer: appare sul bordo sinistro della finestra e attraverso di essa possiamo avere le chiavi disponibili per accedere rapidamente alle operazioni più comuni, come la visualizzazione rapida delle priorità, l'eliminazione o la ridenominazione di un file, l'annullamento o la ripetizione dell'ultima operazione eseguita.
La barra di accesso rapido è personalizzabile: cliccando sulla prima icona da destra possiamo scegliere se cambiarne la posizione o aggiungere/rimuovere pulsanti. Barra degli indirizziLa barra degli indirizzi è utile per spostarsi tra file e cartelle: è possibile spostarsi tra di esse facendo clic direttamente sulle varie directory o utilizzando i
tasti Indietro, Avanti e La cartella superiore riscoperta. Anche in Windows 8.1 c'è la barra di ricerca che lo accompagna. Predefinita in Explorer da Windows XP, la barra di spostamento è utile per raggiungere rapidamente i file e le cartelle che vediamo più spesso. Ha ricevuto una rivisitazione funzionale in Windows 8.1: i segnalibri definiti
dall'utente vengono ora raccolti sotto l'intestazione Preferiti, mentre i percorsi di sistema vengono gestiti separatamente. Lo è Aggiungere un file o una cartella ai Preferiti semplicemente trascinandolo nello spazio preferiti. Altri aspetti di Esplora risorse Sia il menu contestuale di Explorer che la barra multifunzione sono integrati con
l'interfaccia Moderna: è possibile aggiungere rapidamente un file o una cartella alla schermata Start semplicemente facendo clic con il pulsante destro del mouse (o toccando lungo) su di esso e selezionando Aggiungi alla schermata Start. Skydrive, il sistema cloud offerto da Microsoft, è ora integrato nativamente sia nel sistema che in
Explorer: se hai accesso al tuo PC con un account Microsoft o hai già impostato il tuo account Skydrive, sarai in grado di raggiungere rapidamente le cartelle nel cloud tramite la barra di navigazione laterale. Come vi ho detto in precedenza, la chiave Top Folder è stata reintrodotta nella barra degli indirizzi; Inoltre, non esiste più Computer
o Risorse del computer, che è diventato Questo PC per aiutare l'utente a distinguere ulteriormente tra risorse locali e cloud. Microsoft ha anche applicato un buon restyling alla finestra delle operazioni sui file, che ora è molto più dettagliata e in linea con la grafica dell'intero sistema operativo. Torna all'indiceL'interfaccia moderna: app,
funzionalità e scorciatoieL'interfaccia moderna è stata la grande novità dal rilascio di Windows 8: la possibilità di eseguire app a schermo intero anche su PC, in un modo abbastanza simile a quello che accade ad esempio su uno smartphone (l'interfaccia utente moderna è fortemente ispirata al design di Windows Phone 8) o su un tablet ,
ha gradualmente trovato spazio tra le abitudini di molti. Per capire, e soprattutto per rendere il concetto chiaro a coloro che arrivano da un sistema operativo prima di Windows 8, la schermata Start ha un'interfaccia moderna (divisa in molti riquadri - o riquadri) e app come Notizie, Meteo e Finanza sono applicazioni moderne. Nonostante
tutto, il feedback inviato dagli utenti a Microsoft non è sempre stato positivo, questo ha portato la società Redmond a rivedere e perfezionare ulteriormente il lavoro sull'interfaccia Modern in Windows 8.1 , che è stato significativamente migliorato rispetto alla versione precedente. In generale, anche se la prospettiva di avere un'app a
schermo intero potrebbe suggerire l'assenza di multitasking, sa' che non è così: in Windows 8.1 puoi visualizzare da un minimo di 2 a un massimo di 4 app moderne contemporaneamente (in linea con le dimensioni dello schermo). Per ridimensionare e spostare un'app moderna basta fare clic su di essa con il mouse e trascinarla in una
delle posizioni disponibiliE inoltre è possibile assegnare diverse porzioni di schermo a ogni app moderna semplicemente spostando la barra di separazione tra un'app e l'altra. Puoi accedere all'elenco delle app moderne aperte semplicemente puntando il mouse in alto a sinistra dello schermo e poi scendendo in basso o usando la
combinazione di tasti WIN+TAB. Ogni app moderna ha anche un pratico menu che per accedere a funzionalità estese, impostazioni e altro ancora. Questo menu può essere raggiunto facendo clic con il pulsante destro del mouse o, in alternativa, premendo la combinazione di tasti WIN+Z. Le nuove app moderne in Windows 8.1In
aggiunta alle classiche app moderne preinstallate in Windows 8, in Windows 8.1 troveremo fino a 8 nuove app di sistema che completano l'esperienza utente aggiungendo nuove funzionalità al sistema stesso. Prima di tutto l'app Food &amp; Drink che, oltre a mostrare ricette sempre nuove provenienti direttamente da Bing, permette di
tenere sempre a portata di mano un vero ricettario personale. Successivamente troviamo Health &amp; Wellness, un'altra app che utilizza Bing per suggerire esercizi fisici e consigli sempre nuovi sulla salute e sullo stile di vita sano. Salute e benessere ti consente anche di mantenere un'agenda personale in cui inchiodare i tuoi progressi
sportivi, la tua situazione fisica e così via. Salendo di nuovo troviamo Reading List, un'app che ti consente di tenere una nota del contenuto web che intendi rileggere in seguito. Per aggiungere contenuto all'elenco di lettura, è sufficiente passare alla barra degli accessi con un browser moderno aperto puntando il mouse sul lato destro
dello schermo (sia Internet Explorer che Google Chrome sono testati e funzionanti), selezionare la voce Condividi e quindi fare clic su Elenco di lettura. Un'altra app modern introdotta con Windows 8.1 è la Guida di Windows, riprogettata in uno stile pulito e organizzato che sicuramente non dispiacerà a tutti i nuovi utenti che si avvicinano
al sistema operativo. Poi arriva l'app Recorder, quasi un clone del classico registratore di suoni a cui Windows ci ha sempre abituato. Attraverso di esso possiamo registrare i suoni dal nostro microfono, tagliarli e salvarli. Ancora una volta, con Windows 8.1 arriva anche una moderna app dedicata allo scanner, Scanner
precisamente:Prima o poi doveva accadere: Windows 8.1 incorpora anche una moderna app dedicata a Skype, perfettamente integrata nel sistema e completamente simile per funzionalità alla sua controparte desktop. Finalmente arriva un'utile app dedicata alla cosiddetta Sveglia. Inutile spiegare come funziona, non credi? Scelte rapide
da tastieraL'interfaccia moderna di Windows 8.1 è sicuramente progettata per l'uso tramite dispositivi touchscreen ma, con un tocco di abitudine, è possibile renderne comodo l'uso anche tramite mouse e tastiera. L'uso di Modern con il mouse è relativamente semplice, ma Microsoft ha anche pensato a pratiche scorciatoie da tastiera che
renderanno il tuo lavoro molto più semplice. Ecco i più utili:WIN (Chiave di Windows)+A → cerca ovunqueWIN + F → Cerca tra i fileWIN + P → Project SCREENWIN + I → Mostra impostazioni fascinoWIN + T → Esci dalla modalità Moderna e seleziona le icone sulla superbarWIN + R → Esci dalla modalità Moderna e accedi alla finestra
Esegui WIN + W → Cerca tramite impostazioniWIN + D → Mostra desktopWIN + H Passare alla finestra DI → SHARE MENUWIN + K (Proiettori, stampanti e così via)WIN + L → Bloccare lo schermoWIN + Z → Richiamare il menu del menu Modern openWIN + X → Show associato al pulsante StartWIN + B → Passare al desktop e
spostarsi tra le icone dell'area di sistemaWIN + C → Accessi aperti BarWIN+Stamp → Acquisire lo schermo corrente e salvarlo nelle immaginiTreth at index Top news by network , sicurezza e multimedialiQuesti meccanismi presenti in Windows 8.1 non sono molto diversi da quelli già visti in Windows 8, arrivando invece da un sistema
operativo precedente e trovandoti - ad esempio - senza la possibilità di connetterti alla tua rete wireless attraverso il pulsante accanto all'orologio potrebbe comportare... quasi traumatico! In questa sezione parleremo di quali sono i tratti distintivi di Windows 8.1 su tre aspetti ben definiti: gestione della rete (o della rete), programmi di
sistema di sicurezza e aspetti multimediali. Rete e Internet Iniziamo immediatamente dalla domanda principale: come faccio a connettermi e a una rete wireless e archiviarla se non l'ho fatto durante l'installazione? La risposta è molto semplice: basta aprire la barra degli accessi come al solito (WIN+C, puntare il mouse sul bordo in alto a
destra dello schermo o scorrere rapidamente da destra a sinistra) e fare clic sull'icona della rete. Da qui avrai accesso a tutte le reti a cui sei connesso o a cui puoi connetterti, in modalità wireless o via cavo. Apparentemente la possibilità di impostare indirizzi IP statici, connettersi a wireless nascosti, configurare VPN e qualsiasi altra cosa
sembra essere scomparsa: in realtà tale funzione esiste ancora (e difficilmente verrà eliminata), è solo di più ... Nascosto. Per accedere alle impostazioni avanzate della rete e della scheda, aprire la barra degli accessi e selezionare Cerca (oppure utilizzare la combinazione rapida WIN+W) e scrivere Centro connessioni di rete (senza
virgolette) all'interno. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione. Da qui è possibile configurare nuove connessioni di rete, impostazioni della scheda di accesso per aggiungere parametri come indirizzi IP statici, impostazioni di condivisione degli accessi e altro ancora. Per visualizzare lo stato e tutti i dettagli sulla rete (o sulle
reti) a cui si è connessi, è possibile utilizzare il Pannello di controllo Moderno. Per aprire la barra degli accessi, passare a Impostazioni &gt; Modifica impostazioni PC e, nell'app visualizzata, selezionare l'elemento Rete. Windows FirewallAttivamente connesso all'argomento internet, quasi obbligatorio, c'è l'argomento firewall: a partire da
Windows XP Sp2 Microsoft ha introdotto nei propri sistemi operativi un firewall integrato, come Windows Firewall, che nel tempo è migliorato fino a diventare un firewall virtualmente completo, completo di eccezioni e filtraggio delle porte. Accedere a Windows Firewall e le relative impostazioni sono apriamo ancora la ricerca attraverso la
barra degli accessi (o tramite la combinazione di tasti WIN+W) e scriviamo Windows Firewall (senza virgolette) al suo interno. Facciamo clic sull'applicazione Windows Firewall restituita di conseguenza. Come potete vedere ci troveremo di fronte a una console completa per la gestione del nostro firewall: da lì possiamo attivare o
disabilitare l'intero sistema di sicurezza, impostare eccezioni per le varie reti, porte filtranti e applicazioni e così via. Nota: è consigliabile lasciare Windows Firewall attivo su reti private ma soprattutto su reti pubbliche. È anche fortemente sconsigliato giocare con impostazioni avanzate a meno che tu non sappia esattamente cosa stai
facendo. Windows DefenderEas esattamente come è successo con il firewall, a partire da Windows XP (ma questa volta SP3) Microsoft ha pensato di incorporare nel sistema operativo un motore per la difesa contro i virus e, in generale, dai tipi più noti di minacce malware. Inizialmente noto come Security Essential, questo meccanismo
risponde al nome di Windows Defender ed è raggiungibile ancora una volta dalla barra degli accessi (Windows Defender &gt; Cerca). Defender è migliorato molto nel tempo sia nell'interfaccia che nella funzionalità ed è ora uno strumento sufficiente per garantire una buona protezione di base sia per il sistema operativo che per i file
dell'utente. Sfogliando le varie schede Defender troverete che è possibile perfezionare il funzionamento dello strumento di sicurezza impostando eccezioni, programmando scansioni, impostando filtri particolari e così via, in linea con le funzionalità offerte da altri programmi antivirus validi. BitLockerBitLocker è il sistema di crittografia, già
presente nelle passate edizioni di Windows (ma solo nella variante Enterprise), che consente di proteggere i dati sui dischi da occhi esterni. Particolarmente utile in caso di furto o in scenari BYOD (articolo di collegamento), BitLocker trova nuova forma in Windows 8.1, diventando ancora più facile da usare. Al momento del rilascio di
Windows 8.1 si parlava anche di crittografia predefinita del disco: ancora una volta questo accade grazie a questo programma. Ti ricordo, tuttavia, che la modalità di crittografia predefinita non viene attivata al momento dell'aggiornamento, ma solo in caso di acquisto di un nuovo dispositivo con Windows 8.1 preinstallato. Per utilizzare
BitLocker in Windows 8.1 è necessario che la macchina sia preparata a livello hardware, incorporando un chip che consenta una protezione avanzata, che risponde al nome di TPM (Trusted Module Platform). È presente in quasi tutte le macchine di nuova generazione. Se la protezione del disco non è abilitata per impostazione
predefinita, si dispone del modulo hardware TPM e si utilizza un account Microsoft per accedere, è possibile procedere attivando BitLocker tramite il sistema operativo. Aprire innanzitutto la barra degli accessi, selezionare Cerca (o in alternativa digitare win+w) e, nel campo di testo, scrivere BitLocker. Dalla finestra principale del
programma è possibile decidere se attivare la crittografia sul disco di sistema, agli altri dischi di cui il dispositivo è dotato o, possibilmente, utilizzando un dispositivo flash-USB grazie alla tecnologia BitlockerToGo. Basta fare clic su Attiva BitLocker sul disco che si intende crittografare e inizierà la semplice procedura di installazione. Ti
verrà richiesta una password (o un certificato da acquisire tramite lettore di smart card, se presente) e, in futuro, puoi impostare un'opzione di backup che ti permetterà di recuperare la tua chiave di crittografia, attraverso un codice di recupero, nel caso in cui la perdi o la dimentichi. È possibile salvare il codice di ripristino in posizioni
diverse, come mostrato dall'immagine seguente. Al termine della procedura il disco sarà completamente crittografato. Se si tratta del disco di sistema, Microsoft assicura che non vi sarà alcun impatto sulle prestazioni complessive del sistema operativo. MultimediaWindows 8.1 offre nativamente alcuni strumenti di riproduzione
multimediale. Windows Media Player, il lettore a cui siamo abituati da Windows 98, raggiunge la versione 12 ed è il lettore predefinito per la modalità desktop. L'interfaccia è stata resa più omogenea e semplice rispetto alle versioni precedenti. Integrazione molto importante con i contenuti multimediali skydrive, con i podcast xbox music
(se presenti) e con tutto il materiale che potrebbe essere presente su un dispositivo mobile Windows Phone. Musica, invece, è il lettore multimediale moderno con un'interfaccia completamente simile a quella di Xbox Music, presente su Windows Phone.It supporta radio tematiche, podcast e naturalmente la riproduzione di brani locali,
nonché l'acquisto di contenuti on demand dalla piattaforma Xbox. Da non trascurare anche il rilevamento automatico delle playlist presenti nelle collezioni musicali presenti sul sistema. Parallelamente al lettore multimediale dedicato ai contenuti audio, l'interfaccia Modern offre anche un lettore dedicato ai video: l'app Video è anche
completamente integrata con la piattaforma Xbox, consente la riproduzione di contenuti online, l'acquisto di film on demand e, naturalmente, la riproduzione di file video locali. Un approccio totalmente diverso, tuttavia, alla riproduzione di contenuti dvd: Windows 8.1 non offre nativamente codec adatti allo scopo, ma possono essere
acquistati e installati - insieme a Windows Media Center - al prezzo di 9 dollari e 99.It non è obbligatorio aggiornare il sistema con Windows Media Center per riprodurre DVD: basta installare un software di terze parti , personalmente consigliamo l'eccellente e completa VideoLAN VLC - che troverete nella sezione Programmi indispensabili
(raggiungibile da il link sottostante). Torna all'indice I indispensabiliWindows 8.1 per impostazione predefinita è un numero discreto di applicazioni per eseguire l'attività di base; purtroppo l'attrezzatura di base non è assolutamente sufficiente per soddisfare tutte le nostre esigenze e abbiamo bisogno di installare alcuni software aggiuntivi
per rendere il sistema davvero completo. In questa pagina ti mostreremo l'elenco di software a nostro avviso indispensabile per Windows 8.1.Pea-zipA il sistema moderno non può ignorare un gestore di pacchetti compressi. Per impostazione predefinita, Windows 8.1 è in grado di gestire solo gli archivi ZIP; con questo software gratuito e
open source garantiremo il supporto di estrazione di fino a 150 diversi formati compressi, tra cui RAR, 7z, CAB, ISO, DEB, TAR. GZ e altri formati meno conosciuti. Nella creazione possiamo gestire il formato ZIP o 7z e decidere molti parametri come il livello di compressione, il livello di crittografia. Si integra molto bene nel menu di scelta
rapida di Windows e supporta molto bene i processori multi-core per una migliore compressione / decompressione. | Pea-zipInfraRecorderWindows 8.1 offre funzionalità di masterizzazione di base per immagini ISO e file trascinati direttamente sull'icona del masterizzatore. Nonostante il drastico declino nell'uso di supporti ottici per
l'archiviazione dei dati (sostituiti da chiave e microSD molto più grandi e pratici) avere un buon software di masterizzazione è sempre conveniente, soprattutto se facciamo video-editing e backup incrementali su supporti ottici. Il migliore secondo me in questo campo è InfraRecorder: semplice da usare, completamente gratuito, open
source e con tutto il necessario per masterizzare CD di dati, CD audio, DVD video, DVD di dati e Blu-ray.DOWNLOAD | InfrarecorderMozilla FirefoxInternet Explorer ha fatto grandi passi avanti negli ultimi anni: l'ultima incarnazione, la versione 11, trovata in Windows 8.1 è un concentrato di velocità e sicurezza invidiabili. Ma... è ancora
Internet Explorer! Per molti è ancora un browser insicuro e lento, oltre che non molto espandibile. La prima valida alternativa che consente di fare un significativo passo avanti è il browser di Mozilla, Firefox. Sempre veloce, sicuro e personalizzabile come pochi, è la prima scelta anche perché è davvero l'unico free e open source, senza
fronzoli. Nonostante l'avanzata di Google Chrome (un'alternativa molto valida), Firefox è ancora un passo avanti per molti: un browser completo, adatto a tutti. Sincronizzazione, multischede, navigazione anonima, molte estensioni e temi diversi per personalizzarlo ... cosa c'è di più da dire, è Firefox. In Windows 8.1, il browser Mozilla
mostra reattività e velocità paragonabili ai browser chiusi: l'integrazione è davvero ben fatta. | Mozilla FirefoxHandBrakeUno dei migliori convertitori video disponibili per Windows! Il freno a mano ti consente di convertire film video in numerosi formati diversi con preset predefiniti per numerosi dispositivi (iPod, iPhone, Android, tablet,
console, ecc.). I più esperti adoreranno i numerosi parametri che possono essere impostati risoluzione e bitrate per ottenere il film perfetto. Il software è gratuito e completamente open source. | HandBrakeKeepass Password SafeDo è possibile memorizzare le password integrate nel browser è ottimo per recuperare facilmente i dati di
accesso ai siti Web, ma non è il massimo in termini di sicurezza. Per memorizzare password di accesso alle risorse di rete o altri dati sensibili (reti Wi-Fi, PIN SIM mobile o codice di sistema di sicurezza, BANCOMAT) il programma migliore è un'applicazione dedicata, gratuita e open source: KeePass Password Safe. Le nostre password
non potrebbero essere in un posto migliore. L'archivio è protetto da un master password ed è supportato l'inserimento automatico nei browser. Dal sito scarica la versione professionale, più sicura ma sempre gratuita. | Keepass Passowod SafeGreenshotDi programmi per catturare lo schermo ce ne sono molti. La nostra scelta è caduta su
un programma completo gratuito e open source, Greenshot.Si è uno strumento leggero ma ricco di funzionalità. aspetto che renderà gli utenti alla ricerca di un prodotto che acquisisce e consente di apportare semplici modifiche come punti e frecce, testo e numeri. Indispensabile se si conserva un blog e si ha bisogno di catturare
immagini, ma anche di condividere momenti di vita desktop con i nostri amici. Ancora una volta, la licenza GPL consente di utilizzarla legalmente per scopi professionaliDOWNLOAD | GreenshotVLC Media PlayerWindows Media Player ti consente di visualizzare molti video senza l'aggiunta di codec secondari, ma se vogliamo la massima
compatibilità con qualsiasi formato video l'unica scelta sensata è utilizzare VLC, un potente lettore video che legge tutto. L'applicazione supporta molto bene 1080p con pieno supporto per l'accelerazione hardware. Il software è gratuito e open source. | Blocco note di VLC Media Player Se il Blocco note di Windows è troppo semplice e
lineare e non soddisfa pienamente tutte le nostre esigenze (colonna di testi copiati) possiamo sostituirlo con un blocco note avanzato come blocco note. Basta approfondire i menu del programma per scoprire molte comode funzioni di automazione, così come la possibilità di gestire correttamente anche il ritorno alla testa del mondo Unix
o il riconoscimento della sintassi di quasi tutti i linguaggi di programmazione in circolazione. | Blocco note++LibreOfficeMicrosoft Office è la scelta numero uno come suite per ufficio, difficile da raggiungere la sua qualità. Ma non tutti hanno esigenze di ufficio e non tutti possono spendere i soldi per acquistare Microsoft Office; per le
esigenze quotidiane la scelta migliore è sicuramente LibreOffice, una suite per ufficio completa, gratuita e open source. Writer, Calc e Impress covano un pacchetto più che adeguato per creare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni come la parola, l'excel e i corrispondenti di PowerPoint, di cui leggono e scrivono i loro file
(anche gli ultimi) con grande | Il protocollo LibreOfficeqBittorrent BitTorrent si sta lentamente diffondendo dai circuiti piratati (ancora predominanti) come alternativa gratuita ai servizi cloud e hosting. Sotto Windows, il numero di client tra cui scegliere non è molto alto, anche grazie al grande successo del client principale, uTorrent. Questo
cliente è molto buono, ma è fonte chiusa e ultimamente è diventato un vero mattone pieno di pubblicità. La sua prima alternativa gratuita e open source è qBittorrent: un client completo con tutto il necessario per gestire i nostri torrent. | qBittorrentPanda Cloud Antivirus FreeWindows 8.1 integra già un buon antivirus, Windows Defender,
più che buono per la sicurezza generale del sistema data l'integrazione di Security Essentials come motore di rilevamento. Questo antivirus soddisfa le esigenze quotidiane senza dover installare nient'altro, dato il suo alto livello di integrazione Windows.La in una prima alternativa di luce reale e l'alto tasso di rilevamento è senza dubbio
Panda Cloud Free. L'antivirus cloud firmato Panda Security. Molto leggero e non invasivo (praticamente invisibile) deve essere installato e just..... non dovrai fare nient'altro, è già configurato in punti per offrire la massima protezione. Se rileva una minaccia, la bloccherà automaticamente e la rimuoverà senza alcuna interazione dell'utente.
Gli aggiornamenti non sono necessari: non appena la connessione Internet è disponibile Panda utilizza una piccola parte della banda (massimo 20 KB/s) per sincronizzare il database delle firme e i rilevamenti euristici prelevati dal sistema. Il punto di forza dell'antivirus è sicuramente la tecnologia di risposta rapida alle minacce: a pochi
secondi dalla comparsa di un nuovo malware tutti i Panda Cloud connessi riceveranno istruzioni su come reagire e combattere la nuova minaccia. Tuttavia, va rimane efficace anche senza una connessione Internet grazie alle firme intrecciate. L'antivirus è disponibile gratuitamente. | Panda Cloud Antivirus FreeBackupIn Windows 8.1, il
backup diventa particolarmente indolore: ci vogliono pochissimi semplici passaggi per fare copie di backup dei tuoi file personali e (facoltativo) tenerli aggiornati nel tempo, impostazioni personali del sistema (sfondo, colori, lingua, preferiti e così via) e l'elenco delle app moderne installate. Prima di procedere, è necessario notare che:Per
eseguire il backup dei file, è necessario avere un disco rigido o un SSD diverso dal disco di sistema. È anche possibile eseguire il backup su dispositivi USB, ma i file non verranno aggiornati a seguito di modifiche quando il dispositivo USB non è connesso;per eseguire il backup delle impostazioni e delle app moderne è necessario avere
un account SkyDrive. Backup dei file personaliCon questo si creerà rapidamente e facilmente una copia di backup contenuto sul desktop, in cartelle di documenti, musica, immagini e video. Aprire la barra degli accessi premendo la combinazione di tasti WIN+C (o posizionando il mouse in alto a destra dello schermo o rapidamente dal
bordo destro a sinistra) e selezionare Impostazioni, quindi Modificare le impostazioni del PC. Nel pannello moderno visualizzato, fate clic su Aggiorna (Update) e Ripristina (Restore)Seleziona cronologia file (Select File History) ora, dopodi passo a Cronologia file (File History) su On. Un backup dei file verrà creato automaticamente. Se lo
si desidera, è possibile modificare il disco di destinazione del backup facendo clic su Selezionare un'unità diversa o forzare la sincronizzazione (o il backup) facendo clic su Backup. Backup Impostazioni e app moderneQuesta funzione consente di salvare impostazioni quali colori di sistema, lingua, app moderne installate, schede aperte,
preferiti, password del browser (Internet Explorer) e molto altro ancora. Aprire la barra degli accessi premendo la combinazione di tasti WIN+C (o posizionando il mouse in alto a destra dello schermo o rapidamente dal bordo destro a sinistra) e selezionare Impostazioni, quindi Modificare le impostazioni del PC. Dal pannello moderno che
ti appare, fai clic su SkyDrivePut, alle impostazioni di sincronizzazione su questo PC, passa ad On, dopodi che scorri verso la parte inferiore del pannello e di nuovo, su Backup le impostazioni per questo PC metti lo switch su OnNow a cui puoi tornare e decidere selettivamente, grazie ai vari switch, le impostazioni che vuoi salvare su
SkyDrive.RestoreOne dei punti di forza di Windows 8.1 , precedentemente introdotto da Windows 8, sono sicuramente i modi per ripristinare il sistema: il nuovo sistema operativo Microsoft home ha semplificato in modo significativo le procedure di ripristino, reinizializzazione e reinstallazione, in modo da renderle accessibili e applicabili in
qualsiasi momento anche ai meno esperti. Ciò che è particolarmente interessante è la reinizializzazione del sistema, che consente di riportare Windows 8.1 al suo stato iniziale quasi indolore, senza quindi influire su file e documenti personali. Di seguito sono riportate le varie procedure di recupero (con scenari di utilizzo tipici) fornite da
Windows 8.1 e, in fondo alla sezione, le istruzioni per creare una chiavetta di ripristino USB in caso di malfunzionamenti che rendono il sistema nonapproabile. Restituzione del dispositivo a uno stato precedente preservando i file personali da un punto di ripristinoQuesto è un tipo di ripristino particolarmente adatto nel caso in cui si
abbiano problemi minori dopo l'installazione di un programma o di un driver. Attraverso questa modalità si andrà a riportare il computer a uno stato precedentemente salvato - in gergo tecnico a un punto di – tramite un'applicazione Windows nativa, Ripristino configurazione di sistema. Per ripristinare uno stato precedente del tuo
dispositivo puoi seguire la nostra guida. Aggiornare il computer mantenendo i file personaliIn questa modalità è possibile aggiornare il computer allo stato iniziale, ma senza influire sui file e sulle cartelle personali sul disco di sistema. Si tratta di un tipo di recupero particolarmente utile per dare nuova vita al computer in caso di
rallentamenti ingiustificati o nel caso in cui si siano installati involontariamente programmi indesiderati, piccoli malware o qualsiasi altra cosa che possa impedire al sistema di funzionare correttamente. Per reinizializzare, devi avere il DVD di installazione di Windows 8.1 o un USB di ripristino di Windows 8.1 (da creare con le istruzioni
successive) o DVD forniti dal produttore del computer o una partizione di ripristino, in genere creata dal produttore. Nota: se windows 8 è presente nella partizione, la partizione verrà ripristinata. Sarà necessario aggiornare manualmente il sistema operativo a Windows 8.1.In questa modalità reinstallerà le applicazioni di sistema e i driver
nel DVD e/o nella partizione di ripristino del produttore. Tutte le applicazioni scaricate o installate dopo il primo avvio del sistema dovranno essere reinstallate a mano. Aprire la barra degli accessi premendo la combinazione di tasti WIN+C (o posizionando il mouse in alto a destra dello schermo o rapidamente dal bordo destro a sinistra) e
selezionare Impostazioni, quindi Modificare le impostazioni del PC. Nel pannello moderno visualizzato fare clic su Aggiorna e ripristina a questo punto, in Aggiorna il PC mantenendo i file fare clic su Per iniziare. Ora tutto quello che devi fare è seguire le semplici istruzioni sullo schermo, possibilmente inserendo quando richiesto uno dei
supporti elencati in precedenza (il riconoscimento di eventuali partizioni di ripristino sarà automatico)Ripristinare lo stato di fabbrica del computerCon questa modalità è possibile riportare il computer allo stato di fabbrica eliminando completamente i dati personali. Questo è un tipo di recupero consigliato quando vuoi rinunciare o vendere il
tuo dispositivo e devi pulirlo dalle tracce del tuo uso. Nota: con questa modalità di ripristino, il computer verrà ripristinato allo stato di fabbrica solo se si dispone di una partizione di ripristino o di DVD forniti dal produttore. In caso contrario, il sistema operativo verrà reinstallato e verranno eliminati solo i dati sul disco di sistema. I dati su altri
dischi dovranno essere eliminati manualmente. Per procedere con il ripristino completo, devi avere il DVD di installazione di Windows 8.1 o un USB di ripristino di Windows 8.1 (da creare con le seguenti istruzioni). DVD forniti dal produttore del computer o da una partizione di ripristino, in genere creata dal produttore. Nota: se windows 8
è presente nella partizione, la partizione verrà reinstallata. Sarà necessario aggiornare manualmente il sistema operativo a Windows 8.1.Aprire la barra degli accessi premendo la combinazione di tasti WIN+C (o posizionando il mouse in alto a destra dello schermo o rapidamente dal bordo destro a sinistra) e selezionare Impostazioni,
quindi Modifica impostazioni PC. Nel pannello moderno visualizzato fare clic su Aggiorna e ripristina a questo punto, in Rimuovi tutto e reinstalla Windows fare clic su Per iniziare. Ora tutto quello che devi fare è seguire le semplici istruzioni sullo schermo, eventualmente inserendo quando richiesto uno dei supporti elencati in precedenza
(il riconoscimento di eventuali partizioni di ripristino sarà automatico). Creare un'USB di ripristino per Windows 8.1Questo è un processo molto semplice per creare un'unità di ripristino per Windows 8.1, che è molto utile per qualsiasi reinizializzazione del sistema o per procedere con le operazioni diagnostiche, avviando il computer
direttamente da USB, in caso di un sistema nonapproabile. Per creare un'unità di ripristino è necessaria una chiavetta USB di almeno 512 MB, tenendo presente che tutti i dati su di essa verranno eliminati. Per procedere, aprire la barra degli accessi premendo la combinazione di tasti WIN+C (o posizionando il mouse in alto a destra dello
schermo o facendo scorrere rapidamente dal bordo destro a sinistra) e selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo. Nel Pannello di controllo selezionare la voce Ripristina Connettere il dispositivo USB al computer e nella finestra successiva fare clic su Crea unità di ripristino. Segui le semplici istruzioni sul video fino a
completare l'operazione. Tornare all'indice nostalgia di Windows 7? Evitiamo l'uso di Modern! L'interfaccia Moderna può essere esteticamente accattivante e particolarmente comoda in alcuni scenari di utilizzo, tuttavia non mancano quegli utenti che, per nostalgia o semplicemente perché non ne sentono il bisogno, vorrebbero sbarazzarsi
di quei fastidiosi programmi a schermo intero, della schermata Start e di tutto ciò che non è il classico desktop a cui Windows 7 ci ha abituati. Sfortunatamente il moderno è parte integrante sia di Windows 8 che di Windows 8.1 e ti diciamo subito che non può essere eliminato, tuttavia, ci sono alcuni trucchi e trucchi che possono renderlo
meno invasivo e, in qualche modo, far sì che il tuo computer ritorni a comportarsi alla vecchia maniera. Personalmente ti consiglio di applicare questi dispositivi solo se hai un computer classico con mouse e tastiera poiché l'interfaccia Modern, nel caso di dispositivi basati sul tocco come all-in-one, combinabile o tablet, può davvero
risparmiare tempo. Avvio diretto in modalità desktopCome hai notato che il computer, subito dopo l'avvio, visualizza la schermata Start anziché il desktop classico. Questa funzionalità ha infastidito molti utenti, tanto che Microsoft ripristina l'avvio diretto sul desktop in Windows 8.1.L'operazione è completamente reversibile e può essere
eseguita in due minuti: consulta la nostra guida per scoprire come farlo. Non vuoi più fare affidamento sulla schermata Start per visualizzare l'elenco dei programmi e delle app installati? Bene, ci sono diversi programmi per simulare il classico menu Start di Windows 7 ma, a nostro avviso, il migliore è Menu Start 8 di IOBit.As che puoi
vedere dall'immagine in alto, un nuovo pulsante Start verrà inserito nella barra delle applicazioni che ti permetterà di accedere a un menu alternativo in stile Windows 7, solo di più ... Completo! Oltre a visualizzare tutti i programmi installati, StartMenu 8 ti permetterà anche di accedere direttamente alle app moderne, ai programmi più
utilizzati, al pannello di controllo e molto altro ancora. Nota: installando il menu Start 8, il pulsante Start originale di Windows 8.1 scomparirà e quando premi il pulsante WIN verrà visualizzato il menu e non più la schermata Start.Tutto ciò che devi fare è scaricare il programma dal link qui sotto e installarlo. | Start Menu 8ATTENTION:
all'ultima finestra del programma di installazione, ricordarsi di rimuovere il segno di spunta da Install Advanced SystemCare, altrimenti verrà installato un software certamente non dannoso ma potenzialmente indesiderato. Alla fine dell'installazione vedrai una comoda finestra per configurare tutti i vari aspetti del tuo nuovissimo menu Start,
dal linguaggio all'avvio automatico, passando per l'estetica e l'elenco dei programmi! Reimpostare i programmi predefiniti Senza dubbio questa è una delle cose più fastidiose che possono accadere: immagina di essere sul tuo bellissimo desktop, facendo doppio clic su un file PDF e ... per venire faccia a faccia con il lettore Windows 8.1
integrato che è ... basato sulla modernità! Presto noterai che questo accade non solo con PDF ma anche con audio, video, immagini e molti altri tipi di file! Porre rimedio a questo, tuttavia, è abbastanza semplice: basta modificare le impostazioni dei programmi predefiniti, quindi deciderai a priori l'applicazione con cui aprire un determinato
tipo di file. Per procedere, aprire la barra degli accessi (WIN+C, mouse sul bordo superiore destro dello schermo o scorrere rapidamente dal bordo destro a sinistra), selezionare Impostazioni e quindi Pannello di controllo. Cercare e fare clic sulla voce Programmi predefiniti. Fare quindi clic sull'elemento Imposta programmi predefiniti Fare
clic, sul lato sinistro della finestra, sul programma che si desidera utilizzare per gestire i file e fare clic su Imposta programma come predefinito. Ad esempio, nell'immagine qui sotto ho deciso di impostare Nitro Reader come lettore PDF predefinito. Ripetere l'operazione per tutti che si desidera impostare. Sfortunatamente, non ci sono
metodi di procedura più brevi, ma questa è un'operazione che deve essere eseguita solo una volta e che ... ti salverà da diverse imprecazioni! Torna all'indice delle prestazioni di confronto - Windows XP, 7 e 8In questa sezione diamo un'occhiata alle prestazioni di Windows 8.1 rispetto a quelle dei suoi predecessori diretti (Windows 8,
Windows 7 e Windows XP). Nessun numero complicato o grafici incomprensibili, faremo semplicemente l'esperienza di utilizzo su uno scenario reale senza affidarci a strumenti di benchmarking che potrebbero non riflettere la realtà. La configurazione di sistema su cui sono stati eseguiti i test include un processore DUAL-CORE AMD
Athlon X2 dual-core da 2,60 GHz (1 MB di cache di secondo livello), supportato da 3 GB di memoria RAM e scheda video ATI Radeon X1200. Il sistema operativo è Windows 8.1 Pro a 64 bit con effetti grafici abilitati, impostazioni predefinite, accesso all'account Microsoft e sincronizzazione SkyDrive attiva. Per i sistemi operativi
precedenti, abbiamo esaminato Windows 8 Pro a 64 bit, Windows 7 Ultimate a 64 bit e Windows XP Pro a 32 bit. I parametri esaminati sono:Tempi di avvioRicaricamento del sistema per il carico di sistema a riposoCaricare il carico di sistema (8 programmi aperti)Tempi di sospensioneSepensioneNecchiamo le chiacchiere, iniziamo
dicendo che i tempi di avvio di Windows 8.1 strappano l'avvio di Windows 7 in modo eccezionale e inferiore utilizzando le impostazioni predefinite (modalità Schermata Start e Avvio veloce attivo). L'avvio in modalità desktop mangia invece qualche secondo in più, rimanendo comunque un tempo molto accettabile e molto meno di quello
trovato in Windows 7 e versioni inferiori. Ancora una situazione diversa se l'avvio rapido è disattivato (potrebbe essere necessario nei sistemi multi-avvio, poiché l'avvio rapido blocca i dischi formattati con file system NTFS): sorprendentemente, tuttavia, ti dico che ancora una volta Windows 8.1 batte il grande Windows 7 e i suoi
predecessori, anche se in un modo molto meno visibile rispetto agli scenari sopra descritti. Utilizzeremo come misuratore di misura il tempo che passa dalla fine del caricamento del bios sul desktop (con caricamento completato) – o la schermata iniziale – del sistema operativo, trascurando il tempo necessario per inserire la password.
Riprendendo diversi test eseguiti in passato (purtroppo i grafici sono stati persi), su questo computer gli orari di inizio sono pari a:circa 5 secondi – Windows 8.1 in modalità Schermata Start e con Fastboot attivo;circa 12 secondi – Windows 28.1 in modalità Desktop e con Fastboot attivo;circa 19 secondi – Windows 8.1 in modalità Desktop
e avvio rapido disabilitato;circa 25 secondi – Windows 7;circa 30 secondi – Windows XP. Carico di sistema di riposo Anche qui i risultati non sono stati male: come vedrete dall'immagine qui sotto, dopo un periodo di regolazione post-avvio l'uso della memoria RAM con un sistema di riposo, con il le impostazioni predefinite abilitate
(indicizzazione, sincronizzazione SkyDrive, backup automatico e altri processi di sistema critici) sono tra 850 e 900 MB, con un utilizzo della CPU del 6-7%. Ancora una volta, sfortunatamente, i grafici del sistema operativo sono stati persi, tuttavia lo scenario non è molto diverso da Windows 8 (900 MB inattivo) e leggermente migliore di
quello riscontrato con Windows 7 (circa 1040 MB inattivo). Windows 8.1 fa un'ottima impressione. Carico di sistema a pieno carico (8 programmi aperti)Per questo test abbiamo deciso di simulare uno scenario di uso tipico del sistema operativo, che include come applicazioni aperte: una sessione explorer, una finestra di Google Chrome
(7 schede attive di cui tre con applet flash e una completamente in HTML5 con contenuti multimediali), Greenshot, un editor di documenti (LibreOffice Writer) e quattro app moderne - Impostazioni , Mail, Facebook e News. Esclusi dal conteggio il task manager e il monitor di sistema (prendono risorse trascurabili). I numeri nell'immagine
sopra parlano da soli: la memoria RAM viene allocata solo al 73% nonostante la quantità di applicazioni aperte e attive, probabilmente grazie all'utilità di pianificazione del kernel e all'organizzazione delle risorse in uso dalle app moderne; la percezione è quella di un sistema operativo tutt'altro che a pieno carico, senza rallentare affatto.
Sotto il grafico di utilizzo della CPU:Situazione simile è stata trovata anche con Windows 8, ma completamente diverso lo scenario di utilizzo di Windows 7 a pieno carico: quest'ultimo è stato presente per diversi mesi sulla stessa macchina, e solo il browser con le stesse schede aperte e LibreOffice Writer sarebbe stato sufficiente per
rilevare rallentamenti visibili, aumentando significativamente l'uso di RAM e CPU. Rapporto finale: Le ottimizzazioni del kernel di Windows 8.1 sono minime rispetto a quelle già presenti in Windows 8 ma fanno la differenza, in modo molto positivo, rispetto a quelle di Windows 7 e versioni precedenti. Windows 8.1 è in grado di gestire
situazioni di pieno carico in modo eccellente, offrendo all'utente la percezione di un sistema fluido e con rallentamenti quasi invisibili nonostante la configurazione hardware abbastanza modesta. Tempo di spegnimentoQuesta volta devo ammettere che il sistema operativo più veloce da spegnere mai provato è stato ... Windows
7.Windows 8.1, se usato con le impostazioni di arresto predefinite, non fa un grande salto in avanti in termini di tempo rispetto ai suoi predecessori - la media su questa macchina è rimasta di 10 secondi - ma c'è una cosa da considerare: il nuovo sistema operativo di Microsoft, prima di spegnersi completamente, crea un'immagine da
ripristinare rapidamente all'avvio successivo (questo è esattamente ciò che è l'avvio veloce). Questo parametro influisce quindi anche sul tipo di disco e sulla sua velocità di tuttavia, in un lasso di tempo di soli 10 secondi Windows 8.1 è in grado di chiudere eventualmente i programmi attivi, deallocare le risorse, creare l'immagine sul disco,
mettere il disco in uno stato sicuro e solo infine spegnere ... Direi che il risultato raggiunto dall'Assemblea di Redmond è assolutamente notevole e che, sebbene in termini di tempismo non differise molto dai suoi predecessori Windows, i progressi rimangono ancora visibili. Situazione leggermente diversa in caso di disattivazione dell'avvio
rapido, il tempo di spegnimento è di circa 6 secondi. Torna al Comparison Performance Index - Ubuntu 13.10Come se Windows 8.1 sta facendo contro il suo principale (relativo) rivale nel mondo GNU/Linux? Linux si vanta ancora di quel vantaggio in termini di prestazioni che aveva caratterizzato così tanto le versioni precedenti o
Windows sarà il maestro grazie a un migliore supporto hardware e ottimizzazioni? In questa pagina faremo un confronto guardando alcuni scenari quotidiani: nessun test fatto di numeri eccessivi incomprensibili, ma una valutazione imparziale di ciò che i due sistemi operativo a confronto (Ubuntu 13.10 e Windows 8.1) offrono. I parametri
esaminati sono:Tempi di inizioRicaricamento del sistema per il carico di sistema a riposo (8 programmi aperti)Tempo di arrestoPer il test verrà utilizzato un PC con CPU dual-core e 2 GB di RAM; per i test useremo le versioni a 64 bit del sistema operativo. Nota: entrambi i sistemi operativi di prova verranno testati out-of-the-box, senza
alcuna modifica manuale o ottimizzazione dello stesso. L'unico parametro modificato è negli orari di inizio in cui abbiamo continuato a testare con e senza Quick Start per Windows 8.1.Start timesWindows 8.1 vince alla grande, sconfiggendo facilmente gli interessanti tempi di inizio di Ubuntu 13.10. Grazie all'avvio veloce, una sorta di
ibernazione ibrida che spegne dinamicamente il sistema lasciando un'immagine del sistema attivo salvato sul disco rigido: con questa tecnologia attiva si raggiungono tempi di avvio decisamente brevi. Windows 8.1 con avvio rapido (attivo per impostazione predefinita) è sicuramente una scheggia dallo schermo del BIOS alla schermata di
accesso; senza tale tecnologia perde molto ma rimane ancora molto veloce rispetto a Ubuntu 13.10.Ubuntu 13.10 è una delle versioni più veloci di Ubuntu da quando Unity è arrivato, ma deve andare nella strada per raggiungere l'efficienza e l'ottimizzazione del carico di sistema di Windows 8.1.Rest Vediamo come si comportano i due
sistemi e senza alcun particolare programma attivo; in particolare vediamo il consumo di RAM e CPU dopo essere entrati nel sistema dalla schermata di accesso di Windows 8.1 appena avviata ha un consumo moderato di RAM (800 MB-1 GB di RAM), poiché deve anche avviare l'interfaccia Moderna. Con il passare dei minuti, tuttavia, il
consumo diminuisce drasticamente così come il carico della CPU. Il sistema si deposita intorno ai 500 MB di RAM consumata attivamente, come Sopra. Un risultato non male e sicuramente il migliore di tutte le finestre recenti; Windows 8.1 è senza dubbio un sistema molto leggero che si adatta dinamicamente all'hardware che trova.
D'altra parte vediamo i risultati di Ubuntu 13.10 a riposo subito dopo l'accesso Il consumo di RAM è molto basso all'avvio, quindi cresce leggermente per stabilirsi sui 410 MB di RAM. Costanti un leggero utilizzo della CPU, soprattutto se non si utilizzano driver chiusi per la scheda video: una parte dell'interfaccia viene elaborata dal
processore; questo spiega il 5-16% dei nuclei sempre occupati da Ubuntu.Tutto questo un sistema molto veloce e leggero, che non fa sentire il suo peso minimo su configurazioni non eccellenti (con 2GB è molto fluido). Carico completo del sistema Vediamo come stanno andando i due sistemi con molti programmi aperti simultanei. Nel
caso di Windows 8.1, delle 8 applicazioni aperte alcune saranno app per Modern. Ubuntu aprirà 8 applicazioni tra quelle disponibili per impostazione predefinita con il sistema. Quale sarà il sistema più leggero anche in situazioni di carico pesante? Scopriamolo insieme. Diamo un'occhiata a Windows 8.1Internet Explorer a pieno carico,
Skype, Firefox e app dedicate (Meteo, Notizie, Posta, Lettura e Sport) che simulano notevolmente uno scenario utente medio tipico. Il sistema ovviamente riempiva la RAM: si arriva facilmente a 1,5 GB. Tuttavia, il sistema rimane ancora molto fluido, lo scorrimento tra desktop e app non soffre minimamente e possiamo tranquillamente
aprire altre app 3-4. Ottimo risultato per Windows 8.1: anche sotto stress rimane un sistema veloce e utilizzabile! Diamo un'occhiata a Ubuntu 13.10 a pieno caricoUbuntu è molto leggero e performante anche con 8 applicazioni aperte (visibili sul lato sinistro): appena 1000 MB di RAM più o meno, con oltre la metà della memoria ancora
disponibile. Va considerato che le app non sono le stesse di Windows 8.1, dove tra app e browser il peso specifico non è replicabile su Ubuntu.Entrambi i sistemi si rivelano davvero molto performanti anche in situazioni di stress estremo: un lavoro di ottimizzazione indolore per entrambi. Tempo di arrestoI troviamo le differenze sostanziali
tra i sistemi in esame. Possiamo vedere il divario di prestazioni di chiusura nel grafico successivoL'avvio rapido di Windows 8.1 ti fa pagare diversi secondi negli orari di chiusura, dato l'uso dell'ibernazione. Nulla di preoccupante, tuttavia, dal momento che di solito l'utente non si preoccupa quando ci vuole tempo per l'arresto del sistema,
conta di più che il sistema si chiuda correttamente. Niente di cui lamentarsi su Ubuntu 13.10 e Windows 8.1 senza avvio rapido: lo spegnimento è molto veloce. Torna all'Indice Le opinioni degli autoriGiuseppe TestaEro scettico sulla reale utilità di una nuova versione di Windows dopo così poco tempo; Windows 8 ha avuto alcuni piccoli
problemi, ma niente che non potesse essere risolto con alcuni aggiornamenti mirati. Al contrario, Microsoft ha per rilasciare un nuovo sistema ristrutturato in base alle raccomandazioni e al feedback degli utenti: Windows 8.1.Ho creduto completamente dopo alcuni giorni di test. Il nuovo tasto Start è solo un vecchio legame con il passato,
ma fornisce un rapido accesso alla schermata Startup moderna e il suo menu contestuale è molto utile. Lato prestazioni Windows 8.1 è sicuramente il sistema Microsoft più veloce che abbia mai provato da Windows XP (della sua natura leggera per mancanza di funzionalità più che per l'ottimizzazione): questo nuovo sistema operativo
rimane sempre fluido e scattante anche dopo così tante ore di lavoro e anche con molte app / programmi aperti. A mio parere questo nuovo sistema operativo è il VERO erede di Windows 7 da molti punti di vista e merita una possibilità su tutte le macchine che già eseguono Seven in modo eccellente: non te ne pentirai. Nota a parte per
l'interfaccia utente moderna: per quanto brillante sia l'idea di base, non posso farti piacere con mouse e tastiera al seguito. Nei desktop e nei notebook classici, perderete molto più tempo a digitare i nomi dei programmi e a evitare tutti i vari riquadri in un ordine logico, a scapito della produttività. Ci si abitua, ma ci si abitua molto secondo
me (infatti tornando a Seven sento subito una maggiore immediatezza nella gestione della mia produttività, almeno ascoltando le mie voci non accogliamo con favore i cambiamenti in Windows in pieno stile utente abituato). Parla a parte per touch screen e touch notebook: Modern nasce come dashboard per tablet e sui sistemi touch è
davvero FENOMENALE: tutte le cose che hai fatto in 10 secondi con mouse e tastiera vengono fatte in 2 secondi con le dita e anche le tessere prendere vita, essendo più comodo da gestire sotto le dita. Un'idea davvero vincente! Sul desktop classico, i controlli touch sono un contorno piacevole grazie ai bordi che possono essere gestiti
in ogni punto dello schermo (barra Charms e App Launcher). Interfaccia utente moderna: decisamente rifiutata da mouse e tastiera, diventa indispensabile e molto confortevole da un touch screen, in perfetta sinergia con i classici sistemi di input. In generale Windows 8.1 è un sistema operativo consigliato a tutti, il che difficilmente ti farà
rimpiangere Windows 7 (se riesci ad adattarti a Modern senza touch screen) e se sei anche abbastanza fortunato da accedere alla tecnologia touch dal desktop non ci sono lamentele o fanboy che regnano: al momento non esiste un sistema operativo migliore! Jessica LambiaseI sapeva perfettamente che Windows 8, così com'era,
lasciava pensare a un sistema operativo né carne né pesce, una via di mezzo con poco senso tra l'uso classico del desktop e i piani di convergenza basati sul tocco, tuttavia non mi sarei aspettato un aggiornamento di questa grandezza dopo solo un anno. Grazie all'esperienza utente che molti non hanno particolarmente apprezzato e
molte funzionalità rimaste a metà – evidentemente a causa della fretta che ha caratterizzato il rilascio di Windows 8 -, trovo il nuovo Windows 8.1 una piccola rivoluzione, nonostante non In realtà sono state introdotte cose rivoluzionarie, ma molti piccoli miglioramenti sono sparsi. D'altra parte Microsoft aveva detto questo: 8.1 è un
aggiornamento, non un aggiornamento. Fondamentalmente l'aggiornamento che mancava e che ha proceduto a sanare molti degli spazi lasciati dal suo predecessore, prima di tutta la linea di confine tra il desktop e il Moderno di cui vi parlerò a breve, per non parlare della riprogettazione delle moderne app di sistema che, personalmente,
mi ha lasciato soddisfatto. A proposito di prestazioni, essendo particolarmente utilizzato – da Linara come sono – per ritrovarmi con un desktop di fronte subito dopo l'avvio, la prima cosa che ho fatto è stata disabilitare la schermata Start dopo l'accesso e ripristinare il comodo desktop: purtroppo, però, questo ha influito, e in modo
abbastanza sensibile, sui tempi di avvio completi del sistema. Ancora qualche secondo che vale ancora la pena perdere. Niente a cui obiettare sul sistema a pieno carico, che spesso – soprattutto in modalità moderna – non dà nemmeno la percezione di ritardo, difetti e rallentamenti. Un lavoro rispettabile fatto evidentemente sul kernel,
non c'è altro che dire. Il pulsante Start tanto criticato e desiderato è stato davvero una manna dal cielo, non come scorciatoia per la schermata Start (davvero richiamabile da tutto) ma per il comodo menu di scelta rapida che dà un rapido accesso a molti aspetti del sistema. Non vi sono obiezioni al riguardo e ritengo che la scelta della
Microsoft sia del tutto in linea con il contesto. Tuttavia, ammetto che le abitudini sono difficili da morire e che è improbabile che gli utenti ex-Windows 7 accettino meccaniche 8.1 senza lampeggiare. Come ti ho già detto, tuttavia, Windows 8.1 semplifica molto di più del suo predecessore, rendendo meno difficile quella particolare necessità
di abituarsi al nuovo sistema. Inoltre, come devi scoprire leggendo questa guida, è anche abbastanza semplice ridurre al minimo l'uso del moderno, se non il benvenuto. Ma accetta il consiglio questa volta: non aver paura e, se hai un dispositivo touch, prova, prova a riprovare! Se preso nello spirito giusto, il Moderno (e la sua
accostamento in modalità desktop, grazie a gesti dei bordi, snap di più finestre e altro) può anche risparmiare tempo, pazienza e fatica. Naturalmente, è necessario fare un discorso separato per l'uso del mouse / tastiera, per il quale destreggiarsi tra piastrelle, enormi menu e gesti è, a mio parere, un vero suicidio! Come ti ho già detto,
tuttavia, con Windows 8.1 deciderai come utilizzare il sistema, senza doverti preoccupare delle forzature che invece hanno imposto windows 8.In conclusione Windows 8.1 è un sistema operativo abbastanza completo, con prestazioni sicuramente degne di nota e che unisce in sé - ora meglio di prima - due fattori di forma completamente
diversi. Bel lavoro, Microsoft.Torna all'indiceAd di Giuseppe Testa e Jessica Lambiase Lambiase
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