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Windows 10 Pro (Solo Licenza)

  

Windows 10 è semplice e divertente, ha un aspetto familiare e fa sentire l’utente subito a proprio agio. Molto simile a Windows 7, incluso il
menu Start, con spazio per aggiungere le proprie app preferite. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 76,13 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 62,40 €

Ammontare IVA: 13,73 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Microsoft 

Descrizione 

Ecco alcune delle novità che vengono introdotte con questa nuova versione del sistema operativo:

La tua assistente digitale

Cortana è l’assistente personale, sempre disponibile quando ne hai bisogno, sincronizzata su tutti i dispositivi Windows 10 dell’utente.

Il Web a modo tuo

Windows 10 include un browser tutto nuovo, Microsoft Edge, progettato per regarlare un'esperienza senza precedenti, più veloce, intelligente e
migliore per tutte le tue attività online. L’utente potrà anche scrivere o digitare direttamente sulle pagine Web dal proprio PC.

Più attività contemporaneamente

L’utente potrà dedicare più tempo alle proprie attività risparmiando quello necessario per sistemare le cose. Windows 10 consente di occuparsi
di più attività sul desktop contemporaneamente.

Si adatta a te

Le proprie app e i contenuti vengono visualizzati perfettamente in tutte le modalità e su tutti i dispositivi, anche quando si passa da un
dispositivo ad un altro
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Ideato per una continua innovazione – L’IT aziendale avrà più opzioni a disposizione per mantenere aggiornati e sicuri i dispositivi Windows
10 dei propri utenti, potendo scegliere tra tre modalità e frequenze di aggiornamento distinte, a seconda della tipologia e dell’impatto che un
determinato utente potrebbe avere sul core-business aziendale. Grazie a questa flessibilità, l’IT potrà ridurre i costi e i tempi di deployment di
nuovi sistemi operativi rispetto al passato in quanto il sistema si aggiornerà costantemente e più agevolmente, limitando il proprio intervento
solo alla manutenzione delle immagini dei PC degli utenti con applicazioni mission-critical che richiedono test applicativi più lunghi.

Le modalità di aggiornamento del sistema operativo a partire da Windows 10 Pro saranno:

Current Branch: è l’opzione che consente di ricevere e installare gli aggiornamenti e le nuove funzionalità non appena vengono rese
disponibili da Microsoft attraverso Windows Update.

Current Branch for Business (CBB): è l’opzione che consente di ricevere gli aggiornamenti e le nuove funzionalità potendole installare con
alcuni mesi di ritardo rispetto all’effettiva pubblicazione su Windows Update, mesi che permettono all’IT di condurre test di compatibilità della
nuova funzionalità prima di distribuirla ai propri utenti. Lo strumento che abilita questa opzione è il nuovo Windows Update for Business, che
può esser gestito anche attraverso strumenti già eventualmente in uso come per es. WSUS.

 

Ottieni un aggiornamento a Windows 10 gratis, non appena sarà disponibile, per qualsiasi dispositivo Windows 10 nuovo o già esistente.
Consulta windows.com/windows10upgrade.** 

Windows 10 è concesso in licenza attraverso Full Packaged Product (FPP). Windows 10 Home e Pro sarà disponibile attraverso USB invece
che DVD (USB da 16GB)
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