
VISTA O NON VISTA, ATTENTI ALLE SVISTE !

Come penso molti di voi sanno, è imminente l'uscita del nuovo sistema operativo della Microsoft, 
ovvero l'uscita del tanto atteso Windows Vista. L'arrivo di Vista pone tutti coloro che intendono 
acquistare un nuovo pc o aggiornare il vecchio davanti al seguente interrogativo: Windows Vista 
girerà sul mio pc? 
Per dare una risposta a questo interrogativo coloro che stanno per acquistare un nuovo pc, non 
assemblato ma un marcato, dovranno cercare sulla macchina il logo Windows Vista Capable. Infatti 
questo simpatico logo certificherà il corretto funzionamento di Window Vista nella versione base 
sul pc. Andando nello specifico e quindi estendendo il discorso anche ai pc assemblati, il cui 
parametro di riferimento nell'acquisto sarà semplicemente la configurazione hardware, possiamo 
dire che un pc che garantisce il funzionamento di Vista deve avere: 
Un processore moderno (almeno 800 Mhz) 
512 MB di memoria di sistema 
un processore grafico con DirectX 9. 
A questo punto molto di voi tirando un sospiro di sollievo staranno pensando (come del resto ho 
fatto anch'io) che possono stare tranquilli perchè i loro pc rientrano tranquillamente in questi 
parametri, ma facciamo attenzione perchè di Windows Vista non esiste un'unica edizione.
L' uscita di Vista che si pensi sia per gennaio del 2007 sarà composta da varie versioni, tra queste ci 
saranno le edizioni premium che richiederanno un hardware più potente rispetto a quello sopra 
citato. Infatti Windows Vista è il primo sistema operativo Windows con un'esperienza utente che si 
adatta alle funzionalità dell'hardware sul quale è installato, proprio per questo per sfruttare al 
massimo la versione Windows Vista Premium bisognerà avere un Windows Vista Premium ready 
Pc (scusate il gioco di parole). Un Windows Vista Premium Ready Pc (ovvero un pc capace di far 
girare Windows Vista Premium) deve avere come minimo le seguenti caratteristiche: 
Processore a 1 GHz e 32 bit (x86) o 64 bit (x64)1.
1 GB di memoria di sistema.
Un processore grafico che esegue Windows Aero.
128 MB di memoria grafica.
40 GB di capacità su disco rigido con 15 GB di spazio disponibile.
Unità DVD-ROM.
Funzionalità di uscita audio.
Funzionalità di accesso a Internet.
Come avrete notato queste caratteristiche molto più potenti rispetto alla precedenti fanno pensare a 
un sistema operativo particolarmente pesante basato probabilmente esclusivamente su una grafica 
molto elaborata. Inoltre vi invito a riflettere sui termini “come minimo” che per chi usa da anni 
Windows inducono a pensare che con questo hardware potrebbe/non potrebbe girare, ma 
certamente se gira non girerà molto veloce anzi forse un po' lentino. Insomma la nuova versione di 
Windows sarà certamente molto più pesante del precedente XP.
Per dovere d'informazione cercherò di dare anche qualche informazione su Windows Aero. 
Windows Aero la vera grande novità del nuovo OS Microsoft sarà il fulcro delle nuove funzionalità 
di Windows Vista, dovrebbe infatti ottimizzare le capacità di visualizzare, ricercare e organizzare le 
informazioni per gestire al meglio l'esperienza di elaborazione; aumentare le prestazioni del pc, 
semplificare la configurazione di vari tipi di rete e altre funzionalità avanzate. 
Per quanto riguarda l'approccio “utente medio -  pc” Vista Premium dovrebbe dare nuovi strumenti 
che contribuiranno a rendere più chiare le informazioni disponibili sul computer, consentendo di 
visualizzare il contenuto dei file senza aprirli, di individuare rapidamente applicazioni e file, di 
spostarsi in modo efficiente tra finestre aperte e di utilizzare procedure guidate e finestre di dialogo 
con maggiore fiducia. Interessante si rivelerà sicuramente la barra laterale di Windows che 
dovrebbe consentire di ottimizzare la produttività personale fornendo l'accesso immediato ai gadget, 
ovvero a un'ampia gamma di mini applicazioni divertenti, di facile utilizzo e personalizzabili che 



offrono informazioni rapidamente e consentono di accedere in modo semplice agli strumenti più 
utilizzati. Anche l'importantissimo settore della connettività che sta vivendo un momento florido di 
innovazioni sembra essere preso in considerazione da Vista che dovrebbe semplificare la possibilità 
di  stabilire connessioni wireless alla rete aziendale, condividere connessioni Internet e stampanti, 
copiare file tra computer diversi oppure godersi il tipo di intrattenimento preferito a casa.  Infine da 
un punto di vista specificatamente tecnico Windows Aero, il punto di forza della versione Premium 
di Windows Vista,  dovrebbe aumentare il livello di produttività, grazie a nuove funzionalità che 
includono la sospensione, l'ottimizzazione avvio, l'unità di memoria esterna (EMD, External 
Memory Drive) e la tecnologia HHD (Hybrid Hard Drive). Nello specifico sinteticamente: 
ottimizzazione avvio consente di gestire la memoria per garantire un utilizzo ottimale della RAM 
disponibile, la tecnologia EMD consente di ottimizzare le prestazioni senza aggiungere RAM,  la 
tecnologia HHD dovrebbe migliorare la durata della batteria, le prestazioni e l'affidabilità. 
Insomma di carne a fuoco mi sembra di averne messa abbastanza, che dire, con questo mio primo 
articolo spero di aver dato dei buoni consigli a chi per piacere o per necessità tutti i giorni si misura 
con questo “eterno sconosciuto” ovvero il pc con il quale, cari naviganti, come avrete anche notato 
dal mio articolo il condizionale è sempre d'obbligo!!!
Alla prossima 
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