P rovati per voi

Windows 8.1:
un cambio limitato
L’aggiornamento
8.1 colma qualche
lacuna della versione
precedente. Ma non
convince del tutto.
È importante una premessa: Windows 8 non era stato accolto molto
bene. Molto differente rispetto al
suo predecessore, aveva generato
più di una perplessità tra gli utenti
(vedi HT 35, gennaio 2013). Con
l’aggiornamento 8.1 del sistema
operativo, Microsoft mette qualche pezza e introduce qualche novità per cercare di riguadagnare il
favore degli utilizzatori.

Microsoft Windows 8.1
Gratuito per chi ha Windows 8;
120 € per gli altri (versione base)

SI PUÒ FARE DI PIÙ

Torna il pulsante Start
Uno dei fattori di Window 8 che
aveva creato più controversie era
la scomparsa del pulsante Start.
Con questa versione torna il bottone di avvio, ma con funzioni
ridotte rispetto a un tempo. Cliccandoci sopra con il tasto sinistro
del mouse si torna alla schermata
iniziale della nuova interfaccia;
con il tasto destro, invece, si apre
una breve lista di comandi di sistema (Pannello di controllo, Cerca,
Chiudi o disconnetti...). Tramite
il menu Start non si possono comunque, come avveniva un tempo, avviare i programmi installati,
costringendo gli utenti a cercare
scorciatoie direttamente sul desktop. Qualche miglioramento si
nota a livello di interfaccia grafica: ora è possibile impostare
il sistema in modo che all’avvio
del computer compaia il vecchio
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desktop pre Windows 8. Oltre a
questo, con la nuova interfaccia
è più semplice lavorare tenendo
aperte più applicazioni contemporaneamente: se ne possono visualizzare fino a quattro alla volta,
attraverso altrettante finestre di
dimensioni impostabili a piacere.

Pregi
Si può impostare il sistema in modo che, all’avvio del
pc, venga mostrato il vecchio desktop. Nella schermata
iniziale si possono raggruppare le icone in gruppi. Si
può lavorare tenendo aperte fino a quattro differenti
applicazioni. Le app si aggiornano automaticamente.

Difetti
Il pulsante Start è stato reintrodotto, ma con funzionalità
limitate. La schermata “Apps” rimane meno funzionale
rispetto a quella del vecchio menu.

E per i nostalgici?
Windows 8.1 non rappresenta
certamente l’inversione di rotta che molti speravano: appare
chiaro come Microsoft voglia, di
fatto, traghettare gli utenti dei pc
verso un modello nel quale il sistema operativo è, prima di tutto,
una piattaforma per l’erogazione
di servizi sotto il suo stretto controllo (programmi, contenuti digitali...).
Per chi acquista o ha acquistato
un pc con Windows 8 ed è scontento dall’interfaccia, il consiglio
rimane lo stesso: installate il programma Classic Shell (vedi HT
36, marzo 2013), che ripristina
anche le vecchie funzionalità del
menu Start, così come erano presenti fino a Windows 7.
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