
5 motivi per defenestrarsi
Ragioni e vantaggi dell'abbandono di Windows XP

Sicurezza
Dall'8 aprile non ci saranno più aggiornamenti a Windows XP e le falle di sicurezza non verranno tappate. Molti
dei maggiori produttori di antivirus stanno programmando di terminare il supporto a Windows XP tra il 2015 e
il 2019 e Microsoft Security Essentials non sarà più disponibile come download per questo sistema operativo.

Windows 7 e Windows 8 sono basati su un nucleo comune a XP. Ciò significa che quando Microsoft rilascia ag -
giornamenti di sicurezza per tali versioni, questi possono essere di ispirazione per i cracker che possono provare
gli stessi attacchi contro i PC con Windows XP.

Obsolescenza
Abbandonare XP in favore di un sistema operativo moderno come Linux è un po' come abbandonare la TV in
bianco e nero. L'uso di tale apparecchio ha continuato a durare molto dopo l'uscita della TV a colori, così come
molte persone ancora oggi utilizzano Windows XP.

Windows XP è talmente obsoleto che Microsoft ha rilasciato non solo una, ma ben tre nuove versioni del siste -
ma operativo Windows — per la precisione Vista, 7 e 8.

Ci si può aspettare di incontrare un numero sempre maggiore di applicazioni e dispositivi che non funzionano
con XP. Inoltre, il rilascio di driver per il sistema diventerà pressoché inesistente dopo l'8 aprile. L'uso di XP sarà
“a proprio rischio e pericolo”. Windows XP diventerà il nuovo Windows 98: un sistema orfano e non aggiornato.

Scelta
Windows 8 è l'unica versione di Windows disponibile sui nuovi computer. Ciò significa che chi decide di com-
prare un PC e utilizzarvi Windows, deve avere a che fare con la nuova e discussa interfaccia a piastrelle.

Utilizzando Linux è possibile scegliere tra tante varianti del sistema, dette distribuzioni. Queste si differenziano
per i programmi preinstallati e per l'interfaccia grafica che è possibile scegliere. Esistono numerose interfacce
per tutti i gusti ed esse sono altamente personalizzabili.

Costo
I prezzi di listino per una licenza di Windows 8.1 sono: 119€ per la versione Standard, 279€ per quella Pro, che
include la crittografia BitLocker. I sistemi operativi Linux sono gratuiti e includono la possibilità di crittografare
il disco per proteggere i dati.

«Windows 8.1 chiaramente richiede alcuni potenziamenti; perciò è probabile che un utente di Windo-
ws XP non sarà in grado di far girare la nuova versione del sistema operativo sullo stesso computer»
— softpedia.com

Vantaggi di Linux
Linux è immune alle migliaia di virus che vengono sviluppati continuamente per attaccare i sistemi Microsoft.
Inoltre, i programmi installabili dal centro software sono controllati da numerose persone. Ciò impedisce la dif-
fusione di spyware per questa piattaforma.

Ci sono innumerevoli programmi liberi disponibili per essere installati con un click e senza alcun costo.

Linux si occupa di controllare quando sono necessari aggiornamenti alle applicazioni. Questo include sia i com-
ponenti del sistema operativo che i programmi installati. Gli aggiornamenti raramente richiedono riavvii.
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