


La nuova generazione di Windows
«Windows 10 segna l’inizio di un’era informatica più personale nel 

mondo dei dispositivi mobili e dei servizi cloud» 

Satya Nadella, CEO di Microsoft



5M+ Windows Insiders

100+ Paesi

Milioni di feedback ricevuti

https://insider.windows.com/



Innovazione continua
Protezione contro le nuove 

minacce alla sicurezza Dispositivi per il BusinessMaggiore produttività

Una piattaforma mobile per un mondo sempre più 

incentrato sul cloud



Semplice da usare per gli utenti di Windows 7

Interfaccia utente familiare e scalabile tra

tutti i dispositivi Windows 10

Grande attenzione alla produttività

degli utenti in ogni condizione

Maggiore produttività

Il Windows di sempre, solo più moderno









Design più moderno ed ergonomico ...



... pensato per tutti i dispositivi di oggi



Un Windows adatto ad ogni situazione







Altre novità di Windows 10

• App moderne in finestra

• Virtual desktop

• “Snap & Fill” intelligente
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Cortana: l’assistente digitale
per ogni situazione



Windows Consumer Storybook I v 0.5 I January 

Il Centro notifiche: tutto ciò

che serve a portata di mano





Edge





Anche le app diventano "universali"



Un modello di sviluppo che converge

Windows 10



Evoluzione dello Store con Windows 10

Windows Store

 App moderne

 Accesso con MSA

 Pagamento tramite carte 

di credito, gift card, 

PayPal, operatori mobili

Business Store Portal Company Portal

 App moderne

 Accesso tramite Azure Active Directory 

 Store privato per le app line-of-

business o app selezionate dall’azienda

 Pagamento tramite carta di credito 

oppure ordine di acquisto/fattura

 Distribuzione di app moderne offline, 

in immagini o altro ancora

 Gestione delle licenze di app moderne

 Sideloading di app moderne line-of-

business

 Distribuzione di app dal Windows 

Store (anche se l'interfaccia utente è 

disabilitata) e di app line-of-business 

caricate tramite integrazione del

Business Store Portal mediante MDM



Identità certe

Protezione dei dati

Protezione del dispositivo

Protezione contro le nuove 
minacce alla sicurezza



2012-Oltre

Stati, attivisti, 
gruppi 

terroristici

AUDACI, 
COMPLESSI, 
PERSISTENTI

Motivi:
furto di proprietà 

intellettuale,
danni,

interruzioni

L'evoluzione degli attacchi

Script kiddie

BLASTER, SLAMMER

Motivo: danneggiamento

2003-2004

2005-OGGI

Crimine 
organizzato

RANSOMWARE, 
CLIC 

FRAUDOLENTI, 
FURTO D'IDENTITÀ

Motivo: profitto



Protezione a 360°, contro qualsiasi minaccia

DEMOLIRE
IL MODELLO 
ECONOMICO
DEGLI AUTORI 
DELL'ATTACCO

SABOTARE
IL PIANO

DI ATTACCO

ELIMINARE
I VETTORI

DI ATTACCO

Un nuovo approccio a 360°



Autenticazione a più fattori
basata sui dispositivi

UTILIZZO DI 
DISPOSITIVI
FAMILIARI

PROTEZIONE 
TRAMITE 

HARDWARE

CREDENZIALI 
UTENTE

Una coppia di
chiavi asimmetriche

Provisioning tramite PKI o 
autogenerata localmente

tramite Windows 10



Hyper-V “Virtual 
Secure Mode”

Windows Hello

Microsoft Passport



• Opzione di implementazione 
più semplice

• Nessuna dipendenza da 
hardware

• Familiarità per gli utenti

PIN

• Sicurezza più elevata
• Facilità d'uso
• Impossibile da dimenticare

Biometria (Hello)

Microsoft Passport
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EDP: Protezione dei dati aziendali



Device Guard



Offrire soluzioni a 360°

Compatibilità con i dispositivi 

esistenti

Dispositivi per il Business



Il luogo di lavoro non è più un posto preciso…



…riguarda la mobilità dell’esperienza



Dispositivi Windows Pro pronti per il Business



Surface Pro 4 & Surface 3

Surface Pro 4 
Surface Pro 4 è un sottilissimo portatile dotato di processore Intel® CoreTM e un luminoso schermo 

touchscreen ad alta risoluzione, un'innovativa tastiera agganciabile2, una batteria con durata 

eccellente e la capacità di eseguire tutto il software indispensabile per lavorare. Inoltre, il sostegno 

a più posizioni e la nuova Docking Station2 personalizzata garantiscono tutta la versatilità di cui hai 

bisogno.

12,3 

pollici

CoreM: 766 grammi;

i5/i7: 786 grammi

9,1 mm di spessore

• Sostegno a più posizioni

• Schermo touchscreen Full HD Plus 

• Processore Intel® Core™ M, i5 o i7

• Fino a 16 GB di RAM

• Penna di Surface inclusa

Surface 3

Surface 3 è la versione di Surface più compatta e sottile, con uno splendido touchscreen ad alta 

risoluzione, abbondante potenza di elaborazione Intel e una batteria con durata eccezionale per 

lavorare senza problemi.

2. In vendita separatamente; 6. 4G LTE disponibile solo in alcuni mercati, le prestazioni possono variare. Per informazioni dettagliate, contatta il tuo provider di servizi 

10,8 

pollici

622 grammi

8,6 mm di 

spessore

• Sostegno integrato

• Schermo touchscreen Full HD Plus 

• Processore Quad-core Intel® Atom™ x7

• Fino a 4 GB di RAM



Libera la forza del gruppo con il 
potente dispositivo di collaborazione 
progettato per fornire esperienze di 

collaborazione coinvolgenti

Il modo migliore per creare idee e 

discuterne con altri

• Riunioni coinvolgenti e produttive

• Piattaforma per straordinarie app 

per schermi grandi

Tecnologia avanzata per un 

ambiente di lavoro moderno

2 versioni: 

• Surface Hub da 55 pollici 

• Surface Hub da 84 pollici 

Ordinabile con disponibilità da 

gennaio 2016

Surface Hub



Distribuzione & gestione

Windows as a Service 

Innovazione continua







s 10?



Nel mezzo?

Esempi:  Controllo del traffico aereo, Data 
Center, Pronto soccorso

Necessità di un’immagine stabile per 
molto tempo. 

Manutenzione, ma non aggiornamenti 
di funzionalità. 

Aggiornamenti installati tramite 
Windows Update in tempo reale, 
centinaia di milioni di utenti consumer 
che possono utilizzare le ultime  
funzionalità disponibili

Diverse tipologie di utenti, scenari ed esigenze

Utenti di sistemi mission-criticalConsumer Utenti Business



Long-Term Service Branch 

(LTSB)
Supporto di livello Enterprise 

per mantenere i sistemi 

mission-critical sotto controllo

Current Branch for Business 

(CBB)
Accesso più rapido a nuove tecnologie, 

con il tempo necessario a eseguire test 

e la distribuzione in un ambiente di 

business

Current Branch (CB)

Ricezione di 
aggiornamenti su funzionalità e 

sicurezza in tempo reale

I clienti scelgono la combinazione ideale tra i diversi modelli di aggiornamento

Utenti di sistemi mission-criticalConsumer Utenti Business

Windows as a Service 



Current Branch for BusinessCurrent Branch
Microsoft
Insider Preview 
Branch

Validazione 
interna
utenti
Microsoft 

Nuove build

Utenti

Decine di migliaia
Milioni

Centinaia di milioni

Tempo

Da 4 a 6 mesi

4 mesi

8 mesi

Qualità guidata dagli utenti: esterni e interni

*A scopo puramente illustrativo



Windows Update for Business

Mantenere aggiornato Windows con diverse velocità ed 
opzioni

Integrazione con System Center Configuration Manager e i tool già in uso

Windows Server Update Services 
(WSUS)

Windows Update

Utenti di sistemi mission-criticalCurrent Branch Current Branch for Business



Funzionalità

Il nuovo Windows 
Update for Business



Configurazione per ricevere le nuove funzionalità via CBB

Se state usando WSUS o ConfigMgr, le impostazioni in realtà non importano. Influenzano Windows Update. 

Computer Configuration -> Administrative 
Templates -> Windows Components -> 

Windows Update

Settings-> Update and Security-> Windows 
Update -> Advanced Options



Current Branch for Business vs. LTSB

Current Branch for 
Business (CBB)

Long Term Servicing 

Branch (LTSB)

Aggiornamenti di sicurezza costanti
per tutta la durata del branch

Scelta del browser Microsoft

Mesi per distribuire le nuove
funzionalità

Supporto per l’Universal App di Office 
e altre Universal App Microsoft

Nessuna nuova funzionalità richiesta
per rimanere supportati

Valore delle nuove funzionalità
appena rilasciate

Caratteristica

Raccomandato per…
Information worker; salesforce, 

etc. 

Sistemi speciali:  
Controllo traffico aereo, strumenti di pronto 

soccorso, etc.  

Microsoft Edge, IE 11

Supporto per Office Win 32

Possibilità di caricare universal apps 

IE 11



Microsoft User Experience 
Virtualization (UE-V)

Microsoft Application 
Virtualization (App-V)

Microsoft BitLocker 
Administration 
& Monitoring (MBAM)

Microsoft Advanced Group 
Policy Management (AGPM)

Microsoft Diagnostics and 
Recovery Toolset (DaRT)

Virtualizzare, 
Gestire, 
Ripristinare con 
MDOP

Diritti di versione per LTSB 
future e passati

Diritti Windows To Go

Dritti di Virtualizzazione

Supporto 24x7 e hotfix

Training vouchers e
e-learning

Diritti, benefici e 

supporto

Accesso al Long Term 
Servicing Branch (10 anni di 
supporto)

Scelta e possibilità di 
mischiare:

- Current Branch 

- Current Branch for Business 

- Long Term Servicing Branch 

Flessibilità

nell’aggiornare e 

distribuire Windows

Controllo granulare dell’UX

Credential Guard

Controllo della Telemetria via 
GP/MDM

Device Guard

DirectAccess

Windows to Go Creator

AppLocker

BranchCache 

Esclusive

funzionalità

Enterprise

Accesso a continue esclusive funzionalità Enterprise Novità

Ora incluso in SA

Windows 10 Enterprise con Software Assurance



Gartner è tra i sostenitori di Windows 10

"Windows 10 segna una nuova era 
per Windows e per i PC, focalizzandosi 
sull'esperienza piuttosto che 
sulla tecnologia" 

"È molto probabile che, per il primo anno, 
l'adozione di Windows 10 batterà quella 
di Windows 7"




