
 

 

f. & m. informatica snc di Forleo F. & Marconi S. 

Via della Torretta, 14 – 40127 Bologna – Tel 051 502792 – Fax 051 501012 – Email : info@feminformatica.it 
Partita Iva e Cod. Fiscale : 03281300370 – R.E.A. 277452 – Reg. Imprese Bo : 03281300370 

 

    
 
 

Microsoft Windows XP  il supporto sta per terminare 

Dopo l'8 aprile 2014, il supporto e gli aggiornamenti per Windows XP non 
saranno più disponibili.  

Cosa aspetti a passare al nuovo Windows 8.1 ?  

Aggiorna il tuo PC oppure acquista un PC con il nuovo Windows !  

 

Microsoft ha fornito supporto per Windows XP negli ultimi 11 anni. Ora è però giunto il momento, per 
Microsoft e per i suoi partner hardware e software, di investire le risorse disponibili nel supporto di 
tecnologie più recenti, in modo da continuare a offrire nuove esperienze di qualità.  

Di conseguenza, dopo l'8 aprile 2014 il supporto tecnico per Windows XP non sarà più disponibile, 
inclusi gli aggiornamenti automatici per la sicurezza che ti aiutano a proteggere il tuo PC. Sempre a 
partire da questa data, Microsoft non consentirà più neanche il download di Microsoft Security Essentials 
su Windows XP. (Importante: se Microsoft Security Essentials è già installato sul tuo PC, continuerai a 
ricevere gli aggiornamenti per le signature anti-malware per un periodo limitato; questo non garantisce 
che il tuo computer sarà sicuro, perché Microsoft non fornirà più aggiornamenti di sicurezza per 
proteggere il sistema operativo Windows XP) 

Se continui a usare Windows XP una volta terminato il supporto, il tuo computer funzionerà comunque, 
ma potrebbe diventare più vulnerabile ai rischi per la sicurezza e ai virus. Inoltre, poiché il numero di 
produttori hardware e software che continuano a ottimizzare le loro soluzioni per le versioni più recenti di 
Windows è in costante aumento, sempre più app e dispositivi non funzioneranno con Windows XP.  

 

Link : http://windows.microsoft.com/it-it/windows/end-support-help 

 


