ol rilascio della
Service Pack 1 (SP1)
di Windows XP in italiano continua l’impegno della
Microsoft per offrire una
eXPerience di utilizzo del Pc
ancora più completa, sicura e
affidabile: gli utenti possono
così disporre di una raccolta
dei più recenti aggiornamenti
per la sicurezza, l’affidabilità e
il supporto di nuove tecnologie
per Windows XP. La SP1, oltre
ad apportare alla piattaforma
Microsoft funzionalità innovative, offre ai consumatori e ai
professionisti It migliorati
livelli di sicurezza, affidabilità
e compatibilità.
Windows XP è la versione
del sistema operativo Windows
che ha riscosso il più veloce
successo di vendite, raggiungendo 46 milioni di copie vendute a soli nove mesi dal lancio
(comprendenti le versioni
preinstallate dai produttori di
computer, i pacchetti venduti
direttamente dai rivenditori e le
licenze vendute alle grandi
organizzazioni).
“Microsoft è costantemente
impegnata affinché Windows
XP possa offrire i livelli di affidabilità e sicurezza richiesti
dagli utenti”, ha dichiarato
Pietro Panepinto, Product
Manager di Windows,
Microsoft Italia. “La Service
Pack 1 è il risultato di questa
continua attenzione nei confronti dei nostri clienti e delle
nuove tecnologie: un insieme
di aggiornamenti fondamentali
che migliorano l’utilizzo, la
sicurezza e le prestazioni di
Windows XP”.
Oltre ai tradizionali aggiornamenti e miglioramenti tipici
delle service pack – tra cui
l’ultima versione della Java
Virtual Machine e l’integrazione con .NET Framework –
Windows XP SP1 introduce le
modifiche previste dall’accordo consensuale firmato col
Dipartimento di Giustizia statunitense e le procure generali di
nove Stati (“Consent decree”).
Tali modifiche permettono ai
produttori di computer e agli
utenti di configurare l’accesso
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Più sicurezza, affidabilità
e compatibilità con Service Pack 1
di Windows XP

Professional, Windows XP
Home Edition e Windows XP
64-Bit Edition (quest’ultima
versione è disponibile solo in
lingua inglese). La SP1 può
essere scaricata dal sito di
Windows XP (www.microsoft.com/italy/windowsxp)
oppure ordinata gratuitamente
su CD-ROM (sempre attraverso il sito).
Fondata nel 1975, Microsoft
è leader mondiale nel software,
nei servizi e nelle tecnologie
Internet per la gestione delle
informazioni di persone e
aziende. Offre una gamma
completa di prodotti e servizi
per consentire a tutti di migliorare, grazie al software, i risultati delle proprie attività – in
ogni momento, in ogni luogo e
con qualsiasi dispositivo.
Ogni informazione relativa a
Microsoft è disponibile al sito
http://www.microsoft.com/italy/
oppure: infoita@microsoft.com.

di Lorenzo Paparo
al browser Microsoft Internet Windows XP col supporto natiExplorer, a Windows Media vo per dispositivi di nuova
Player, a Windows Messenger, generazione come Tablet PC e
a Outlook Express e alla Java Smart Display.
Virtual Machine.
La Service Pack 1 può essere
La SP1 è stata inoltre svilup- installata su Windows XP
pata tenendo conto delle direttive del Trustworthy Computing
Atos Origin integra le tecnologie vocali
(include infatti le oltre 70 patch
“carrier-grade” di Telisma
della sicurezza già rilasciate e
elisma, leader europeo nelle tecnologie vocali per le Tlc e Atos
altre non ancora pubbliche) e
Origin, una delle principali società di servizi informatici in
comprende una serie di novità
Europa, hanno raggiunto un accordo di rivendita di licenze, a livelnella Product Activation (con
lo internazionale, basato sulle tecnologie chiave di Telisma: Voice
la SP1 gli utenti che apportano
Distributed Framework, il dorsale di comunicazione in tempo reale
significative
modifiche
Multi-Client/Multi-Server; PhilSoft, il motore di riconoscimento
nell’hardware del Pc hanno a
vocale carrier-grade e VoiceXML Prototyping kit, destinato a supdisposizione 3 giorni per riattiportare i clienti nella sperimentazione di nuovi servizi.
vare il sistema operativo, anziAtos Origin intende sviluppare e diversificare le proprie attività
ché doverlo riattivare immedianell’ambito dell’integrazione delle tecnologie vocali. Secondo
tamente come in passato).
René Hubert, direttore del Dipartimento dei Servizi e delle Reti di
Le aree principali di innovaAtos: “Il riconoscimento vocale è una parte crescente del nostro
zione e miglioramento introdotbusiness. Atos Origin ha il compito di valorizzare l’attività dei
te con la Service Pack 1 sono:
propri clienti e i servizi vocali costituiscono un modo estrema• Compatibilità con nuovi drimente interessante e performante per offrire progetti a forte valore
ver e applicazioni software (ad
aggiunto, grazie all’impiego di tecnologie innovative”.
esempio con supporto nativo
Jean-Jacques Devaux, direttore Marketing Telisma, enfatizza
per USB 2.0);
ulteriormente questo fenomeno: “Gli operatori e le grandi aziende
• Sicurezza, grazie a strumenti
chiedono applicazioni vocali di facile accesso e semplici da utilizcome AutoUpdate 2.0 che perzare, e Telisma risponde perfettamente a queste esigenze. Atos
mette di installare automaticaOrigin System Integration, grazie alla forte esperienza nel settore,
mente nel proprio PC tutti gli
si posiziona come specialista nelle applicazioni a comando vocale
aggiornamenti sulla sicurezza
ed è un partner chiave per molte società di Tlc. Oltre all’utilizzo
rilasciati da Microsoft;
dei software Telisma sulle proprie piattaforme, Atos Origin potrà
• Affidabilità, con novità come
sfruttare le nostre tecnologie sulle principali piattaforme del merApplication Compatibility, un
cato consentendo allo stesso tempo a Telisma, di accelerare lo svitool che verifica automaticaluppo di servizi vocali per una utenza sempre più ampia”.
mente la compatibilità delle
Atos Origin ha scelto Telisma per la densità nativa e per l’elevanuove applicazioni con
to tasso di riconoscimento della sua tecnologia, in particolare negli
Windows XP;
ambienti molto rumorosi. Per saperne di più: www.telisma.com.
• Ottimizzazione del sistema
operativo, la SP1 arricchisce
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