
 
 
 
 

ISAwin business software/ISAflex  e WINDOWS 10 

 

 

 

PREMESSA 

È da poco disponibile per le diverse piattaforme il nuovo sistema operativo di Microsoft 

Windows10. 

Da tempo si attendeva un nuovo valido sistema operativo, infatti dall’uscita di Windows 7 (sistema 

distribuito a partire dal 2009) i successivi sistemi Windows 8 e Windows 8.1 non sono mai stati 

all’altezza del loro ben più intuitivo e pratico predecessore. 

Microsoft punta molto su questo nuovo sistema operativo, infatti ha comunicato che questa 

versione  “deve durare nel tempo”.  

Solo da poco si è a conoscenza delle versioni che Microsoft è intenzionata a distribuire.  



 
 
 
 

Limitandoci ai sistemi più diffusi, le due versioni sono le seguenti: 

 

WINDOWS 10  32bit     nelle seguenti varianti: 

 (che prevede un’ utilizzo delle risorse del computer più moderato, con le 

relative limitazioni, massima memoria di lavoro utilizzabile 4GB) 

 

WINDOWS 10 64bit      nelle seguenti varianti: 

 (che prevede un’ utilizzo maggiore di risorse , ma che permette l’utilizzo 

completo delle stesse, in special modo per quanto riguarda la memoria di 

lavoro non più limitata a 4GB)  

 

 

ISAwin / ISAflex 

Per ciò che riguarda le applicazioni sviluppate da Sisma Informatica SA, bisogna tener conto di 

quanto segue: 

 

ISAwin business software  viene sviluppato su una piattaforma a 32bit per cui è  

completamente compatibile con le due versioni di Windows 10  

32 e 64 bit. Visto le caratteristiche di ISAwin consigliamo 

l’installazione della versione Professional a 64 bit per poter 

sfruttare a pieno le caratteristiche del vostro PC. 

 



 
 
 
 

ISAflex  e stato sviluppato su una piattaforma a 16bit, per cui è utilizzabile 

unicamente con la versione di WINDOS 10 a 32 bit , il che 

comporta alcune limitazione nello sfruttamento del vostro PC. 

La buona notizia è che viene garantita la compatibilità con 

WINDOWS 10 ancora per lungo tempo. 

Avete, in ogni caso, la possibilità di sfruttare a pieno le nuove 

tecnologie messe a disposizione dalla piattaforma WINDOW 10, a 

partire dal nuovo Browser Microsoft EDGE a Office 2015 e altro 

ancora. 

 

SERVER / ISAflex 

Un piccolo inciso va fatto se si intende utilizzare ISAflex su una macchina SERVER DI RETE. 

Microsoft NON rilascia già da diversi anni sistemi operativi per Server a 32bit, in quanto non 

riuscirebbero a sfruttare in maniera ottimale le caratteristiche di queste potenti macchine. 

Per risolvere il problema, che per ISAwin non esiste, vi è la possibilità di installare una macchina 

detta “virtuale” con le caratteristiche adatte al funzionamento di ISAflex, ad esempio installando 

Windows 10 32bit. Il costo aggiuntivo, per quanto riguarda il sistema operativo, è limitato alla 

licenza di Windows 10 (circa 200.— per la versione consigliata professional). 

 

CONCLUSIONE 

WINDOWS 10 si sta dimostrando, fin dal suo primo utilizzo, un valido e definitivo sostituto di 

WINDOWS 7. Per chi utilizza ISAflex da la garanzia di poter utilizzare questa soluzione ancora per 

lungo tempo senza grosse limitazioni. In ogni caso si consiglia caldamente di consultarci  prima 

dell’ acquistare di nuovi PC e Stampanti per evitare spiacevoli inconvenienti. 
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