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Prepariamo il PC per il nuovo OS
Ecco una mini guida pratica per scegliere e installare la versione di Windows 8 più adatta alle nostre esigenze.

D al 26 ottobre 2013 Windows 8 (entro la 
fine dell’anno verrà rilasciato l’aggior-
namento 8.1) è disponibile sugli scaffali 

dei negozi specializzati in quattro versioni:

•   WINDOWS 8
È l’edizione di base per il mercato consu-
mer che sostituisce le precedenti edizioni 
Starter, Home Basic e Home Premium di 
Windows 7

•   WINDOWS 8 PRO
Edizione riservata al mercato business 
che va a sostituire le edizioni Professional 
e Ultimate di Windows 7. Nella dotazione 

software, rispetto alla versione base, sono 
presenti i tool BitLocker, BitLocker To Go 
e Encrypting File System per la crittogra-
fia di file e cartelle, è previsto il supporto 
all’avvio di dischi fissi virtuali VHD. Con 
l’installazione di un add-on è possibile 
aggiungere anche la funzionalità Windows 
Media Center.

•   WINDOWS 8 ENTERPRISE
Sostituisce la precedente omonima edi-
zione di Windows 7. Aggiunge rispetto a 
Windows 8 Pro diverse funzionalità speci-
fiche per le aziende, tra cui la gestione e la 
distribuzione di PC, la sicurezza avanzata 

e la virtualizzazione. Non è prevista l’ag-
giunta della funzionalità Windows Media 
Center.

•   WINDOWS 8 RT
È la nuova edizione progettata per l’archi-
tettura hardware ARM. Verrà preinstallata 
nel tablet Microsoft Surface e non sarà di-
sponibile per la vendita al dettaglio: potrà 
essere acquistato solo preinstallato su PC e 
tablet dotati di microprocessori ARM. Non 
include tuttavia Windows Media Player 
e potrà eseguire solo le applicazioni già 
incluse nel sistema e quelle disponibili 
sul Windows Store

1
La macchina è virtuale
Avviamo VirtualBox e creiamo la macchina virtuale con Nuova. Diamole 
Windows 8 come Nome, clicchiamo Avanti, impostiamo la RAM e andia-

mo Avanti. Spuntiamo Disco d’avvio, selezioniamo Crea nuovo disco di avvio e 
clicchiamo Avanti. Lasciamo l’impostazione VDI e andiamo Avanti.

1
Creiamo la partizione
Selezioniamo Start/Computer col tasto destro del mouse e clicchiamo 
Gestione. In Gestione disco indichiamo il disco su cui è installato Windows 

7 (C:). Clicchiamoci sopra col tasto destro del mouse e premiamo Riduci Volume. 
In Specificare la quantità di spazio da ridurre in MB digitiamo la dimensione del 
disco da destinare a Windows 8 e premiamo Riduci.

2
Un nuovo disco
Manteniamo la Dimensione del disco virtuale (20 GB), premiamo Avan-
ti e Crea. Clicchiamo Impostazioni e in Archiviazione selezioniamo vuo-

to. Premiamo Attributi, Lettore CD/DVD e da Scegli un file disco CD/DVD virtua-
le carichiamo la ISO di Windows 8. Procediamo con l’installazione di Windows 8.

2
Formattazione in corso
Clicchiamo col destro del mouse sulla nuova partizione e scegliamo Nuovo 
volume semplice. Clicchiamo Avanti tre volte. In Formatta partizione sele-

zioniamo Formatta questo volume con le impostazioni seguenti e in File System 
impostiamo NTFS. Premiamo Avanti e poi Fine per eseguire la formattazione. Pro-
cediamo con l’installazione di Windows 8.

INSTALLAZIONE SU PARTIZIONE

INSTALLAZIONE SU DISCO VIRTUALE
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Windows 8: installazione in corso
Installiamo il sistema operativo su una nuova partizione del disco rigido. Qualora decidessimo di procedere su una 
macchina virtuale, potremo utilizzare direttamente la ISO dell’OS anziché masterizzarla su DVD.

1
Prepariamo il DVD
Scarichiamo la ISO di Windows 8 da www.winmagazine.it/link/2163. Con 
Nero Burning Rom masterizziamola su DVD (Masterizzatore/Scrivi immagi-

ne). Al termine, inseriamo il disco nel lettore e riavviamo il computer dall’unità ottica.

3
Pronti a partire
Pochi istanti e una nuova schermata ci permetterà di scegliere se inizia-
re l’installazione di Windows 8. Clicchiamo Installa per proseguire oppu-

re selezioniamo Ripristina il computer per riparare una precedente installazione.

5
Quanto spazio abbiamo?
Ci verrà chiesto in quale partizione installare Windows 8. Selezioniamo Spa-
zio non allocato e clicchiamo Avanti. Qualora volessimo ridimensionare la 

partizione clicchiamo Opzioni unità/Nuovo, definiamo lo spazio da usare e confer-
miamo con Applica.

4
Installazione ex-novo
Procedendo con l’installazione verranno mostrate le Condizioni di licen-
za: spuntiamo Accetta le condizioni di licenza e procediamo con Avanti. 

Nella schermata successiva clicchiamo su Personalizzata: installa solo Windows.

6
Attendere, prego…
Verrà così avviata la copia e la successiva installazione del sistema opera-
tivo. La procedura potrebbe richiedere alcuni minuti durante i quali il siste-

ma verrà riavviato automaticamente. Attendiamo pazienti che Windows 8 faccia il 
suo dovere.

2
È tutto in italiano
Nella schermata che appare scegliamo Italiano come lingua, il Formato ora 
e valuta del nostro paese e il Layout di tastiera o metodo di input, impo-

standolo ovviamente su Italiano. Quindi clicchiamo Avanti per proseguire.
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11
Una nuova interfaccia
Windows applicherà le impostazioni scelte: in 
questa fase verranno presentate a video alcu-

ne delle sue nuove funzionalità. Al termine verrà cari-
cata l’interfaccia grafica in stile Metro caratterizzato 
dalle mattonelle (tile) col contenuto dinamico.

12
Prendiamo dimestichezza
In alto a destra troviamo un’icona col nome 
scelto per il nostro account. Clicchiamoci 

sopra per aprire il menu contestuale: selezioniamo 
Esci per terminare la sessione corrente. L’opzione 
Blocca, invece, serve a bloccare lo schermo del PC.

13
Impostazioni personalizzate
Ora che Windows 8 è installato, possiamo pro-
cedere con la sua configurazione. Spostiamo 

il cursore del mouse nell’angolo in alto a destra della 
schermata di Start per far comparire la charm bar e 
clicchiamo Impostazioni/Modifica impostazioni PC.

7
Il riavvio è necessario
Al termine della procedura, ci verrà chiesto di premere un tasto qualsiasi per 
avviare il sistema da CD o DVD: ignoriamo questo messaggio e attendia-

mo pochi secondi affinché Windows 8 completi la procedura automatica di instal-
lazione e si avvii.

9
Configurazione automatica
Nella schermata successiva ci verrà chiesto di personalizzare alcune impo-
stazioni relative all’utilizzo del sistema operativo. Per velocizzare l’installazio-

ne di Windows 8 clicchiamo sul pulsante Usa impostazioni rapide per proseguire.

8
Interfaccia su misura
Windows 8 ci accoglierà con la procedura di personalizzazione dell’inter-
faccia grafica. Nella schermata Personalizza scegliamo un colore per lo 

sfondo e le finestre, diamo un nome al computer digitandolo nel campo Nome PC 
e clicchiamo Avanti.

10
Accesso sicuro
Configuriamo la procedura di accesso al sistema scegliendo Nome utente 
e Password. Quest’ultima digitiamola per conferma in Immetti di nuovo 

la password e compiliamo il campo Suggerimento password. Clicchiamo Fine.


