
Le versioni di Windows 10 a confronto
È importante capire le esigenze del cliente per consigliare sempre la versione di Windows più adatta, anche perché, 
nonostante la base del sistema operativo sia comune a tutti, le funzionalità che derivano dalla scelta implicano 
un’esperienza differente.

Windows 10 Home è l'edizione mainstream di Windows 10, che si rivolge agli utenti consumer: offre infatti un'esperienza familiare e 
personale, continuamente aggiornata con le più recenti funzionalità di sicurezza.
Windows 10 Pro è progettato per le Piccole e Medie Imprese e consente alle aziende di gestire i dispositivi e le app, proteggere i dati, 
sfruttare le tecnologie Cloud e facilitare il lavoro da remoto e in mobilità. I dispositivi Windows 10 Pro sono la scelta ottimale per i clienti 
"prosumer". I clienti con dispositivi Windows 10 Pro potranno aggiornare continuamente i propri sistemi di sicurezza e gestione e 
installarne di nuovi nel momento della loro uscita sul mercato.

Applicazioni fuori dal Microsoft Store

Aggiunta dominio locale

Aggiunta dominio Azure AD

Applicazioni Microsoft Store

Microsoft Edge browser di default

Windows Update for Business

Mobile Device Management (MDM)

Bitlocker

Enterprise state roaming con Azure AD

Configurazione PC condiviso

Windows 10 Home

Configurabile Configurabile

Limitato

Windows 10 Pro



W 7

W 10

La piattaforma migliore 
per il business moderno

Dispositivi economici
e innovativi

Semplici da installare
e gestire 

Sicurezza adeguata
per un’utenza PMI

Semplice da 
usare

• Intuitivo per gli  
 utenti Windows 7

• Esperienza
 ritrovabile su
 tutti i dispositivi  

• Su misura a 
 seconda del  
 formato del
 dispositivo

• Supporta app 
 Saas per le PMI

• Sincronizzato con 
 Outlook.com

• Spazio di
 archiviazione 
 OneDrive integrato

• Impostazioni di 
 sincronizzazione

• Dispositivi per
 i canali di  
 distribuzione o 
 per la vendita
 al dettaglio

• Configurazione 
 con un singolo file

• Più scelte di 
 configurazione

• Flusso di lavoro 
 semplice

• Dispositivi per
 i canali di  
 distribuzione o  
 per la vendita
 al dettaglio

• Configurazione 
 con un singolo file

• Più scelte di 
 configurazione

• Flusso di lavoro 
 semplice

• Avvio sicuro

• App sicure

• Windows Defender

• Windows e IE
  Smartscreen

• Gestione avanzata 
 delle credenziali

• Controlli su
 violazioni, furti
 e phishing

• Autenticazione a 
 due fattori 

• Dispositivi sottili, leggeri ed eleganti, per 
 soddisfare tutte le necessità delle PMI

• Tempi di riavvio veloci 

• Progettati per una maggiore durata
 della batteria

Collega
Cloud e PC

Massima 
portabilità e 

maneggevolezza

Ampia  possibilità 
di scelta

Installazione 
istantanea

Gestione 
semplice

Sicuro per i 
dispositivi

Sicuro per i dati 
e le identità 
degli utenti

Windows 10 Pro è stato progettato per soddisfare le esigenze del business, con funzionalità di sicurezza e collaborazione 
che non vengono fornite con l'edizione consumer. 

Perché scegliere Windows 10 PRO?


