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Speciale Win2000/Tutti i numeri di
Win2K
Ecco un po ' di numeri che fanno capire il progetto ciclopico che sta dietro a
Windows 2000. Riportiamo anche tutti i prezzi sul mercato italiano del nuovo
OS
Quella intrapresa diversi anni or sono da Microsoft per lo sviluppo di Windows 2000 è stata
una tappa forzata oggi contradditinta da grandi numeri che fanno capire quanto ciclopico sia
stato questo progetto. In futuro Microsoft sembra aver deciso di rilasciare nuove versioni del
suo sistema oeprativo in tempi più brevi, anche per lasciare meno spazio ad insidiosi avversari
come Linux, un sistema operativo che in questi anni si è avvantaggiato non poco dai lunghi
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ritardi subiti da Windows 2000.
- 1 miliardo di dollari è stato investito per lo sviluppo
- 29 milioni sono le linee di codice del kernel
- 750.000 sono i beta tester che hanno testato il programma
- 290.000 i partner di canale che sono stati formati per offrire già da oggi soluzioni basate su
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- 15.000 sono i siti Internet in produzione con tale piattaforma
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- 8.000 le applicazioni testate e compatibili
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- 5.000 persone sono le persone che hanno sviluppato l?intero sistema operativo

Google scova falle in Windows XP

- 500 anni-uomo è la potenza di calcolo delle risorse utilizzate, investendo 162 milioni di
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- 10.000 sono i dispositivi hardware compatibili con Windows 2000, tra cui 3.500 stampanti,

- 100 sono le aziende che nel mondo hanno già adottato Windows 2000 nel loro sistema di
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dollari

- 32 il numero di processori massimi gestibili con Windows 2000

Google pensa al rinnovabile in
Italia

- 30 sono in Italia gli ISV che hanno testato e verificato il perfetto funzionamento delle proprie
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- 47 i partner fra i quali 10 sponsor dell?evento di lancio

- 17 febbraio 2000 è la data del lancio ufficiale del prodotto in Italia
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risposta

- 10 sono le versioni localizzate: Inglese, Italiano, Tedesco, Giapponese (due versioni),
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Francese, Spagnolo, Svedese, Olandese, Coreano e Portoghese-Brasiliano.

Microsoft corregge 34 vulnerabilità

applicazioni su piattaforma Windows 2000
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I prezzi stabiliti per Windows 2000 Professional restano sostanzialmente invariati rispetto a
quelli di NT 4.0 WorkStation: 649.000 lire Iva esclusa. L?update da Windows 95/98 verrà
commercializzato a 419.000 lire Iva esclusa, l?update da Windows NT costerà 319.000 lire Iva
esclusa. In funzione dell?introduzione di nuovi servizi quali, ad esempio, i Terminal Services
che in precedenza richiedevano l?acquisto di una versione aggiuntiva del prodotto, i prezzi di
Windows 2000 Server hanno subito un piccolo aumento. La versione Italiana per 5 Client verrà
commercializzata a 2.246.000 lire Iva esclusa. L?update, invece, costerà 1.053.000 lire Iva
esclusa. Immutato resta il prezzo di Windows 2000 Advanced Server, che sostituisce l?attuale
Windows NT Enterprise Edition. La licenza per 25 client sarà commercializzata a 9.519.000 lire
Iva esclusa, mentre l?update dalla versione precedente costerà 4.663.000 lire Iva esclusa.
Anche i prezzi delle CAL (Client Access License) restano immutati.
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