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Windows 8 è uscito e
promette una vera rivoluzione nell’uso quotidiano
del proprio PC di molti
utenti.
Vi sono molti articoli e
recensioni sul Net, e non
tutti molto positivi.
Far cambiare le abitudini
a milioni di utilizzatori non
è sempre facile.
La principale novità tecnica (con importanti
conseguenze nell’esperienza di utilizzo) risiede
nell’unificazione di interfaccia grafico e sistema
operativo tra diversi apparecchiature: Server,
PC, Tablet e Smartphones.
Cosa cambia per gli
utilizzatori di GSP+?
Assolutamente niente:
vediamo perché.

Windows 8
Per realizzare
questa nuova
versione del
sistema operativo Microsoft gli
ingegneri di
Richmont hanno lavorato
duro.
Un interfaccia
grafico unico per tutti i dispositivi, dal
server al telefonino!
Sul Net si trovano parecchie recensioni,
molte negative. Lo stesso successe con
l’avvento di Windows 3 e l’apparizione
del mouse; gran numero di ‘esperti’
dissero che nessuno, in ambiente professionale avrebbe utilizzato il mouse e che
gestire una contabilità con interfaccia
grafico e mouse sarebbe stato una
grande stupidità.
Il tempo ha dato loro torto e penso proprio che sarà così anche per Windows 8.
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Ci vuole tempo per modificare le abitudini degli utenti e soprattutto dei sempre
presenti ‘esperti’ di informatica e fornitori di software, che temono per il rapido
invecchiamento e adattamenti necessari ai propri software.
Le stesse resistenze si sono viste quando
Microsoft ha sostituito i menu di Office
con i Ribbons.
Perché pochi software dispongano di
un interfaccia compatibile, costringendo così molti utenti ad utilizzare
Microsoft Office in un modo ed i loro
software gestionali in un altro?
La risposta è molto semplice: resistenza
psicologica da parte dei creatori di
software, difficoltà tecniche nella realizzazione, scelta errata degli strumenti di
sviluppo, poca disponibilità ad investire
nei propri prodotti.

Gran parte dei
software presenti girano giocoforza su piattaforme moderne
ma dispongono
di interfaccia
‘vecchi’, che
danno agli utenti un esperienza
di utilizzo ridotta e discordante.
È come se qualcuno uscisse a fare jogging con una modernissima giacca di
Goretex calzando zoccoli di legno.
Per i nostri clienti però questo non vale.
GSP+ è già compatibile con i Ribbons
dal 2008 e da oggi con Windows 8!
Poco lavoro per noi, perché il suo interfaccia grafico a schermata unica e
desktop integrato si sposa magnificamente con la nuova filosofia Microsoft.
Il fatto di avere sempre utilizzato tecnologia di base standard Microsoft, ci ha
permesso di adattare costantemente e
facilmente il nostro software nel tempo.
Dunque, per gli utenti GSP+ Windows 8
rappresenterà solo un miglioramento.
Con l’avvento di schermi tattili potranno
utilizzare, oltre al mouse, anche l’indice
e per loro l’utilizzo di tablet e desktop
sarà identico.
Quindi, se dovete acquistare un nuovo
PC, acquistatelo pure senza timore con
Windows 8: avrete a disposizione quanto già oggi utilizzate oltre a tutte le nuove funzionalità offerte dal nuovo sistema
operativo.
Nel giro di un anno, volenti o nolenti, in
ogni caso, dovrete affrontare il problema.

