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Windows 10 enterprise ltsb microsoft

Nel presedan articolo Adozione di Windows 10 e scelta tra Trenutni ogranak za poslovanje (CBB) o Dugoročna servicing podružnica (LTSB) avevamo analizzato, per quanto riguarda Windows 10 Enterprise, le differenze tra i services modeli Trenutna podružnica za poslovanje (CCB) o Dugoročna servicing podružnica (LTSB) diventati poi a luglio 2017 rispettivamente Polugodišnji
kanal (SAC) e Dugoročni servisni kanal (LTSC). U questo articolo analizzeremo le novità per quanto riguarda Windows 10 Enterprise LTSC 2019 rilasciato il 13 novembre 2018. Funzionalità di Windows 10 Enterprise LTSC 2019 e requisiti Come riportato nel Microsoft Volume Licensing Service Center Windows 10 Enterprise LTSC 2019 si sviluppa su Windows 10 Pro, versione
1809 (aggiornamento novembre 2018), con l'aggiunta di funzionalità ideate per rispondere ai bisogni di aziende di medie e grandi dimensioni (inclusi istituti accademici di grandi dimensioni), qualiione avanzata contro le moderne minacce allaure siczzazza , completa flessibilità di distribuzione dei sistemi operativi, opzioni di aggiornamento e supporto, come anche funzionalità
complete di gestione e controllo di dispositivi e applicazioni. Windows 10 Enterprise LTSC 2019, dolaze indicato nella Volume Vodič za licenciranje za Windows 10, è progettato per scenari che hanno policies di gestione rigorose che prevedono solo aggiornamenti di sicurezza e bug fixing per un periodo esteso (10 anni) senza che siano necessarie nuove funzionalità: Windows 10
Enterprise LTSC dizajniran je za sustave koji imaju stroge politike upravljanja promjenama samo sa sigurnošću i kritičnim ispravcima bugova. Pomoću dugoročnog servisnog kanala možete primijeniti redovita sigurnosna ažuriranja sustava Windows 10 za specijalizirane uređaje, a istovremeno zadržavati ažuriranja novih značajki tijekom duljeg vremenskog razdoblja, do 10 godina.
Nel seguente Pregled sustava Windows kao servisni vengono forniti ulteriori dettagli sugli scenari u cui LTSC è particolarmente indicato dolaze uređaj che devono essere stabili, sicuri senza modifiche all'interfaccia utente come ad esempio, ma non solo, i PC utilizzati per il controllo di strumenti medicali, sistemi POS e bancomat: Specijalizirani sustavi – kao što su računala koja
kontroliraju medicinsku opremu, sustavi prodajnih mjesta , i bankomati – često zahtijevaju dužu mogućnost servisiranja zbog svoje svrhe. Ti uređaji obično obavljaju jedan važan zadatak i ne trebaju ažuriranja značajki tako često kao drugi uređaji u organizaciji. Važnije je da se ti uređaji čuvaju što stabilnije i sigurnije nego što je to moguće s promjenama korisničkog sučelja. LTSC
model servisiranja sprječava Windows 10 Enterprise LTSB uređaje da primaju uobičajena ažuriranja značajki i pruža samo ažuriranja kvalitete kako bi se osiguralo da sigurnost uređaja ostane ažurirana. Imajući to na umu, ažuriranja kvalitete i dalje su odmah dostupna klijentima LTSB-a tvrtke Windows 10 Enterprise, ali korisnici ih mogu odgoditi pomoću jednog strumenti di
servizio menzionati negli strumenti di assistenza della sezione. Sebbene Microsoft Microsoft Pubblica aggiornamenti delle funzionalità tramite dispositivi LTSC Windows Update per Windows10 Enterprise, nuove versioni vengono rilasciate ogni 2-3 anni che possono essere installate come aggiornamenti in loco: Microsoft non pubblica mai aggiornamenti delle funzionalità tramite
Windows Update nei dispositivi che eseguono Windows 10 Enterprise LTSB. Invece, in genere offre nuove versioni LTSC ogni 2-3 anni e le organizzazioni possono installarle come aggiornamenti sul posto o persino saltare le versioni in un ciclo di vita di 10 anni. Le app seguenti non sono disponibili in Windows 10 Enterprise LTSC 2019: Microsoft Edge, Microsoft Store, Microsoft
Mail, Calendario, OneNote, Meteo, Notizie, Sport, Denaro, Foto, Fotocamera, Musica e Orologio. Queste app non sono supportate anche se installate tramite Side Load. Sono disponibili funzionalità di ricerca limitate per Cortana. Anche in Windows View come servizio si afferma che è possibile passare da LTSC a SAC senza perdere i dati degli utenti: se un'organizzazione
dispone di dispositivi che attualmente utilizzano Windows 10 Enterprise LTSB che desidera passare al canale semestrale, può apportare una modifica senza perdere i dati dell'utente. Poiché LTSB è il proprio SKU, tuttavia, Windows 10 Enterprise LTSB richiede un aggiornamento a Windows 10 Enterprise, che supporta il canale semestrale. : Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Descriptive Product LTSC Edition offre agli utenti l'accesso al canale di servizio a lungo termine come opzione di distribuzione per dispositivi e ambienti specifici. La versione LTSC non verrà aggiornata con le nuove funzionalità; Le funzionalità di Windows 10 che potrebbero essere state aggiornate con nuove funzionalità (incluse Cortana, Edge e app standard di Windows
integrate) non sono incluse. Le funzionalità di Windows 10 Enterprise LTSC 2019 su richiesta Le funzionalità di Windows 10 su richiesta sono opzioni aggiuntive disponibili tramite Windows Update. Il download consente alle aziende di preconfigurare il software di installazione di Windows 10 con queste funzionalità prima della distribuzione. Con questo download, è anche possibile
installare funzionalità dai media locali. Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 include le stesse funzionalità di Windows 10 Enterprise LTSC 2019, ad eccezione di alcune tecnologie relative ai supporti (Windows Media Player, Fotocamera, Musica, TV e film) e non include Skype. App posta in arrivo di Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Il file
ISO predefinito di Windows 10 contiene risorse della lingua per le app con supporti Windows 10. La suite AppX di ogni applicazione contiene i file di risorse della lingua necessari per trovare le applicazioni predefinite. Ciò consente di creare un'immagine completamente localizzata solo utilizzando supporti offline. I Language Pack di Windows 10 Enterprise LTSC 2019 per
Windows 10 sono Language Pack aggiuntivi disponibili con Windows Update. I Language Pack consentono agli utenti di modificare l'interfaccia nella lingua di loro scelta. Questo download consente alle aziende di preconfigurare il software di installazione di Windows 10 con questi Language Pack prima della distribuzione. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, alcune linee
guida sono sempre fornite nel Microsoft Volume Licensing Service Center, che contiene le seguenti indicazioni: Processore: 1 GHz o memoria superiore: 2 GB di RAM per 32 bit e 64 bit (1 GB per le funzionalità su richiesta) Spazio su disco: 20 GB di spazio disponibile in Windows View come servizio, ulteriori dettagli sul supporto del processore e del chipset indicano che windows
10 LTSC supporta processori e chipset disponibili al momento del rilascio della build LTSB, mentre le generazioni future di CPU saranno supportate nelle versioni future di LTSC che eseguono Windows 10: Windows 10 LTSB supporterà processori e chipset attualmente rilasciati al momento della versione LTSB. Man mano che verranno pubblicate le generazioni future di CPU, il
supporto verrà creato attraverso le future edizioni di Windows 10 LTSB che i clienti possono distribuire per questi sistemi. Per ulteriori informazioni, vedere supportare i processori e i chipset più recenti nelle domande frequenti sui criteri di supporto di Windows in Lifecycle - Prodotti Windows. Per le richieste della CPU, è possibile fare riferimento ai seguenti requisiti del processore
Windows, che elenca quanto segue per Windows 10 Enterprise LTSC 1809: processori Intel fino ai seguenti processori Intel di 9a generazione (Intel Core i3/i5/i7/i9-9xxxK), Xeon E3-xxxx v6***, I processori Intel Atom (J4xxx/J5xxx e N4xxx/N5xxx), Celeron e Pentium *** i processori Intel Xeon sono supportati su Windows 10 Pro per workstation e processori AMD Windows 1010
Enterprise solo tramite i seguenti processori AMD di settima generazione (A-Series Ax-9xxx &amp; E-Series Ex-9xxx &amp; FX-9xxx); Processori AMD Athlon 2xx, AMD Ryzen 3/5/7 2xxx, AMD Opteron**** e AMD EPYC 7xxx**** **** I processori AMD Opteron e AMD EPYC sono supportati in Windows 10 Pro per workstation e Windows 10 Enterprise solo se si desidera provare
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 è possibile scaricare una versione di valutazione di 90 giorni nel prossimo Microsoft Assessment Center - Windows 10 Enterprise. Compatibilità ltsc 2019 di Windows 10 Enterprise Prima di decidere se adottare o meno Windows 10 Enterprise LTSC 2019 in workstation specifiche, è necessario valutare anche i criteri di supporto per determinati
dispositivi, app e servizi. Di seguito sono riportati alcuni da quanto riguarda il dispositivo, applicazioni e servizi Microsoft. Surface L'utilizzo di Windows 10 LTSC è una superficie di necessità per un'esperienza d'uso ridotta o la necessità di aggiornare il dispositivo a versioni LTSC in sequenza, Riguardo si veda Compatibilità superficiale con il canale di servizio a lungo termine
(LTSC) di Windows 10: l'utilizzo dell'ambiente LTSC di Windows 10 Enterprise sui dispositivi Surface si traduce in esperienze netottimali per l'utente finale e dovrebbe essere evitata in ambienti in cui gli utenti desiderano e si aspettano un'esperienza utente superiore e aromectatory. Prima di decidere di utilizzare Windows 10 Enterprise LTSC edition nei dispositivi Surface,
considerare le limitazioni seguenti: gli aggiornamenti del driver e del firmware ė non sono stati testati in modo esplicito nelle versioni LTSC di Windows 10 Enterprise. Ė In caso di problemi, il supporto Tecnico Microsoft fornirà assistenza per la risoluzione dei problemi. Tuttavia, a causa della natura della manutenzione ltsc di Windows, la risoluzione del rilascio potrebbe richiedere
aggiornamenti dei dispositivi a una versione più recente di Windows 10 Enterprise LTSC o a Windows 10 Pro o Enterprise con l'opzione di manutenzione SAC. I dispositivi Surface (ad esempio, i dispositivi sostituiti con garanzia) possono contenere sottili variazioni nei componenti hardware che richiedono driver di dispositivo e firmware aggiornati. La compatibilità con questi
aggiornamenti potrebbe richiedere l'installazione di una versione più recente di LTSC per Windows 10 Enterprise o Windows 10 Pro o Enterprise con l'opzione di manutenzione SAC. I dispositivi Surface che eseguono Windows 10 Enterprise LTSC edition non ottengono nuove funzionalità. In molti casi, queste funzionalità sono ricercate dai clienti per migliorare l'usabilità e le
funzionalità dell'hardware Surface. Ad esempio, nuovi miglioramenti per le applicazioni DPI elevate in Windows 10, versione 1703. Gli utenti che utilizzano dispositivi Surface in configurazione LTSC non vedranno miglioramenti fino a quando non saranno aggiornati alla nuova versione di Windows 10 Enterprise LTSC o non eseguiranno l'aggiornamento a una versione di
manutenzione SAC di Windows 10. Office 2019 e Office 365 ProPlus Come indicato nella KB413312 Annunci di Office 2019 per Windows e Mac vengono frequenti domande Office 2019 può essere installato sono Windows 10 Enterprise LTSC 2019, ma non sui precedenti versioni. Per ulteriori informazioni si veda anche l'articolo Novità di Office 2019 by IT Pro. Mentras come
indicato nel KB4076504 Modifiche alle richieste di Office 365 ProPlus (1. febbraio 2018) Office 365 ProPlus sarà supportato sono Windows 10 LTSB/LTSC fine al 14 gennaio 2020, dopo i dati del supporto cesserà anche per Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 e da Windows 8.1. Visual Studio 2019 Come riportato in Visual Studio 2019 Windows 10 LTSC non è supportato per
lo sviluppo di applicazioni tramite Visual Studio 2019, ma è possibile usare Visual Studio 2019 di sviluppare applicazioni destine Windows 10 LTSC: Visual Studio 2019 installerà e funzionerà sui seguenti sistemi operativi (64 bit Windows 10 10 1703 ili više: Home, Professional, Education i Enterprise (LTSC i S nisu podržani) Ÿ Windows Server 2016: Standard i Datacenter Ÿ
Windows 8.1 (s ažuriranjem 2919355): Jezgra, Profesionalno i Enterprise Ÿ Windows Server 2012 R2 (s ažuriranjem 2919355): Osnove, Standard, Podatkovni centar Ÿ Windows 7 SP1 (s najnovijim ažuriranjima sustava Windows): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate Windows 10 Enterprise LTSC izdanje i Windows 10 S nisu podržani za razvoj. Vizualni studio 2019
možete koristiti za izgradnju aplikacija koje se koriste u sustavima Windows 10 LTSC i Windows 10 S. Windows Analytics Windows Analytics è una suite di soluzioni po Microsoft Operations Management Suite (OMS) che forniscono dati sullo stato dei dispositive, attualmente sono disponibili tre soluzioni che è possibile utilizzare singolarmente o in qualsiasi combinazione: Device
Health che permette l'identificazione dei device che presentano problem dovuti ad arresti anomali, vozač, errate configurazioni Update Usklađenost che permette di visualizzare lo stato dei dispozitive relativamente agli aggiornamenti di Windows , allo stato di Windows Defender Antivirus e alle versioni del Sistema Operativo Upgrade Readiness che offre una serie di strumenti per
pianificare e gestire il processo di aggiornamento dei uređaj po verificare la compatibilità dei driver e delle applicazioni con le nuove versioni Per quanto riguarda il supporto della suite Windows Analytics con Windows 10 LTSC va precisato che la funzionalità Upgrade Readiness non consente di gestire l'aggiornamento tra le diverse versioni LTSC ma solo tra LTSC e SAC dolaze
riportato u zahtjevima spremnosti za nadogradnju: Iako se spremnost za nadogradnju može koristiti za pomoć pri ažuriranju uređaja iz sustava Windows 10 Dugoročni kanal za servisiranje (LTSC) do Polugodišnjeg kanala sustava Windows 10, spremnost za nadogradnju ne podržava ažuriranja ltsc sustava Windows 10. Dugoročni servisni kanal sustava Windows 10 nije
namijenjen općoj implementaciji i ne prima ažuriranja značajki, stoga nije podržani cilj s spremnošću nadogradnje. Licenciranje di Windows 10 Enterprise LTSC 2019 LTSC è una verzija dell'edizione Enterprise di Windows 10 è utilizzabile solo da clienti che hanno la possibilità di utilizzare l'edizione Windows 10 Enterprise, quindi occorre avere Windows volume licence con
Software Assurance o avere acquistato delle Enterprise licence za glasnoću, riguardo si veda Windows 10 Enterprise: ČESTO za IT profesionalce: Ako imate licence za glasnoću sustava Windows s osiguranjem softvera Ili ako ste kupili licence za licence za volumen sustava Windows 10 Enterprise, možete preuzeti 32-bitne i 64-bitne verzije sustava Windows 10 Enterprise iz
Servisnog centra za licenciranje volumena. Ako nemate trenutno jamstvo softvera za Windows i želite kupiti licence za količinu za Windows 10 Enterprise, obratite se željenom Microsoft Reselleru ili pogledajte Kako kupiti putem Volume Licensinga. Scendendo nel dei programiranje di licenciranje, dolaze riportato nella nella La Guida alle licenze di Windows 10 nell'ottobre 2018,
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 può essere acquistata tramite tre programmi di licenza: Open License (riservato alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni), Microsoft Product and Service Agreement (MPSA) (MPSA riservato agli utenti con almeno 250 utenti o dispositivi) o Select Plus (riservato agli utenti governativi e accademici). Sempre nella Guida ai contratti
multilicenza per Windows 10, viene segnalato che Windows 10 Enterprise LTSC gode di diritti di utilizzo permanenti per Windows Enterprise che consentono di continuare a utilizzare Windows 10 Enterprise LTSC anche dopo la garanzia software: i diritti di utilizzo per Windows 10 Enterprise LTSC sono permanenti per un dispositivo concesso in licenza al termine della copertura di
Windows 10 Enterprise (a meno che l'aggiornamento di Windows 10 Enterprise non venga acquisito con la licenza di abbonamento). Se Windows 10 Enterprise scade, i diritti di utilizzo permanenti saranno per LTSC, che era autentico al momento della scadenza della copertura assicurativa software, nonché per gli LTSC precedenti. Windows 10 Enterprise for User non dispone di
una licenza di base per aggiornare Windows Enterprise con una garanzia software, pertanto non vengono concessi diritti di utilizzo permanenti. Il ciclo di vita di Windows 10 Enterprise LTSC 2019, come descritto nella scheda informativa sul ciclo di vita di Windows kb13853, Windows 10 Enterprise LTSC 2019 godrà del supporto Mainstream fino al 9 gennaio 2024 e del supporto
esteso fino al 9 gennaio 2029. Per differenze tra supporto mainstream ed esteso, è possibile fare riferimento a Microsoft Business, Developer and Desktop Operating Systems Policy kb14085, che afferma che il supporto esteso supporta funzionalità non di sicurezza con limitazioni nel supporto, ad esempio nessun supporto telefonico, online o garanzia software per gli incidenti di
supporto. Conclusioni Negli ultimi mesi, Microsoft ha accolto con favore i rapporti aziendali secondo cui è difficile gestire una modifica nella versione del sistema operativo ogni 18 mesi e, come indicato nella scheda informativa sul ciclo di vita di Windows 6 kb13853. nella tabella seguente sono state annunciate alcune modifiche al supporto sintetizzato: Products Month of Target
Release in March Targeted Release Month in September Version 1607, 1703, 1709 e 1803 windows 10 enterprise 18 mesi di supporto a partire da 1903 30 mesi di supporto a partire da 1809 30 mesi windows 10 educativo windows 1 supporto0 pro 18 mesi supporto 18 mesi supporto 18 mesi supporto windows 10 home nonostante molte organizzazioni ancora essere in grado di
avere difficoltà a gestire il cambio obbligatorio delle versioni del sistema operativo ogni 30 mesi a causa sia del personale IT ridotto, sia del processo di test delle applicazioni che delle configurazioni per verificare l'adozione della versione di Windows 10 sono complessi. Inoltre, le attuali normative europee e nazionali come la direttiva NSI (direttiva UE 2016/1148) in Italia con
regolamento legislativo del 18 maggio 2018 n.65), GDPR (Regolamento UE 2016/679) e Misure minime di sicurezza ICT (pubblicato nella CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017 nella Gazzetta ufficiale che recepisce la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015- 17/02399) richiedono una crescente attenzione agli aspetti di sicurezza prima di quelli relativi
a quelli funzionali. Queste considerazioni mostrano che Windows 10 LTSC diventa una versione che consente di gestire in modo sicuro la personalizzazione tecnologica dei sistemi operativi del dispositivo o di parte di esso. Ad esempio, al fine di soddisfare le misure minime di sicurezza TIC per le pubbliche amministrazioni che richiedono quanto segue, la versione LTSC può
semplificare l'adozione e la gestione di Windows 10 nelle pubbliche amministrazioni in conformità con i criteri economici. L'efficienza e l'efficienza nei confronti della pubblica amministrazione sono invitate a lavorare ai sensi dell'articolo 1 della legge 241/90: NOTE DESCRITTIVE ABSC 2.1.1 Fare un elenco di software autorizzato e versioni correlate necessarie per ogni tipo di
sistema, compresi server, postazioni di lavoro e laptop di diverso tipo e per scopi diversi. Non consentire l'installazione di software non specificato. Windows 10 LTSC semplifica la gestione nativa dell'elenco del software autorizzato impedendo l'utilizzo delle applicazioni e consentendo l'utilizzo solo tramite il caricamento laterale. 3.2.1 Definire e utilizzare la configurazione standard
per workstation, server e altri tipi di sistema utilizzati dall'organizzazione. Ltsc di Windows 10 semplifica l'utilizzo della configurazione standard, riduce le potenziali vulnerabilità e riduce i potenziali problemi con patch e aggiornamenti automatici. 4.1.1 Con qualsiasi modifica significativa della configurazione, cercare le vulnerabilità su tutti i sistemi della rete con strumenti
automatizzati che forniscano a ciascun amministratore di sistema report sulle vulnerabilità più critiche. 4.5.1 Installare automaticamente patch e aggiornamenti software per il sistema operativo e le applicazioni. ABSC = Agid Basic Security Control Ovviamente, come alcuni dipendenti di MICROSOFT Windows 10 LTSC hanno sottolineato che non dovrebbe essere utilizzato se
l'infrastruttura IT è matura per gestire la modifica delle versioni di windows 10 in base al tempo che detta la durata del supporto per beneficiare delle nuove funzionalità, in questo senso guardare LTSC: Che cos'è e quando usarlo? e no al canale di servizio a lungo termine (LTSC). Riferimenti bibliografici
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