LOGvrr e Windows 7 - Windows 8 INFO
LOGvrr è compatibile con TUTTE le versioni Windows (compreso Windows 7) purchè 32
bit !!!!
Io ho installato da tempo Windows 7 Professional 32 bit e non ho mai avuto problemi: è
molto stabile e sicuramente migliore e più “leggero” rispetto a Windows XP o Vista.
Sistemi operativi Microsoft Windows a 64 bit
I sistemi operativi 64 bit non hanno la piena compatibilità con tutto il software esistente sul
mercato...... ad esempio non permettono l'uso di programmi a 16 bit (dos o Windows 95 o
versioni precedenti) ed a volte nemmeno quelli a 32 bit.
In generale, per ottenere prestazioni ottimali, in un PC a 64 bit è consigliabile utilizzare
programmi certificati 64 bit.
Nel caso specifico (per LOGvrr e programmi simili = 16 bit) e per gli altri casi sopra citati,
se si vuole farli funzionare con sistemi operativi a 64 bit è necessario installate Virtual PC
di Microsoft (gratuito... si può scaricare dal sito Microsoft), oppure DOSBOX....
Io non ho provato nessuno dei due, perchè conoscendo il problema e non avendo alcun
bisogno di un sistema operativo 64 bit, ho installato subito il 32 bit.
In sostanza Virtual PC permette di creare un PC virtuale all'interno del PC “madre”, con
qualsiasi sistema operativo diverso da quello “madre”.
Per fare funzionare LOGvrr (o programmi simili) in ambiente Windows 7 a 64 bit si
potrebbe quindi configurare un PC virtuale (con Virtual PC) con un sistema operativo a 32
bit qualsiasi, come ad esempio Windows 7 - 32 bit !
Coloro che volessero approfondire la materia possono avere una prima infarinatura su
Virtual PC consultando Wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_PC
Nel forum di Microsoft si possono poi trovare altre info.....
Qui ad esempio Microsoft parla di Virtual PC per emulare Windows XP.
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-inwindows-7
Per info più specifiche in merito a Virtual PC (come installarlo..... verifiche
preliminari da effettuare.... ecc.) qui è disponibile una guida pratica (….. mi sembra
fatta molto bene....):
http://www.megalab.it/4133/virtualizzazione-per-tutti-guida-pratica-a-windows-virtual-pc
Windows 8 - 64 bit
in Windows 8 – 64 bit Microsoft ha sostituito Virtual PC con HYPER-V.
Microsoft precisa: “con Hyper-V puoi eseguire contemporaneamente sullo stesso PC più di un
sistema operativo x86 a 32 o a 64 bit eseguendoli all'interno di una macchina virtuale. Hyper-V
sostituisce Windows Virtual PC in Windows 7, ma non include Windows XP Mode.”

Quindi per LOGvrr basta creare una macchina virtuale Windows 7 32 bit !
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