Come il tipo di licenza incide nel TCO di un computer

il TCO: "total cost of ownership" in italiano "costo totale di possesso" normalmente prende in considerazione i costi a partire dall'acquisto del sw e dell'hardware per un periodo di
tempo a scelta (di solito almeno 3 anni)
Quello che si vuole mettere in risalto è che ci sono dei costi da inserire nel TCO che però si manifestano prima dell'acquisto: in fase di valutazione della licenza da acquistare
Negli studi attualmente disponibili si parte da soluzioni predefinite ma nella reltà determinare le licenze da usare è un lavoro !
Linux, specialmente se si usano distribuzioni non commerciali, dal punto di vista delle licenze semplifica enormemente questo aspetto.

avete scelto windows ? quale ?

LO SAPEVATE CHE ...

VIETATO SBAGLIERE

Non potete ritornare il prodotto scelto (non è l' IKEA)
Non potete sbagliere il tipo di licenza client
Se attivateun'opzione su una licenza non potete trasferirle su di un'altra
Non potete sbagliare la verione (standard, enterprise, datacenter, 32bit,
64bit)
Non potete sbagliare la lingua (a meno che non compriate tramite open
volume)

MA SOPRATUTTO: SI CAMBIA COSTANTEMENTE

modalità di licenza di Windows
RIEPILOGO
OEM
Retail Standard
Retail Education
Open Business Standard
Open Education
Open Standard 500+
Open Educational 1 50+
Government
School Agreement
OLV
OVS
Embedded
Totale

231
272
57
21 2
21 3
208
21 7
21 0
81
3.1 82
61 7
? (non ho fatto in tempo)
> 5.500
(solo per italiano e Inglese)

Normalmente NESSUNO garantisce che il proprio software serva a
qualcosa ?
Se vi si rompe il pc vi si rompe anche la licenza ?
Ii dischi di installazione di windows sono legati al codice licenza e non
sono interscambibili ?
Se comprate una licenza in italiano ma il software che usate funziona
solo in inglese dovete ricomprarvi il pc ?
Se cambiate la ram più di 3 volte dovete ricomprarvi la licenza ?
Se volete usare gli utenti di windows per censire gli utenti del vostro sito
web dovete prendere un'opzione aggiuntiva ?
Se volete cambiare il tipo di licenza client del vostro server (da user a
device) non lo potete fare ?
C'è un server windows che non ha bisogno di licenze client ? (Windows
Storage Server Embedded)
Se vi si rompe il server forse non riuscite più ad installare il software su
quello nuovo ? (dopo win2k è stato introdotto il pcie)
Su windows embedded non potete installare office ?
La licenza student non può essere usata a scopi commerciali ?
C'è un windows server limitato a 1 5 utenti ? (Windows for small
business)
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In LINUX tutto questo non serve ( la sicurezza di essere in regola non ha prezzo )

