State lontani da Vista (per ora)
Apple mette in guardia i possessori di iPod: non installate Windows Vista.
E ha già pronto un software «riparatore»
STATI UNITI – A pochi giorni dall'annuncio dell'ultimo nato in casa Microsoft, la concorrenza
prosegue la campagna informativa ai danni di Vista. In particolare, sarebbe sotto accusa la
compatibilità del nuovo sistema operativo con iTunes, il programma di gestione della libreria musicale
di tutti gli iPod. L'annuncio ufficiale riportato sul sito di Apple definisce tutti i possibili problemi che
si possono incontrare utilizzando un iPod su Windows Vista: la casa di Cupertino ha prontamente
risposto alle necessità degli utenti rilasciando un software per riparare eventuali file danneggiati che è
possibile scaricare a questo indirizzo . La notizia è stata ripresa anche da Usa Today e da
InformationWeek .
CHI BEN COMINCIA… – Chi volesse utilizzare Vista come sistema operativo deve fare i conti con
i problemi iniziali di compatibilità con le applicazioni di terzi, proprio come iTunes. In questo caso
particolare, si possono verificare blocchi durante la sincronizzazione di iPod, sia per quanto riguarda i
contatti e i calendari dell'agenda integrata, sia per la libreria musicale. Inoltre, i brani acquistati su
iTunes Store, e quindi protetti, non vengono letti dal software installato su Vista. L'attesa è
sicuramente la soluzione più semplice per non dover affrontare errori e ostacoli: è consigliato
aspettare il rilascio del primo Service Pack di Windows Vista che riparerà i principali buchi di
sicurezza e le nuove versioni delle applicazioni non compatibili.
AMICINEMICI – Il rapporto tra le aziende Microsoft e Apple è da sempre complesso: la prima è
leader assoluto del mondo dei sistemi operativi, mentre la seconda è la storica concorrente. Al di là di
queste forti rivalità – che spesso e volentieri condizionano tutto il mercato software – le società
statunitensi stringono anche accordi: Microsoft produce la suite Office anche per piattaforma Mac,
mentre Apple sviluppa iTunes anche per Windows. In inglese si potrebbe usare il neologismo
«frenemy» (contrazione dei termini inglesi friend e enemy, amico e nemico) per indicare questa
contraddizione. Si tratta di rapporti strategici che portano guadagni a entrambe le parti in causa. Per
esempio, è stata proprio la compatibilità con Windows che ha permesso la grandissima diffusione di
iPod, che attualmente ha raggiunto i 90 milioni di pezzi venduti. Nonostante ciò, restano spot
canzonatori come la campagna pubblicitaria «Prendi un Mac» oppure il video di David Pogue,
giornalista del New York Times, che spiega come le idee di Vista siano in realtà frutto della
concorrenza. L'estrema somiglianza estetica tra i due sistemi operativi è accentuata dal fatto che Vista
è stato sviluppato negli ultimi cinque anni, mentre nello stesso periodo sono stati rilasciati tre nuovi
sistemi operativi di Apple e il quarto è previsto per i prossimi mesi.
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