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SINTESI
Lo scopo di questo documento è quello di definire le politiche di Eset in termini End of Life (EOL) e di 
supporto al prodotto, così come le politiche adottate per il supporto dei vari sistemi operativi.

Il documento ha lo scopo di essere un punto di riferimento per gli utenti aziendali ESET, per i quali 
politiche EOL chiare e pianificabili possono contribuire in modo significativo a un'efficace gestione della 
sicurezza IT. Riteniamo che questo documento possa contribuire a mantenere aggiornate le politiche di 
sicurezza delle organizzazioni, prevenendo eventuali interruzioni della continuità operativa.

Il presente documento relativo alla End of Life è fondato sulle best practice del settore e sugli standard 
comunemente riconosciuti. Le politiche sono applicate a tutti i prodotti e le relative versioni esistenti, 
nel rispetto degli impegni già presi con i nostri clienti. Abbiamo definito categorie di prodotti e politiche 
di supporto personalizzate per ognuna; è inoltre possibile trovare informazioni sul funzionamento del 
versioning e spiegazioni sulle fasi del ciclo di vita del prodotto.

Siamo pienamente consapevoli che qualsiasi cambiamento può essere doloroso, soprattutto in ambiente 
aziendale. Pertanto, dal momento in cui la nostra nuova politica entrerà in pieno vigore, sarà previsto un 
periodo di transizione di un anno. Durante questo periodo, le versioni di prodotto che saranno passate da 
basic/limited supporto a EOL in seguito alla nuova politica, riceveranno ancora aggiornamenti del modulo. 
Il supporto di base, infatti, garantisce solo l'aggiornamento delle firme antivirali. Continueremo inoltre 
ad inviare gli aggiornamenti dei moduli alle versioni di prodotto giunte altrimenti a fine vita, per tutta la 
durata del periodo di transizione. Anche le versioni di prodotto che naturalmente passeranno alla fase EOL 
durante questo periodo godranno dello stesso trattamento.

REGOLE DI VERSIONING
ESET segue gli standard industriali per la numerazione delle versioni dei prodotti. Di seguito un esempio 
su come interpretare i singoli numeri che si trovano nella versione del prodotto:

Spiegazione del sistema di versioning

ESET Endpoint Security 7.2.2055.0

7. 2. 2055 0.
Versione major Versione minor Numero build / 

livello patch 
Differenziatore 
supplementare

(ad esempio, la versione 

in lingua)

Versione major
Il passaggio a una versione successiva prevede solitamente una revisione importante del prodotto, un 
cambiamento nell'architettura o il termine del supporto a una delle versioni precedenti del sistema operativo.

Versione minor
L’incremento di questo numero comporta piccole correzioni di bug e leggere modifiche di funzionalità 
rispetto alla versione precedente.

Numero build/Hotfix
Correzione automatica per bug critici e vulnerabilità. Da un punto di vista funzionale non cambia 
assolutamente nulla.
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CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
Naturalmente, ogni versione si inserisce in una fase specifica del ciclo di vita del prodotto. Al fine di 
definire una politica di EOL completa abbiamo deciso di classificarli nei seguenti gruppi:

1. Prodotti in active development
Questi prodotti sono nella fase iniziale o intermedia del ciclo di vita e il nostro obiettivo è di 
svilupparli e commercializzarli nei prossimi anni.

I proditti in active development vengono regolarmente sottoposti alla procedura di fine versione 
per le versioni precedenti (ogni volta che viene rilasciata una nuova versione major). È attiva una 
procedura per consentire un prolungamento del limited support per alcune versioni di prodotto - per 
maggiori dettagli contattare il proprio rappresentante ESET.

2. Prodotti con supporto continuo
Questi prodotti sono in uno stato molto maturo del ciclo di vita ed ESET si limita a mantenerli. Non 
è previsto nessuno sviluppo di nuove funzionalità. I prodotti/servizi in supporto continuo si trovano 
generalmente in stato di limited support esteso.

3. Prodotti in fase di dismissione
Questi prodotti non vengono sviluppati né migliorati in alcun modo da tempo e non possiedono più 
alcun valore commerciale o strategico. Questi prodotti sono sottoposti a una procedura interna di 
fine prodotto, che ha come risultato la  EOL definitiva.

POLITICHE DI SUPPORTO

Livelli di supporto
Questi sono i livelli di supporto generali per i prodotti e i servizi ESET. Per l'applicazione ai singoli 
prodotti e relative versioni, leggere le sezioni dedicate di questo documento.

Full Support
Comunemente inteso in tutto il settore come il massimo impegno nel fornire ai clienti una piena 
funzionalità e la correzioni di tutti i bug. Viene inoltre offerta un'ampia assistenza ai nostri clienti. Tutte 
le future release del sistema operativo saranno supportate a condizione che non vi sia un importante 
impedimento esterno che non possa essere superato nonostante un ragionevole sforzo.

Limited Support
Il campo di applicazione in questo caso è relativamente ristretto, prestare quindi attenzione al tipo di 
supporto a cui si ha diritto in questa fase per ogni categoria di prodotto.

EOL
In questa fase del ciclo di vita non offriamo alcun supporto o assistenza e di fatto non viene garantita 
la funzionalità del prodotto. Viene offerta massima assistenza al cliente nel guidarlo nel passaggio 
all’ultima versione del prodotto equivalente.
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Panoramica delle categorie di prodotti e delle rispettive politiche di supporto
Ai fini delle politiche di supporto, si distinguono i seguenti livelli di supporto associati ai relativi prodotti 
e categorie di prodotto:

Categoria di prodotto Categoria livello di 
supporto

Soluzioni endpoint
ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security (piattaforme desktop)

AProdotti server
ESET File Security, ESET Mail Security, ESET Security for Sharepoint, ESET 
Virtualization Security, ESET Shared Local Cache, ESET Anti-Malware SDK

Console: Console on-premise
ESET Security Management Center, ESET Remote Administrator B
Prodotti mobile
ESET Endpoint Security for Android

C
EDR
ESET Enterprise Inspector

Crittografia e autenticazione a più fattori
ESET Full Disk Encryption, ESET Endpoint Encryption, ESET Secure 
Authentication

Soluzioni Cloud
ESET Cloud Administrator, ESET Dynamic Threat Defense, ESET MSP 
Administrator, ESET Business Account

D
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Categoria livello di supporto A

Si applica alle seguenti categorie di prodotti:

Soluzioni endpoint
ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security (piattaforme desktop)

Prodotti server
ESET File Security, ESET Mail Security, ESET Security for Sharepoint, ESET Virtualization Security, ESET 
Shared Local Cache, ESET Anti-Malware SDK

Il livello Full Support è fornito per la release più recente dell'ultima versione major e per l’ultima release 
della precedente generazione major (solo per l’anno successivo al rilascio di una nuova generazione di 
prodotti). 

Il livello Limited Support è disponibile per le release precedenti dell'ultima versione major del prodotto 
(1 anno aggiuntivo dall'uscita della generazione successiva) e per l'ultima release della generazione 
precedente (2 anni in più dopo la scadenza di 1 anno di full support).

Ambito dei livelli di supporto

Full  
Support

• Disponibilità di aggiornamenti regolari dei moduli
• La compatibilità con i nuovi sistemi operativi, le nuove versioni dei sistemi 

operativi e i nuovi aggiornamenti per i sistemi operativi esistenti è garantita da 
nuove release di prodotto

• Problematiche comprovate e vulnerabilità riparate tramite patch e service release
• Supporto tecnico disponibile
• Le sezioni web Knowledgbase e Supporto sempre aggiornate

Limited 
Support

• Disponibilità di aggiornamenti regolari dei moduli
• La compatibilità con le nuove versioni dei sistemi operativi non è garantita* 
• I bug di sistema confermati e le vulnerabilità critiche possono essere affrontati 

con patch e Service Release**
• Supporto tecnico disponibile
• Aggiornamenti delle Knowledgbase e del Supporto garantiti solo per problemi 

critici (che influiscono sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei prodotti)
• Il prodotto non è più disponibile per il download dai server ESET

End of Life

• La disponibilità degli aggiornamenti dei moduli non è garantita
• Nessun nuovo supporto per i sistemi operativi
• Per questa versione non sono disponibili né supporto tecnico né patch.
• Non viene creata o aggiornata alcuna nuova documentazione

* Per Windows 10, gli aggiornamenti semestrali di Microsoft vengono considerate come nuove versioni 
del sistema operativo.

** La risoluzione o meno di un bug o di una vulnerabilità è a discrezione esclusiva di ESET. ESET offrirà 
una soluzione solo se commercialmente praticabile.
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Esempi di politiche applicate a prodotti specifici:

ESET Endpoint Security

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

7.x 28-mag-20 7.3.2032.0 Full support
Fino alla v8 + 

1 anno
Fino alla v8 + 

3 anni

7.2 12-nov-19 7.2.2055.0 Limited 
Support Terminato Fino alla v8 + 1 

anno

7.1 11-apr-19 7.1.2064.0 Limited 
Support Terminato Fino alla v8 + 1 

anno    

7.0 16-ago-18 7.0.2091.0 Limited 
Support Terminato Fino alla v8 + 1 

anno 

6.6 24-ago-17 6.6.2089.2 Limited 
Support Terminato Marzo 2021 Aprile 2021

6.5*** 14-Mar-17 6.5.2123.5 Limited 
Support Terminato Febbraio 2022 Marzo 2022

6.4 7-giu-16 6.4.2014.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.3 21-gen-16 6.3.2016.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.2 25-feb-15 6.2.2033.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.1 11-dic-14 6.1.2227.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

5.x**** 29-mag-12 5.0.2272.7 Limited 
Support Terminato Dicembre 

2020 Gennaio 2021

Le versioni da 5.x a 6.4 sono soggette al periodo di transizione. Ciò significa che riceveranno gli aggiornamenti 
delle firme dei moduli e dei virus fino a luglio 2021, anche se ufficialmente in fase di EOL prima di tale data.

ESET Smart Security Business Edition  
ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

4**** 2-mar-09 4.2.76.0 
Limited 
Support

Terminato
Dicembre 

2020
Gennaio 2021

3 5-nov-07 3.0.695.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

La versione 4 è soggetta al periodo di transizione. Ciò significa che riceverà gli aggiornamenti delle firme 
dei moduli e dei virus fino a luglio 2021, anche se ufficialmente in fase di EOL prima di tale data.

***  v6.5 è l'ultima versione del prodotto che supporta Windows XP. L'architettura della V6.6 è più vicina alla generazione 7 che alla 
generazione 6. Ecco perché abbiamo deciso di offrire un periodo di limited support più lungo per la v6.5 rispetto alla v6.6.

**** v4 e v5 sono versioni legacy che saranno gradualmente eliminate entro la fine del 2020.
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ESET File Security for MS Win Server

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

7.x 16-ago-18 7.1.12006.0 Full Support
v8 data di 

uscita +1 anno
v8 data di 

uscita +3 anni
TBA

6.5 28-feb-17 6.5.12018.0 
Limited 
Support

Fino ad agosto 
2019

Fino a 
dicembre 2022

Dicembre 
2022

6.4 7-set-16 6.4.12004.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.3 2-mar-16 6.3.12006.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.2 25-feb-15 6.2.12007.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.0 11-dic-14 6.0.12035.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

4.5 7-feb-12 4.5.12017.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

4.3 18-ott-11 4.3.12014 End of Life Terminato Terminato End of Life

Le versioni da 6.0 a 6.4 sono soggette al periodo di transizione. Ciò significa che riceveranno gli 
aggiornamenti delle firme dei moduli e dei virus fino a luglio 2021, anche se ufficialmente in fase di EOL 
prima di tale data.
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Categoria livello di supporto B

Si applica alle seguenti categorie di prodotti:

Console on-premise
ESET Security Management Center, ESET Remote Administrator

Full Support disponibile per tutti i componenti dell'ultima versione (versione major). Quando viene 
rilasciata una nuova versione major, la versione precedente passa a limited support.

Il livello di limited support è disponibile per i due anni successivi al termine del full Support.

Ambito dei livelli di supporto

Full  
Support

• La compatibilità con i nuovi sistemi operativi, le nuove versioni dei sistemi 
operativi e i nuovi aggiornamenti per i sistemi operativi esistenti è garantita 
da nuove release di prodotto

• Problematiche comprovate e vulnerabilità riparate tramite patch e service 
release

• Supporto tecnico disponibile
• Le sezioni web Knowledgbase e Supporto sempre aggiornate

Limited 
Support

• La compatibilità con le nuove versioni dei sistemi operativi non è garantita* 
• Supporto tecnico disponibile
• Aggiornamenti delle Knowledgbase e del Supporto garantiti solo per problemi 

critici (che influiscono sul corretto funzionamento e sulla sicurezza dei 
prodotti)

• Il prodotto non è più disponibile per il download dai server ESET

End of Life
• Nessun nuovo supporto per i sistemi operativi
• Per questa versione non sono disponibili né supporto tecnico né patch. 
• Non viene creata o aggiornata alcuna nuova documentazione

Esempi di politiche applicate a prodotti specifici:

ESET Security Management Center

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

7 16-ago-18 7.1.27.0 Full Support
Fino alla 
prossima 

versione major

v8 data di 
uscita +2 anni

TBA
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ESET Remote Administrator

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

6.5*** 14-Mar-17 6.5.34.0
Limited 
Support

Terminato
Fino a 

dicembre 2020
Gennaio 2021

6.4 19-lug-16 6.4.29.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.3** 21-gen-16 6.3.12.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.2* 3-set-15 6.2.11.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.1* 20-mag-15 6.1.31.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.1* 25-feb-15 6.1.28.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

6.1* 10-dic-14 6.1.21.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

ESET Remote Administrator v5 e precedenti

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

5.3 19-nov-15 5.3.39.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

5.2 16-giu-14 5.2.26.0 End of Life Terminato Terminato End of Life

5.1 21-ott-13 5.1.34 End of Life Terminato Terminato End of Life

5 28-mag-12 5.0.119 End of Life Terminato Terminato End of Life

4 19-apr-10 4.0.138 End of Life Terminato Terminato End of Life
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Categoria livello di supporto C

Si applica alle seguenti categorie di prodotti:

Prodotti mobile
ESET Endpoint Security for Android

EDR
ESET Enterprise Inspector

Crittografia e autenticazione a più fattori
ESET Full Disk Encryption, ESET Endpoint Encryption, ESET Secure Authentication

Full support disponibile solo per l'ultima versione/release major.
Non è previsto il limited support per le versioni precedenti.

Ambito dei livelli di supporto

Full  
Support

• Bug e problemi di funzionalità sono sempre risolti nell'ultima release
• La compatibilità con i nuovi sistemi operativi e le nuove versioni dei sistemi 

operativi è garantita da nuove release di prodotto
• Problematiche comprovate e vulnerabilità riparate tramite patch e service release
• Supporto tecnico disponibile

garantito solo per l’ultima 
versione di un prodotto

End of Life
• Per questa versione non sono disponibili né supporto tecnico né patch.
• Non viene creata o aggiornata alcuna nuova documentazione
• Il prodotto non è disponibile per il download dai server ESET

Esempi di politiche applicate a prodotti specifici:

ESET Endpoint Security for Android

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full Support End of Life

2 25-feb-15 2.7.21.0 Full Support
Fino alla prossima 

major release
TBA

1 4-dic-12 1.2.210.134 End of Life
Terminato febbraio 

2015
2015 mar 2020

ESET Enterprise Inspector

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full Support End of Life

1 16-ago-18 1.3.1143 Full Support
Fino alla prossima 

versione major
TBA
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ESET Secure Authentication

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full Support End of Life

3 30-Jan-20 3.0.20.0 Full Support
Fino alla prossima 

major release
 

2 15-mar-16 2.8.23.0 End of Life Terminato Gen 2020 EOL Gen 2020

1 25-lug-13 1.3.719.0 End of Life Terminato mar 2016 EOL Apr 2016
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Categoria livello di supporto D

Si applica alle seguenti categorie di prodotti:

Soluzioni Cloud
ESET Cloud Administrator, ESET Dynamic Threat Defense, ESET MSP Administrator, ESET Business 
Account

Quando viene messa a disposizione una nuova major release, la precedente passa automaticamente alla 
fase finale - End of Life.

Quando viene messa a disposizione una nuova major release, e per qualche ragione la precedente non 
viene terminata, passa automaticamente da Full Support a Limited Support per un periodo di tempo 
predefinito (di solito un anno). Dopo questo lasso di tempo, la versione precedente passa a End of Life.

Ambito dei livelli di supporto

Full  
Support

• Il servizio cloud è costantemente migliorato
• Problematiche comprovate e vulnerabilità riparate tramite patch e service 

release
• È disponibile l'iscrizione di nuovi clienti/utenti
• Il supporto tecnico è disponibile, la documentazione è aggiornata

Limited 
Support

• Il servizio cloud non viene attivamente migliorato
• Le funzionalità e l'accessibilità potrebbero essere limitate
• L'iscrizione di nuovi clienti/utenti potrebbe essere limitata
• Il supporto tecnico è limitato, i bug vengono presi in considerazione, gli 

aggiornamenti della documentazione potrebbero essere limitati

End of Life

• I miglioramenti del servizio cloud vengono interrotti
• L'accessibilità è limitata o interrotta
• L'iscrizione di nuovi clienti/utenti non è disponibile
• Supporto tecnico di base o non fornito, nessuna correzione di bug, nessun 

aggiornamento della documentazione

Esempio di nuova policy applicata retroattivamente alle versioni di prodotto esistenti

ESET Dynamic Threat Defense

Versione Data di 
Release

Ultimo 
Build Stato attuale Full 

Support
Limited 
Support End of Life

Cloud 16-ago-18 N/A Full Support
Durante 

l'intero ciclo di 
vita

N/A TBA
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POLICY DI SUPPORTO DEL SISTEMA OPERATIVO
Un altro aspetto importante della EOL policy è il livello di compatibilità con vari sistemi operativi su diverse 
piattaforme. Nella maggior parte dei casi, è stato effettuato un allineamento alle politiche di supporto 
ufficiali dei fornitori di sistemi operativi. Altre volte, sono state tenute in considerazione le questioni 
riguardanti la frammentazione della versione del sistema operativo e sono state applicate delle eccezioni.

Supporto Microsoft e Windows
Poiché Microsoft ha dichiarato che Windows 10 sarà l'ultima versione in assoluto del sistema operativo 
Windows, abbiamo definito una politica separata. Per le versioni precedenti di Windows, siamo stati per 
lo più vincolati da impegni esistenti nei confronti dei nostri clienti o da specifiche condizioni di mercato 
(ampia quota di mercato di Win 7). Alla fine di questa sezione, sono mostrati dei grafici che illustrano il 
supporto per le varie versioni di Windows.

Windows:
Per Windows 10, il nostro obiettivo è quello di rendere tutte le future versioni major compatibili con le 
versioni di Win 10 per un periodo di 30 mesi dalla data di release del prodotto Eset. Per quanto riguarda la 
compatibilità futura, i prodotti riceveranno gli aggiornamenti di compatibilità a Win 10 per tutto il periodo 
di full support, come definito nel capitolo precedente. Alla fine del capitolo è disponibile un grafico che 
illustra come tale principio si applica alle soluzioni endpoint. La relativa tabella è riportata di seguito.

Windows 8.1 e versioni precedenti
Per le versioni precedenti di Windows, siamo vincolati dagli impegni esistenti, e sono state concesse varie 
eccezioni alla regola. La tabella sottostante spiega chiaramente la matrice di compatibilità con i prodotti esistenti.

Apple e Mac OS
La nostra politica di supporto per MacOS è invece differente. I nostri futuri prodotti per Mac 
supporteranno un totale di quattro versioni di MacOS (la versione attuale e tre versioni precedenti). 
Per quanto riguarda la compatibilità futura, mentre il nostro prodotto Mac è nel periodo di full support, 
sono garantiti aggiornamenti per mantenere la compatibilità con le future release di macOS.

Versione Endpoint 8 X 7 X 6 x

Data di Release 4° trim 2021 (stima) 4° trim 2020 (stima) 16-ago-18

Compatibilità versioni precedenti 3 versioni precedenti del OS 3 versioni precedenti del OS 3 versioni precedenti del OS

Compatibilità versioni future Mentre è in Full Support Mentre è in Full Support Mentre è in Full Support

Sierra ⦁

High Sierra ⦁ ⦁

Mojave ⦁ ⦁ ⦁

Catalina ⦁ ⦁ ⦁

10 16 ⦁ ⦁ ⦁

10 17 ⦁ ⦁

10 18 ⦁

10 19
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Google e Android OS
Per vari motivi l'uso del sistema operativo Android è molto frammentato e da anni Google non riesce a 
trovare una soluzione al problema. Di conseguenza, la nostra politica di supporto al sistema operativo 
è piuttosto benevola, in modo da non escludere una parte significativa di clienti esistenti e potenziali. I 
futuri prodotti Eset per Android supporteranno un totale di sei versioni Android (la versione attuale e 
cinque versioni precedenti). Qualora il problema della frammentazione venga in futuro arginato, saranno 
apportate modifiche anche alla nostra politica. L’attuale versione major per Android prevede una Service 
Release che garantisca la compatibilità con le future release del sistema operativo Android fino a quando 
non sarà sostituita da una nuova versione major del prodotto.

Versione EESA 4 X 3 X 2 x

Data di Release 3° trim 2021 (stima) 3° trim 2020 (stima) 25-feb-15

Compatibilità versioni 
precedenti

5 Vecchie versioni del 
OS

5 Vecchie versioni del 
OS

5 Vecchie versioni del 
OS

Compatibilità versioni 
future

Mentre è in Full 
Support

Mentre è in Full 
Support

Mentre è in Full 
Support

Android Lollipop ⦁

Androide Marshmallow ⦁ ⦁

Android Nougat ⦁ ⦁ ⦁

Android Oreo ⦁ ⦁ ⦁

Android Pie ⦁ ⦁ ⦁

Android 10 ⦁ ⦁ ⦁

Android 11 ⦁ ⦁

Android 12 ⦁

Linux
Linux è un sistema operativo caratterizzato da frammentazione e numerose differenti distribuzioni. 
Il nostro prossimo endpoint per Linux supporterà Ubuntu 18.04 LTS e Redhat Enterprise Linux 7 for 
desktop. Il nostro obiettivo è quello di supportare un totale di due versioni del sistema operativo 
per ogni distribuzione supportata (la versione attuale della distribuzione più una versione precedente). 
Quando viene rilasciata una nuova versione del sistema operativo, essa sostituirà la più vecchia versione 
del sistema operativo di supporto nella nostra matrice di compatibilità.

Supporto RHEL
Versione 7 (supporto previsto per la v8)

Supporto Ubuntu
18.04 LTS (supporto previsto per il 20.04 LTS)
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Panoramica Supporto Microsoft
Windows Client e Server

Prima data di termine del 
supporto del sistema operativo**

Ultima versione del prodotto ESET 
Endpoint/Server compatibile***

Client

Windows XP Marzo 2022**** 6.5

Windows 7 Dicembre 2022 7.2

Windows 8 1 Dicembre 2022 7.2

Windows 10 Vedi pagina successiva 7.2

Server

Windows 2000 Server EOL (Dic. 2018) 4.5

Windows Server 2003 Dicembre 2022 6.5

Windows Server 2008 Dicembre 2022 7.1

Windows Server 2012 Dicembre 2022 7.1

Windows Server 2016 Data di fine supporto per Windows 
Server 2016 di Microsoft

7.1

Windows Server 2019 Data di fine supporto per Windows 
Server 2019 di Microsoft

7.1

**  Stima del termine del supporto per il particolare sistema operativo sulla base di previsioni interne e 
eventuali estensioni al periodo

***  Stima basata sulle migliori conoscenze attuali e sulle build di prodotto supportate; possibile modifica 
della versione del prodotto a causa di impedimenti tecnici non previsti.

**** Un potenziale impedimento tecnico (scadenza del certificato SHA) potrebbe causare una modifica al 
2021 
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Tabella di supporto di Windows 10

Versione Endpoint 9 X 8 X 7 x

Data di Release 4° trim 2021 (stima) 4° trim 2020 (stima) 16-ago-18

Compatibilità versioni 
precedenti 30 mesi 30 mesi 30 mesi

Compatibilità versioni 
future

Mentre è in Full 
Support

Mentre è in Full 
Support

Mentre è in Full 
Support

1507

1511

1607 ⦁

1703 ⦁

1709 ⦁

1803 ⦁ ⦁

1809 ⦁ ⦁

1903 ⦁ ⦁ ⦁

1909 ⦁ ⦁ ⦁

H1 /20 ⦁ ⦁ ⦁

H2 /20 ⦁ ⦁ ⦁

H1 /21 ⦁ ⦁ ⦁

H2 /21 ⦁ ⦁ ⦁

H1 /22 ⦁ ⦁

H2 /22 ⦁ ⦁

H1 /23 ⦁

H2 /23 ⦁
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