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Gestilog e Windows: una storia insieme 
 
Gestilog è nato nel 1986 quando ancora il sistema operativo dominante era il DOS. Negli anni successivi 
Gestilog si è sempre più “windowizzato” inglobando le nuove possibilità di Windows (pdf, internet, rete, etc) e 
contemporaneamente cercando di mantenere le sue caratteristiche di velocità, sicurezza ed affidabilità (e per 
questo ha mantenuto l’aspetto grafico delle origini). 
Coerentemente con i nostri principi abbiamo sempre puntato a mantenere la compatibilità con tutte le versioni 
precedenti del nostro software e, Microsoft permettendo, con le varie versioni del sistema operativo Windows. 
 
Per questo, unici in Italia, ci vantiamo di essere compatibili dalle prime versioni di Windows fino al nuovo 
Windows 7. 
 
Vediamo in dettaglio qual è la situazione: 
 
sistema operativo Compatibilità con Gestilog Note 

Windows 95 Compatibile Non più supportato da Microsoft 

Windows 98 Compatibile Non più supportato da Microsoft 

Windows Me Compatibile Non più supportato da Microsoft 

Windows 2000 Compatibile Non più supportato da Microsoft 

Windows XP Compatibile 32 bit 

Windows Vista  32 bit Compatibile  vedi punto 1 e 2 

Windows Vista  64 bit Compatibile  con virtualizzazione, vedi p. 3 

Windows 7  32 bit Compatibile (tutte le versioni) vedi punto 1 e 2 

Windows 7  64 bit Compatibile (solo Professional, Enterprise, Ultimate, 
                             Nota Bene: non compatibile con versione Home) 

con XP mode, vedi punto 3 

 
* per sapere se 32 o 64 bit chiedete al rivenditore, ad un tecnico informatico oppure contattate il nostro servizio assistenza 

 
 
 
 

1. Questa versione di Windows permette quasi sempre solo la visualizzazione a finestra. Le modalità più idonee sono 
Lucida Console dimensione 24 oppure con caratteri Raster dimensione 10 x 18  

 
2. Per poter eseguire correttamente Gestilog è necessario disattivare la funzionalità UAC. 
 
3. Per le versioni a 64 bit è necessario virtualizzare una versione del sistema operativo a 32bit. Per Windows 7 

(versione Professional, Enterprise o Ultimate) è disponibile gratuitamente la modalità Windows XP mode. 

 
Per maggiori informazioni contattate il  servizio assistenza allo 0376-262133 oppure via email ad 
assistenza@siamelogica.it  

 
 

Windows e Microsoft sono marchi registrati 
 


