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La sua versione di Windows risale a più di un anno fa! 

Informazioni relative a WaaS (Windows as a Service) sulla rete PC 
 

 

Il produttore di software Microsoft ha introdotto una nuova pianificazione delle 
release per i computer Windows. Rientrano in questa procedura anche i MilClient 
Standard (apparecchi terminali della rete PC) del DDPS. 
Ogni 1° dicembre viene pubblicata una nuova image per l'installazione. Oltre agli 
aggiornamenti di Microsoft, questa image comprende anche le versioni più recenti 
dei software installati (per es. KADAS, Milo, SymTaz ecc.). Per garantire 
l'interoperabilità con gli altri MCS, prima del suo prossimo impiego la preghiamo di 
eseguire una procedura F12 (reinstallazione completa) sul suo apparecchio. Questa 
procedura di reinstallazione dura diverse ore (circa 4-5 ore). 
 
A tale scopo ha a disposizione le seguenti possibilità. 
1a priorità: durante il suo prossimo servizio, presso l'ubicazione del servizio. 

Attenzione: l'ubicazione DDPS deve essere collegata alla rete di 
prontezza (rete DDPS/BURAUT). 
 

2a priorità: previo appuntamento, la procedura F12 può essere svolta prima o 
durante il prossimo servizio presso un punto di ristabilimento EP, in 
un'ubicazione CLEs. 
Ubicazioni CLEs: Othmarsingen, Thun, Hinwil, Monteceneri, Grolley 
 

3a priorità:  in casi eccezionali è possibile sostituire l'MCS presso un punto di 
ristabilimento EP. 
Attenzione: in questo caso è necessario adeguare la registrazione nel 
libretto di servizio; il materiale vecchio deve essere interamente 
restituito e deve essere preso in consegna il materiale nuovo. 

 

 

Dopo aver eseguito correttamente la procedura F12, l'MCS è dotato delle versioni più 
recenti di Windows e dei software supplementari e può essere utilizzato fino al mese 
di dicembre dell'anno seguente. 
 
Ulteriori informazioni sulla rete PC nonché le istruzioni per svolgere la procedura F12 
sono disponibili in Internet, al sito https://www.armee.ch/kpnetz.    
 

https://www.armee.ch/kpnetz
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Vi ringraziamo della collaborazione e vi auguriamo un interessante impiego. 


