Proposta di Modifica al Layout di WINDOWS 8
(Alessio Gorziglia)

Fig.01

La figura 1 rappresenta la visualizzazione di windows su un TABLET, ovvero un dispositivo non dotato di
tastiera e mouse. Come si vede è di nuovo presente la barra delle applicazioni che contiene:
• Le applicazioni attive (indistintamente ModernUI e Desktop)
• Il tasto “Start”
• Il tasto “Show Desktop”
La barra non conterrà collegamenti come in windows 7 (per quelli c’è il menù “Start”).
La barra si può anche nascondere con uno swipe verso il basso, rimangono tutti gli attuali metodi di
windows 8 per passare tra le applicazioni.
Come si può notare sullo sfondo tornano le icone del desktop (anche se con una grafica in stile windows 8)
esattamente come nei windows precedenti, la loro visione è un po’ offuscata e scurita per non dare fastidio
alla grafica in primo piano (l’interazione con queste icone sarà esplicitata in seguito).
Le applicazioni recenti (come d’altronde quelle nel menu Start) potranno essere dunque lanciate con un
TAP e andare a tutto schermo (figura 2) …

Fig.02

Su un’applicazione attiva può essere fatto anche uno swipe verso una zona dello schermo …

Fig.03

Rilasciandola si otterrà una divisione dello schermo …

Fig.04

Le linee divisorie possono essere mosse per modificare la grandezza delle finestre (lo schermo si divide in 3
poiché il riquadro di destra potrebbe essere occupato da una singola applicazione).

Fig.05

Le applicazioni aperte possono essere molte pertanto è possibile far scorrere con uno swipe la barra delle
applicazioni. I tasti “Start” e “ShowDesktop” non scorrono rimanendo sempre visibili.

Fig.06

Le applicazioni possono essere riposizionate facendo uno swipe sullo “Swissh Button”.
In figura 7 si è scelto di spostare l’applicazione in alto a destra, tuttavia trascinando al centro si sarebbe
ottenuta un’applicazione che avrebbe occupato tutta l’area di destra.
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Le applicazioni possono essere messe in full screen facendo un TAP sullo “Swissh Button”…

Fig.08

Anche le applicazioni in full screen possono essere riposizionate con uno swipe sullo “Swissh Button”…

Fig.09

“Mostra Desktop” farà vedere le icone del desktop senza offuscamento e libere da finestre e menù start
(per tablet con touch posteriore si potrebbe ipotizzare un’interazione con le icone del desktop ed il
controllo posteriore …)
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Fig.11
Una pressione prolungata del tasto start (oppure il collegamento di periferiche quali tastiera e mouse)
causerà il passaggio all’interfaccia windows classica di figura 12.

Fig11.
Le applicazioni aperte che prima erano nella griglia adesso sono in due finestre alla “vecchia maniera”, il
menù è sempre quello a Tiles ma non è visualizzato di default, le icone sul desktop sono visibili senza
offuscamento…
Queste sono le uniche differenze tra DESKTOP e TABLET.

