Driver Booster 2 Freeware
Nuova release della versione finale dello strumento gratuito di iObit in grado di
aggiornare automaticamente i driver. Booster V2 offre autista sforzo ed efficace
installazione, l'aggiornamento e il backup. Il metodo di aggiornamento del database
in linea assicura che i driver sono sempre tutti installati, up-to-date e sintonizzati in
prestazioni al top. Grazie alla funzione Installazione invisibile all'utente, è possibile
scaricare e installare i driver automaticamente in background senza interruzioni.
Driver Booster 2 è la nuova major release del noto prodotto sviluppato da iObit in
grado di aggiornare automaticamente i driver di
un computer Windows
ottimizzandone dunque contestualmente le prestazioni. Un programma decisamente
utile e funzionale che si rinnova offrendo maggiore praticità e strizzando l’occhio ai
videogiocatori. L’importanza dei driver I driver sono quei software che permettono il
funzionamento delle periferiche su di un computer. Tenerli aggiornati è fondamentale
perché non solo si andrà a migliorare il funzionamento della periferica ma si andrà
anche a rendere l’intero sistema operativo più stabile e meno soggetto a blocchi
improvvisi.
Tuttavia spesso ci si dimentica di aggiornarli, questo perché oggi la gestione dei
computer vede la presenza di decine di driver diversi, alcuni dei quali difficili da
identificare ed anche perché la costante semplificazione delle interfacce d’uso ci fa
dimenticare la necessità di effettuare costanti manutenzioni al sistema operativo. Un
programma come Driver Booster 2 è dunque la soluzione ottimale per poter
identificare ed aggiornare velocemente tutti i driver presenti su di un computer
Windows. Parola d’ordine: semplicità Driver Booster 2 è stato rivisto per risultare
ancora più semplice da utilizzare, questo perché la possibilità di tenere sempre
aggiornato ed efficiente un computer deve essere offerta a tutti quanti e non solo agli
esperti dei sistemi operativi. L’interfaccia, per esempio, è stata ottimizzata per essere
ancora più intuitiva. Velocizzato anche il download dei driver e soprattutto è
possibile impostare il programma affinché pensi tutto a lui senza disturbarci. In
questo modo potremo svolgere altre operazioni sul computer senza dover interagire
con le fasi di upgrade.
Il funzionamento di base è davvero molto banale. Ad ogni avvio Driver Booster 2
effettuerà una scansione del sistema alla ricerca di tutti i driver presenti, informandoci
anche dell’eventuale disponibilità dell’aggiornamento che potrà essere effettuato
attraverso un pulsante apposito. Per ogni driver presente, è possibile anche
visualizzare un scheda informativa che ci darà alcune notizie sulla versione software
attualmente presente.

Driver Booster 2 strizza l’occhio anche ai videogiocatori. Questa nuova versione del
programma è stata infatti ottimizzata per riconoscere e proporre aggiornamenti per
tutti quei driver che potrebbero andare a migliorare le prestazioni dei gioco sul
computer. Driver per il gioco che sono visualizzati all’interno di una sezione ad hoc
dell’interfaccia del programma. Quando si installa un programma o un
aggiornamento su Windows, esiste sempre una piccola possibilità che qualcosa vada
storto. Fortunatamente Driver Booster 2 vuole mettere al riparo gli utenti da questo
problema offrendo una serie di accorgimenti pensati ad hoc per questi casi. Driver
Booster 2 va infatti a creare un punto di ripristino ad ogni installazione di driver.
Dunque tornare indietro, sarà sempre possibile. Inoltre è possibile effettuare copie di
backup dei vecchi driver per un loro ripristino nel caso i nuovi dovessero dare
problemi di stabilità. Sfortunatamente questa funzionalità è presente solo sulla
versione PRO a pagamento del programma che nella versione base, gratuita, permette
solo l’aggiornamento dei driver senza nessuna opzione avanzata.
Driver Booster 2 supporta tutti gli ultimi sistemi operativi di Microsoft, compreso
Windows 8 ed è un programma adatto a tutti. Attraverso una prova su di un computer
Windows 8.1 Pro si è potuta apprezzare la sua facilità d’uso ed efficacia. Difficile
chiedere di più ad un programma che con un semplice click permette di ottimizzare le
prestazioni di un sistema operativo senza dover intervenire manualmente
configurando complessi parametri.

Database è stato espanso per gli ulteriori aggiornamenti dei driver
Supporta Driver da Intel, NVIDIA, AMD, ecc. per Windows 10 Technical Preview
Velocità di scansione diventa più rapida e il risultato della scansione è più preciso
Processo d’installazione più semplice e più facile
Sono stati aggiunti gli aggiornamenti per i componenti di gioco VC Runtime 2008 e
VC Runtime 2012.
Opzione “Uninstallare” è stato aggiunto per i dispositivi disconnessi.
Aggiunta localizzazione bosniaco.
È stato migliorata la grafica di Interfaccia Utente (GUI).
Correzione Bug minori

Requisiti di sistema
Per essere sicuri di poter eseguire driver Booster V2 senza problemi, vi preghiamo di
verificare che il computer risponde alle richieste minime di seguito descritte:
Sistemi operativi supportati

Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit e 64-bit) Nucleo / Professional / Enterprise
Microsoft® Windows® 8 (32-bit e 64-bit) Nucleo / Professional / Enterprise
Microsoft® Windows® 7 (32-bit e 64-bit) Starter / Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
Microsoft® Windows® Vista (32-bit e 64-bit) Starter / Home Basic / Home Premium
/ Business / Ultimate
Microsoft® Windows® XP (32-bit e 64-bit) con SP2 / SP3 o Home / Professional /
Media Center

Requisiti hardware consigliati
Processore da 1 GHz o più veloce
512 MB di memoria RAM
50 MB di spazio libero su disco

