
Windows Live Messenger 

Che cos’è Windows Live Messenger?  
Windows Live Messenger è il sistema di messaggistica istantanea gratuito di Microsoft, che permette di 

comunicare in tempo reale tramite internet attraverso testo, SMS, video (web cam) e audio.  

Messenger è diventato un fenomeno di massa globale: 

•  È il client di messaggistica istantanea più famoso e utilizzato al mondo, grazie agli oltre 300 milioni di 
utenti mensili;  

•  È disponibile in 26 lingue ed è utilizzato quasi in ogni paese del globo; 
•  Ogni giorno in tutto il mondo vengono scambiati 8.2 miliardi di messaggi. 

 
In Italia il servizio è utilizzato da oltre 11 milioni di utenti Internet (84,5% del totale della popolazione IM), 

che passano in media 4 ore al mese connessi al servizio (Fonte: Nielsen Online gennaio 2009). 

Il servizio, oltre a permettere a persone vicine e lontane di rimanere in contatto, offre funzionalità volte a 
garantire la privacy degli utenti, a facilitare la condivisione di file e attività ed è perfettamente integrato con 
tutti i servizi Windows Live. 
 

Caratteristiche Principali 
Il servizio offre diverse caratteristiche che lo rendono unico rispetto ad altri strumenti di Messaggistica 

Istantanea: 

Comunicazione 
Con Windows Live Messenger è possibile comunicare in diversi modi: 

 Semplice testo (personalizzato con Emoticons, Animoticons e Sfondi ) 

 Messaggi non in linea (ricevuti mentre non si è connessi) 

 Chiamate audio da PC a PC 

 Condivisione WebCam (mono o bidirezionale) 

 VideoChiamate (Audio + WebCam, sincronizzate) 

 Messaggi Vocali - possibilità di inviare brevi messaggi vocali (Clip audio) 
 
Condivisione 
Windows Live Messenger permette di condividere documenti o fotografie in tempo reale, tramite: 

 Trasferimento File (P2P - da un PC ad un altro) 
 
Sicurezza 
Windows Live Messenger pone molta attenzione alla tematica e al rispetto della privacy e protezione 
dell’utente, sia esso un adulto o un minore. A tale scopo il servizio ha le seguenti caratteristiche: 

 Come impostazione predefinita, solo le persone presenti nell’elenco dei contatti dell’utente 
possono comunicare con lui e vedere il suo stato di connessione. 

 Vi è la possibilità di impostare il proprio stato personale per non essere disturbati. 

 Il servizio è predisposto per essere integrato con l’Antivirus presente sul PC e in alcuni casi ne 
chiede la configurazione.  

 Nel caso in cui a utilizzare Messenger sia un minore, il genitore ha la possibilità di controllare con 
chi entra in contatto e di limitarne le conversazioni tramite Windows Live Family Safety. 

 
 



Come si utilizza/come mi posso iscrivere per utilizzarlo? 
E’ possibile scaricare Windows Live Messenger dal sito www.messenger.it. 
Il servizio è gratuito e per poterlo utilizzare è necessario un Windows Live ID (registrabile tramite il processo 
di download del prodotto) e di una connessione ad Internet. La registrazione di un Windows Live ID è 
gratuita. Una volta installato ed effettuato l’accesso è sufficiente aggiungere un contatto e iniziare una 
conversazione. 

 

Le ultime evoluzioni 
 
Messenger TV 
Nel maggio 2008 Microsoft lancia Messenger TV, un progetto nato dalla creatività del team italiano che 
unisce, in un solo strumento, le due principali attività degli utenti Web: la visione dei video e le conversazioni 
su Windows Live Messenger. Grazie ad essa gli utenti avranno la possibilità di guardare e commentare i loro 
video preferiti “in compagnia” dei loro contatti, in qualunque parte del globo si trovino. 
Per accedere alla Messenger TV sarà sufficiente cliccare su “Attività” (nella barra in alto della finestra di 
conversazione) e selezionare la voce Messenger TV. Ma è anche possibile vedere la Messenger TV in 
autonomia, aggiungendo ai propri contatti messengertv@live.com e aprendo una conversazione con questo 
“buddy virtuale”. 
Per l’occasione, inoltre, Microsoft ha stretto importanti partnership con MTV Italia, Mediaset.it, Sony 
BMG, per la fornitura di contributi video d’eccellenza. E ancora le notizie di ANSA e AGR, i contenuti 
cinematografici di Coming Soon, le notizie sportive di Sportal e i video di altri partner leader nelle diverse 
categorie, renderanno ricca e avvincente l’offerta della nuova TV di Messenger. 

Windows Live Messenger per mobile 
Windows Live Messenger è anche disponibile per uso mobile in due versioni: 

 Client da installare sul cellulare (per alcuni operatori o produttori, già pre-installato alla vendita) 

 Servizio utilizzabile via WAP con accesso la portale MSN Mobile  
 
Microsoft in Italia ha stretto accordi con Vodafone, TIM, Wind e 3 per avere il client Windows Live 
Messenger installato o installabile sui loro telefonini. 

Messenger Radio (novembre 2008) 
Dopo la MessengerTv Microsoft ha lanciato, in partnership con Finelco, la prima “instant radio” italiana: gli 
oltre 11 milioni di utenti mensili di Windows Live Messenger, possono godersi la loro musica preferita 
insieme ai propri amici, condividere radio e playlist in modo semplice e immediato e commentare le hit del 
momento con i propri contatti in qualsiasi parte del mondo.  

Radio 105, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, RMC2 e Radio 105 Classics diventano parte integrante dello 
strumento di messaggistica istantanea più famoso al mondo: con lo sviluppo della Messenger Radio, 
raggiungile all'interno del menù delle attività di Windows Live Messenger, gli utenti avranno a portata di 
click la miglior musica dell’intero gruppo Finelco, fruibile in qualsiasi momento mentre si chatta con i propri 
amici. E’, infatti, possibile ascoltare le cinque stazioni in streaming oppure scegliere tra le oltre 30 web 
radio a tema proposte dal gruppo chattando a tempo di Rock, Hip Hop, Latino e molto altro ancora. 

 

 

http://www.messenger.it/
mailto:messengertv@live.com

