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Concetto del prodotto 

Con l'introduzione dei computer Apple basati su Intel, gli utenti Mac hanno avuto la possibilità di integrare 

all'ambiente Mac OS X l'ambiente Microsoft Windows (versioni XP e successive), che può essere installato 

facilmente come sistema operativo aggiuntivo con l'aiuto di Boot Camp di Apple. Tale possibilità avrebbe 

rappresentato una vera e propria svolta, se non fosse stato per un piccolo dettaglio: la condivisione dei dati tra i 

domini Mac e Windows è ancora problematica, poiché Windows non riconosce HFS+, il principale file system dei 

computer Macintosh, mentre Mac OS X fornisce un accesso di sola lettura a NTFS. 

Con il lancio di NTFS per Mac, Paragon Software ha offerto una soluzione elegante a queste limitazioni. Grazie a un 

driver del file system di basso livello sul lato Mac, che assicura un accesso completo in lettura e scrittura a NTFS, 

l'azienda è riuscita a creare un canale di comunicazione efficace tra Mac OS X e Windows. 

Paragon HFS+ per Windows è il degno successore di questa tendenza. Si tratta di un driver per file system in grado 

di offrire un accesso completo in lettura/scrittura ai volumi HFS+/HFSX su Microsoft Windows. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Ecco alcune delle principali caratteristiche: 

 Semplicità 

 Funzionamento in background 

 Integrazione di sistema 

RESTRIZIONI E PROBLEMI NOTI 

Paragon HFS+ per Windows presenta alcune limitazioni, che verranno superate nelle versioni successive: 

 Fork risorse non supportate; 

 Collegamenti simbolici e collegamenti fissi non supportati; 

 ACL (Access Control List) non supportato. 

Guida introduttiva 

Questo capitolo include tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il prodotto. 

AMBIENTE DI DESTINAZIONE 

Paragon HFS+ per Windows può essere utilizzato su computer di diverse configurazioni, in quanto presenta solo i 

seguenti requisiti: 

 Microsoft Windows XP/Vista/7/8/Server 2008 (32 o 64 bit); 

 Per installare il driver è necessario eseguire l'accesso come amministratore di sistema. 

INSTALLAZIONE DEL DRIVER 
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1. Fare clic sul file di installazione fornito per avviare l'installazione (HFS4WIN_XX_x32/64.msi, in cui XX 

indica la lingua del pacchetto di installazione, ad esempio EN per l'inglese, DE per il tedesco, ES per lo 

spagnolo, RU per il russo, ecc.) 

2. Nella pagina di benvenuto viene comunicata l'installazione in corso dell'applicazione. Fare clic su Avanti 

per continuare. 

3. Leggere attentamente il Contratto di licenza di Paragon, quindi selezionare l'opzione corrispondente 

all'accettazione del contratto. Se non si accetta il contratto, non è possibile proseguire con l'installazione. 

Fare clic sul pulsante Stampa per stampare il contratto di licenza. 

 

4. Inserire i dati di registrazione (codice prodotto e numero di serie) o selezionare Installa versione di prova 

di 10 giorni per provare il driver durante 10 giorni senza alcuna limitazione. Per ulteriori informazioni, 

consultare la sezione Versione di prova. 

 

5. Fornire le informazioni standard (nome utente e organizzazione). Selezionare se rendere il driver 

disponibile per tutti gli utenti del computer in uso o solo per l'utente corrente. 
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6. Nella pagina successiva, fare clic su Installa per avviare la procedura di installazione o su Indietro per 

tornare in una qualsiasi delle pagine precedenti e modificare le impostazioni di installazione. 

7. Nella pagina finale viene comunicata la fine del processo di installazione. Fare clic su Fine per completare 

la procedura guidata. 

8. Una volta completata la procedura di installazione, è necessario riavviare il sistema per attivare un driver 

di sistema che consentirà di accedere ai volumi HFS+/HFSX. 

 

VERSIONE DI PROVA 

Se viene installata una versione di prova del driver, una volta riavviato il sistema, vengono proposte le seguenti 

opzioni: 

 

 Acquistare una versione completa seguendo il collegamento diretto alla pagina di acquisto; 

 Attivare la versione corrente immettendo il codice prodotto e il numero di serie; 
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 Continuare a utilizzare il driver con la possibilità di non mostare più questa finestra di dialogo 

 

Una volta scaduta la versione di prova di 10 giorni, viene visualizzato un messaggio di avviso nel 

momento in cui si effettua l'accesso al sistema. Fare clic su Non mostrare nuovamente questo 

messaggio per non visualizzare più il messaggio. 

ACCESSO AI VOLUMI HFS+/HFSX 

Per impostazione predefinita, Windows monta automaticamente (assegna le lettere di unità) tutti i volumi 

HFS+/HFSX. Tuttavia, se tale opzione non è attivata nel sistema operativo in uso, occorre attivarla manualmente 

con l'aiuto di Gestione disco. 

Per montare un volume HFS+/HFSX, attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. Aprire Gestione disco: 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer, che si trova nel menu Start 

o sul desktop; 

 Nel menu visualizzato, selezionare Gestisci. 

 

 Nel riquadro sinistro della finestra Gestione computer, selezionare Gestione disco per visualizzare nel 

riquadro destro tutti i dischi rigidi collegati al computer in uso. 

2. Aprire il menu di scelta rapido per il volume HFS+/HFSX facendo clic con il pulsante destro del mouse, 

quindi selezionare Cambia lettera e percorso di unità... 
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3. Selezionare una lettera di unità nell'elenco a discesa per assegnarla al volume. 

 

Il nuovo volume è disponibile nel sistema in uso per tutte le applicazioni. 
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