
 

PARAGON Software GmbH 

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c  79100 Freiburg, Germania 

Tel.: +49 (0) 761 59018201  Fax: +49 (0)  761 59018130 

Internet: www.paragon-software.com  E-mail sales@paragon-software.com 

 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

Paragon NTFS per Mac 

 

Manuale dell'utente 

 



2 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. All rights reserved. 

Sommario 

Introduzione .......................................................................................................................... 3 

Panoramica delle caratteristiche ........................................................................................... 4 

Caratteristiche principali ............................................................................................................................. 4 

Unità supportate......................................................................................................................................... 4 

Guida introduttiva ................................................................................................................. 5 

Distribuzione .............................................................................................................................................. 5 

Registrazione .............................................................................................................................................. 5 

Registrazione come nuovo utente .......................................................................................................................................... 5 

Registrazione di un nuovo prodotto ....................................................................................................................................... 8 

Requisiti di sistema ..................................................................................................................................... 9 

Installazione del driver ................................................................................................................................ 9 

Attivazione del Driver ................................................................................................................................ 12 

Utilizzo del Driver ................................................................................................................ 18 

Configurazione del Driver ........................................................................................................................... 20 

Configurazione del Driver tramite interfaccia grafica .......................................................................................................... 20 

Configurazione del Driver tramite riga di comando ............................................................................................................. 23 

Funzionalità extra ...................................................................................................................................... 23 

Esempi di applicazioni tipiche ..................................................................................................................... 26 

Aggiornamento del Driver ................................................................................................... 27 

Invio richieste di supporto ................................................................................................... 29 

Disinstallazione del Driver ................................................................................................... 32 

Problemi noti ....................................................................................................................... 33 

Come contattare Paragon Software GmbH .......................................................................... 34 

Glossario ............................................................................................................................. 35 

 



3 

Copyright© 1994-2016 Paragon Software GmbH. All rights reserved. 

Introduzione 

Paragon NTFS per Mac è un driver di basso livello per file system appositamente progettato per superare i problemi di 

incompatibilità tra gli ambienti Windows e Mac OS X, in grado di garantire un accesso completo in lettura/scrittura a 

qualsiasi versione del file system NTFS (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 10) su Mac OS X. 

Basato sulla tecnologia Paragon UFSD™ (Universal File System Driver), il driver assicura un accesso rapido e trasparente 

alle partizioni NTFS come se fossero native di Mac OS X, assicurando in tal modo prestazioni eccellenti (simili e, in alcuni 

casi, superiori a quelle di HFS Plus). I programmi che girano su Mac OS X possono elaborare tali partizioni senza alcuna 

restrizione, vale a dire sfogliare i contenuti, leggere e modificare i file, copiare e creare nuovi file e nuove cartelle, ecc. 

Paragon NTFS per Mac viene offerto in formato Universal Binary, che include un'immagine disco in formato DMG e un 

pacchetto di installazione, al fine di sostituire automaticamente il driver predefinito di Mac OS X (di sola lettura) con 

Paragon NTFS per Mac. 

Il presente manuale contiene le risposte alle principali domande di natura tecnica che potrebbero sorgere durante 

l'utilizzo del driver. 

 

Poiché vengono regolarmente rilasciate nuove versioni e nuovi aggiornamenti del software 

vengono, le immagini visualizzate nel manuale possono differire da quelle visualizzate sullo 

schermo. 
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Panoramica delle caratteristiche 

In questo capitolo vengono illustrate le principali caratteristiche del prodotto. 

Caratteristiche principali  

Ecco alcune delle principali caratteristiche: 

 Estremamente facile da usare in quanto non richiede configurazioni da impostare dopo l'installazione 

 Accesso rapido e trasparente a qualsiasi partizione NTFS in Mac OS X 

 Motore del driver avanzato in grado di assicurare una stabilità e un funzionamento affidabili, anche in presenza 

di carichi di lavoro elevati 

 Prestazioni particolarmente elevate grazie all'utilizzo della tecnologia Paragon UFSD™ 

 Sistema di supporto avanzato per consentire il corretto invio delle richieste di supporto con registri operazioni e 

tutte le informazioni necessarie, nel minor tempo possibile e senza alcuno sforzo. 

 Supporto completo di Mac OS X 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 10.12 

Sierra 

 Supporto avanzato delle caratteristiche del file system HFS Plus, al fine di garantire la coerenza dei dati 

(attributi file POSIX, collegamenti fissi, collegamenti simbolici, fork dati e fork risorse, ecc.) 

 Supporto avanzato delle caratteristiche del file system NTFS, al fine di garantire la coerenza dei dati 

(partizioni/file frammentati e compressi, aggiornamento indicatore ora  ultimo accesso, ecc.) 

 Attivazione prodotto migliorata con l'inclusione di opzioni online e offline 

 Sistema di notifiche flessibile 

 Supporto degli attributi estesi di Mac OS X 

 Supporto dei caratteri non inclusi nell'alfabeto latino 

Unità supportate 

 Dischi di capacità ultra elevata (fino a 10 TB testati) 

 Dischi rigidi IDE, SCSI e SATA/eSATA 

 SSD (Solid State Drive) 

 Dischi Thunderbolt, FireWire (IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, ZIP® e Jazz® 

 Periferiche di memorizzazione PC card (tutti i tipi di memoria flash, ecc.) 
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Guida introduttiva 

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

Distribuzione 

Paragon NTFS per Mac viene distribuito in due modi: 

 Pacchetto imballato da Paragon Software GmbH e dai rivenditori 

 Pacchetto scaricabile da Internet sul sito Web dell'azienda 

Entrambi contengono un'immagine del disco DMG standard con un pacchetto di installazione per sostituire 

automaticamente il driver nativo di Mac OS X (sola lettura) per Paragon NTFS per Mac. 

Pertanto, per poter utilizzare il prodotto, è necessario procedere prima all'installazione (vedere Installazione del Driver). 

 

NTFS for Mac è un prodotto distribuito in commercio, che può essere utilizzato senza alcuna 

limitazione per un periodo di prova di 10 giorni. Una volta trascorso questo tempo, non 

sarà più consentito l'uso del prodotto fino all'attivazione con un numero di serie valido. 

Registrazione 

Paragon Software GmbH offre una vasta gamma di servizi attraverso il suo portale Web - www.paragon-

software.com/support: 

 Registrazione di nuovi utenti; 

 Registrazione di prodotti acquistati per utenti registrati; 

 Centro di download disponibile 24 ore su 24, in cui gli utenti registrati possono trovare aggiornamenti/upgrade 

nonché tutta la documentazione necessaria; 

 Versioni demo gratuite e documentazione aperta scaricabili per tutti gli utenti. 

 
Si consiglia di utilizzare Safari, Internet Explorer 10+ o qualsiasi altro browser compatibile. 

Registrazione come nuovo utente 

Per registrarsi come nuovo utente, eseguire la procedura indicata di seguito: 

1. Eseguire un browser Internet e visitare la pagina: http://kb.paragon-software.com/; 

2. Fare clic per Creare un account hyperlink. 

https://www.paragon-software.com/support/index.html
https://www.paragon-software.com/support/index.html
http://my.paragon-software.com/
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3. Compilare il modulo di registrazione. L'indirizzo e-mail è il campo più importante, perché serve per accedere al 

sistema. Inoltre, il collegamento per l'attivazione viene inviato a questo indirizzo. 

 

 

4. Fare clic su Registrazione. Se l'indirizzo e-mail fornito fosse stato utilizzato per la registrazione di prodotti nel 

vecchio sistema Paragon MyAccount, tutti i dati relativi a tale account verrebbero migrati nel nuovo account, 

appena creato. 
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5. Una volta creato l'account, sarà richiesto di controllare la casella di posta in arrivo alla ricerca di una e-mail 

contenente il collegamento per l'attivazione. 

 

6. Aprendo il collegamento contenuto nell'e-mail è possibile impostare una password per l'account. 

 

7. E questo è tutto! 
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Registrazione di un nuovo prodotto 

Se è stato già registrato l'utente e si desidera registrare Paragon NTFS for Mac, procedere come segue: 

 

È possibile registrare (attivare) il prodotto durante l'installazione o in un secondo momento 

tramite il riquadro Preferenze NTFS. 

1. Eseguire un browser Internet e visitare la pagina: http://kb.paragon-software.com/; 

2. Immettere e-mail e password dell'account Paragon, quindi fare clic su Accedi. Se username e password sono 

corrette, sarà consentito l'accesso all'account. 

 

3. Selezionare Registra nuovo prodotto nel riquadro di sinistra. Immettere il numero di serie. Il numero di serie è 

presente sulla confezione del prodotto o è possibile richiederlo al rivenditore. Fare clic su Registra quando 

pronti. 

http://my.paragon-software.com/
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4. Tutto qui. Il prodotto è stato registrato, è possibile visualizzarlo nella sezione Prodotti personali. Una volta 

scaricato e installato il prodotto, è possibile scaricarlo per utilizzarlo senza limiti di tempo, come descritto nel 

capitolo Attivazione del Driver. 

Requisiti di sistema 

Per usare Paragon NTFS for Mac, è necessario prima installarlo. Ma prima di questo, accertarsi che il computer soddisfi i 

requisiti minimi del sistema: 

 Sistemi operativi: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 10.12 Sierra 

Installazione del driver 

Per installare Paragon NTFS for Mac, attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. Fare clic sull'immagine del disco DMG. 

2. Dopo aver estratto il pacchetto di installazione è possibile scegliere di installare/disinstallare il driver o leggere il 

manuale del prodotto. Fare clic su Installa Paragon NTFS for Mac per avviare l'installazione del driver. 
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3. Confermare l'apertura del pacchetto di installazione. 

 

4. Per continuare l'installazione è necessario accettare il contratto di licenza Paragon spuntando la casella di 

controllo corrispondente. Ma prima di farlo, consigliamo vivamente di leggere il contratto per intero, seguendo 

il collegamento ipertestuale. Fare clic su Avanti quando pronti. 

 

5. Nel passo successivo viene richiesto di fornire una password di utente con privilegio di amministratore. 

 

6. Monitorare lo stato di avanzamento dell'installazione. 
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7. NTFS for Mac deve essere attivato prima dell'uso. 

 

 Iniziare periodo di prova di 10 giorni. È consentito provare NTFS for Mac senza limitazione alcuna, in 

modo gratuito, per 10 giorni. Se si condividono informazioni relative al prodotto con i propri amici su 

Facebook, è possibile estendere questo periodo di ulteriori cinque giorni sul riquadro Preferenze NTFS. 

Una volta concluso questo periodo, il prodotto non sarà più utilizzabile fino all'attivazione tramite un 

numero di serie valido. 

 Attivare Paragon NTFS for Mac. Se il prodotto è stato già acquistato, utilizzare questa opzione per 

procedere all'attivazione del numero di serie ottenuto sul computer. Per maggiori dettagli, consultare il 

capitolo Attivazione del Driver. 

 

Per effettuare l'acquisto online di NTFS for Mac, fare clic su Acquista ora per aprire un 

collegamento diretto al negozio elettronico di Paragon. 
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8. Infine, la procedura guidata di installazione visualizza alcune schermate utili al primo utilizzo del prodotto. Al 

termine, fare clic su Riavvia per completare l'installazione. 

 

 

Attivazione del Driver 

È possibile sbloccare il prodotto per uso illimitato durante l'installazione o in un secondo momento tramite il riquadro 

Preferenze NTFS. La procedura consigliata richiede un collegamento Internet attivo. Tuttavia, se sul computer di 

destinazione non fosse disponibile l'accesso a Internet, è possibile procedere con l'opzione offline. 

1. Per prima cosa è necessario acquistare il prodotto. Il modo più semplice è tramite il collegamento diretto al 

negozio elettronico di Paragon: 

- Selezionare Applicazioni > Preferenze di sistema > NTFS per Mac OS X; 
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- La scheda Attivazione viene visualizzata per impostazione predefinita. Fare clic su Acquista… 

 

2. Da questo momento dovrebbe essere fornito un numero di serie personale. Fare clic su Attiva…, quindi Attivare 

Paragon NTFS for Mac. 

 

Attivazione online 

Per l'attivazione del prodotto tramite Internet esistono due possibilità: con l'accesso al Portale cliente Paragon o 

Facebook e senza di esso. Raccomandiamo di utilizzare la prima opzione per consentirci di inviare al cliente sconti 

personalizzati in futuro. Inoltre, sarà possibile inviare ticket di richiesta supporto direttamente dal prodotto. 

Attivazione con accesso 

3. Nella finestra di dialogo aperta, immettere l'indirizzo e-mail e la password dell'account personale Paragon, 

quindi fare clic su Accedi. Se non si dispone ancora di un account, crearlo facendo clic sull'opzione 

corrispondente. 
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In alternativa, è possibile accedere con il proprio account Facebook. 

 

Se vengono fornite credenziali non valide, sarà richiesto di reimportare la password. 
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4. Se il prodotto è stato acquistato online come descritto al primo punto, l'attivazione del prodotto sarà 

completata automaticamente dopo aver eseguito l'accesso all'account personale. Nel caso si utilizzasse una 

versione acquistata con la scatola, sarà necessario immettere il numero di serie. Questa informazione sarà 

inviata al nostro server di attivazione per completare la procedura. 

 

Attivazione senza accesso 

3. Nella finestra di dialogo aperta, fare clic su Attiva con numero di serie... 

 

4. Immettere il numero di serie, quindi fare clic su Attiva. Questa informazione sarà inviata al nostro server di 

attivazione per completare la procedura. 

 

5. Se l'operazione è andata a buon fine si otterrà un messaggio che lo conferma. 
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Attivazione offline 

1. Nel caso di problemi con l'accesso a Internet o di eventuali configurazioni Firewall specifiche tali da impedire 

l'accesso all'account Paragon (Facebook) dal computer di destinazione, la procedura guidata offrirà la possibilità 

di tentare con un'opzione offline. Prima di procedere, annotare da qualche parte la GUID e il collegamento 

fornito. 

 

2. Usare il collegamento salvato su un computer qualsiasi che abbia accesso a Internet, collegarsi al sito Web 

dell'azienda per accedere con l'account personale Paragon (Facebook). 
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3. Immettere numero di serie e GUID nei campi corrispondenti, quindi fare clic su Esporta file di licenza. 

4. Se i dati forniti sono validi, viene ottenuto il file “LicenseSet.xml”. Copiarlo nel computer di destinazione, quindi 

usare l'opzione Importa file di licenza… per importarlo. 

 

5. Se l'operazione è andata a buon fine si otterrà un messaggio che lo conferma. 

Altri messaggi di notifica 

 In caso di inserimento di un numero di serie errato. 
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 Quando si prova a utilizzare un numero di serie già attivato su un altro computer. 

 

Utilizzo del Driver 

Una volta installato il driver, si dispone di un accesso completo in lettura/scrittura a qualsiasi tipo di NTFS, come se fosse 

nativo di Mac OS X. 

Driver predefinito di Mac 

OS X 

Driver di Mac OS X di 

Paragon 

  

A differenza di quanto non accada con il driver predefinito di Mac OS X, è possibile eseguire qualsiasi operazione su un 

volume NTFS, come ad esempio: 

 Trasferire dati; 
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 Modificare dati; 

 

 Eliminare dati; 
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Eseguire numerosi altri tipi di operazioni. 

Configurazione del Driver 

Paragon NTFS for Mac è uno strumento molto flessibile e puà essere configurato con semplicità, con l'aiuto 

dell'interfaccia grafica o dalla linea di comando. 

Configurazione del Driver tramite interfaccia grafica 

1. Aprire il riquadro Preferenze NTFS: Applicazioni > Preferenze del sistema > NTFS for Mac OS X. 

2. Fare clic sulla scheda Volumi per visualizzare un elenco delle partizioni disponibili sulla sinistra. 

 

Modifica dei parametri NTFS 

Come già precedentemente illustrato, il nostro driver fornisce un supporto avanzato delle caratteristiche del file system 

NTFS. Selezionare una partizione NTFS sulla sinistra per visualizzare quali opzioni siano attualmente attivate: 
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 Salva le autorizzazioni di accesso. Selezionare questa funzione se si desidera specificare un utente (o un gruppo 

di utenti) a cui è consentito l'accesso a qualsiasi nuovo file (cartella) creato e che disponga dei privilegi di 

lettura/scrittura/esecuzione; 

 Salva ora di ultimo accesso. Per impostazione predefinita, questa funzione è disattivata per tutte le partizioni 

NTFS montate per ottenere le prestazioni massime con i dispositivi di memorizzazione del sistema. 

Impostazione del volume NTFS come disco di avvio 

Dopo l'installazione del driver, Mac OS X Startup Disk (un'utilità per la configurazione di un sistema operativo attivo) 

smette di riconoscere Windows installato con Boot Camp, pertanto non sarà possibile impostare un volume Windows 

come disco di avvio. È un problema interno di Mac OS X e non possiamo farci nulla. 

Come espediente, scegliere il volume Windows sul lato sinistro del nostro pannello, quindi fare clic sul pulsante Imposta 

come avvio…. Nella finestra di dialogo che si apre, scegliere di riavviare il Mac immediatamente dalla partizione 

selezionata o rinviare questa operazione alla successiva accensione del computer. 

 

Per impostare nuovamente OS X come sistema operativo attivo, procedere come illustrato: 

 Fare clic sulla corrispondente icona nella barra della applicazioni di Windows per riavviare Mac OS X. In 

alternativa, è possibile tenere premuto il tasto Option durante il riavvio del sistema finché non viene 

visualizzato Startup Manager, quindi selezionare la partizione di avvio desiderata; 

 Avviare l'utilità Mac OS X Startup Disk per impostare Mac OS X come sistema operativo attivo o utilizzare il 

pannello delle preferenze NTFS. 

Formattazione di volumi 

È possibile formattare in NTFS qualsiasi partizione non utilizzata (una partizione che non ospita Mac OS X) disponibile 

nel sistema o formattare una partizione NTFS esistente in HFS+, exFAT o qualsiasi altro tipo di file system supportato da 

Mac OS X. Se Paragon ExtFS for Mac è installato nel sistema, sono selezionabili i seguenti file system nativi per Linux: 

Ext2/Ext3/Ext4. 

Selezionare la partizione che si desidera formattare sul lato sinistro del pannello, quindi fare clic sul pulsante Cancella 

(Formatta)… 

 

 Selezionare il tipo di file system desiderato dall'elenco popup; 

 Digitare una nuova etichetta di volume (parametro irrilevante utilizzato a fini di notifica); 

 Fare clic sul pulsante Inizializza per formattare la partizione. 
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Durante l'installazione del nostro driver, la procedura guidata di configurazione aggiunge 

automaticamente la possibilità di formattare partizioni in NTFS in Mac OS X Disk Utility. Per 

maggiori informazioni, fare clic qui. 

Verifica di volumi 

È possibile verificare l'integrità dei dati e correggere gli errori su qualsiasi tipo di NTFS. Per farlo, selezionare una 

partizione NTFS sulla sinistra, quindi fare clic sul pulsante Verifica. 

 

 

Durante l'installazione del nostro driver, la procedura guidata di configurazione aggiunge 

automaticamente la possibilità di controllare e riparare le partizioni NTFS in Mac OS X Disk 

Utility. Per maggiori informazioni, fare clic qui. 

Montaggio di volumi 

È possibile montare o smontare qualsiasi partizione non utilizzata (non di sistema Mac) disponibile nel sistema. Per 

farlo, selezionare una partizione non di sistema sulla sinistra, quindi fare clic sul pulsante Monta/Smonta. 

Impostazione dell'icona predefinita/personalizzata 

È possibile scegliere l'icona che si preferisce per la partizione NTFS selezionata o recuperare l'icona predefinita, in 

qualsiasi momento, facendo clic sui pulsanti corrispondenti. 

3. Fare clic sulla scheda Impostazioni per visualizzare alcune opzioni aggiuntive. 

 

Verifica aggiornamenti 

Per impostazione predefinita, Paragon NTFS for Mac verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti sul sito 

Web dell'azienda, una volta al giorno. È possibile forzare in qualsiasi momento questo controllo, facendo clic su Verifica 
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aggiornamenti ora… o disattivare questa funzione deselezionando la corrispondente casella di controllo. Per maggiori 

dettagli, consultare il capitolo Aggiornamento del Driver. 

Configurazione delle notifiche 

Per impostazione predefinita, le notifiche relative agli eventi principali del prodotto saranno visualizzate all'interno di 

finestre popup. Tra queste, lo stato corrente del periodo di prova, la disponibilità di aggiornamenti, rapporti sul 

montaggio dei dischi. Se necessario, è possibile disattivare tutte o solo alcuni tipi di notifiche. 

Scadenza del periodo di prova: 

 

Montaggio corretto: 

 

Disattivazione del Driver 

È possibile disattivare il driver deselezionando la casella di controllo corrispondente. In questo caso, sarà utilizzato il 

driver predefinito di Mac OS X (sola lettura) per il montaggio delle partizioni NTFS. 

Disinstallazione del Driver 

Facendo clic su Disinstalla… è possibile rimuovere Paragon NTFS for Mac dal sistema. Per maggiori dettagli, consultare il 

capitolo Disinstallazione del Driver. 

Configurazione del Driver tramite riga di comando 

È possibile configurare il driver anche dalla riga di comando: 

1. Avviare la riga di comando: Applicazioni > Utility > Terminale; 

2. Per ottenere la guida, digitare /usr/local/sbin/fsctl_ufsd. 

 

 

A partire da NTFS for Mac 14, l'utilità fsctl_ufsd è stata spostata dal percorso /sbin/ al 

percorso /usr/local/sbin/. La nuova posizione non è predefinita, poiché è necessario fornire 

un percorso completo. 

Solo gli utenti che possono fornire una password di amministratore sono autorizzati a 

modificare le preferenze del driver. 

Funzionalità extra 

 

Apple non consente l'impiego di driver di terze parti nella versione GUI del Disk Utility di El 

Capitan. Per gestire le partizioni NTFS in El Capitan, utilizzare il Pannello preferenze NTFS 

(consigliato) o gli strumenti a riga di comando descritti in questa sezione. 

1. Controllo/Riparazione volumi NTFS. Durante l'installazione del nostro driver, la procedura guidata di 

configurazione aggiunge automaticamente la possibilità di verificare l'integrità dei dati e di correggere gli errori 

di qualsiasi tipo di NTFS in Mac OS X Disk Utility. Per farlo, procedere come segue: 
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 Avviare Utility Disco: Applicazioni > Utility > Utility Disco; 

 Selezionare un volume NTFS nell'elenco delle partizioni disponibili visualizzato nella parte sinistra della 

finestra; 

 Fare clic sulla scheda S.O.S. nella parte superiore della finestra; 

 Fare clic sul pulsante Verifica disco per verificare l'integrità del disco o sul pulsante Ripara disco per 

riparare eventuali errori. 

 

È possibile eseguire queste operazioni anche dalla riga di comando: 

 Avviare la riga di comando: Applicazioni > Utility > Terminale; 

 Digitare fsck_ufsd per consultare la guida. 

 

Digitare fsck_ufsd –n device per verificare l'integrità del disco; 

Digitare fsck_ufsd –y device per risolvere gli errori del disco 

2. Formattazione volumi NTFS. Durante l'installazione del nostro driver, la procedura guidata di configurazione 

aggiunge automaticamente la possibilità di formattare volumi NTFS in Mac OS X Disk Utility. Per farlo, procedere 

come descritto nei passaggi seguenti: 

 Avviare Utility Disco: Applicazioni > Utility > Utility Disco; 

 Selezionare la partizione che si desidera formattare in NTFS dall'elenco delle partizioni disponibili sulla 

sinistra; 

 Fare clic sulla scheda Inizializza nella parte superiore della finestra; 

 Selezionare Windows NT Filesystem dell'elenco popup; 

 Digitare una nuova etichetta di volume (parametro irrilevante utilizzato a fini di notifica); 

 Fare clic sul pulsante Inizializza per formattare la partizione. 
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È possibile eseguire queste operazioni anche dalla riga di comando: 

 Avviare la riga di comando: Applicazioni > Utility > Terminale; 

 Digitare diskutil per consultare la guida. 
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Utilizzare diskutil eraseVolume "UFSD_NTFS" “Etichetta del volume” /dev/diskID per formattare la 

partizione desiderata in NTFS. 

 

Se l'etichetta del disco NTFS contiene una sola parola, non è necessario utilizzare le 

virgolette. 

Per formattare un volume in NTFS dalla riga di comando è anche possibile utilizzare un'utilità Paragon: 

 Avviare la riga di comando: Applicazioni > Utility > Terminale; 

 Per visualizzare la guida, digitare newfs_ufsd_NTFS. 

 

Esempi di applicazioni tipiche 

Si incontreranno diverse situazioni in cui Paragon NTFS for Mac si rivelerà la miglior via d'uscita. Consideriamo più da 

vicino un paio di casi. 

1. Si dispone di un sistema ad avvio multiplo con Mac OS X e Windows e si desidera disporre di un accesso 

completo (lettura/scrittura) alle partizioni NTFS di Windows su Mac OS X. Per ottenere un accesso del genere, 

attenersi alle seguenti istruzioni: 

 Avviare Mac OS X; 

 Installare Paragon NTFS for Mac; 

 Riavviare Mac OS X nuovamente; 

 Utilizzare NTFS su Mac OS X. 

2. Si desidera trasferire file di dimensioni superiori a 4 GB da un computer Mac a un computer Windows. Il file 

system FAT32 è supportato da entrambi i sistemi ma tale file system non supporta i file di dimensioni superiori a 

4 GB. Per risolvere il problema, attenersi alle seguenti istruzioni: 

 Avviare Mac OS X; 

 Installare Paragon NTFS for Mac; 

 Riavviare Mac OS X nuovamente; 

 Collegare un'unità esterna al Mac e formattarlo come NTFS; 

 Copiare i file desiderati dal Mac all'unità esterna; 

 Collegare l'unità esterna al computer Windows; 

 Copiare i file dall'unità esterna al computer Windows. 
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Aggiornamento del Driver 

Per impostazione predefinita, Paragon NTFS for Mac verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti sul sito 

Web dell'azienda, una volta al giorno. È possibile forzare in qualsiasi momento questo controllo, facendo clic 

sull'opzione Verifica aggiornamenti… del riquadro Preferenze NTFS. 

Se viene rilevata una nuova versione del driver, verrà richiesto all'utente di installarla. 

 

Per aggiornare il driver sono necessarie alcune operazioni: 

1. Fare clic su Installa aggiornamento per avviare il processo di aggiornamento. 

 

2. Nel passo successivo viene richiesto di fornire una password di utente con privilegio di amministratore. 

 

3. Una volta terminato il processo di aggiornamento, fare clic su OK. 
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Se non si desidera che il prodotto controlli automaticamente la presenza di aggiornamenti, 

deselezionare la casella di controllo corrispondente nel riquadro Preferenze NTFS. 
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Invio richieste di supporto 

In caso di difficolta nell'utilizzo del prodotto è possibile rivolgersi ai nostri ingegneri del supporto per richiedere 

assistenza. Nel caso di un utente registrato, è possibile richiedere supporto direttamente dal riquadro Preferenze NTFS. 

Per consentire la soluzione del problema nel minor tempo possibile, i nostri ingeneri hanno bisogno di registri delle 

operazioni e di una breve descrizione. Tutto ciò può essere preparato con una pratica finestra di dialogo. 

1. Aprire il riquadro Preferenze NTFS: Applicazioni > Preferenze del sistema > NTFS for Mac OS X. 

2. Fare clic sulla scheda Attivazione, quindi selezionare Invia richiesta di supporto. 

 

3. Nella finestra WebView aperta, immettere l'e-mail e la password dell'account personale Paragon, quindi fare clic 

su Accedi. In alternativa, è possibile accedere con l'account personale Facebook. 
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Fare clic su Mostra file di registro… per controllare che il pacchetto preparato non contenga informazioni di tipo 

confidenziale, ma schemi dei dischi, operazioni eseguite, ecc. 

 

Fare clic su Apri la pagina nel browser… se si preferisce inviare un ticket di richiesta supporto all'interno di in un 

ambiente facile da usare, del proprio browser OS X 

4. Compilare il modulo di richiesta ticket, quindi fare clic su Invia richiesta. E questo è quanto. I nostri ingegneri di 

supporto contatteranno l'utente in poco tempo. 
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Disinstallazione del Driver 

Per disinstallare Paragon NTFS per Mac OS, attenersi alle seguenti istruzioni: 

1. Aprire il pacchetto di installazione facendo clic sull'immagine del disco DMG. 

2. Una volta estratto il pacchetto di installazione, fare clic su Disinstalla Paragon NTFS for Mac per avviar eil 

processo di disinstallazione. 

 

3. Viene chiesta una conferma prima di disinstallare il driver dal sistema. Fare clic sul pulsante Disinstalla. 

 

4. Nel passo successivo viene richiesto di fornire una password di utente con privilegio di amministratore. 

 

5. Fare clic su OK per terminare la procedura di disinstallazione. 

 
È anche possibile disinstallare il prodotto tramite il Pannello Preferenze NTFS. 
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Problemi noti 

Successivamente all'installazione del nostro driver, l'interfaccia grafica dell'Utilità disco in Mac OS X 10.11 El Capitan 

smette di visualizzare le partizioni NTFS montate. È dovuto al fatto che Apple non consente l'utilizzo di driver di terze 

parti nell'interfaccia grafica dell'Utilità del disco. Utilizzare gli strumenti a linea di comando per gestire le partizioni 

NTFS: 

 Per formattare o creare un nuovo disco: sudo diskutil eraseVolume "UFSD_NTFS" "ETICHETTA" /dev/diskID; 

 Per riparare un disco: sudo diskutil verifyVolume /dev/diskID; 

 Per montare un disco manualmente: diskutil mount /dev/diskID oppure  

sudo mkdir /Volumes/mountPoint/ – crea una cartella per montarci un disco, 

usr/local/sbin/mount_ufsd_NTFS /dev/diskID /Volumes/mountPoint – montare un disco nella cartella 

precedentemente creata. 

 
Tutte le partizioni NTFS trovate vengono montate per impostazione predefinita. 
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Come contattare Paragon Software GmbH 

In caso di domande relative ai prodotti dell'azienda, non esitare a contattare Paragon Software GmbH. 

Servizio Contatto 

Sito Web di Paragon GmbH www.paragon-software.com/it/ 

Registrazione e servizio Web di 

aggiornamento 

www.paragon-software.com/it/support/ 

Knowledge base e supporto tecnico kb.paragon-software.com 

Informazioni di pre-vendita sales@paragon.software.com 

 

 

Attualmente l'azienda è in grado di fornire supporto tecnico unicamente in inglese, 

tedesco, francese e russo. Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti. 

 

http://www.paragon-software.com/it/index.html
http://www.paragon-software.com/it/support/index.html
http://kb.paragon-software.com/
mailto:sales@paragon.software.com
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Glossario 

Collegamento fisso: rimando a dati fisici su un volume di archiviazione. Nella maggior parte dei file system, tutti i file 

nominati sono dei collegamenti fissi. Il nome associato al file è una semplice etichetta che indirizza il sistema operativo 

verso i dati veri e propri. In virtù di tali caratteristiche, è possibile associare più di un nome agli stessi dati. Anche se i 

dati vengono rinominati più volte, tutte le modifiche apportate influenzano i dati reali, indipendentemente 

dall'eventuale rinominazione. I collegamenti fissi possono riferirsi unicamente a dati presenti sullo stesso file system. 

File system HFS Plus (HFS o Mac OS Extended): versione aggiornata di HFS (Hierarchical File System: file system 

gerarchico), utilizzata attualmente come file system principale sui computer Macintosh. A differenza di HFS, supporta 

file di dimensioni maggiori (indirizzi di blocco con lunghezza di 32 bit e non di 16 bit) e ricorre all'Unicode (al posto del 

Mac OS Roman) per nominare i file e le cartelle. Inoltre, consente di inserire nomi di file lunghi fino a 255 caratteri UTF-

16 e file n-forked in modo simile a NTFS, sebbene quasi nessun software sfrutti i fork, tranne nel caso del fork dati e del 

fork risorse. Una delle principali caratteristiche di questo file system è la possibilità di utilizzare una tabella di allocazione 

dei file completa a 32 bit, utilizzando in tal modo meno spazio (e più file). 

File system NTFS: file system avanzato che assicura prestazioni, sicurezza, affidabilità e caratteristiche avanzate non 

presenti in nessuna versione di FAT. Ad esempio, NTFS garantisce la coerenza dei volumi tramite tecniche standard di 

registrazione delle transazioni e di recupero. In caso di errore di sistema, NTFS utilizza le informazioni del file registro e 

del punto di arresto per ripristinare uno stato coerente del file system. Le ultime versioni di NTFS offrono inoltre 

funzionalità avanzate come le autorizzazioni per file e cartelle, la crittografia, le quote del disco e la compressione. 

Fork risorse: costrutto del sistema operativo Mac OS utilizzato per memorizzare i dati strutturati in un file accanto ai 

dati non strutturati memorizzati nel fork dati. Un fork risorse memorizza le informazioni di determinati formati, ad 

esempio le icone, la forma delle finestre, le definizioni dei menu e il loro contenuto e il codice applicazione (codice 

macchina). 

Collegamento simbolico (noto anche come Symlink o soft link): particolare tipo di file che rimanda a un altro file o a 

un'altra directory. A differenza di un collegamento fisso (o hard link), che rimanda direttamente ai dati e rappresenta un 

altro nome per lo stesso file, un collegamento simbolico contiene un percorso che identifica la destinazione del 

collegamento stesso. Di conseguenza, in caso di rimozione del collegamento simbolico, il file a cui rimandava rimane 

inalterato. I collegamenti simbolici possono rimandare anche a file su altri file system. 

UFSD™ (Universal File System Driver): tecnologia sviluppata da Paragon Software che garantisce un accesso in 

lettura/scrittura ai file system più comuni (NTFS, FAT16/32, Ext2/ Ext3/Ext4, ecc.) nei sistemi operativi che, per 

impostazione predefinita, non prevedono un accesso del genere (ad esempio NTFS per Linux, Ext2/Ext3/Ext4 per 

Windows, ecc.). 

Poiché tale tecnologia si basa sull'accesso diretto alle unità fisiche e all'accesso input/output con buffer, consente di 

elaborare le partizioni non supportate (sfogliare i contenuti, leggere e modificare i file, copiare e creare nuovi file e 

nuove cartelle, ecc.), garantendo allo stesso tempo prestazioni di livello accettabile. 

 


