
Paragon Backup & Recovery 14 Home – Protezione dei dati sul tuo moderno o vecchio PC 

Windows  

 

Più rapido, più sicuro, ancora più affidabile e con supporto per la virtualizzazione e i più recenti 

sistemi operativi di Microsoft. 

 

 

FRIBURGO, Germania, 10 febbraio, 2014 – Paragon Software Group (PSG), leader nelle 
soluzioni di backup dei dati, ripristino di emergenza e migrazione dati, annuncia il lancio di Paragon 

Backup & Recovery 14 Home, lo strumento di backup e ripristino più affidabile ed essenziale per 
utenti di PC Windows con Windows 8.1, Windows 2000 o le versioni di sistema operativo comprese 
tra questi due. La nuova edizione offre un insieme di funzionalità nuove ed avanzate che soddisfano 

le esigenze dei sistemi più recenti, incluso il supporto uEFI completo, il backup e il ripristino delle 
partizioni crittografate BitLocker (proteggendo in tal modo i dati degli utenti di PC dalla perdita o 

dall'accesso non autorizzato) e il nuovo formato pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) per un backup 
più rapido e affidabile.  
 

"Backup & Recovery 14 simplifica la parte più importante della gestione dati – backup regolari e 
ripristino bare metal. Gli utenti di dispositivi portatili che utilizzano BitLocker potranno godersi la 

funzionalità di imaging dei relativi laptop e potranno contare su una protezione dalla perdita dei dati 
e dall’accesso non autorizzato a questi ultimi. Il formato di file immagini migliorato garantisce 
un’esperienza di backup senza intoppi, l’esecuzione di backup incrementali 10 volte più veloci 

durante l’archiviazione su supporti esterni come USB 3.0,“ ha dichiarato Konstantin Komarov, CEO 
di Paragon Software Group. 

Nuove funzionalità: 

 Supporto uEFI completo  

- Un sistema operativo Windows a 64-bit configurato per la modalità di avvio uEFI può 

essere regolata per avviarsi correttamente su un altro disco rigido durante il processo di 

copia o di ripristino. Inoltre, questo processo può essere completato direttamente in 

Windows.  

- L'ambiente di ripristino basato su Linux supporta anche i sistemi configurati per la 

modalità di avvio uEFI.  

 Formato pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Questa tecnologia Paragon è ottimizzata 

per l'archiviazione dei backup d i macchine virtuali e fisiche. È molto efficiente nella gestione 

di catene incrementali, deduplicazione e sincronizzazione dei dati. pVHD consente backup 

fino a quattro volte più piccoli degli oggetti originali. Altri benefici di pVHD includono: 

- L'imaging incrementale è molto più rapido e stabile se confrontato al vecchio PBF;  

- Solo le immagini pVHD possono essere utilizzate per eseguire la virtualizzazione 

immediata. 

- Supporto facile da usare per qualsiasi contenitore virtuale (VMDK, VHD, ecc.).  

 Supporto di Windows BitLocker per eseguire backup, ripristini e copia di volumi 

crittografati tramite questa funzione di protezione.  

 Copia/Ripristino su dimensioni di settore diverse . Ad esempio, la copia o il ripristino del 

contenuto di un disco rigido da 512 byte su un disco rigido da 4k senza alcuna operazione 

aggiuntiva da parte dell'utente. 

 Nuovo UIM (Universal Image Mounter) può montare (assegnare una lettera di unità) 

immagini di backup PBF o pVHD (complete o incrementali) per sfogliare i relativi contenuti 
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e recuperare i dati sia all'interno del programma si direttamente nel sistema operativo di 

Windows. 

 Capsula di backup compatibile GPT/uEFI. La capsula di backup avviabile di Paragon è 

compatibile con i sistemi Windows a 64-bit presenti sui volumi GPT. La selezione di 

un'opzione aggiuntiva nella procedura guidata di gestione della capsula di backup consente la 

creazione di una capsula di backup avviabile basata su WinPE per avviare correttamente il 

PC in caso di emergenza.  

 Recovery Media Builder migliorato. Il Recovery Media Builder di Paragon, un'alternativa 

semplice al Boot Media Builder, aiuta a preparare un ambiente avviabile basato su Linux o 

WinPE su una chiavetta USB o in un file ISO file (le versioni precedenti supportavano 

soltanto la creazione di immagini WinPE su unità USB). Differentemente da Boot Media 

Builder, non richiede Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) o Windows 

Automated Installation Kit (WAIK), sebbene possa essere utilizzato solo con Windows 7 o 

versioni successive. Recovery Media Builder e Boot Media Builder possono essere scaricati 

dal sito Web di Paragon. 

 Supporto completo degli spazi di archiviazione di Windows . La funzione degli spazi di 

archiviazione di Windows 8 facilita gestione dei pool di archiviazione di grandi dimensioni. 

Fornisce un contenitore virtuale espandibile di dimensione dati definita, consentendo agli 

utenti di aggiungere le unità fisiche desiderate fino al raggiungimento del limite del disco 

virtuale definito. Ciò significa che è possibile aggiungere dispositivi a un sistema senza 

doverli configurare e gestire singolarmente. Backup & Recovery 14 Home supporta questa 

funzione per garantire un backup facile e affidabile degli spazi di archiviazione.  

 Ambiente di ripristino Linux migliorato. L'ambiente di ripristino basato su Linux è ora 

basato su SuSe 12.3 (che supporta più dispositivi hardware) e include: 

- P2P Adjust OS Wizard per migrare correttamente un sistema fisico Windows in una 

piattaforma hardware differente (migrazione P2P); 

- Riparazione di uEFI per consentire la clonazione, il ripristino e la migrazione dei sistemi 

Windows a 64 bit per la modalità di avvio uEFI.  

 Supporto di Windows 8.1 Paragon Backup & Recovery 14 Home è stato completamente 

testato su Windows 8.1 RTM.  

 Nuova interfaccia intuitiva completamente compatibile con l'interfaccia a sezioni affiancate 

e ottimizzata di Windows 8: 

- Avvio rapido stile metro; 

- Avvio su scala completa basato su barra multifunzione.  

Anche la GUI dell'ambiente di ripristino di the Linux è stata migliorata.  

 

Disponibilità: 

Paragon Backup & Recovery 14 Home è disponibile a un prezzo di $US 39.95: http://www.paragon-
software.com/home/brh/ 

 

Informazioni su Paragon Software Group 
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Paragon Software Group è uno sviluppatore di so ftware innovativi focalizzato su due mercati di 

crescita dinamici. La gamma completa dei prodotti dell'azienda per il mercato dell'archiviazione dati 

è volta a soddisfare le esigenze di sicurezza, archiviazione e gestione dei dati per PC, server e reti. 

Un secondo portafoglio di prodotti si concentra sulle applicazioni di produttività mobile per i 

dispositivi portatili. Fondata nel 1994, la Paragon Software, con sedi negli USA, Germania, 

Giappone, Polonia e Russia, fornisce soluzioni a clienti, piccole aziende e imprese di tutto il mondo 

attraverso una rete di Rivenditori con valore aggiunto, distributori e OEM nonché online tramite il 

sito Web dell'azienda. Paragon Software fornisce tecnologia a diverse aziende e partner di fama 

mondiale inclusi Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia e altro. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo www.paragon-software.com. 

Segui Paragon Software su Twitter: http://twitter.com/paragonsoftware 

Collegati a Paragon Software su Facebook: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-Group/116815481437?ref=sgm 

Blog di Paragon Software: http://blog.paragon-software.com  

Media contact: 

Katia Shabanova 
kshabanova@paragon-software.com 

Phone: +49(0)761-59018-181 
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