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Paragon Camptune X ridimensiona ora le partizioni Boot Camp anche su unità di funzione o 

su volumi FileVault crittografati  

 

Con Camptune X l'intera operazione di ridimensionamento è un gioco da ragazzi!  

 

FRIBURGO, Germania, marzo 2015 – Paragon Software Group (PSG), leader nelle soluzioni di 

backup dei dati, ripristino di emergenza e migrazione dati, annuncia il lancio di Paragon Camptune X 

con supporto della tecnologia Core Storage, una nuova interfaccia, più intuitiva e affidabile, basata 

su elementi Mac OS X e con la capacità di identificare e riparare automaticamente un layout di 

partizione non sincronizzata o eventuali errori di file system. 

 

Camptune X risolve il problema di manutenzione che gli utenti Mac Boot Camp™ incontrano in 

caso di assenza di spazio libero per la partizione. Con Camptune X, gli utenti Mac possono 

ridistribuire rapidamente lo spazio disponibile tra partizionic OS X e Windows, senza perdita di tati, 

aggiungendo velocemente e facilmente gigabyte liberi alle partizioni utilizzate da un sistema 

operativo.  

 

La nuova versione è dotata del supporto per Core Storage – una tecnologia ampiamente utilizzata 

sull'ultima generazione di computer Mac. Ciò significa che Camptune X funziona ora in modo 

efficiente con Mac dotati di Fusion Drive nonché con quelli che utilizzano la crittografia FileVault. 

CampTune X supporta anche tutte le versioni di OS X a partire da Snow Leopard. 

 

Nuove caratteristiche e vantaggi di Camptune X: 

 NOVITÀ Ripara layout di partizioni non sincronizzate (GPT<>MBR) ed errori di file 

system. 

 NOVITÀ Supporto Core Storage (Fusion Drive/FileVault). 

 NOVITÀ Interfaccia utente ancora più intuitiva. 

 Nessuna necessità di eseguire operazioni manuali. L'utente riassegna lo spazio tramite 

cursore, quindi Camptune esegue il lavoro automaticamente, trasformando un lavoro manuale 

complicato che richiede diverse ore in un'attività semplice di qualche secondo e, solitamente, 

completata in pochi minuti. 

 Nessuna necessità di riavviare il Mac dopo l'esecuzione dell'operazione di 

ridimensionamento.  

 

Sistemi operativi supportati 
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● OS X 10.10 Yosemite 

● OS X 10.9 Mavericks 

● OS X 10.8 Mountain Lion 

● OS X 10.7 Lion 

● Mac® OS X 10.6 Snow Leopard 

 

Disponibilità: 

Paragon Camptune X è disponibile a 19.95 USD (14.95 EUR). 

Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.paragon-software.com/home/camptune/index.html 

 

Portale Paragon Mac ToolBox 

Il nuovo portale Web Paragon Mac ToolBox facilita l'individuazione dei prodotti aziendali che è 

possibile utilizzare per risolvere problemi specifici relativi al Mac. Alcuni strumenti sono disponibili 

a titolo gratuito, mentre tutti i prodotti commerciali sono disponibili su base dimostrativa a tempo. 

Contatto:                          Paragon Software                              Paragon Software Americas 
Katia Shabanova               Heinrich-von-Stephan-Str. 5c              15615 Alton Parkway, Suite 450 

Paragon Software Group   79100 Freiburg, Germany                   Irvine, CA 92618 

Katia Shabanova                E: pr@paragon-software.com             E: pr@paragon-software.com 

P: +49-761-59018-181      P:  +49-761-59018-121                       P: +1-888-347-5462 
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