
ANNUNCIO DI NOVITÀ 

 

 

Camptune X: http://www.paragon-software.com/it/home/camptune/index.html 
 

Paragon Camptune X offre ora supporto completo di Mac OS X 10.9 Mavericks e nuove 

funzioni 

 

Ora, per la prima volta in assoluto, non è più necessario riavviare il Mac per eseguire la 
ripartizione.  Camptune X lavora direttamente nel Mac per condividere lo spazio disponibile sul 

sistema operativo in modo semplice e rapido senza alcun rischio di perdita dei dati  

 

FRIBURGO, Germania – Paragon Software Group (PSG), leader nelle soluzioni di backup dei dati, 

ripristino di emergenza e migrazione dei dati annuncia il lancio di Paragon Camptune X con supporto 

completo per l’ultima versione OS X 10.9 Mavericks. Inoltre, il nuovo aggiornamento fornisce ora 

supporto per la configurazione Windows 8.1 Boot Camp e uEFI Boot Camp. Camptune X risolve il 

problema di manutenzione che gli utenti di Mac Boot Camp™ incontrano quando lo spazio di 

partizione disponibile è insufficiente.  Con Camptune, gli utenti Mac possono ridistribuire 

rapidamente lo spazio disponibile tra le partizioni Macintosh e Windows senza alcun rischio di 

perdita di dati, aggiungendo, in modo rapido e semplice, megabyte disponibili alle partizioni sul 

sistema operativo.  

Molti utenti con il doppio sistema operativo devono affrontare il problema di ridimensionare le 

partizioni in termini di quantità di dati, sul volume Mac OS X o sul volume Windows, poiché questa 

aumenta nel tempo. Paragon Camptune X  per Mac OS X è un'utility di ultima generazione che 

modifica le dimensioni dei volumi nei doppi sistemi Mac OS X/Windows aggiungendo più spazio a 

un volume a spese dell'altro.  Facile da usare, Camptune X è un'utility nativa che regola la 

dimensione del volume in pochissimi clic senza la necessità di dover riavviare un ambiente speciale.  

 

Solitamente, per risolvere il problema della riassegnazione dello spazio disponibile, gli utenti Mac 

dovevano eseguire il backup della partizione Boot Camp, eliminare la partizione, ricreare la 

partizione NTFS con una nuova dimensione e, infine, ripristinare il backup della partizione Windows 

in questa nuova partizione NTFS. L'intero processo richiedeva dalle 2 alle 5 ore. Ora, con Camptune 

X, gli stessi risultati sono garantiti in pochi minuti.  

Paragon Camptune X ha un'interfaccia molto semplice e intuitiva. Sono sufficienti 3 semplici passi 

per eseguire il ridimensionamento: 

1. Eseguire Camptune X 

2   Impostare la dimensione desiderata del volume spostando i limiti delle partizioni 

3.  Eseguire la partizione. 

http://www.paragon-software.com/
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Vantaggi di Camptune X: 

 

 Nessuna esigenza di eseguire molte operazioni manuali. 

 Nessuna necessità di riavviare il Mac, pertanto è possibile continuare il solito lavoro mentre 

viene eseguita l'operazione di ridimensionamento.  

 Nessuna necessità di software di terze parti o di supporti di installazione.  

 Con Camptune X, l'intera operazione di ridimensionamento è rapidissima.  

 

Disponibilità: 

Paragon Camptune X è disponibile al costo di 14,95 EUR.  

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

    

Contatto:    Paragon Software  Paragon Software Americas 

Katia Shabanova   Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 15615 Alton Parkway, Suite 450 
Paragon Software Group  79100 Friburgo, Germania Irvine, CA 92618 

P:  + 49-761-59018-181   P:  + 49-761-59018-202 P: +1-888-347-5462 
Katia Shabanova     E: pr@paragon-software.com E: pr@paragon-software.com 
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