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Il nuovo portale di Paragon Software prescrive una cura per i problemi di scambio 

dati sui dispositivi degli utenti  

La più grande selezione dei tool multipiattaforma per utenti di dispositivi elettronici 

incompatibili su Android, Windows, Mac OS X, Linux 

FRIBURGO, Germania, settembre 2013 – Paragon Software Group (PSG), leader 
della tecnologia multipiattaforma nelle soluzioni per dispositivi mobili e sistemi 

integrati, annuncia il lancio di un portale, dotato di una selezione completa di tool 
essenziali gratuiti per diversi dispositivi e che cerca di risolvere i problemi di 

incompatibilità sui dispositivi elettronici degli utenti.  
 
Gli utenti di PC, smartphone, apparecchiature audio e video, kit TV, lettori DVD, 

fotocamere digitale e videocamere necessitano sempre più di scambiare dati tra vari 
sistemi incompatibili. Per risolvere il problema di interoperabilità, Paragon Software ha 

sviluppato otto tool fondamentali (sette driver e un convertitore) per garantire l'accesso 
in lettura/scrittura ad alte prestazioni ai volumi dei file system più conosciuti (NTFS, 
HFS+, Ext2/Ext3/Ext4, ecc.) sotto varie piattaforme (Android, Windows, Mac, Linux, 

ecc.), laddove questi file system non sono normalmente supportati.  
 

I tool multipiattaforma di Paragon Software  si basano sull'esclusiva tecnologia 
Universal File System Driver (UFSD) dell'azienda e consentono di condividere file 
indipendentemente dal sistema operativo. Oltre all'accesso, i tool forniscono le velocità 

di trasmissione dati più elevate possibili, pari o superiori alle prestazioni native.  
 

In un modo accattivante e interattivo, il nuovo portale invita i visitatori a scegliere due 
piattaforme. Il portale suggerisce quindi il software ideale per risolvere il problema di 
incompatibilità e consente all'utente di scaricarlo.  

I tool multipiattaforma: 

NTFS for Mac OS X fornisce a OS X l'accesso completo in lettura e scrittura a NTFS 
con la stessa velocità elevata dei file HFS+ nativi. 
 

HFS+ for Windows fornisce l'accesso completo in lettura/scrittura alle partizioni 
HFS/HFS+ su qualsiasi tipo di disco (GPT, MBR) in Windows.  

 
NTFS & HFS for Android consente agli utenti di smartphone Android, lettori 
multimediali portatili, dispositivi video digitali e altri prodotti portatili di utilizzare il 

supporto di archiviazione formattato dai sistemi operativi di Mac OS e Windows.  
 

ExtFS for Windows è un'utilità gratuita, studiata per eliminare le barriere tra i sistemi 
operativi Linux e Windows, offrendo un accesso completo in lettura e scrittura alle 
partizioni formattate Linux.  
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ExtFS for Mac OS X offre un accesso completo in lettura e scrittura alle partizioni 
Ext2/3/4 in Mac® OS X.  

NTFS & HFS for Linux Express offre un accesso completo in lettura e scrittura alle 

partizioni Mac OS X e Windows nelle versioni Linux più recenti.  
 

NTFS & HFS for Linux Pro include tutte le funzionalità dell'edizione Express nonché 
utilità avanzate aggiuntive per creare volumi NTFS e HFS+. 
 

NTFS-HFS Converter è un'utilità di Windows che converte i volumi NTFS in volumi 
HFS+ o viceversa. Questa utilità include una procedura guidata che consente all'utente 

di selezionare il volume desiderato per la conversione, offre la possibilità di eseguirne il 
backup, quindi eseguire la conversione in modo rapido.  
 

Il lancio del portale è l'ultima iniziativa di Paragon per supportare gli utenti di 
dispositivi diversi, cercando il software più rapido e affidabile per accedere ai dati su 

sistemi altrimenti incompatibili.  

 
Disponibilità: 

Il portale è disponibile su http://www.paragon-drivers.com 

Tutti i nomi di prodotti, servizi e aziende menzionati nel presente documento sono 
marchi, marchi registrati o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.  

 


