
 

Paragon Software lancia le edizioni italiane di Hard Disk Manager 15 – nonostante è nome, 

è eccezionale anche per le unità SDD e per i dischi virtuali! 

 

Le nuove funzioni includono Recovery Media Builder 3.0 incorporato, il backup a livello di 

file, il ripristino di contenitori virtuali nonché la protezione senza agente di macchine ospite 

Hyper-V. Gli utenti Windows 10 riceveranno un aggiornamento gratuito con il lancio della 

nuova piattaforma. 

 

FRIBURGO, Germania – marzo, 2015 – Paragon Software Group (PSG), leader nella 

protezione dei dati, backup e ripristino di emergenza annuncia il rilascio delle edizioni italiane di 

Paragon Hard Disk Manager (HDM) 15 Suite and Professional – soluzioni di gestione dati 

complete all-in-one per gli utenti di PC Windows PC che operano in ambienti fisici o virtuali. Il 

nuovo HDM 15 consente agli utenti di creare backup direttamente in forma di dischi virtuali in 

qualsiasi formato supportato (pVHD, VMDK, VHD, VHDX). L'edizione Professional offre ora 

filtri di esclusione file ad alte prestazioni per operazioni efficienti di backup e ripristino, la 

funzionalità per la modifica dei dischi rigidi virtuali, il backup del sistema ospite Hyper-V, uno 

scripting potente e il supporto allargato per le macchine virtuali. Entrambe le edizioni 

consentono la creazione di supporti di ripristino avviabili. HDM 15 Suite unisce più di 20 

tecnologie di gestione dati avanzate, tra cui partizionamento, correzione di avvio, backup di file e 

immagini, copia di dischi, rimozione sicura dei dati (anche su SSD) e opzioni di ripristino 

flessibili. La versione Professional è dotata addirittura di più funzioni. Gli utenti di HDM 15 

Suite e Professional riceveranno un aggiornamento gratuito al supporto di Windows 10! 

Nuove funzioni in HDM 15 Suite: 

 Recovery Media Builder 3.0 incorporato rende estremamente semplice e flessibile la 

creazione del proprio ambiente di ripristino personale 

 Backup e livello di file/ripristino per contenitori virtuali 

 Pulisci le SSD in modo intuitivo e permanente 

 Interfaccia utente rivisitata per una navigazione più semplice 

 

Le nuove funzioni di HDM 15 Professional includono tutte quelle suddette più: 

 Protezione senza agente di macchine ospite Hyper-V. 

http://www.paragon-software.com/it/index.html


 Ripristino P2V da contenitori virtuali 

 

Gli Scenari di utilizzo tipici per utenti PC includono: 

Backup di sistema e dati 

È possibile effettuare il backup dell'intero sistema, di partizioni singole o solo di file selezionati 

in modo manuale o con tempi pianificati. Le tecnologie di backup incrementale e differenziale 

rendono i backup continui di sistema eccezionalmente efficienti. Un backup completo "one-time" 

dell'intero computer seguito da backup incrementali regolari garantiscono la sicurezza del PC. I 

contenitori di backup nel formato pVHD (Paragon Virtual Hard Disk) accelerano i backup 

sull'archivio di rete fino a 10 volte. 

L'edizione Professional offre la funzionalità di scripting per automatizzare le operazioni 

utilizzate più di frequente. È disponibile una vasta gamma di contenitori di backup portatili, 

incluso il formato salvaspazio pVHD nonché Hyper-V (VHDX) e altri contenitori che è possibile 

utilizzare come base per i sistemi virtuali. La selezione completa delle opzioni di backup (backup 

basati su settore e file, differenziali o incrementali oppure complementi di file speciali) è 

disponibile in tutti i casi. La protezione tramite password rende sicuri i dati sensibili e sono 

supportati i volumi crittografati con BitLocker. 

 

Partizionamento e ottimizzazione 

Che si tratti di preparare un disco rigido per l'uso con sistemi operativi multipli o di ridistribuire 

lo spazio di archiviazione tra diverse partizioni, l'allineamento automatico delle partizioni 

ottimizza le prestazioni delle SSD e dei dischi rigidi con settori 4K e volumi RAID.  

Paragon ConnectVD (Disco Virtuale) incluso nella edizione Professional facilita la gestione 

delle unità virtuali - dal partizionamento o dalla deframmentazione MFT allo scambio di dati. La 

modalità avanzata fornice un'analisi precisa e strumenti di riparazione utili per riparare problemi 

di avvio o per analizzare lo stato dell'unità disco rigido. 

Ripristino 

In caso di emergenza, è possibile ripristinare i backup su un hardware differente. L'Universal 

Image Mounter (UIM) offre accesso completo ai file archiviati in qualsiasi momento. L'utente 

mappa semplicemente un archivio di backup come unità di rete e i file contenuti saranno 

accessibili come se si trattasse di un disco rigido fisico. HDM 15 consente all'utente di 

ripristinare l'intero sistema, partizioni specifiche o file singoli.  

 

Rimozione dati affidabile 

La funzione di rimozione di HDM aiuta a pulire lo spazio di archiviazione ed elimina in modo 



permanente i dati sensibili tramite gli efficienti algoritmi di rimozione di Paragon o gli algoritmi 

sviluppati dall'utente. Le SSD possono essere pulite senza ridurne la durata di servizio. 

Backup Hyper-V (solo edizione Professional) 

HDM 15 esegue il backup di sistemi ospite Hyper-V senza richiederne l'installazione sul sistema 

virtuale in questione (backup senza agente). Ciò consente la protezione di più sistemi Hyper-V 

da una postazione centrale, indipendentemente dal fatto che siano in esecuzione o meno.  

OS supportati 

Windows 8.1/8/7Vista/XP.  

Disponibilità: Paragon Hard Disk Manager 15 Suite è disponibile per 49,95$ (39,95 EUR) su 

http://www.paragon-software.com/home/hdm-personal/. Paragon Hard Disk Manager 

Professional è disponibile per 99,95$ (79,95 EUR) su http://www.paragon-

software.com/home/hdm-professional/ Le licenze famiglia sono disponibili per tre PC all'interno 

di una stessa abitazione a un prezzo scontato. Gli utenti Windows 10 riceveranno un 

aggiornamento gratuito con il lancio della nuova piattaforma. 


