
    

 

Paragon Software Group e Avanquest Software annunciano il rilascio delle 
versioni italiane  di Hard Disk Manager 12 Suite e Professional -  gli 

strumenti all-in-one più completi per la gestione dei dati, il backup e il 
disaster recovery . 

Queste nuove versioni, perfettamente compatibili con Windows 8, forniscono 
il supporto più avanzato per Storage Spaces, il nuovo UEFI- Switch e le 

funzionalità Media Builder. 

MILANO/FREIBURG, 11 Settembre 2013 – Paragon Software Group (PSG), leader nelle soluzioni di backup dei dati, 
ripristino di emergenza e migrazione dei dati e Avanquest Software, società leader nello sviluppo e pubblicazione di 
soluzioni software per uso personale e professionale, annunciano la disponibilità delle versioni pacchettizzate  in lingua 
italiana di Hard Disk Manager 12 Suite e  Hard Disk Manager 12 Professional, le soluzioni che garantiscono l’esperienza più 
affidabile e aggiornata nell’ambito della sicurezza dei dati.  

Queste  nuove versioni di Paragon Hard Disk Manager 12 includono una nuova funzione UEFI-Switch che permette di 
definire la boot entry da utilizzare e provvedono alle operazioni di manutenzione e configurazione dei volumi presenti in 
Storage Spaces, sia che si tratti di backup, partizione o cancellazione. Paragon Hard Disk Manager 12 racchiude inoltre una 
nuova versione di Paragon Boot Media Builder, in grado di creare un volume boot compatibile  64-Bit UEFI che può essere 
memorizzato su DVD, chiave USB o salvato come file ISO per ambienti virtuali.  

Il programma contiene altresì tutti gli strumenti di gestione del disco rigido per soddisfare le esigenze degli utenti che 
desiderano tenere al sicuro i dati più importanti e conservarli in  ambienti fisici o virtuali, incluse tutte le funzionalità per  le 
attività di partizione, backup e ripristino, copia e migrazione, protezione e ottimizzazione, gestione di avvio e 
virtualizzazione. Grazie all'interfaccia guidata di facile utilizzo e al metodo tipico di Paragon di fornire un modo semplice di 
risolvere attività complesse, Paragon Hard Disk Manager 12 si rivolge sia ai principianti che agli utenti avanzati, a casa e in 
ufficio.  

Grazie al nuovo motore in grado di supportare le più recenti tecnologie di archiviazione, incluse le unità SSD (Solid State 
Drive) ad alta capacità, Paragon Hard Disk Manager 12 raggiunge le più elevate velocità di partizione. La comunicazione tra 
Paragon Hard Disk Manager e il servizio Microsoft VSS è stata ulteriormente migliorata. Oltre all'opzione di migrazione dei 
sistemi fisici ad un ambiente virtuale e a P2V Adjust OS Wizard, offerto in entrambe le versioni di Paragon Hard Disk 
Manager 12, la versione Professional mette a disposizione anche l'esclusiva tecnologia Connect VD per il collegamento 
diretto delle unità disco rigido virtuali al software. Tutte le attività di partizione,backup e migrazione possono essere applicate 
alle unità virtuali come se fossero collegate fisicamente.  

Novità: 

� Supporto per configurazioni GPT/UEFI per clonare, migrare o ripristinare un sistema Windows 64-bit configurato 
in modalità boot UEFI 

� Miglioramento della funzionalità fisico-fisico e fisico-virtuale 
� Boot Corrector  — permette di utilizzare lo switch UEFI per definire un sistema operativo bootable nel caso vi 

siano più OS ospitati su una macchina UEFI    
� Supporto Storage Spaces  
� Add-on Advanced Paragon Boot Media Builder (BMB):  

- Compatibile con Assessment and Deployment Kit (ADK) per Windows 8, permette agli utenti di creare RCD 
basati su Windows PE 4.0 

- Permette  di  realizzare  un  volume  boot  compatibile   64-Bit  UEFI  che  può  essere  memorizzato  su   DVD,  
chiavetta  USB o salvato come file ISO per gli ambienti virtuali. 

� P2P e P2V Adjust OS. Riavvia il sistema operativo in caso di migrazione o virtualizzazione non riuscita con 
strumenti di terze parti. 
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� Capacità di migrazione tra dischi fisici e macchine virtuali. Migra un sistema fisico in un ambiente virtuale, 
convertendo l'ambiente software in un disco virtuale della macchina virtuale richiesta.  

� Esclusiva tecnologia Connect VD di Paragon con modalità in lettura/scrittura non distruttiva quando tutte le 
modifiche applicate all'unità virtuale montata in un file vengono archiviate in un file snapshot speciale (solo 
versione Professional). 

� Nuovo motore di partizione - il più veloce al momento disponibile, esegue tutti i tipi di schemi di partizioni ed è 
compatibile con tutte le tipologie di unità disco rigido moderne ed SDD ad alta capacità. 
Supporto delle installazioni UEFI dei sistemi operativi. 

� Partizioni suddivise - divide in due qualsiasi partizione con le dimensioni e le proporzioni desiderate. Basta 
scegliere quali file e cartelle archiviare sulla prima partizione e quali archiviare sull'altra. 

� Ripristino delle operazioni sui volumi virtuali in caso di scollegamento o altra situazione imprevista (solo 
versione Professional) 

� Miglioramento delle operazioni di scrittura utilizzando il backup asincrono per aumentare le velocità di 
elaborazione backup. 

� Backup crittografato per evitare l'accesso non autorizzato ai file di backup. 
� Supporto dei nuovi algoritmi di cancellazione (versione Professional): US Navy, British HMG Infosec, German 

VSItR, Australian ASCI 33, Gutmann's, Shneier's. 

Prezzi e disponibilità: 

Hard Disk Manager 12 Suite e Hard Disk Manager 12 Professional sono disponibili presso le migliori catene ed i 
migliori rivenditori di prodotti per l’informatica (versioni pacchettizzate) rispettivamente al prezzo di €39,95 Iva incl. e € 
79,95 IVA incl., oppure in versione download sul sito  http://www.paragon-software.com/it/home/hdm-personal/index.html 
(versione Suite) e  http://www.paragon-software.com/it/home/hdm-professional/index.html (versione Professional). 

 

A proposito di Paragon Software Group 

Paragon Software Group è uno sviluppatore software innovativo che focalizza la propria attività su due mercati in continua crescita. La linea 
di prodotti per data storage propone soluzioni per la  sicurezza dei dati, l’archiviazione e la gestione di PC, server e reti. Un secondo 
portafoglio di prodotti si concentra su applicazioni di produttività per dispositivi mobili. Fondata nel 1994, Paragon Software Group ha uffici  
in USA, Germania, Giappone, Polonia, Russia e Cina e mette a disposizione le proprie soluzioni per il mercato consumer, piccole aziende e 
grandi imprese nel mondo intero grazie ad una rete di  VAR (Value Added Resellers), distributori, accordi OEM ed anche online attraverso il 
proprio sito. Paragon Software Group fornisce le proprie soluzioni tecnologiche ad aziende di livello mondiale quali Cisco Systems, Dell, 
HP, Western Digital Corp., ASUS, Seagate, LG Electronics, Logitech, Buffalo, Acer, EMC/Iomega, Siemens, Lenovo, Microsoft, Motorola, 
Nokia e molti altri. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.paragon-software.com. 

A proposito di Avanquest Software 

Avanquest Software è uno dei principali sviluppatori e publisher di software a livello mondiale e commercializza i propri titoli software 
attraverso canali di vendita multipli in tre continenti – Nord America, Europa e Asia. Avanquest Software si rivolge  agli utenti finali 
mediante i canali Retail, Online e Diretto, alle aziende attraverso il canale Corporate ed ai principali produttori del settore telefonia e IT con 
le licenze OEM (Original Equipment Manufacturers). Con vendite per 104 milioni di Euro nel 2008/09, 500 dipendenti e 150 ingegneri 
addetti alla Ricerca e Sviluppo in  Francia, Cina, Stati Uniti e Canada, la società è impegnata nella continua innovazione, nello sviluppo e  
nella pubblicazione di software di alto livello, facile da utilizzare che si caratterizza per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Avanquest Software 
è quotata sul listino Euronext (ISIN FR0004026714) da Dicembre 1996. Maggiori informazioni su http://www.avanquest.com, 
http://groupe.avanquest.com e  www.avanquest.com/Italia 
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