
 

Paragon Software rilascia il nuovo NTFS for Mac OS X 11 con supporto completo 

per l'ultimo OS X 10.9 Mavericks e nuove funzioni! 

 
Trasferimento dati più veloce e sicuro tra sistemi operativi Mac e Windows 

  

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

integrati, annuncia il rilascio di Paragon NTFS for Mac OS X 11, software 
indipendente, compatibile con OS X 10.9 Mavericks per gli utenti Mac che desiderano 
condividere dati tra i sistemi operativi Mac e Windows. NTFS for Mac OS X 11 è il 

driver NTFS più veloce del settore – raggiunge la velocità dei driver HFS+ nativi e offre 
l'accesso completo più rapido e stabile in lettura/scrittura alle partizioni Windows in 

Mac OS X. L'ultima edizione offre nuove funzioni e una nuova interfaccia di 
installazione, rendendo il processo di installazione più intuitivo e semplice che mai.  
 

La nuova interfaccia di installazione è stata interamente ridisegnata per accelerare il 
completamento del processo di installazione. L'interfaccia di installazione visualizza ora 
anche un'istantanea che mostra come utilizzare le impostazioni dopo l'installazione del 

prodotto. Il centro di aggiornamento software include ora una funzione gratuita che 
consente agli utenti Mac di aggiornare il tool on-the-fly. L'utente deve semplicemente 

fare clic sul pulsante "aggiorna" per scaricare automaticamente il software e installare 
l'ultima versione disponibile.  
 

Nuove caratteristiche di NTFS for Mac OS X 11: 

 

▪ Supporto completo per OS X 10.9 Mavericks 
▪ Supporto migliorato di VMware Fusion 
▪ Correzione di tutti i problemi della modalità sleep  

▪ Nuova opzione di aggiornamento automatico del prodotto  
▪ Nuova interfaccia di installazione 

  
"NTFS for Mac OS X 11 con supporto completo per OS X 10.9 Mavericks. Siamo 
molto felici di essere tra i primi sviluppatori software a supportare il nuovo sistema 

operativo di Apple. Ora, tutti gli utenti Mac che passano a OS X 10.9 Mavericks 
possono continuare a utilizzare il driver NTFS di Paragon in modo sicuro e senza 

difficoltà", ha dichiarato Konstantin Komarov, CEO di Paragon.  
 
Paragon Software ha di recente lanciato un portale che ospita la sua gamma completa di 

tool essenziali per gli utenti di dispositivi multipli su Android, Windows, Mac OS X e 

Linux checercano di risolvere i problemi di incompatibilità. Il portale è disponibile su 

http://www.paragon-drivers.com 

 

 
Disponibilità: 

NTFS for Mac OS X 11 di Paragon è disponibile all'indirizzo http://www.paragon-

software.com/it/home/ntfs-mac/ e sul nuovo portale http://www.paragon-drivers.com a 

19,95 €.  
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