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Una delle più grandi raccolte d'arte al mondo – Hermitage Museum di S. Pietroburgo, 

Russia, adotta ora l'NTFS for Mac OS X di Paragon Software per la produzione dei 

cataloghi delle esposizioni 

Mosca/S. Pietroburgo, Russia – Paragon Software Group (PSG), sviluppatore software, leader 

del settore, di soluzioni multipiattaforma, backup e ripristino di emergenza, è fiero di annunciare 

che il dipartimento pubblicazioni di The State Hermitage Museum di S. Pietroburgo, Russia, 

adotta l'utility multipiattaforma NTFS for Mac OS X 9.5 di Paragon Software sui relativi 

computer Mac per accedere istantaneamente alle opera dei fotografi salvate su supporti di vario 

formato, incluso Windows, durante la preparazione dei cataloghi e di altro materiale stampato 

per il museo. NTFS for Mac OS X 9.5 è una utility della gamma dei principali prodotti 

multipiattaforma di Paragon basata sull'Universal File System Driver (UFSD) di Paragon.  

 

The State Hermitage (in russo: Государственный Эрмитаж) è un museo di arte e cultura 

fondato a S. Pietroburgo, Russia, nel 1764 dall’imperatrice russa Caterina La Grande. Oggi, la 

raccolta ospita circa 3 milioni di dipinti, lavori grafici, sculture e opere di arte applicata, reperti 

archeologici e materiale numismatico. Le raccolta occupa un ampio complesso di sei edifici 

storici, incluso il Palazzo invernale, una vecchia residenza degli imperatori russi.  

 

“La nostra utility NTFS for Mac OS X 9.5 è ampiamente utilizzare nel settore delle 

pubblicazioni di tutto il mondo. Il software multipiattaforma cancella i limiti tra file system 

incompatibili, per la maggior parte tra Windows e Mac OS X, eseguendo qualsiasi materiale in 

formato Windows su un Mac senza i soliti ritardi nel ritmo del processo di produzione,” ha 

commentato Natia Kartvelishvilli, Director of Business Development di Paragon Software 

Group. “È uno orgoglio speciale che il museo più grande di Russia, il nostro patrimonio 

nazionale, lo State Hermitage Museum, utilizzi il tool di Paragon per la produzione dei relativi 

cataloghi e brochure per promuovere l'arte e la cultura russa.” 

 

Il dipartimento pubblicazioni dello State Hermitage Museum celebra il suo 80
°
 anniversario 

nell'autunno2012; durante tutta la sua storia, ha pubblicato cataloghi d'esposizione, schede 

scientifiche, reperti archeologici e molto altro. Oggi, il museo impiega diversi autori che 

pubblicano più di 50 testi l'anno con la sigla editoriale dello State Hermitage. 

 

Durante la pubblicazione di cataloghi e brochure, il museo include le opere di fotografi inviati su 

dispositivi multimediali di formato differente, spesso Windows. Il trasferimento di queste 

fotografie ai sistemi Mac del museo ha generato spesso problemi di incompatibilità. Grazie alla 

tecnologia multipiattaforma di Paragon, le barriere tra dispositivi multimediali e file system di 

supporti sono state eliminate, consentendo agli utenti di utilizzare dispositivi multimediale su cui 

è possibile scrivere e leggere dati dai supporti esterni di qualsiasi file system. La tecnologia 

UFSD di Paragon rende possibile l'elaborazione di partizioni non supportate per sfogliare 

contenuti, leggere e modificare file, copiare e creare nuovi file e cartelle, e molto altro, 

consentendo al contempo rapidi trasferimenti di file e accessi in lettura/scrittura ad alte 

prestazioni.   
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 Supporto aggiornato dell'ultimo OS X Lion. 

 Supporto per gli ultimi dispositivi Thunderbolt. 

 Supporto per attributi estesi. 

 Elevata velocità di trasferimento volumi. 

 Accesso completo in lettura/scrittura:  modifica di file esistenti, eliminazione di file e 

creazione o copia di nuovi file. 

 Nessuna limitazione alla dimensione massima di file/partizioni (deve rientrare nelle 

specifiche di Mac OS X e NTFS). 

 

 

Disponibilità: 

Paragon NTFS for Mac OS X 9.5 è disponibile a un costo di USD 19.95, EUR 14.95 o GBP 

12.95, e può essere scaricato su http://www.paragon-software.com/home/ntfs-mac/. I proprietari 

di Paragon NTFS for Mac OS X 9.0 possono passare alla versione successiva 9.5 gratuitamente.  

 

Informazioni su Paragon Software Group 

Paragon Software Group è uno sviluppatore di software innovativi focalizzato su due mercati di 

crescita dinamici.  La gamma completa dei prodotti dell'azienda per il mercato dell'archiviazione 

dati è volta a soddisfare le esigenze di sicurezza, archiviazione e gestione dei dati per PC, server 

e reti.  Un secondo portafoglio di prodotti si concentra sulle applicazioni di produttività mobile 

per i dispositivi portatili.  Fondata nel 1994, la Paragon Software, con sedi negli USA, Germania, 

Giappone e Russia, fornisce soluzioni a clienti, piccole aziende e imprese di tutto il mondo 

attraverso una rete di Rivenditori con valore aggiunto, distributori e OEM nonché online tramite 

il sito Web dell'azienda.  Paragon Software fornisce tecnologia a diverse aziende e partner di 

fama mondiale inclusi Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia e altro.  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo www.paragon-

software.com. 

Paragon Software è un marchio di Paragon Software Group. Tutti gli altri marchi appartengono 

ai rispettivi proprietari. 

 

Segui Paragon Software su Twitter:    http://twitter.com/paragonsoftware 

Collegati a Paragon Software su Facebook: 

  http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-

Group/116815481437?ref=sgm 

Blog di Paragon Software:   http://blog.paragon-software.com   
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