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Il nuovo Paragon Partition Manager 15 garantisce la partizione del disco rigido 

più sicura, anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica 

 

Le procedure guidate semplificano il lavoro e la tecnologia Paragon garantisce la 

sicurezza dei dati 

  

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

soluzioni di backup dati, ripristino di emergenza e soluzioni di migrazione dati, 

annuncia il lancio di Paragon Partition Manager 15 (edizioni Home e Professional) – 

il software di partizionamento di sistema più rapido e sicuro per assistere facilmente 

gli utenti di PC nell'esecuzione del parizionamento di unità di qualsiasi complessitò. 

Arricchito di potenti opzioni di procedura guidata per la maggior parte delle attività, 

Paragon Partition Manager 15 gestisce in modo semplice tutte le attività di 

partizionamento dei dati e del sistema PC (ridimensionamento, spostamento, unione, 

copia, ecc.). Le operazioni sono sensibili all'allineamento e possono essere eseguite su 

unità SSD o di disco rigido di qualsiasi capacità. Le funzioni di suddivisione e unione 

consentono agli utenti di assegnare cartelle e file specifici a nuove partizioni perima 

di eseguire l'operazione, consentendo una modifica più flessibile del layout della 

partizione. Partition Manager 15 offre più di un semplice partizionamento. Il software 

è dotato di potenti convertitori di file systems per adattarsi ai più comuni file system 

inclusi NTFS, HFS+ e FAT. Le migliorie apportate alla protezione aggiuntiva di 

Paragon includono la tecnologia Paragon Security PLUS che ripara gli errori di avvio 

in caso di mancato avvio del PC, Paragon Power ShieldTM e altri.  

 

Paragon Partition Manager 15 è ideale per gli utenti PC che lavorano con macchine 

virtuali. L'edizione Professional include Paragon Connect VD (Virtual Disk) – 

tecnologia di Paragon per il partizionamento diretto di unità disco rigico virtuali. 

Funziona con tutti i principali formati VM, incluso VMDK, VHDX e VHD. Con 

l'edizione Professional, gli utenti possono anche convertire una tabelle di partizione 

MBR (Master Boot Record) di base in una tabella di partizione GUID (GPT; richiesto 

per le configurazioni UEFI), mentre i volumi di base possono essere convertiti in 
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MBR. L'edizione Professional può creare supporti di ripristino basati su WinPE e 

Linux-based, mentre l'edizione Home crea solo supporti di ripristino basati su Linux. 

 

  

Funzioni di protezione nuove e potenziate in Partition Manager 15: 

 

Embedded Recovery Media Builder (RMB) 3.0 è ora integrato direttamente nel 

prodotto ed è stato migliorato con le funzioni di Boot Media Builder di Paragon, 

offrendo più opzioni e livelli superiori di utilizzabilità e stabilità. L'RMB avviabile 

consente all'utente di eseguire tutte le operazioni di partizionamento dal supporto di 

ripristino avviabile e di ripristinare un backup anche in caso di incapacità del PC di 

avviarsi: 

• Prepara un ambiente avviabile basato su Linux o WinPE su un'unità USB o in 

un'immagine ISO; 

• Non richiede Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) o Automated 

Installation Kit (WAIK) su Windows 7 e piattaforme successive; 

• Può creare supporti basati su WinPE su Windows XP, Vista, Server 2003, a 

patto che sia installato WAIK; 

• Consente l'inserimento di driver aggiuntivi per dispositivi di archiviazione, 

controller di rete, controller US o sistema durante la configurazione; 

• Consente l'utilizzo di una condivisione di rete durante la configurazione; 

• Prepara l'ambiente a 64 bit ibrido (compatibile con UEFI e BIOS) su un'unità 

flash o in un'immagine ISO. 

Paragon Security PLUS: Paragon Smart-Partition™: partizionamento sicuro 

grazie al motore affidabile e alle eccezionali procedure guidate di Paragon. 

Paragon Power Shield™: partizionamento sicuro anche in caso di interruzione 

dell'alimentazione elettrica. Le operazioni riprenderanno dopo il ripristino 

dell'alimentazione elettrica. 

Paragon Backup: la capacità di eseguire il backup del sistema prima di effettuare 

complesse operazioni di partizionamento. 

Paragon Recovery Media 

Supporto SSD potenziato 

  

Vantaggi aggiuntivi in Partition Manager 15: 



  

Divisione delle partizioni: Separazione del sistema operativo e dei dati o di tipi 

differenti di dati, dividendo una partizione in due partizioni diverse dello stesso tipo e 

file system. 

Unione delle partizioni: Consolidamento dello spazio su disco da due partizioni 

adiacenti (NTFS, FAT16/FAT32) in una partizione singola e più grande. 

Ridistribuzione dello spazio libero: Aumento dello spazio libero su una partizione, 

utilizzando la spazio su discono non assegnato e lo spazio non utilizzato di altre 

partizioni. 

Conversione di file system HFS: Conversione di qualsiasi versione di file system 

NTFS in Apple HFS+ e viceversa, senza riformattazione. 

Boot Manager: Gestione semplice di diversi sistemi operativi su un computer. 

GPT Loader: Supporto dell'archiviazione dati di unità GPT e dei moderni dischi a 

elevata capacità (2.2 TB+) in Windows XP. 

   

Prezzi e disponibilità:  

Paragon Partition Manager 15 Home è disponibile per $US 39.95 tramite download 

da http://www.paragon-software.com/home/pm-personal/ 

Paragon Partition Manager 15 Professional è disponibile per $US 79.95 tramite 

download da http://www.paragon-software.com/home/dc-professional/ 
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