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Goditi un ambiente informatico virtuale anche se non sei un utente esperto grazie a 

Go Virtual di Paragon Software Group 

Anche gli utenti meno esperti possono ora sfruttare i benefici della virtualizzazione in 

tutta sicurezza; la migrazione dal PC alla macchina virtuale è semplice, affidabile e 

gratuita! 

IRVINE, CA, 19 luglio, 2010 - È giunto il momento di passare a un nuovo sistema 

operativo, ma il pensiero delle possibili incognite ti trattiene dal farlo.  Cosa accadrebbe se 

le applicazioni più utilizzate non fossero aggiornate in modo da lavorare con il nuovo 

sistema operativo? Potrebbero verificarsi bug o problemi tecnici del software imprevisti 

che danneggerebbero il computer host. Una soluzione potrebbe essere quella di creare un 

clone virtuale dell'ambiente informatico corrente per verificare cambiamenti e 

aggiornamenti prima di utilizzarli sul proprio PC, ma la migrazione a una macchina 

virtuale potrebbe risultare troppo complessa e costosa per un utente medio. Ma come si 

entra nel mondo della virtualizzazione? 

Paragon Software Group (PSG), leader delle soluzioni innovative nel campo della 

sicurezza e della gestione dati, ti invita a ‘virtualizzarti’ grazie al nuovo strumento di 

migrazione semplice e gratuito ideato per utenti del PC che desiderino lavorare in un 

ambiente virtuale senza rischi. Come funziona? Paragon Go Virtual consente di creare un 

clone virtuale del proprio PC in tre semplici passi: http://www.paragon-

software.com/home/go-virtual/how_it_works.html 

Lavorare in un ambiente P2V (Physical to Virtual ) presenta vari benefici.  Consente di 

evitare conflitti di sistema mediante la creazione di un clone virtuale del proprio sistema 

fisico corrente prima di migrare a un nuovo computer, di provare un nuovo software in un 

ambiente sicuro e di valutarne il funzionamento e l'utilità prima di aggiungerlo in modo 

permanente agli altri programmi.  Inoltre, permette di salvare il proprio ambiente virtuale 
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su un'unità USB nonché di utilizzarlo ovunque e in qualsiasi momento, come se si stesse 

lavorando sul proprio PC.  P2V consente anche di beneficiare di un computer aggiornato e 

potente pur mantenendo l'accesso alle applicazioni più utilizzate nel vecchio ambiente.  

Inoltre, in caso di danneggiamento del vecchio sistema o di perdita di dati durante un 

trasferimento, sarebbe possibile virtualizzare il vecchio sistema partendo dalla relativa 

immagine di backup, eseguibile con il software Paragon, grazie a Paragon Go Virtual 

installato sul nuovo PC.  

La migrazione a una macchina virtuale, precedentemente disponibile solo per le aziende e 

gli utenti esperti, potrebbe risultare troppo lunga e complicata per un utente medio del PC, 

data la complessità e il costo elevato. Per completare il processo, tale utente doveva spesso 

ricercare vari strumenti software di terze parti nonché verificarne la compatibilità con la 

macchina nuova. Paragon Go Virtual risolve in modo rapido ed efficiente tali problemi 

fornendo una soluzione completa compatibile con i principali formati delle macchine 

virtuali quali Microsoft (Virtual PC), VMware (Fusion, Workstation, Player) e Oracle 

(VirtualBox).  Inoltre, Paragon Go Virtual non richiede strumenti aggiuntivi durante e 

successivamente al processo di migrazione. 

 “Dal momento che la maggior parte degli strumenti di migrazione esistenti sono pensati 

per aziende e utenti professionisti, Paragon ha deciso di proporre una soluzione di qualità 

per tutti, per poter soddisfare una più vasta clientela grazie alla sua facilità d'utilizzo, 

efficienza e ai risultati più affidabili in termini di prestazione" ha affermato Konstantin 

Komarov, CEO.   

Caratteristiche e vantaggi principali: 

 Supporto completo dei sistemi operativi Windows - supporto garantito per 

qualsiasi sistema operativo Windows a partire da Win2K (ad eccezione delle 

edizioni server). 

 Migrazione PV2 - consente di migrare un sistema fisico a una macchina virtuale. 

 Migrazione senza il riavvio di Windows - l'hot processing di dischi rigidi protetti 

(in uso) consente la migrazione di un computer senza il riavvio e l'interruzione di 

Windows. 

 P2V Adjust OS consente di ripristinare la capacità di avvio dopo una 

virtualizzazione fallita da parte di uno strumento di terze parti e di rendere 

avviabili i backup di Windows Vista/7 su hardware virtuale. 

 Smart Driver Injector - facilita e semplifica il processo di aggiunta di nuovi driver. 

 Prestazione - Paragon Go Virtual garantisce una velocità fino al 20% più elevata (i 

risultati possono variare). 

 Selezione dell'hardware virtuale - Paragon Go Virtual offre all'utente una 

selezione di tipi di hardware virtuale. Gli strumenti freeware in genere non offrono 

la stessa scelta. 

 Migrazione di sistemi offline - gli strumenti freeware supportano la migrazione di 

sistemi operativi in esecuzione ma presentano problemi in caso di migrazione di 

sistemi operativi offline, specialmente in presenza di più sistemi operativi sul 

disco. Go Virtual esegue tali operazioni con la massima facilità. 

Disponibilità: 



Paragon Go Virtual è disponibile per il download immediato e gratuito: 

http://www.paragon-software.com/home/go-virtual/index.html 

Informazioni su Paragon Software Group 

Paragon Software Group, che celebra oggi il 15
°
 anniversario, è uno sviluppatore di 

software innovativo focalizzato su due mercati a crescita dinamica. La gamma completa 

dei prodotti dell'azienda per il mercato di archiviazione dati è rivolta alle esigenze di 

protezione, archiviazione e gestione dati per PC, server e reti. Un secondo portfolio di 

prodotti riguarda le applicazioni di produttività per dispositivi portatili. Fondata nel 1994, 

Paragon Software ha uffici negli USA, Germania, Giappone e Russia e si occupa della 

distribuzione di soluzioni a clienti, piccole e grandi aziende di tutto il mondo attraverso 

una rete di OEM, distributori e rivenditori a valore aggiunto nonché online attraverso il 

sito Web aziendale. Paragon Software fornisce tecnologia a una moltitudine di aziende e 

partner di primo livello come Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, 

Nokia e altri. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web dell'azienda www.paragon-

software.com. 

Paragon Software è un marchio di Paragon Software Group. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei 

rispettivi titolari. 
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