
Paragon Software Group lancia ExtFS per Mac OS X 9.0 - Il primo software del 
settore per uno scambio più sicuro e rapido di dati tra Linux e Mac OS X

FRIBURGO, Germania, aprile, 2013 – Paragon Software Group (PSG), leader della 
tecnologia multipiattaforma nelle soluzioni innovative per dispositivi e sistemi integrati, 
annuncia il lancio di ExtFS for Mac OS X   9   (disponibile in italiano), un driver 
indipendente del file system Mac OS X progettato per eliminare le barriere tra i sistemi 
operativi Linux e Mac e facilitare la manipolazione e il trasferimento dei dati.  

ExtFS for Mac 9.0 è un driver del file system di basso livello che consente di lavorare 
con i file archiviati sul file system Linux senza problemi, per semplificare la 
condivisione dei dati e la capacità di trasferimento dei file. Con ExtFS for Mac 9.0 sarà 
possibile archiviare e creare file di dimensioni superiori a 4 GB e disporre dell'accesso 
completo in lettura e scrittura alle partizioni formattate Linux.

Caratteristiche principali:

Facile da installare 
Il driver viene installato facilmente tramite una procedura 
guidata semplice e intuitiva

Facile da usare 
Montaggio di un'unità Ext2, Ext3, Ext4 come se fosse parte 
del file system Mac® OS X.

Montaggio automatico Montaggio automatico dei volumi Ext2/3/4
Accesso completo in 
lettura/scrittura 

Accesso completo, rapido e trasparente, in lettura/scrittura 
alle partizioni Ext2/3/4 in Mac® OS X

Alte prestazioni 
La velocità di trasferimento è simile alle prestazioni del file 
system nativo di Mac OS Extended

Supporto dei caratteri 
non romani 

Inclusi i caratteri della lingua cinese, coreana, giapponese e 
russa

Utilità disco aggiuntive 
Completamente intergrato nel Mac Disk Utility che 
consente di controllare e riparare i volumi Ext2/3/4 e 
creare/formattare i volumi Ext2/3/4

Supporto avanzato del file 
system Ext2/3/4 FS

Funzioni per garantire la coerenza dei dati (come 
collegamenti reali, collegamenti simbolici).

Sistemi operativi 
supportati 

Supporto completo di OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow 
Leopard, 10.7 Lion e10.8 Mountain Lion

Disponibilità:

extFS per Mac OS X 9.0 di Paragon è disponibile a 29,95 EUR a: http://www.paragon-
software.com/it/home/extfs-mac/
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