
 

 

 

Paragon Software lancia l'Edizione per utenti di ExtFS per Windows  

Garanzia di accesso completo alle partizioni Linux per gli utenti Windows  

 

La serie universale di driver di file system di Paragon collega tutti i file system e le 

piattaforme incompatibili – Android, Windows, Mac, Linux, DOS e altri 

FRIBURGO, Germania, luglio 2013 – Paragon Software Group (PSG), leader della 

tecnologia multipiattaforma nelle soluzioni per dispositivi e sistemi integrati, annuncia 
il lancio diParagon ExtFS per Windows – un'utilità gratuita speciale studiata per  

eliminare le barriere tra i sistemi operativi Linux e Windows, garantendo l'accesso 
completo in lettura e scrittura ai file system Ext2/Ext3/Ext4 in tutte le più recenti 
versioni di Windows. Con Paragon ExtFS per Windows, è possibile disporre 

dell'accesso completo in lettura e scrittura alle partizioni formattate Linux, 
semplificando la condivisione dei dati e fornendo la capacità di trasferimento dei file tra 

sistemi altrimenti incompatibili. Paragon ExtFS per Windowsun plug- in per Dokan – un 
file system per Windows. Il lancio di Paragon ExtFS per Windows segue la versione 
beta completa per migliaia di utenti. 

 
Paragon ExtFS per Windows è basato sulla tecnologia Universal File System Driver 

(UFSD) di Paragon, la tecnologia multipiattaforma leader del settore con milioni di 
utenti finali soddisfatti in tutto il mondo. Oggi più di prima, gli utenti e le aziende hanno 
più scelte di dispositivi mobili e piattaforme, con una crescita indispensabile della 

compatibilità dei dispositivi multipiattaforma. La crescente richiesta da parte degli 
utenti finali di accedere a una vasta gamma di contenuti multimediali e di dati dei 

dispositivi di archiviazione portatili di tutte le piattaforme ha spinto Paragon ad 
ampliare le proprie offerte di tecnologia UFSD specializzata, che fornisce accesso 
completo con prestazioni elevate (lettura/scrittura, formattazione, ecc.) ai volumi dei file 

system più noti (NTFS, FAT, Ext2/Ext3/Ext4/3FS, ecc.) di varie piattaforme (Android, 
Windows, Mac, Linux, DOS, etc.), in cui questi file system non sono normalmente 

supportati. La tecnologia dei driver di Paragon consente a qualsiasi dispositivo in rete, 
dai tablet agli smartphone e ai server, PC e workstation, indipendentemente dal relativo 
sistema operativo, di comunicare e condividere file. Oltre all'accesso, la tecnolo gia 

UFSD di Paragon fornisce le velocità di trasmissione dati più elevate possibili, pari o 
superiori alle prestazioni native.  

 
Le tecnologie UFSD di Paragon Software sono state scelte e implementate da aziende di 
livello mondiale come Intel (NASDAQ: INTC), NVidia (NASDAQ: NVDA), 

Broadcom (NASDAQ: BRCM), Realtek (NASDAQ: NVDA), Huawei-Hilicon, Marvell 
(NASDAQ: MRVL), Telechips, Acer (NASDAQ: ACEIF), Belkin e molte altre.  

Funzioni principali ed esclusive: 

Requisiti di sistema: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (e server 2008), 

Windows 8 

Facile da usare: Montaggio di un'unità Ext2, Ext3, Ext4 come se fosse parte del file 
system nativo Windows. 

http://www.paragon-software.com/
http://www.paragon-software.com/home/extfs-windows/
http://www.paragon-software.com/technologies/ufsd.html
http://www.paragon-software.com/technologies/ufsd.html


Accesso completo in lettura/scrittura: Accesso completo, rapido e trasparente, in 
lettura/scrittura alle partizioni Ext2/3/4 in Windows 

Alte prestazioni: La velocità di trasferimento è simile alle prestazioni del file system 

nativo di Windows 

Supporto dei caratteri non romani: Inclusi i caratteri della lingua cinese, coreana, 
giapponese e russa 

Scenari principali: 

 

Importazione/esportazione di file e cartelle dalle/alle partizioni ExtFS. Se l'unità 

disco rigido è presa dall'archivio NAS ed è necessario aprire una partizione Linux e 
copiarla da questa o posizionare un nuovo file in quell'altra, Paragon ExtFS per 
Windows elimina la necessità di installare l'unità disco rigido o di configurarla per 

l'accesso di rete. È sufficiente collegare un'unità disco rigido tramite il connettore 
eSATA o l'adattatore USB-to-SATA al PC e accedere ai propri file.  

 
Aprire i documenti e i file multimediali direttamente dalle partizioni ExtFS. Se si 
desidera guardare film o aprire documenti di grandi dimensioni contenuti su una 

partizione Linux, basta collegare l'unità direttamente al PC e accedere in un istante.  
 

Disponibilità: 

Paragon ExtFS per Windows è disponibile gratuitamente su: http://www.paragon-
software.com/home/extfs-windows/ Altri strumenti multipiattaforma di Paragon, come 

NTFS e HFS+ per Android,  NTFS per Linux, HFS+ per Linux, NTFS per Mac, ExtFS 
per Mac, HFS+ Browser per Windows, ExtFS Browser per Windows sono disponibili su 
http://www.paragon-software.com/technologies/ufsd.html 
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