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Questo capitolo offre le informazioni di base su Parallels Transporter® Agent. 

In questo capitolo 

Informazioni su Parallels Transporter Agent ............................................................ 4 
 
 

Informazioni su Parallels Transporter Agent 
Parallels Desktop 10 per Mac consente di migrare computer fisici Windows e Linux verso le 
macchine virtuali Parallels. 

Parallels Transporter Agent è un'applicazione installata sul computer fisico remoto che viene 
migrato (il computer di origine). Raccoglie i dati di sistema essenziali dal computer di origine e li 
trasferisce verso Parallels Desktop sulla rete o un dispositivo di storage esterno. 

Le informazioni dettagliate su come installare Parallels Transporter Agent e come eseguire 
diversi tipi di migrazioni vengono fornite in questa guida. 
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Introduzione 



 

 

Questo capitolo elenca i requisiti di sistema e di rete per il computer di origine. Prima di iniziare 
la migrazione, accertati di soddisfare i requisiti. 

In questo capitolo 

Requisiti di Sistema del Computer di Origine ........................................................... 5 
 
 

Requisiti di Sistema del Computer di Origine 
Per migrare dati da un computer fisico, è necessario installare Parallels Transporter Agent. È 
possibile scaricare Parallels Transporter Agent dal Centro di Download Parallels e installarlo sui 
computer che soddisfino i seguenti requisiti. 

Requisiti di Hardware 

• Processore 700 (o superiore) MHz x86 o x64 (Intel o AMD). 

• 256 MB o più RAM. 

• 70 MB di spazio su disco rigido per l'installazione del pacchetto Parallels Transporter Agent. 

• Adattatore di rete Ethernet o WiFi per la migrazione su rete. 

Sistemi operativi supportati 

Nome di SO 32-bit 64-bit Metodo di Migrazione 

Windows 8   Rete, Storage Esterno 

Windows 7   Rete, Storage Esterno 

Windows Vista® 

Ultimate, Enterprise, Business, 
Home SP0, SP1, SP2 

  Rete, Storage Esterno 

Windows Server® 2003 

Standard, Enterprise, Web SP2   Rete, Storage Esterno 

Windows XP 

Home, Professional SP2, SP3   Rete, Storage Esterno 

Windows 2000   Storage Esterno 
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Requisiti di Sistema 
 

Professional 

Attenzione! I sistemi operativi Windows OEM potrebbero non funzionare con Parallels Desktop dopo 
la migrazione alle macchine virtuali. I sistemi operativi OEM sono solo distribuiti se venduti insieme ai 
computer. Il miglior esempio di un sistema operativo OEM è la copia di Windows pre-installata quando 
si acquista un nuovo PC. 

Sistemi Linux supportati 

Nome di SO 32-bit 64-bit Metodo di Migrazione 

Red Hat® Enterprise Linux 5 
  

Rete, Storage Esterno 

Ubuntu® Linux 8.04 
  

Rete, Storage Esterno 

System File Supportati 

• FAT16/32 (solo Windows) 

• NTFS (solo Windows) 

• Ext2/Ext3 

Parallels Desktop non supporta la migrazione di volumi dinamici Windows né volumi logici Linux 
(LVM). Se il file system non è compatibile, Parallels Desktop copia tutti i settori del disco 
successivamente e quindi, si potrebbero riscontrare dei problemi nell'utilizzo della macchina 
virtuale conseguente. 

 



 

 

Questo capitolo offre le istruzioni sull'installazione e la rimozione Parallels Transporter Agent. 

In questo capitolo 

Installazione di Parallels Transporter Agent in Windows ......................................... 7 
Installazione di Parallels Transporter Agent in Linux ............................................... 9 
Rimuovere Parallels Transporter Agent ................................................................... 9 
 
 

Installazione di Parallels Transporter Agent in 
Windows 
Per iniziare l'installazione di Parallels Transporter Agent, inserisci il DVD d'installazione nell'unità 
CD/DVD-ROM e l'installazione si avvierà automaticamente. Se non venisse automaticamente 
avviata, trova il file di Parallels Transporter Agent.exe sul disco. 

Se il tuo computer non legge dischi DVD, scarica Parallels Transporter Agent per Windows dal 
Centro di Download di Parallels. 

Nota: Sono necessari i diritti di amministrazione per installare Parallels Transporter Agent. 

Installazione di Parallels Transporter Agent 

Se l'installazione di Parallels Transporter Agent non si avvia automaticamente, fai doppio clic sul 
file d'installazione. Parallels Transporter Agent connette al server di aggiornamenti Parallels e 
verifica la presenza di aggiornamenti disponibili. Se è disponibile una versione più recente di 
Parallels Transporter Agent, ti verrà richiesto di installare quella versione. Se vuoi installare la 
versione più recente, fai clic su Scarica e installa la nuova versione. Se vuoi installare la 
corrente versione, fai clic su Installa corrente. 

Se non ci sono aggiornamenti disponibili o se il computer non è connesso ad Internet, Parallels 
Transporter Agent verrà installato dalla sortente d'installazione attuale. 

1 Nella finestra di Benvenuto, scegli Avanti. 
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Installazione di Parallels Transporter Agent 
 

2 Nella finestra Contratto di Licenza, leggi attentamente il contratto di licenza per l'utente finale 
di Parallels. Cliccare sul pulsante Stampa per stampare il documento. Se si accettano i 
termini e condizioni del contratto, selezionare Accetto i termini del contratto di licenza e fare 
clic su Avanti. 

 

3 Nella finestra Cartella di Destinazione, specificare la cartella in cui verrà installato Parallels 
Transporter Agent e cliccare Avanti. Se non si desidera installare il software nella cartella 
predefinita, fare clic sul pulsante Cambia per specificarne una nuova. 

 

4 Nella finestra Pronti per installare il programma, cliccare su Installa per avviare 
l'installazione. 

5 Dopo il completamento dell'installazione, cliccare su Fine per uscire dalla procedura guidata. 
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Installazione di Parallels Transporter Agent 
 

Installazione di Parallels Transporter Agent in 
Linux 
Per iniziare l'installazione di Parallels Transporter Agent, trovare il file d'installazione. Esistono 
due modi di farlo: 

• Inserisci il DVD d'installazione di Parallels Desktop nell'unità CD/DVD-ROM e trova il file 
parallels-transporter-agent-i386.run (se desideri migrare un PC Linux a 32-bit) 
o il file parallels-transporter-agent-amd64.run (se desideri migrare un PC Linux a 
64-bit) nella directory /Linux sul disco. 

• Se il computer non legge dischi DVD, scaricare Parallels Transporter Agent per Linux dal 
Centro di Download di Parallels. 

Nota: Sono necessari i privilegi root per installare Parallels Transporter Agent in Linux. 

Installazione di Parallels Transporter Agent 

1 Eseguire il file d'installazione di Parallels Transporter Agent (con l'estensione .run). 

2 Nella finestra d'introduzione, seleziona Avanti e premi Invio. 

3 Leggere attentamente il contratto di licenza per l'utente finale di Parallels. Se si accettano i 
termini del contratto, seleziona Accetto e premi Invio per iniziare l'installazione di Parallels 
Transporter Agent sul computer. 

Nota: Scegli Non accetto per terminare l'installazione. 

4 Una volta Parallels Transporter Agent sarà correttamente installato, scegli Esci e premi Invio 
per completare l'installazione. 

 

Rimuovere Parallels Transporter Agent 
Questa sezione fornisce le istruzioni sulla rimozione di Parallels Transporter Agent dal proprio 
computer di origine. 
 

Rimuovi Parallels Transporter Agent da Windows  

Per rimuovere Parallels Transporter Agent: 

• Rimuovi Parallels Transporter Agent come un qualsiasi programma Windows. 

• Fai doppio clic sul file d'installazione di Parallels Transporter Agent. Compare la procedura 
guidata di Configurazione per aiutarti a rimuovere il programma. 

Nota: Sono necessari i diritti di amministrazione per rimuovere Parallels Transporter Agent. 
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Migrazione con Parallels Transporter 
 
 

Rimozione di Parallels Transporter Agent da Linux 

Per rimuovere Parallels Transporter Agent da Linux: 

1 Esegui il file d'installazione di Parallels Transporter Agent (si tratta dello stesso file usato per 
installare Parallels Transporter Agent). 

2 Nella finestra d'introduzione, seleziona Avanti e premi Invio. 

3 Nella finestra seguente, seleziona Rimuovi e premi Invio. 

4 Quando Parallels Transporter Agent sarà rimosso, selezionare Esci e premere Invio per 
chiudere la procedura guidata. 

 

Leggi questo capitolo per sapere come migrare i dati da un PC remoto verso il Mac. 
 

Scenari di Migrazione 
Parallels Transporter Agent consente di migrare i dati (file, applicazioni, ecc.) da un PC 
Windows o Linux remoto a un Mac. Una volta completata la migrazione, è possibile continuare a 
lavorare con i file e le applicazioni Windows o Linux come se fossero installati su Mac. 

È possibile scegliere uno dei seguenti modi per migrare i dati. 

Migrazione su rete (p. 11) 

La migrazione in rete presuppone che il computer remoto e il Mac siano connessi a Internet. Se 
sono connessi alla stessa rete, è possibile migrare i dati utilizzando un passcode. Se sono 
connessi a reti diverse, utilizzare l'indirizzo IP del computer remoto. 

Migrazione con l'aiuto di un Dispositivo di Storage Esterno (p. 13) 

Se il computer remoto o il Mac non è connesso a Internet, è possibile migrare i dati utilizzando 
un'unità di archiviazione esterna. In questo caso, in primo luogo è necessario collegare un'unità 
di archiviazione esterna al PC remoto e raccoglierne tutti i dati. Poi connettere l'unità di 
archiviazione al Mac e trasferire tutti i dati raccolti. 
 

Migrazione con Parallels Transporter 
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Migrazione con Parallels Transporter 
 

Su una rete 
Importante: Dopo aver importato i tuoi dati, potrebbe essere necessario riattivare alcuni programmi 
Windows usando le chiavi di attivazione ricevute nel momento dell'acquisto dei programmi. 

Per importare i dati da un PC su una rete: 

1 Accendi il Mac e il PC Windows ed esegui l'accesso. 

2 Accertati che il Firewall Windows (p. 17) sia disattivato. È possibile attivarlo nuovamente 
dopo il completamento dell'importazione. 

3 Sul PC Windows, apri Parallels Transporter Agent facendo clic sul menu Start e scegliendo 
Tutti i programmi > Parallels > Parallels Transporter Agent.  

 

4 Sul Mac, apri Parallels Desktop e scegli File > Nuova. 

5 Seleziona Migrazione Windows da un PC e fai clic su Avanti. 

6 Seleziona Rete e clicca su Avanti. 

7 Trova il passcode visualizzato in Parallels Wizard sul Mac e inseriscilo in Parallels 
Transporter Agent sul PC Windows. 

Se il PC remoto e il Mac non sono connessi alla stessa rete, è possibile trasferire il PC 
remoto usandone il nome o l'indirizzo IP. Per farlo, clicca su Usa indirizzo IP, seleziona il 
nome del PC Windows nella lista o digita l'indirizzo IP e scegli Avanti. 
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Migrazione con Parallels Transporter 
 

 

8 Se hai scelto di usare il nome del computer o l'indirizzo IP, fornisci le credenziali 
dell'amministratore di Windows. Parallels Desktop si connetterà a Parallels Transporter 
Agent e inizierà a raccogliere l'informazione sul computer di origine. 

9 Se non desideri accedere a Windows automaticamente ad ogni nuovo avvio di Windows, 
seleziona Abilita accesso automatico. Una volta completata l'azione, fai clic su Avanti. 

10 Scegli se desideri migrare tutti i file e dati o soltanto le applicazioni Windows. Una volta 
completata l'azione, fai clic su Avanti. 

11 Scegliere il tipo di utilizzo principale di Windows. Le impostazioni verranno adattate per 
soddisfare in modo ottimale le esigenze dell'utente. 

12 Scegli dove vuoi installare i tuoi dati. È anche possibile fare clic su Personalizza e 
selezionare i volumi Windows che desideri migrare. 
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Migrazione con Parallels Transporter 
 

 

Una volta completata l'azione, fai clic su Avanti. 

13 Nel passaggio successivo, compare un avviso riguardo l'attivazione Windows, che potrebbe 
essere necessaria nel momento dell'utilizzo. Per proseguire, leggi questo messaggio, 
seleziona Vorrei continuare e clicca su Avanti. 

14 Dopo il completamento della migrazione, fai clic su Fine. 

15 Avvia Windows. 

16 All'avvio di Windows, scegli Azioni > Installa Parallels Tools e segui le istruzioni sullo 
schermo. 

Nota: Per essere in grado di installare Parallels Tools, è necessario registrarsi a Windows come 
amministratore. 

 

Usare un dispositivo di storage esterno 
Importante: Dopo aver importato i tuoi dati, potrebbe essere necessario riattivare alcuni programmi 
Windows usando le chiavi di attivazione ricevute nel momento dell'acquisto dei programmi. 

Per importare i dati da un PC usando un dispositivo di storage esterno: 

1 Connetti un dispositivo di storage esterno al PC Windows. 
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Migrazione con Parallels Transporter 
 

2 Sul PC Windows, apri Parallels Transporter Agent facendo clic sul menu Start e scegliendo 
Tutti i programmi > Parallels > Parallels Transporter Agent. 

3 Fai clic sull'icona del dispositivo di storage esterno. 

 

4 Fai clic su Avanti. Parallels Transporter Agent raccoglie l'informazione sul PC Windows. 

5 Se si desidera accedere a Windows automaticamente, ogni volta che tale sistema operativo 
si avvia, selezionare Abilita accesso automatico e specificare la password 
dell'amministratore. Quando si è pronti, fare clic su Continua. 

6 Scegli se desideri migrare tutti i file e dati o soltanto le applicazioni Windows. Una volta 
completata l'azione, fai clic su Avanti. 

7 Scegli dove vuoi salvare i tuoi dati. È anche possibile fare clic su Personalizza e selezionare 
i volumi Windows che desideri migrare. 

 

Una volta completata l'azione, fai clic su Avanti. 

8 Nel passaggio successivo, compare un avviso riguardo l'attivazione Windows, che potrebbe 
essere necessaria nel momento dell'utilizzo. Per proseguire, leggi questo messaggio, 
seleziona Vorrei continuare e clicca su Avanti. 

9 Una volta completata la migrazione, fai clic su Fine per uscire da Parallels Transporter 
Agent. 

10 Disconnetti il dispositivo di storage dal PC Windows e connettilo al Mac. 

11 Sul Mac, apri Parallels Desktop e scegli File > Nuova. 

12 Seleziona Migrazione Windows da un PC e fai clic su Avanti. 

13 Seleziona Disp. Storage Esterno e clicca Avanti. 
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Migrazione con Parallels Transporter 
 

14 Clicca su Scegli e trova il percorso dove desideri salvare i tuoi dati nel passaggio 7. Quindi, 
clicca su Avanti. 

15 Scegliere il tipo di utilizzo principale di Windows. Le impostazioni verranno adattate per 
soddisfare in modo ottimale le esigenze dell'utente. 

16 Scegli dove vuoi installare Windows e i tuoi dati e quindi clicca su Avanti. 

17 Dopo il completamento della migrazione, fai clic su Fine. 

18 Avvia Windows. 

19 All'avvio di Windows, scegli Azioni > Installa Parallels Tools e segui le istruzioni sullo 
schermo. 

Nota: Per essere in grado di installare Parallels Tools, è necessario registrarsi a Windows come 
amministratore. 

 



 

 

Questo capitolo descrive gli scenari per la risoluzione di alcuni problemi noti. Se si riscontra un 
problema non descritto qui, visitare la pagina web del team di supporto Parallels 
(http://www.parallels.com/it/support/). 

In questo capitolo 

Inviare segnalazioni di problemi al team di Parallels................................................ 16 
Visualizzare l'informazione sul prodotto ................................................................... 17 
Impostazioni del Firewall ........................................................................................... 17 
Errori di migrazione ................................................................................................... 18 
Problemi di attivazione .............................................................................................. 18 
Riattivare applicazioni ............................................................................................... 18 
 
 

Inviare segnalazioni di problemi al team di 
Parallels 
Se si verifica un errore irreversibile in Parallels Transporter Agent, verrà visualizzata la finestra 
Segnalazione di problemi per Parallels Transporter Agent. In questa finestra, è necessario 
compilare il formulario per creare un resoconto dei problemi. Questi resoconti ci aiuteranno a 
migliorare la qualità del prodotto. 

Quando la finestra della segnalazione del problema verrà visualizzata, segui le seguenti 
indicazioni per creare una segnalazione riguardante un problema: 

1 Scrivi una breve descrizione del problema. 

2 Nei campi Nome ed E-mail, digita il nome e l'indirizzo di posta elettronica. Questa 
informazione verrà usata dal team di supporto Parallels per contattarti nel caso in cui fossero 
richiesti ulteriori dettagli tecnici. 

Se lo desideri, puoi controllare i componenti della segnalazione del problema che saranno 
inviati al team di supporto Parallels e deselezionare alcuni di essi nella finestra Dettagli sulla 
segnalazione del problema di Parallels. Per aprire questa finestra, fai clic su Visualizza 
dettagli. 

3 Quando sarai pronto, clicca su Invia segnalazione. Il report riceverà un numero ID unico e 
sarà inviato al team di supporto Parallels. 

C A P I T O L O  4  

Risoluzione di problemi e limitazioni 



17 
 

Risoluzione di problemi e limitazioni 
 

Nota: Il team di Parallels raccoglie le segnalazioni di problemi e le usa per individuare problemi relativi 
alla performance, ma non risponde ai mittenti delle segnalazioni. Se hai bisogno di assistenza per 
risolvere un problema, puoi visitare il forum Parallels e la pagina di supporto oppure contattaci 
telefonicamente. 

 

Visualizzare l'informazione sul prodotto 
Puoi trovare l'informazione di base del prodotto, come il numero di build e i trademark, nella 
finestra Informazioni su Parallels Transporter Agent. Per aprire questa finestra, avvia Parallels 
Transporter Agent, fai clic destro nella barra dei titoli e scegli Informazioni su Parallels 
Transporter Agent. 
 

Impostazioni del Firewall 
Le applicazioni firewall possono bloccare le connessioni tra Parallels Desktop e Parallels 
Transporter Agent. 

Problemi relativi al Firewall in OS X 

Se Parallels Desktop non riesce a trovare Parallels Transporter Agent, il motivo potrebbe essere 
che il firewall Mac incorporato blocchi la connessione a Parallels Transporter Agent. 

Per abilitare le connessioni tra Parallels Desktop e Parallels Transporter Agent ed evitare 
ulteriori blocchi, disconnetti il firewall o aggiungi Parallels Desktop e Parallels Transporter Agent 
alle eccezioni del firewall. Per esempio, puoi configurare le impostazioni del firewall in OS X 
Leopard nel modo seguente: 

1 Dal menu Apple scegli Preferenze di Sistema e seleziona Sicurezza. 

2 Nella finestra Sicurezza scegli la scheda Firewall. 

3 Configura le impostazioni necessarie. 

Se cerchi Parallels Transporter Agent digitando manualmente l'indirizzo IP del computer di 
origine, potresti ricevere un messaggio che dice che il Parallels Transporter Agent è bloccato. 
Fai clic sul pulsante Sblocca per abilitare la connessione tra Parallels Desktop e Parallels 
Transporter Agent. 

Problemi relativi al Firewall in Windows 

Il sistema operativo Microsoft Windows è dotato di un firewall incorporato che blocca le 
connessioni da e ad altri computer. Quando si avvia Parallels Transporter Agent per la prima 
volta, potrebbe comparire un messaggio che avverte che il Firewall Windows ha bloccato alcune 
caratteristiche del programma. 
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Risoluzione di problemi e limitazioni 
 

Fai clic sul pulsante Sblocca per abilitare la connessione tra Parallels Desktop e Parallels 
Transporter Agent. 

Per evitare che questo problema si verifichi nuovamente, aggiungi Parallels Desktop e/o 
Parallels Transporter Agent alle eccezioni del firewall (la lista di applicazioni consentite per 
comunicare attraverso il firewall): 

1 Dal menu Avvio, scegli Pannello di Controllo > Connessioni di rete. 

2 Nel pannello Attività di rete clicca su Cambia impostazioni del Firewall Windows. 

3 Aggiungi Parallels Desktop e/o Parallels Transporter Agent alla lista di eccezioni del firewall. 
 

Errori di migrazione 
Se riscontri problemi nella migrazione di un computer Windows remoto, accertati che il driver 
snapman.sys sia installato in C:\WINDOWS\system32\drivers\. 

Se il driver snapman.sys non è installato, segui questi passi: 

1 Disinstalla Parallels Transporter Agent. 

2 Riavvia il computer Windows di origine. 

3 Reinstalla Parallels Transporter Agent. 

4 Riavvia il computer Windows di origine nuovamente. 

5 Accertati che Parallels Desktop e Parallels Transporter Agent funzionino correttamente e 
prova a migrare il computer di origine nuovamente. 

 

Problemi di attivazione 
Se sposti un computer fisico Windows verso una macchina virtuale di avvio Parallels, il sistema 
operativo potrebbe rilevare il cambio di hardware e richiedere la relativa riattivazione. 
 

Riattivare applicazioni 
Le applicazioni che dipendono severamente da determinato hardware potrebbero non 
funzionare in una macchina virtuale perché l'hardware della macchina virtuale è diverso 
dall'hardware usato sul computer di origine. 

Accertati che i percorsi dell'applicazione siano correttamente impostati dopo la migrazione. Se 
non lo sono, aggiornali e verifica che l'applicazione funzioni correttamente. Se ancora si 
verificano dei problemi, contatta il team di supporto Parallels http://www.parallels.com/it/support/. 

 



 

 

Per ottenere aiuto e altre informazioni sull'utilizzo di Parallels Desktop e Parallels Transporter 
Agent, consultare le seguenti risorse: 

• Pulsanti di aiuto. Nella maggior parte di finestre, troverai un pulsante di aiuto  che apre la 
pagina di aiuto corrispondente. 

• Sito web Parallels. Trovare la pagina web Supporto, che comprende i file di aiuto del 
prodotto e la sezione Domande più Frequenti. 

• Base di Conoscenza Parallels: Questa risorsa online offre una soluzione per la risoluzione di 
problemi che si possano verificare nell'utilizzo di Parallels Desktop e altri prodotti Parallels. 

Commenti 

Parallels ti invita ad inviare commenti su come rendere più utile la nostra documentazione. Puoi 
inviare i tuoi commenti mediante il formulario Feedback sulla Documentazioni sul nostro sito 
web (http://www.parallels.com/it/support/usersdoc/). 
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