
Informazioni su Parallels Desktop 10 per Mac 

Parallels Desktop 10 per Mac è un importante aggiornamento del software pluripremiato 
Parallels per l'esecuzione di Windows su Mac. 

 

Informazioni sul presente aggiornamento 

Questo aggiornamento per Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.1.1.28614) risolve i problemi 
correlati alla stabilità e alle prestazioni generali e comprende i miglioramenti e correzioni 
seguenti: 
 

• Risolve un problema relativo all'installazione di OS X Yosemite su una macchina virtuale. 

• Supporto di FileVault per macchine virtuali OS X. 

 

Aggiornamento precedente 

Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.1.0.28600) 

Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.1.0.28600) risolve i problemi relativi alle prestazioni e 
alla stabilità generale e comprende le seguenti correzioni: 

• Risolve un problema relativo alla cancellazione da parte di Parallels Desktop dell'arresto 
del Mac. 

• Risolve problemi relativi a collegamenti mancanti sui dischi virtuali del desktop Mac. 

• Risolve vari problemi relativi agli artefatti grafici nella modalità Coherence. 

• Risolve problemi relativi allo stato attivo della finestra dell'applicazione nella modalità 
Coherence. 

• Risolve un problema relativo al mancato avvio delle app Metro su Windows. 

• Risolve un problema relativo a un errore che causa la suddivisione di un disco rigido 
virtuale. 

• Risolve un problema relativo all'arresto anomalo di Ubuntu 12.04 al riavvio in seguito 
all'installazione di Parallels Tools. 

• Risolve un problema relativo alla disattivazione del tasto BLOC NUM. 

• Risolve un problema relativo al mancato avvio delle macchine virtuali abilitate all'avvio 
EFI. 

• Risolve un problema relativo alla mancata installazione del driver prl_tg di Parallels 
Tools. 

• Risolve un problema relativo all'eccessivo utilizzo CPU durante la connessione di un 
dispositivo USB a una macchina virtuale. 



• Risolve un problema relativo all'arresto anomalo del programma Solid Edge su una 
macchina virtuale. 

 

Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.0.2.27712) 

Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.0.2.27712) risolve i problemi relativi alle prestazioni e 
alla stabilità generale e comprende le seguenti correzioni: 

• Risolve un problema relativo all'esecuzione di input da tastiera accidentali nella modalità 
Coherence. 

• Risolve un problema relativo all'installazione di Parallels Tools su macchine virtuali 
Ubuntu 14.10. 

• Risolve un problema relativo alla distorsione dei suoni nativi del sistema operativo 
Windows con LogMeIn installato. 

• Risolve un problema relativo all'eccessivo utilizzo CPU da parte del processo 
prl_tool_service.exe nelle macchine virtuali Boot Camp. 

• Risolve un problema relativo all'arresto anomalo delle macchine virtuali durante lo 
spegnimento. 

 

Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.0.1.27695) 

Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.0.1.27695) risolve problemi relativi alle prestazioni e alla 
stabilità generale. È consigliato per tutti gli utenti di Parallels Desktop. 

 

Cosa c'è di nuovo in Parallels Desktop 10 

Questa versione di Parallels Desktop 10 per Mac (build 10.0.27675) comprende le nuove 
funzionalità e miglioramenti indicati di seguito:  

 

Nuovo design 

• Nuovo Centro di controllo Parallels Desktop per la gestione delle macchine virtuali, con 
modalità di visualizzazione dettagliata e minimalista. 

• Design innovativo, ispirato a Yosemite. 

• Nuovo Quick Look per macchine virtuali.  

• Ora, per ogni macchina virtuale è disponibile un'icona specifica sul Dock, il che rende più 
semplice controllare e gestire varie macchine virtuali. 

 

Creato per Yosemite 



• Accedi a iCloud Drive da Windows.  

• Condividi testo da Internet Explorer tramite iMessage.  

• Gestisci una macchina virtuale direttamente da OS X Yosemite Spotlight. 

• Monitora le risorse nel Centro notifiche Yosemite per l'esecuzione di macchine virtuali. 

 

Non è mai stato così facile 

• Per configurare completamente una macchina virtuale è sufficiente selezionare un 
profilo: Produttività, Giochi, Progettazione o Sviluppo di software. 

• Sono disponibili vari modi per configurare una macchina virtuale. Puoi utilizzare la 
creazione guidata delle macchine virtuali oppure semplicemente trascinare un file di 
immagine SO sull'icona di Parallels Desktop nel Dock o fare doppio clic su di essa 
mentre Parallels Desktop è in esecuzione. 

• Quando installi Windows su una macchina virtuale (con la modalità di installazione 
rapida), tutte le tue impostazioni (fuso orario, formato data e numeri, valuta, layout di 
tastiera, ecc.) vengono trasferite dal Mac. 

• Quando connetti un'unità esterna a una partizione NTFS, Parallels Desktop ti suggerisce 
di connetterla a una macchina virtuale Windows per consentirti di scrivere sull'unità, oltre 
a poter leggere i file. 

• Trascina i file sulla finestra di una macchina virtuale nel Dock per aprirli nella macchina 
virtuale. 

• Accedi al tuo account di Parallels tramite Facebook o Google Plus per registrare 
Parallels Desktop, ottenere assistenza e salvare la chiave di attivazione nell'account. 

• I PC Windows con EFI e partizioni GPT ora possono essere trasferiti a una macchina 
virtuale. 

 

Integrazione con Mac 

• Inserisci caratteri speciali OS X in Windows utilizzando il menu Modifica in una macchina 
virtuale. 

• L'aspetto della schermata Start di Windows 8 è simile al Launchpad di OS X: le app della 
schermata Start di Windows 8 vengono visualizzate in primo piano sul desktop di OS X. 

• Un badge sull'icona di Microsoft Outlook nel Dock mostra il numero di e-mail non lette 
nella casella di posta. 

• Condividi da Windows utilizzando gli account configurati sul Mac (Facebook, Twitter, 
Flickr, Vimeo, ecc.) tramite un'icona di condivisione o un menu di scelta rapida di Internet 
Explorer. 

• Trascina i file dal computer host OS X a una macchina virtuale OS X. 



• Salva e apri i file delle app Windows Microsoft Office in iCloud, Dropbox e Google Drive. 

• Menu OS X File e Modifica per applicazioni Windows in modalità Coherence. 

• Miglioramenti alla modalità Coherence in alcune applicazioni Windows che erano affette 
da artefatti visivi in tale modalità. 

• Menu di scelta rapida "Mostra in Gestione risorse di Windows" per i file nel Finder. 

 

Facilità di utilizzo 

• La nuova procedura guidata Libera spazio su disco ti guida nella gestione delle 
istantanee e degli stati delle macchine virtuali, nella rimozione dei file non necessari 
memorizzati nella cache di Parallels Desktop e in altre operazioni.  

• Ottimizzazione del disco virtuale in tempo reale. Non è più necessario compattare 
manualmente il disco virtuale di una macchina virtuale. Ora il disco virtuale viene 
automaticamente compattato durante l'utilizzo, quindi la macchina virtuale occupa 
soltanto lo spazio sul disco rigido di cui ha realmente necessità.  

• Quando si utilizzano più display, la schermata Start di Windows appare sul monitor in cui 
è stata aperta. 

• Nuovo layout della tastiera Apple in tedesco svizzero disponibile per le macchine virtuali. 

• Durante il tentativo di sospendere la macchina virtuale, se lo spazio su disco del Mac è 
insufficiente, la sospensione viene automaticamente annullata per prevenire la perdita 
dei dati della sessione di lavoro corrente. 

• Elimina il file selezionato in una macchina virtuale Windows premendo cmd+Backspace, 
proprio come in OS X. 

• Controlla lo spazio su disco disponibile e quello richiesto nel percorso selezionato per 
l'installazione di una nuova macchina virtuale. 

• Quando vengono installati gli aggiornamenti di Windows su una macchina virtuale, le 
prestazioni generali potrebbero risentirne. Parallels Desktop visualizza una notifica per 
comunicare che l'installazione è in corso. 

• Quando un'applicazione Windows crea un collegamento al desktop, questo viene 
visualizzato correttamente sul Desktop OS X. 

 

Prestazioni 

• Fino a 2 GB di memoria video ora disponibili per le macchine virtuali. 

• Fino a 16 core CPU e 64 GB di RAM ora disponibili per le macchine virtuali. 

• Per migliorare le prestazioni, per impostazione predefinita due CPU vengono assegnate 
a macchine virtuali di nuova creazione, dotate di moderni sistemi operativi. 

• Movimenti delle finestre più omogenei in modalità Coherence 



• Apertura dei documenti di Windows più rapida del 48%. 

• Durata della batteria maggiore del 30%. 

• Le macchine virtuali utilizzano il 10% in meno di memoria del Mac. 

• Avvio/arresto di Windows fino al 20% più rapido. 

• Le dimensioni del pacchetto di installazione di Parallels Desktop sono più piccole del 
30%, consentendo un'installazione più rapida e download di aggiornamento ridotti. 

• Prestazioni più rapide nei dispositivi esterni Thunderbolt e supporto per dischi da 2 TB. 

• Operazioni di creazione istantanee fino al 60% più rapide. 

 

Caratteristiche Pro 

• Se hai personalizzato i pulsanti di un mouse a 3 pulsanti, le impostazioni scelte 
funzioneranno anche nelle applicazioni Windows che consentono tali personalizzazioni. 

• Scarica applicativi per Internet Explorer dalla creazione guidata delle macchine virtuali, 
per valutarli. Prova il tuo sito o le tue app Web su diverse versioni di Internet Explorer. 

• Cloni vincolati: crea in modo semplice e rapido cloni di macchine virtuali che occupano 
poco spazio. 

• Vagrant Provider consente di installare e configurare macchine virtuali automaticamente 
con il supporto dei file di configurazione di testo e CLI.  

• Supporto dello shadowing VMCS per migliori prestazioni VT-x nei livelli annidati. 

• Ora puoi importare macchine virtuali Microsoft e condividere facilmente i dischi virtuali 
VirtualBox. 

• Quando lavori su più macchine virtuali contemporaneamente, poiché ogni macchina 
virtuale è associata a un'icona nel Dock, è semplice passare da una all'altra utilizzando 
cmd+Tab. 

 

Giochi 

• Supporto predefinito per i mouse da gioco a 3 e più pulsanti. 

• Profilo Giochi per macchine virtuali, per un'esperienza di gioco senza precedenti.  

• Correzione della gamma automatica per i giochi nelle macchine virtuali Windows.  

 

Linux  

• Ora sono disponibili aggiornamenti automatici per Parallels Tools per Linux. 

• Le cartelle condivise di iCloud, Google Drive e DropBox sono ora disponibili per Linux. 



• La latenza di rete per i guest Linux è migliorata del 300%. 

• Utilizza KVM o Xen per testare e sviluppare soluzioni di virtualizzazione di Linux sul Mac 
selezionando "Abilita virtualizzazione annidata" nella configurazione hardware della 
macchina virtuale. 

• Le stampanti collegate al Mac ora sono disponibili per Linux. 

• Le macchine virtuali Linux conservano le proprie risoluzioni del display nella modalità di 
visualizzazione Windows dopo il riavvio. 

 

Solo per Parallels Desktop per Mac Enterprise Edition 

• Gestisci criteri per i dispositivi USB delle macchine virtuali basati sul tipo di dispositivo 
(dischi esterni, videocamere, smart card, ecc.). 

• Gli amministratori possono personalizzare la barra in alto, nel Centro di controllo di 
Parallels Desktop, utilizzando qualsiasi contenuto fornito a Parallels Desktop Enterprise 
installato su tutti gli endpoint Mac. 

• Assegna identificatori di risorse alle macchine virtuali. 

• Configura il ritardo di avvio delle macchine virtuali a iniziare dall'avvio del Mac o di 
Parallels Desktop. 

• Supporto di FileVault 2 per macchine virtuali OS X. 

• Supporto di NetBoot per macchine virtuali OS X. 

 

Requisiti di sistema 

 

Hardware: 

Un computer Mac con processore Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 o Xeon (i 
processori Core Solo e Core Duo non sono più supportati)  

Minimo 2 GB di memoria, 4 GB di memoria consigliati 

Circa 850 MB di spazio su disco sul volume di avvio (Macintosh HD) per l'installazione di 
Parallels Desktop.  

Circa 15 GB di spazio su disco per ciascuna macchina virtuale.  

Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare schede SSD (memoria Flash). 

 

Software: 

OS X Mavericks 10.9.4 o superiore 

Mac OS X Mountain Lion 10.8.5 o superiore 



Mac OS X Lion 10.7.6 o superiore 

kernel a 64 bit (per maggiori informazioni, visita http://support.apple.com/kb/HT3770) 

 

Informazioni sul Copyright 

 

Copyright© 1999-2014 da Parallels IP Holdings GmbH e i suoi affiliati. Tutti i diritti riservati. 

Questo prodotto è tutelato dalle leggi di copyright internazionali e degli Stati Uniti. La tecnologia 
sottostante del prodotto, i brevetti e i marchi registrati sono elencati su 
http://www.parallels.com/trademarks 

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista e MS-DOS sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation. 

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds. 

Apple, Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. 

Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati dei loro relativi 
proprietari. 

Informazioni di Contatto 

Sito web del prodotto: http://www.parallels.com 

 


