Novità in Parallels Desktop 12 per Mac 
Parallels Desktop 12 per Mac è la soluzione più semplice e potente per eseguire Windows su un Mac senza riavviare. Per maggiori informazioni, vedi la documentazione di Parallels Desktop 12 per Mac: http://www.parallels.com/products/desktop/resources/

Informazioni sul presente aggiornamento

Questo aggiornamento per Parallels Desktop 12 per Mac 12.0.1 (41296) corregge i problemi correlati alla stabilità e alle prestazioni complessive e comprende le correzioni seguenti:
	Risolve un problema correlato all'avvio delle macchine virtuali con visualizzazione di una schermata nera.
	Risolve un problema correlato alle applicazioni Windows mancanti dal Dock dopo aver eseguito l'aggiornamento a Parallels Desktop 12 per Mac. Se hai già eseguito l'aggiornamento e le applicazioni non sono presenti, riavvia le applicazioni da Windows e posizionale di nuovo sul Dock. Quindi rimuovi dal Dock eventuali icone delle applicazioni danneggiate.
	Risolve un problema correlato alle associazioni dei file non ricordate dopo aver installato gli aggiornamenti di Parallels Desktop per Mac (eventuali associazioni mancanti devono essere create di nuovo).
	Risolve un problema correlato all'arresto anomalo delle macchine virtuali dopo aver collegato o scollegato un display esterno.
	Risolve un problema correlato alla stampa da Windows usando una stampante condivisa da Mac.
	Risolve un problema accidentale che si verificava quando il mouse perdeva lo stato attivo in Windows e veniva rilasciato su Mac.
	Risolve problemi correlati alla richiesta continua da parte di Windows 10 di impostare un browser predefinito e al mancato salvataggio dell'impostazione per aprire gli URL di Windows su Mac.
	Risolve un problema correlato alla mancata installazione di Parallels Tools in macchine virtuali Linux con kernel 4.7.
	Risolve un problema correlato alla perdita di memoria nel driver Cartella condivisa di Linux.


Novità in Parallels Desktop 12 per Mac

Prestazioni
	Creazione degli snapshot fino al 90% più rapida.
	Sospensione delle macchine virtuali fino al 60% più veloce.
	Prestazioni delle cartelle condivise fino al 25% superiori.
	Aumento del 10% della durata della batteria.
	Maggiore capacità di risposta delle macchine virtuali quando il computer Mac ha poca memoria libera.
	Per garantire prestazioni migliori, se Windows è inattivo ma stai lavorando in OS X, Windows non esegue più attività di manutenzione a elevato utilizzo di risorse.


Windows 10
	Pianificazione delle attività di manutenzione di Windows 10, come il download e l'installazione degli aggiornamenti.


Produttività
	Nuove opzioni per le impostazioni delle app Windows nel Dock: Non far andare in sospensione il Mac, Nascondi sempre le altre app, Abilita modalità non disturbare, Avvia a schermo intero.
	Possibilità di aprire i documenti online di Microsoft Office dal browser del Mac nelle app Windows Office (Excel, Word, PowerPoint).
	Allegati più veloci: l'elenco dei file recenti in Esplora risorse e Outlook 2016 per Windows ora mostra i file aperti, modificati o scaricati di recente sul Mac.
	Nuova modalità che mette in background le macchine virtuali per renderle disponibili in pochi secondi quando necessario.


Altre nuove funzionalità
	Backup semplificato: un anno di abbonamento ad Acronis True Image con 500 GB di storage di backup su cloud che, invece di richiedere un nuovo salvataggio dell'intera macchina virtuale a ogni modifica, consente di eseguire il backup delle sole modifiche.
	Possibilità di eseguire macchine virtuali su Coherence senza l'icona di Parallels Desktop nel Dock.
	Display Retina: il ridimensionamento della finestra di una macchina virtuale Windows 10 mantiene le proporzioni esatte di testo e icone.
	Display Retina: durante l'utilizzo di Windows 10 su laptop Mac con display esterni collegati, puoi impostare una risoluzione indipendente per ogni schermo.
	Opzione per memorizzare le password di Edge e Internet Explorer nel portachiavi Mac.
	Supporto della risoluzione Retina per le macchine virtuali OS X.


Miglioramenti generali
	Nuovo design per le finestre delle macchine virtuali nello stato di arresto, sospensione e pausa, comprese schermate aggiornate per l'avvio o la ripresa di una macchina virtuale in Coherence e un comando di "riproduzione" sulla miniatura della macchina virtuale in Centro di controllo.
	Aspetto nativo dei file .exe sul desktop e nel Finder del Mac.
	Barra degli strumenti completa per le macchine virtuali in modalità a schermo intero.


Parallels Toolbox per Mac
La funzionalità di Parallels Toolbox in Parallels Desktop 12 per Mac e Pro Edition semplifica l'esecuzione di 20 attività comuni nel Mac grazie a semplici strumenti monofunzione che non richiedono la personalizzazione delle impostazioni. Con la Pro Edition o un abbonamento alla versione indipendente di Parallels Toolbox per Mac, vengono resi disponibili altri strumenti a cadenza di pochi mesi per semplificarti la vita. Gli strumenti iniziali includono:
	Gestione audio e video: registrazioni audio, disattivazione del microfono, strumento per scaricare i video e convertitore video.
	Screenshot più semplici: acquisizione di area, finestra o schermata.
	Registrazione dello schermo: registrazione di area, finestra o schermata.
	Gestione del tempo: sveglia, timer, conto alla rovescia della data e cronometro.
	Tranquillità, produttività e privacy: Non disturbare, Nessuna sospensione, Nascondi icone del desktop e Blocca schermo.
	Archiviazione: possibilità di archiviare e rimuovere dall'archiviazione.


Parallels Desktop 12 per Mac Pro Edition
Include tutte le funzionalità della Standard Edition, insieme a queste funzioni aggiuntive:
	Compilazione di progetti Visual Studio su cartelle condivise del 25% più veloce.
	Per eseguire le attività su più macchine virtuali, limitazione della velocità I/O del disco della macchina virtuale, dell'utilizzo della CPU e della larghezza di banda.
	Archiviazione in loco sulla macchina virtuale anche quando lo spazio libero su disco è in esaurimento.
	Profili predefiniti per testare le app correlate alla rete nelle macchine virtuali: 100% di perdita, 3G, DSL. EDGE; Qualità della rete molto bassa, Wi-Fi.
	Nuove impostazioni avanzate per le cartelle condivise.
	Supporto di /etc/resolver/: impostazione dei server dei nomi per zone specifiche quando ti trovi in una VPN.
	Supporto dello standard Secure Boot per le macchine virtuali Windows 10.
	Supporto del motore hypervisor di Apple.
	Accesso rapido alle utility Windows integrate dalla barra del titolo della macchina virtuale.


Requisiti di sistema
	Qualsiasi computer Mac con OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.5 o versioni successive, mac OS Sierra 10.12.
	4 GB di memoria (consigliati 8 GB).
	850 MB di spazio su disco nel volume di avvio (Macintosh HD) per l'installazione di Parallels Desktop.
	Ulteriore spazio su disco per le macchine virtuali (per prestazioni ottimali consigliate le unità SSD).


Informazioni sul copyright
Copyright© 1999-2016 Parallels IP Holdings GmbH e società affiliate. 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 menzionati possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Informazioni di contatto
Sito web del prodotto: http://www.parallels.com

