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Parallels Access consente di accedere in remoto a tutte le applicazioni Mac e Windows e ai file 
da iPad, iPhone, dispositivo Android o altro computer. 

Consente di lavorare con le applicazioni desktop come se fossero native mobili, facile da 
utilizzare grazie ai gesti che già conosciamo, e la sua capacità di adattamento, ridimensionando 
automaticamente lo schermo in modo da occupare l'intero display del dispositivo. 

 

È anche possibile archiviare e lavorare sui file del computer sui dispositivi e condividere i file dal 
computer con chiunque. 

Si consiglia la lettura di questa guida per maggiori informazioni su come installare e usare 
Parallels Access. 

In questo capitolo 

Cosa serve ............................................................................................................ 6 
Configurazione di Parallels Access........................................................................ 6 
 
 

C A P I T O L O  1  

Benvenuto in Parallels Access 
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Benvenuto in Parallels Access 

 

Cosa serve 

Usando Parallels Access, è possibile collegarsi e usare le applicazioni da: 

• un Mac con macOS 10.10 o versioni successive 

• un PC o una macchina virtuale con Windows 7 o versioni successive 

Per usare Parallels Access su telefono o tablet, è richiesto uno dei seguenti dispositivi: 

• un iPad (seconda, terza o quarta generazione) o qualsiasi iPad Air, iPad Pro o iPad mini, 
con iOS 9 o versioni successive 

• Un iPhone (4s o versioni successive) con iOS 9 o versioni successive 

• un telefono Android o un tablet con Android 4.x o versioni successive 

Per usare Parallels Access per collegarsi al computer da un secondo computer, è richiesto uno 
dei seguenti browser installato sul computer da cui si effettua il collegamento: 

• Un Mac con: 

• Safari 6 o superiore 

• Chrome 14 o superiore 

• Firefox 6 o superiore 

• Opera 12.10 o superiore 

• Un PC Windows con: 

• Internet Explorer 10 o superiore 

• Chrome 14 o superiore 

• Firefox 6 o superiore 

• Opera 12.10 o superiore 

Sia il computer che il dispositivo mobile che utilizzerai devono avere essere connessi a Internet. 
Accertati di scaricare e installare gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo utilizzato. 
 

Configurazione di Parallels Access 

È possibile iniziare a usare subito Parallels Access seguendo pochi semplici passi. Per 
configurare Parallels Access: 

1 Sul computer che si desidera collegare, andare all'indirizzo access.parallels.com e accedere 
all'account Parallels. 

È possibile accedere usando un account Parallels esistente, registrando un nuovo account 
Parallels se non se ne ha già uno, oppure usando l'account Facebook o Google. 
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2 Fai clic su Download e poi scarica e installa Parallels Access Agent sul computer. 

Importante: Se stai usando Parallels Access con una macchina virtuale, scarica e installa Parallels 
Access Agent per il sistema operativo nativo del tuo computer. Come vantaggio aggiuntivo, potrai 
usare le app sia dal sistema operativo nativo sia da quello della macchina virtuale. 

Se desideri usare Parallels Access su più di un computer, scarica e installa Parallels Access 
Agent su ogni computer. 

3 Se desideri verificare che il tuo computer e i relativi file siano accessibili mentre sei lontano, 
non impostare mai lo stato di sospensione (pag. 34). 

4 Se si desidera utilizzare Parallels Access da tablet o telefono, eseguire una delle seguenti 
operazioni: 

1. Sul telefono o sul tablet, scaricare e installare Parallels Access da App Store o Google 
Play Store. 

 

2. Apri Parallels Access ed effettua l'accesso. 

5 Se desideri usare Parallels Access da un secondo computer, vai all'indirizzo 
access.parallels.com e accedi all'account Parallels. 

 



 

 

In questa sezione vengono forniti dettagli su tutte le funzioni di Parallels Access durante il 
collegamento al computer da telefono o tablet. 

In questo capitolo 

Per iniziare ............................................................................................................ 8 
Organizzare a aprire app ....................................................................................... 11 
Visualizza app ....................................................................................................... 13 
Clic, trascina, scorri e seleziona ............................................................................ 17 
Uso della tastiera ................................................................................................... 20 
Visualizza molteplici app alla volta ........................................................................ 20 
Scegli dove riprodurre i suoni ................................................................................ 21 
Gestione e condivisione dei file ............................................................................. 21 
Modalità di gioco ................................................................................................... 31 
Modalità mouse ..................................................................................................... 33 
Accedere al computer da una posizione remota .................................................... 34 
Sicurezza .............................................................................................................. 36 
 
 

Per iniziare 

Una volta configurato Parallels Access sarà possibile iniziare a usare le applicazioni desktop sul 
dispositivo mobile mediante i seguenti semplici passaggi: 

1 Se Parallels Access Agent non è ancora in esecuzione sul tuo computer, aprilo (nella 
cartella Applicazioni del computer Mac o nella schermata Start o nel menu Tutti i programmi 
in Windows). 

L'agente Parallels Access accede automaticamente e si registra ai server Parallels Access. 

2 Aprire Parallels Access sul telefono o sul tablet. 

 

3 Conferma il nuovo account Parallels. 

C A P I T O L O  2  

Utilizzo di Parallels Access con telefono o 
tablet 
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Se questa è la prima volta che accedi utilizzando questo dispositivo, viene inviata e-mail con 
un collegamento che permette di verificare il dispositivo. Apri l’e-mail e fai clic sul link. 

 

Quindi, torna a Parallels Access e tocca Ho già confermato. 
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Sarà possibile accedere a tutti i computer registrati su Parallels Access. 

 

Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra per passare a un altro computer. 

4 Toccare il computer che contiene le applicazioni o i file che si desidera usare. 

Una volta effettuata la connessione, è possibile accedere al computer e iniziare a usare le 
applicazioni sul dispositivo mobile. 

Se non è possibile connettersi, si consiglia di consultare la sezione di risoluzione di problemi 
(pag. 44) per trovare una soluzione al problema. 
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Organizzare a aprire app 

La prima volta che si connette il telefono o il tablet al computer mediante Parallels Access 
comparirà l'App Launcher (unità di avvio delle applicazioni), mostrando alcune applicazioni dal 
computer. 

 

È possibile rimuovere app o aggiungere altre app all'App Launcher. 

Aggiungi app all'App Launcher: 

1 iPad: Tocca il pulsante Menu (tre puntini) nell’angolo in alto a destra e tocca Aggiungi 
l’elemento a App Launcher. 

iPhone Tocca + nell'angolo in basso a sinistra. 

Android: Tocca il pulsante Menu (tre punti) nell’angolo in alto a destra e tocca Modifica lista 
di applicazioni. 

Sul computer viene visualizzato un elenco di tutte le applicazioni. 

2 Attiva le opzioni o seleziona le caselle accanto alle applicazioni che si desidera aggiungere. 
Per trovare un'applicazione, digitare nel campo di ricerca. 

Sposta o rimuovi un'app dall'App Launcher: 

iPad/iPhone: Tocca e tieni premuto l'icona di un'app qualunque finché le app inizieranno a 
vibrare. Poi trascina un'app verso un'altra posizione per spostarla oppure tocca la X 
nell'angolo in alto sinistro dell'icona dell'app per rimuoverla. 
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Android: Fai clic e tieni premuta la app per un momento, quindi trascinala in un'altra 
posizione per spostarla o trascinala su Rimuovi nella parte superiore dello schermo per 
rimuoverla.  

È anche possibile rimuovere velocemente diverse app toccando il pulsante Menu (tre punti) 
e toccando Modifica lista di applicazioni, quindi deselezionare le caselle accanto alle 
applicazioni che si desidera rimuovere. 

Il fatto di rimuovere un'app dall'App Launcher non la rimuove dal computer e quindi può sempre 
essere aggiunta all'App Launchpad in futuro se fosse necessario. 

Apri un'app: Tocca l'app. 

Torna all'App Launcher: Tocca  nella barra degli strumenti o nell'App Switcher. Dall'App 
Launcher si può aprire un'altra app. 

Crea un collegamento rapido sulla schermata principale del dispositivo Android: Se si dispone di 
un dispositivo Android, è possibile creare un collegamento rapido a qualsiasi applicazione per 
avviarla direttamente dalla schermata principale. 

1 Da App Launcher, tocca e tieni premuta l'icona dell'applicazione per un istante, quindi 
trascinala per Creare un collegamento rapido nella parte superiore della schermata. 
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2 Per avviare l'applicazione basta toccare l'icona nella schermata principale. 

 
 

Visualizza app 

Parallels Access si regola in base al metodo di utilizzo dei dispositivi, così che sia possibile 
visualizzare le app nel modo desiderato. 

Orientamento orizzontale e verticale 

Quando si apre una app, Parallels Access la ridimensiona automaticamente in modo che si 
adatti al meglio allo schermo del dispositivo durante l'uso. È possibile visualizzare le app sul 
dispositivo sia con orientamento orizzontale che verticale. 
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Visualizzare una app con orientamento orizzontale: Sia su tablet che telefono, la finestra 
dell'applicazione viene ridimensionata in modo da occupare l'intero display. 

 

Visualizzare una app con orientamento verticale: Quando si utilizza un telefono iPhone o 
Android, viene visualizzata l'intera altezza della app sullo schermo ed è possibile passare il dito 
verso sinistra o destra per scorrere lateralmente. 

 

Quando si utilizza un iPad o un tablet Android, l'intera app viene visualizzata in orizzontale al 
centro, con le barre nere sulla parte superiore e inferiore. 
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Navigare tra le applicazioni e le relative finestre 

È facile passare da un'applicazione all'altra, da una finestra all'altra e aprire e chiudere le 
finestre. 

Naviga tra le applicazioni aperte: È possibile visualizzare tutte le applicazioni aperte mediante 

un tocco  sulla barra degli strumenti a destra per mostrare l'App Switcher in basso. Le app 
vengono mostrate nell'ordine in cui sono state usate. Tocca qualunque app aperta per passare 
ad essa. Scorri il dito a sinistra per vedere altre applicazioni aperte. 

 

Passa a un'altra finestra aperta: Nell'App Switcher, le app con più di una finestra aperta 
mostrano un numero sopra la miniatura dell'app. Tocca il numero per espandere le finestre 
aperte e poi tocca una finestra per passare ad essa. 

 

Chiudi un'app o una finestra: Tocca  per mostrare l'App Switcher, poi tocca la X nell'angolo 
sinistro in alto nella miniatura di un'app per chiuderla. Per chiudere una sola finestra di un'app, 
espandi le finestre (vedi sopra) e quindi tocca la X nell'angolo in alto a sinistra di una finestra. 

Spostare o nascondere la barra degli strumenti 

Nella barra degli strumenti sono disponibili le funzioni di sistema ed è sempre presente quando 
ne hai bisogno. Inoltre, è possibile spostarla o nasconderla quando non necessaria. 
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Sposta la barra degli strumenti: Per spostare la barra degli strumenti di Parallels Access verso la 
parte destra dello schermo, trascinala in alto o in basso. 

 

Mostra o nascondi la barra degli strumenti: Sull'iPad, è possibile nascondere la barra degli 
strumenti trascinandola con il dito fuori dallo schermo verso destra. Per mostrarla nuovamente, 
spostala verso l'interno dal lato destro dello schermo. 

Regola la visualizzazione: 

È possibile regolare ingrandimento, risoluzione e qualità immagine secondo le proprie 
preferenze. 

Zoom avanti: Sull'iPhone o sul telefono Android, allargare due dita per ingrandire una parte della 
app. 

Nota: Con alcune applicazioni che supportano il ridimensionamento dei contenuti usando un trackpad 
o una superficie touch, come ad esempio Microsoft Word, una volta eseguito completamente lo zoom 
avanti o indietro, un ulteriore utilizzo della funzione di zoom provoca il ridimensionamento del 
contenuto all'interno dell'app. 

Cambia la risoluzione: Se non riesci a visualizzare sullo schermo ciò che desideri di un'app, è 

possibile modificare la risoluzione. nella barra degli strumenti a destra toccando , quindi 
seleziona Risoluzione desktop. È possibile scegliere: 

• Ottimizza per il tuo dispositivo: È l'impostazione predefinita per ottenere il bilanciamento 
migliore tra leggibilità e dettaglio. 

• Più spazio: Puoi vedere più contenuti di una app, ma l'interfaccia e il testo sono più piccoli. 

• Come un computer: La risoluzione è la stessa del computer. 

Prova ogni impostazione per scegliere quella che ti piace di più. 

Nota: Durate l'utilizzo di Parallels Access, la risoluzione del display del computer cambia per adattarsi 
a quella dell'iPad. La risoluzione del display torna subito alle proporzioni normali quando disconnetti 
Parallels Access dal computer oppure trascorsi alcuni minuti dopo aver premuto il pulsante Home di 
iPad, iPhone o dispositivo Android. 
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Mostra sempre immagini di alta qualità: Per impostazione predefinita, Parallels Accesso è in 
grado di regolare la precisione dell'immagine se la velocità di rete è rallentata. Per configurare 

l'impostazione in modo da visualizzare sempre un'immagine di qualità superiore, tocca  nella 
barra degli strumenti a destra, tocca Risoluzione desktop, quindi abilitare Immagine di qualità 
superiore. 

Esci dalla modalità a schermo intero: In molte app macOS, è possibile inserire la modalità 
Schermo intero facendo clic sulla doppia freccia nell'angolo in alto a destra. La barra dei menu 
della app scompare. Per uscire dalla modalità Schermo intero in Parallels Access, tocca l'icona 
Esci da Schermo intero nella parte superiore dello schermo. 

 
 

Clic, trascina, scorri e seleziona 

Puoi controllare le app dal tuo computer in Parallels Access con gli stessi gesti a cui sei abituato 
nell'utilizzo delle app create per iPad, iPhone o dispositivo Android. Inoltre, esistono alcuni gesti 
speciali che rendono semplice l'utilizzo di app desktop. 

Clic: Tocca direttamente su un elemento dell'interfaccia per fare clic. Un indicatore del punto di 
contatto viene brevemente visualizzato per mostrare dove hai cliccato. Tocca due volte per fare 
doppio clic. 

La tecnologia Smart Tap permette di attivare il controllo al quale si punta, anche quando esso si 
perde e il tocco viene fatto invece nell'area circondante. 

Clic più preciso: Usando questo metodo, è possibile fare clic esattamente sul contenuto 
desiderato, in ogni momento. Tocca e tieni premuto vicino all'elemento che desideri cliccare, 
quale un piccolo pulsante, per far comparire una lente di ingrandimento e poi centra il puntatore 
sull'elemento e rilascialo per fare clic. 

 

Trascina un elemento: Sul computer, fai spesso clic con il mouse e trascini per eseguire 
operazioni quali lo spostamento degli elementi sullo schermo; selezionare il testo; scegliere le 
voci del menu; trascinare cursori, driver nella finestra e altri elementi di interfaccia; e altro 
ancora. Parallels Access semplifica l'esecuzione di queste azioni sul telefono o sul tablet. 

Per trascinare un elemento, esegui una delle seguenti azioni: 
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• Fai clic e tieni premuto un elemento che desideri trascinare in modo da far comparire una 
lente di ingrandimento. Tieni premuto ancora un po' per visualizzare una riga blu che 
circonda la lente di ingrandimento affinché il puntatore venga evidenziato brevemente per 
mostrare che è stato bloccato. Quindi trascinare per spostare l'elemento. 

• Oppure, per trascinare più velocemente, tocca e tieni premuto l'elemento che desideri 
trascinare, tocca un altro punto della schermata con un altro dito, quindi trascinare 
l'elemento. 

È possibile usare questi metodi per selezionare un oggetto o elemento che desideri selezionare 
sul computer tenendo premuto il pulsante del mouse. Ad esempio, invece di selezionare il nome 
di un menu e quindi selezionare una seconda volta un elemento all'interno, per migliorare la 
precisione si può selezionare con un tocco il nome del menu, tenere premuto finché il puntatore 
si blocchi e il menu si apra e quindi trascinare il puntatore verso il basso fino a raggiungere 
l'elemento del menu desiderato. 

Clic destro: Tocca con due dita. Spesso, questa operazione fa comparire un menu di 
collegamenti. 

Clic destro più preciso:  

1 Tocca e tieni premuto un elemento su cui desideri fare clic per far comparire una lente 
d'ingrandimento. 

2 Centrare il puntatore sull'elemento e, continuando a tenere premuto, toccare un punto 
qualsiasi della schermata con altre due dita per far comparire un menu di collegamenti. 

3 Trascinare il puntatore sull'elemento del menu desiderato e rilasciare per fare clic. 

Scorrimento: Trascina verso l'alto, verso il basso, a sinistra o a destra con uno o due dita. 

Selezione testo: Esistono diversi modi per selezionare il testo. Provali e scopri quale ti piace di 
più. 

• Fai clic e tieni premuto un elemento, come ad esempio sul separatore di una finestra a su un 
file, in modo da far comparire una lente di ingrandimento. Tieni premuto ancora un po' per 
visualizzare una riga blu che circonda la lente di ingrandimento affinché il puntatore venga 
evidenziato brevemente per mostrare che è stato bloccato. Quindi, trascina il testo 
selezionato. 

 

 

• Fai clic e tieni premuto per far comparire una lente di ingrandimento e tocca un punto 
qualsiasi dello schermo con l'altro dito, quindi trascinare per selezionare il testo. 

• Si può fare doppio tocco su una parola oppure eseguire tre tocchi su un paragrafo per 
selezionarlo e poi trascinare i comandi di selezione per modificare la selezione stessa. 
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• Su un iPad o un iPhone, è anche possibile selezionare il testo nello stesso modo che 
qualunque app di iOS: Tocca e tieni premuto il testo finché verrà visualizzata la lente di 
ingrandimento e quindi rilascialo subito per mostrare il menu Modifica. Quindi, tocca 
Seleziona per selezionare una singola parola e regola trascinando le maniglie di selezione.  

Una volta selezionato il testo usando uno dei metodi sopra descritti, è possibile mettere a punto 
la selezione trascinando le maniglie di selezione visualizzate. 

Zoom: In alcune applicazioni, come le app di Microsoft Office, è possibile allargare due dita 
oppure usare il gesto del pizzico per ingrandire o ridurre la dimensione del testo, anche a modo 
di zoom, come accade nell'utilizzo di un trackpad sul computer. 

Uso del puntatore del mouse 

Per interagire con le app in un modo alternativo, puoi usare un puntatore del mouse sullo 
schermo per fare clic e selezionare del testo, in modo simile a come faresti con un mouse vero.  

Per usare il puntatore del mouse, tocca  nella barra degli strumenti a destra e quindi tocca 

Puntatore del mouse. Verrà visualizzato un puntatore a freccia  e i pulsanti clic sinistro e clic 

destro  compariranno in fondo allo schermo. 

Clic: Sfiora con un dito un punto qualsiasi sullo schermo per spostare il puntatore. Tocca  per 
fare clic direttamente sotto il puntatore.  

Selezione testo: Tocca e tieni premuto  con il pollice quando sposterai il puntatore con un dito 
per selezionare il testo. 

Trascina un oggetto: Tocca e tieni premuto  con il pollice per spostare il puntatore con un dito 
e trascinare l'oggetto verso l'area inferiore, come ad esempio un file o una cartella. 

Clic destro: Tocca  per fare clic destro sotto il puntatore. 

Scorrimento: Trascina verso l'alto, verso il basso, a sinistra o a destra con due dita. 

Ingrandimento: Per ingrandire testo e grafici quando il puntatore passa sopra di loro, tocca e 
tieni premuto finché la lente di ingrandimento comparirà e poi sposta il puntatore. 
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Uso della tastiera 

Con Parallels Access è possibile usare la tastiera su schermo con le applicazioni desktop. 

Mostra o nascondi la tastiera: Tocca un'area in cui sia possibile inserire del testo o tocca  sulla 

barra degli strumenti a destra per visualizzare la tastiera. Tocca  nuovamente per nascondere 
la tastiera. 

È anche possibile rendere visibile la tastiera toccando con tre dita insieme. 

Parallels Access è dotato di una tastiera modificata che rende facilmente raggiungibile qualsiasi 
tasto necessario. 

 

• Tocca F1-F12 per accedere ai tasti delle funzioni. 

• Tocca ... per accedere alle opzioni Home, Fine, PGSU e PGGIÙ . 

• Tocca i tasti delle frecce per spostare un punto di inserimento con precisione, uno spazio 
alla volta. 

Imposta i tasti aggiuntivi perché siano sempre visibili in fondo allo schermo: Tocca  nella barra 
degli strumenti a destra e seleziona Altri tasti. I tasti sono visibili anche quando la tastiera è 
nascosta. Questo può essere utile, ad esempio, quando si usa un'app che richiede l'utilizzo 
molto frequente della combinazione Command-, Alt- o Control-clic. 

Tastiera Bluetooth 

È anche possibile utilizzare qualsiasi tastiera Bluetooth wireless compatibile con il telefono o con 
il tablet con Parallels Access. 

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di una tastiera Bluetooth con un iPhone o un iPad, vai su 
support.apple.com e cerca "tastiera wireless iPad". 
 

Visualizza molteplici app alla volta 

In maniera predefinita, Parallels Access permette di usare le app del desktop a schermo intero 
su telefono o tablet, come se fossero app mobili native. 
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È possibile impostare Parallels Access in Modalità Desktop per vedere più di un'app allo stesso 
tempo. In questo modo è possibile, ad esempio, trascinare file dal desktop verso una cartella, 
visualizzare finestre da due app insieme e accedere alla barra degli strumenti Windows o al 
Dock e agli elementi del menu del Mac. 

 

Attiva o disattiva la Modalità Desktop: Tocca  nella barra degli strumenti a destra, quindi tocca 
Modalità Desktop. 
 

Scegli dove riprodurre i suoni 

È possibile scegliere se riprodurre i suoni sul dispositivo, sul computer remoto o per niente. 

Scegli dove riprodurre i suoni: Tocca il pulsante Menu (tre punti) nell’angolo in alto a destra e 
tocca Impostazioni. Nella sezione Generale, tocca Audio e scegli Riproduci su un dispositivo 
mobile, Riproduci su un computer o Disattiva audio. 
 

Gestione e condivisione dei file 

In Parallels Access è possibile sfogliare il file system del computer e lavorare con i file usando 
un'interfaccia mobile nativa denominata File Manager. 
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È anche possibile aprire il file nelle app desktop con Parallels Access e con le app mobile sul 
dispositivo. È possibile spostare i file, rinominarli, eliminarli, archiviarli in locale sul dispositivo, 
lavorare con i file nel cloud e altro ancora. Potrai, ad esempio, importare un file dal computer e 
archiviarlo in locale, quindi collegarsi successivamente a un altro computer e aprire il file usante 
una app di quel computer. 

È anche possibile condividere facilmente qualsiasi file con colleghi e amici, inviando loro un link 
personalizzato al file. 

Apri File Manager:  Tocca  la parte superiore della schermata Elenco computer, App 
Launcher o la barra degli strumenti. Si apre File Manager. 

 

Da File Manager è possibile accedere a: 

• File da ogni computer aggiunto a Parallels Access, finché il computer è online e accessibile. 

• File archiviati sul dispositivo. 

• File nel cloud da servizi quali Dropbox, OneDrive o Google Drive (per prima cosa, è 
necessario essere registrati al servizio cloud). 

Ricerca di un file: Tocca . 
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Apri file 

Apri un file archiviato sul computer: Naviga fino a un file archiviato sul computer e toccalo. 
Spesso viene visualizzata un'anteprima del documento. Si seguito viene visualizzato un elenco 
delle applicazioni presenti sul computer che possono aprire il file. Tocca quella che preferisci. 

 

Apri un file archiviato in un'altra posizione (sul dispositivo, sul cloud o su un altro computer): Per 
aprire un file che non si trova già sul computer remoto dove desideri aprirlo, per prima cosa devi 
copiarlo o spostarlo sul computer, quindi aprirlo. 

1 Trova il file che desideri aprire e toccalo. 

Puoi trovare il file archiviati sul dispositivo, sul cloud o su un altro computer toccando  (se 
sta usando il telefono), quindi toccando la freccia Indietro accanto al nome del computer. 
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2 Sposta o copia il file sul computer su cui desideri aprirlo: Tocca l'icona Menu ( ), quindi 
esegui una delle seguenti operazioni: 

• Tocca Sposta. Il file verrà spostato sul computer e nessuna copia verrà memorizzata 
nella posizione originale. 

• Tocca Copia. Il file verrà copiato sul computer e una copia verrà memorizzata anche 
nella posizione originale. 

3 Naviga fino al punto in cui desideri spostare o copiare il file. Quindi tocca Incolla. 

4 Tocca il file. Di seguito viene visualizzato un elenco di applicazioni. Tocca l'icona 
dell'applicazione con cui desideri aprire il file. 

Apri un file da un'altra app mobile: Puoi aprire i file da altre applicazioni mobili usando Parallels 
Access. Ad esempio, se ricevi una e-mail con un file Microsoft Excel allegato, puoi aprirlo in 
Excel sul computer remoto (se hai Excel). 

Per prima cosa, copia il file in Parallels Access, quindi copia o sposta il file su un computer 
remoto e scegli l'applicazione desktop con cui aprirlo. 

1 Nell'altra applicazione mobile, seleziona un file e tocca l'icona Condividi (  su iPone o 
iPad), quindi tocca Parallels Access. Potrebbe essere necessario per prima cosa toccare 
Apri in o scorrere per trovare Parallels Access. 

Il file viene copiato in Parallels Access in File locali. 

2 Tocca il file, poi l'icona Menu ( ), quindi esegui una delle seguenti operazioni: 

• Tocca Sposta. Il file verrà spostato sul computer e nessuna copia verrà memorizzata in 
Parallels Access. 

• Tocca Copia. Il file verrà copiato sul computer e una copia verrà memorizzata anche in 
Parallels Access. 

3 Naviga fino al punto in cui desideri copiare o spostare il file. Quindi tocca Incolla. 

4 Tocca il file e tocca la app con cui desideri aprirlo. 

Apri un file in un'altra app mobile: Puoi aprire qualsiasi file da File Manager in qualsiasi app 
mobile compatibile presente sul dispositivo. 

1 Tocca il file e tocca l'icona Menu ( ). 
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2 Tocca Condividi e scegli una app. Potrebbe essere necessario prima toccare Apri con. 

 

Esporta un file su iCloud: Se usi un iPhone o iPad con iOS 8 o versioni successive, puoi 
esportare i file in iCloud. Tocca un file archiviato localmente su iPhone o iPad, tocca Esporta, 
quindi naviga fino a una cartella iCloud. 

Se utilizzi OS X Yosemite o versione successiva, puoi accedere al file grazie alle app iCloud e 
nel Finder. 

Suggerimento: È anche possibile usare questo metodo per spostare i file in un altro servizio cloud, 
come ad esempio Dropbox o Google Drive. Tocca Esporta, quindi tocca Posizioni per scegliere un 
servizio cloud di terze parti. 

 

Sposta e organizza file 

Copia e incolla un file: Tocca in file, tocca l'icona Menu ( ) e tocca Copia. Quindi naviga fino a 
una nuova posizione e tocca Incolla. I file vengono spostati in una nuova posizione. 

Archivia un file sul dispositivo: Per copiare rapidamente un file sul dispositivo, tocca il file e tocca 
Usa offline.  

Il file viene archiviato sul dispositivo e potrai aprirlo quando sarai collegato a un computer o a 
una app supportata sul dispositivo. Nella posizione originale rimane una copia del file. 

Puoi anche spostare un file sul dispositivo, invece di copiarlo, usando il seguente metodo. 
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Sposta un file: Tocca il file e tocca l'icona Menu ( ) e tocca Sposta. Quindi naviga fino a una 
nuova posizione e tocca Incolla. Il file viene spostato in una nuova posizione. 

Puoi anche spostare un file toccando e tenendo premuto il file, quindi trascinandolo in una 
cartella. 

 

Elimina un file: Tocca in file, tocca l'icona Menu ( ) e tocca Elimina. Quindi tocca Sìper 
confermare. 
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Suggerimento: Puoi eliminare, spostare o copiare e incollare più file per volta. Tocca l'icona 

Seleziona (su  iPad e iPhone), tocca uno o più file per selezionarli, quindi tocca l'opzione scelta 
nella barra laterale. 

 

Rinomina un file: Tocca in file, tocca l'icona Menu ( ) e tocca Rinomina. Quindi, digita un 
nuovo nome. 

Crea una nuova cartella: Tocca . 

Ordina i file:  

1 Esegui una di queste azioni: 
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• Su iPad o iPhone, scorri verso il basso per visualizzare la barra degli strumenti. 

 

• Su un telefono o tablet Android, tocca l'icona Menu ( ) e tocca Ordina per. 

2 Tocca Nome, Data o Dimensione (o Data di modifica su Android) per ordinare i file di 
conseguenza. 

Su un iPhone o iPad, tocca nuovamente l'icona per passare da ordine crescente e 
decrescente. 

Passa da visualizzazione icone o elenco su iPad: Scorri verso il basso per visualizzare la barra 

degli strumenti, quindi tocca  o . 
 

Condividi file 

Puoi condividere i file con amici e colleghi da qualsiasi computer accessibile a Parallels Access. 
Quando scegli un file da condividere, si genera un link che viene copiato negli appunti. Puoi 
inviare il link a chiunque, per permettere il download in qualsiasi momento, se il tuo computer è 
online e accessibile (ad es. l'agente Parallels Access è in esecuzione e dice che il computer è 
accessibile). 

Puoi avviare la condivisione dei file dal dispositivo mobile o dal computer. 

Condividi dal computer 

Se avvii la condivisione dal computer, puoi anche impostare i limiti di condivisione del file. 
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1 Fai clic sull’icona Parallels Access  nella barra dei menu o nella barra delle applicazioni 
del computer e scegli Condivisione file. 

2 Fai clic su Condividi nuovo file e scegli un file da condividere. 

3 Regola le impostazioni secondo le tue preferenze. 

 

È possibile: 

• Digita una descrizione per il file. Chiunque farà clic sul link potrà leggere la descrizione 
prima di scaricare il file. 

• Imposta un periodo di scadenza, a partire da un'ora fino a un anno. 

• Imposta una password per una maggiore sicurezza. Si tratta di una scelta opzionale. Se 
imposti una password, verifica di averla indicata agli utenti che devono poter scaricare il 
file. 

4 Fai clic su Condividi. Il link di download viene copiato automaticamente negli appunti. 

5 Incolla il link in un messaggio (email, messaggio di testo e così via) premendo Command-V 
o Control-V e invialo agli utenti che devono scaricare il file. 

Regola le impostazioni, copia nuovamente il link di download o interrompi la condivisione del 
file: Una volta condiviso il file, puoi copiare nuovamente il link che desideri inviare a un altro 
utente, regolare le impostazioni o interrompere la condivisione del file. 

1 Fai clic sull’icona Parallels Access  nella barra dei menu o nella barra delle applicazioni 
del computer e scegli Condivisione file.  
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2 Sposta il puntatore del mouse sul file condiviso per visualizzare le opzioni. 

 

3 Esegui una di queste azioni: 

• Copia nuovamente il link negli appunti: Fai clic su . 

• Regola le impostazioni di download: Fai clic su . 

• Arresta la condivisione del file: Fai clic sull'icona X. 

Condividi usando il dispositivo mobile 

Quando condividi un file usando il dispositivo, stai condividendo un file archiviato su un 
computer remoto. 

1 In File Manager, naviga al file che si trova sul computer remoto. 

2 Tocca  e fai clic su Condividi usando Parallels Access. 

Su iPad o iPhone, il link di download viene copiato automaticamente negli appunti. Incolla il 
link in un messaggio (email, messaggio di testo e così via) e invialo agli utenti che devono 
scaricare il file. 

Su un dispositivo Android, puoi fare clic su Copia link per copiare il link negli appunti, quindi 
potrai copiarlo in un messaggio. Oppure, puoi fare clic su Condividi link e scegliere il metodo 
di condivisione del link. 

Arresta la condivisione del file: Tocca il file, poi , quindi tocca Arresta condivisione file. 

Copia nuovamente il link per poterlo inviare a un altro utente: Tocca il file, poi , quindi tocca 
Copia link. 

Importante: Per condividere i file, il computer deve essere acceso e accessibile attraverso Parallels 
Access. 

 

Registra Servizi cloud 

Prima di poter lavorare con i file su servizi cloud di terze parti, come ad esempio OneDrive e 
Google Drive (su iPad o iPhone) o Dropbox (su qualsiasi dispositivo), è necessario registrarli sul 
dispositivo. 

1 Esegui una di queste azioni: 

• Tocca  dalla schermata Computer . 
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• Se sei collegato a un computer remoto, tocca  (se sta usando un telefono), quindi 
tocca la freccia Indietro accanto al nome del computer. 

 

2 Tocca Aggiungi servizio (su iPad o iPhone) o Aggiungi servizio cloud (su un dispositivo 
Android) e scegli un servizio cloud, quindi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

 

Modalità di gioco 

Se hai un iPad, puoi usare i comandi personalizzati che semplificano il gioco con i video game. 
Puoi scegliere tra diverse configurazioni di controllo del gioco preimpostate per diversi generi di 
giochi e puoi personalizzare i comandi in base alle tue preferenze. 

Avvia Modalità di gioco: 

1 Una volta effettuata la connessione a un computer remoto e aperto un'applicazione, tocca  
nella barra degli strumenti a destra, scorri verso il basso e tocca Modalità di gioco. 

Vengono visualizzati i comandi del gioco, sovrascritti sulla schermata. 

2 Scegli una configurazione preimpostata, in base al tipo di gioco a cui desideri giocare. Puoi 
scegliere tra RPG, Strategy, Dungeon Crawler, Shooters, orRacing. 

Esistono diversi tipi di comandi: 
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• Pulsante: Il comando quadrato o rettangolare può rappresentare qualsiasi tasto, pulsante del 
mouse o combinazione di tasti e/o di pulsanti del mouse. Per impostazione predefinita, i 
pulsanti vengono nominati con il nome indicato sulla tastiera. LM e RM vengono usati per il 
pulsante sinistro e desto del mouse e LShift e RShift si riferiscono ai pulsanti Shift di sinistra 
e destra. 

 

• Joystick: I comandi circolari vengono usati principalmente per cercare o spostarsi in diverse 
direzioni. Sono disponibili semplici joystick a 4 e 8 posizioni, un joystick analogico (per 
simulare una levetta su una console moderna) e il joystick mouse (per simulare un mouse 
mobile). 

 

• D-Pad: Un comando direzionale a quattro vie con un pulsante su ogni punto, come un D-pad 
su una console di gioco. 

 

Comandi personalizzati: Puoi aggiungere, ampliare, configurare, spostare ed eliminare comandi 
di gioco. Prova le diverse configurazioni per scoprire quella che meglio si adatta ai giochi che 
ami di più. 

In Modalità gioco, tocca Modifica (prima tocca  se non riesci a visualizzare Edit) quindi 
esegui una delle seguenti operazioni: 

• Crea una nuova impostazione predefinita: Se non desideri modificare alcuna delle 
configurazioni preimpostate, puoi creare una copia di un'impostazione predefinita da usare 

come modello. Scegli l'impostazione predefinita che desideri copiare, tocca , nomina la 
nuova impostazione predefinita e tocca Crea. 

• Sposta un comando: Trascina il comando dove preferisci. 

• Ingrandisci o riduci un pulsante: Trascina la maniglia nell'angolo destro in basso del 
pulsante. 

• Elimina un controllo: Tocca la X nell'angolo in alto a sinistra del comando. 

• Aggiungi un comando: Premi + nella parte superiore del display, scegli un tipo di comando, 
quindi configura il comando (vedi di seguito). 
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• Configura un pulsante: Tocca qualsiasi pulsante o aggiungine uno nuovo. Digita una 
denominazione. Tocca qualsiasi numero di tasti o pulsanti del mouse che desideri attivare 
quando tocchi il pulsante. 

• Configura un joystick a 4 o 8 posizioni: Tocca un joystick o aggiungine uno nuovo. Tocca 
una direzione o inserisci il tasto che desideri attivare quando sposti lo stick in quella 
direzione. 

• Configura un joustick mouse: Tocca un joystick mouse o aggiungine uno nuovo. Regola le 
impostazioni di sensibilità per l'asse X, l'asse Y e la velocità della fotocamera. Attiva o 
disattiva Invia eventi correlati (utile per giochi quali shooter con un cursore centrato). Prova 
queste impostazioni finché i comandi non funzioneranno correttamente. 

• Imposta se visualizzare il puntatore: Tocca  e attiva o disattiva Mostra puntatore. 

• Imposta il livello di trasparenza dei comandi: Tocca  e trascina verso sinistra o destra il 
dispositivo di scorrimento Opacità comandi. 

• Elimina una configurazione preimpostata: Tocca l'icona Cestino, quindi conferma di voler 
eliminare l'impostazione predefinita. 

 

Modalità mouse 

Una volta effettuata la connessione a un computer remoto, è possibile scegliere il tipo di mouse 

da utilizzare per lavorare con le applicazioni remote. Tocca  nella barra degli strumenti a 
destra, scorri verso il basso e tocca Modalità Mouse. È possibile scegliere una delle seguenti 
operazioni: 

• Modalità touch. Se utilizzai questa modalità, sulla schermata non verrà visualizzato il 
puntatore del mouse. 

Per imitare il clic con il pulsante sinistro del mouse, toccare lo schermo con un dito. 

Per imitare il clic con il pulsante destro del mouse, toccare lo schermo con 2 dita. 

Per visualizzare la lente di ingrandimento (per visualizzare elementi di piccole dimensioni), 
tocca lo schermo con un dito e tieni premuto per un po’. 

• Mouse dumbo. Se selezioni questa modalità, sullo schermo appare un mouse virtuale con 2 
pulsanti e un puntatore. 

Per spostare il puntatore del mouse, trascinare il mouse con un dito. 

Per imitare il clic con il pulsante destro e sinistro del mouse, usa i pulsanti del mouse. 

• Puntatore. Se utilizzi questa modalità, sullo schermo vengono visualizzati il puntatore del 
mouse e 2 pulsanti (per il clic con il pulsante destro e sinistro del mouse). 

Per spostare il puntatore del mouse, tocca lo schermo con un dito e spostalo: il puntatore si 
sposterà di conseguenza. 

Per imitare il clic con il pulsante destro e sinistro del mouse, usare i tasti nella parte inferiore 
dello schermo. In alternativa, è possibile toccare lo schermo con un dito per fare clic con il 
pulsante sinistro del mouse e con due dita per fare clic con il pulsante destro del mouse. 
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Per visualizzare la lente di ingrandimento (per visualizzare elementi di piccole dimensioni), 
tocca lo schermo con un dito e tieni premuto per un po’. 

 

Accedere al computer da una posizione remota 

Finché il computer e il dispositivo mobile sono entrambi connessi a Internet, l'agente Parallels 
Access è in esecuzione sul computer e il computer non è in modalità di sospensione, è possibile 
connettersi al computer in remoto e usarlo con Parallels Access. Basta aprire Parallels Access e 
connettersi normalmente. 

Importante: Per collegarsi da una posizione fuori dalla rete Wi-Fi dell'area locale del computer, il 
computer non deve trovarsi in modalità di sospensione. Per garantire che il computer sia attivo, non 
impostarlo mai in stato di sospensione. 

Non impostare mai in stato di sospensione: Esegui una di queste azioni: 

• Mac:  

1. Scegli menu Apple > Preferenze di sistema e fai clic su Risparmio energetico.  

2. Trascina il dispositivo di scorrimento che controlla la sospensione del computer su Mai, 
oppure seleziona Impedisce al computer di attivare la sospensione automaticamente 
quando il display è disattivato se la casella di controllo è disponibile. 

Il Mar rimarrà attivo finché la sospensione non verrà impostata manualmente. 

• Windows:  

1. Fai clic su Pannello di controllo nel menu Start. (in Windows 8, digita "panello di controllo" 
dalla schermata Start e fai clic su Pannello di controllo.) 

2. Fai clic su Sistema e sicurezza, quindi fai clic su Opzioni risparmio energia. 

3. Fai clic su Modifica impostazioni combinazione. 

4. Scegli Maidal menu Sospensione computer. 
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Attivazione del computer in remoto 

Se il telefono o il tablet è connesso alla medesima rete Wi-Fi locale del computer e il computer è 
in modalità di sospensione, è possibile tentare l'attivazione del computer in remoto. 

 

Per tentare l'attivazione del computer, tocca la sua icona. 

Aumentare le possibilità che Parallels Access possa attivare il computer in remoto 

È possibile impostare il computer e il router di rete in modo che Parallels Access possa attivare il 
computer in remoto eseguendo le seguenti operazioni: 

Mac:  

1 Scegli menu Apple > Preferenze di sistema e fai clic su Risparmio energetico. 

2 Se non già selezionato, seleziona Riattiva per accesso alla rete Wi-Fi. 

3 Se non già selezionato, seleziona Abilita Power Nap quando sei collegato ad un 
alimentatore di corrente. 

In base al modello di computer, queste voci potrebbero non essere disponibili. 

Windows: Su un computer Windows, è possibile abilitare Riattivazione LAN configurando 
l'adattatore di rete. A tale fine: 

1 Vai a Pannello di controllo > Adattatori di rete > <Adattatore LAN> > Risparmio energia > 
Consenti al dispositivo di riattivare il computer. 

2 In alcuni casi, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni BIOS: 

• Accensione con PCI 
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• Accensione con PCIE 

• Accensione dispositivi PCI 

• Accensione con Onboard LAN 

• Riattivazione LAN > Accensione 

3 In base al produttore dell'adattatore LAN, il pannello di controllo  Risparmio energia in 
Windows potrebbe contenere le seguenti opzioni, che dovrebbero essere attive per offrire la 
funzionalità di riattivazione LAN: 

• Risposta alle richieste ARP senza riattivazione del sistema 

• Magic packet per riattivazione 

• Magic packet per riattivazione dallo stato disattivato 

4 Scarica l'utilità Intel Smart Connect Technology (ISCT) da 
https://downloadcenter.intel.com/.  

5 Usa l'utilità per verificare se il computer supporta ISCT e, se così fosse, per abilitare ISCT. 

Nota: In alcuni casi, potrebbe essere possibile riattivare un computer in sospensione tramite Internet. 
Sul router di rete deve essere abilitato UPnP con intervalli di rete interni ed esterni abilitati impostati su 
1-65535. Inoltre, deve essere abilitato NAT-PMP. Per ulteriori informazioni, consultare la 
documentazione del router. Sui dispositivi Apple AirPort, è possibile abilitare NAT-PMP aprendo 
l'applicazione AirPort Utility, facendo clic su Rete, su Opzioni di rete e selezionando Abilita protocollo 
mappatura porta NAT. 

 

Sicurezza 

Parallels Access si collega al computer in modo sicuro, utilizzando una tecnologia di protezione 
allo stato dell'arte, che comprende le connessioni SSL e la crittografia AES a 256-bit. 

Inoltre, se ti preoccupa il fatto che qualcuno possa accedere al tuo computer o vedere ciò che 
stai facendo mentre utilizzi Parallels Access in remoto, puoi regolare le impostazioni di sicurezza 
nel modo adatto. 

Per accedere alle impostazioni di sicurezza, sul computer fai clic sull'icona Parallels Access  
nella barra dei menu o barra delle applicazioni e seleziona Preferenze. Poi fai clic su Avanzate 
ed esegui una delle seguenti azioni: 

• Imposta Parallels Access affinché richieda di specificare il nome utente e la password del 
computer, ogni volta che ti connetterai:  Seleziona la voce Richiedi anche il nome utente e la 
password. 

• Imposta lo schermo del computer in modo che si blocchi quando utilizzerai Parallels Access: 
Seleziona Blocca questo computer durante l'utilizzo in remoto. 

Mentre il tuo schermo sarà bloccato, le persone vicine al computer non potranno vedere ciò 
che starai facendo. D'altronde, per accedere al tuo computer sarà richiesto di inserire la 
password. 
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• Imposta lo schermo del computer in modo da bloccarsi alla disconnessione di Parallels 
Access: Seleziona Blocca il computer al termine del lavoro in remoto. 

Una volta terminato l'utilizzo dell'applicazione, sarà necessario specificare la password per 
accedere al computer localmente. 

 

Una volta configurato Parallels Access su un computer a cui si desidera accedere in remoto, è 
possibile controllare tale computer usando un browser web su un altro computer. 

Accesso al computer in remoto: 

1 Prima di abbandonare l'altro computer, verifica che l'agente Parallels Access sia in 
esecuzione e di aver effettuato l'accesso. 

Per impostazione predefinita, l'agente Parallels Access è impostato per l'esecuzione 
continua. 

2 Vai su access.parallels.com e, se necessario, accedi all'account Parallels. 

3 Fai clic sul computer a cui si desidera accedere. 

4 Accedi al computer. 

 

Ora è possibile controllare il computer in remoto. 

Controlla il computer da un altro computer 
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Nota: Per accedere in remoto al computer, è necessario usare un browser web supportato (pag. 6). 

Imposta la risoluzione: È possibile impostare lo schermo in modo che l'intero desktop si adatti 

alla finestra del browser o in modo da visualizzare l'alta risoluzione. Fare clic su  o  nella 
barra degli strumenti a destra per scegliere tra visualizzazione ridimensionata e ad alta 
risoluzione. 

Panoramica: Quando si sceglie l'alta risoluzione, se la finestra del browser è più piccola rispetto 
alla schermata del computer remoto, non sarà possibile visualizzare l'intera schermata in 
un'unica volta. È possibile fare una panoramica dello schermo muovendo il puntatore del mouse 
verso ogni angolo. 

Copia il testo dal computer locale al computer remoto: Copia normalmente il testo in locale, 

quindi fai clic su  nella barra degli strumenti a destra nel browser e incolla il testo nel campo di 
testo visualizzato. Quindi, posizionare il punto di inserimento dove si desidera visualizzare il 
testo e premere Command+V (su un Mac) o Control+V (su un PC Windows). 

Copia il testo dal computer remoto al computer locale: Copia il testo dal computer remoto 
selezionandolo e premendo Command+V (su un Mac) o Control+V (su un PC Windows), quindi 

fai clic su  nella barra degli strumenti a destra. Viene visualizzato il testo. Selezionalo e copialo 
nuovamente, quindi è possibile copiarlo normalmente in locale. 

Inserisci le combinazioni di tasti: Alcune combinazioni di tasti, come ad esempio Ctrl + Alt + 
Delete in Windows, non possono essere trasmesse in remoto premendo normalmente la 

combinazione. Per inserire una simile combinazioni di tasti, fai clic su  nella barra degli 
strumenti. Viene visualizzato un elenco di combinazioni di tasti disponibili. Fai clic su quella che 
ti interessa. 

Suggerimento: Alcune combinazioni di tasti che possono essere normalmente trasmesse, sono 

disponibili per comodità anche nel menu delle combinazioni di tasti. Fai clic su  per visualizzare un 
elenco di combinazioni di tasti disponibili. 

 



 

 

Leggi questo capitolo per maggiori informazioni sulle impostazioni di Parallels Access. Per aprire 
queste impostazioni, tocca il menu Menu (tre punti) nell’angolo in alto a destra e tocca 
Impostazioni. 
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Privacy 

In questa sezione, puoi modificare le impostazioni relative alla privacy: 

Nota: Questa sezione è disponibile per il solo per iOS. 

• Microfono. Usa questa opzione per specificare se Parallels Access può accedere al 
microfono del dispositivo iOS. 

• Aggiornamento app in secondo piano. Usa questa opzione per specificare se Parallels 
Access può eseguire operazioni in secondo piano. 

 

Il tuo Account 

Tocca il tuo account per ottenere informazioni circa il tuo abbonamento, estendere 
l'abbonamento se necessario o per uscire. 

Nota: Questa sezione è disponibile per il solo per iOS. 

 

C A P I T O L O  3  

Impostazioni di Parallels Access 
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Generale 

La sezione Generale permette di modificare le seguenti impostazioni: 

• Disabilita blocco automatico.  

• Mostra tastiera automaticamente. Quando questa opzione è attiva, la tastiera compare 
automaticamente ogni volta che si tocca un campo di testo. 

• Modalità Retina Parallels Desktop.  

Nota: Questa sezione è disponibile per il solo per iOS. 

• Rimani connesso.  

• Audio. Usa questa opzione per scegliere dove riprodurre i suoni sul dispositivo, sul computer 
remoto o per niente. 

• Esegui in secondo piano. Quando si passa a un'altra applicazione dopo aver lavorato con 
Parallels Access, iOS sospende l’app inattiva e la connessione al computer remoto viene 
persa. Abilita questa opzione per consentire a Parallels Access di eseguire operazioni in 
secondo piano. 

 

Input utente 

La sezione Input utente permette di modificare le seguenti impostazioni: 

Nota: Questa sezione è disponibile per il solo per iOS. 

• Usa mouse Swiftpoint GT. Abilita questa opzione per lavorare usando un mouse Swiftpoint 
GT. È necessario collegare questo mouse al dispositivo iOS tramite Bluetooth e, una volta 
stabilito un collegamento, il mouse si collegherà automaticamente e potrai iniziare a usarlo. 

 

Sicurezza 

La sezione Sicurezza permette di modificare le seguenti impostazioni: 

• ID touch (o Face ID) e Passcode. (OppureCodice PIN e impronta digitale se disponi di un 
dispositivo Android). 

Tocca questo campo per scegliere se proteggere Parallels Access da accessi non autorizzati 
con passcode e ID touch/Face ID (o con codice PIN e impronta digitale se disponi di un 
dispositivo Android). 

Note: 

1. Se il tuo dispositivo iOS non supporta ID touch o Face ID, potrai specificare solo un codice di 
accesso. 
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2. Se il tuo dispositivo Android non supporta le impronte digitali, potrai specificare solo un codice 
PIN. 

 

Customer Experience Program 

La sezione Customer Experience Program permette di modificare le seguenti impostazioni: 

• Segnala statistiche. Fai clic su questa opzione per accettare di partecipa al Customer 
Experience Program. Parallels raccoglie informazioni statistiche al fine di migliorare il 
prodotto. I dati personali non vengono raccolti. 

 

Risoluzione di problemi 

La sezione Risoluzione dei problemi permette di modificare le seguenti impostazioni: 

• Usa messaggi di registro dettagliati. In caso di problemi con Parallels Access e se decidi di 
inviare i dati tecnici (pag. 45) a Parallels, seleziona Usa messaggi di registro dettagliati prima 
di inviare i dati. Parallels riceverà un file di registro più dettagliato e dedicherà meno tempo 
alla risoluzione del problema. Si consiglia di non tenere questa opzione sempre abilitata: 
Parallels Access potrebbe iniziare a lavorare più lentamente. 

 

Informazioni su Parallels Access 

La sezione Informazioni su Parallels Access consente di ottenere le seguenti informazioni: 

• Versione. Questo campo consente di verificare la versione di Parallels Access. 

• Customer Experience Program. Tocca questo campo per ulteriori informazioni sul customer 
experience program. 

• Informazioni sul copyright. Tocca questo campo per visualizzare le informazioni sul 
copyright. 

• Supporto tecnico. Tocca questo campo per scoprire come ottenere supporto. 

 



 

 

Quando avrai finito di utilizzare Parallels Access su un telefono o su un tablet, puoi 
disconnetterlo dal computer selezionando Disconnetti o > nell'angolo superiore sinistro dell'App 
Launcher. Il display del computer tornerà alla risoluzione normale e sarà pronto per l'uso. 

Un'alternativa semplice può anche essere premere sul pulsante Home sul dispositivo mobile. Il 
display del computer tornerà alla risoluzione normale dopo alcuni minuti. Alternativamente, si 
può fare clic su Disconnetti sul computer per ripristinarlo manualmente. 

Quando si imposta il computer perché sia bloccato (pag. 36) durante o dopo una sessione di 
Parallels Access, il nome utente e la password saranno richiesti per eseguire l'accesso 
localmente una volta che l'utente si sarà disconnesso. 

Se si utilizza Parallels Access attraverso un browser su un altro computer, per la disconnessione 
chiudere semplicemente la finestra del browser. 

In questo capitolo 

Aggiornamenti di software ..................................................................................... 42 
Rimuovi un computer da Parallels Access ............................................................. 43 
 
 

Aggiornamenti di software 

Parallels rende periodicamente disponibili aggiornamenti di software gratuiti per migliorare 
Parallels Access. 

Aggiornamento dell'app mobile Parallels Access 

Per verificare l'esistenza di aggiornamenti disponibili per l'app Parallels Access per iPad o 
iPhone, apri App Store e digita Aggiornamenti. 

Per verificare l'esistenza di aggiornamenti disponibili per l'app Parallels Access per Android, apri 
Google Play Store, fai clic su Play storenell'angolo in alto a sinistra e tocca Le mie app. 

Aggiorna Parallels Access Agent sul computer 

In modo predefinito, Parallels Access Agent presente sul computer è configurato per verificare 
automaticamente l'esistenza di nuovi aggiornamenti software di tanto in tanto e installarli per te. 
Parallels Access invia una notifica quando viene installato un aggiornamento. 

C A P I T O L O  4  

Quando avrai finito 
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Per controllare manualmente l'esistenza di nuovi aggiornamenti, sul computer è necessario fare 

clic sull'icona di Parallels Access  nella barra dei menu o la barra delle applicazioni e 
scegliere Verifica aggiornamenti. 

Per regolare le impostazioni relative agli aggiornamenti di software, sul computer fai clic 

sull'icona Parallels Access  nella barra dei menu o barra delle applicazioni e seleziona 
Preferenze. Quindi, fai clic su Avanzate ed esegui una delle seguenti azioni: 

• Per definire se Parallels Access Agent verifica automaticamente l'esistenza di nuovi 
aggiornamenti, basta semplicemente selezionare o deselezionare la voce Verifica 
aggiornamenti automaticamente. 

• Per definire se gli aggiornamenti sono automaticamente scaricati e installati, seleziona o 
deseleziona Scarica e installa i nuovi aggiornamenti disponibili in background. 

 

Rimuovi un computer da Parallels Access 

Se non vuoi più usare un determinato computer con Parallels Access, puoi rimuoverlo in modo 
che non venga più mostrato nella app mobile, né sulla console web. 

1 Sul computer che desideri rimuovere, fai clic sull'icona Parallels Access  nella barra dei 
menu o barra delle applicazioni e seleziona Preferenze. 

2 Se una luce indica che il computer è accessibile, fai clic su Disattiva Access. 

3 Visita https://access.parallels.com e accedi al tuo account se necessario. 

4 Fai clic su Computer, quindi fai clic sull'icona Cestino vicino al computer che vuoi rimuovere. 

Rinominare un computer 

È anche possibile rinominare un computer in Parallels Access dal portale web. A tale fine: 

1 Visita https://access.parallels.com e accedi al tuo account se necessario. 

2 Fai clic su Computer e scegli il nome del computer che desideri modificare. 

3 Modifica il nome. 

Alla successiva apertura di Parallels Access, il computer si presenterà con il nuovo nome. 

 



 

 

Se hai problemi per connettere Parallels Access al computer, prova quanto segue: 

• Accertati che il dispositivo mobile e il computer siano attivati e connessi a Internet. 

• Accertati che il computer non sia in modalità sleep (pag. 34). 

• Controlla anche di aver eseguito l'accesso a Parallels Access sul dispositivo mobile. Tocca 
Accedi nella parte inferiore dello schermo. 

• Assicurati di aver eseguito l'accesso a Parallels Access Agent sul computer. Fai clic 

sull'icona di Parallels Access  nella barra dei menu o nella barra delle applicazioni del 
computer e scegli Accedi. 

Se non hai un account Parallels, puoi crearne uno usando Parallels Access sul dispositivo 
mobile. 

• Accertati che Parallels Access Agent sul computer sia impostato per essere accessibile 
facendo clic su Attiva Access, se necessario. Una luce verde indica che il computer è 
accessibile. 

 

• Se neanche così è possibile stabilire la connessione, riavvia il computer e il dispositivo 
mobile e prova la connessione nuovamente. 

In questo capitolo 

Ottieni aiuto ............................................................................................................ 45 
 
 

C A P I T O L O  5  
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Ottieni aiuto 

Per migliorare la qualità di Parallels Access, puoi inviare suggerimenti o riportare problemi a 
Parallels. Apprezziamo molto il tuo feedback e ci piacerebbe conoscere la tua opinione su 
Parallels Access. 

È anche possibile cercare risposte o richiedere supporto quando si verificano problemi. 

Ottieni aiuto dal tuo dispositivo 

1 Apri Parallels Access sul tuo dispositivo ed effettua il collegamento a un computer. 

2 Tocca l'icona del punto interrogativo (?) da App Launcher. 

3 Esegui una di queste azioni: 

• Tocca Tutorial per accedere a tutorial rapidi sull'utilizzo di Parallels Access. È disponibile 
un tutorial introduttivo e tutorial sull'uso di gesti e di File Manager. 

• Tocca Risoluzione dei problemi. Da qui è possibile cercare risposte nell'indice della Base 
di conoscenza di Parallels, oppure toccare Richiedi supporto per ottenere aiuto da 
Parallels. 

Richiedi supporto dal computer 

1 Sul computer, fai clic sull'icona Parallels Access  nella barra dei menu o nella barra delle 
applicazioni e scegli Invia dati tecnici. 

2 Descrivi il problema e l'azione che stavi portando a termine quando si è verificato il 
problema. 

3 Inserisci il nome e l'indirizzo e-mail e fai clic su Invia segnalazione. 

4 Verrà visualizzato il numero ID della segnalazione del problema. Copialo e incollalo in un file 
di testo o scrivilo su un foglio di carta per averlo come riferimento. 

5 Se si desidera richiedere supporto, vai su parallels.com/support. 

 


