
Funzionalità e vantaggi
•  La tecnologia cache DRAM di Buffalo, DDR3 più cache 

da 1 GB, garantisce velocità in scrittura fino a 400 MB/s
 ·  Scrittura di 1.000 foto (800 MB) in circa 3,5 secondi *
 ·  Scrittura di 3.000 foto (800 MB) in circa 13,1 secondi *
•  La tecnologia DDR3 offre anche 

eccezionali velocità in lettura
 ·  Lettura di 1.000 foto (800 MB) in circa 6,2 secondi
•  USB3.0
•  Include gli strumenti software Buffalo
 ·  TurboPC EX,
 ·  BackupUtility
 ·  RAMDISK Utility
 ·  Eco Manager
•  Disponibile con capacità da 2 o 3 TB
•  2 anni di garanzia certificata in Giappone

HD-GDU3-EU

HD-GDU3-EU

DriveStation™ DDR

La tecnologia DDR3 di Buffalo 
fornisce capacità e velocità
Il nuovo disco rigido esterno con RAM dinamica di 
Buffalo Technology offre velocità di trasferimento dati 
estremamente rapide con una cache extra da 1 GB.

Con la funzione cache DRAM attivata, il disco rigido della 
serie HD-GDU3 esegue in modo efficiente il buffering dei 
file durante le attività, raggiungendo velocità massime in 
scrittura di 400 MB/s. Pronto a copiare 1.000 foto (800 
MB)? Ci vorranno solo circa 3,5 secondi. Anche la velocità 
in lettura risulta eccezionale grazie alla cache DRAM, che 
consente velocità massime di 300 MB/s, equivalenti alla 
visualizzazione di circa 1.000 foto (800 MB) in 6,2 secondi.

Il tutto senza dimenticare che Buffalo fornisce tale 
incredibile tecnologia in un pacchetto economico, 
senza rinunciare alla qualità che conosci e pretendi.

La serie D-GDU3 di Buffalo Technology è 
disponibile con capacità da 2 o 3 TB.

RAM dinamica
Disco rigido esterno

*Scrivere su un HDD molti file di piccole dimensioni richiede 
più tempo che scriverne pochi di grosse dimensioni



Specifiche

HD-GDU3-EU

13
02

13
, 0

4/
20

13

Dischi rigidi interni

Interfaccia HDD SATA II

Capacità 2, 3TB

Numero di unità disco 1

Interfacce

Conformità agli standard USB 3.0

Tipo di connettore USB 3.0 Micro B

Numero di porte 1

Velocità di trasferimento dati Max. 5 Gb/s (USB 3.0) 480 Mb/s (USB 2.0)

Altro

Cache aggiuntiva modulo RAM da 1 GB di memoria DDR3

Sistemi operativi supportati
Windows 8 (64bit/32bit), Windows® 7 (64bit/32bit), Windows® Vista™ 
(64bit/32bit), XP (32bit), Mac OS® X 10.5 o versione successiva

Dimensioni (LxPxA) 45x202x126mm

Peso 1kg

Ambiente di funzionamento 5–35°C

Consumo energetico 18W (Max)

Alimentazione CA 100-240V 50/60 Hz

Codice prodotto
HD-GD2.0U3-EU
HD-GD3.0U3-EU

www.buffalo-technology.com

DriveStation™ DDR
RAM dinamica
Disco rigido esterno

Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per il computer di casa e le piccole 
imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre trent‘anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, Buffalo ha dimostrato il suo impegno nella fornitura di soluzioni innovative e ha raggiunto 
posizione di leader nelle tecnologie per le infrastrutture.
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