Thunderbolt™
Disco rigido portatile MiniStation ThunderboltTM

HD-PATU3
Un’eccellente soluzione di archiviazione portatile
MiniStation Thunderbolt™ di Buffalo Technology è il primo disco
rigido portatile Thunderbolt™ portatile del mondo™ a disporre di
una soluzione per unità esterna a doppia interfaccia USB 3.0 .
Ferma restando la compatibilità con gli esistenti dispositivi basati
su tecnologia USB 2.0 o USB 3.0, l’interfaccia di questa unità
Thunderbolt™ (10 Gbps) è due volte più veloce dell’USB 3.0.
Il disco rigido portatile MiniStation Thunderbolt™ può essere
formattato in modo da supportare sia PC sia Mac® ed è pertanto
ideale per disporre di una soluzione di archiviazione eccellente
per qualsiasi dispositivo. La compatibilità nativa con Mac OS X
Time Machine rende questo disco perfetto anche per eseguire il
backup con computer Mac.
Alimentato tramite bus, MiniStation Thunderbolt™ non richiede
alcuna sorgente di alimentazione aggiuntiva ed è particolarmente
comodo da trasportare. Di fatto, sarà sufficiente inserire il corpo
del disco portatile con cavo* Thunderbolt incluso nel Mac. Il
sottile corpo di alluminio con copertura smerigliata, inoltre, dà
al dispositivo un aspetto indubbiamente sofisticato. Sul lato
posteriore del MiniStation Thunderbolt™ è presente un indicatore
a LED con accesso al disco indiretto che illumina elegantemente
la superficie di supporto.
Portando con sé un disco rigido MiniStation Thunderbolt™,
sarà possibile non solo trasferire contenuti in modo più rapido
e semplificare le connessioni tra dispositivi, ma anche usufruire
della compatibilità con quasi tutte le periferiche e scoprire nuovi
modi di usare l’archiviazione portatile.
*Non è necessario alcun adattatore CA

Funzionalità e vantaggi
• Velocità senza limiti – Interfaccia Thunderbolt (10 GBps):
velocità raddoppiata rispetto all’USB 3.0
•D
 oppia interfaccia – Due interfacce estremamente veloci:
Thunderbolt e USB 3.0.
•C
 avi inclusi – I cavi Thunderbolt e USB 3.0 sono inclusi
nella confezione
• Alimentazione a bus – Non è necessaria alcuna
alimentazione aggiuntiva
•O
 ttimizzazione per tecnologia Apple – Pronto per l’uso immediato
con Mac e supporto di Mac TimeMachine (HFS+ formattazione)
• Design – Semplicemente elegante
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Specifiche tecniche
Dischi rigidi interni
Interfaccia del disco rigido

SATA

Capacità

1TB, 2TB

Interfacce
Thunderbolt
Conformità agli standard

Thunderbolt

Tipo di connettore

Thunderbolt (Mini DisplayPort)

Numero di porte

1

Velocità trasferimento dati

10 Gb/s

USB
Conformità agli standard

USB 3.0

Tipo di connettore

Micro-B

Numero di porte

1

Velocità trasferimento dati

5 Gb/s

Altro
Sistemi operativi supportati

Thunderbolt - Mac OS® X 10.6 o versioni successive
USB - Mac OS® X 10.5 o versioni successive,
Windows® 7 (64/32 bit) / Vista (64/32 bit) / XP (32 bit)

Dimensioni (LxPxA)

80,5 × 130 × 22,5 mm

Peso

260 g

Temperatura di esercizio

5-35 ºC; 20-80% (senza condensa)

Corrente elettrica

Alimentazione a bus

Product codes
HD-PA1.0TU3-EU
HD-PA2.0TU3-EU

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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