MiniStation™ Safe
Disco rigido portatile

Sicuro, smart e antiurto
Il MiniStation™ Safe di Buffalo (serie HD-PGFU3) è un disco rigido
portatile SuperSpeed USB 3.2 Gen 1x1, sottile, dotato di telaio antiurto
brevettato e delle funzioni Lock-and-Go e “LED Predictive Breakdown”
di Buffalo: in questo modo i tuoi dati sono protetti in tutti i sensi.

permettendo di intervenire immediatamente per la risoluzione del
problema. Per evitare di perdere i dati a causa di un guasto dell’unità,
Buffalo consiglia di eseguire sempre il backup dei dati dell’unità su un
altro dispositivo.

Buffalo ha racchiuso il dispositivo HD-PGFU3 in un design elegante,
con finitura opaca e dotato di telaio “Antichoc” di Buffalo, che resiste
alle cadute da un’altezza fino a 75 cm. Nella parte superiore del
telaio è presente anche una protezione per il connettore USB: questa
speciale struttura riduce lo stress sul connettore e il rischio di guasto del
connettore stesso.

Il dispositivo è protetto dalla funzione Lock-and-Go di Buffalo che
permette agli utenti PC e Mac di proteggere in modo rapido e sicuro i
dati mediante password. MiniStation™ Safe rimarrà bloccato e protetto
fino a che non verrà reinserita la password esatta.

Godetevi la massima tranquillità con le funzioni di sicurezza dei dati
del MiniStation™ Safe: la “Predictive Breakdown Function” segnala
tramite luci LED quando la salute del disco rigido si sta deteriorando

Con il HD-PGFU3 MiniStation™ Safe, gli utenti godranno dell’alta qualità
notoriamente offerta da Buffalo e potranno affidarsi a un packaging di
piccole dimensioni, accattivante e sicuro. MiniStation™ Safe è disponibile
con capacità da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 5 TB.

Funzionalità e vantaggi
 Il telaio brevettato di Buffalo resiste alle cadute da un’altezza fino
a 75 cm aiutando così a proteggere fisicamente i vostri dati
 La funzione “Predictive Breakdown” tiene traccia dello stato di salute del
disco rigido e ti avvisa tramite LED quando la sua salute si sta deteriorando
 La funzione Lock-and-Go consente l’accesso all’unità solo
mediante password
 Disponibile nelle capacità da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 5 TB
 Trasferimento dati ad alta velocità con tecnologia
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1x1

 Protezione del connettore USB
 S ottili e leggeri:
- 1 TB: 13,5 mm e 150 g
- 2 TB: 16 mm e 180 g
- 4 TB, 5 TB: 21,5 mm e 250 g
 Alimentazione USB, nessun alimentatore aggiuntivo richiesto
 Grazie al supporto Plug and Play, possono essere utilizzati immediatamente
 Cavo USB 3.2 Gen 1x1 Micro-B a Type-A incluso

Informazioni su BUFFALO
BUFFALO è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per i computer di
casa e per le piccole imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre quarant’anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, BUFFALO ha dimostrato il suo impegno
nella fornitura di soluzioni innovative e ha acquisito posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
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Specifiche
Dischi rigidi interni
Numero di unità

1

Capacità disco rigido

1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB

Interfaccia
Conformità agli standard

USB 3.2 (Gen 1x1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 3.0/2.0

Tipo di connettore

Micro-B

Numero di porte

1

Velocità di interfaccia

Max. 5 Gbps

Altro
Dimensioni (L x P x A)

1 TB: 79,5 x 119 x 13,5 mm
2 TB: 79,5 x 119 x 16 mm
4 TB, 5 TB: 79,5 x 119 x 21,5 mm

Peso

1 TB: 150 g
2 TB: 180 g
4 TB, 5 TB: 250 g

Ambiente di funzionamento

5-35 °C, 20-80 % (senza condensa)

Alimentazione

5 V C. C. (USB)

Supporto SO client

Windows® 10/Windows® 8.1, Mac OS® 10.12 e versioni successive*

Codici prodotto
HD-PGF1.0U3B-EU
HD-PGF2.0U3BB-EU
HD-PGF4.0U3GB-EU
HD-PGF5.0U3GB-EU
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* È necessaria una riformattazione per Mac.

