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Funzionalità e vantaggi

BUFFALO MiniStation™ Extreme è un dispositivo di archiviazione portatile USB 3.0 
ad elevate prestazioni con un design compatto e sofisticato. Il disco rigido interno è 
collocato in un involucro estremamente resistente agli urti, con elementi in gomma 
che lo proteggono dagli urti accidentali. 

Le funzioni di protezione dagli urti estremamente ingegnose soddisfano lo standard 
MIL-STD-810F 516.5, Procedure IV, dell’esercito statunitense e hanno superato 
test di caduta libera da un’altezza di 1,2 metri*.

Il cavo USB, inoltre, è integrato nell’involucro, per cui non si rischia più di perderlo.

Grazie all’interfaccia USB 3.0, lo spostamento dei dati avviene a 5Gbps**. I tempi 
di trasmissione dei dati, quindi, si riducono drasticamente, per cui il dispositivo è 
l’ideale per trasferire e condividere video, grandi raccolte di foto digitali, file musicali 
e altri contenuti digitali che richiedono elevati volumi di dati. MiniStation™ Extreme è 
disponibile con capacità di 500 GB, 1 TB, 2 TB. I dischi sono disponibili nel colore 
nero, ed inoltre quelli da 1 TB sono anche disponibili anche in rosso o argento.

�� Involucro estremamente resistente agli urti: La protezione agli urti, conforme 
agli standard dell’esercito statunitense, consente di evitare danni al disco 
rigido e ha superato test di caduta libera da un’altezza di 1,2 metri*

�� Impermeabilità: Conforme allo standard IPX3; spruzzando acqua da qualsiasi 
angolazione fino a 60 ° dalla verticale non deve avere effetti dannosi

�� Anti-polvere: Conforme allo standard IP5X; la polvere non 
deve interferire con un funzionamento soddisfacente

�� Gestione semplificata del cavo: Il cavo USB integrato si ritira automaticamente 
nello chassis migliorando la trasportabilità del dispositivo

�� Crittografia hardware del disco: Grazie alla crittografia dell’intero disco (FDE) 
AES a 256 bit, è possibile proteggere i dati personali da accessi non autorizzati

�� Interfaccia USB 3.0 superveloce: l’interfaccia USB 3.0 consente di 
trasferire i dati a una velocità fino a 5 gigabyte al secondo**: l’ideale per 
video e altri contenuti digitali che richiedono elevati volumi di dati

�� Support Time Machine™: Per un backup continuo dei computer Mac

�� Garanzia di 2 anni

La soluzione perfetta per 
chi viaggia spesso con PC 
e dischi rigidi portatili

Disco rigido portatile USB 3.0

MiniStation™ Extreme



Specifiche tecniche

HD-PZFU3

Dischi rigidi interni

Interfaccia del disco rigido SATA

Capacità 500 GB, 1 TB, 2 TB

Numero di unità 1 

Interfaccia

Conformità agli standard USB 3,0

Tipo di connettore Micro-B

Numero di porte 1

Max velocità di trasferimento dati 5Gbps

Other

Supporto SO client Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista; Windows RT 8.1 / RT***; 
Mac OS X 10.8 o versioni successive***

Dimensioni (LxPxA) 90 x 141 x 21 mm

Peso 277 g

Temperatura di esercizio 5–35 ºC; 20–80 % (senza condensa)

Corrente elettrica Alimentazione USB

* Test condotto in ambiente industriale a dispositivo spento. MiniStation™ garantisce una protezione supplementare rispetto ai dischi rigidi tradizionali, ma non contro i danni all’involucro, all’unità 
interna del disco rigido o ai dati in qualunque ambiente o circostanza. Non lasciar cadere volutamente l’hard disk. BUFFALO non fornisce altre garanzie in caso di caduta dell’unità.

** 5 Gbps è la massima velocità dell’interfaccia in base alle specifiche Universal Serial Bus 3.0 ed ExpressCard. La velocità di trasferimento effettiva varia in base ai 
fattori legati all’ambiente. La velocità, le funzionalità e le prestazioni dei dati possono variare in base alla configurazione del sistema e ad altri fattori. 

*** Questo sistema operativo supporta esclusivamente la funzionalità di base del disco rigido esterno, ed è possibile che alcune utility incluse non funzionino.

Codici prodotto

Nero
HD-PZF500U3B-EU (500GB)
HD-PZF1.0U3B-EU (1TB)
HD-PZF2.0U3B-EU (2TB)

Rosso
HD-PZF1.0U3R-EU (1TB)

Argento
HD-PZF1.0U3S-EU (1TB)
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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 i computer di casa e per 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 acquisito 
posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
© Buffalo Inc. 2016. Il logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation e MiniStation sono marchi o marchi registrati di Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows e il logo 
Microsoft sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I nomi e i logo di altre società citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni 
qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Salvo errori od omissioni. 16
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