
 Adatto a tutti, ottimizzato per Panasonic

 Ideale per l’acquisizione, l’archiviazione e la condivisione di file multimediali

 Compatibile con TV, registratori TV e computer

  Struttura progettata in modo specifico per la massima silenziosità  
di funzionamento

 Progettato per l’uso e l’installazione pratici nelle adiacenze del TV

 Accensione e spegnimento automatici, sincronizzati con i dispositivi collegati 

  Firmware personalizzato e approvato da Panasonic per garantire una  
riproduzione fluida dello streaming per televisori VIERA Panasonic e  
registratori TV DIGA Panasonic

  Il disco rigido HDV-SA è stato testato in fabbrica per garantire la massima  
affidabilità e durata

HDV-SA

HDV-SA

Per TV, registratori e PCs

La serie HDV-SA di Buffalo Technology consente agli utenti di conservare  
vaste librerie digitali senza più dover utilizzare TV, registratori TV e PC per 
registrare i propri programmi e film preferiti.

Il disco rigido multimediale esterno offerto da Buffalo non solo è bello 
esteticamente, ma offre anche una tecnologia straordinaria. Visivamente, questa 
unità si abbina alla perfezione con tutti i dispositivi circostanti e i cavi non sono più 
un problema, per garantire la massima praticità. Internamente, la serie HDV-SA  
è dotata di una speciale struttura ammortizzante, con gomma antivibrazioni e  
priva di ventole, per assicurare la massima silenziosità di funzionamento.

La serie HDV-SA di Buffalo è compatibile con TV, registratori TV e computer e,  
se abbinata a dispositivi USB 3.0, gli utenti potranno sfruttare tutta la velocità 
aggiuntiva offerta da questa nuova tecnologia. Inoltre, questa unità di Buffalo 
permette di risparmiare energia: l’accensione e lo spegnimento sono automatici  
e sincronizzati con i dispositivi collegati.

L’unità disco rigido multimediale di Buffalo è approvata da Panasonic e include  
un firmware ottimizzato, che contribuisce a garantire una riproduzione fluida  
dello streaming con speciali comandi AV e una gestione superiore degli errori. 

La serie HDV-SA di Buffalo è disponibile nelle versioni con capacità da 1, 2 o 3 TB 
e dotata di dischi rigidi con approvazione di fabbrica, testati per la massima 
affidabilità e durata.

Disco rigido esterno USB 3.0

Preparati a registrare e conservare 
i tuoi programmi e contenuti 
preferiti

Funzionalità e vantaggi



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.
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Specifiche
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Dischi rigidi interni  

Interfaccia disco rigido SATA3

Capacità 1, 2, 3 TB

Numero di unità disco 1

Interfacce

Conformità standard USB 3.0

Tipo di connettore USB 3.0 Micro B

Numero di porte 1

Velocità di trasferimento dati (max.) 5 Gb/s

Altro

Sistemi operativi supportati Windows 10 (64 bit/32 bit), Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Windows 7 (64 bit/32 bit)

Dimensioni (LxPxA) 207 x 123 x 40,5 mm

Peso 900 g

Ambiente di funzionamento 5-35 °C, 20-80 % di umidità

Consumo energetico 18 W

Alimentazione esterna, I/O 100-240 V, 50/60 Hz universale / 12 V, 1,5 A

Supporto per dispositivi speciali
Firmware personalizzato, comandi AV e gestione degli errori per TV,  
registratori e videocamere Panasonic

www.buffalo-technology.com

Numeri parte dei prodotti
HDV-SA1.0U3-EU
HDV-SA2.0U3-EU
HDV-SA3.0U3-EU

Per TV, registratori e PCs

Disco rigido esterno USB 3.0


