TOUGH DRIVE MINI SSD
Freecom presenta Tough Drive Mini SSD, la soluzione di archiviazione esterna ideale per le persone in
movimento.
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PANORAMICA
FREECOM MINI SOLID STATE TOUGH DRIVE
Copertura in silicone morbida e durevole, ideale per il mobile computing
Durata superiore - l'SSD non ha parti mobili in confronto al disco rigido, fattore che lo rende resistente
alle cadute fino a 4 metri
Il meccanismo antiurto interno isola l'unità SSD dagli urti
IP55 - Antipolvere e impermeabile
Velocità di trasferimento rapida - I trasferimenti di file sono velocissimi e raggiungono velocità fino a 4
volte superiori rispetto ai dischi rigidi tradizionali*
Consumo energetico ridotto - Senza parti mobili l'SSD consuma molta meno energia aumentando la
durata della batteria del laptop
Formattato FAT-32 per usarlo sia con PC che MAC
Trasferimento dati fino a 480 MB/s*
Cavo USB integrato, nessun cavo aggiuntivo necessario
Alimentazione tramite porta USB, nessun adattatore di corrente necessario
Software incluso (solo Windows): Nero BackitUp, FSSD Eraser (per la protezione dati) e FSSD Formatter
(per formattare in modo semplice in FAT 32 / NTFS / HFS+)
Senza ventole - nessun rumore
Tutti i dispositivi Freecom soddisfano gli standard più elevati del settore
Garanzia del produttore di due anni e servizio assistenza illimitato

PROGETTATO PER
Archiviazione dati - Uso di tutti i dati, come informazioni aziendali, foto digitali, video, MP3 e resistente
agli sbalzi in borsa, in auto, ecc.
Condivisione file - Condivisione di tutti i dati importanti tra computer e reti
Backup - Protezione dei dati contro calamità, errori umani e virus
Archiviazione - Archiviazione di tutti i dati e blocco dell'unità per proteggere ulteriormente i dati
Installazione - Copia di tutti i software su più PC

SERVE RAPIDITÀ?
Grazie all'ultima tecnologia SSD, Tough Drive Mini SSD è in grado arrivare a velocità di trasferimento dati
incredibili. È in grado di trasferire dati fino a 480 MB/s diventando una delle unità più rapide sul mercato. La
velocità può essere raggiunta grazie al collegamento USB 3.0 che consente sia agli utenti PC che MAC di
usufruire di questa velocità.

IP55*: NESSUNA PREOCCUPAZIONE, SOLO SICUREZZA
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Tough Drive Mini SSD è stato realizzato per resistere a urti e cadute fino a 4 metri, ad acqua e polvere,
rendendolo quindi un compagno perfetto di viaggio/lavoro. In qualsiasi ambiente lo si usi, non occorre
preoccuparsi di perdere le proprie preziose informazioni.
*IP55 - Standard del settore che certifica che il prodotto è antipolvere e impermeabile.

FUNZIONA QUANDO DEVE
L'innovativo design con cavo USB integrato rende la vita più facile senza ingarbugliamenti o cavi
dimenticati. Si alimenta tramite la porta USB e non occorrono adattatori di corrente ingombranti da portare.
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SPECIFICHE TECNICHE
PRODUCT SPECIFICATIONS
CAPACITY: 128GB, 256GB
INTERFACE: USB 3.0, also connects to USB 2.0**
DRIVE TYPE: mSSD SATA, low noise, low power consumption
Data transfer speed specification: max. 5Gbit/s (USB 3.0), max. 480Mbit/s (USB 2.0), theoretical maximum data
Since 1989 Freecom stands
for creating innovative and
professional digital (storage)
solutions. All Freecom
products are designed,
engineered and certified in
Germany according to the
highest quality standards to
guarantee customer
satisfaction. Our in-house
technical development
process, the use of the
highest quality components
and German product
inspection standards ensure
superior quality and reliability.
To meet the high
expectations of professional
users Freecom products are
delivered with extensive
warranty and unlimited free
helpdesk support.

transfer speeds*

POWER REQUIREMENTS: power via USB port, no power adapter required
MTBF: 1.500.000 h
ENCLOSURE: Silicone
DIMENSIONS: 8.7 x 1.7 x 5.3 cm
WEIGHT: 72.3 g
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:
Operating temperature: 10° C / 35° C - Storage temperature: -20° C / 70° C

IP55: Dust proof and water resistant

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz or higher, 512MB RAM or higher, available USB port**, Windows XP /
Vista / 7 / 8

MAC: Intel Mac, 512MB RAM or higher, available USB port**, Mac OS X v10.6 or higher
* The actual speed depends on the file size and computer performance and OS.
* * When connected to USB 2.0, the data transfer speed will be according to USB 2.0 specification.

Definitions: 1GB = 1000MB - 1
MP3 song = approx. 5MB / 1
JPEG photo = approx. 1.5MB
/ 1 DVD movie = approx.
4.5GB / 1Xvid/DivX movie =
approx. 1GB.
Some of the hard drive
capacity is used for preloaded software, formatting
and other functions, and
thus is not available for data
storage. As a result, your
operating system may report
fewer gigabytes/terabytes.

PACKAGE INCLUDES
• Freecom Tough Drive Mini SSD
• Integrated USB 3.0 connection cable
• Quick Install Guide
• Free unlimited helpdesk support
• Two years manufacturer’s warranty

TOUGH DRIVE MINI SSD

256GB

128GB

Codice prodotto

56345

56344

EAN code

54021801563458

54021801563441

Colour

Ardesia

Ardesia

Carton quantity

04

04

Freecom and the
All other names are trademarks of their respective owners.
Errors and omissions excepted.

logo are trademarks of Freecom BV.

Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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