mHDD Desktop Drive USB 3.0
Elegante disco fisso desktop in solido metallo in grado di fornire tutto lo spazio di cui hai bisogno per i
backup delle foto, dei video e dei brani preferiti e dei documenti più importanti. Dotato di connessione
USB 3.0 per trasferimenti dati ultrarapidi.
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PANORAMICA
MAESTRO DEL BACKUP
Il mHDD di Freecom è il compagno ideale della nostra era digitale. Grazie al suo design elegante, ma allo
stesso tempo robusto, l'unità non sfigura accanto a notebook, computer e persino alla TV. Con l'enorme
capacità fino a 10 TB, avrai tutto lo spazio che ti occorre per eseguire i backup di tutti i documenti, le foto e di
altri file importanti. La connessione USB 3.0 garantisce velocità di trasferimento rapidissime pur
mantenendo la completa compatibilità con le vecchie porte USB 2.0. Include inoltre il software Nero
Backup Essentials* precaricato nell'unità per consentire il backup automatico dei tuoi file.

USO DOMESTICO E PROFESSIONALE
Sempre più contenuti digitali vengono generati e consumati ogni anno, e questo è il dispositivo di
archiviazione perfetto per conservare al sicuro il backup di tutti i tuoi file più preziosi per l'avvenire. Archivia
tutti i tuoi fogli di lavoro, i documenti, le presentazioni su una posizione centralizzata o esegui ulteriori
backup di tutti i tuoi file più importanti.

UNA FAMIGLIA IN SOLIDO METALLO
Il guscio in alluminio spazzolato di Freecom mHDD desktop garantisce la completa protezione da urti e
imprevisti, rivelandosi resistente anche a graffi o impronte digitali. Fa parte della famiglia Freecom degli
eleganti dispositivi di archiviazione esterni in metallo, in continua espansione: dischi fissi portatili e desktop,
SSD e unità flash USB in grado di soddisfare tutte le necessità di tipo aziendale o domestico offrendo una
gamma completa di varie funzionalità che spaziano da velocità ultrarapide o enormi capacità fino alle
opzioni supersottili e portatili e a quelle a connettività multipla.
Elegante disco fisso desktop
Collegabile a Mac o PC
Alta qualità, solido guscio in alluminio spazzolato
USB 3.0 per trasferimenti dati rapidissimi (fino a 5 Gbit/s)
Silenzioso, grazie al design senza ventole
Software gratuito Nero Backup Essentials* con funzione di backup, compressione e protezione
automatici
Tre anni di garanzia
Supporto helpdesk gratuito

*Nero Backup Essentials è compatibile solo con i sistemi operativi Windows
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SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
CAPACITÀ: 2 TB, 4 TB, 8 TB, 10 TB*
INTERFACCIA: USB 3.0 (collegabile anche a USB 2.0**)
TIPO DI DISCO FISSO: 3,5" SATA, rumorosità ridotta, basso consumo energetico
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI: max. 5000 Mbit/s (USB 3.0),
"REQUISITI ENERGETICI: adattatore CA 12 V/2 A
MTBF: 50.000 P.O.H."
DIMENSIONI: 11,8 x 18,9 x 3,4 cm
PESO: 715 g (2 TB), 845 g (4 TB), 1000 g (8 TB), g (10 TB)
SPECIFICHE AMBIENTALI:
Temperatura operativa: 10º C - 35º C / Temperatura di stoccaggio: -20º C - 70º C

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superiore, 512 MB RAM o superiore, porta USB disponibile**, Windows
XP / Vista / 7 / 8 / 10

MAC: Intel Mac, 512 MB RAM o superiore, porta USB disponibile**, Mac OS X v10.6 o superiore
Gli HDD con capacità fino a 2TB sono formattati in FAT32 consentendo loro di operare subito su Windows e Mac
OSx. I drive superiori a 2TB sono formattati in NTFS, un formato compatibile per i sistemi Windows ma che richiede
agli utenti Mac di riformattare il drive in HFS+ al fine di renderli pienamente compatibili con i sistemi operativi Mac
OSx. La formattazione HFS+ può essere applicata utilizzando Freecom VHD Formatter presente nel drive.
** Quando connesso a USB 2.0, la velocità di trasferimento dati varia conformemente alle specifiche USB 2.0.

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.
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.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:
Freecom mHDD Desktop

Adattatore di corrente (UE, GB)

Cavo USB 3.0

Guida di installazione rapida

mHDD Desktop Drive USB
3.0

mHDD Desktop
Drive USB 3.0
4 TB – Argento

mHDD Desktop
Drive USB 3.0
2 TB – Argento

Codice prodotto

56387

56386

EAN code

54021801563878

54021801563861

Colour

Argento

Argento

Carton quantity

2

2

Freecom and the
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logo are trademarks of Freecom BV.

Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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