
Applicazioni ideali

•  Riproduzione e condivisione di 
foto, film e musica sulla TV nella 
comodità del proprio salotto

•  Riproduzione di film ad alta 
definizione sul grande schermo 
della TV

•  Accesso a contenuto da 
dispositivi di memorizzazione 
nella rete domestica

•  Accesso a contenuto su 
Internet e riproduzione sulla TV, 
ad esempio di video, podcast, 
notizie, immagini, previsioni 
del tempo, mercato azionario 
e altro

Video: HDMI, video a componenti, video composito
Audio: HDMI, audio S/PDIF ottico, RCA stereo
Dati: (2) USB 2.0, Ethernet
Capacità: 500 GB

Riproduzione di foto, film e musica sulla TV
Il lettore multimediale ad alta definizione FreeAgent GoFlex offre il metodo più semplice per riprodurre film, foto  
e musica sulla TV, consentendo di condividere e godere del contenuto multimediale digitale in un ambiente comodo  
e sociale come il salotto di casa.

Sistema di memorizzazione GoFlex
Il lettore multimediale ad alta definizione GoFlex TV, che fa parte del sistema di memorizzazione GoFlex, può 
riprodurre contenuto presente su unità ultraportatili GoFlex semplicemente inserendo l’unità nell’alloggiamento 
integrato o da qualsiasi dispositivo di memorizzazione USB collegandolo a una delle due porte USB 2.0. In questo 
modo è possibile avere accesso a tutta la propria raccolta multimediale e riprodurla in vera alta definizione 1080p 
e con sistema audio surround.

Contenuto Internet sulla TV
Mediante la porta Ethernet integrata o l’adattatore wireless opzionale di Seagate®, è possibile connettere il lettore 
multimediale ad alta definizione GoFlex TV alla rete domestica per potere accedere al contenuto presente sui computer 
in rete e sui sistemi di archiviazione di rete come il dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex™ Net.  
Il sistema di archiviazione di rete consente di memorizzare l’intera raccolta di contenuto multimediale in un’unica 
posizione centrale e inviarlo in streaming ai vari lettori ad alta definizione GoFlex TV in tutta la casa. Mediante la 
connessione di rete il lettore multimediale ad alta definizione GoFlex TV può anche accedere a contenuto su Internet 
come YouTube®, Mediafly®, vTuner®, Picasa®, Flicker®, mercato azionario, previsioni del tempo e molto altro. 

Interfaccia intuitiva
La navigazione nella raccolta di contenuti multimediali è intuitiva grazie all’interfaccia utente simile a quella di un DVD 
e al telecomando compatto. È possibile navigare tra i file organizzati in una struttura a cartella familiare, come anteprime 
o filtrati in base al tipo di contenuto, ad esempio film, immagini o musica. È inoltre sufficiente premere pochi tasti sul 
telecomando per riprodurre con facilità una presentazione con musica di accompagnamento e transizioni ad effetto.

Caratteristiche chiave

• Facile riproduzione di foto, film e musica sulla TV.
• Collegamento al router per accedere al contenuto multimediale condiviso della rete domestica e a contenuto Internet.
• Riproduzione di contenuto multimediale da unità ultraportatili GoFlex o qualsiasi dispositivo di memorizzazione USB.
• Connettività HDMI e riproduzione video 1080p ad alta definizione.
• Supporto per la maggior parte dei codec e dei formati di file più diffusi.
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Dimensioni del prodotto 109 mm x 150 mm x 42 mm (lunghezza x larghezza x altezza)                                                                   
Peso: 0,30 kg

Informazioni 
sull’imballaggio retail

Dimensioni della confezione: 230 mm x 200 mm x 90 mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso della confezione: 1,14 kg
Dimensioni della confezione master: 376 mm x 242 mm x 218 mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso della confezione master: 5,01 kg
Numero in confezione master: 4
Confezioni master per pallet: 60
Dimensioni del pallet: 1.172 mm x 1.000 mm x 1.155 mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso del pallet: 314 kg
Livelli del pallet: 4

Requisiti di sistema 

Specifiche tecniche

Contenuto della 
confezione  

• Lettore multimediale ad alta definizione GoFlex TV
• Alimentatore
• Telecomando con (2) pile AAA
• Cavo A/V composito
• Cavo A/V a componenti
•  CD-ROM del software di sincronizzazione  

e creazione di anteprime

• Guida rapida
• Garanzia limitata di 2 anni
• Unità ultraportatile GoFlex da 500 GB (solo bundle)
• Cavo USB 2.0 (solo bundle)
• Adattatore SCART (solo bundle)

Area geografica Prodotto Capacità Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA FreeAgent GoFlex TV - Bundle 500 GB STAJ500201 7636490022913 10763649024369

EMEA FreeAgent GoFlex TV - Solo lettore multimediale NA STAJ200 7636490022746 10763649024192

Computer •  Sistema operativo Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7  
o sistema operativo Mac OS® X 10.4.11 o 10.5.6 o versione successiva

•  Porta USB disponibile

TV • Video composito, a componenti o HDMI
• Stereo, audio digitale ottico S/PDIF o audio HDMI

Risoluzione video • NTSC 480i/480p, PAL 576i/576p, 720p, 1080i, 1080p

La compatibilità varia a seconda della configurazione hardware e del sistema operativo dell’utente.

Video AVI (Xvid, MPEG1/2/4, TS), MPG/MPEG, DVD (VOB, IFO) MP4/MOV (MPEG-4), 
H.264, VC-1 (WMV9), ISO, RM/RMVB, Motion JPEG, FLV, DivX HD

Audio MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, WMA Pro, AAC, FLAC, MKA, OGG, APE,  
Dolby Digital (AC3), DTS
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