
Applicazioni ideali

•  Aumento della capacità 
di memorizzazione per 
dispositivi portatili

•    Trasporto di file ovunque
•  Lettura, scrittura e 

condivisione di file tra  
Mac e PC

L’unità GoFlex™ Slim ad alte prestazioni ultra-piatta offre la capacità aggiuntiva richiesta  
dai dispositivi con spazio di memorizzazione limitato.

L’unità GoFlex™ Slim ad alte prestazioni offre la capacità aggiuntiva richiesta dai dispositivi portatili con spazio 
di memorizzazione limitato.  La custodia anodizzata ultra-piatta non solo offre la resistenza necessaria contro 
eventuali urti durante il trasporto, ma aggiunge anche un look esclusivo ed elegante all’unità.  Sottile quanto una 
matita, può essere facilmente riposta nella custodia del computer, nello zaino o in tasca per trasportare il proprio 
contenuto ovunque.  L’unità ad alte prestazioni GoFlex™ Slim non solo è più sottile della maggior parte delle unità 
esterne, ma offre anche prestazioni di 7.200 giri/min e USB 3.0.  La maggiore velocità dell’unità sfrutta appieno 
l’interfaccia Plug-and-Play USB 3.0 inclusa, consentendo di raggiungere velocità di trasferimento fino a 10 volte 
superiori.  L’interfaccia USB 3.0 offre inoltre flessibilità in quanto compatibile con USB 2.0 (con velocità tipiche 
di USB 2.0).  È possibile installare il driver NTFS precaricato su un computer Mac per utilizzare l’unità sia su PC 
che computer Mac® senza richiedere formattazione e senza compromettere le prestazioni.  Sull’unità è anche 
precaricato software di crittografia e backup automatico avanzato per una facile installazione.

Caratteristiche chiave

• Design anodizzato ultra-piatto ed elegante
• Plug-and-Play USB 3.0 
• Alte prestazioni da 7.200 giri/min
• Possibilità di utilizzare la stessa unità contemporaneamente su PC e computer Mac®

• Software di backup avanzato con crittografia
• Garanzia limitata di 3 anni

Unità GoFlex™ Slim di Seagate®

Unità ad alte prestazioni



Dimensioni del prodotto 124,8 mm x 78 mm x 9 mm
Peso: 0,162 kg

Informazioni 
sull’imballaggio retail

Dimensioni della confezione: 160 mm x 65 mm x 107 mm 
Peso della confezione: 0,151 kg 
Dimensioni della confezione master: 226 mm x 142 mm x 178 mm 
Peso della confezione master: 1,267 kg 
Numero in confezione master: 4 
Confezioni master per pallet: 210 
Dimensioni del pallet: 1.130 mm x 994 mm x 1.208 mm 
Peso del pallet: 284,5 kg 
Livelli del pallet: 6

Prestazioni 7.200 giri/min

Requisiti software • Sistema operativo Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 e 64 bit) o 
•  Sistema operativo Mac OS X 10.5.8 o versione successiva  

*Per l’uso con Mac potrebbe essere richiesta la riformattazione
•  Porta SuperSpeed USB 3.0 (richiesta per velocità di trasferimento USB 3.0 o compatibilità con le porte 

USB 2.0 precedenti con velocità di trasferimento USB 2.0)

La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.

Contenuto della 
confezione  

• Unità GoFlex™ Slim da 7.200 giri/min
• Software di backup con crittografia precaricato sull’unità
• Driver NTFS per Mac® precaricato sull’unità* 
• Base GoFlex™ con interfaccia USB 3.0
• Cavo USB 3.0 da 46 cm
• Guida rapida
• Garanzia limitata di 3 anni
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Unità GoFlex™ Slim di Seagate®

Unità ad alte prestazioni

Area geografica Prodotto Capacità Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA GoFlex Slim 320 GB STBE320200 7636490029172 10763649030629


