
Applicazioni ideali

•  Aggiunta immediata di spazio 
di memorizzazione al computer

•  Trasporto di file di grandi 
dimensioni ovunque

Interfaccia USB 2.0
Capacità 250 GB, 320 GB, 500 GB, 640 GB, 750 GB

Le unità disco esterne portatili di Seagate sono compatte e pertanto ideali per gli utenti in continuo movimento. 
Queste unità consentono di aggiungere in modo immediato spazio di memorizzazione al computer e portare 
con sé file di grandi dimensioni.

La configurazione è semplicissima, in quanto è sufficiente collegare un solo cavo USB per potere iniziare a utilizzare 
l'unità. Dato che l'unità viene alimentata mediante il cavo USB, non è necessario utilizzare un alimentatore esterno. 
Inoltre, poiché l'unità viene automaticamente riconosciuta dal sistema operativo Windows®, non è necessario 
installare o configurare alcun software. Anche salvare i file è estremamente facile, in quanto è sufficiente trascinarli 
sull'unità.

Questa unità non solo garantisce un semplice uso, ma offre anche elevata velocità ed efficienza energetica. 
Inoltre le funzioni di gestione incorporate garantiscono un funzionamento efficiente in termini di consumo 
energetico.

Qualità e affidabilità

Seagate offre soluzioni di memorizzazione affidabili e consolidate da oltre 30 anni. Dal 2008 Seagate ha venduto 
oltre un miliardo di unità disco. Seagate continua a credere nella qualità dei propri prodotti e include infatti una 
garanzia limitata di 2 anni.

Caratteristiche chiave

• Plug & Play (nessun software da installare)
• Salvataggio dei file mediante semplice trascinamento
• Alimentazione tramite USB
• Funzionamento efficiente in termini di consumo energetico grazie alle funzioni di gestione incorporate
• Garanzia limitata di 2 anni

*   Gli esempi relativi alle quantità riferiti alle varie applicazioni vengono forniti solo a titolo indicativo.   
Le quantità effettive variano in base a diversi fattori, tra cui dimensione dei file, formato dei file, funzioni e software applicativo.

Unità disco esterne portatili di Seagate®

Soluzioni di memorizzazione aggiuntiva portatili

Strumento di calcolo dello spazio di memorizzazione necessario*

250 GB 320 GB 500 GB 640 GB 750 GB

Ore di video digitale 250 320 500 640 750

Numero di film su DVD della durata 
di 2 ore

62 80 125 160 186

Numero di foto digitali 80.000 102.400 160.000 204.800 240.000

Ore di musica digitale 4.165 5.330 12.497 10.660 12.495



Dimensioni del prodotto 136,60mm x 80,01mm x 17,60mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso: 0,20 kg

Dimensioni del prodotto (750 GB) 151,70mm x 84,10mm x 27,00mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso: 0,31 kg

Informazioni sull'imballaggio retail Dimensioni della confezione: 132mm x 44mm x 166mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso della confezione: 0,29 kg
Dimensioni della confezione master: 286mm x 198mm x 154mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso confezione master: 2,00 kg
Numero in confezione master: 6
Confezioni master per pallet: 140
Dimensioni del pallet: 1.150mm x 1.000mm x 1.230mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso del pallet: 308,36 kg
Livelli del pallet: 7

Informazioni sull'imballaggio retail
(750 GB)

Dimensioni della confezione: 132mm x 56mm x 174mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso della confezione: 0,47 kg
Dimensioni della confezione master: 232mm x 202mm x 141mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso confezione master: 2,12 kg
Numero in confezione master: 6
Confezioni master per pallet: 140
Dimensioni del pallet: 1.219mm x 1.016mm x 1.210mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso del pallet: 317,48 kg
Livelli del pallet: 7

Requisiti software • Funziona con Windows Vista, Windows XP o Mac OSX 10.4.8 o versione successiva

Contenuto della confezione  • Unità disco esterna portatile
• Cavo USB
• Guida rapida
• Garanzia limitata di 2 anni

Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Wave sono marchi depositati o marchi registrati di Seagate 
Technology LLC o di una delle società affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi 
proprietari. Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità 
disco. È possibile che il sistema operativo del computer utilizzi uno standard di misura diverso e indichi quindi una capacità inferiore. Alcune delle 
capacità elencate sono inoltre valide per funzioni quali la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. Gli esempi relativi 
alle quantità riferiti alle varie applicazioni vengono forniti solo a titolo indicativo. Le quantità effettive variano in base a diversi fattori, tra cui dimensione 
dei file, formato dei file, funzioni e software applicativo. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta 
o le specifiche tecniche dei prodotti. Seagate Technology LLC, 920 Disc Drive, Scotts Valley CA 95066 Stati Uniti www.seagate.com DS1674.3-0911IT

Unità disco esterne portatili di Seagate®

Soluzioni di memorizzazione aggiuntiva portatili

Capacità Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

250 GB ST902504EXD101-RK 7636490013867 10763649015312

320 GB ST903204EXD101-RK 7636490013874 10763649015329

500 GB ST905004EXD101-RK 7636490013881 10763649015336

640 GB ST906404EXD101-RK 7636490015977 10763649017422

750 GB ST907504EXD101-RK 7636490016981 10763649018436


