
Applicazioni ideali

•  Backup di più PC e computer 
Mac® a casa 

•  Memorizzazione dei file in una 
posizione centrale accessibile 
da tutti i computer di casa e da 
computer e dispositivi mobili 
mediante Internet

•  Streaming di contenuto 
multimediale su console di 
gioco, computer in rete e lettori 
multimediali ad alta definizione 
GoFlex TV

•  Condivisione di una stampante 
USB con tutti i computer 
della rete domestica 

Condivisione di file e backup per più PC e computer Mac® con supporto wireless.

Il sistema di archiviazione di rete GoFlex™ Home consente di connettersi al router Wi-Fi, per memorizzare e accedere 
a file ed eseguire il backup di più computer a casa in modalità wireless. Il sistema di archiviazione di rete GoFlex 
Home include software per il backup automatico e continuo di tutti i file e le cartelle per un massimo di 3 PC  
e computer Mac® a casa.*

Memorizzando i file in una posizione centrale sulla rete, è possibile utilizzare una sola unità per soddisfare tutte 
le esigenze di memorizzazione e backup. Connettendo il sistema di archiviazione di rete GoFlex Home al router 
Wi-Fi di casa, è possibile memorizzare, eseguire il backup e accedere ai file in modalità wireless da qualsiasi PC 
o computer Mac della rete domestica.

Il sistema di archiviazione di rete GoFlex Home consente inoltre di eseguire lo streaming di contenuto multimediale 
verso console di gioco e lettori multimediali ad alta definizione GoFlex TV. Memorizzando tutte le foto, i film e la 
musica sul sistema di archiviazione di rete GoFlex Home, è possibile accedere al contenuto multimediale e alle 
risorse preferite da qualsiasi stanza della casa.

È inoltre possibile condividere una stampante USB con tutti i computer della rete domestica semplicemente 
collegandola alla porta USB del sistema di archiviazione di rete GoFlex Home o è possibile collegare un’unità USB 
alla porta per aumentare la capacità di memorizzazione. È anche possibile eseguire l’upgrade dell’unità integrata 
semplicemente rimuovendola dalla base e sostituendola con un’unità GoFlex Desk con capacità superiore.

L’installazione del sistema di archiviazione di rete GoFlex Home richiede solo pochi minuti, in quanto basta seguire 
una semplice procedura di configurazione guidata ed effettuare due collegamenti di cavi, consentendo in poco 
tempo di proteggere file, riprodurre contenuto multimediale e accedere a contenuto ovunque ci si trovi.

Caratteristiche chiave

•  Connessione al router Wi-Fi per un conveniente accesso wireless a tutti i file da qualsiasi PC o computer Mac® 
di casa.

•  Backup automatico e continuo di tutti i file e le cartelle per un massimo di 3 PC e computer Mac® della rete 
domestica (compatibile con il software Time Machine®).*

•  Streaming di film, foto e musica su PC, computer Mac®, console di gioco e lettori multimediali ad alta definizione 
GoFlex TV.

• Facile installazione in pochi minuti.
• Condivisione di una stampante USB con tutti i PC e computer Mac® di casa.
• Facile upgrade della capacità di memorizzazione o collegamento di unità esterne senza l’uso di attrezzi.
• Accesso ai file mediante Internet da qualsiasi browser Web quando non si è a casa.

*È possibile acquistare licenze aggiuntive.
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© 2010 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology, il logo Wave, FreeAgent e GoFlex 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. 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. L’esportazione o la riesportazione di hardware o software contenente crittografia 
potrebbe essere regolamentata dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti (per ulteriori informazioni, vedere www.bis.doc.gov). La conformità con tutte le leggi sul copyright 
applicabili è responsabilità dell’utente. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS1712.2-1010IT

Dimensioni del prodotto 80 mm x 135 mm x 171 mm (lunghezza x larghezza x altezza)                                                                   
Peso: 1,28 kg

Informazioni 
sull’imballaggio retail

Dimensioni della confezione: 255 mm x 78 mm x 194 mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso della confezione: 1,51 kg
Dimensioni della confezione master: 334 mm x 268 mm x 216 mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso della confezione master: 6,33 kg
Numero in confezione master: 4
Confezioni master per pallet: 60
Dimensioni del pallet: 1.219 mm x 1.016 mm x 1.223 mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso del pallet: 397,9 kg
Livelli del pallet: 5

Requisiti di sistema • Router con porta Ethernet disponibile 
       - Router Wi-Fi necessario per backup e accesso ai file in modalità wireless
• Connessione Internet per attivazione e condivisione di file mediante Internet
• Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o browser Web di versioni successive
• Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o versione successiva

Contenuto della 
confezione  

•  Sistema di archiviazione di rete GoFlex™ Home con base e unità disco (capacità indicata sulla parte frontale  
della confezione)

• Cavo Ethernet 
• Alimentatore
• Guida rapida
• CD di installazione di GoFlex Home
• Garanzia limitata di 2 anni 

Area geografica Prodotto Capacità Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA FreeAgent GoFlex Home 1 TB STAM1000200 7636490024627 10763649026073

EMEA FreeAgent GoFlex Home 2 TB STAM2000200 7636490024641 10763649026097

EMEA FreeAgent GoFlex Home 3 TB STAM3000200 7636490027581 10763649029036
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