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Sistemi di memorizzazione 
ottimizzati per applicazioni 
di sorveglianza
Unità disco SV35 Series™  

Caratteristiche:

•	 	L’unica	unità	ottimizzata	per	applicazioni	di	sorveglianza	con	capacità	 
da 1, 2 e 3 TB.

•	 	Una	famiglia	di	unità	disco	collaudate	e	ottimizzate	per	tollerare	cicli	 
di	lavoro	caratterizzati	da	un	numero	elevato	di	operazioni	di	scrittura.	

•	 	Valore	MTBF	elevato	pari	a	1	milione	di	ore	con	funzionamento	24	ore	 
al	giorno	e	7	giorni	alla	settimana.

•	 	Prestazioni	da	7.200	giri/min,	con	memoria	DRAM	DDR2	da	64	MB	 
e	algoritmi	ottimizzati	per	applicazioni	di	sorveglianza	con	caching	delle	
operazioni	di	scrittura.

•	 	Costo	per	GB	dei	sistemi	di	memorizzazione	per	applicazioni	di	sorveglianza	
inferiore	con	1	TB	di	capacità	per	disco.		

•	 	La	tecnologia	del	servomotore	AcuTrac™	di	Seagate	garantisce	operazioni	
di	lettura	e	scrittura	precise	anche	nelle	condizioni	più	difficili.
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Capacità e video ad alta definizione

Sebbene normalmente quando si parla di video HD si pensa al mondo 
dell’intrattenimento, nel mercato mondiale dei sistemi di memorizzazione 
una buona fetta dello spazio di memorizzazione è utilizzata per video ad alta 
definizione per sistemi di sorveglianza. In base alle proiezioni di In-Stat si 
prevede che saranno vendute 41 milioni di videocamere entro il 2011 e oltre 
51 milioni entro il 2014.1  Queste videocamere includono sempre più spesso 
funzionalità di registrazione ad alta definizione che vengono utilizzate 
per migliorare i sistemi di sicurezza e per la prevenzione dei crimini futuri. 
Uno dei motivi principali che ha contribuito alla diffusione dei sistemi di 
sorveglianza video HD è la disponibilità di unità di memorizzazione ad alta 
capacità affidabili. Le nuove unità disco SV35 Series di Seagate soddisfano 
egregiamente questi requisiti con 1TB per disco.

La potenza di 1 TB per disco

Le unità SV35 Series continuano a essere ottimizzate per la memorizzazione 
in sistemi di sorveglianza con capacità elevate grazie alla tecnologia di 1 TB 
per disco che consente di raggiungere addirittura 3 TB. La tecnologia di 1 TB 
per disco consente di ottenere di più per lo stesso prezzo e ridurre il costo 
per GB.

Costo/GB delle unità disco (USD) 
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Prestazioni affidabili e precise con  
la tecnologia AcuTrac™ di Seagate

Sebbene le unità disco SV35 Series utilizzino 
tracce estremamente piccole, con una larghezza 
di soli 75 nanometri, offrono funzioni di lettura 
e scrittura affidabili, anche in presenza di forti 
vibrazioni. L’uso di tracce nell’ordine di nanometri 
è possibile grazie alla tecnologia del servomotore 
AcuTrac™ di Seagate che consente di leggere 
e scrivere dati con precisione a una velocità di 
7.200 giri/min.

Ottimizzate per la sorveglianza  
e con funzionalità avanzate

Le unità SV35 Series sono collaudate e ottimiz-
zate per tollerare i pesanti carichi di lavoro  
dei sistemi di sorveglianza video, caratterizzati  
da un numero elevato di operazioni di scrittura 
in un ambiente sempre in funzione. Sono inoltre 
presenti funzioni specifiche che consentono agli 
integratori di sistemi di configurare la soluzione di 
memorizzazione in modo da ottimizzare e gestire 
il consumo energetico, monitorare e gestire la 
temperatura o adattare le operazioni di lettura  
e scrittura per video o dati.

Progettate per funzionare 24 ore al giorno  
e 7 giorni alla settimana, le unità SV35 Series 
sono in grado di soddisfare i requisiti tecnici dei 
sistemi di sorveglianza.

www.seagate.com
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1  Si stima che nel 2013 il mercato globale dei sistemi di memorizzazione IP e classe Enterprise utilizzati per applicazioni  
di sorveglianza video supererà i 2,5 miliardi di dollari, IMS Research, marzo 2010. www.the-infoshop.com/press/
iz115570.shtml

Sistemi di memorizzazione 
ottimizzati per applicazioni 
di sorveglianza
Unità disco SV35 Series™  


