
Nuovi numeri di modello semplificati di Seagate

Seagate ha recentemente modificato il formato dei numeri di modello per semplificare gli ordini, ridurre la complessità di identificazione 
dei prodotti e garantire la continuità della fornitura. Questo cambiamento ha ripercussioni sulla modalità di ordinazione di molti dei 
prodotti di Seagate attuali e di transizione a nuovi prodotti in futuro. La semplificazione del formato significa un minor numero di codici 
da gestire, e quindi una riduzione della documentazione, degli aggiornamenti del materiale collaterale e della complessità degli SKU.1

Azienda ST 500 MX 001 A
Desktop, PC portatili ed elettronica di consumo  ST 500 DX 001

Numeri dei modelli retail di Seagate 
 

Unità interna retail da 8 a 11 cifre ST AA 0000 000
Unità esterna retail da 9 a 12 cifre ST AA 0000 000
Unità NAS retail da 9 a 12 cifre ST AA 0000 000
Accessori/Non unità 7 cifre ST AA 000

È possibile vedere una breve presentazione sul nuovo formato del numero di modello all’indirizzo www.brainshark.com/seagate/ModelNumber

© 2011 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti. Seagate, Seagate Technology e il logo Wave sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e un 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. Tutti gli altri marchi 
depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. SC504.1-1102IT, febbraio 2011

1 Verrà ancora assegnato un numero di parte di 6-9 cifre in base alle varie caratteristiche dell’unità da utilizzare a scopo di qualificazione.

MArchio cApAciTà SegMeNTo ATTribuTi geNerAzioNe

2 lettere

ST = Seagate 

MX= Maxtor

Da 2 a 4 cifre

80 = 80 GB 

500 = 500 GB 

1500 = 1.500 GB

capacità >9.999 gb: 

10 = 10 TB 

15 = 15 TB

2 lettere

DX = Desktop premium 

DM = Desktop mainstream 

DL = Entry-level 

LX = PC portatile premium 

LM = PC portatile mainstream 

LT = PC portatile sottile 

MX = Per applicazioni critiche 

NX = Nearline 

VX =  Per applicazioni  

di sorveglianza

VM = DVR 

VT = DVR sottili 

FX/FM = SSD classe Enterprise

3 cifre, non intelligente

Varia in base a:

Altezza

Formato

Giri/min

Cache

Interfaccia

SED, FIPS

Sensore di caduta

Velocità interfaccia

1 lettera, intelligente

A = prima generazione

B =  seconda 

generazione

C = terza generazione
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