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Confronto tra le specifiche 
tecniche delle unità da 
7.200 giri/min

Quando si deve scegliere un’unità disco, è necessario prendere in  
considerazione il tipo di utilizzo, i requisiti tecnologici e le caratteristiche  
di progettazione. Le specifiche tecniche contenute nel presente documento, 
insieme a quelle fornite nella Guida alla scelta delle unità (MB538), consen
tono di determinare l’unità disco più adatta all’ambiente del cliente. I clienti  
e i partner devono inoltre realizzare che la scelta di un’unità disco non può 
essere effettuata solo in base al costo di acquisto iniziale, in quanto esso 
rappresenta solo una parte del costo totale di proprietà.

È infatti importante acquistare un’unità disco che sia stata ottimizzata 
e collaudata per l’ambiente di utilizzo specifico e per la quale siano disponibili 
assistenza e supporto mirati. È inoltre necessario tenere in considerazione 
i costi periodici di manutenzione e operativi, ad esempio il consumo ener
getico, e fattori quali l’affidabilità globale dell’unità, che influenza i costi di 
assistenza, come quelli relativi al processo di restituzione, alla diagnostica, 
ai tempi di inattività dei clienti e al livello di fiducia. In altre parole, Seagate 
è l’unica azienda in grado di offrire la varietà, l’esperienza e l’infrastruttura 
necessarie grazie a collaborazioni con i leader di settore in tutti i segmenti 
commerciali.

Ad esempio, per applicazioni di sorveglianza video digitali, le unità 
SV35 Series™ di Seagate rappresentano una soluzione ottimizzata ad alta 
capacitàper l’uso di metadati e video digitale in ambienti esterni e interni 
con funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Se invece un 
cliente ha bisogno di un’unità per desktop, i prodotti della linea Barracuda® 
di Seagate sono in grado di soddisfare ed eccedere qualsiasi esigenza. 
Questa famiglia di unità non ha rivali sul mercato in quanto, in base ai 
benchmark di settore, esse offrono le prestazioni più elevate e il più basso 
consumo energetico. Inoltre queste unità sono ottimizzate per PC e ambienti 
di memorizzazione per uso personale. Per i clienti che richiedono solu zioni 
ottimizzate per le aziende, e per i quali sono importanti fattori quali costo 
totale di proprietà, supporto e assistenza di classe Enterprise e funzionalità 
di livello 2/nearline ottimizzate per la capacità, i prodotti Constellation® 
e Constellation ES di Seagate sono la risposta ideale.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida alla scelta delle unità sul 
nostro sito Web dedicato ai partner per essere sicuri che i clienti acquistino 
le unità migliori per il loro ambiente specifico.
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Specifiche Barracuda® Constellation® Constellation ES SV35 Series™

Applicazioni principali
Ottimizzata per sistema di memorizzazione 

esterna per PC e uso personale
Ottimizzata per array di memorizzazione 
esterna e per server aziendali da 2,5"

Ottimizzata per array di memorizzazione 
esterna e per server aziendali da 3,5"

Ottimizzata per applicazioni  
di sorveglianza video

Capacità (GB)
250, 320, 500, 750, 1.000 

1.500, 2.000, 3.000
250, 500, 1.000 500, 1.000, 2.000, 3.000 1.000, 2.000, 3.000

Velocità di rotazione (giri/min) 7.200 7.200 7.200 7.200

Interfaccia SATA (Gbit/s) 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0

Interfaccia SAS (Gbit/s) — 3,0/6,0  3,0/6,0 —

Vibrazione rotazionale (radianti/s2) 5,5 a spettro ristretto fino a 300 Hz 16 ad ampio spettro fino a 1.800 Hz 12,5 ad ampio spettro fino a 1.500 Hz 5,5 a spettro ristretto fino a 300 Hz

Tempo di ricerca in lettura/scrittura 
medio (ms)

<8,5/<9,5 8,5/9,5 8,5/9,5 <8,5/<9,5

Cache (MB)1 16, 64 Fino a 64 Fino a 64 64

Errori di lettura irreversibili per numero 
di bit letti

1 settore ogni 1014 1 settore ogni 1015 1 settore ogni 1015 1 settore ogni 1014

Ore di funzionamento (POH)
2.400 (8 ore al giorno e 5 giorni  

alla settimana)
8.760 (24 ore al giorno e 7 giorni  

alla settimana)
8.760 (24 ore al giorno e 7 giorni  

alla settimana)
8.760 (24 ore al giorno e 7 giorni  

alla settimana)

Funzionalità di streaming — Più flussi sequenziali Più flussi sequenziali
Fino a 20 flussi ad alta definizione 

simultanei3

Profilo di uso POH 8x5 (accesa quando necessario) 24x7 (sempre accesa) 24x7 (sempre accesa)
Fino a 64 telecamere,  
sempre accesa, 24x7

MTBF (ore) 700.000 1,4 milioni  1,2 milioni 1 milione

Assorbimento medio in condizioni non 
operative (W)2 4,6 Da 2,25 a 3,85 >3,74 —

Assorbimento medio in condizioni non 
operative 2 (W)2 Da 3,4 a 5,4 — — Da 3,4 a 5,4

Livello acustico tipico in condizioni non 
operative (bel)

Da 2,2 a 2,4 2,2 Da 1,9 a 2,7 Da 2,2 a 2,4

Resistenza agli urti in condizioni 
operative/non operative (G)

Da 70 a 80/Da 300 a 350 70/400 Da 40 a 70/300 Da 80/300 a 350

Temperatura ambiente, condizioni 
operative/non operative (°C)

Da 0 a 60/Da -40 a 70 Da 5 a 60/Da -40 a 70 Da 5 a 60/Da -40 a 70 Da 0 a 70/Da -40 a 70

Supporto per RAID 0, 1 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10

Supporto per RAID Rebuild™ • •

Supporto per aziende da parte di esperti • • •

1 Le dimensioni della cache disponibili dipendono dalla capacità e dall’interfaccia. 
2 Il consumo energetico dipende dalla capacità e dall’interfaccia. 
3 Le funzionalità di streaming per la sorveglianza video dipendono dalla configurazione del cliente.
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