
Quando si deve scegliere un'unità disco da 7.200 giri/min, è necessario 
prendere in considerazione il tipo di utilizzo, i requisiti tecnologici e le 
caratteristiche di progettazione. Le informazioni contenute nel presente 
documento, insieme a quelle fornite nel comunicato di marketing Confronto  
tra le specifiche tecniche delle unità da 7.200 giri/min (MB578), consentono  
ai clienti di determinare l'unità migliore per il loro ambiente.

Comunicato di marketing 

Confronto tra unità da 7.200 giri/min di Seagate®

Guida alla scelta delle unità

 Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Utilizzo ottimale
Sistema di memorizzazione esterna 

per PC e uso personale
Array di memorizzazione esterna 

e per server aziendali da 2,5"
Array di memorizzazione esterna 

e per server aziendali da 3,5"
Applicazioni di sorveglianza video

Dati tipici
Elaborazione desktop, file, database, 
applicazioni

File, database, applicazioni, sorveglianza 
centralizzata e memorizzazione cloud

File, database, applicazioni, sorveglianza 
centralizzata e memorizzazione cloud

Video digitale per applicazioni di 
sorveglianza e metadati associati

Applicazioni principali
Sistema di memorizzazione esterna 
per PC e per uso personale, workstation 
e server basso costo1,3

Server aziendali, server blade e sistemi 
di memorizzazione JBOD/RAID2,4

Server aziendali e sistemi di 
memorizzazione JBOD/RAID e server2,4

Sistemi di registrazione video digitale  
per applicazioni di sorveglianza

Ambiente tipico Casa e ufficio 
Data center IT e aziende di piccole  
o medie dimensioni

Data center IT e aziende di piccole  
o medie dimensioni

Ampia gamma, da casa a industriale  
e commerciale

Condizioni ambientali
Su una scrivania dedicata  
in casa o ufficio

Data center con temperatura e umidità 
controllate e sistemi con più unità

Data center con temperatura e umidità 
controllate e sistemi con più unità

Ambienti interni

Profilo di utilizzo/Ore di funzionamento Acceso quando necessario, 8x5 Sempre acceso, 24x7 Sempre acceso, 24x7 Sempre acceso, 24x7

Capacità per unità Da 250 GB a 3 TB   Da 250 GB a 1 TB Da 500 GB a 3 TB Da 1 TB a 3 TB

Punti di forza

•  Progettata appositamente per  
computer desktop e sistemi  
di memorizzazione esterna per  
uso personale

•  Migliori prestazioni della classe  
con velocità di trasferimento dei dati 
continuativo fino a 210 MB/s

•  Facile installazione e distribuzione 
grazie alla tecnologia SmartAlign™  
per settori da 4 KB e alla free  
tecnologia DiscWizard™ per una 
semplice implementazione di soluzioni 
da 3 TB

•  Progettata appositamente per 
configurazioni JBOD/RAID con più  
unità da 2,5" in server e sistemi  
di memorizzazione esterna

•  Massima capacità e affidabilità, 
ottimizzata e collaudata per sistemi di 
memorizzazione e server che utilizzano 
unità da 2,5" classe Enterprise

•  Il più basso consumo energetico per 
ambienti nearline/livello 2 classe 
Enterprise in funzione 24 ore al giorno  
e 7 giorni alla settimana

•  Progettata appositamente per 
configurazioni JBOD/RAID con più  
unità da 3,5" in server e sistemi  
di memorizzazione esterna

•  Unità disco da 3,5" con la capacità  
e l'affidabilità più elevate

•  Il migliore rapporto di costo al GB  
della classe per ambienti nearline/ 
livello 2 classe Enterprise in funzione  
24 ore al giorno e 7 giorni alla 
settimana

•  Progettata appositamente per  
sistemi di registrazione video digitale  
per applicazioni di sorveglianza  
con funzionamento 24 ore al giorno  
e 7 giorni alla settimana

•  Supporto per la registrazione 
simultanea di più flussi video 
provenienti da diverse telecamere  
di sorveglianza

•  Ottimizzata per applicazioni di 
sorveglianza, con basso consumo 
energetico e produzione di calore 
ridotta, per una maggiore durata  
del sistema



Tipo di utilizzo Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Prestazioni PC mainstream •

PC per uso personale  
(giochi, contenuto multimediale, home theater)

•

Dispositivi di memorizzazione esterna  
per uso personale (USB, FireWire, eSATA)

•

Workstation •

Server desktop basso costo entry-level1 •

Server aziendali basso costo entry-level2 • •

Sistemi di memorizzazione RAID/JBOD3 •

Sistemi di memorizzazione esterna  
(JBOD/RAID, DAS, SAN, NAS, VTLA)4 • •

Server SMB per aziende di piccole  
e medie dimensioni

• •

Sistemi di registrazione video digitale  
per applicazioni di sorveglianza (SDVR)5 •

Sistemi di registrazione video digitale di rete 
per applicazioni di sorveglianza (SNVR)5 •

Sistemi di sorveglianza centralizzati • •

Tecnologie

Interfaccia SATA (6 Gbit/s) • • • •

Interfaccia SATA (3 Gbit/s)  • • • 

Interfaccia SAS (6 Gbit/s) • • • •

Interfaccia SAS (3 Gbit/s) • •

Affidabilità

Ore di funzionamento tipiche 5x8 24x7 24x7 24x7

Valore MTBF 1,4 milioni di ore 1,2 milioni di ore 1 milioni di ore

Ciclo di lavoro Basso Alto Alto Alto 

Scansione offline • • •

Gestione dei carichi di lavoro • •

IRAW (Idle Read After Write) • •

Scaricamento veloce e affidabile  
del firmware (QNR)

• •

Maggiore integrità dei dati mediante  
correzione degli errori IOECC/IOEDC completa6 • •

Segnalazione degli errori migliorata6 • •

Full duplex, con doppia porta I/O6 • •

Protezione delle informazioni (PI)6 • •

Prestazioni

NCQ (Native Command Queuing) •  • • •

Firmware di streaming video •  • •

Supporto per i comandi video ATA-7 • 

Maggiore accessibilità e precisione dei dati  
in ambienti con più unità grazie alla tolleranza 
alle vibrazioni rotazionali

• •

Due porte, per offrire failover e ripristino dei  
dati in ambienti di memorizzazione condivisi6 • •

Supporto per più host (fino a 16)6 • •

Due canali dei dati concorrenti6 • •

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

Tolleranza alle vibrazioni rotazionali • •
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Comandi Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Protocollo SCT (Smart Command Transport) • •

Alimentazione

Limite corrente di avvio della rotazione 
dell'unità

• • • •

Opzioni di risparmio energetico su  
richiesta PowerChoice™ • • 

Tecnologia di risparmio energetico 
PowerTrim™ • • •

Ottimizzate per la sorveglianza video •

Strumenti di sviluppo

Funzione di inserimento errori programmati • •

Pagine della modalità di regolazione6 • •

Funzione RAID Rebuild™ • •

Download del microcodice in una sola 
operazione

• •

Verifiche di compatibilità con produttori  
di infrastrutture desktop

•

Verifiche di compatibilità con produttori  
di infrastrutture classe Enterprise

• •

Sicurezza

Modelli con crittografia automatica  • •

Modelli con crittografia automatica  
certificati FIPS

•  •

Funzione di cancellazione sicura  
immediata di Seagate 

•  •

Livello acustico

Tecnologia del motore SoftSonic™ • •

Formato

Formato da 3,5" • • •

Formato da 2,5" •
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1 Con server desktop basso costo si intende un server per uso personale con una singola unità.

2 Con server aziendale basso costo si intende un server aziendale con più unità.

3 RAID desktop 0+1/JBOD con meno di due unità. 

4 RAID/JBOD (in genere con due o più unità).

5 Per sistemi SDVR e SNVR con RAID si consigliano le unità Constellation ES o Constellation.

6 Solo unità SAS Constellation ES e Constellation.
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