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Scheda prodotto

Unità disco Momentus® 

L’unità da 2,5" con più 
funzionalità al mondo

Caratteristiche:

•	 	Trasformazione	delle	prestazioni	da	ordinarie	a	straordinarie	
grazie	a	caratteristiche	e	opzioni	innovative.

•	 	Prestazioni	costantemente	elevate	nei	modelli	da	7.200	giri/min.

•	 	Le	unità	da	5.400	giri/min	offrono	soluzioni	economiche	ad	 
alta	capacità	e	basso	consumo	per	chassis	esterni.

•	 	Le	unità	con	crittografia	automatica	con	certificazione	 
FIPS	140-21 sono approvate	dai	governi	statunitense	e	canadese.

•	 	La	tecnologia	SmartAlign™	di	Seagate	consente	di	passare	
all’utilizzo	di	settori	da	4	KB	senza	impiegare	utility	software.

1  Fare riferimento alla certificazione di livello 2 FIPS 140-2 all’indirizzo 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm
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Panoramica di mercato

Il mercato dei PC portatili, spinto dall’introduzione di nuove versioni di 
netbook e ultraportatili, sta crescendo nell’ordine delle due cifre anno dopo 
anno nella maggior parte dei paesi. Sebbene l’offerta del valore intrinseco 
continui ad evolvere, i consumatori richiedono nuovi formati e funzionalità. 

Nella maggior parte dei casi, all’inizio i netbook erano sistemi di base con 
funzionalità limitate, che venivano utilizzati solo per e-mail e navigazione 
sul Web. Con il rapido aumento delle funzionalità, però, questi sistemi 
sono diventati equiparabili a PC portatili entry-level e, nel tempo, stanno 
affermandosi come i computer principali per molti consumatori.

A causa di questa forte tendenza, quegli stessi consumatori che in passato 
non avrebbero mai pensato di acquistare un PC portatile, si fanno avanti 
e richiedono prestazioni superiori dai loro sistemi. Questo segmento di 
mercato inoltre include ora una più ampia gamma di utenti, da professionisti 
in mercati emergenti quali America Latina e Cina a consumatori in paesi 
dell’area Asia-Pacifico. 

I PC portatili possono essere standardizzati o personalizzati e possono 
essere piccoli e sottili o grandi e molto veloci. A causa della versatilità  
dei PC portatili, è importante disporre di opzioni di memorizzazione di 
base e di funzioni innovative a prezzi convenienti, forniti da una società 
riconosciuta e apprezzata dai consumatori, come Seagate.

Scheda prodotto

Con l’introduzione della quinta generazione della famiglia Momentus®  
da 7.200 giri/min di Seagate® e una capacità massima di 750 GB, Seagate 
mette a disposizione un prodotto con spazio e funzioni senza pari sul mercato 
attuale. L’aggiunta della tecnologia SmartAlign consente di risolvere problemi 
di allineamento causati dalla formattazione avanzata con settori da 4 KB 
e mantenere le prestazioni senza dovere utilizzare esigenti utility software, 
per una semplice transizione a questo standard.  

La famiglia Momentus è destinata a PC portatili mainstream e ad alte  
prestazioni con formato standard, PC portatili entry-level e chassis di memo-
rizzazione di backup esterni. La famiglia è nota per le funzioni innovative  
e la tecnologia che da sempre caratterizza la linea Momentus di Seagate.

Specifiche

Capacità (GB)1 750, 640, 500, 320, 250, 160

Interfaccia SATA da 3 Gbit/s

Cache (MB) 8 e 16

Velocità di rotazione (giri/min) 5.400 e 7.200

Funzioni opzionali

Unità con crittografia automatica, 

unità con crittografia automatica 

con certificazione FIPS 140-22, 

tecnologia G-Force Protection™, 

tecnologia SmartAlign™3

1  Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte se riferito alla capacità  
di un’unità.

2  Fare riferimento alla certificazione di livello 2 FIPS 140-2 all’indirizzo  
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm.

3 Unità con formattazione avanzata (4 KB)

www.seagate.com

Certificazione FIPS 
140-2 all’interno

Unità disco Momentus® 

L’unità da 2,5" con più 
funzionalità al mondo


