
Raccolta del contenuto. È possibile organizzare ed eseguire il backup di tutto  
il contenuto su un singolo dispositivo accessibile ovunque.

Non ci si può godere quello che non si riesce a trovare, quando il contenuto digitale è diviso 
su più computer, unità disco e unità Flash. Con il sistema di memorizzazione condiviso 
Seagate® Central è facile eseguire il backup di tutti i file, documenti e contenuti multimediali  
in un solo posto sulla rete e disporre di una comoda raccolta digitale condivisa compatibile  
con Mac e PC. Accesso alla musica, a film e documenti da computer, console di gioco,  
smart TV e altri dispositivi connessi in tutta la casa. I proprietari di smart TV o lettori di 
Blu-ray Disc™ di Samsung con Smart Hub (modelli a partire dal 2012) possono utilizzare l’appli-
cazione Media di Seagate per navigare facilmente tra il contenuto mediante telecomando.

Visione del contenuto sempre e ovunque. Dopo aver scaricato l’applicazione gratuita Media 
di Seagate è possibile vedere il contenuto per tipo, dimensione, e anche compatibilità, 
indipendentemente dal formato del file, sia esso un PDF, un documento Word, musica, foto  
o film. L’applicazione Media di Seagate consente di vedere il contenuto a schermo intero 
per una facile e rapida selezione e offre un’esperienza di visione ricca su piattaforma Android®  
e Apple®, nonché su Amazon Kindle. 

Dall’applicazione Media di Seagate è anche possibile scaricare ed eseguire il backup di foto  
e video personali. Grazie al servizio di accesso remoto di Seagate Central è possibile caricare  
e scaricare qualsiasi file mediante la maggior parte dei browser Web, ovunque.

Scheda tecnica

SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE CONDIVISA



Specifiche

Confezione retail Dimensioni del prodotto Dimensioni della confezione Dimensioni della confezione master Dimensioni del pallet

Lunghezza (mm) 145 80 243 1.219

Larghezza (mm) 216 261 235 1.016

Profondità (mm) 42 235 235 1.004

Peso (kg) 1,0 1,4 4,54 240

Quantità

Unità per confezione master 3

Confezioni master per pallet 48

Livelli del pallet 3

Requisiti di sistema

Router con una porta Ethernet disponibile (router Wi-Fi per backup e accesso ai file wireless) 

Connessione Internet per attivazione e condivisione di file mediante Internet 

Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o browser Web di versioni successive

Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o versione successiva

Requisiti dell'applicazione di accesso remoto

Smartphone e tablet Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Applicazioni disponibili: Seagate Media, iTunes App Store, Android Market, Google Play, Amazon® Appstore, Samsung Smart Hub1

Contenuto della confezione

Sistema di memorizzazione condiviso Seagate® Central Guida rapida 

Cavo Ethernet Garanzia limitata di 2 anni

Alimentatore 

Area 
geografica Prodotto Colore Capacità2 Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA Seagate Central Nero 2 TB STCG2000200 7636490041563 10763649043018

EMEA Seagate Central Nero 3 TB STCG3000200 7636490041570 10763649043025

EMEA Seagate Central Nero 4 TB STCG4000200 7636490041587 10763649043032
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1 L’applicazione Media di Seagate per televisori e lettori Blu-ray Disc di Samsung con funzionalità Smart Hub è per i modelli a partire dal 2012.
2 Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità disco.
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