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Specifiche USM

Cosa sono le specifiche USM?

Le specifiche USM (Universal Storage Module) SATA consentono agli sviluppatori 
di incorporare in televisori, console per videogiochi, decoder digitali, computer, 
alloggiamenti di espansione e altri dispositivi di elettronica di consumo slot che 
accettano moduli di memorizzazione alimentati senza cavi con interfacce SATA 
integrate per espandere la capacità di memorizzazione esterna. I dispositivi 
conformi alle specifiche sono particolarmente adatti per streaming audio/video 
e altre applicazioni nel settore dell’elettronica di consumo (CE). USM identifica 
chassis da 14,5 mm con determinate dimensioni XYZ, mentre USM Slim identifica 
chassis da 9 mm con determinate dimensioni XYZ.

Come funzionano i dispositivi conformi alle specifiche USM?

I moduli conformi alle specifiche USM includono un’interfaccia SATA standard in 
una resistente unità dati che può essere collegata a dispositivi come TV, console 
per videogiochi, decoder digitali, PC portatili, computer desktop e altri dispositivi 
CE per offrire spazio di memorizzazione aggiuntivo. I dispositivi CE conformi alle 
specifiche USM sono dotati di slot che accettano moduli USM e trasferimento dei 
dati tramite interfaccia SATA.
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Cosa definiscono le specifiche USM?

Le specifiche USM definiscono come l’interfaccia SATA 
è integrata nel formato del modulo e come viene alimentata. 
I requisiti per il formato e le dimensioni dei prodotti USM 
sono specificati dal comitato SFF (Small Form Factor). L’unità 
all’interno dello chassis può essere di qualunque produttore 
e avere qualsiasi configurazione, ad esempio SATA II, SATA III, 
ibrida o con memoria a stato solido.

Quali sono i vantaggi offerti dai dispositivi conformi alle 
specifiche USM?

I dispositivi conformi alle specifiche USM consentono di 
trasferire la velocità e l’affidabilità della tecnologia SATA dai 
sistemi di memorizzazione per PC a una varietà di applicazioni 
CE, come TV, console per videogiochi, decoder digitali, oltre 
a PC portatili e desktop. I dispositivi USM sono inoltre i primi  
prodotti a mettere a disposizione una soluzione SATA alimen
tata a 3 Gbit/s e 6 Gbit/s portatile per applicazioni di consumo, 
offrendo accesso istantaneo a film, musica e altro contenuto 
e la possibilità di trasferire contenuto tra dispositivi senza dover 
trasportare cavi, connettori o alimentatori.

Quali velocità di trasferimento sono supportate dalle 
specifiche USM?

Le specifiche USM supportano l’attuale velocità di trasferimento 
SATA di 6 Gbit/s. I dispositivi conformi a queste specifiche 
potranno anche gestire velocità inferiori per garantire la 
compatibilità con prodotti conformi a specifiche SATA della 
generazione precedente. 

I dispositivi conformi alle specifiche USM richiedono cavi 
o apparecchiature aggiuntive?

No. Poiché le specifiche USM integrano l’interfaccia SATA 
nel formato di un modulo, è possibile semplicemente collegare 
i moduli USM ai dispositivi host per espandere la capacità  
di memorizzazione.

Cosa è il comitato SATAIO?

L’organizzazione SATAIO (Serial ATA International Organization) 
è un consorzio di oltre 200 membri che appartengono a diverse 
società tecnologiche, tra cui Seagate, WD, SanDisk, Toshiba, 
Intel e Microsoft (www.sataio.org/membership/member_
listings.asp).

Quando saranno disponibili le specifiche USM?

SATAIO ha annunciato per la prima volta lo standard USM il 
4 gennaio 2011 e ha rilasciato le specifiche SATA 3.1 il 18 luglio 
2011, che includono i requisiti di progettazione per USM 
(www.sataio.org/documents/SATAIORevision31_PRfinal.pdf). 
Lo standard USM Slim è stato annunciato il 6 giugno 2012 
e sarà aggiunto alle specifiche SATA 3.2 che saranno disponibili 
il terzo trimestre del 2012 (i membri possono già scaricare  
il file “TP_041_SATA_TechProp_113v0_9mmUSM”).

Le specifiche USM definiscono anche la protezione  
del contenuto?

No. Le specifiche USM definiscono come integrare l’inter
faccia SATA nel formato dei moduli. L’implementazione delle 
tecnologie per la protezione del contenuto sarà responsabilità 
dei singoli produttori dei dispositivi che supportano questo 
standard (importante per i produttori di STB/DVR).

Programma per i partner USM di Seagate®

Cosa è il programma per i partner USM di Seagate?

Questo programma consente a terzi di incorporare nei loro 
prodotti slot che supportano unità disco esterne USM. L’inizia
tiva consiste in un processo di certificazione attraverso il quale 
Seagate identifica quali prodotti delle società partecipanti 
al programma incorporano slot che soddisfano le specifiche 
richieste per alloggiare unità disco da 2,5" portatili conformi 
allo standard USM o USM Slim. Il programma verrà utilizzato 
sia per qualificare dispositivi CE dotati di slot che per certifi
care moduli di memorizzazione esterna di terze parti. Inoltre, 
la piena conformità delle unità ultraportatili di Seagate con 
le nuove specifiche SATA USM permette ai produttori esterni 
di sviluppare prodotti certificati USM in grado di supportare 
un’unità disco esterna ultraportatile da 2,5". 

Come partecipare al programma USM di Seagate?

Le società interessate a diventare un partner USM di Seagate 
possono iscriversi all’indirizzo www.seagate.com/solutions/usm.

Un PC da gioco di ASUS con supporto per USM e sistema  
di memorizzazione rimovibile di Seagate.
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Partner dell’ecosistema USM

Quali partner appartengono al momento all’ecosistema  
USM e quali sono i loro prodotti?

•	 Antec (diversi PC desktop con slot USM e un kit 
aftermarket per PC desktop)

•	 Thermaltake (diversi PC desktop e un kit aftermarket  
per PC desktop)

•	 Ionics (lettore multimediale)

•	 GIEC (lettore multimediale)

•	 Mele (lettore multimediale, STB) 

•	 Hisense (lettore multimediale)

•	 Pogoplug (sistema NAS MediaShare)

•	 Lenovo (PC desktop da gioco serie K4)

•	 Verbatim (unità USM con marchio Verbatim)

•	 Lenuss (STB, lettore multimediale, unità USM con  
marchio Lenuss)

•	 Leader (PC desktop)

•	 Palconn (chassis per unità USM con marchio OEM,  
cavi, lettori e slot per OEM)

•	 Heran (TV al plasma con slot USM)

•	 ASUS (PC desktop da gioco CG8580)

•	 Dell (unità USM con marchio Dell)

•	 ATec (sistema NAS RAID con slot USM)

•	 Entone (STB/DVR OEM con slot USM)

•	 IO DATA (modulo e lettore multimediale USM, STB 
disponibile il terzo trimestre dell’anno fiscale 2012)

•	 Samsung (modulo USM, disponibile il secondo trimestre 
dell’anno fiscale 2012 in Corea)

•	 Calcomp (modulo USM, slot USM)

•	 Quanta Storage (QSI) (modulo USM, slot USM)

Prodotti USM di Seagate

Quali prodotti esterni di Seagate sono conformi allo 
standard USM?

L’unità portatile Backup Plus di Seagate e la famiglia dell’unità 
ultraportatile GoFlex® e unità ultraportatile Pro da 2,5" (14,5 mm) 
con capacità di 320 GB, 500 GB, 750 GB e 1 TB di Seagate 
sono conformi alle specifiche USM. L’unità portatile Slim di 
Seagate (320 GB/500 GB) soddisfa le specifiche USM Slim.

Le unità da 1,5 TB (22 mm) saranno incluse nello  
standard USM?

Al momento non si prevede di presentare le unità da 22 mm 
per l’approvazione del comitato. 

Il sistema di memorizzazione wireless mobile GoFlex Satellite™ 
di Seagate è un dispositivo USM?

No. Il dispositivo GoFlex Satellite è alto 22 mm e quindi non 
è compatibile con USM. Il cavo GoFlex USB 3.0 di cui è dotato 
è però conforme a USM.

Quali cavi di interfaccia GoFlex e Backup Plus di Seagate 
sono conformi allo standard USM?

Tutti i cavi delle basi GoFlex, Backup Plus e Thunderbolt  
di Seagate soddisfano lo standard USM indipendentemente 
dal dispositivo con cui vengono forniti.
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