
Unità Backup Plus di Seagate: facile backup dei contenuti digitali  
su computer e cloud

L’unità da scrivania Backup Plus per Mac® di Seagate® semplifica il backup per i clienti 
che desiderano proteggere tutto il loro contenuto digitale localmente o presente nei social 
network. L’unità viene fornita formattata per Mac, in modo da essere compatibile con il 
software Time Machine® e offrire il metodo più semplice ed efficiente per il backup locale.  
È possibile mantenere più copie dei file in caso di ripristino di emergenza.

La funzione di salvataggio consente di eseguire il backup del contenuto creato dagli utenti 
dai social network preferiti. Oggigiorno molte persone utilizzano gli smartphone per catturare 
i momenti importanti. Sebbene questi dispositivi siano comodi e pratici, non eccellono per 
affidabilità di memorizzazione. Una volta catturato il momento, è possibile pubblicarlo su un 
social network in modo che ne venga eseguito il backup automatico mediante Dashboard 
di Seagate. In questo modo anche se il file viene rimosso dal dispositivo per errore, sarà 
disponibile un’altra copia. 

La funzione di condivisione consente di caricare contemporaneamente più file sui social 
network dal computer. Sono oramai passati i giorni in cui si dovevano caricare i singoli file 
e non si potevano creare nuovi album. Ora è possibile selezionare i file da caricare, decidere 
dove pubblicarli e addirittura aggiungere commenti. La gestione del proprio profilo sociale 
non è mai stata così semplice.

È possibile installare il driver HFS+ per PC scaricabile per utilizzare l’unità sia su PC che 
computer Mac senza richiedere la riformattazione. L’unità Backup Plus di Seagate consente 
di passare dall’interfaccia USB 3.0 inclusa alla tecnologia Thunderbolt™ o FireWire® 800 
utilizzando una base aggiuntiva.
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Specifiche

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

Lunghezza (mm) 158 200 372 1.116  

Larghezza (mm) 124 230 242 968  

Profondità (mm) 44 90 218 1.213  

Peso (kg) 1,08 1,33 5,66 356,8 

Quantità

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 60

Livelli del pallet 5

Requisiti di sistema

Sistema operativo Mac OS X 10.6 o versione successiva oppure sistema operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bit e 64 bit)1,2

Porta SuperSpeed USB 3.0 (richiesta per velocità di trasferimento USB 3.0 o compatibilità con le porte USB 2.0 precedenti con velocità di trasferimento USB 2.0)2

Contenuto della confezione

Unità Backup Plus di Seagate  Alimentatore

Dashboard di Seagate precaricato sull'unità  Guida rapida

Base USB 3.0 con indicatore della capacità  Garanzia limitata di 2 anni

Cavo USB 3.0 da 1,2 m

Area geografica Prodotto Capacità3 Numero modello Codice UPC Codice EAN UPC confezione multipla

AMER/EMEA Unità da scrivania Backup Plus per Mac 2 TB STCB2000900 763649043349 7636490041891 10763649043346  

AMER/EMEA Unità da scrivania Backup Plus per Mac 3 TB STCB3000900 763649043356 7636490041907 10763649043353

AMER Unità da scrivania Backup Plus per Mac 4 TB STCB4000102 763649045589 — 10763649045586

EMEA Unità da scrivania Backup Plus per Mac 4 TB STCB4000202 — 7636490044595 10763649046040

www.seagate.com

 NORD E SUD AMERICA Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Stati Uniti, +1 408 6581000
 ASIA/AREA DEL PACIFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64853888
 EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA Seagate Technology SAS  16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41861000

© 2013 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology e il logo Wave sono marchi depositati o marchi registrati di Seagate Technology LLC o di una delle società affiliate negli Stati Uniti 
e/o in altri paesi. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 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. È possibile che il sistema operativo del computer utilizzi uno standard di misura diverso e indichi 
quindi una capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono inoltre valide per funzioni quali la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. La conformità con tutte le leggi sul copyright 
applicabili è responsabilità dell’utente. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS1759.4-1302IT

1 Driver HFS+ per utilizzo con il PC scaricabile
2 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.
3 Un terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.
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