
Scheda tecnica

Unità Backup Plus Slim di Seagate: facile backup automatico dei contenuti 
digitali su computer, dispositivi portatili e cloud

L’unità portatile Backup Plus Slim per Mac® di Seagate® semplifica il backup per i clienti 
che desiderano proteggere tutto il loro contenuto digitale localmente, nel cloud, sui dispositivi 
portatili o presente nei social network. Questa unità sottile con finitura in metallo può essere 
comodamente trasportata in tasca, borsa o zaino. L’unità è formattata per Mac ed è compatibile 
con il software di backup Time Machine senza richiedere alcuna configurazione. È possibile 
mantenere più copie dei file in caso di ripristino di emergenza. Installare l’applicazione gratuita 
Mobile Backup di Seagate su un dispositivo portatile iOS o Android per eseguire il backup  
di tutte le immagini e i video dal dispositivo sull’unità o nel cloud. È possibile eseguire il backup 
dei dispositivi portatili mediante una connessione WiFi a casa o utilizzare servizi come Dropbox 
o Google Drive quando si è lontani da casa.

La funzione di salvataggio consente di eseguire il backup del contenuto creato dagli utenti 
dai siti di social network preferiti. 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, includendo le foto in cui si è stati segnalati mediante tag. 

La funzione di condivisione consente di caricare contemporaneamente più file sui social 
network dal computer. 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 Windows per utilizzare l’unità sia su PC che computer 
Mac senza richiedere la riformattazione.
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Specifiche

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

Capacità 500 GB 1 TB, 2 TB 500 GB 1 TB, 2 TB 500 GB 1 TB, 2 TB 500 GB 1 TB, 2 TB

Lunghezza (mm) 113,5 113,5 145 145 173 173 1.219 1.219

Larghezza (mm) 76 76 104,5 104,5 133 133 1.016 1.016

Profondità (mm) 9,6 12,1 32,5 32,5 111 111 1.125 1.125

Peso (kg) 0,15 0,159 0,228 0,270 1,035 1,203 354 407,760

Quantità

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 320

Livelli del pallet 8

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

Requisiti di sistema dell’applicazione Mobile Backup di Seagate: iOS 6 o versione successiva, Android 2.3 o versione successiva

Contenuto della confezione

Unità portatile Backup Plus Slim di Seagate Guida rapida all’uso

Dashboard di Seagate precaricato sull’unità Garanzia limitata di 2 anni

Cavo USB 3.0 da 46 cm

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

EMEA Unità portatile Backup Plus Slim per Mac Argento/Nera 500 GB STDS500900 7636490058783 10763649060237

EMEA Unità portatile Backup Plus Slim per Mac Argento/Nera 1 TB STDS1000900 7636490051470 10763649052928

EMEA Unità portatile Backup Plus Slim per Mac Argento/Nera 2 TB STDS2000900 7636490051487 10763649052935
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1 Driver HFS+ per utilizzo con il PC scaricabile.
2 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.
3 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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