
La potenza di uno

Affermatesi come lo standard del settore per desktop mainstream, le unità disco 
Desktop HDD di Seagate® (note in passato come Barracuda®) offrono sia prestazioni 
che affidabilità eccezionali. Una combinazione di tecnologie ulteriormente raffinate 
consentono di raggiungere prestazioni mai viste. Le unità Desktop HDD sono 
perfette per sistemi tower desktop o computer all-in-one, dispositivi NAS personali 
e array RAID per desktop. L’unità Desktop HDD offre infatti una singola piattaforma 
per qualsiasi applicazione di memorizzazione desktop. Un’unità con prestazioni 
garantite, affidabilità, semplicità e capacità fino a 4 TB.

La tecnologia consente di memorizzare 1 TB per disco, con 340.000 singole tracce 
in 2,5 cm di larghezza. Grazie a questa incredibile densità di memorizzazione,  
è possibile raggiungere nuove capacità e ridurre il costo totale di memorizzazione.

La tecnologia di registrazione perpendicolare aumenta prestazioni e affidabilità 
allineando i bit dei dati in verticale sul disco. Inoltre, la tecnologia OptiCache™ 
di Seagate consente di aumentare le prestazioni globali fino al 45% rispetto alla 
generazione precedente e la tecnologia AcuTrac™ di Seagate garantisce prestazioni 
affidabili anche negli ambienti più difficili. Il software gratuito DiscWizard™ di Seagate 
consente di installare unità disco da 3 e 4 TB in Windows, anche XP, senza dover 
disporre di un BIOS UEFI.1

1  Questa unità con capacità elevata potrebbe richiedere un driver speciale per consentire a Windows di accedere allo spazio  
oltre 2 TB. Visitare http://www.seagate.com/beyond-2TB per ulteriori informazioni.
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Area geografica Prodotto Capacità2 Cache Numero modello Codice UPC UPC confezione multipla

EMEA Unità disco per desktop di Seagate 1 TB 64 MB ST310005N1D1AS-RK 7636490004407 10763649005849

EMEA Unità disco per desktop di Seagate 2 TB 64 MB STBD2000201 7636490031779 10763649033224

EMEA Unità disco per desktop di Seagate 3 TB1 64 MB STBD3000200 7636490031793 10763649033248

Tutto il mondo Unità disco per desktop di Seagate 4 TB1 64 MB STBD4000400 7636490043444 10763649044893

Specifiche

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

Lunghezza (mm) 146,05 149,35 165,1 1.219,2

Larghezza (mm) 101,6 187,45 406,4 1.016

Profondità (mm) 26,11 73,15 152,4 1.168,4

Peso (kg) 0,408 0,89 3,83 428,19

Quantità

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 108

Livelli del pallet 6

Requisiti di sistema

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Service Pack 3

Power Mac® G5 e versioni successive o Mac Pro® con Mac OS X 10.2 o versioni successive

Linux

Connettore dell’interfaccia SATA sulla scheda madre o scheda aggiuntiva

Per Desktop HDD da 3 TB e 4 TB1

Connettore dell’interfaccia SATA da 6 Gbit/s sulla scheda madre o scheda aggiuntiva (compatibile con SATA da 3 Gbit/s)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3

Memoria di sistema: almeno 1 GB per i sistemi a 32 bit e almeno 2 GB per i sistemi a 64 bit

Mac OS X 10.6 Snow Leopard o versioni successive

Linux

Contenuto della confezione

Desktop HDD di Seagate® (unità disco da 3,5") Viti di montaggio

Cavo di interfaccia Guida rapida all’installazione

Cavo di alimentazione Garanzia limitata di 2 anni
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1 Questa unità con capacità elevata potrebbe richiedere un driver speciale per consentire a Windows di accedere allo spazio oltre 2 TB. Visitare http://www.seagate.com/beyond-2TB per ulteriori informazioni.
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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