
Wireless Plus di Seagate, sistema di memorizzazione portabile 
accessibile senza cavi o Web

Ora con Wireless Plus di Seagate® è possibile riprodurre contenuto multimediale 
e accedere ai file senza cavi o Internet. Questo dispositivo di memorizzazione 
portabile trasmette la propria rete Wi-Fi, per poter eseguire lo streaming wireless 
di contenuto multimediale e file su tablet e smartphone quando in movimento  
e anche nei posti più sperduti. Con l’applicazione gratuita Media di Seagate per 
iOS e Android® è facile navigare e riprodurre il contenuto ovunque ci si trovi.

Non sarà più necessario scegliere quali file caricare sul tablet o sullo smartphone 
prima di un viaggio. Sarà infatti possibile portarli tutti! Wireless Plus include 1 TB 
di spazio di memorizzazione, che consente di caricare fino a 500 film e migliaia 
di canzoni, foto e documenti1. È sufficiente trascinare i file da un PC o un Mac® 
per caricarli mediante connessione wireless oppure utilizzare la base USB 3.0 per 
trasferire i file con una velocità 10 volte superiore rispetto alla connessione Wi-Fi N.

Wireless Plus consente di accedere e memorizzare contemporaneamente contenuto 
su fino a otto tablet e smartphone. È possibile tenerlo in borsa, appoggiarlo sul 
tavolo o lasciarlo in macchina, grazie a una portata di circa 46 metri che non impone 
limitazioni. Inoltre, grazie alla rete Wi-Fi proprietaria, non è richiesta una connessione 
Internet e l’uso di un piano dati.

1  Gli esempi relativi alle quantità riferiti alle varie applicazioni vengono forniti solo a titolo indicativo. Le quantità effettive variano  
in base a diversi fattori, tra cui dimensione dei file, formato dei file, funzioni e software applicativo.
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Area geografica Prodotto Colore Capacità1 Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA Dispositivo di memorizzazione portabile Wireless Plus Grigio 1 TB STCK1000200 7636490043550 10763649045005

Specifiche

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

Lunghezza (mm) 127 153 276 1.116

Larghezza (mm) 89 66 234 948

Profondità (mm) 19,9 205,5 167 1.020

Peso (kg) 0,256 0,612 2,721 261,216

Quantità

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 96

Livelli del pallet 6

Requisiti di sistema

Dispositivi con supporto per Wi-Fi con un browser Web, iOS 4.3 o versione successiva, Android® 2.3 o versione successiva o Kindle Fire

Computer: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 o versione successiva

Contenuto della confezione

Dispositivo di memorizzazione portabile Wireless Plus di Seagate® Cavo da USB a CC

Base USB 3.0 con cavo USB 3.0 rimovibile Guida rapida

Caricatore a muro USB compatto Garanzia limitata di 3 anni

1 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.

La navigazione nella raccolta multimediale è intuitiva mediante 
l’applicazione Media di Seagate per iOS®, Kindle Fire e Android®. 
È possibile filtrare il contenuto multimediale, eseguire ricerche 
di parole chiave e visualizzare i file come anteprime. È anche 
possibile scaricare film e altro contenuto multimediale sul 
dispositivo, per guardarlo più tardi, quando Wireless Plus non  
è disponibile. Se occorre liberare capacità di memorizzazione 
sullo smartphone o sul tablet, è facile trasferire foto e video 
dal rullino della fotocamera del dispositivo su Wireless Plus 
mediante l’applicazione Media di Seagate.

Inoltre è possibile utilizzare Wireless Plus a casa per lo streaming 
di contenuto multimediale sulla TV. Console per videogiochi, 
TV intelligenti (smart TV), lettori Blu-ray e altri dispositivi DLNA 
possono accedere al contenuto su Wireless Plus una volta 
connessi alla rete di casa mediante Wi-Fi. E con Apple TV®, 
iPad, iPhone e iPod touch, è possibile utilizzare Airplay® per 
portare il contenuto multimediale dal piccolo al grande schermo. 
Infine è possibile installare l’applicazione Media di Seagate 
direttamente su Smart TV e lettori Blu-ray di Samsung per avere 
accesso al contenuto mediante un’interfaccia ottimizzata per la 
visione da sala, con facile navigazione mediante telecomando.
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