
Scheda tecnica

UNITÀ PORTATILE

L’unità Backup Plus Fast di Seagate è la prima unità disco portatile ad alte 
prestazioni da 4 TB al mondo. 

L’unità portatile Backup Plus Fast di Seagate® offre capacità e prestazioni doppie rispetto 
alle altre unità portatili. L’unità è alimentata solo tramite USB e non richiede un alimentatore 
esterno, consentendo di portare ovunque fino a 4 TB di video, musica e immagini. La veloce 
interfaccia USB 3.0 offre inoltre velocità di trasferimento fino a 220 MB/s. Il Dashboard di 
Seagate incluso consente di eseguire backup pianificati e automatici del computer, dei social 
network e anche dei dispositivi portatili. 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. L’unità può essere comodamente riposta nella borsa del 
computer o in uno zaino e il design con finiture metalliche la protegge da graffi e impronte 
durante il trasporto. Per la prima volta è possibile memorizzare su un’unità portatile la stessa 
quantità di dati di un’unità da 3,5" per desktop. Le funzioni di salvataggio e condivisione 
consentono di scaricare e caricare contenuto da e su siti di social network come Facebook 
e Flickr. È possibile eseguire il backup anche delle foto in cui si è stati segnalati. È possibile 
installare il driver NTFS per Mac® precaricato per utilizzare l’unità sia su computer Windows® 
che Mac senza richiedere la riformattazione. 



Specifiche

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

Lunghezza (mm) 116,90 147 196 1.219

Larghezza (mm) 82,50 133 178 1.016

Profondità (mm) 22,35 47 145 1.180

Peso (kg) 0,307 0,462 2,018 447,080

Quantità

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 210

Livelli del pallet 7

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bit e 64 bit) o sistema operativo Mac OS X 10.6 o versione successiva1

Porta SuperSpeed USB 3.02

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

Contenuto della confezione

Unità Backup Plus Fast di Seagate Cavo doppio USB 3.0 da 91,44 cm

Dashboard di Seagate precaricato sull’unità Guida rapida all’uso

Driver NTFS per Mac precaricato sull’unità1 Garanzia limitata di 3 anni

Cavo USB 3.0 da 45,72 cm

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

EMEA Unità portatile Backup Plus Fast Nero 4 TB STDA4000200 7636490050787 10763649052232
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1 Per l’uso con Mac potrebbe essere richiesta la riformattazione.
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.


