
1 La funzione di protezione delle informazioni (PI) richiede il supporto di un host o una scheda di controllo conforme con PI. 
2  Alcune unità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Le unità SED e SED con certificazione FIPS 140-2 Validated  

potrebbero richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.
3  Certificazione FIPS 140-2 in attesa di approvazione. Fare riferimento alla certificazione FIPS 140-2 di livello 2 all’indirizzo  

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05

La perfetta combinazione di prestazioni e capacità elevate

•	 1.200 GB di dati accessibili con prestazioni elevate per applicazioni che eseguono 
molte operazioni di scrittura

•	 Il doppio della capacità delle unità da 3,5" e 15.000 giri/min della generazione 
precedente con le stesse prestazioni (SDR 204 MB/s) a un consumo inferiore

•	 La tecnologia PowerChoice™ garantisce una gestione del consumo energetico 
conforme con le specifiche del comitato T10 e consente alle organizzazioni IT  
di personalizzare i sistemi in base alle loro esigenze di consumo energetico

•	 La tecnologia RAID Rebuild™ di Seagate® rende il recupero RAID più veloce  
e sicuro

•	 L’opzione di protezione delle informazioni (PI) impedisce che i dati possano 
essere inavvertitamente modificati 1

•	 I modelli con crittografia automatica (SED) possono essere utilizzati come unità 
standard o come parte di una soluzione più sicura

•	 La tecnologia di cancellazione sicura immediata di Seagate rende il decommis-
sionamento e la riallocazione delle unità sicura, rapida e semplice

•	 L’elevata capacità e le dimensioni compatte consentono ai data center di tenere  
il passo con la crescita dei dati in spazi contenuti

•	 I modelli SED con certificazione di livello 2 FIPS 140-2, offerti solo da Seagate, 
consentono agli enti governativi statunitensi e canadesi di soddisfare facilmente  
e immediatamente i requisiti di conformità FIPS 140-2 2,3

•	 L’architettura di memorizzazione unificata di Seagate riduce la complessità  
e i costi unendo interfacce, formati e standard di sicurezza diversi

Applicazioni ideali

•	 Server per applicazioni critiche e array di memorizzazione esterni

•	 Data center con limitazioni di consumo energetico e spazio

•	 Strategie IT nel rispetto dell’ambiente e iniziative di riduzione dei costi  
di decommissionamento delle unità

•	 Iniziative di conformità o protezione dei dati

•	 Migrazione di unità da 3,5" alla tecnologia di futura generazione

Scheda tecnica
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Memorizzazione
unificata

Garanzia
5 anni 
Seagate

Specifiche 1.200 GB1,2

Numero modello SED ST1200MM0017

Numero modello SED FIPS 140-2 ST1200MM00273

Nome modello Enterprise Performance 10K HDD v7

Interfaccia SAS da 6 Gbit/s

Capacità
Formattazione a 512 byte/settore (GB) 1.200

Velocità di trasferimento esterno (MB/s) 600

Prestazioni
Velocità di rotazione (giri/min) 10.000

Latenza media (ms) 2,9

Velocità di trasferimento continuativo
    Tra diametro esterno e interno (MB/s)
Cache multisegmentata (MB)

 
Da 204 a 125

64 

Configurazione/Affidabilità
Dischi 4

Testine 8

Errori di lettura irreversibili per numero di bit letti 1 settore ogni 1016

Percentuale annua di guasti (AFR) 0,44%

Consumo energetico
In condizioni operative tipiche (A) +5 V/+12 V 0,38/0,51

Assorbimento in condizioni non operative (W) 4,6

Condizioni ambientali
Temperatura in condizioni operative (°C) Da 5 a 55

Temperatura in condizioni non operative (°C) Da -40 a 70

Resistenza agli urti in condizioni operative, 11 ms (G) 40

Resistenza agli urti in condizioni non operative, 2 ms (G) 400

Acustica a riposo (bel-potenza sonora) 3,4

Vibrazioni in condizioni operative, inferiori a 500 Hz (G) 0,5

Vibrazioni in condizioni non operative, inferiori a 500 Hz (G) 3,0

Caratteristiche fisiche
Altezza massima (mm)4 15,00

Larghezza massima (mm)4 70,10

Profondità massima (mm)4 100,45

Peso (kg) 0,204

Numero di unità in confezione 30

Confezioni per pallet 50

Confezioni per livello 10

Garanzia
Garanzia limitata (anni) 5
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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.

2  Alcune unità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Le unità SED e SED con certificazione FIPS 140-2 Validated potrebbero 
richiedere il supporto di un host o di una scheda di controllo conforme con le specifiche del gruppo TCG.

3  Certificazione FIPS 140-2 in attesa di approvazione. Fare riferimento alla certificazione FIPS 140-2 di livello 2 all’indirizzo  
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 

4  Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. 
Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223 (modelli SAS).
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