
Sottile. Leggera. Conveniente.

•	 Una	delle	unità	disco	per	PC	portatili	più	sottili	e	leggere,	con	peso	di	93	grammi		
e	altezza	di	5	mm,	meno	di	una	matita

•	 Dispositivo	di	memorizzazione	ad	alta	capacità	economico	ideale	per	i	costruttori	
di	sistemi	che	devono	integrare	sistemi	di	memorizzazione	a	basso	profilo	in	PC	
portatili	e	ultrabook	sottili

•	 Compatibili	con	qualsiasi	PC	portatile	dotato	di	interfaccia	SATA	da	6	Gbit/s	
standard,	per	un	facile	upgrade	o	integrazione

•	 Uno	dei	migliori	costi	al	GB	e	al	millimetro	del	settore	con	capacità	fino		
a	500	GB	in	uno	spazio	minore,	del	25%	

•	 Libera	spazio	all’interno	dei	dispositivi,	utilizzabile	per	aggiungere	altre	funzionalità	

•	 Modelli	con	crittografia	automatica	Seagate	Secure™	che	offrono	crittografia	
istantanea	al	volo	dei	dati	conforme	al	protocollo	TCG	Opal

Applicazioni ideali

•	 Ultrabook	e	PC	portatili	sottili	

•	 Integrazione	di	sistemi	di	memorizzazione	ad	alta	capacità	economici		
in	applicazioni	e	dispositivi	sottili

•	 Backup

Scheda tecnica

Laptop  
Ultrathin HDD



Specifiche 500 GB1  320 GB1

Modelli standard ST500LT032 ST320LT030

Modello di unità con crittografia automatica ST500LT0332

Interfaccia SATA da 6 Gbit/s SATA da 6 Gbit/s

Cache (MB) 16 16

Prestazioni

Tempo di ricerca medio in lettura (ms) <13 <13

Tempo di ricerca medio in scrittura (ms) <15 <15

Velocità massima di trasferimento dati continuativo su diametro esterno (MB/s) 100 100

Velocità massima di trasferimento dei dati (MB/s) 600 600

Configurazione/Organizzazione

Byte per settore (logici/fisici) 512/4.096 512/4.096

Affidabilità/Integrità dati

Cicli di caricamento/scaricamento 600.000 600.000

Numero massimo di errori di lettura irreversibili per numero di bit letti 1 settore ogni 1014 1 settore ogni 1014

Consumo energetico

Corrente di avvio tipica (A) 1,0 1,0

Assorbimento (W)

   Tipico durante ricerca 1,4 1,4

   Tipico durante inattività 0,48 0,48

Condizioni ambientali

Temperatura (°C)

   Condizioni operative Da 0 a 60 Da 0 a 60

   Condizioni non operative Da -40 a 70 Da -40 a 70

Resistenza agli urti (G)

   Condizioni operative: 2 ms 400 400

   Condizioni non operative: 1 ms 1.000 1.000

Livello acustico (bel-intensità sonora)

   Tipico durante inattività 2,0 2,0

   Tipico durante ricerca 2,2 2,2

Caratteristiche fisiche

Altezza (mm) 5 5

Larghezza (mm) 69,85 69,85

Profondità (mm) 100,35 100,35

Peso (g) 93 93

Numero di unità in confezione 50 50

Confezioni per livello 10 10

Confezioni per pallet 60 60

Caratteristiche speciali 

Assenza di sostanze alogene Sì Sì

Conformità con la Direttiva RoHS Sì Sì
1	Un	gigabyte	o	1	GB	equivale	a	un	miliardo	di	byte	se	riferito	alla	capacità	di	un’unità	disco.
2		Le	unità	con	crittografia	automatica	(SED)	non	sono	disponibili	in	tutti	i	modelli	e	paesi	e	potrebbero	richiedere	il	supporto	di	un	host	o	di	una	scheda	di	controllo	conforme		
con	le	specifiche	del	gruppo	TCG.
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