
Disco rigido esterno

DriveStation™ HD-LCU3

HD-LCU3 

Il dispositivo DriveStation (HD-LCU3) di Buffalo è una soluzione facile 
da usare, economica e silenziosa, che permette agli utenti di archiviare, 
accedere e trasferire con rapidità file, immagini digitali, documenti e 
backup. È sufficiente collegarlo a un PC o un Mac tramite qualsiasi porta 
USB: DriveStation di Buffalo amplierà all’istante lo spazio di archiviazione 
disponibile.

HD-LCU3 presenta uno chassis elegante che può essere posizionato in 
verticale o in orizzontale; dispone inoltre di “paraurti” interni appositamente 
progettati per assicurare la massima silenziosità durante l’uso. Grazie 
anche alla funzionalità ecologica di accensione e spegnimento automatico, 
DriveStation di Buffalo è una scelta intelligente per qualsiasi utente.

DriveStation è la soluzione perfetta per il backup dei file importanti. I guasti 
dell’unità disco rigido e altri incidenti gravi possono verificarsi all’improvviso; 
non lasciate i vostri file importanti e i ricordi più preziosi nelle mani del caso! 
Programmate backup regolari del vostro PC con l’Utilità di backup Buffalo, 
oppure utilizzate Time Machine per il vostro Mac: proteggete sempre tutti i 
vostri dati, fino all’ultimo byte.

La soluzione Drive Station HD-LCU3 di Buffalo è disponibile con capacità di 
1, 2, 3 o 4 TB.

�� Soluzione di archiviazione basata su una singola unità e facile da 
usare, adatta a qualsiasi dispositivo dotato di porta USB

�� Unità disco rigido esterna USB 3.0 con capacità di 1, 2, 3 o 4 TB

�� Predisposizione per il posizionamento in verticale o in orizzontale, 
al fine di consentire un uso efficiente dello spazio

�� Compatibilità con USB 2.0 e configurazioni Plug-and-Play 
per una connettività pressoché universale

�� Espansione rapida della capacità del computer per brani 
musicali, foto, video e molto altro ancora

�� Predisposizione per i backup pianificati al fine di proteggere i dati

�� L’Utilità di backup Buffalo per i PC Windows può essere 
usata per eseguire il backup di uno o più computer con 
una singola unità disco rigido esterna di Buffalo

�� SecureLock per Windows® assicura il controllo completo della 
crittografia dei dati sull’unità disco rigido esterna di Buffalo, 
mettendo a disposizione la protezione mediante password e 
la sicurezza offerta dalla crittografia dei dati software

Versatilità silenziosa

I risultati cambiano in base ai singoli fattori. 
I dati rappresentano il numero 2,2 MB per foto, 1 GB per filmato e 4 MB per brano MP3.

Funzionalità e vantaggi

Dimensione 
dell’unità HDD

Foto Filmati Brani musicali

2 TB 900.000 2.000 500.000
3 TB 1.350.000 3.000 750.000
4 TB 1.800.000 4.000 1.000.000



www.buffalo-technology.com

Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per i computer di casa e per le piccole 
imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre trent‘anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, Buffalo ha dimostrato il suo impegno nella fornitura di soluzioni innovative e ha acquisito 
posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
© Buffalo Inc. 2016. Il logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation e MiniStation sono marchi o marchi registrati di Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows e il logo 
Microsoft sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I nomi e i logo di altre società citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni 
qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Salvo errori od omissioni.

Numeri parte dei prodotti
HD-LC1.0U3B-EU
HD-LC2.0U3B-EU
HD-LC3.0U3B-EU
HD-LC4.0U3B-EU

Dischi rigidi interni

Numero di unità disco 1

Interfaccia disco rigido SATA 3 Gb/s

Capacità 1, 2, 3, 4 TB

Interfacce

Conformità standard USB 3.0

Tipo di connettore USB tipo A

Numero di porte 1

Velocità di trasferimento dati (max.) Max. 5 Gb/s (USB 3.0)

Altro

Dimensioni 39 x 120 x 187 mm

Peso 1 kg

Ambiente di funzionamento 5-35 °C, 20-80 % (senza condensa)

Consumo energetico Max. 12 W

Alimentazione esterna, I/O 100-240 V, 50/60 Hz

Sistemi operativi supportati Windows® 10 / 8 / 7 / Vista; Mac OS® X 10.5 - 10.8*

Package Contents DriveStation™

USB 3.0 Cable
AC Adapter
Quick Setup Guide
Warranty Statement
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Specifiche


