
Funzionalità e vantaggi
  USB 3.0 SuperSpeed: l’interfaccia USB 3.0 trasferisce i dati con velocità fino a 

 5 gigabyte al secondo*, ideale per video e altri contenuti digitali che utilizzano  
un’elevata quantità di dati

  Disco rigido a 7.200 RPM ad alta velocità: il disco è in grado di leggere e  
scrivere dati più velocemente, facendo risparmiare tempo di attesa  
durante il trasferimento e il salvataggio dei file

  Crittografia del disco hardware: grazie alla crittografia totale del disco (FDE) AES a 
256bit è possibile proteggere i dati personali da accessi non autorizzati su PC Windows

  Backup dei file: l’utilità di backup Buffalo consente il backup automatico dei 
 PC Windows per proteggere i dati personali

  Utilità disco virtuale RAMDISK: l’utilità Windows RAMDISK genera un piccolo 
“hard disk virtuale” utilizzando la RAM (random access memory) del computer

  eco Manager: lo strumento di gestione dell’alimentazione ecosostenibile per Windows 
regola il consumo di energia, risparmiando il consumo energetico e della batteria

  SuperEco: fa risparmiare il consumo energetico durante la modalità standby 
 con la funzione di spegnimento automatico

  SecureLock Manager: la semplicità del software facilita l’accesso 
e al contempo non lo consente ad altri su PC Windows

  Connettività Plug & Play: collegare e utilizzare l’unità è semplice: basta inserirla in 
una qualunque porta USB di un computer o di un altro dispositivo connesso, senza 
bisogno di installare driver e impostazioni che possono ingenerare confusione

  Compatibilità completa con dispositivi USB 2.0: non sono necessarie rettifiche,  
basta inserire il dispositivo in una porta USB 2.0

  Garanzia di 2 anni

Disco rigido esterno

DriveStation™ Velocity

HD-LXU3

DriveStation™ Velocity è la soluzione ideale per il trasferimento di 
file in modo semplice e rapido. Le prestazioni di velocità straordi-
narie derivano dall’associazione di un’interfaccia USB 3.0 migliora-
ta e di un’unità a 7.200 RPM potenziati di Buffalo. Con l’USB 3.0 
è possibile trasferire contenuto digitale a velocità fino a 5 Gbps*. 

Inoltre, l’unità è ottima per gli utenti che desiderano limitare l’ac-
cesso al disco personale su un computer o una rete condivisa. 
Le opzioni di protezione, potenti e al contempo di utilizzo intuitivo, 
comprendono la crittografia hardware per la protezione dei dati, 
che garantisce la conservazione delle prestazioni.

Disco rigido esterno 
USB 3.0 SuperSpeed



*  5 Gbps è la velocità massima di trasferimento derivata dalla specifica Universal Serial Bus 3.0. La velocità di trasferimento effettiva varia in base ai fattori legati 
all’ambiente. La velocità, le funzionalità e le prestazioni dei dati possono variare in base alla configurazione del sistema e ad altri fattori.

**   Questo sistema operativo supporta esclusivamente la funzionalità di base del disco rigido esterno. È possibile che alcune utilità incluse non funzionino.

Disco rigido esterno

DriveStation™ Velocity

HD-LXU3

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. 2017. 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.
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Dischi rigidi interni 

Numero di dischi 1

Dimensioni disco rigido 1, 2, 3, 4, 6, e 8 TB

Velocità di rotazione disco 7.200 rpm

Interfaccia

Conformità agli standard USB 3.0

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati 5.0 Gbps* max.

Altro

Dimensioni (L x A x P mm) 39 ×123 × 189

Peso netto 0,95 kg

Temperatura di esercizio 5-35 °C, 20-80 % (senza condensa)

Consumo energetico 18 W max.

Consumo in standby 150 mW (modalità Super ECO)

Corrente elettrica 100-240 V, 50/60 Hz C.A.

Supporto SO client Windows® 8.1, 8, 7, Vista (all 32-bit/64-bit), Windows XP,  
Mac OS® X 10.7 o versioni successive**

Specifiche


