
Il disco portatile MiniStation Thunderbolt™ SSD prodotto da Buffalo 
Technology raggiunge una velocità straordinaria grazie alla 
tecnologia di connessione Thunderbolt™ e all’unità Solid State Drive, 
entrambe integrate in un telaio in alluminio leggero e compatto.

La capacità di lettura della connessione MiniStation Thunderbolt™ è 
in grado di superare i 370 MB/s, mentre quella di scrittura va oltre i 
250 MB/s*. L’interfaccia Thunderbolt™ (10 GBps) è due volte più 
veloce rispetto all’USB 3.0.

Il disco MiniStation Thunderbolt™ SSD dispone inoltre di una doppia 
interfaccia grazie alla quale può essere collegato attraverso la 
tecnologia Thunderbolt™ o lo standard USB 3.0 (retrocompatibile 
con USB 2.0). Formattabile sia per il PC che per il Mac®, questa 
soluzione garantisce la possibilità di connettersi alla maggior parte 
dei computer e dei dispositivi.

La compatibilità nativa con Mac OS® X Time Machine fa sì che il 
disco possa essere ottimamente impiegato anche per il backup.

Spostandosi insieme al disco portatile MiniStation Thunderbolt™ 
SSD, sarà possibile trasferire contenuti digitali più velocemente, 
semplificare le connessioni tra dispositivi e mantenere la 
compatibilità con la maggior parte dei dispositivi, sempre 
avvantaggiandosi delle straordinarie velocità raggiungibili con la 
soluzione per l’archiviazione portatile più innovativa del mercato.

* HD-PA256TU3S su MacBook Pro con verifica velocità disco Blackmagic v2.1

MiniStation Thunderbolt™ Portable SSD

Caratteristiche e vantaggi
•  Velocità eccellente – La velocità 

dell’interfaccia Thunderbolt™ (10 GBps) è 
doppia rispetto a quella dell’USB 3.0

•  Interfacce Thunderbolt™ e USB 3.0 – In 
combinazione con un’unità Solid State Drive veloce 
consentono di raggiungere le velocità più elevate

•  Cavi Thunderbolt™ e USB 3.0 inclusi

•  Alimentazione tramite bus – Non è necessaria 
alcuna alimentazione aggiuntiva

•  Supporto per Apple® – Pronto per l’uso con 
Mac® e Time Machine (formattato per HFS+)

•  Telaio in alluminio compatto con elegante design
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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 il computer di casa e 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.
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Dischi rigidi interni

Interfaccia SSD SATA III

Capacità 128 GB, 256 GB

Interfacce

Thunderbolt

Conformità agli standard Thunderbolt™

Tipo di connettore Thunderbolt™ (Mini DisplayPort)

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati 10 GBps

USB  

Conformità agli standard USB 3.0

Tipo di connettore Micro-B

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati 5 GBps

Altro

Sistemi operativi supportati
Thunderbolt™ – Mac OS® X 10.6 o versioni successive USB – Mac OS® X 10.5 
o versioni successive, Windows® 7 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / XP (32 bit)

Dimensioni (L×A×P) 80,5×130×23 mm

Peso 260 g

Temperatura di esercizio 5 – 35 ºC; 20 – 80% (senza condensa)

Alimentazione Tramite bus

SPECIFICHE

Numeri parte dei prodotti

HD-PA128TU3S-EU

HD-PA256TU3S-EU

Nota: 1 GB = 1.000.000.000 byte; la velocità, le funzionalità e le prestazioni possono variare in base alla configurazione del sistema e ad altri fattori.

www.buffalo-technology.com
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