
Funzionalità e vantaggi
  Sono sottili e leggeri: 

- 1 TB: 14 mm e 165 g 
- 2 TB: 19,5 mm e 225 g

  Grazie al supporto Plug and Play, possono essere utilizzati immediatamente

  Non richiedono alcun collegamento alla corrente 
perché vengono alimentati dal bus USB

  Raggiungono alte velocità di trasferimento dati via USB 3.0

  Possono essere da 1 TB e 2 TB

I dischi rigidi portatili della serie MiniStation™ di Buffalo 
Technology sono dispositivi di archiviazione sottili e leggeri, 
con un fattore di forma originale e raffinato in cui è 
implementata la più innovativa tecnologia USB 3.0.

Con i MiniStation™, gli utenti godranno dell’alta qualità 
notoriamente offerta da Buffalo e potranno affidarsi a un 
package di piccole dimensioni, accattivante ed 
economicamente conveniente. Inoltre, rimarranno 
piacevolmente stupiti non solo dall’eleganza dell’aspetto 
delle unità, ma anche dall’elevata velocità di trasferimento 
dati raggiungibile con la tecnologia USB 3.0.

Le innovative unità MiniStation™ di Buffalo Technology sono 
disponibili con capacità pari a 1 TB e 2 TB.

Disco rigido portatile

HD-PCFU3

MiniStation™

Elegante, maneggevole 
e pronto all’uso



HD-PCFU3

Dischi rigidi interni

Interfaccia HDD SATA

Capacità 1, 2 TB

Numero di unità 1

Interfaccia

Conformità agli standard USB 3.0

Tipo di connettore Micro-B

Numero di porte 1

Velocità di trasferimento dati 5Gb/s

Altro

Sistemi operativi supportati Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista; RT / RT 8.1*; Mac OS 10.8 or later*

Dimensioni (LxPxA) 76 x 115 x 14 mm (1 TB)

76 x 115 x 19.5 mm (2 TB)

Peso 165 g (1 TB) / 225 g (2 TB)

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

Alimentazione mediante Bus

Specifiche

Codici prodotto
HD-PCF1.0U3BD-WR
HD-PCF2.0U3BD-WR

MiniStation™

Disco rigido portatile

* Questo sistema operativo supporta esclusivamente la funzionalità di base del disco rigido esterno, ed è possibile che alcune utility incluse non funzionino.

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.
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