
Funzionalità e vantaggi

Wi-Fi e disco rigido portatile USB 3.0

MiniStation™ Air2

Il MiniStation™ Air2 di Buffalo (serie HDW-PDU3) è un disco rigido wireless 
alimentato a batterie che permette agli utenti di ampliare le capacità di archi-
viazione senza porsi il problema di cavi e collegamenti o della connessione a 
Internet.

Il MiniStation™ Air2 di Buffalo utilizza il Wi-Fi integrato per creare il proprio 
hotspot e trasmettere e ricevere i dati da smartphone e tablet. Inoltre, grazie 
a DLNA, il MiniStation™ Air2 è in grado di comunicare con qualsiasi dispo-
sitivo compatibile con DLNA, per accedere rapidamente a fino 1 TB di dati 
dell’archiviazione portatile. È il dispositivo ideale per archiviare e trasmettere 
contenuti multimediali, come film, foto e musica. Inoltre, se si dispone di una 
connessione Internet, è possibile riprodurre musica e film contemporanea-
mente, mentre si naviga sul Web.

Il HDW-PDU3 presenta una durata batteria di 12 ore per lo streaming, ma 
dura può durare anche il doppio del tempo; utilizzato come caricabatterie per 
smartphone ha capacità sufficiente per caricare due iPhone®!

Il MiniStation™ Air2 è sottile e compatto, inoltre Buffalo™ offre una gamma di 
app, reinventate e ottimizzate per iOS e Android®. La tecnologia SuperSpeed 
USB 3.0 permette agli utenti di connettere il MiniStation™ Air2 direttamente a 
un PC o un Mac.

Grazie alle funzioni Wi-Fi, DLNA e alle capacità disponibili, da 500 GB o da 1 
TB, HDW-PDU3 ti consentirà di accedere a tutti i tuoi dati, ovunque ti trovi!

  Il MiniStation™ Air2 è una soluzione di archiviazione portatile 
con capacità di trasmissione wireless:

 -  Ideale per viaggi di lavoro, e non, e per tutti coloro che desiderano 
accedere ai propri dati senza alcuna difficoltà

 -  Supporta fino a 8 connessioni e 3 riproduzioni HD simultanee

  Amplia le capacità di archiviazione senza il problema di 
cavi, collegamenti o connessioni a Internet

  Connessione rapida con WPS o AOSS

  Durata batteria straordinaria: fino a 12 ore di streaming con una sola carica

  La durata raddoppia come un caricabatterie portatile per smartphone

  Include una porta USB 3.0 per il trasferimento rapido di file, quando 
connesso direttamente a un PC o computer Mac® 

  Le dimensioni di trasferimento e dei dati non hanno più limiti

  Più comodità, scelta e divertimento con film, musica e foto

  Crittografia wireless WPA2 per il trasferimento sicuro dei dati

  Durante la connessione wireless a MiniStation™  è possibile utilizzare Internet

  Garanzia di 3 anni

HDW-PDU3

Archiviazione 
multimediale wireless



www.buffalo-technology.com

Specifiche tecniche

HDW-PDU3

Dischi rigidi interni

Interfaccia HDD SATA

Capacità 500 GB, 1 TB

Interfaccia USB

Conformità agli standard USB 3.0

Tipo di connettore USB tipo A

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati 5 Gb/s

Interfaccia LAN wireless

Conformità agli standard IEEE802.11/n/g/b

Metodo di trasmissione METODO DI TRASMISSIONE DSSS, ODFM, MIMO

Gamma di frequenza 2,4 GHz

Metodo di accesso CSMA/CA

Modalità di accesso Modalità infrastruttura

Sicurezza WPA2-PSK (AES, TKIP), WPA-PSK (AES, TKIP), WEP a 128/64 bit

APP

MiniStation™ Air2 iOS, Android®

Server multimediale

Server multimediale 
compatibile con DLNA

Musica:   MP3, WMA, WAV, 3GP, M4A, MP4, LPCM, Ogg Vorbis, 
FLAC, MP2, AC3, MPA, MP1, AIF, MID, ISMA

Foto:   JPEG, PNG, TIF, BMP

Video:  MPEG1, MPEG2, MPEG2-TS, MPEG4, AVI, WMV, VOB, DivX, 3GP, VDR, 
ASF, MPE, DVR-MS, Xvid, M1V, M4V, WEBM, QT, F4V, ISMV, MKV, MOV

Altro

SO supportati PC* Windows 8.1, 8, 7, Vista (all 64-bit or 32-bit), Windows XP (32-bit), 
Windows RT 8.1, Windows RT, OS X 10.6 o versioni successive

iPhone/iPad/iPod touch iOS 6.0, 7.0, o versioni successive

Android Devices Android 2.3, 3.0, 4.0, o versioni successive

Dimensioni (LxPxA) 84x145x18 mm

Peso 265 g

Ambiente di funzionamento Temperatura 0-40 °C, umidità 10-85% (senza condensa)

Batteria 3020 mAh

Alimentazione Caricatore USB, USB 3.0

Codici prodotto
HDW-PD500U3-EU
HDW-PD1.0U3-EU

Wi-Fi e disco rigido portatile USB 3.0

MiniStation™ Air2
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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 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. 2015. 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.

* Buffalo sconsiglia l’impiego e non supporta la gestione file tramite PC connessi via wireless. Utilizzare una connessione USB.


