
Funzionalità e vantaggi
  Velocità estremamente elevata: interfaccia USB 3.1 

Gen2 combinata con un’unità a stato solido (SSD) rapida 
per velocità di trasferimento dati eccezionali 

 Disponibile in capacità di 240 GB, 480 GB, 960 GB

 Design sottile con dimensioni di 115 x 79 x 8,8 mm 

 Resistenza agli urti per la protezione dei dati in movimento

 Crittografia software

 Cavi USB di tipo A e tipo C extra lunghi in dotazione 

 Alimentazione tramite bus, nessuna alimentazione aggiuntiva richiesta 

  Design sofisticato con corpo in alluminio compatto,  
disponibile in nero e argento

MiniStation SSD Velocity di Buffalo è il dispositivo di archiviazione 
esterno ideale per gli utenti con esigenze di archiviazione aggiuntiva in 
grado di offrire velocità di trasferimento estremamente elevate in un 
design sottile. Con uno spessore di soli 8,8 mm, l’elegante telaio in 
alluminio rende questo SSD portatile il più sottile della sua categoria. 
MiniStation SSD Velocity garantisce prestazioni di lettura di velocità 
eccezionali superiori a 500MB/s e prestazioni di scrittura superiori a 
480MB/s.

L’unità SSD esterna è dotata di una porta USB 3.1 Gen2, compatibile 
con le versioni precedenti USB 3.0/2.0, e può essere formattata per 
supportare sia PC che Mac®, assicurando la connessione con la 
maggior parte dei computer e dispositivi. Per garantire la massima 
comodità e compatibilità con i laptop e i MacBook più recenti, il 
dispositivo portatile è dotato di due cavi di tipo A e tipo C di 45 cm. 
Grazie alla resistenza agli urti e alla crittografia software, l’unità 
SSD-PUSU3 garantisce la protezione dei dati in movimento.

SSD portatile sottile e veloce

SSD-PUSU3

MiniStation™ SSD Velocity
Disco rigido portatile



Dischi rigidi interni

Interfaccia SSD SATA 6Gb/s

Capacità 240 GB, 480 GB, 960 GB

Tipo di NAND TLC

Interfaccia USB

Numero di porte 1

Conformità agli standard USB 3.1 Gen2 (Compatibile verso il basso con USB 3.0 / 2.0)

Tipo di connettore Tipo A/C

Velocità di trasferimento dati USB 3.1 (Gen2): 10 Gb/s / USB 3.1 (Gen1): 5 Gb/s

Altro

Sistemi operativi supportati Windows® 10/8.1/7, Mac® OS X 10.12/10.11/10.10/10.9

Software in dotazione Disk Formatter2, SecureLock Mobile2

Dimensioni 115 x 79 x 8.8 mm

Peso 100 g (excluyendo el cable)

Ambiente operativo Temperatura: 5-35 °C, Umidità: 10-85 % (senza condensa)

Alimentazione mediante Bus

Garanzia 2 anni

Accessori Cavo Micro-B a Micro-A, Cavo Micro-B a Micro-C

Colore Nero, Argento

Specifiche

Codici prodotto
SSD-PUS240U3B-EU
SSD-PUS240U3S-EU
SSD-PUS480U3B-EU
SSD-PUS480U3S-EU
SSD-PUS960U3B-EU
SSD-PUS960U3S-EU

SSD-PUSU3

MiniStation™ SSD Velocity
Disco rigido portatile

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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