
Funzionalità e vantaggi

SSD-WAT

DriveStation™ Mini Thunderbolt™ 

Dual Thunderbolt™ e Dual SSD

Scatenate tutta la potenza 
di Thunderbolt™ 
La nuova serie SSD-WAT DriveStation™ Mini Thunderbolt™ di 
Buffalo Technology dispone di due SSD (Solid State Drive) e di 
due porte Thunderbolt™, che insieme possono realizzare il pieno 
potenziale di SSD-WAT, offrendo il massimo della velocità. 

Con velocità di lettura di circa 741 MB/s e di scrittura di circa 632 
MB/s*, DriveStation™ Mini Thunderbolt™ di Buffalo può affrontare le 
applicazioni più impegnative, oltre a eseguire trasferimenti di dati, backup 
e altro ancora in tempi rapidissimi. In termini pratici, questi benchmark 
sono pari alla copia di 800 MB (+/- 1000 foto) in 1,3 secondi. 

Oltre alla sua velocità insuperabile, quando abbinato a un host con 
capacità RAID, il dual SSD di SSD-WAT facilita il RAID software. 

Tutto questo, unito alla capacità di mettere in daisy-chain le unità 
aggiuntive (che incrementa ulteriormente i benchmark sia di velocità 
che di capacità), rende la serie SSDWAT perfetta per gli ambienti di 
produzione creativa e altre applicazioni professionali, oltre che per 
utenti privati con esigenze elevate. DriveStation™ Mini Thunderbolt™ 

di Buffalo Technology è disponibile con capacità da 512GB o 1TB.

* I risultati di velocità potrebbero venire alterati da RAID 0 e MacBook Pro, da variazioni 
nelle condizioni, nel software, nelle impostazioni e/o nel sistema operativo.

• Le porte Dual SSD e dual Thunderbolt™ forniscono una velocità incredibile:*
- Velocità di scrittura di circa 632 MB/s 
- Velocità di lettura di circa 741 MB/s 
- In grado di copiare 800 MB (+/- 1000 foto) in 1,3 secondi!

• Può mettere in daisy chain fino a 6 periferiche per incrementare 
ulteriormente la velocità e la capacità 

• Se abbinato a un host con capacità RAID, SSD-WAT facilita il RAID software 

• Perfetto per gli ambienti di produzione creativa, le applicazioni impegnative e gli utenti privati esigenti 

• Disponibile con capacità da 512GB o 1TB

SSD-WAT



Numeri parte dei prodotti
SSD-WA512T-EU
SSD-WA1.0T-EU

Specifiche

SSD-WAT

Dischi rigidi interni

Tipo disco rigido SSD da 2,5”

Interfaccia del disco rigido SATA III 6Gb/s

Capacità totali 512MB, 1TB

Numero di unità 2

Modalità RAID supportate Controllato dall’host

Interfaccia

Conformità agli standard Thunderbolt™

Tipo di connettore Thunderbolt™ (Mini DisplayPort)

Numero di porte 2

Velocità trasferimento dati Duplex 10 Gb/s (uplink e downlink)

Altro

SO supportati Mac OS X 10.6 o versione successiva, Windows 8 (64/32-bit), Windows® 7 (64/32-bit)

Dimensioni (LxPxA) 45 x 102 x 154mm

Peso 540g

Ambiente di funzionamento 5-35°C, 20-80% (senza condensa)

Consumo energetico 24W o 48W in daisy chain

Alimentazione Esterna, 100-240V C.A. 50/60Hz

DriveStation™ Mini Thunderbolt™

Dual Thunderbolt™ e Dual SSD

www.buffalo-technology.com
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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 raggiunto 
posizione di leader nelle tecnologie per le infrastrutture.
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