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HDD SPACE+ SUPERSPEED

Gli Hard Disk esterni di S3+® rappresentano una delle migliori soluzioni sul mercato in
termini di rapporto qualità/prezzo.

Gli hard disk esterni Space+ SuperSpeed
di S3+ offrono elevate prestazioni per
l'archiviazione grazie ad un'interfaccia USB
3.0. Questo standard è in grado di
garantire velocità di trasferimento fino a 10
volte superiori all'interfaccia USB 2.0
offrendo una migrazione dei dati
estremamente rapida, ovunque.

Le dimensioni compatte permettono di
archiviare e portare sempre con voi i vostri
file. Il suo design, pulito ed elegante, lo
rende il complemento ideale dei laptop.

Con uno spessore di soli 13,00 mm, il disco
rigido esterno Space+ di S3+ è
sottilissimo. Si infila facilmente nelle
tasche di valigette e zaini, rendendolo
ideale per le persone in movimento. Pronto
per l'uso con Microsoft Windows, senza
necessità di installare software aggiuntivo.

L'HDD Space+ non richiede
alimentazione esterna e supporta la
funzione Plug & Play.

Elegantemente sottile
Il design compatto e leggero offre fino a
2TB di capacità, rendendo gli hard disk
portatili Space+ la soluzione ideale per
chi non si ferma mai.

Antiusura e antislittamento
Il design arrotondato offre una
sensazione confortevole e la scocca in
ABS offre un’ottima resistenza agli urti.
Quattro piedini antiscivolo evitano
pericolose cadute dalla scrivania e
proteggono il fondo dall’abrasione.

Elevata capacità di trasferimento
Sfruttando le elevate velocità di
trasferimento dati offerte dalla
tecnologia USB 3.0, l’HDD Space+
rappresenta la soluzione perfetta per
espandere la capacità di storage dei
notebook e per memorizzare, trasferire
ed eseguire il rapido backup di
qualunque tipo di contenuto digitale.

Garanzia limitata 3 anni
Tutti gli Hard Disk esterni S3+® sono
coperti da garanzia limitata di tre anni.

Hard Disk Esterno USB 3.0
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Caratteristiche tecniche

Capacità 1TB/2TB

Tipo Hard Disk 2,5’ 5400RPM 8MB Cache

Interfaccia USB 3.0 Connettore Micro-USB

Dimensioni prodotto 119mm x 78mm x 13mm

Peso prodotto 136 gr

Dimensioni packing 160mm x 111mm x 40mm

Peso incluso packing 221gr

Materiale della scocca ABS

Colore Nero

LED Blu

Sistemi Operativi Supportati Windows 7/8/10+, Mac OS×10.5+, Linux 2.4.x+

Consumi 5,25V – 900mA

Certificazioni CE, FCC, RoHS

Garanzia Garanzia limitata 3 anni S3+®

Cavo USB Incluso

Temperatura operativa Da 0° a 60°
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