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DOCKING
STATION

Docking station per hard disk da 2.5” e 3.5” - un modo semplice
e sicuro per collegare ed accedere al proprio hard disk interno.
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

DOCKING STATION / 2.5” & 3.5” SATA & PATA / USB 2.0 / FIREWIRE 400 / FIREWIRE 800 / eSATA

DOCKING STATION PER HARD DISK DA 2.5“ E 3.5”
Avete un vecchio hard disk ottenuto dall’aggiornamento del sistema precedente? Siete amministratori di sistema che hanno bisogno di
installare più di un hard disk nuovo? State cercando un’ottima soluzione per collegare e utilizzare in modo semplice il vostro hard disk interno?
Non cercate più, la soluzione l’avete trovata - Freecom Hard Drive Dock Quattro è la soluzione che fa per voi, ovvero una docking station che
consente di trasformare un hard disk interno SATA da 2.5” e 3.5” in un hard disk esterno. Inserendo con un semplice clic il vostro hard disk
interno nel dock, sarà subito a vostra disposizione. Apparirà come una lettera di unità separata nel vostro sistema operativo, proprio come
qualsiasi altro dispositivo esterno che collegate al vostro computer. Potete collegare il Freecom Hard Drive Dock Quattro a tutti i computer e
Mac grazie alle quattro diverse connessioni: USB 2.0, eSATA, FireWire400 e FireWire800. Ognuna di queste connessioni garantisce velocità e
facilità d’uso. In pratica non esiste modo più semplice per installare ed usare un hard disk interno. Una soluzione di archiviazione intelligente e
comoda offerta da Freecom.
DOCKING STATION ESTERNA PER HARD DISK SATA
• Docking station facile da installare e utilizzare, adatta a tutti gli hard disk interni SATA da 2.5” e 3.5”
• Un modo rapido e sicuro di utilizzare il proprio hard disk interno come hard disk esterno, senza la necessità di aprire il computer o di utilizzare
un alloggiamento esterno
• Quattro! Quattro interfacce: USB 2.0 / FireWire400 / FireWire800 / eSATA
• L’unità è perfettamente adatta sia all’uso professionale che domestico
• Ideale per installazioni software o immagini di unità, rapidità di formattazioni o eliminazione di dati ed esecuzione di backup
• La mancanza di una ventola di raffreddamento assicura un funzionamento silenzioso
• Il formato compatto di soli 13,6 x 9,5 x 7,7 cm occupa poco spazio sulla propria scrivania
• Due anni di garanzia del produttore e supporto clienti gratuito illimitato
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DATE NUOVA VITA AL VOSTRO VECCHIO
HARD DISK
Avete un vecchio disco rigido interno? Non
avete idea di cosa contenga o dove usarlo?
Con il dock per unità disco fisso di Freecom
ridate nuova vita al vostro vecchio disco
rigido. Non importa che tipo di disco rigido
avete, potete usare il dock con qualsiasi unità
disco fisso SATA interna da 2,5” o 3,5”.

SEMPLICE ED EFFICIENTE
Con il cavo USB collegate la docking station
che consente di trasformare un’unità disco
fisso SATA interna in un’unità esterna al
vostro computer e inserite il vostro hard disk.
Se volete usare più dischi rigidi con un dock
vi basta premere il pulsante di sgancio e
sostituire il disco rigido con un altro. Il dock
è comodo anche quando installate dei nuovi
PC – usare e cambiare dischi rigidi non è mai
stato così facile.

DOCK IN STOCK
Il dock per unità disco fisso di Freecom
è piccolo e comodo da riporre via ed
è progettato per durare tutta una vita.
Ha un’interfaccia USB 2.0, FireWire400,
FireWire800 e una connessione e-SATA ultraveloce, quindi potete usarlo sia con i PC, sia
con i Mac. Tenetelo vicino – prima che ve
ne rendiate conto non potrete più farne a
meno!
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QUALITA'
13.6 cm

FREECOM

7.7 cm

9.5 cm

DC 12V

eSATA

USB 2.0 FireWire400 FireWire800

Dal 1989 Freecom è conosciuta
per la creazione di soluzioni
digitali (memorizzazione) innovative e professionali.
Tutti i prodotti Freecom sono disegnati, progettati e
certificati in Germania secondo gli standard di qualità
più elevati per garantire la soddisfazione del cliente. Il
nostro processo di sviluppo tecnico interno, l'utilizzo di
componenti della migliore qualità e gli standard tedeschi
d'ispezione del prodotto, garantiscono una qualità
e un'affidabilità superiori. Per soddisfare le elevate
aspettative degli utenti professionali, i prodotti Freecom
comprendono una garanzia estesa e un supporto
helpdesk gratuito illimitato.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
INTERFACCIA: eSATA, FireWire800, FireWire400, USB 2.0
TIPO DISCO RIGIDO: adatto a tutti gli hard disk SATA I/II da 2.5” e 3.5”
VELOCITÀ TRASFERIMENTO DATI:
max. 3000 Mbit/s (eSATA)
max. 800 Mbit/s (FireWire800)
max. 400 Mbit/s (FireWire400)
max. 480 Mbit/s (USB 2.0)
Velocità trasferimento dati teorica
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE: adattatore di corrente 12V / min. 3A
DIMENSIONI: 13.6 x 9.5 x 7.7 cm
PESO: 420 g
SPECIFICHE AMBIENTALI:
Temperatura di esercizio: 10° C / 35° C
Temperatura di stoccaggio: -20° C / 70° C
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superiore, 256MB RAM (Vista: 512MB RAM) o superiore, disponibilità di una porta USB 2.0,
Windows XP / Vista / 7 / 8
MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 o Intel Mac, 256MB RAM o superiore, porta USB 2.0 disponibile, Mac OS X v10.4.8 o superiore
LA CONFEZIONE INCLUDE
• Freecom Hard Drive Dock Quattro
• Adattatore di corrente (EU, UK)
• Cavo di connessione eSATA
• Cavo di connessione FireWire800
• Cavo di connessione FireWire400
• Cavo di connessione USB
• Manuale utente (su CD)
• Guida di installazione rapida
• Supporto gratuito illimitato del servizio clienti
• Garanzia di due anni del produttore
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HARD DRIVE DOCK QUATTRO

Hard Drive Dock Quattro

Cod. art.

35296

Codice EAN

4021801352965

Colore

Argento / Nero

Freecom è una società Mitsubishi Kagaku Media. Freecom e il relativo
Tutti gli altri nomi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Errori e omissioni escluse.
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