
Caratteristiche 

Dimensione hard disk 
The amount of data that the hard drive can store. 

3.5" 
Capacità hard disk 
La capacità massima di STORAGE del disco rigido misurata in gigabyte (1 GB = 1 billion bytes). 

1000 GB 
Velocità di rotazione hard disk 
La velocità di rotazione del disco rigido viene espressa in rotazione per minuto . Più veloce è, meglio è 

5400 Giri/min 
Interfaccia 
Le porte dell' interaccia devono essere collegate all'articolo. La USB (Universal Serial Bus)è diventato il cavo dell' interfaccia 
più comune per collegare periferiche. La USB 2.0 supporta velocità fino a o 480 Mbit/s' (USB NT: 12 Mbit/s'). L' interfaccia 
Firewire è inoltre conosciuta como IEEEi 1394 standard. L' IDE (EIDE aggiuntiva è alle volte riferita come Fast ATA, Fast IDE 
or ATA-2. 

Serial ATA III 
Tipo 
Characteristics of the device. 

HDD 
Componente per 
What this product is used as a part of (component for). 

Sistema di sorveglianza 
Dimensione del buffer HDD 
64 MB 
Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido 
6 Gbit/s 
Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido 
210 MiB/s 
Ciclo avvio/ferma 
300000 

Gestione energetica 

Tensione di esercizio 
Definisce la gamma di voltaggi operativi disponibili 

5 / 12 V 

Condizioni ambientali 
Intervallo temperatura di funzionamento 
The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely operated. 

0 - 65 °C 
Intervallo di temperatura 
The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely stored. 

-40 - 70 °C 
Shock di funzionamento 
I requisiti per la prevenzione totale ambientale in modalità di operazione 

30 G 
Shock di non-funzionamento 
requisiti i per la protezione ambienta ini modalità non operativa 

250 G 

Dettagli tecnici 
Certificati di sostenibilità 
RoHS 



Codice del Sistema Armonizzato (SA) 
84717050 

Dimensioni e peso 

Larghezza 
The measurement or extent of something from side to side. 

101,6 mm 
Altezza 
Altezza del prodotto 

26,1 mm 
Profondità 
The distance from the front to the back of something. 

147 mm 
Peso 
Il peso del prodotto senza imballaggio (peso netto). Se possibile, il peso netto viene espresso compreso di accessori standard 
e forniture . Notate che alle volte il produttore interpreta troppo seriamente il peso del prodotto,tralasciando il peso degli 
accessori e/o fornimenti . 

650 g 

Dati su imballaggio 

Adattatore per l'unità di archiviazione incluso 
An adapter is included for usage with additional storage drived included in the packaging. 

No 

 


