Archivio esterno
DriveStation™ Duo USB 3.0
Buffalo DriveStation™ Duo USB 3.0 è un’unità disco rigido esterna, ad alte
prestazioni e con supporto di elementi multimediali, ideale per la casa o per
un piccolo ufficio che richiede una grande quantità di spazio di archiviazione.
L’unità è composta da due dischi che dispongono di due alloggiamenti
RAID. RAID 0 per le prestazioni e RAID 1 per archiviazioni ridondanti. The
DriveStation™ Duo offre spazio di archiviazione aggiuntivo per il backup
veloce di tutti i file multimediali.
Grazie a velocità di trasferimento dati fino a 10 più rapide rispetto allo
standard USB 2.0, alla compatibilità con Windows Server 2003/2008 e alla
disponibilità del software di backup NovaStor NovaBACKUP Business Essential,
l’unità DriveStation™ Duo 3.0 consente di eseguire il backup rapido dell’intero
sistema del server e del database.
DriveStation™ Duo USB 3.0 è dotato della suite di strumenti software Buffalo
gratuiti per migliorare le prestazioni di copia e trasferimento file delle unità,
quali TurboPC e TurboCopy.
DriveStation™ Duo USB 3.0 presenta la capacità, la ridondanza e le prestazioni
richieste dagli utenti più esigenti. La soluzione ideale per eseguire il backup di
server di grandi dimensioni o di file multimediali.

DriveStation™ Duo USB 3.0

USB 3.0 USB
Super Speed
Super Speed

Compatibile con lo standard

| Due dischi rigidi RAID: per prestazioni e affidabilità
| Velocità elevata: 10 volte superiore rispetto allo standard USB 2.0
| Backup di server e PC: compatibile con Windows Storage Server
2003/2008
| Risparmio energetico: accensione e spegnimento automatici insieme
al computer

Specifiche principali
• Quick swap: 2 unità e 2 alloggiamenti Direct Attached
Storage
• Velocità 10 volte superiore rispetto allo standard
USB 2.0: perfetto per eseguire il backup di server di
grandi dimensioni o di file multimediali
• Compatibilità con dispositivi USB 2.0 precedenti
• Supporta RAID 0, 1 e standard
• Pannello frontale removibile: per sostituire le unità
difettose facilmente e velocemente
• Connettività multipla con connessioni USB 3.0 da 5Gbps
e USB 2.0 da 480MBps
• Facile da utilizzare: plug and play semplice, nessun
driver richiesto

• Unità preformattata pronta all’uso
• Rispetto per l’ambiente: la funzione AutoPower
accende e spegne l’unità insieme al PC
• Backup di server e PC: compatibile con Windows
Storage Server 2003/2008
• Una soluzione di backup totale: completa di NovaStor
NovaBACKUP® Business Essentials
• SecureLockMobile™ consente di crittografare i
dati personali importanti, impedendo accessi non
autorizzati
• Disponibile con capacità di 2TB, 4TB e 6TB
• Con 2 anni di garanzia standard

ARCHIVIO E RIDONDANZA FLESSIBILI
RAID O
Modalità di striping:

D

RAID 1
Modalità di mirroring:
D

Modalità normale:

D
E
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Archivio esterno
SPECIFICHE
HDD interno
Interfaccia HDD

SATA II

Numero di dischi

2

Capacità totale

2TB, 4TB, 6TB

Interfaccia USB
Tipo di connettore

USB 3.0

Numero di porte

1

Velocità trasferimento dati

5Gbps

Altro
RAID

0, 1 standard

Supporto SO client

Windows® 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP, Windows Server® 2008 R2 (64bit),
2008 (32/64bit), 2003 R2 (32bit), 2003 (32bit), Mac OS® 10.4 o versioni successive

Dimensioni (L x A x P)

86 x 127 x 204mm

Peso

2Kg

Temperatura di esercizio

5-35°C, 20-80% (senza condensa)

Consumo

2,5W

Alimentazione

100-240V 50/60Hz C.A.

Numeri parte dei prodotti
HD-WL2TU3R1-EU-2TB
HD-WL4TU3R1-EU-4TB
HD-WL6TU3R1-EU-6TB
Prodotti correlati
IFC-PCIE2U3: USB 3.0 a 2 porte, PCI Express, Interface Card
IFC-EC2U3UC: USB 3.0 Interface ExpressCard

Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e
multimediali per il computer di casa e le piccole imprese, ma anche 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 che hanno permesso all’azienda di porsi in primo piano nel settore della
tecnologia per le infrastrutture.
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Nota: 1TB = 1.000.000.000.000 byte. La capacità di trasmissione dei dati varia in base ai fattori legati all’ambiente di inserimento.

