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STILL ONE OF THE MOST USED MEDIA TYPES IN THE WORLD 

I produttori hanno ormai la consuetudine di proporre notebook e PC senza un’unità floppy. In realtà, però, è ancora necessario possederne 
una: infatti, i dischetti da 3,5” sono tuttora uno dei mezzi di trasporto dati più utilizzati al mondo. In genere, su floppy vengono abitualmente 
forniti i file di minori dimensioni, come driver, aggiornamenti dei software o dei programmi antivirus, patch per sistemi operativi e dischi di 
boot. Inoltre, molti utenti conservano ancora documenti di testo, fogli di lavoro, immagini e molti altri tipi di file proprio sui “vecchi” dischetti. 
Comunque la si giri, ci sarà sempre il bisogno di accedere a un dischetto floppy, che sia per un aggiornamento di un software, per dare 
un’occhiata a qualche vecchio documento o anche solo per salvare velocemente un nuovo file. Il nuovo Freecom External USB Floppy Drive 
è la soluzione perfetta: un’unità esterna economica, semplice e leggera, che si rivela estremamente utile e poco ingombrante. E anche la sua 
installazione non potrebbe essere meno complicata: infatti basta collegare l’unità a una porta USB del PC e si può subito iniziare a utilizzarla. Il 
Freecom External USB Floppy Drive è inoltre un ottimo e conveniente sostituto del classico lettore floppy interno da PC o notebook in caso di 
rotture impreviste. Grazie all’interfaccia USB (dalla quale viene alimentata), bastano pochi secondi per rendere operativa l’unità. Keep it simple!

FREECOM USB FLOPPY DISK DRIVE

•  Unità floppy di colore nero dal design leggero e dalle dimensioni contenute
•   Livello ridotto di rumorosità grazie all’elevata qualità dei materiali
•  Hot swappable (collegabile o scollegabile a sistema acceso)
•   Collegamento tramite cavo USB
•  Alimentato dal bus USB, non è necessaria alcuna fonte di alimentazione supplementare
•  Bootable con la maggior parte dei notebook e dei PC desktop
•   La soluzione ideale per il trasferimento e il backup dei file
•  Supporta i dischetti da 1,44 MB
•   Non è necessario alcun driver per Windows 2000/ME/XP e per sistemi Mac
•  Tutti i dispositivi Freecom sono conformi ai più elevati standard del settore
•   Garanzia del produttore della durata di 2 anni

FLOPPY DISK DRIVE
 FLOPPY DISK DRIVE / 3.5” / USB
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LA SOLUZIONE IDEALE

I floppy disk spesso vengono ancora usati 
dall’industria automobilistica, all’interno 
di organizzazioni governative, e da 
amministratori di sistema, come anche da 
milioni di utenti domestici. L’unità Floppy di 
Freecom rappresenta la soluzione ideale. 

VIAGGIATE INDIETRO NEL TEMPO

Oggi la maggior parte dei notebook e 
netbook non è dotata di unità floppy, ma 
molte aziende lavorano ancora con questo 
affidabile strumento. Forse avete ancora 
la vostra vecchia collezione di dischetti? 
Freecom vi propone una soluzione ideale 
– per accedere ai vostri file su dischetto vi 
basterà collegare l’unità floppy Freecom alla 
porta USB del vostro notebook o netbook.

CON USB È UN GIOCO DA RAGAZZI

Vi basta collegare con il cavo USB l’unità 
Floppy di Freecom al vostro notebook per 
accedere nuovamente ai file. Inoltre, grazie 
al suo design sottile, il disco è facile da 
trasportare. 

http://www.facebook.com/freecom
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Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CAPACITÀ: 1.44MB
INTERFACCIA: USB 1.1 (12 Mbit/s), USB 2.0 compatible
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE: alimentazione tramite porta USB, senza la necessità di un adattatore di alimentazione
MEDIA STANDARDS: 3.5” Floppy Disks, double sided high-density
PERFORMANCE: Spindle speed: 300 U/min
SHOCK: 5G max., non-operating: 100G max. 
SAFETY STANDARDS: UL standard, CS A standard, TÜV standard, CE standard
MTBF: 30.000 POH
DIMENSIONI: 14.2 x 10.3 x 1.7 cm
PESO: 280 g
SPECIFICHE AMBIENTALI: 
Temperatura di esercizio: 10° C / 35° C 
Temperatura di stoccaggio: -20° C / 70° C

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

PC: Any PC with a free USB port, running Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8 or Mac OS 9/10.x

LA CONFEZIONE INCLUDE 

•  Freecom USB Floppy Disk Drive
•  Freecom Driver (Windows ‘98/2000) and manual on CD
•  Guida di installazione rapida
•  Supporto gratuito illimitato del servizio clienti
•  Garanzia di due anni del produttore

FLOPPY DISK DRIVE FLOPPY DISK DRIVE

Cod. art. 22767

Codice EAN 4021801227676

Colore Nero

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

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.

QUALITA'
FREECOM
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