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Designed by Sylvain Willenz

WORLD’S
SMALLEST 2.5” 

DOWNWARDS
COMPATIBLE

Storage compatto in movimento! 

Che tu sia un professionista o un utente domestico, in questi ultimi tempi portare con te i tuoi dati più preziosi é essenziale. Il nuovo Mobile Drive XXS 
3.0 è il tuo compagno ideale: compatto ed estremamente facile da usare – questo hard disk portatile USB 3.0 rende il trasporto e la condivisione dei 
dati più facile che mai.Inserisci semplicemente il Mobile Drive XXS 3.0, con il cavo USB compatto, in qualunque porta USB del computer e porta con 
te, ovunque tu vada, fogli di calcolo elettronico, documenti, film, foto e musica. Freecom Mobile Drive XXS 3.0 é l’ultima creatura frutto della ricerca di 
Freecom di creare storage più accessibile, usabile e conveniente. L’involucro è in gomma, e ti darà maggior presa mentre terrai in mano l’hard disk. La 
nuova interfaccia 3.0 assicura velocità di trasferimento estreme, restando comunque compatibile al 100% con le porte USB 2.0. Inoltre viene fornito 
a corredo un cavo USB compatto – tutto quello che ti serve per collegare e usare il Mobile Drive XXS 3.0 al tuo notebook o PC. Sono ormai lontani i 
giorni in cui numerosi cavi creavano confusione nella tua borsa. Il Mobile Drive XXS 3.0 è alimentato via USB, non c’e’ bisogno di fili lunghi o adattatori 
di corrente per usare l’hard disk. Il Mobile Drive XXS 3.0, é un hard disk concreto che ha tutto quello di cui hai bisogno per una facile ed affidabile 
espansione delle tue esigenze di storage. In Freecom creiamo prodotti per tutte le tue esigenze!

Freecom Mobile Drive XXS 3.0

•  Formato compatto, sta comodamente in tasca
•  Design con cover rinforzata in gomma per la massima maneggevolezza
• USB 3.0 per un trasferimento dati superveloce – si può anche collegare all’USB 2.0
•  Include un cavo USB compatto, niente più caos di cavi nella tua borsa!
•  Alimentato via USB, non ci sarà più bisogno di avere un adattatore di corrente 
•  Ottimo rapporto qualità-prezzo
•  Nessuna ventola di raffreddamento, massima silenziosità
•  Software incluso: Nero BackitUp, Green Button Energy Saver, Hard Drive Eraser (per la la cancellazione sicura dei dati), e Formatter (per facilitare la 

formattazione FAT 32 / NTFS / HFS+)    
•  Il perfetto dispositivo di storage per il tuo notebook o PC
•  Ottimale per facili e rapidi backup dei tuoi file più importanti
•  Alta qualità e design accattivante, solo 12 x 8 x 1.6 cm
•  Più leggero di un cellulare
•  Garanzia di due anni del produttore e supporto helpdesk illimitato

Creato per

•   Salvataggio dei dati - salva tutti i tuoi dati, foto digitali, video, MP3, informazioni di lavoro sul Mobile Drive XXS 3.0
•   Portabilità - porta il tuo Mobile Drive XXS 3.0 con te e mostra foto e video ai tuoi amici o lavora coi tuoi file per strada – il tuo Mobile Drive XXS 3.0 va 

dove vai tu!
•   Condivisione di file - condividi tutti i tuoi dati più importanti tra i computer e le reti, amici e colleghi
•   Backup - proteggi tutti i tuoi dati più preziosi contro calamità, errori umani e virus
•   Archivio - archivia tutti i tuoi dati per una maggiore sicurezza dei dati
•   Installazioni - installa software usando il Mobile Drive XXS 3.0 su più PC

MOBILE DRIVE XXS 3.0
 DISCO RIGIDO MOBILE / 2.5” / USB 3.0

IL PIU’ PICCOLO 
AL MONDO

ALIMENTAZIONE VIA PORTA USB
NESSUN ADATTATORE DI CORRENTE RICHIESTO

Il più piccolo disco esterno da 2,5” al mondo – perfetto per l’utilizzo 
con netbook, notebook o desktop.

NESSUNA VENTOLA – NESSUN RUMORE
OPERATIVITA’ SILENZIOSA

USB 3.0 & USB 2.0
SI CONNETTE A QUALUNQUE PORTA USB 

IMMAGINI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ACQUISTA ON LINE

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
www.freecomitalia.it/usbrecording
http://www.freecomitalia.it/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-XXS-3-0
http://www.freecomitalia.it/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-XXS-3-0
http://shop.freecom.com/IT_it/product/mobile-drive-xxs-3.0-1tb-1675/
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I tuoi file importanti sempre a portata di 
mano 

Il Mobile Drive XXS 3.0 di Freecom è il disco 
esterno portatile ideale se viaggi molto. O 
se hai bisogno di avere i tuoi documenti 
sempre a portata di mano. Una volta caricati 
sull’XXS, i tuoi file personali e di lavoro 
saranno sempre con te.

Le dimensioni contano

Sei in cerca della massima capienza nelle 
formato compatto? Ecco per te il più piccolo 
disco esterno portatile al mondo! Il Mobile 
Drive XXS 3.0 è la soluzione perfetta per te.

Non lasciartelo scappare!

Il Mobile Drive XXS 3.0 – disegnato dal 
talento del giovane e pluripremiato designer 
belga Sylvain Willenz – è fabbricato in 
gomma per garantire non solo un look 
stiloso, ma anche la maneggevolezza 
necessaria a evitare cadute accidentali.

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

8 
cm

12 cm1.6 cm
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Specifiche del prodotto

CAPACITÀ: 500GB, 1TB, 2TB
INTERFACCIA: USB 3.0, consente anche il collegamento a una porta USB 2.0**
TIPO DISCO RIGIDO: 2.5”, bassa rumorosità, basso consumo di alimentazione
VELOCITÀ TRASFERIMENTO DATI: max. 5000 Mbit/s (USB 3.0), velocità trasferimento dati teorica*
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE: alimentazione tramite porta USB, senza la necessità di un adattatore di alimentazione
MTBF: 50.000 POH
CUSTODIA: gomma 
DIMENSIONI: 12 x 8 x 1.6 cm
PESO: 185 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, 512MB RAM o superiore, disponibilità di una porta USB**, Windows XP / Vista / 7 / 8 
MAC: Intel Mac, 256MB RAM o superiore, porta USB** disponibile, Mac OS X v10.6 o superiore 

* La velocità effettiva dipende dalle dimensioni dei file, dalle prestazioni del computer e dal sistema operativo.
** Se collegato a una porta USB 2.0, la velocità massima di trasferimento dati sarà limitata alle specifiche USB 2.0.

La confezione include 

•  Freecom Mobile Drive XXS 3.0 (preformattato in FAT-32)
•  Cavo di connessione USB compatto
•  Guida di installazione rapida
•  Supporto gratuito illimitato del servizio clienti
•  Garanzia di due anni del produttore

MOBILE DRIVE XXS 3.0 500GB 1TB 2TB

Cod. art. 56005 56007 56334

Codice EAN 4021801560056 4021801560070 4021801563347

Colore Nero Nero Nero

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

COSA PUÒ CONTENERE 500GB 1TB 2TB

Canzoni MP3 100.000 200.000 400.000

Immagini JPEG 330.000 660.000 1.360.000

Filmati DVD 110 220 440

Filmati DivX/Xvid 500 1.000 2.000

Definizioni: 1GB = 1000MB – 1 canzone MP3 = ca. 5MB / 1 foto JPG = 
ca.1.5MB / 1 filmato DivX/Xvid = ca. 1GB / 1 filmato DVD = ca. 4,5GB

Parte della capacità del disco rigido è utilizzato per il software 
pre-caricato, formattazione e altre funzioni, e quindi non è 
disponibile per la memorizzazione dei dati. Come risultato, il 
sistema operativo potrebbe segnalare un minor numero di gigabyte 
/ terabyte.

Freecom è parte del Mitsubishi Chemical Holdings Group. Freecom e il relativo Freecom logo sono marchi registrati di Freecom BV. 
Tutti gli altri nomi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. 
Errori e omissioni escluse.

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom

