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WORLD’S
SMALLEST 2.5” 

FORMATO
COMPATTO

CUSTODIA IN PELLE
DESIGN ELEGANTE UNICO 

Uno dei dischi rigidi esterni da 2,5” più piccoli al mondo, 
perfetto per l'uso con il netbook, notebook o desktop.

USB 3.0 E USB 2.0
COLLEGAMENTO A QUALSIASI PC/MAC

ALIMENTAZIONE PORTA USB
BASSO CONSUMO ENERGETICO

MOBILE DRIVE XXS LEATHER
 DISCO RIGIDO MOBILE / 2,5” / USB 3.0

Compatto, ultraveloce, elegante e originale 

Se si è un utente professionale, si desidera essere in grado di portare sempre con sé i propri dati aziendali di valore. Per i dirigenti aziendali 
che non desiderano semplicemente il solito disco rigido portatile, l’unità Freecom Mobile Drive XXS Leather rappresenta la soluzione giusta! 
Si tratta di un dispositivo ultracompatto ed estremamente semplice da utilizzare, e grazie al proprio “involucro” particolare in pelle nera viene 
aggiunto un ulteriore tocco di stile! Questo disco rigido portatile USB rende il trasporto e la condivisione dei dati più semplice che mai. È 
sufficiente collegare l’unità Mobile Drive XXS Leather alla porta USB di qualsiasi computer utilizzando il comodo cavo USB di piccole dimensioni 
per portare ovunque i propri fogli di calcolo, i documenti, le presentazioni o altri file. Grazie alla nuova interfaccia ultraveloce USB 3.0, il 
trasferimento di file di grandi dimensioni è ora possibile in pochi secondi. L’unità XXS Leather permette anche di effettuare il collegamento a 
porte USB 2.0, consentendo di utilizzare l’unità su qualsiasi PC o Mac senza problemi.

L’unità Freecom Mobile Drive XXS Leather racchiude le più recenti innovazioni derivanti dalla continua ricerca di Freecom dedicata a rendere 
l’archiviazione dati sempre più accessibile, utilizzabile e comoda. L’esclusivo ‘involucro’ in pelle nera con la particolare cucitura arancione ne 
fa l’accessorio di archiviazione perfetto per il professionista. Provate a collegare l’unità XXS Leather al vostro notebook durante un meeting 
aziendale e vedrete che susciterete l’ammirazione di tutti! Viene fornito anche con un cavo USB di formato compatto, tutto ciò che è necessario 
per collegare e utilizzare l’unità Mobile Drive XXS al proprio notebook o PC. Sono ormai lontani i giorni in cui i tanti cavi di collegamento 
creavano disordine all’interno della borsa del notebook. L’unità Mobile Drive XXS Leather offre tutte le comodità, è semplice da utilizzare e 
rappresenta un’espansione per l’archiviazione dati affidabile e con un tocco di eleganza professionale!

Disco rigido esterno da 2,5”

•  Disco rigido portatile ultracompatto
• Custodia in pelle nera in stile business executive con cuciture arancioni
• Interfaccia USB 3.0 per il trasferimento dati ultraveloce, con possibilità di collegamento a una porta USB 2.0 su qualsiasi PC o Mac
• Include un cavo USB compatto, per evitare la confusione di cavi all’interno della borsa
• Alimentazione tramite porta USB, non serve avere nessun alimentatore ingombrante
• La mancanza di una ventola di raffreddamento assicura un funzionamento silenzioso
• La perfetta estensione di archiviazione per il proprio notebook o computer desktop
• Adatto all'esecuzione di backup dei file più importanti, con software Nero BackitUp incluso (Windows)
• Design compatto e di alta qualità, per soli 11,3 x 8,6 x 1 cm
• Due anni di garanzia del produttore e supporto clienti gratuito illimitato

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-Leather
http://www.freecomitalia.it/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-XXS-Leather
http://shop.freecom.com/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=freecom&Locale=it_IT&ThemeID=27720000&Env=BASE&productID=240149200
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I vostri file importanti sempre a portata di 
mano 

Possibilità di portare sempre con sé i propri 
file e le presentazioni aziendali. L'unità 
Mobile Drive XXS Leather di Freecom da 2.5" 
è ideale per coloro che viaggiano spesso o 
che hanno sempre bisogno di avere i loro file 
a portata di mano. Si adatta a qualsiasi borsa 
e perfino alla tasca posteriore dei pantaloni. 

Le dimensioni contano

Vi presentiamo uno dei dischi rigidi portatili 
da 2.5" più piccoli del mondo! Quando si 
desidera risparmiare spazio nella propria 
borsa e nella propria scrivania, l'unità Mobile 
Drive XXS Leather rappresenta la soluzione 
perfetta. 

La garanzia di fare colpo

La custodia in pelle nera che si adatta al 
contorno dell'unità, assieme alla delicata 
cucitura arancione, garantisce di catturare 
l'attenzione. Un concetto unico per un 
disco rigido esterno.  Destinato in modo 
particolare ai dirigenti aziendali, rappresenta 
un'unità disco rigido essenziale! 

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
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Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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11.3 cm 1 cm
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Specifiche del prodotto

CAPACITÀ: 500GB, 1TB, 1.5TB, 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
SPECIFICHE VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI: max. 5Gbit/s (USB 3.0), max. 480Mbit/s (USB 2.0), velocità trasferimento dati teorica*
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE: alimentazione tramite porta USB, senza la necessità di un adattatore di alimentazione
MTBF: 50.000 POH
GUSCIO: cuoio
DIMENSIONI: 11.3 x 8.6 x 1 cm  
PESO: 155 g
SPECIFICHE AMBIENTALI:  
Temperatura di esercizio: 10° C / 35° C 
Temperatura di stoccaggio: -20° C / 70° C

Requisiti minimi del sistema

PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superiore, 256MB RAM (Vista: 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 Leather (preformattato FAT-32)
•  Cavo di connessione USB 3.0 compatto
•  Guida di installazione rapida
•  Supporto gratuito illimitato del servizio clienti
•  Garanzia di due anni del produttore

MOBILE DRIVE XXS LEATHER 500GB 1TB 1.5TB 2TB

Cod. art. 56056 56152 56335 56336

Codice EAN 4021801560568 4021801561527 4021801563354 4021801563361

Colore Nero 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 1.5TB 2TB

Canzoni MP3 100.000 200.000 300.000 400.000

Immagini JPEG 330.000 660.000 1.000.000 1.320.000

Filmati DVD 110 220 330 440

Filmati DivX/Xvid 500 1.000 1.500 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

