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Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 250 GB
• Tipo di hard disk: HDD da 3,5"
• Velocità di rotazione: 7200 rpm
• Velocità di trasferimento: 480 Mb/s
• Tempo accesso (tipico): 8,5
• Cache memory: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Connettività
• Interfaccia: Hi-speed USB 2.0 e FireWire 400

Accessori
• cavo USB
• Cavo Firewire
• Manuale dell'utente
• Adattatore CA
• CD-ROM

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 98SE/ME/2000/XP

• USB: Porta USB libera
• FireWire: Porta Free FireWire
• Processore: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Dati dell'imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91904 3
• Altezza: 242 mm
• Larghezza: 145 mm
• Lunghezza: 304 mm
• Peso lordo: 2,4 Kg
• Tara: 1 Kg
• Peso netto: 1/4" Kg

Scatola esterna
• Quantità: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93307 0
• Altezza: 333 mm
• Lunghezza: 511 mm
• Larghezza: 316 mm
• Peso lordo: 11 Kg
• Peso netto: 10 Kg
• Tara: 1 Kg
•

Hard disk esterno
250 GB USB 2.0 / FW400 
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