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A. Connettore USB 3.1 Tipo C 
B. Spia LED attiva 
C. Tappetino di spugna anti-urto 

 
 
Specifiche tecniche 
- 1 Downstream (SATA6G) 
- 1 Upstream (USB 3.1 Tipo C/F) 
- Connettori USB 3.1: Ingresso USB 3.0 Tipo C 
- Supporta Windows XP/7/8/8.1/10 (32/64-bit) o Mac OS 10.x o superiore 
 

Contenuto della confezione 
- 1 x USB 3.1 Gen2 su alloggiamento SATA6G HDD da 2,5" 
- 1 x USB 3.1 Gen2 Tipo C a cavo maschio A 
- 1 x Manuale dell'utente 
 

FAQ 
Q1. Perché la vera scrittura e la vera velocità di lettura non possono raggiungere la velocità 

standard USB 3.1? 
A: Si prega gentilmente di controllare che il prodotto sia stato collegato all’host USB 3.1. 

In caso contrario, il dispositivo, durante il suo utilizzo, può mostrare solo il rendimento 
di USB 3.0/2.0/1.1. La larghezza massima della banda del connettore SATA è 6G che è 
ben al di sotto della velocità USB 3.1 (10Gbps). Ciò influenzerà direttamente le 
prestazioni della docking station. 

Q2. Perché l’hard disk da oltre 2TB non può essere identificato dal mio PC con Windows XP? 
A: La capacità massima dell’hard disk che Windows XP può identificare è 2TB e non può 

essere identificato dal sistema se superiore a 2TB. Si prega gentilmente di aggiornare il 
sistema operativo a Vista (64 bit) o a una versione superiore e suggeriamo di modificare 
l’hard disk in una partizione GPT del disco, altrimenti il sistema operativo non supporta 
partizioni del disco superiori a 2TB. 



Q3. Perché il nuovo hard disk non può essere riconosciuto dal mio computer? 
A: Solitamente prima di utilizzare il nuovo hard disk, è necessario inizializzare la partizione 

e formattarla sulla gestione del disco. 

Q4. Come è possibile proteggere il proprio hard disk da eventuali danni quando si pensa di 
rimuovere l’hard disk dal computer? 

A: Per rimuovere in modo sicuro l’hard disk dal PC, si prega di agire sul computer seguendo 
le fasi seguenti: cliccare sull’icona della periferica USB nell’angolo in basso a destra 
quindi selezionare l’icona dell’hard disk per rimuoverlo. 


