Iomega annuncia gli innovativi Micro Mini hard Drive da 4, 6 e 8
Gigabyte con tecnologia Drop Shock integrata

Il nuovo hard disk, piccolo quanto una carta di credito, è un vero e proprio punto di riferimento n
ello storage portatile per i professionisti in movimento
Milano – Iomega International S.A, leader globale nello storage dei dati, ha presentato il nuovo I
omega® Micro Mini™ Hard Drive con capacità da 4GB*, 6GB e 8GB. Progettato con tecnologia Drop Sh
ck™ per resistere agli inevitabili urti derivanti da un uso portatile, il nuovo Iomega Micro MiniHard D
rive si pone come nuova alternativa ai drive basati su memoria Flash, offrendo elevate capacità e p
restazioni, e un’estrema semplicità di trasporto per i professionisti in movimento e gli appassionati di In
ternet, il tutto ad un prezzo competitivo. Un compagno di viaggio ideale Il nuovo Iomega Micro Mini
Hard Drive è dotato di interfaccia USB 2.0 (Hi-Speed USB), ha un peso inferiore ai 50 grammi ed è pi
ù piccolo di una carta di credito. L’hard disk presenta una velocità di rotazione pari a 4200 RPM ed è prot
etto dalla tecnologia drop shock, fornendo elevate prestazioni anche nelle situazioni più estreme e d
iventando un compagno di viaggio ideale per i professionisti in movimento. Il connettore USB
pieghevole è integrato nel case in lega del Micro Mini Hard Drive, eliminando quindi la necessità di un
cavo USB separato. L’alimentazione viene fornita direttamente dalla porta USB 2.0 del computer — non è
quindi necessario un adattatore di alimentazione aggiuntivo. Inoltre, essendo un dispositivo Plug and
Play, il nuovo Iomega Micro Mini Hard Drive si attiva nel momento in cui viene connesso ad un PC
compatibile (vedi lista delle compatibilità di seguito). “Il nuovo Iomega Micro Mini Hard Drive offre un
o storage economico e ad elevata capacità,” ha commentato Walter Grinberg, Product Manager, Iomega In
ternational. “Il nuovo Micro Mini Hard Drive è più piccolo di qualsiasi altro hard drive esterno e offre una
capacità maggiore ad un prezzo competitivo per gigabyte rispetto ad altri hard disk con memoria F
lash, oltre ad avere un’eccellente dotazione software per il backup e il disaster recovery.” Dotazione so
ftware Il nuovo Micro Mini Hard Drive è distribuito con il CD Iomega Solution che include i s
oftware Iomega® Automatic Backup (Mac), Iomega® Automatic Backup Pro (PC per il backup e il di
saster recovery, MUSICMATCH™ per la gestione della musica (PC e Mac), e Adobe® Photoshop A
bum™ SE (PC) per l’elaborazione delle foto digitali. Il software Iomega® Automatic Backup Pro (IAB Pr
) offre agli utenti la possibilità di effettuare attività di backup continue o programmate in base alle pr
oprie esigenze. Gli utenti possono salvare diversi aggiornamenti dei propri file, fare backup protetti
da password con crittografia AES e impostare l’attività di storage con una compressione dei file** fino a
2.6:1 per i documenti non compressi. IAB Pro prevede inoltre il backup dell’intero sistema operativo d
i Windows. Uno storage portatile, semplice e ad elevata capacità Indipendentemente dal tipo di file — f
to, musica, video, presentazioni in PowerPoint, documenti di office, download Internet— il nuovo M
icro Mini Hard Drive offre le prestazioni richieste dall’utente senza dover utilizzare ulteriori cavi e c
onnettori. Di seguito le principali caratteristiche tecniche: Hard disk con velocità di rotazione pari a 4
200 RPM e 2 MB di cache capacità: 4GB, 6GB e 8GB Connettore USB integrato Peso: 50 grammi Più pi
ccolo di una carta di credito (69.9x51x14.2 mm) Interfaccia USB Hi-Speed (USB 2.0), compatibile

con versioni USB 1.1 Autoalimentato (Host-powered) Tecnologia Drop Shock™ per la protezione dagli u
rti Indicatore LED blu relative allo stato dell’alimentazione e del drive Custodia e prolunga USB I
noltre nella confezione è inclusa la custodia in pelle. Compatibilità e Disponibilità Iomega Micro Mini Har
d Drive si connette alla porta USB (sia USB 1.1 che USB 2.0) del PC. E’ compatibile con Microsoft® Wi
ndows® XP, Windows 2000, e Windows ME; con Mac® OS 10.1 e versioni superiori; e con Linux® 2.6
.7 e versioni superiori. Prezzi e disponibilità Il nuovo Iomega® Micro Mini™ Hard Drive rappresenta un re
alo speciale per immortalare le proprie vacanze o un dispositivo necessario per i professionisti in
movimento ed è disponibile a soli 129,00 Euro (modello 4GB), 149,00 Euro (modello 6GB) e 169,00 E
uro (modello 8GB) presso i principali rivenditori Iomega e sul sito www.iomega-europe.com. * 1 GB
= 1,000,000,000 bytes. ** Il tasso di compressione dati 2.6:1 presuppone l’utilizzo di una c
ompressione “elevata” tramite il software Iomega Automatic Backup Pro con file comprimibili quali i pi
ù comuni documenti di testo o fogli di calcolo. La capacità può variare e dipendente dai dati e dal sof
tware. A proposito di Iomega Iomega International SA è la filiale europea di Iomega Corporation che f
ornisce soluzioni di storage semplice da utilizzare e di elevata qualità per aiutare gli utenti a p
roteggere, catturare e condividere le loro informazioni digitali di valore. I pluripremiati prodotti per lo
storage di Iomega includono il nuovo drive Iomega REV™ 35GB* disponibili nelle versioni USB 2.0, F
irewire, SCSI e Atapi, i famosi drive Zip® 100MB, 250MB e 750MB , gli hard disk ad elevate p
restazioni nelle configurazioni desktop e portable , i drive Iomega Mini USB e Micro Mini™ USB, i d
rive esterni Iomega CD-RW, Iomega Super DVD e i drive Iomega Floppy USB-Powered. Iomega
semplifica la protezione e la condivisione dei dati sia a casa che in ufficio grazie ai software Iomega
Automatic Backup e Iomega Sync software, al software per la masterizzazione di CD HotBurn® e a
lla tecnologia Active Disk™. Per le reti, i server Iomega NAS offrono capacità che vanno da 160GB a 1
B. Per una capacità illimitata in accesso ovunque e in qualunque momento, Iomega offre lo storage i
llimitato protetto online iStorage™. Iomega offre inoltre a aziende e utenti finali servizi completi di data r
ecovery per recuperare dati persi a seguito di un guasto hardware, danneggiamento di file o dei
supporti. Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo http://www.iomegaeurope.com.
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