
      
 

 
BUFFALO LANCIA JUSTSTORE DESKTOP, L’UNITA’ DI STORAGE 

SENZA FRONZOLI 
 

Milano, 17 febbraio 2009 –  Buffalo Technology presenta JustStore Desktop, una 

nuova soluzione pensata per chi è alla ricerca di un’unità di storage USB affidabile e 

capiente, ma non è interessato ai software che i produttori normalmente abbinano a 

questa tipologia di prodotti, poiché preferisce orientarsi verso la vasta gamma 

d’applicativi offerti dal mondo dell’Open Source o alle utility già comprese con i 

sistemi operativi. 

 

Con JustStore Desktop Buffalo riesce così a portare sul mercato una soluzione 

caratterizzata dalla qualità costruttiva e dall’affidabilità che da sempre 

contraddistingue la propria gamma di prodotti, ad un prezzo ancora più competitivo. 

 

JustStore Desktop è disponibile in 2 capacità, da 500GB e da un 1TB, e risulta 

estremamente silenziosa, grazie all’assenza di ventole. La funzione di accensione e 

spegnimento in automatico con il PC a cui è collegato, inoltre, consente di ridurre i 

consumi, garantendo all’unità una maggior durata nel tempo. 

 

Pronto all’uso, JustStore Desktop è preformattato e per iniziare ad utilizzarlo non è 

necessario installare alcun driver. E’ sufficiente collegare via USB l’unità al proprio 

PC o Mac e immediatamente si potrà effettuare il backup o archiviare documenti, 

immagini, video e musica.  

 

Specifiche tecniche 
 
Hard Drive Interno 
Numero di drive: 1 
Interfaccia drive: SATA 
 
Interfaccia 
Standard: USB 2.0 
Connettore: USB Tipo B 
Numero di porte: 1 
Velocità trasferimento dati: Max. 480Mbps (USB 2.0) 
 
Altro 
Sistemi Operativi: Windows® Vista™, XP, 2000, Server 2003, MAC OS X 10.2.7 e successivi 
Dimensioni (LxAxP mm): 45x175x156 mm 
Consumo medio (Watt):12W 
Peso (Kg):1.0 Kg 
Ambiente operativo: 5-35°C, 20-80% (senza condensa) 



Alimentatore: Esterno AC 100-240V 50/60Hz  
 

JustStore Desktop è fornito con 2 anni di garanzia e sarà disponibile a partire dalla 

fine del mese di Febbraio presso Misco, Multimedia Planet, Eprice.it, Internetwork, 

Maximal con prezzi di vendita al pubblico consigliati di: 
 

HD-E500U2 (500 GB)  Euro   90,99 (IVA incl.) 

HD-E1.0TU2 (1.0 TB)  Euro 124,99 (IVA incl.) 
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Buffalo Technology 
Buffalo Technology é un produttore leader mondiale di soluzioni di rete wireless, storage, 
multimedia e memorie per end user, professionisti e piccole imprese. L’azienda è stata 
riconosciuta quale numero 1 nell’ambito delle periferiche per PC in Giappone e leader del 
mercato NAS di largo consumo per il 2005, 2006 e 2007 (In-Stat). 
Le soluzioni di Buffalo includono la premiata linea AirStation™, prodotti wireless di facile 
impiego e dalle alte prestazioni per PMI, SoHo e utenti domestici. Grazie alla tecnologia 
AOSS™  (AirStation One-Touch Secure System) impiegata in questi prodotti, gli utenti sono 
in grado di creare una rete wireless sicura tra le pareti domestiche o in ufficio premendo un 
semplice tasto. 
Le soluzioni storage di Buffalo rispondono alle esigenze sia individuali sia di piccole aziende 
fornendo una linea versatile di drive flash USB, dischi fissi portatili o per PC come anche unità 
NAS dai prezzi vantaggiosi. Con i player multimedia, Buffalo è l’unica azienda ad offrire un 
portafoglio di soluzioni integrate WLAN, storage e multimediali per la digitalizzazione 
domestica.  
Grazie alle forti alleanze industriali con aziende quali Intel, Broadcom™, Nintendo e 
Microsoft, Buffalo Technology é riuscita ad integrare le tecnologie più avanzate in strumenti 
pratici per piccole aziende o uso domestico. 
Buffalo Technology ha il proprio quartier generale in Giappone e filiali in Europa, USA e 
Taiwan. 
 
Per ulteriori informazioni pregasi visitare il sito www.buffalotech.it. 
 
 



© Buffalo Inc. 2008, il logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, 
DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, LinkTheater e NanoStation sono marchi o 
marchi registrati di Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows e il logo Windows 
sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. I 
nomi e loghi di altre società citati nel presente documento appartengono ai rispettivi 
proprietari.    


