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Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto 
La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma 
di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi 
raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto 
dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente. 
 
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 
2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE 
D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti 
standard: 
EN 55032: 2015 + A11: 2020 + A1: 2020 
EN IEC 61000-3-2: 2019 
EN 55035: 2017 + A11: 2020 
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 
 
La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com. 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia. 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati 
al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le 
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e 
possono variare senza obbligo di preavviso. 
 
Informazioni importanti 
Hamlet non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il 
ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all’uso 
dell’unità. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia 
vivamente di effettuare DUE copie dei dati e di conservarne ad 
esempio una su un’unità disco esterna e l’altra sull’unità disco interna, 
oppure su un’altra unità disco esterna o su un supporto di 
archiviazione rimovibile. 



1. Introduzione 
Hamlet USB 3.0 Mobile Station è un box esterno per hard disk dotato 
di interfaccia USB 3.0 che può ospitare un Hard Disk o un’unità SSD 
SATA III da 2.5". L’interfaccia SuperSpeed USB 3.0 consente una 
velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce 
rispetto allo standard USB 2.0, e rende Hamlet USB 3.0 Mobile 
Station la soluzione ideale per aumentare la capacità di archiviazione 
e backup del computer. Grazie al design senza viti, l'installazione 
dell'hard disk è facile e veloce. 
 
Requisiti di sistema 
• Windows 7/8 e 10, Mac OS X 10.6 o superiore, Linux 
• Computer con porta USB Tipo A 
 
 
Contenuto della scatola 
• Box esterno USB 3.0 per Hard Disk SATA III da 2.5” 
• Cavo USB 3.0 (60 cm) 
• Manuale utente 
 
 
2. Installazione del disco fisso 
1. Rimuovere il pannello posteriore del box premendo leggermente 

sulla sua parte superiore e facendolo scorrere verso il basso. 
2. Inserire il disco fisso nel box e collegarlo saldamente al 

connettore SATA all’interno. 
3. Riposizionare il pannello posteriore assicurandosi che sia 

correttamente bloccato. 
4. L’installazione del disco è terminata e l’unità esterna è ora pronta 

per essere collegata al computer. 
 
 
  



3. Installazione dell’unità 
1. Utilizzare il cavo USB 3.0 in dotazione per collegare l’unità al 

computer. 
2. L’unità verrà riconosciuta dal sistema e la relativa icona verrà 

visualizzata in “Risorse del computer” (Windows) o sulla 
“Scrivania” (Mac). 

 
ATTENZIONE: Prima di iniziare ad utilizzare l’unità è necessario 
procedere alla formattazione. Fare riferimento al manuale del proprio 
Sistema Operativo per la corretta procedura di formattazione. 
 
4. Scollegare dispositivi USB 
Prima di scollegare dispositivi di archiviazione USB, è necessario 
assicurarsi che il computer abbia finito di salvare tutte le informazioni 
sul dispositivo. Se il dispositivo è dotato di una spia di attività, prima 
di scollegarlo attendere qualche secondo dopo che la spia ha 
smesso di lampeggiare. 
 
Utenti Windows 
Se viene visualizzata l’icona “Rimozione sicura dell’hardware” 
nell’area di notifica nella parte destra della barra delle applicazioni, è 
possibile utilizzarla per rimuovere il dispositivo. 
1. Fare clic sull’icona “Rimozione sicura dell’hardware”. 
2. Fare clic sull’unità che si desidera scollegare. 
3. Viene visualizzato il messaggio: “Rimozione sicura dell’hardware” 

o un altro messaggio equivalente. A questo punto la periferica 
può essere rimossa senza alcun problema. 

 
Utenti Mac 
Per espellere un disco o un volume, eseguire una di queste 
operazioni: 
• Selezionare l’icona dell’elemento da espellere e scegliere 

Archivio > Espelli. 
• Trascinare l’icona dell’elemento sull’icona del Cestino nel Dock 

(l’icona del Cestino si trasforma in icona di espulsione). 
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