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Caro Cliente,
Congratulazioni per l’acquisto di un prodotto d’alta qualità
SHARKOON.
Per una lunga durata del prodotto, e per sfruttarlo appieno, raccomandiamo di leggere completamente questo manuale.
Si diverta con il nuovo prodotto!
SHARKOON Technologies GmbH

1. Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•

Adatto per unità disco rigido SATA 2,5" (altezza 9,5 mm)
Case compatto di dimensioni tascabili
Montaggio ad incastro
Connettore USB pieghevole
Funzione “One Click Backup” (solo per Windows)
Software per il backup incluso
Nessun driver necessario per Windows, Mac e Linux
ITALIANO

2. Specifiche
•
•
•
•

Interfaccia esterna:
Interfaccia interna:
Velocità di
trasferimento dati:
Dimensioni:

•

Peso:

USB 2.0 (compatibile USB 1.x)
SATA (versione I e II)
480 Mbit/s al massimo
135 x 85 x 14 mm
(larghezza x profondità x altezza)
~51 g
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3. Parti ed accessori
A

•
•
•
•

B

C

D

QuickStore Portable (A)
Cavo USB di tipo a Y (B)
Manuale d’avvio rapido (C)
CD che include il software di backup ed il manuale completo (PDF / D)
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Nota:
Nel caso mancassero alcuni degli articoli elencati in alto, contattare il servizio clienti via e-mail all’indirizzo support@sharkoon.com
o chiamare: + 49 (0) 6403– 775 6100

4. Panoramica del dispositivo
A
A – QuickStore Portable con
C
B
C
A

copertura d’alluminio nero
QuickStore Portable con
copertura d’alluminio a
specchio
Tasto Backup: Premendo
questo tasto si avvia
la procedura di backup
con le impostazioni
predefinite (fare riferimento al Capitolo 6)

A –
		

Dispositivo di blocco
coperchio della custodia

A –
		
B –

Connettore USB nel suo
alloggio
Coperchio della custodia

A –
		
B –

Connettore SATA (dati
ed alimentazione)
Alloggio di montaggio
HDD (per un HDD
SATA 2.5")

A
B

A
B
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B –
		
		
C –
		
		
		
		
		

5. Installazione di una unità disco rigido SATA
1.

Aprire il dispositivo di blocco coperchio della custodia (Figura 1).

Figura 1
2. Rimuovere il coperchio dal corpo della custodia (Figura 2).

3. Inserire un HDD SATA 2.5" nell’alloggio di montaggio HDD
(Figura 3).

Figura 3
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Figura 2

4. Rimettere il coperchio sul corpo della custodia (Figura 4).

Figura 4
5. Chiudere il dispositivo di blocco (Figura 5).

Figura 5

Figura 6
7.

QuickStore Portable sarà riconosciuto automaticamente dal
sistema operativo e saranno installati tutti i driver necessari.
Adesso il dispositivo è pronto.
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6. Estrarre il connettore USB dal suo alloggio (Figura 6) Collegare il connettore ad una porta USB del PC/portatile.

Note:
1. In base alle loro specifiche, le porte USB forniscono corrente
500 mA che è sufficiente per operare la maggior parte delle
unità disco rigido 2,5". Nel caso l’unità HDD richieda di più di
500 mA di corrente, è necessario collegare il cavo USB di
tipo a Y fornito in dotazione per garantire un’erogazione
stabile di corrente.
2. Deve essere eseguita la partizione e la formattazione delle
unità HDD nuove integrate nel case. Procedere come segue
(e.g. Windows XP):
Start - Settings (Impostazioni) - Control Panel (Pannello di
controllo) - Administrative Tools (Strumenti di amministrazione) - Computer Management (Gestione
computer) - Disk Management (Gestione disco). Fare clic col
tasto destro del mouse sull‘unità HDD e scegliere
formattazione/partizione.

6.1 Installazione (come esempio è usato
		 Windows)
1.

Inserire il CD Tools, fornito in dotazione, nell‘unità CD/DVD.

2. In Windows Explorer fare doppio clic (col tasto sinistro del
mouse) sulla directory “SHARKOON” del CDTools “SHARKOON”
per aprirla.
3. Fare doppio clic (col tasto sinistro del mouse) su “CloneMe.exe”;
apparirà una finestra di selezione della lingua. Selezionare la
lingua voluta e confermare con “OK”.
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6. Il software di backup

Si avvierà la procedura d’installazione (Figura 1).

Figura 1

Figura 2
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4. Nella finestra che segue (Figura 2), leggere la nota su
diritti d’autore ed usare il tasto “Next” (Avanti) per procedere
oppure il tasto “Cancel” (Annulla) per interrompere la procedura d’installazione.

5. Nella finestra che segue (Figura 3) gare clic su “Install” (Installa) per installare il software di backup. Il tasto “Back” (Indietro) porta alla finestra precedente, mentre il tasto
“Cancel” (Annulla) termina la procedura d’installazione.

Figura 3

Figura 4
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6. Il software di backup sarà installato sul sistema (Figura 4).

7.

Completare la procedura d‘installazione facendo clic su
“Finish” (Fine) (Figura 5).

Figura 5

Fare doppio clic (col tasto sinistro del mouse) su questa
icona per avviare il software di backup.
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8. Al termine dell‘installazione, nell‘area di notifica apparirà la
seguente icona:

6.2 L’interfaccia
6.2.1 La finestra di backup (backup dei dati)

D
B

E
C

A

G
H

–

		
		
B –
C –
		
		
		
D –
E –
F –
		

I

Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Directory d’origine per il backup dei dati.
Riquadro che mostra i contenuti della directory d’origine.
Selezionando le caselle si aggiungono cartelle alla
routine di backup, deselezionandole si escluderanno le
cartelle dalla routine di backup.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Directory di destinazione per il backup dei dati.
Informazioni che mostrano le dimensioni rimanenti e
totali dei file di backup.
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A

F

G –
		
		
		
H –

		
I –
		

Fare clic su “Close” (Chiudi) per chiudere questa finestra
e tornare al programma di backup, oppure fare clic col
tasto sinistro del mouse su “Log File” (File registro) per
vedere il registro del backup.
Fare clic su “Save” (Salva) per salvare le impostazioni
(confermare nella finestra che segue facendo clic su
“Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).
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Modalità di Backup:
“Only backup modified files” (Backup solo dei file modificati) include solo i file che sono stati modificati dall’ultimo backup.
“Delete the destination file” (Elimina file di destinazione)
elimina i file all’interno della directory di destinazione
che non sono più presenti nella directory d’origine.
“Backup” avvia il backup usando le impostazioni definite.
Al termine del backup appare la seguente conferma:

6.2.2 La finestra di ripristino (ripristino dei dati)

E
D

B

A

F

C
G

A

–

		
E –
F –
		
		

QUICKSTORE PORTABLE

ITALIANO

		
		
B –
C –
		
		
		
D –

Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Directory d’origine per il ripristino dei dati.
Riquadro che mostra i contenuti della directory selezionata. Selezionando le caselle si aggiungono cartelle alla
routine di ripristino, deselezionandole si escluderanno le
cartelle dalla routine di ripristino.
Attivare/Disattivare l’opzione “Only restore modified
files” (Ripristina solo file modificati) per ripristinare solo
i file che sono stati modificati nel frattempo.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Selezionare “Restore to original path” (Ripristina su percorso originale) (mantenendo la struttura originale
delle cartelle) oppure “Restore to user defined path”
(Ripristina su percorso definito dall‘utente) (usando un
percorso personalizzato).

G –
		

Fare clic su “Restore” (Ripristina) per avviare la procedura
di ripristino, oppure su “Save” (Salva) per salvare le
impostazioni (confermare nella finestra che segue facendo
clic su “Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).

6.2.3 La finestra di pianificazione (pianificazione orario)

C
B

D

A

A

–

		
		
B –
		
		
		
		
C –
D

–

Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Facendo clic col tasto sinistro del mouse sulle varie date
del calendario si definisce un giorno particolare in cui
eseguire il backup dei dati. Le date di calendario selezionate sono evidenziate di colore blu, il colore rosso indica
la data corrente.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Decidere se il backup deve essere Daily (Giornaliero),
Weekly (Settimanale) o Monthly (Mensile). Se no si vuole
definire una data ricorrente, scegliere “None” (Nessuno).
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E

E –
		

Fare clic su “Save“ (Salva) per salvare le impostazioni
(confermare nella finestra che segue facendo clic su
“Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).

6.2.4 La finestra d‘impostazione (configurazione)

D
B

C
A
E
–

		
		
B –
		
C –

Attivare le schede “Backup” (backup dei dati), “Restore”
(Ripristino) (ripristino dei dati), “Schedule” (Pianificazione)
(pianificazione orario) e “Setting” (Impostazione) (configurazione) facendo clic col tasto sinistro del mouse
sulla scheda rispettiva.
Definire un “HotKey” (tasto di scelta rapida) per avviare
direttamente il software di backup.
Attivando/disattivando le caselle si possono selezionare/
deselezionare le seguenti opzioni:
1. “Backup/Restore Confirmation” (Conferma backup/
ripristino): definisce se si riceve una conferma al
termine di una procedura di backup/ripristino che è
riuscita;
2. “Ignore Error During Backup/Restore” (Ignora errori
durante il backup/ripristino): ignora tutti gli errori che
si verificano durante le procedure di backup/ripristino;
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A

D

–

E –
		

3. “Autorun CloneMe When Login” (Esegui automaticamente CloneMe all’accesso) avvia il programma
di backup all’avvio del sistema operativo;
4. “Shutdown After Backup/Restore complete” (Spegni
al termine del backup/ripristino) spegne il computer
al termine di una procedura di backup/ripristino riuscita.
Tasti per “Help” (Guida) (?), “Minimize window” (Riduci
a icona) (_) e “Close window” (Chiudi finestra) (X).
Fare clic su “Save“ (Salva) per salvare le impostazioni
(confermare nella finestra che segue facendo clic su
“Yes” (Sì) oppure scegliere “No” per annullare).

Avviso:
SHARKOON non si assume alcuna responsabilità per potenziali perdite
dei dati, in modo particolare quelle provocate da un trattamento inappropriato.

A seguito della politica continuata di miglioramento del prodotto della
SHARKOON, il design e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza
pre-avviso. Le specifiche dei prodotti possono variare in base ai diversi
paesi.
I diritti legali del software fornito in dotazione appartengono al legittimo
proprietario. Esaminare i termini de contratto di licenza del produttore
prima di usare il software.
Tutti i diritti sono riservati e, in modo particolare (anche per gli estratti)
per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite copia e latri mezzi tecnici.
L’inosservanza comporterà il pagamento di rimborsi.
Tutti i diritti sono riservati e, in modo particolare in caso di assegnazione
di brevetti. Diritto riservato sui mezzi di consegna e sulle modifiche tecniche.
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Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati
dei rispettivi produttori e sono riconosciti come protetti.

Smaltimento del prodotto

© SHARKOON Technologies GmbH 2009
www.sharkoon.com
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Il prodotto è progettato e prodotto con materiali e componenti d‘alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando ad un prodotto è apposta queste etichetta col bidone della spazzatura sbarrato, significa che il prodotto è soggetto alla Direttiva Europea
2002/96/CEE.
Si prega di informarsi sui sistemi locali di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
Agire in accordo alle normative locali e non smaltire i prodotti usati insieme ai rifiuti urbani. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà
a prevenire potenziali conseguenze negative sull‘ambiente e sulla salute
umana.

