
Per maggiori informazioni visita il sito www.caldigit.com

GUIDA UTENTE 
Tuff by name. Tough by nature.
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1. Introduzione 
Il drive Tuff di CalDigit è un dispositivo di archiviazione portatile rivoluzionario con USB 3.1, che 
porta la potenza e la versatilità della nuova interfaccia USB Tipo C con un design resistente e duro 
per l’utilizzo in ambienti estremi

Tuff di CalDigit è un dispositivo certificato IP57 (Ingress Protection). Le certificazioni IP sono 
progettate per standardizzare il rating di solidi e liquidi in dispositivi meccanici.

Protetto da shock
Tuff è stato ideato per essere estremamente resistente e 
per superare a pieni voti i protocolli di prova standardizzati 
MIL-STD-810G dell’esercito degli Stati Uniti. Il Tuff è stato 
ripetutamente gettato a terra in diverse condizioni e ha 
continuato a funzionare senza alcun danno apparente. Con 
Tuff i tuoi dati sono in buone mani!

Protetto durante immersioni
Il Tuff è progettato per durare fino a 30 minuti di immersione 
in acque profonde un metro. Sentiti sicuro nel portare con 
te Tuff in ogni avventura, sapendo che può sopportare 
ambienti subacquei. La protezione in immersione è 
efficace solo quando il tappo di silicio per la porta USB-C è 
completamente chiuso.

Protetto da polvere
Lavori in condizioni ambientali estreme? La protezione 
di Tuff da particelle solide evita che la polvere e la sabbia 
danneggino l’unità.
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Si prega di leggere il manuale di Tuff accuratamente e familiarizzare con il prodotto prima 

dell’uso. Utilizzare Tuff solo in una zona con sufficiente ventilazione. Assicurarsi che la ventola 

non sia ostacolata per assicurare un corretto flusso d’aria, essenziale per la dissipazione del 

calore. Non lasciare o utilizzare Tuff vicino ad una fonte di calore o di luce solare diretta. 

Evitare di utilizzare Tuff in ambienti estremamente caldi o freddi in quanto aumenterà la 

probabilità di guasto del drive. La temperatura operativa di sicurezza va da 4.4˚C a 35˚C. 

Evitare di utilizzare Tuff in ambienti umidi. L’umidità e la condensa possono accumularsi e 

danneggiare i componenti elettrici, con conseguente fallimento dell’unità e perdita di dati. 

Assicurati di trasportare Tuff con cura. I dischi rigidi sono sensibili agli urti e movimenti 

bruschi, che possono causare una perdita di prestazioni.

Tenere il Tuff lontano da liquidi e umidità. L’esposizione a liquidi può provocare danni 
all’unità, scosse elettriche, e pericolo di incendio. Se Tuff si bagna mentre è ancora spento, 
non accenderlo. In caso di problemi con il dispositivo, non tentare di riparare o aprire Tuff 
da soli. In questo modo si possono causare lesioni personali, danneggiare il dispositivo e 
invalidare la garanzia. Se si hanno problemi, si prega di contattare il supporto tecnico 
CalDigit.

Tutti i dispositivi elettrici sono soggetti a guasti. Al fine di proteggere sè stessi contro 
improvvise perdite di dati, si consiglia vivamente di creare almeno due copie di backup dei 
propri dati. Se mandi a CalDigit un drive per una riparazione o ristituzione, accertati di aver 
eseguito il backup dei dati in anticipo. CalDigit non può garantire l’integrità dei dati sulle 
unità che ci vengono restituite. CalDigit non può prendere provvedimenti per il recupero di 
dati o essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita di dati.

avvertimenti generali per l’uso

avvertimenti per la sicurezza
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Tuff è fornito di una garanzia standard limitata di 2 anni. 

La velocità di trasferimento varia da un computer all’altro. A seconda della configurazione 
dell’host, la velocità media è generalmente più bassa. 

Il peso cambia a seconda della composizione  e del processo di produzione..

L’utilizzo di questo prodotto è soggetto all’accettazione dei contratti di licenza software
inclusi. Questo prodotto contiene documentazione elettronica.

1 TB (terabyte) = 1000 GB (Gigabyte) = 1.000.000.000 byte. La capacità accessibile totale 
varia a seconda dell’ambiente operativo (in genere 5-10% in meno).

Importante
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Requisiti di Sistema

Windows 7 o successivi
Mac OS X 10.8.4 o successivi
    
Nella Scatola

A •  1 Tuff
B •  1 Cavo USB-C
C •  1 Cavo USB-C a A
D •  1 Archive Box

A

D

C
B
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Diagramma di Tuff

Porta USB-C

Protezione in 
Silicone

Telaio in Alluminio                                     

Power LED
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2. Come usare Tuff

Accendi il computer e accertati di essere collegato a OS.1.

Tuff di CalDigit è pre-formattato per Mac OS e pronto all’uso. Gli utenti Windows devono quindi 
riformattare il loro Tuff per poterlo usare. 

Connetti o un cavo USB-C o un cavo USB-A al Tuff e al computer.2.

Tuff si installerà sul computer.3.

Connetti Tuff per Mac OS

Formattare Tuff per  Windows OS

ATTENZIONE
Prima di riformattare Tuff si prega di fare il back-up di tutti i dati su 
un’altra unità. Riformattare cancellerà tutti i dati sul disco. Procedere 
solo se è stato eseguito il backup. 
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Collegare Tuff al computer Windows.1.

Aprire Gestione disco (Pannello di controllo - Strumenti di amministrazione - Gestione computer 
– Gestione Disco).

2.

Trovare il Tuff che si desidera formattare nella lista delle unità. Cliccare con il pulsante  destro 
del mouse sul “numero di disco” e selezionare “Proprietà”. Si vedrà il “Dispositivo CalDigit Tuff”.

3.
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Nella finestra pop-up cliccare su “SI” per eliminare la partizione Mac.5.

In Gestione Disco, fare clic con il pulsante destro sulla partizione precedentemente formattata 
per Mac e selezionare “Elimina volume ...”.

4.
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Apparirà la finestra pop-up “Creazione guidata nuovo volume semplice”. Seguire le semplici 
istruzioni per completare la formattazione di Tuff.

7.

Quando il disco è in linea, fare clic con il pulsante destro sulla zona “Non allocata” e selezionare 
“Nuovo volume semplice”.

6.
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Tuff viene installata sul computer Windows.8.

Ha bisogno di aiuto per configurare il tuo Tuff? Manda una mail a support@caldigit.com per  
richiedere assistenza.
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Supporto Tecnico

Se si incontrano eventuali problemi durante l’utilizzo del Tuff, si prega di contattare il supporto 
tecnico CalDigit: 
                                   • Email: support@caldigit.com
                                   • Telefono: 1-(714) 572-6668
                                   • Sito Web: www.caldigit.com/support.asp

Quando si contatta il supporto tecnico CalDigit, assicurarsi di essere al vostro computer e avere le 
seguenti informazioni:
                                   1. Il numero di serie Tuff
                                   2. Sistema operativo e versione
                                   3. Computer marca e modello
                                   4. I dispositivi utilizzati con Tuff 

Informazioni sulla garanzia CalDigit 

Per dettagliate informazioni sulla garanzia CalDigit si prega di consultare il sito web caldigit: www.
caldigit.com/rma/Limitato-Warranty.pdf 
* Le specifiche e il contenuto della confezione sono soggette a modifiche senza preavviso.
Il Tuff arriva fornito di una garanzia standard di due anni.

La garanzia di CalDigit  

CalDigit, Inc. ( “CalDigit”) garantisce all’acquirente originale che l’apparecchiatura è priva di 
difetti materiali e di lavorazione per un periodo di (1) uno, (2) a due, (3) di tre, o (5) cinque anni, a 
seconda del modello, a partire dalla data di spedizione originale di CalDigit e  quando si utilizza 
l’apparecchiatura normalmente e viene supportata adeguatamente quando necessario. Se 
si scopre un difetto coperto dalla garanzia esposta sopra, l’unico ed esclusivo rimedio sarà per 
CalDigit, a sua esclusiva discrezione, di (i) ripararare o sostituire il prodotto senza alcun costo per 
te; o, se il prodotto riparato o sostituito non è a disposizione, (ii) il rimborso del valore corrente di 
mercato del prodotto. L’utente prende atto ed accetta che il prodotto sostitutivo, a sola discrezione 
di CalDigit, può essere un nuovo prodotto o un prodotto riparato. Per ricevere il supporto di cui 

3. Supporto Tecnico e Informazioni di Garanzia 
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sopra, è necessario restituire il prodotto durante il il periodo di garanzia e con ogni prodotto 
restituito (i) allegare una copia della fattura dell’acquisto originale per verificare la garanzia; (II) il 
numero di Return Material Authorization; (III) il vostro nome, indirizzo e
numero di telefono; (IV) una copia della fattura con i numeri di serie CalDigit come prova della 
data di acquisto del prodotto originale; e (v) una descrizione del problema. Il cliente deve pagare 
tutti i costi di trasporto per il prodotto restituito. Questa garanzia non si applica se il prodotto è 
stato mal usato o danneggiato da incidenti, abuso, uso improprio o errata applicazione; se è stato 
modificato senza il permesso di CalDigit; o se qualsiasi numero di serie CalDigit è stato rimosso o 
reso illeggibile. 

Esclusioni di garanzia e limitazioni 

Questa garanzia limitata si applica solo ai prodotti hardware fabbricati da o per CaDigit che 
possono essere identificati con il marchio “CalDigit”, nome commerciale o logo applicato su 
di essi. La garanzia limitata non si applica ai prodotti hardware o software non CalDigit, anche 
se confezionati o venduti con l’hardware CalDigit. I produttori, fornitori o rivenditori diversi da 
CalDigit possono fornire il loro tipo di garanzia per l’acquirente finale, ma CalDigit, in quanto 
consentito dalla legge, fornisce i propri prodotti “As is”.

CalDigit non garantisce che il funzionamento del prodotto sarà ininterrotto o senza errori. CalDigit 
non è responsabile per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni relative per l’uso 
del prodotto. Questa garanzia non si applica: (I) componenti soggetti a usura, a meno che il danno 
non si sia verificato a causa di un difetto di materiali o della lavorazione; (II) per danni estetici, 
compreso ma non limitata a graffi, ammaccature e plastica rotta sulle porte; (III) per danni causati 
da un uso con prodotti non CalDigit; (IV) per danni causati da incidenti, abuso, uso improprio, 
inondazioni, incendi, terremoti o altre cause esterne; (V) per danni causati dall’uso del prodotto 
al di fuori dell’utilizzo consentito e previsto descritto da CalDigit; (VI) per danni causati da servizi 
(inclusi gli aggiornamenti ed estensioni) effettuati da chiunque non sia un rappresentante di 
CalDigit o fornitori di servizi autorizzati da CalDigit; (VII) per un prodotto o una parte modificata 
per alterarne le funzionalità o capacità senza il permesso scritto di CalDigit; o (VIII) se il numero di 
serie caldigit sul prodotto è stato rimosso o reso illeggibile. 
Nessun rivenditore CalDigit, agente o dipendente è autorizzato ad apportare modifiche, 
estensioni, o altro a questa garanzia.
Qualsiasi perdita, danneggiamento o distruzione di dati durante l’utilizzo di un’unità CalDigit è 
di esclusiva responsabilità dell’utente, e in nessun caso CalDigit sarà ritenuta responsabile per il 
recupero o il ripristino di questi dati. Per aiutare a prevenire la perdita dei dati, CalDigit consiglia 
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vivamente di mantenere due copie dei dati; una copia sul disco rigido esterno, per esempio, e 
una seconda copia o sul disco rigido interno, un’altra unità disco esterna o qualche altra forma di 
dispositivo di archiviazione rimovibile.
Alcuni stati non consentono l’esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o la responsabilità 
per eventuali o consequenziali danni, quindi la limitazione o l’esclusione di cui sopra potrebbe non 
essere applicabile a voi. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici, e si può godere di altri 
diritti a seconda dello stato di provenienza. 

CALDIGIT NON È RESPONSABILE PER SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI DANNI 
DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O IN BASE A QUALSIASI 
TEORIA LEGALE, INCLUSI PERDITA DI PROFITTI, TEMPI DI FERMO, AVVIAMENTO, DANNI O 
SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE E PROPRIETÀ E QUALSIASI COSTO DI RIPRISTINO, 
RIPROGRAMMAZIONE O RIPRODUZIONE DEI PROGRAMMI O DATI MEMORIZZATI O 
UTILIZZATI CON I PRODOTTI CALDIGIT ANCHE SE IL CLIENTE E’ STATO INFORMATO DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Con l’apertura del pacchetto e l’utilizzo del prodotto si riconosce di aver letto e accettato i termini 
del presente accordo. Si accetta inoltre che questo è un completo ed esclusivo accordo tra noi e 
sostituisce qualsiasi proposta o accordo precedente, orale o scritto, e qualsiasi altra comunicazione 
relativa all’oggetto del presente accordo.

DOA
In rare occasioni, un prodotto CalDigit appena acquistato potrebbe essere consegnato in condizioni 
non ottimali. Stiamo lavorando per evitare questi problemi, ma purtroppo, queste situazioni 
possono succedere di tanto in tanto. Entro 15 giorni di calendario dalla data di acquisto, se dovessi 
avere un problema con il nuovo prodotto CalDigit, ti chiediamo di restituire il prodotto al luogo 
in cui è stato originariamente acquistato. Se il prodotto è stato acquistato online direttamente da 
CalDigit, si prega di contattare il nostro ufficio RMA. Sarai tenuto a fornire una prova di acquisto.

Restituzione o Riparazione
Si prega di essere sicuri di eseguire il backup dei dati prima di restituire l’unità a CalDigit per la 
riparazione. CalDigit non può in alcun modo garantire l’integrità dei dati rimanenti sull’unità 
restituita. Non siamo tenuti a recuperare i dati e non possiamo essere ritenuti responsabili per 
qualsiasi perdita di dati. 
Tutti i prodotti restituiti a CalDigit devono essere accuratamente imballati nella confezione 
originale e inviati con spese postali prepagate con numero RMA.
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