
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 seguenti direttive CE:
EN 55022: 2006, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005.

E dalle direttive:
RoHS: 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE; RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005.
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1. Svitare le due viti di fissaggio e rimuo-
vere il pannello posteriore dal box di al-
luminio.

2. Allineare i piedini dell’hard disk al 
connettore nero a 44 pin, quindi inserire 
completamente il disco.

3. Inserire l’hard disk e il pannello 
posteriore nel box di alluminio. Assicurarsi 
che i fori del box siano allineati a quelli del 
pannello posteriore.

4. Fissare infine il pannello posteriore 
da entrambi i lati con le apposite viti. Il 
disco è ora pronto per essere collegato 
al computer.

ATTENZIONE: Prima di iniziare ad utilizzare l’unità è necessario procedere alla 
formattazione. Per le procedure relative ai diversi sistemi operativi, fare riferimento alla 
guida allegata.

Variazioni
La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza 
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.



Dear Customer,
thanks for choosing an Hamlet product. Please carefully follow the instructions for its use 
and maintenance and, once this item has run its life span, we kindly ask You to dispose of it 
in an environmentally friendly way, by putting it in the separate bins for electrical/electronic 
waste, or to bring it back to your retailer who will collect it for free.

We inform You this product is manufactured with materials and components in compliance 
with ROHS directives: 2002/95/CE; with RAEE Directives: 2003/96/CE, Italian Legislative 
Decree 2005/151 and below EEC Directives:
EN 55022: 2006, EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005.
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1. Unscrew the two screws to remove the 
back panel.

2. Align the HDD 44-pin IDE connector to 
the black connector and insert it firmly.

3. Slide and push the HDD into the 
aluminum enclosure.

4. Fix the back panel with the screws. The 
enclosure is now ready to use.

WARNING: Before using your external storage device, the hard drive must be formatted.
Please refer to your Operating System manual for the correct formatting procedure.

Changes
The material in this document is for information only and subject to change without notice.

Important information
Any loss, corruption or destruction of data while using a Hamlet drive is the sole responsibility 
of the user, and under no circumstances will Hamlet be held liable for the recovery or 
restoration of this data. To help prevent the loss of your data, it is highly recommended that 
you keep TWO copies of your data; one copy on your external hard drive, for instance, and 
a second copy either on your internal hard drive, another external hard drive or some other 
form of removable storage media.


