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Chiavi USB e Hard Disk 

Chiave USB 

Cos’è di preciso una memoria USB? Forse sei abituato a 
sentire e ad usare più spesso il termine chiavetta USB o 
penna USB, ma la definizione non cambia. Si tratta di 
una memoria di massa portatile che si può collegare a 
un notebook o ad altri device tramite porta USB. Le 
prime memorie USB hanno iniziato a essere diffuse 
attorno al 2000. 

Meno di dieci anni dopo è stato possibile decretare la 
loro supremazia su altri dispositivi di archiviazione dei 
dati, come per esempio il floppy disk, dichiarato fuori 
produzione nel 2007. Questi dispositivi, solitamente di 

piccole dimensioni (raramente superano i 10 cm di lunghezza), possono avere capacità diverse per 
quanto riguarda la mole di dati. 

Scopriamo come funziona: 

La chiavetta USB contiene dati in memoria Flash. Il protocollo che viene utilizzato per leggerli è 
denominato USB Mass Storage Protocol. Questa caratteristica altro non è che una forma di 
standardizzazione del prodotto che però ne ha determinato il successo in pochissimo tempo, 
facendo sì che sparissero i floppy disk. Grazie a questo protocollo le memorie USB possono essere 
utilizzate su device di qualsiasi sistema operativo. 

Hard Disk  

L'hard disk, in italiano "disco rigido", è il dispositivo principale per la memorizzazione dei dati di 

un computer. 

Il disco rigido dei computer fissi (non portatili cioè) è interno al computer: il sistema operativo, i 

programmi e molti altri files sono memorizzati proprio lì dentro. 

Gli hard disk che sono installati dentro i computer fissi misurano generalmente 3,5 pollici di 

diametro mentre i computer portatili utilizzano hard disk interni da 

2,5 pollici. Questa misura, insieme ad altri parametri, determina le 

prestazioni del dispositivo e, quindi, la velocità di elaborazione del 

computer. 

L'hard disk può essere anche esterno e serve ad archiviare qualsiasi 

tipo di file. Esistono hard disk esterni in grado di contenere tutto 

quello che abbiamo nel nostro computer (fisso o portatile) e sono un 

buon modo per salvare e conservare i nostri dati nell'eventualità che il 

nostro computer si rompa o non abbia più memoria disponibile. 
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Il disco rigido esterno è un dispositivo leggero e piccolo e può essere trasportato facilmente  e 

altrettanto facilmente collegato al nostro computer; le sue dimensioni dipendono comunque dalla 

sua capacità di memoria. 

 

L'involucro esterno di un hard disk dovrebbe essere in alluminio per poter dissipare meglio il 

calore prodotto durante il funzionamento: la plastica, più economica, tende infatti a far 

surriscaldare il  dispositivo e quindi può portare a malfunzionamenti. 

Differenze 

 il costo 

 la capacità di memoria 

 la tecnologia 

 la dimensione fisica (l'ingombro) 

 l'alimentazione 

 la resistenza agli urti 

 

Il costo 
Per una pendrive di 16GB si spendono circa 15,00 euro, da 32GB si trovano a prezzi intorno ai 
20,00 euro. Quelle da 64GB ve ne sono, ma sono ancora un po' care. Per un Hard disk portatile di 
500GB se ne  spendono circa 50,00 euro e, a prezzi sensibilmente diversi, se ne trovano ormai da 1, 
2 e 3TB. Ragionando in termini assoluti, risulta certo più conveniente la PenDrive. 
 
La capacità di memoria 
Parlando di prodotti commerciali, le penne USB più diffuse sono da 16GB e 32GB. Quelle da 64GB 
hanno un costo ancora elevato. Gli Hard Disk portatili partono da 500GB ma se ne trovano ormai 
da 1, 2 e 3TB anche nei centri commerciali. 

La tecnologia 
Le cosiddette pennette sono memorie flash con una FAT virtuale, mentre gli Hard Disk esterni 
sono solitamente dischi rigidi con testina (RPM). 
 
La dimensione fisica (l'ingombro) 
L'Hard Disk è certamente meno portatile, ma permette la mobilità ad una grande mole di dati. 
Quelli più pratici sono da 2,5 pollici ma se ne trovano anche da 1,8 pollici. Le versioni più grandi da 
3,5 pollici solitamente sono utilizzate per gli Hard Disk desktop, più scomodi da trasportare ma che 
presentano solitamente più interfacce e spesso, per le versioni votate alla multimedialità, anche il 
telecomando. 
 
L'alimentazione 
Le penDrive prendono l'alimentazione dalla presa USB. Gli Hard Disk possono presentare un 
alimentatore oppure essere auto-alimentati. In questo ultimo caso utilizzano due prese USB: una 
per lo scambio dati e la seconda per l'alimentazione. 
 
 

http://buff.ly/1fmqiE5
http://buff.ly/1fmqiE5
http://buff.ly/1ejSfN8
http://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://buff.ly/1ejSfN8
http://it.wikipedia.org/wiki/FAT
http://it.wikipedia.org/wiki/Revolutions_per_minute
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La resistenza agli urti 
Se la pennetta ha un involucro resistente e non cade di punta, le probabilità che i file vadano persi 
non sono altissime. Rimane comunque un dispositivo delicato, non ideale per la conservazione di 
copie uniche ed importanti. Possono danneggiarsi facilmente in presenza di campi magnetici. Per 
un Hard Disk il discorso cambia perché si tratta di strumenti molto più delicati. In particolar modo 
quelli muniti di testina sono molto fragili. Vi sono dei dischi boxati in alluminio e rivestiti in 
materiale antiurto (rugged), ma il loro costo è maggiore a quelli con involucri di plastica senza 
particolari protezioni.  
 

 

http://buff.ly/1dbJmR1

