UNITÀ PORTATILE ESTERNA
Scheda tecnica

Il modo più semplice per memorizzare e partire
Per vivere la propria giornata con un sistema di backup semplice e
affidabile. Semplice, compatta e compatibile con PC, l’unità portatile
Basic di Seagate® offre ulteriore spazio di memorizzazione mentre si è in
movimento e consente di portare con sé file di grandi dimensioni quando
si viaggia.
Sfruttare la semplice funzionalità di selezione e trascinamento
Espandere la capacità del computer con una soluzione leggera e
compatta
Sfruttare la compatibilità immediata plug-and-play per PC
Trasferire i file velocemente con l’interfaccia USB 3.0 compatibile
con le versioni precedenti USB 2.0
La configurazione per PC è semplice e intuitiva, in quanto è sufficiente
collegare un solo cavo USB per potere iniziare a utilizzare l'unità. Poiché
l'unità viene alimentata mediante il cavo USB, non è necessario utilizzare
un alimentatore esterno. Inoltre, poiché l'unità viene automaticamente
riconosciuta dal sistema operativo Windows®1,2, non è necessario
installare o configurare software. Basta collegarla per poter sfruttare
l'elevata velocità di trasferimento dei dati dell'interfaccia USB 3.0
collegandola a una porta SuperSpeed USB 3.0.
1 Per l’uso con Mac è necessaria la riformattazione.
2 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione
hardware.

UNITÀ PORTATILE ESTERNA

Specifiche
Capacità massima di 2 TB

Dimensioni della confezione

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Lunghezza (mm/pollici)

117 mm/4,606 pollici

140 mm/5,512 pollici

178 mm/7,008 pollici

1,016 mm/40 pollici

Larghezza (mm/pollici)

80 mm/3,15”

103 mm/4,055 pollici

138 mm/5,433 pollici

1.219 mm/47,992 pollici

Profondità (mm/pollici)

14,8 mm/0,583 pollici

31 mm/1,22 pollici

116 mm/4,567 pollici

1.099 mm/43,268 pollici

Peso (kg/libbre)

0,17 kg/0,375 libbre

0,26 kg/0,573 libbre

1,15 kg/2,535 libbre

390,41 kg/860,707 libbre

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Lunghezza (mm/pollici)

117 mm/4,606 pollici

142 mm/5,591 pollici

178 mm/7,008 pollici

1,016 mm/40 pollici

Larghezza (mm/pollici)

80 mm/3,15”

103 mm/4,055 pollici

172 mm/6,772 pollici

1.219 mm/47,992 pollici

Profondità (mm/pollici)

20 mm/0,787 pollici

39,5 mm/1,555 pollici

116 mm/4,567 pollici

1.099 mm/43,268 pollici

Peso (kg/libbre)

0,27 kg/0,595 libbre

0,33 kg/0,728 libbre

1,48 kg/3,263 libbre

379,76 kg/837,227 libbre

Capacità minima di 4 TB

Dimensioni del pallet

master

Dimensioni della confezione

Dimensioni del pallet

master

Quantità
Unità per confezione master

4

Confezioni master per pallet

320 (1 TB, 2 TB), 240 (4 TB, 5 TB)

Livelli del pallet

8

Requisiti di sistema

Componenti inclusi

Sistema operativo Windows®10, Windows 8, Windows 7

Unità portatile esterna Basic di Seagate®

1,2

Cavo USB

Porta SuperSpeed USB 3.0 (richiesta per velocità di trasferimento USB 3.0 e
compatibile con porte USB 2.0 per velocità di trasferimento USB
Area geografica

Guida rapida

2.0)2

UPC confezione

Numero modello

Capacità

Garanzia limitata (anni)

Codice UPC

Codice EAN

AMER

STJL1000400

1TB

1

763649140741

3660619408245

10763649140748

AMER

STJL2000400

2TB

1

763649140680

3660619408184

10763649140687

AMER

STJL4000400

4TB

1

763649140697

3660619408191

10763649140694

AMER

STJL5000400

5TB

1

763649140703

3660619408207

10763649140700

EMEA

STJL1000400

1TB

2

763649140741

3660619408245

10763649140748

EMEA

STJL2000400

2TB

2

763649140680

3660619408184

10763649140687

EMEA

STJL4000400

4TB

2

763649140697

3660619408191

10763649140694

EMEA

STJL5000400

5TB

2

763649140703

3660619408207

10763649140700

APAC

STJL1000400

1TB

3

763649140741

3660619408245

10763649140748

APAC

STJL2000400

2TB

3

763649140680

3660619408184

10763649140687

APAC

STJL4000400

4TB

3

763649140697

3660619408191

10763649140694

APAC

STJL5000400

5TB

3

763649140703

3660619408207

10763649140700

multipla

1 Per l'uso con Mac potrebbe essere richiesta la riformattazione.
2 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.
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