
UNITÀ PORTATILE
Scheda tecnica

Unità SSD elegante con prestazioni elevate per lo
specialista tecnico in viaggio

Capacità di memorizzazione fino a 2 TB
Design elegante, fine e ultra moderno
Leggera e resistente agli urti, da portare ovunque
Tecnologia USB-C a prova di futuro
Velocità di trasferimento in lettura/scrittura fino a 540/500 MB/s
Il software di sincronizzazione delle cartelle aiuta a mantenere
aggiornati i file importanti

L’unità Fast SSD di Seagate è un sistema di memorizzazione portatile
ideale per l'uso personale. Questa unità SSD esterna, leggera ed
elegante, consente di memorizzare fino a 2 TB di foto, video e file
indispensabili. Inoltre, il cavo USB-C completamente reversibile offre
un'agevole connettività con un numero sempre crescente di dispositivi
compatibili USB-C. L'unità Fast SSD di Seagate offre anche alcune delle
più veloci velocità di lettura/scrittura fino a 540/500 MB/s, oltre ai vantaggi
della funzione di sincronizzazione delle cartelle che monitora una cartella
di destinazione per eventuali aggiunte, eliminazioni o modifiche di file.

Aspetto intelligente.L'unità Fast SSD è realizzata meticolosamente, è
elegante, leggera e resistente agli urti. Può resistere a tutte le sfide del
pendolarismo.

Vera velocità. Con velocità di lettura/scrittura sequenziali massime, fino
a 540/500 MB/s, sarà possibile lavorare su qualsiasi progetto, in qualsiasi
momento, direttamente dall'unità Fast SSD. Lo strumento di formattazione
incluso consente di ottimizzare l'unità per prestazioni massime o
compatibilità tra sistemi operativi.

A prova di futuro. con la tecnologia USB-C. L’interfaccia USB-C sta
diffondendosi costantemente in termini di accettazione e utilizzo. E l'unità
Fast SSD sta contribuendo a preparare il terreno. È dotata della
tecnologia USB-C e di un cavo USB-C completamente reversibile per la
massima connettività. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB da tipo C
a tipo A incluso per compatibilità.

Comoda sincronizzazione delle cartelle.È possibile eseguire il
mirroring dei file e dei progetti con il software di sincronizzazione delle
cartelle incluso. È possibile tenere monitorata una cartella designata, in
modo che l'unità Fast SSD mantenga automaticamente le modifiche più
recenti dei file.



UNITÀ PORTATILE

Specifiche

Confezione retail Dimensioni del prodotto Dimensioni della confezione Dimensioni della confezione
master

Dimensioni del pallet

Lunghezza (pollici/mm) 3,701 pollici/94 mm 5,787 pollici/147 mm 6,811 pollici/173 mm 40 pollici/1.016 mm
Larghezza (pollici/mm) 3,11 pollici/79 mm 4,114 pollici/104,5 mm 5,236 pollici/133 mm 47,992 pollici/1.219 mm
Profondità (pollici/mm) 0,354 pollici/9 mm 1,28 pollici/32,5 mm 4,173 pollici/106 mm 44,291 pollici/1.125 mm
Peso (libbre/kg) 0,181 libbre/0,082 kg 0,425 libbre/0,193 kg 1,973 libbre/0,895 kg 671,087 libbre/304,4 kg
Quantità
Unità per confezione master 4
Confezioni master per pallet 320
Livelli del pallet 8

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows® 7 o versione successiva oppure Mac OS® X 10.9 o
versione successiva1,2

Porta USB-C o USB 3.0 (richiesta per velocità di trasferimento USB 3.0 e
compatibile con porte USB 2.0 per velocità di trasferimento USB 2.0)2

 
Componenti inclusi

Unità portatile Fast SSD di Seagate®
Toolkit di Seagate: software per backup e mirroring3

Cavo di tipo C (46 cm)
Cavo adattatore da USB di tipo C a USB di tipo A (46 cm)
Guida rapida all'uso

Area geografica Numero modello Capacità Colore Garanzia limitata
(anni)

Codice UPC Codice EAN UPC confezione
multipla

In tutto il mondo STCM250400 250GB Nero 3 763649126585 3660619403684 10763649126582
In tutto il mondo STCM500401 500GB Nero 3 763649126592 3660619403691 10763649126599
In tutto il mondo STCM1000400 1TB Nero 3 763649126608 3660619403707 10763649126605
In tutto il mondo STCM2000400 2TB Nero 3 763649127629 3660619404100 10763649127626

1 Per l'uso con Mac potrebbe essere richiesta la riformattazione.

2 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.

3 Richiede connessione a Internet.
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