LaCie Portable SSD
®

SSD AD ALTE PRESTAZIONI, USB-C.
Scheda tecnica

Stile e prestazioni. Prestazioni di lunga durata.
Aumentate la produttività e riducete i tempi di inattività con l’unità LaCie
Portable SSD: trasferimenti rapidi di file, dimensioni da viaggio, grande
capacità, compatibile con computer e iPad compatibili con USB-C.

Caratteristiche principali:
Trasferimento dei file rapido o funzionamento diretto dall’unità con
velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a
1.000 MB/s, velocità paragonabili all’interfaccia NVMe1
Fino a 2 TB di capacità per memorizzare ore di riprese 4k e migliaia
di foto RAW in un unico posto2. Design accattivante, compatto e
robusto per resistere a uno stile di vita attivo
Grazie alla compatibilità con iPad® USB-C è possibile trasferire foto
e video senza problemi e liberare spazio sul dispositivo, inoltre, è
possibile lavorare su tutti i file direttamente dall’iPad
Rapide connessioni con l’interfaccia USB-C per una compatibilità
immediata3
Il design robusto offre una soluzione di memorizzazione resistente e
duratura in grado di resistere agli impatti di uno stile di vita attivo,
l’ideale per essere buttata in borsa prima di un viaggio
Massima tranquillità a lungo termine, grazie alla garanzia limitata e
ai servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati
inclusi 4
1 Le velocità di trasferimento dei dati effettive potrebbero variare a seconda dell'ambiente
operativo e di altri fattori, come interfaccia utilizzata e capacità dell'unità.
2 In base alla dimensione media di un’immagine di fotocamera digitale (10 MB)
3 Requisiti minimi di sistema: iPad OS 14 o versione successiva, terza generazione di
iPad Pro/quarta generazione di iPad Air o successiva
4 Non disponibile in tutti i paesi.
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SSD AD ALTE PRESTAZIONI, USB-C.

Specifiche-2
Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Dimensioni della confezione
master

Dimensioni del pallet

Lunghezza (pollici/mm)

0,417 pollici/10,6 mm

1,28 pollici/32,5 mm

5,591 pollici/142 mm

47,992 pollici/1.219 mm

Larghezza (pollici/mm)

1,969 pollici/50 mm

4,114 pollici/104,5 mm

4,528 pollici/115 mm

40 pollici/1.016 mm

Profondità (pollici/mm)

3,15 pollici/80 mm

5,713 pollici/145,1 mm

6,614 pollici/168 mm

44,213 pollici/1.123 mm

0,099 libbre/0,045 kg

0,317 libbre/0,144 kg

1,958 libbre/0,888 kg

861,787 libbre/390,9 kg

Confezione retail

Peso (libbre/kg)
Quantità
Unità per confezione master

4

Confezioni master per pallet

420

Livelli del pallet

6

Requisiti di sistema

Componenti inclusi

Compatibile con la maggior parte dei sistemi macOS e Windows. Visitare il sito
lacie.com/os per ulteriori informazioni1,2

LaCie ® Portable SSD
Cavo USB-C
Guida rapida
Include l'abbonamento di 1 mese al piano Tutte le applicazioni Adobe ® Creative
Cloud ®3
Servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati4

Area geografica

Numero modello

Capacità

Colore

WW

STKS500400

500GB

Argento lunare

WW

STKS1000400

1TB

WW

STKS2000400

2TB

Garanzia limitata

UPC confezione

Codice UPC

Codice EAN

3

763649161074

3660619040841

10763649161071

Argento lunare

3

763649161081

3660619040858

10763649161088

Argento lunare

3

763649161098

3660619040865

10763649161095

(anni)

multipla

1 Requisiti minimi di sistema: iPad OS 14 o versione successiva, terza generazione di iPad Pro/quarta generazione di iPad Air o successiva.
2 La compatibilità potrebbe variare in base al sistema operativo e alla configurazione hardware.
3 L’abbonamento di un mese al piano Tutte le applicazioni Adobe Creative Cloud è riscattabile entro un anno dalla registrazione del prodotto. Non disponibile in Cina. Per l'elenco dei paesi consultare la pagina https://adobe.ly/cc-countries.
Richiede una connessione a Internet e ID Adobe. Disponibile solo per utenti con almeno 13 anni. Per i termini applicabili e la politica sulla privacy, visitare il sito Web www.adobe.com/legal.html.
4 Non disponibile in tutti i paesi

LACIE.COM
© 2021 Seagate Technology LLC. Tutti i diritti riservati. Seagate, Seagate Technology, LaCie e il logo di LaCie sono marchi registrati di Seagate Technology LLC negli Stati
Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi depositati o registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB
equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un'unità. È possibile che il sistema operativo del computer utilizzi uno standard di misura diverso e indichi quindi una
capacità inferiore. Alcune delle capacità elencate sono inoltre valide per funzioni quali la formattazione, ma non sono disponibili per la memorizzazione dei dati. Gli esempi
relativi alle quantità riferiti alle varie applicazioni vengono forniti solo a titolo indicativo. Le quantità effettive variano in base a diversi fattori, tra cui dimensione dei file, formato
dei file, funzioni e software applicativo. Le velocità di trasferimento dei dati effettive possono variare a seconda dell'ambiente operativo e di altri fattori, quali l'interfaccia
scelta e la capacità dell'unità. Seagate si riserva il diritto di modificare, senza preavviso alcuno, le condizioni di offerta o le specifiche tecniche dei prodotti. DS1996.3-2104IT

