UNITÀ DISCO PORTATILE ESTERNA
Scheda tecnica

Design elegante. Spazio lussuoso.
Come un arioso loft o un vasto paesaggio, LaCie® Mobile Drive articola
la bellezza e l’importanza di uno spazio prezioso.
Grazie a una capacità fino a 5 TB offre spazio per foto, playlist, documenti
e molto altro. Inoltre, la compatibilità con Mac, Windows, USB-C e USB
3.0, rende facile l’accesso ai file. Il backup automatico con un clic
semplifica la memorizzazione dei file e il design del trentesimo
anniversario a taglio di diamante non ha paragoni.

Più meraviglia. Meno dubbi.
Ovunque ti porti la vita, a prescindere dal PC portabile o dai dispositivi
che scegli, LaCie Mobile Drive è abbastanza compatibile per tenere il
passo.
Compatibile sia con Mac® che PC Windows® .
Collegamento ai PC portatili attuali e futuri tramite l’interfaccia
reversibile USB-C.1
Collegamento ai PC portatili del passato tramite cavo da USB 3.0 a
USB-C.

Più capacità per più memorie
Quando si tratta della nostra vita digitale, niente supera l’affetto che
abbiamo per le foto e i video. E queste memorie aumentano rapidamente.
LaCie Mobile Drive offre fino a 5 TB di capacità: uno spazio enorme per i
viaggi e per memorizzare ed eseguire il backup di tutto il contenuto che
merita di essere conservato. Persino la musica, i film e i documenti
personali.
Ecco che viene in aiuto LaCie Toolkit, il software facile da usare per i
backup con un clic, i backup automatici pianificati e persino il mirroring di
cartelle su più dispositivi.
Conservare fino a 500.000 foto ad alta risoluzione.2
Memorizzare fino a 165 ore di video3

Tutto lo spazio necessario. Con uno stile esclusivo.
La finitura sabbiata in colore grigio spazio o argento lunare si
abbina ai Macbook.
Un struttura interamente in alluminio dà un senso di solida
leggerezza.
I bordi a diamante evidenziano tono e trama.
Compatta, sta comodamente in borsa.
1 Per sfruttare al massimo la larghezza di banda dell'interfaccia, collegare il prodotto a
una porta USB-C di un computer o un dispositivo.
2 In base alla dimensione media di un’immagine di fotocamera digitale (10 MB)
3 Un’ora di riprese 4K compresse a 30 fotogrammi/s occupa in media 30 GB di dati.

UNITÀ DISCO PORTATILE ESTERNA
Specifiche
Capacità massima di 2 TB

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Dimensioni della confezione
master

Dimensioni del pallet

Lunghezza (mm/pollici)

10 mm/0,393 pollici

34,5 mm/1,358

241 mm/9,488 pollici

1.219 mm/47,992 pollici

Larghezza (mm/pollici)

87,8 mm/3,456 pollici

120 mm/4,724 pollici

177 mm/6,968 pollici

1.019 mm/40,118 pollici

Altezza (mm/pollici)

121,6 mm/4,787 pollici

183 mm/7,204 pollici

187 mm/7,362 pollici

950 mm/37,401 pollici

Peso (kg/libbre)

0,2 kg/0,440 libbre

0,3 kg/0,661 libbre

3,1 kg/6,834 libbre

330,9 kg/729,509 libbre

Capacità minima di 4 TB

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Lunghezza (mm/pollici)

20 mm/0.787 pollici

46 mm/1,811 pollici

252 mm/9,921 pollici

1.219 mm/47,992 pollici

Larghezza (mm/pollici)

91,2 mm/3,590 pollici

120 mm/4,724 pollici

196 mm/7,716 pollici

1.019 mm/40,118 pollici

Altezza (mm/pollici)

124 mm/4,881 pollici

183 mm/7,204 pollici

205 mm/8,070 pollici

950 mm/37,401 pollici

Peso (kg/libbre)

0,4 kg/0,881 libbre

0,5 kg/1,102 libbre

4 kg/8,818 libbre

416 kg/917,123 libbre

Dimensioni della confezione
master

Dimensioni del pallet

Quantità
Unità per confezione master

10 (max 2 TB), 8 (min 4 TB)

Confezioni master per pallet

96

Livelli del pallet

4

Requisiti di sistema

Componenti inclusi

Computer con porta USB-C, USB 3.0 o USB 2.0

LaCie® Mobile Drive

Versione più recente di Mac OS®10.12 o successiva/Versione più recente di

Cavo USB-C (USB 3.1 da 10 Gbit/s)

Windows 10 o successiva

Cavo da USB-C a USB-A

Spazio minimo disponibile sull'unità: 600 MB consigliati

Guida rapida all'installazione
Garanzia limitata

Numero modello

Capacità

Colore

WW

STHG1000400

1TB

Argento lunare

2

763649130513

3660619404650 10763649130510

WW

STHG2000400

2TB

Argento lunare

2

763649130537

3660619404674 10763649130534

—

WW

STHG2000402

2TB

Grigio spazio

2

763649130612

3660619404759 10763649130619

Solo per Apple

WW

STHG4000400

4TB

Argento lunare

2

763649130551

3660619404698 10763649130558

—

WW

STHG4000402

4TB

Grigio spazio

2

763649130636

3660619404773 10763649130633

Solo per Apple

WW

STHG5000400

5TB

Argento lunare

2

763649130575

3660619404711 10763649130572

—

WW

STHG5000402

5TB

Grigio spazio

2

763649130650

3660619404797 10763649130657

Solo per Apple

(anni)

Codice UPC

Codice EAN

UPC confezione

Area geografica

multipla

Note
—

LACIE.COM
ASIA/AREA DEL PACIFICO
EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA
NORD E SUD AMERICA

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 64853888
Seagate Technology SAS 16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Francia, +33 1 41861000
Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Stati Uniti, +1 408 658 1000

© 2018 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 potrebbero 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. DS1997.2-1812IT

