
UNITÀ PORTATILE
Scheda tecnica

Pura eleganza. Funzionalità raffinata.

Da una collaborazione nata nel 2003, una società di tecnologia all'avanguardia e
una società di design iconica hanno forgiato un altro fiore all'occhiello funzionale.
L'unità LaCie Porsche Design Mobile Drive combina la tecnologia lungimirante di
LaCie con lo stile impeccabile di Porsche Design.

Questa unità offre la connettività reversibile dell'interfaccia USB-C per i computer
di nuova generazione, oltre alla compatibilità con PC e Mac® con porte USB 3.0.
Per memorizzare i ricordi del passato e del futuro, l'unità LaCie Porsche Design
Mobile Drive offre le capacità più elevate disponibili. Mette inoltre a disposizione
velocità fino a 5 Gbit/s1, per poter trascinare i file ed eseguire i backup
velocemente.

Lo chassis interamente in alluminio rende il prodotto leggero ma anche resistente
e solido nelle tue mani.

1 Velocità teorica massima del bus



UNITÀ PORTATILE

Specifiche
Confezione retail Dimensioni del prodotto Dimensioni della confezione Dimensioni della confezione master Dimensioni del pallet
Lunghezza (pollici/mm) 0,394 pollici/10 mm 1,378 pollici/35 mm 9,921 pollici/252 mm 45,354 pollici/1.152 mm
Larghezza (pollici/mm) 3,307 pollici/84 mm 4,724 pollici/120 mm 7,362 pollici/187 mm 40,315 pollici/1.024 mm
Profondità (pollici/mm) 5,039 pollici/128 mm 7,205 pollici/183 mm 8,071 pollici/205 mm 32,953 pollici/837 mm
Peso (libbre/kg) 0,419 libbre/0,19 kg 0,728 libbre/0,33 kg 7,826 libbre/3,55 kg 764,563 libbre/346,8 kg
Quantità
Unità per confezione master 10
Confezioni master per pallet 96
Livelli del pallet 4

Requisiti di sistema

Computer con porta USB-C o USB di tipo A
Versione più recente di: Mac OS® X 10,5 o versione successiva / Windows® 7 o versione
successiva
Minimo spazio disponibile sull'unità: 600 MB consigliati

 
Componenti inclusi

Unità portatile LaCie Porsche Design Mobile Drive
Cavo USB-C
Cavo da USB-C a USB-A
Guida rapida all'installazione

Area geografica Numero modello Capacità Colore Garanzia limitata (anni) Codice UPC Codice EAN UPC confezione
multipla

In tutto il mondo STFD1000400 1 TB Argento 2 763649089873 7636490077197 10763649089870
In tutto il mondo STFD2000400 2 TB Argento 2 763649089897 7636490077210 10763649089894
In tutto il mondo STFD2000403 2 TB Oro 2 763649091524 0763649078846 10763649091521
In tutto il mondo STFD2000406 2 TB Oro rosa 2 763649113110 3660619400843 10763649113117
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