
UNITÀ PORTATILE
Scheda tecnica

Resistente sul campo. Veloce ovunque.

Velocità Thunderbolt™ fino a 510 MB/s1

Fino a 2 TB per la memorizzazione di grandi progetti
Interfaccia USB-C per una connettività universale
Alimentazione tramite bus per una mobilità totale
Resistente a urti, polvere e acqua per un utilizzo in qualunque
situazione

Design by Neil Poulton

Scheda prodotto

La leggendaria robustezza Rugged® incontra la compatibilità con
l'interfaccia USB-C, le sorprendenti velocità Thunderbolt e le prestazioni
opzionali delle unità SSD per velocità fino a 510 MB/s (fino a 130 MB/s
con unità disco). Compatibilità con USB-C e velocità incredibili della
tecnologia Thunderbolt. Dotate di un cavo di collegamento e grado di
protezione dagli agenti esterni IP54, queste unità Rugged non obbligano
a scendere a compromessi tra durabilità, mobilità e velocità.

Tipologie di impiego

Creatori di contenuto in movimento: la compatibilità universale, la
portabilità, la resistenza e la straordinaria velocità di trasferimento
dei dati consentono di trasferire i dati rapidamente, ovunque.
Sistema di memorizzazione portatile sicuro: protezione da cadute
fino a due metri di altezza, resistenza a polvere, acqua e
schiacciamento con un'automobile da 1 tonnellata2 e, grazie al
software di crittografia AES a 256 bit, protezione da accessi non
autorizzati.3

Condivisione di file di grandi dimensioni: professionisti,
consumatori e studenti potranno approfittare della connettività
universale e della compatibilità con l'interfaccia USB 2.0 per
condividere grandi volumi di dati con qualsiasi computer standard.

1 Queste velocità di trasferimento dei dati sono state calcolate utilizzando l'AJA System
Test, con la versione SSD collegata a un computer Mac mediante interfaccia
Thunderbolt. 
2 Determinato da un test che si avvicina a uno scenario reale in cui l'unità disco è rimasta
operativa, nonostante i danni estetici, dopo aver schiacciato il prodotto con un'automobile
di circa 1 tonnellata (1.000 kg).
3 Il software di crittografia può essere solo scaricato e non è disponibile in Russia.

 



UNITÀ PORTATILE

Specifiche

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

Dimensioni del pallet

Lunghezza (pollici/mm) 0,984 pollici/25 mm 2,126 pollici/54 mm 8,937 pollici/227 mm 47,992 pollici/1.219 mm
Larghezza (pollici/mm) 3,5 pollici/88,9 mm 4,724 pollici/120 mm 7,756 pollici/197 mm 40 pollici/1.016 mm
Profondità (pollici/mm) 5,516 pollici/140,1 mm 7,323 pollici/186 mm 5,354 pollici/136 mm 43,15 pollici/1.096 mm
Peso (libbre/kg) 0,882 libbre/0,4 kg 1,102 libbre/0,5 kg 4,85 libbre/2,2 kg 849,662 libbre/385,4 kg
Quantità
Unità per confezione master 4
Confezioni master per pallet 175
Livelli del pallet 7

Requisiti di sistema

Computer con porta Thunderbolt, USB-C, USB 3.0 o USB 2
Thunderbolt: versione più recente di Windows® 7, Windows 8/Mac OS® X 10.6.8
o successiva
Versione più recente di Windows® 7 o successiva/Mac OS® X 10.5 o successiva
Minimo spazio disponibile sull'unità: 600 MB consigliati

 
Componenti inclusi

Unità LaCie Rugged con cavo Thunderbolt integrato
Cavo USB-C (USB 3.1 da 5 Gbit/s)
Cavo da USB-C a USB-A (compatibile con USB 3.0)
Guida rapida all'installazione
Custodia rimovibile

Area geografica Numero modello Capacità Garanzia limitata
(anni)

Codice UPC Codice EAN UPC confezione
multipla

Note

In tutto il mondo STFS500400 500 GB 3 763649112465 3660619400508 10763649112462 Unità SSD
In tutto il mondo STFS1000401 1 TB 3 763649112458 3660619400492 10763649112455 Unità SSD
In tutto il mondo STFS2000800 2 TB 3 763649112397 3660619400430 10763649112394 —
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