
Scheda tecnica

Espandi la memoria interna; espandi le possibilità di
gioco.

La scheda di espansione di memorizzazione Seagate® per Xbox serie
X|S permette di espandere istantaneamente la capacità per offrire
l’esperienza di gioco più potente mai creata da Xbox. Perfettamente
compatibile con la tecnologia Velocity Architecture di Xbox®, assicura i
tempi di caricamento più brevi e la massima dinamicità di gioco per
prestazioni migliori, ottimizzate per i giochi della console Xbox Series X,
indipendentemente dalla generazione Xbox. Puoi usarla a casa tua o
portarla da un amico e avere le massime prestazioni sempre a portata di
mano.

Vantaggi principali

Realizzata in collaborazione con Xbox, per adattarsi senza
interruzioni alla potenza massima delle console Xbox Series X e
Xbox Series S
Aggiungi 2 TB di memorizzazione dalle massime prestazioni alla
console Xbox Series X o Xbox Series S, senza comprometterne le
prestazioni
La compatibilità con la tecnologia Velocity Architecture di Xbox
assicura tempi di caricamento più brevi, dettagli più ricchi e
un’esperienza di gioco più coinvolgente
Stesse prestazioni della tecnologia Velocity Architecture di Xbox
con tutti i giochi ottimizzati per Xbox serie X
"Ripresa rapida" significa poter passare da un gioco all’altro in
pochi secondi, dalla memoria SSD interna o dalla scheda di
espansione
Usa la semplice funzionalità plug-and-play, oppure rimuovi la
scheda per portare i giochi con te



Requisiti di sistema

Xbox® Series X o Xbox Series S

 
Componenti inclusi

Scheda di espansione di memorizzazione Seagate® per Xbox serie X|S
Custodia protettiva
Guida rapida all'uso

Specifiche 512 GB 1 TB 2 TB
Area geografica WW WW WW
Modello STJR512400 STJR1000400 STJR2000400
Codice UPC 763649170410 763649142950 763649170311
UPC confezione multipla 10763649170417 10763649142957 10763649170318
Codice EAN 8719706042659 8719706023757 8719706042550
Affidabilità
Servizi Rescue Data Recovery Services
per il recupero dati

3 3 3

Garanzia limitata (anni) 3 3 3
Dimensioni del prodotto
Lunghezza (pollici/mm) 0,307 pollici/7,8 mm 0,307 pollici/7,8 mm 0,307 pollici/7,8 mm
Larghezza (pollici/mm) 1,244 pollici/31,6 mm 1,244 pollici/31,6 mm 1,244 pollici/31,6 mm
Altezza (pollici/mm) 2,084 pollici/52,95 mm 2,084 pollici/52,95 mm 2,084 pollici/52,95 mm
Peso (libbre/kg) 0,066 libbre / 0,03 kg 0,066 libbre / 0,03 kg 0,066 libbre / 0,03 kg
Dimensioni della confezione retail
Lunghezza (pollici/mm) 2 pollici/50,8 mm 2 pollici/50,8 mm 2 pollici/50,8 mm
Larghezza (pollici/mm) 3 pollici/76,2 mm 3 pollici/76,2 mm 3 pollici/76,2 mm
Altezza (pollici/mm) 5,5 pollici/139,7 mm 5,5 pollici/139,7 mm 5,5 pollici/139,7 mm
Peso (libbre/kg) 0,1609 libbre / 0,073 kg 0,1609 libbre / 0,073 kg 0,1609 libbre / 0,073 kg
Dimensioni della confezione master
Lunghezza (pollici/mm) 5,98 pollici/152 mm 5,98 pollici/152 mm 5,98 pollici/152 mm
Larghezza (pollici/mm) 4,44 pollici/113 mm 4,44 pollici/113 mm 4,44 pollici/113 mm
Altezza (pollici/mm) 3,72 pollici/94,5 mm 3,72 pollici/94,5 mm 3,72 pollici/94,5 mm
Peso (libbre/kg) 0,6217 libbre / 0,282 kg 0,6217 libbre / 0,282 kg 0,6217 libbre / 0,282 kg
Dimensioni del pallet
Lunghezza (mm/pollici) 36,69 pollici/932 mm 36,69 pollici/932 mm 36,69 pollici/932 mm
Larghezza (pollici/mm) 45,74 pollici/1.162 mm 45,74 pollici/1.162 mm 45,74 pollici/1.162 mm
Altezza (pollici/mm) 41,47 pollici/1.053,5 mm 41,47 pollici/1.053,5 mm 41,47 pollici/1.053,5 mm
Peso (libbre/kg) 421,3 libbre / 191,12 kg 421,3 libbre / 191,12 kg 421,3 libbre / 191,12 kg
Quantità di spedizione
Unità per confezione master 2 2 2
Confezioni master per pallet 60 60 60
Livelli pallet 11 11 11
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