
Scheda tecnica

Unità Boba Fett™ Drive 
Unità disco esterna FireCuda Special Edition 

Ecco un pezzo da collezione da non perdere: l'unità con licenza
ufficiale Boba Fett™. Il design di questa unità disco esterna
FireCuda Special Edition è caratterizzato da un aspetto carismatico
e glaciale degno del suo nome e da un'illuminazione LED rossa, che
dona all'unità un ulteriore lampo di colore. Inoltre, grazie all’enorme
capacità consente di raccogliere un'ampia quantità di giochi, file e
contenuti multimediali.

Caratteristiche principali

Questa unità disco esterna è ispirata al mondo di The Book of Boba Fett.

Questa unità è pregna del carismatico aspetto del cacciatore di taglie Boba Fett.

L'illuminazione LED rossa conferisce all'unità un ulteriore lampo di colore

Accendi l'atmosfera con l'illuminazione RGB a LED integrata e personalizzabile.1

Funziona con PC, Mac, PlayStation e Xbox. 2

Un design audace che si abbina a una collezione di Star Wars in ufficio, in salotto o in
una postazione di gioco.

Il design leggero permette di portare facilmente l'intera raccolta con sé.

Alimentazione tramite bus USB 3.2 Gen 1 per una semplice compatibilità plug-and-
play e un minore ingombro.  

Massima tranquillità, grazie alla nostra migliore garanzia del settore e con 3 anni di
servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati.

1 È necessario un PC per impostare il colore RGB e il motivo luminoso mediante il software gratuito Toolkit di Seagate

Visitare il sito seagate.com/os per ulteriori dettagli.

https://www.seagate.com/os


Unità Boba Fett™ Drive 
Unità disco esterna FireCuda Special Edition 

1 Per l'uso con Mac potrebbe essere richiesta la riformattazione.

2 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.

Requisiti di sistema

Compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Compatibile
con la maggior parte dei sistemi Windows e macOS. Visitare
www.seagate.com/os per ulteriori dettagli.1,2

 
Componenti inclusi

Unità disco esterna FireCuda Boba Fett™ Drive Special Edition
Cavo USB 3.0 da 45,72 cm
Servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati
Guida rapida all'installazione

Specifiche 2 TB

Area geografica EMEA

Modello STKL2000406

Codice UPC 763649172896

UPC confezione multipla 10763649172893

Codice EAN 8719706043083

Affidabilità

Servizi Rescue Data Recovery Services per il recupero dati 3

Garanzia limitata (anni) 2

Dimensioni del prodotto

Lunghezza (pollici/mm) 0,571 pollici/14,5 mm

Larghezza (pollici/mm) 3,15 pollici/80 mm

Altezza (pollici/mm) 4,823 pollici/122,5 mm

Peso (libbre/kg) 0,368 libbre/0,167 kg

Dimensioni della confezione retail

Lunghezza (pollici/mm) 1,53 pollici/39 mm

Larghezza (pollici/mm) 5,41 pollici/137,5 mm

Altezza (pollici/mm) 7,34 pollici/186,5 mm

Peso (libbre/kg) 0,5952 libbre/0,270 kg

Dimensioni della confezione master

Lunghezza (pollici/mm) 6,22 pollici/158 mm

Larghezza (pollici/mm) 5,47 pollici/139 mm

Altezza (pollici/mm) 7,63 pollici/194 mm

Peso (libbre/kg) 2,672 libbre/1,212 kg

Dimensioni del pallet

Lunghezza (pollici/mm) 40,03 pollici/1.017 mm

Larghezza (pollici/mm) 47,55 pollici/1.208 mm

Altezza (pollici/mm) 33,77 pollici/858 mm

Peso (libbre/kg) 598,9 libbre/271,66 kg

Quantità di spedizione

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 192

Livelli del pallet 4
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