
SISTEMA PROFESSIONALE RAID
BASATO SU HARDWARE CON DUE
UNITÀ
Scheda tecnica

Più di un semplice sistema di memorizzazione

Velocità straordinarie fino a 440 MB/s
Due porte Thunderbolt 3 per flussi di lavoro in formato 4K
Design innovativo con sistema RAID per garantire affidabilità
Compatibilità USB 3.0 per PC e Mac®

Design by Neil Poulton

Scheda prodotto

Il sistema LaCie 2big Dock mette a disposizione tutto il necessario:
capacità elevata, velocità straordinarie e unità classe Enterprise, e molto
altro ancora. Grazie alle porte e agli slot integrati, questo potente
alloggiamento di espansione semplifica lo spazio creativo. Alimentato
mediante un unico cavo, il sistema LaCie 2big Dock semplifica e
centralizza la gestione della scrivania, consentendo di collegare
direttamente il PC portatile e altri dispositivi.

Caratteristiche del prodotto

Slot per schede SD/CompactFlash: è possibile caricare
direttamente i file sul sistema LaCie 2big Dock da schede di
memoria e importare rapidamente foto in Adobe® Lightroom® o
Premiere Pro®.
Hub USB 3.0: consente di caricare il cellulare o collegare un'unità
di trasferimento o una videocamera digitale per scaricare riprese e
file.
Due porte Thunderbolt 3: è possibile caricare il PC portatile e, allo
stesso tempo, collegare a catena fino a 5 altre unità LaCie 2big o
altre soluzioni di memorizzazione.
DisplayPort: permette di collegare monitor ad alta risoluzione da
720 a 1080p e 4K.
Porta USB 3.1: compatibilità universale con computer dotati di
interfaccia USB-C e USB 3.0 tramite il cavo adattatore incluso.

Prestazioni affidabili

Il sistema LaCie 2big Dock è stato creato per offrire la massima libertà
creativa e offre una capacità sufficiente a ospitare un'enorme raccolta di
file RAW e velocità di trasferimento Thunderbolt 3.

https://www.graphiland.it
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Specifiche

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

Dimensioni del pallet

Lunghezza (pollici/mm) 8,543 pollici/217 mm 7,087 pollici/180 mm 14,685 pollici/373 mm 47,992 pollici/1.219 mm
Larghezza (pollici/mm) 4,646 pollici/118 mm 11,89 pollici/302 mm 12,323 pollici/313 mm 40 pollici/1.016 mm
Profondità (pollici/mm) 3,673 pollici/93,3 mm 9,409 pollici/239 mm 10,157 pollici/258 mm 46,26 pollici/1.175 mm
Peso (libbre/kg) 6,393 libbre/2,9 kg 10,141 libbre/4,6 kg 21,385 libbre/9,7 kg 828,277 libbre/375,7 kg
Quantità
Unità per confezione master 2
Confezioni master per pallet 36
Livelli del pallet 4

Requisiti di sistema

Computer con una porta Thunderbolt™ 3, Thunderbolt 2 (utilizzabile mediante
l'adattatore Apple per Thunderbolt 2, venduto a parte), USB-C, USB 3.0,
Thunderbolt o USB 2.0
Thunderbolt 3: versione più recente di Mac OS® 10.12 o successiva / Versione
più recente di Windows 10 o successiva
USB 3,1: Versione più recente di Mac OS 10.9 o successiva / Versione più
recente di Windows 8 o successiva per USB 3.1
Minimo spazio disponibile sull'unità: 600 MB consigliati

 
Componenti inclusi

LaCie 2big Dock Thunderbolt 3
Cavo Thunderbolt 3 (compatibile con USB-C)
Adattatore USB 3.0 (compatibile con USB 2.0)
Alimentatore esterno
Guida rapida all'installazione

Area geografica Numero modello Capacità Garanzia limitata
(anni)

Codice UPC Codice EAN UPC confezione
multipla

Note

In tutto il mondo STGB8000400 8 TB 5 763649121115 3660619402274 10763649121112 Unità classe
Enterprise

In tutto il mondo STGB12000400 12 TB 5 763649119037 3660619401888 10763649119034 Unità classe
Enterprise

In tutto il mondo STGB16000400 16 TB 5 763649119044 3660619401895 10763649119041 Unità classe
Enterprise

In tutto il mondo STGB20000400 20 TB 5 763649119051 3660619401901 10763649119058 Unità classe
Enterprise
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