Sistema di memorizzazione RAID da
scrivania a 12 alloggiamenti
Scheda tecnica

Pensa più in grande, al resto pensiamo noi.
Con una capacità fino a 168 TB sul desktop, velocità fino a 2.600 MB/s e
configurazioni RAID 5/6, il sistema LaCie® 12big Thunderbolt 3 consente di tenere
a freno la scorribanda dei dati generati dalle videocamere in formato 4/5/6K.
Le velocità I/O più elevate.
LaCie ha sfruttato il potenziale innovativo delle prestazioni I/O del sistema
Thunderbolt 3 e ne ha ricavato velocità fino a 2.600 MB/s e 2.400 MB/s in RAID 5
per aiutare a ridurre enormemente il tempo necessario alle attività del flusso di
lavoro della post produzione. Acquisisci riprese RAW da una videocamera
cinematografica Blackmagic® in Adobe® Premiere® Pro, modifica video a 10-12
bit in alta definizione non compresso, esegui rendering e anteprima velocissimi per
i progetti più grandi.
Per il tuo spazio di lavoro più intelligente.
Con il doppio della larghezza di banda video del suo predecessore, il sistema
Thunderbolt 3 ti consente di collegare a cascata due monitor 4K o un unico
monitor 5K al sistema LaCie 12big. È anche possibile alimentare un PC portatile
compatibile con la connessione Thunderbolt 3.1
Più grande sotto ogni aspetto. Tranne che nelle dimensioni.
Fino a 168 TB di capacità sul desktop, occupando lo stesso spazio di un iPad
Air® . Investi in una soluzione a prova di futuro protetta dalla tecnologia RAID per
migliorare accesso e sicurezza ai dati, per risparmiare denaro nel lungo termine.
1 Fino a 45 W (porta A) o 15 W (porta B) per alimentare PC portatili compatibili.
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Specifiche
Confezione retail

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Dimensioni della confezione master

Dimensioni del pallet

9,331 pollici/237 mm

21,772 pollici/553 mm

21,772 pollici/553 mm

44,961 pollici/1.142 mm

Larghezza (pollici/mm)

6,339 pollici/161 mm

10,669 pollici/271 mm

10,669 pollici/271 mm

34,016 pollici/864 mm

Profondità (pollici/mm)

17,598 pollici/447 mm

12,795 pollici/325 mm

12,795 pollici/325 mm

45,354 pollici/1.152 mm

41,888 libbre/19 kg

48,722 libbre/22,1 kg

48,722 libbre/22,1 kg

889,786 libbre/403,6 kg

Lunghezza (pollici/mm)

Peso (libbre/kg)
Quantità
Unità per confezione master

1

Confezioni master per pallet

18

Livelli del pallet

3

Requisiti di sistema
Computer con porta USB-C

Componenti inclusi
(Thunderbolt™

LaCie ® 12big Thunderbolt 3

3 o USB 3.1) o USB di tipo A

Cavo di alimentazione
Cavo USB-C (Thunderbolt 40 Gbit/s o USB 3.1 10 Gbit/s)

Versione più recente di Windows® 8 o successiva
Versione più recente di Mac OS ® X 10.10 o successiva
Minimo spazio disponibile sull'unità: 600 MB consigliati

Cavo da USB-C a USB-A
Unità disco
Guida rapida all'installazione

Area geografica

Numero modello

Capacità

Garanzia limitata (anni)

Codice UPC

Codice EAN

UPC confezione multipla

WW

STFJ48000400

48TB

5

763649091432

0763649078754

10763649091439

WW

STFJ72000400

72TB

5

763649094099

0763649081419

10763649094096

WW

STFJ96000400

96TB

5

763649091449

0763649078761

10763649091446

WW

STFJ120000400

120TB

5

763649113875

3660619401031

10763649113872

WW

STFJ168000400

168TB

5

763649132111

3660619405756

10763649132118
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