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LaCie 4Big Quadra offre velocità di trasferimento fino a 200-230MB/s grazie all’interfaccia
eSATA 3Gbit
. Questa soluzione si
integra perfettamente con la maggior parte delle applicazioni che richiedono elevata velocità
come l’elaborazione delle foto, progetti audio/video, lavori di pre-stampa e post-produzione di
filmati HD
. Compatibile con Time Machine, LaCie 4Big Quadra è dotata dei software Genie Backup
Manager Pro e Intego Backup Manager Pro per back up personalizzati e recovery del
computer.

“LaCie 4Big Quadra apre nuovi orizzonti nella tecnologia RAID per i grafici professionisti e per il
backup di piccoli server&quot; ha affermato Arnaud Prézelin, LaCie Product Manager Creative
Pro Solution.
“LaCie 4Big Quadra permette a chi crea contenuti
digitali di lavorare su molteplici video HD o gestire foto in formato RAW con effetti speciali”.
LaCie 4Big Quadra consente di ottimizzare lo spazio e può essere espandibile e scalabile fino a
quattro unità (può infatti fornire fino a 24TB di capacità e una velocità di trasferimento di
600MB/s). La connettività universale di LaCie 4Big Quadra (con interfacce eSATA, FireWire
400/800 e USB 2.0 Hi-Speed) assicura la massima compatibilità con qualunque Mac o PC.
Rispetto alle soluzioni RAID tradizionali, LaCie 4Big Quadra permette un risparmio energetico
del 30-80% in più
e,
grazie al suo rivoluzionario sistema di raffreddamento sicuro presenta un grado di silenziosità
maggiore del 50% rendendolo la soluzione perfetta per i professionisti del settore grafico. La
tecnologia, le performance e il design fanno di LaCie 4Big Quadra il complemento ideale per
qualsiasi ambiente di lavoro. LaCie 4Big Quadra è disponibile nelle capacità da
2TB, 4TB o 6TB
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su LaCie Store Online, presso i rivenditori LaCie e presso i rivenditori qualificati LaCie Corner
dal prezzo suggerito al pubblico di
707 Euro IVA esclusa
per il modello da 2TB.
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