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1. Introduzione
L’hub storage AV Pro 2 di CalDigit è la nuova emozionante evoluzione dell’originale soluzione
drive. È un dispositivo di archiviazione espandibile appositamente progettato per complimentare
qualsiasi computer Thunderbolt™ 3. Grazie alla capacità di AV Pro 2 di collegarsi a qualsiasi computer
portatile, può essere utilizzato da chiunque indipendentemente dalle opzioni di connettività.
AV Pro 2 non solo fornisce spazio aggiuntivo, carica anche il tuo computer portatile e aggiunge un
hub USB 3.0 per espandere la tua connettività. Un cavo da AV Pro 2 al tuo computer Thunderbolt ™ 3
crea tutte queste ottime funzionalità. Perché acquistare un drive esterno che offre solo storage? AV
Pro 2 va oltre l’ordinario per offrire opzioni non tradizionalmente trovate in un normale dispositivo
storage.
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Avvertimenti Generali per l’Uso
Si prega di leggere il manuale accuratamente e familiarizzare con il prodotto prima dell’uso.
Evitare di utilizzare AV Pro 2 in ambienti estremamente caldi o freddi. La temperatura
operativa di sicurezza va da 4.4˚C a 35˚C.
Evitare di utilizzare AV Pro 2 in ambienti umidi. L’umidità e la condensa possono accumularsi
e danneggiare i componenti elettrici.
Utilizzare solo l’adattatore di alimentazione fornito. Un’eccessiva o inadeguata alimentazione
può causare prestazioni instabili o guasto del disco.

Avvertimenti per la Sicurezza
Tenere AV Pro 2 lontano da liquidi e umidità. L’esposizione a liquidi può provocare danni
all’unità, scosse elettriche, e pericolo di incendio.
Se AV Pro 2 si bagna mentre è ancora spento, non accenderlo. In caso di problemi con il
dispositivo, non tentare di riparare o aprire AV Pro 2 da soli. In questo modo si possono
causare lesioni personali, danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Se si hanno
problemi, si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit.
Tutti i dispositivi elettrici sono soggetti a guasti. Per proteggersi da un’improvvisa perdita di
dati, si consiglia di fare almeno due backup dei dati. In caso dovessi mandare il tuo AV Pro 2
per una riparazione o un guasto, per favore assicurati di aver eseguito il backup dei dati in
anticipo. CalDigit non è in grado di garantire l’integrità dei dati sui drive restituiti. CalDigit
non può disporre per il recupero dei dati o essere ritenuta responsabile per eventuali perdite.
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La velocità di trasferimento varia da un computer all’altro. A seconda della configurazione
dell’host, la velocità media è generalmente più bassa.
Il peso varia a seconda della configurazione e del processo di produzione.

IMPORTANT
L’utilizzo di questo prodotto è soggetto all’accettazione dei contratti di licenza software
inclusi. Questo prodotto contiene documentazione elettronica.
1 TB (terabyte) = 1000 GB (Gigabyte) = 1.000.000.000 byte. La capacità accessibile totale
varia a seconda dell’ambiente operativo (in genere 5-10% in meno).
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Requisiti di Sistema
Computer Thunderbolt™ 3 USB-C or USB-A
Mac OSX 10.8.4 o successivi
Windows 7, 8, 10 o successivi

Nella Scatola
A • 1 x AV Pro 2
B • 1 x Modulo Drive
C • 1 x Cavo USB-C
D • 1 x Cavo USB 3.0

E • 1 x Drive Stand
F • 2 x Chiavi Drive
G • 1 x Adattatore AC
H • 1 X Cavo di Alimentazione
(la spina potrebbe variare a seconda di regolamenti e requisiti regionali)
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Diagramma AV Pro 2

Lock Modulo Drive
Modulo Drive Rimovibile

Pulsante di Accensione
Frontale e LED Drive Access

PIN Release

USB 3.1 Tipo C
Adattatore AC

Kensington Lock

USB 3.0 Micro B

Smart Fan

USB 3.0 Hub

* Serratura di sicurezza KensingtonTM (la serratura non è inclusa). Utilizzare un lock standard
per computer per proteggere AV Pro 2 e impedire il furto.
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2. Usare AV Pro 2
Connettere AV Pro 2 al tuo computer
Collegare il cavo USB-C o USB 3.0 da AV Pro 2 alla porta Thunderbolt™ 3 Tipo C, USB-C o USB 3.0
appropriata sul computer.

Alimentare AV Pro 2
1. AV Pro 2 richiede l’alimentazione da parte dell’adattatore AC. Collegare l’adattatore AC al
connettore AC sul retro di AV Pro 2 e all’altro lato della presa AC.
2. Premere il pulsante di accensione sulla parte frontale di AV Pro 2.

3. Per spegnere AV Pro 2, espellere il drive dal tuo OS.

Formattare AV Pro 2 per Windows OS
CalDigit AV Pro 2 è pre-formattato per Mac OS X e pronto per funzionare. Gli utenti di Windows
devono riformattare AV Pro 2 per l’utilizzo con Windows OS.

AVVERTENZA

Prima di formattare AV Pro 2, fare il backup di tutti i dati AV Pro 2
su un altro disco. La formattazione rimuoverà tutti i dati sull’unità.
Procedere solo se fatto il backup.
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1. Connettere AV Pro 2 al computer Windows
2. Aprire Disk Management (Control Panel - Administrative Tools - Computer Management - Disk
Management)

3. Trovare l’AV Pro 2 che si vuole formattare sula lista dei drive. Fare click con il pulsante destro su
“Disk number” e selezionare “Properties”. Si potrà vedere “CalDigit AV Pro 2 Device”
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4. In Disk Management, fare click con il pulsante destro sulla partizione che era precedentemente
formattata a Mac e selezionare “Delete Volume…”

5. Sulla finestra apparsa, cliccare “YES” per cancellare la partizione Mac.
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6. Quando il disk è online, fare click con il pulsante destro su “Unallocated” e selezionare “New Simple
Volume”.

7. Apparirà la finestra “New Simple Volume Wizard”. Seguire le istruzioni che appariranno per finire
di formattare AV Pro 2.
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8. AV Pro 2 verrà caricato sul computer Windows.

Hai bisogno di aiuto per sistemare AV Pro 2? Manda un’email a support@caldigit.com per
richiedere assistenza.

Indicatori LED
AV Pro 2 è provvisto di una
luce LED che lampeggia
quando il drive sta lavorando.
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Ricarica del Computer Thunderbolt™ 3 o USB-C
Non solo AV Pro 2 Storage Hub memorizza i tuoi dati in modo rapido e sicuro, ma consente anche
di caricare contemporaneamente il computer portatile Thunderbolt™ 3 a cui è collegato. Carica il
tuo laptop fino a 30W mentre è collegato ad AV Pro 2, senza usare l’adattatore AC di fabbrica. L’hub
di archiviazione AV Pro 2 si integra perfettamente nel flusso di lavoro, così da farti iniziare un nuovo
progetto o continuare a lavorare in modo produttivo senza alcun problema.

ATTENZIONE

La funzione di ricarica di AV Pro 2 è compatibile con computer
Thunderbolt™ 3 e USB-C su Mac e PC. Gli utenti che collegano il
sistema AV Pro 2 tramite la porta micro USB non possono utilizzare
la funzione di ricarica.

Gli utenti di PC Windows con porte USB-C devono controllare le specifiche dei produttori del loro computer. Non tutte
le porte USB-C dispongono di “AltMode”, necessario per la ricarica del computer portatile tramite la porta USB-C. La
funzione di ricarica è disponibile solo su laptop USB-C e Thunderbolt™ 3. Alcuni produttori hanno scelto di supportare
parzialmente questa funzionalità o avere il proprio caricabatterie. Contattare il produttore del computer per confermare
il supporto della funzione di ricarica USB-C da parte di terzi. Anche per garantire le migliori prestazioni, aggiornare
sempre i propri computer Thunderbolt™ 3 all’ultimo firmware e BIOS.
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USB Hub
AV Pro 2 dispone anche di due porte USB 3.0 Tipo A che consentono di collegare tutte le periferiche
USB, come dispositivi storage ad alta velocità, card reader, Apple SuperDrives e anche di avere il
collegamento a cascata con un altro Hub Storage AV Pro 2. La compatibilità retroattiva garantisce
che tutte le periferiche USB 3.0/2.0/1.0, come stampanti e mouse, funzionino perfettamente.

Connettere dispositivi USB ad AV Pro 2
1. Connettere il dispositivo USB alla porta Hub USB 3.0 di AV Pro 2.

2. Per espellere il dispositivo USB scaricare Docking Station Utility di AV Pro 2 o
espellere il dispositivo tramite OS.
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Ricarica Stand Alone
Le porte USB 3.0 di AV Pro 2 Storage Hub supportano la ricarica stand-alone a 1,5A (7,5W)
che caricherà i dispositivi il 133% più velocemente di una porta USB 3.0 standard e il 40% più
velocemente di una porta USB 3.0 Quick Charge, anche quando AV Pro 2 non è collegato a un
computer.

Come usare la ricarica Stand-Alone di AV Pro 2
1. Scollegare AV Pro 2 dal PC.
2. Connettere il dispositivo USB a una delle porte USB Hub sul retro di AV Pro 2. Il dispositivo USB
continuerà a caricarsi.
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Sostituire il modulo drive di AV Pro 2
1 Inserire la chiave drive nella serratura sulla parte anteriore del modulo drive e ruotare in
senso orario per sbloccare.

2 Inserire il drive pin nel rilascio del perno finché non esce la maniglia del modulo drive.
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3 Tirare fuori il modulo drive da AV Pro 2.

4 Posizionare orizzontalmente AV Pro 2 e assicurarsi che la serratura del modulo drive sia sul
lato opposto del pulsante di alimentazione prima di inserire l’unità. Inserire il modulo drive in
AV Pro 2 e premere sulla maniglia del modulo drive fino a bloccarlo in una posizione sicura. Non
utilizzare una forza eccessiva per inserire il drive. Il nuovo drive verrà quindi montato sul proprio
sistema operativo.
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Accessori CalDigit AV Pro 2
Cavi
• Cavo USB-C 0.5M (10Gb / s)
• Cavo USB-C 1M (10GB / s)
• Cavo USB-C 2M (10Gb / s)
• Cavo USB USB da 1,5 MIC

Alimentazione
• AV Pro 2 PSU

Moduli
• Unità disco universale da 1 TB HDD
• Unità disco universale da 2 TB HDD
• Modulo universale per unità disco rigido da 3 TB
• Unità disco universale da 4 TB HDD
• Unità disco universale da 5 TB HDD
• Unità disco universale da 6 TB HDD
• Unità disco universale SSD da 1TB
• Unità di azionamento universale a 2TB SSD

Si prega di contattare CalDigit o un rivenditore autorizzato CalDigit per la disponibilità e il prezzo.
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3. Supporto Tecnico e Informazioni di Garanzia
Supporto Tecnico
Se si incontrano eventuali problemi durante l’utilizzo del Tuff, si prega di contattare il supporto
tecnico CalDigit:
• E-mail: support@caldigit.com
• Telefono: 1- (714) 572-6668
• Sito Web: www.caldigit.com/support.asp
Per poter usare il servizio di supporto e di garanzia, registrare il prodotto CalDigit sul nostro sito.
• http://www.caldigit.com/Register/Register.asp

Quando si contatta il supporto tecnico CalDigit, assicurarsi di essere al vostro computer e avere le
seguenti informazioni:
1. Il numero di serie AV Pro 2
2. Sistema operativo e versione
3. Computer marca e modello
4. I dispositivi utilizzati con AV Pro 2

Informazioni sulla Garanzia
• AV Pro 2 è coperto da un anno di garanzia limitata.
• Per dettagliate informazioni sulla garanzia CalDigit si prega di consultare il sito
web caldigit: www.caldigit.com/rma/Limitato-Warranty.pdf

Visitare il sito www.caldigit.com per maggiori informazioni sui prodotti CalDigit

Le specifiche e il contenuto della confezione sono soggette a modifiche senza preavviso.
Thunderbolt ™ e il logo Thunderbolt ™ sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e / o in altri paesi.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
Tutti gli altri marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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