
La prima e la più veloce soluzione di storage al mondo per i 
professionisti creativi
PROMISE Pegasus2 Series con tecnologia Thunderbolt™ 2 offre prestazioni 
eccezionali ai professionisti di contributi multimediali a risoluzioni ultra elevate. 
Pegasus2 massimizza il line rate disponibile di Thunderbolt™ 2 per consentire ai 
cineoperatori di trasferire e visualizzare simultaneamente file video 4K. Pegasus2, la 
prima soluzione RAID 5 al mondo con tecnologia Thunderbolt™ 2, consente a 
professionisti e appassionati di creare, editare e visualizzare stream video 4K live e 
contemporaneamente effettuarne il backup sul proprio Pegasus2 (o su più dischi 
Pegasus2 in configurazione daysy-chain), continuando ad utilizzare gli stessi cavi e 
connettori della precedente generazione.

Pegasus è diventata l'unità di misura per tutto lo storage Thunderbolt™. Semplifica e 
accelerare il flusso di lavoro.  Effettua il backup sicuro dei progetti creativi più corposi. 
Crea, manipola, visualizza e condividi magnifici video 3D e 4K.

Applicazioni
Produzione video con Pegasus2 e un laptop
Sperimenta l'incredibile velocità che consente la produzione di video in qualità 
broadcast con un laptop Thunderbolt™ enabled e un sistema di Pegasus2.

Abbina l'innovazione di Thunderbolt™ 2 alla capacità e alle prestazioni della soluzione 
di storage più veloce del settore: Pegasus2. Espandi la capacità di storage per progetti 
4K corposi, collegando più unità Pegasus2 in daisy chain.

Flusso di lavoro PROMISE 4K
PROMISE è una soluzione completa di flusso di lavoro da Thunderbolt™ 2 a storage 
condiviso per ambienti 4K basata su Pegasus2, SANLink2, e VTrak A-Class. Pegasus2 
è una soluzione di storage RAID portatile per le attività di post produzione e 
broadcasting delle riprese sul campo di professionisti e appassionati creativi. Il bridge 
SANLink2 Thunderbolt™-Fibre Channel consente di realizzare una connessione diretta 
ad alta velocità verso un fibre channel SAN, indicato per applicazioni 4K. VTrak A-Class  
- Dispositivo SAN-in-a-box integrato, si distingue dai concorrenti grazie alle sue 
prestazioni ottimizzate per le applicazioni rich media e un risparmio fino al 50% sui 
costi rispetto alle soluzioni tradizionali.

Fotografi, artisti grafici, tecnici audio e power user
Una soluzione rapida e sicura per realizzare backup di librerie digitali di grandi 
dimensioni con lo stesso motore RAID PROMISE che da oltre due decadi protegge il 
prezioso patrimonio digitale delle più grandi aziende del mondo ei settori media e 
entertainment. Trasferisci terabyte di dati in pochi minuti anziché in lunghe ore di 
scrupolosa attenzione.

Caratteristiche

• Supporto del throughput 
massimo consentito 
dall'interfaccia 
Thunderbolt™ 2

• Supporto di streaming, 
editing e backup di video 
4K simultanei

• Due porte Thunderbolt™
per daisy chaining

• Alloggiamenti hot-swap 
per facilitare l'accesso e la 
manutenzione degli hard 
disk

• Protezione RAID 
hardware portatile per 
riprese sul campo

• Imponente capacità di 
storage per il backup di 
progetti creativi e librerie 
digitali

• Fondamentale per 
ambienti con flussi di 
lavoro end-to-end 4K di 
PROMISE

• Cavo Thunderbolt™
incluso

PROMISE Pegasus2 
Series con tecnologia 
Thunderbolt™ 2



Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries

*Cavo Thunderbolt™ incluso
*Borsa da trasporto opzionale

Prodotti correlati Accessori

Bridge SANLink2 Thunderbolt™ 2 verso 
8G Fibre Channel - Assicura l'accesso 
Thunderbolt™ più veloce allo storage 
SAN condiviso su Fibre Channel

PROMISE Pegasus2 Series
Modello

Formato forma

Unità disco

Livello RAID

Porte con tecnologia 
Thunderbolt™

Capacità

Software di backup

Garanzia

Pegasus2 R4

Alloggiamento hardware RAID 4-bay

4 SATA fino a 7200 RPM

0, 1, 5, 6, 10

Modello 4 x 2TB
• 8 TB di capacità raw

2 Porte con tecnologia Thunderbolt™ a 20 Gb/s (2,5 GB/s)

Supporto Time Machine in OS X

2 anni

Pegasus2 R8

Alloggiamento hardware RAID 8-bay

8 SATA fino a 7200 RPM

0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Modello 8 x 3 TB
• 24 TB di capacità raw 
Modello 8 x 4TB
• 32 TB di capacità raw

Pegasus2 R6

Alloggiamento hardware RAID 6-bay

6 SATA fino a 7200 RPM

0, 1, 5, 6, 10, 50

Modello 6 x 2 TB
• 12 TB di capacità raw 
Modello 6 x 3TB
• 18 TB di capacità raw


