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Introduzione
Il Caldigit AV Pro è un dispositivo di storage davvero unico che permette di espandere il proprio 
storage come mai prima. Il modulo drive rimovibile dell’AV Pro non solo permette di aggiungere 
unità di maggiore capacità, ma permette anche di scambiare i moduli drive tra sistemi di storage 
AV Pro e sistemi di storage della serie T o di archiviarli per un utilizzo successivo. Molto impor-
tante è la possibilità di montare dischi SSD da 2.5” per raggiungere l’eccezionale velocità di 430 
MB/s. Grazie al CaDigit Drive Utility, lo stato del AV Pro è costantemente monitorato e qualsiasi 
problema viene prontamente notificato all’utente. Inoltre CalDigit ha rilasciato un App per iOS e 
Android per gestire al meglio il proprio AV Pro tramite dispositivi mobili. 

Il CalDigit AV Pro utilizza un rivoluzionario protocollo di trasferimento chiamato UASP (USB at-
tached SCSI Protocol) che migliora notevolmente le prestazioni dell’interfaccia USB 3.0. Questo 
protocollo SCSI permette l’esecuzione di comandi multipli e bidirezionali.

Questo si traduce in migliori prestazioni che non erano raggiungibili fino ad ora con i sistemi di 
storage USB3.0. Il trasferimento tradizionale che utilizza il protocollo BOT (Bulk Only Transport) 
permette l’esecuzione di un singolo comando unidirezionale alla volta, senza la possibilità di 
mettere in coda comandi multipli.

CalDigit crede nella qualità del tuo nuovo sistema di storage e per questo lo fornisce con ben 3 
anni di garanzia. Ci auguriamo che rimaniate entusiasti di AV Pro esattamente come lo siamo stati 
noi nel progettarlo.
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Si raccomanda di consultare attentamente questo manuale d’uso del CalDigit AV Pro per 
acquisire familiarità col prodotto prima dell’uso.

Utilizzare il CalDigit AV Pro solo in ambienti ben ventilati.Assicurarsi che la ventola non sia 
ostruita al fine di garantire la dissipazione del calore. Non lasciare o utilizzare AV Pro
vicino a fonti di calore come termosifoni o luce solare diretta.

Evitare l’uso di AV Pro in ambienti estremamente caldi o freddi poichè aumenterebbe la 
possibilità di un prematuro guasto del prodotto.
La gamma di temperatura nel quale poter utilizzare il CalDigit AV Pro, in totale sicurezza è
compresa fra i 4.4 °C ed i 35 °C.

Evitare l’utilizzo di AV Pro in ambienti umidi. Umidità e condensa potrebbero accumularsi
all’interno di AV Pro e danneggiare i componenti elettronici, con conseguente guasto del
del prodotto e perdita di dati.

Utilizzare solo l’alimetatore fornito con AV Pro. Una eccessiva o inadeguata alimentazione 
può comportare prestazioni instabili o guasto del prodotto.
Assicurati di trasportare AV Pro con cura. Gli Hard disk sono sensibili agli urti e se non 
maneggiati con cura possono verificarsi diminuzioni di prestazioni o guasto dei dischi. 

Tenere AV Pro lontano da liquidi ed umidità.
La diretta applicazione di liquidi sul AV Pro può provocare scosse elettriche, incendi e danni 
dell’unità. Se AV Pro si bagna mentre è ancora spento, non accenderlo.
Non manomettere o tentare di riparare AV Pro. Il tentativo di riparazione da parte di tecnici 
non autorizzati farà decadere la garanzia e potrebbe causare danni personali oltre che 
all’ AV Pro.
Per qualsiasi problema contattare il supporto tecnico CalDigit.
Tutti i dispositivi elettronici sono soggetti a possibili guasti. 
Per proteggervi da possibili perdite di dati, è altamente raccomandato avere almeno due 
backup dei vostri dati. Se doveste mai mandare il prodotto in assistenza alla CalDigit, assicu-
ratevi di aver prima fatto il backup dei vostri dati.
CalDigit non può garantire l’integrità dei dati presenti sulle unità inviate in assistenza.
CalDigit non può fare previsioni sulla possibilità di recuperare dati e non è responsabile per 
l’eventuale perdita di dati.

Avvertenze generali

Avvertenze di sicurezza
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Il CalDigit AV Pro è coperto da una garanzia della durata di 3 anni.

Il Burst transfer rates varia da un computer all’altro. In base alla configurazione del computer
la velocità media è normalmente più bassa.

Il peso varia in base alla configurazione e ai processi di produzione.

L’uso di questo prodotto comporta l’accettazione della licenza d’uso del software incluso.
La documentazione in formato elettronico è inclusa con il prodotto .

1TB (Terabyte) = 1000GB. 1GB=1,000,000,000 bytes. La capacità realmente disponibile
varia in base al sistema operativo usato (tipicamente 5-10% in meno).

IMPORTANTE
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Contenuto della Confezione

1    Un AV Pro

2    Un modulo drive CalDigit 

3    Chiave sblocco modulo drive

4    Un alimentatore e cavo di alimentazione

5    Cavo USB 3.0    

1

2

3

NOTE Il Manuale e il software è preinstallato nell’unità.

4
5
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* KensingtonTM Security lock (lucchetto non icluso).Utilizzare un lucchetto standard per 
   computer per prevenire il furto del AV Pro.

AV Pro Diagram

USB 3.0

FireWire 800Kensington Lock

Ventola
Intelligente

Connettore
per Alimentatore AC

Serratura
Modulo DriveModulo Drive Rimovibile

Pulsante di Accenzione Frontale
e Led di Accesso al Disco

Foro per
Chiave di
Sblocco
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1  Accendere il computer e assicurarsi che il sistema operativo sia completamente avviato

2   Collegare un cavo USB 3.0 o Firewire 800 (se disponibile). 

3    
3    Collegare l’alimentazione all’ AV Pro. 
 
4    Premere il pulsante di accenzione posto sul frontale dell’ AV Pro per avviarlo. L’ AV Pro   
      apparirà nel sistema operativo e a questo punto sarà pronto all’uso.

Utilizzo di AV Pro

43
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Sostituzione del Modulo Drive di AV Pro

1    Inserire la chiave nella serratura del modulo drive e girare in senso orario per sbloccarlo. 

2    Inserire la chiave di sblocco nel foro fino a quando la maniglia del modulo drive non scatta 
      verso l’esterno.



10CalDigit 

3    Estrarre il modulo drive dal case dell’ AV Pro.

4     Posizionare AV Pro in orizzontale e prima di inserire il modulo drive assicurarsi che la serratura 
sia sul lato opposto al pulsante di accensione. Inserire il modulo drive nel case del AV Pro e 
spingere la maniglia del modulo drive fino a farlo scattare nella sua sede. Fare attenzione a non 
forzare durante l’inserimento del modulo drive. Il nuovo drive sarà disponibile sul sistema 
operativo e pronto all’uso.
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5     Per bloccare il nuovo modulo drive, inserire la chiave nella serratura e girare in senso antiorario.

Per spegnere AV Pro, cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona di AV Pro presente sul desk-
top e selezionare “Eject CalDigit AV Pro”. Quando AV Pro viene disattivato e l’icona scompare dal 
desktop, premere il pulsante di accenzione fino a che non si spegne il led.

Spegnimento di AV Pro



12CalDigit 

Panoramica di CalDigit Drive Utility

Il CalDigit Drive Utility visualizza importanti informazioni che permettono all’utente di conoscere 
lo stato del proprio sistema di storage AV Pro o della serie T. 

Legenda Icone

Icona della barra degli strumenti: Il disco è online

Icona della barra degli strumenti: Rilevato problema del disco. Spazio 
disponibile inferiore al 10% o Temperatura del disco superiore a 85°C.

Icona della barra degli strumenti: Temperatura del disco tra 70 e 85°C.

Icona della barra degli strumenti: Disco non rilevato.

Spazio disponibile inferiore al 10%

Spazio disponibile superiore al 10%

NOTE Il CalDigit Drive Utility è uno strumento di diagnostica e di notifica,
ma non è necessario per l’utilizzo del AV Pro
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Disco non rilevato.

La temperatura è normale (<85°C).

La temperatura è più alta di 85°C.

Il disco è sano.

Il disco non è sano.

Dispotivi Multipli: Il drive funziona correttamente.

Dispotivi Multipli: Il drive ha raggiunto una temperatura tra 70 e 85°C.

Dispotivi Multipli: Il drive ha superato la temperatura di 85°C.

Disco rilevato.

Temperatura tra 70 e 85°C

Allarme Disco:
disco pieno oltre il 90% o temperatura superiore a 85°C
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Lista Dispositivi
Questa sezione del software mostra informazioni dettagliate per ogni dispositivo CalDigit 
connesso al vostro computer.

1 . 

Preferenze
Questa sezione permette di attivare o disattivare il test smart, che controlla automaticamente 
lo stato di AV Pro. Inoltre permette di decidere se lanciare il software all’avvio del computer e 
ogni quanto tempo verificare lo stato dei dischi.

2 . 



15CalDigit 

Eventi
In questa sezione del software, sono riportate le informazioni dettagliate degli eventi del AV Pro.

4 . 

Notifiche
    Notifiche Intelligenti (Smart Notification)
     Se si attiva “ Instant notification”, il software notifica al verificarsi di un problema relativo 
     ad AV Pro.
     Se si attiva anche “With voice notification”, la notifica avverrà in maniera vocale
     Notifiche via Email (Email Notification)
     Se si attiva “ Enable email notification”,e inserendo il vostro indirizzo email,vi verrà inviata una 
     mail ogni qualvolta si presentasse un problema sul AV Pro.
     Tipi di Notifiche (Notification Types) 
     In questa sezione è possibile scegliere quali tipi di notifiche ricevere.

3 . 
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Disk Benchmark
Avviare il test di benchmark per determinare la velocità di lettura e scrittura del vostro CalDigit AV 
Pro. Inoltre fornisce informazioni dettagliate relative al tipo e alla risoluzione di video riproducibile. 

5 . 
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CalDigit Thunder View Mobile App (Optional)
Scaricare Thunder View App da Apple Store o da Google Play Store per il vostro dispositivo
iOS o Android. 

Icona sul desktop Lista dispositivi
(Device List)

Indirizzo IP (IP Address)

Funzioni disponibili in CalDigit Thunder View App:

    Verifica dello stato del AV Pro o dell’unità Thunderbolt CalDigit
    Calcolo dello spazio necessario sull’hard disk, in base alla risoluzione dei file video.

    Contattare il Supporto CalDigit
    Ulteriori Strumenti   

Guida grafica Thunder View
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Audio bitrate

Dimensione Pixel

Colore

SupportoDurata video

Informazioni Disco
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Ordinare gli accessori e parti
AC Adapter
Part # AVDrive-ACAdapter      SKU # 791985

CalDigit FireWire 800 cable, 9-pin to 9-pin, 6ft
Part # CBFWY9-6       SKU # 704102

CalDigit FireWire 800 cable, 9-pin to 4-pin, 6ft
Part # CBFWY4-6       SKU # 704103

CalDigit FireWire 800 to FireWire 400 cable, 9-pin to 6-pin, 6ft
Part # CBFWY6-6      SKU #SKU704104

CalDigit USB 3.0 A/B Cable, 3ft
Part # CBUSB3AB-3-CD       SKU # 791980

CalDigit USB 3.0 A/B Cable, 6ft
Part # CBUSB3AB-6-CD       SKU # 791981

CalDigit AV Pro 1TB HDD drive module
Part # CDDrive-1TB      SKU # 590103

CalDigit AV Pro 2TB HDD drive module
Part # CDDrive-2TB      SKU # 590114

CalDigit AV Pro 3TB HDD drive module
Part # CDDrive-3TB      SKU # 590120

CalDigit AV Pro 4TB HDD drive module
Part # CDDrive-4TB      SKU # 590115

CalDigit AV Pro 240GB SSD drive module
Part # CDDrive-S240      SKU # 590101

CalDigit AV Pro 480GB SSD drive module
Part # CDDrive-S480      SKU # 590102
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Supporto Tecnico e Garanzia

Informazioni sulla garanzia CalDigit
Per informazioni dettagliate sulla garanzia CalDigit consultare i seguenti siti CalDigit:
www.caldigit.com/warranty
www.com/rma/Limited-Warranty.pdf

Technical Support
Se si riscontrano eventuali problemi durante l’installazione del 
CalDigit AV Pro si prega di contattare il supporto tecnico CalDigit:

support@caldigit.com
www.caldigit.com/support.asp 
1-714-572-6668

Prima di contattare il supporto tecnico CalDigit, assicurarsi di 
trovarsi davanti al computer e di disporre delle seguenti informazioni:

       Il tuo numero seriale
       Sistema operativo e versione
       Marca e modello del tuo computer
       Altri dispositivi collegati al computer

Si può anche postare sul forum CalDigit di Creative COW: http://forums.creativecow.net/caldigit

1
2

3
4

*Caratteristiche e contenuto della confezione possono variare senza preavviso.
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