
Applicazioni ideali

•  Accesso ai file da qualsiasi 
computer Mac® o PC della rete 
domestica.

•  Accesso e condivisione dei 
file con amici e parenti tramite 
Internet.

•  Streaming di foto, film e 
musica sul lettore multimediale 
ad alta definizione GoFlex™ 
TV e console per videogiochi 
compatibili.

•  Accesso in modalità wireless 
a foto, film e musica da 
dispositivi iPad®, iPhone®, 
Blackberry® o Android®.

Il dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net consente di accedere al contenuto digitale 
e condividerlo con chiunque e ovunque. È possibile centralizzare i file in una singola posizione e accedervi da 
qualsiasi PC o computer Mac® dalla rete domestica o mediante Internet. È possibile creare uno spazio condiviso 
per consentire agli amici di scaricare le foto, i film e la musica scelti e caricare contenuto che a loro volta 
desiderano condividere.

Con il dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net è possibile utilizzare unità ultraportatili 
GoFlex o qualsiasi dispositivo di memorizzazione USB da condividere sulla rete locale o accedere in modalità 
remota mediante Internet. Poiché è sufficiente inserire le unità ultraportatili GoFlex nel dispositivo di condivisione di 
contenuto multimediale GoFlex Net, risulta semplice aggiungere ulteriore capacità di memorizzazione o rimuovere 
l’unità quando si desidera portarla con sé in viaggio. È possibile collegare dispositivi di memorizzazione aggiuntivi 
alla porta USB 2.0 posteriore. Dato che il dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net supporta 
contemporaneamente due unità ultraportatili GoFlex e un dispositivo di memorizzazione USB aggiuntivo, non si 
rischia di rimanere senza spazio. Inoltre, sarà possibile accedere ai file con velocità incredibilmente elevata grazie 
alla connessione Ethernet Gigabit. 

Operazioni preliminari 
Il processo di installazione è molto semplice. È sufficiente collegare il dispositivo di condivisione di contenuto 
multimediale GoFlex Net al router e visitare una pagina Web per attivare e configurare automaticamente il dispositivo 
(senza dovere configurare impostazioni del firewall o di rete). Una volta attivato, è possibile accedere a tutti i file 
mediante una chiara interfaccia Web da qualsiasi browser Web. Per visualizzare i file da un computer della rete 
domestica o per accedervi in modalità remota da fuori, viene utilizzata la stessa interfaccia. Nell’interfaccia Web 
vengono visualizzati tutti i file su tutte le unità collegate al dispositivo di condivisione di contenuto multimediale 
GoFlex Net, nonché tutti i file condivisi da altri proprietari di dispositivi di condivisione di contenuto multimediale 
di rete GoFlex Net.

È possibile spostarsi con facilità nell’interfaccia di GoFlex Net visualizzando i file come anteprime o elenco, cercare 
i file per nome o filtrarli in base al tipo di contenuto. Poiché il dispositivo di condivisione di contenuto multimediale 
GoFlex Net appare come unità locale sul computer, è possibile esplorarlo e selezionare e trascinare file come se 
fosse un’unità USB collegata fisicamente al computer. È persino disponibile un’applicazione gratuita per dispositivi 
iPad®, iPhone®, Blackberry® e Android® che consente di accedere al contenuto ovunque ci si trovi. Questa 
applicazione consente anche di inviare foto e video direttamente dallo smartphone a una cartella sul dispositivo  
di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net. 

Facile accesso e condivisione 
Il dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net offre uno dei metodi più semplici per condividere 
file con amici e parenti, ovunque nel mondo. È infatti sufficiente specificare gli indirizzi e-mail degli amici affinché 
ricevano automaticamente un messaggio contenente un collegamento alle cartelle o ai file che si desidera condividere 
con loro. In questo modo avranno accesso all’interfaccia di GoFlex Net in cui vengono visualizzati tutti i file condivisi. 
Gli amici che a loro volta dispongono di dispositivi di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net, nella propria 
interfaccia non solo vedranno i propri file, ma anche quelli condivisi con loro.

È possibile integrare i propri siti di attività sociali con contenuto preferiti come Facebook®, Twitter® e MySpace® 
e mantenere i propri amici al corrente mediante feed RSS semplici da pubblicare. I feed RSS consentono di mantenere 
il contenuto condiviso sempre aggiornato. Invece di caricare continuamente nuove foto sulle pagine di questi siti, 
infatti, è sufficiente copiare e incollare un collegamento a un feed RSS dalla cartella di GoFlex Net che contiene 
le immagini che si desidera condividere. In questo modo ogni volta che si aggiungono immagini a tale cartella sul 
dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net, le immagini appariranno automaticamente sulla 
pagina delle attività sociali.

Caratteristiche chiave

• Facile condivisione di foto, film e musica con gli amici e possibilità di consentire loro di caricare contenuto.
• Memorizzazione e accesso ai file da qualsiasi PC o computer Mac della rete domestica.
• Streaming di foto, film e musica sul lettore multimediale ad alta definizione GoFlex TV e console per videogiochi.
•  Accesso al contenuto in movimento mediante applicazioni gratuite per iPhone, iPad, Android e Blackberry  

o qualsiasi browser Internet.
•  Invio di immagini e video direttamente da uno smartphone al dispositivo di condivisione di contenuto multimediale 

GoFlex Net.
• Facile integrazione con siti di attività sociali come Facebook, Twitter e MySpace.
• Collegamento di fino a due unità ultraportatili GoFlex e un dispositivo di memorizzazione USB.
•  Sincronizzazione automatica del contenuto tra una cartella del computer e una cartella del dispositivo di condivisione 

di contenuto multimediale GoFlex Net.
•  Sincronizzazione del contenuto tra due unità collegate al dispositivo di condivisione di contenuto multimediale 

GoFlex Net per un’ulteriore protezione dei file.
•  Riconosciuta come un’unità fisica collegata al computer, accessibile con semplici operazioni di selezione  

e trascinamento, sia da casa che tramite Internet. 
• Connettività Ethernet Gigabit.
• Nessuna quota di abbonamento.
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Dimensioni del prodotto 120 mm x 95 mm x 36,5 mm (lunghezza x larghezza x altezza)                                                                   
Peso: 0,47 kg

Informazioni 
sull’imballaggio retail

Dimensioni della confezione: 167 mm x 133 mm x 67 mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso della confezione: 0,59 kg
Dimensioni della confezione master: 288 mm x 185 mm x 153 mm (lunghezza x larghezza x profondità) 
Peso della confezione master: 0,29 kg
Numero in confezione master: 4
Confezioni master per pallet: 140
Dimensioni del pallet: 1.152 mm x 925 mm x 1.194 mm (lunghezza x larghezza x profondità)
Peso del pallet: 376,49 kg
Livelli del pallet: 7

Requisiti di sistema • Router con porta Ethernet disponibile
• Connessione Internet per attivazione e condivisione di file mediante Internet
• Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 o browser Web di versioni successive
• Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS® X 10.4.9 o versione successiva
• Qualsiasi dispositivo di memorizzazione USB, unità ultraportatile GoFlex o GoFlex Pro

Contenuto della 
confezione  

• Dispositivo di condivisione di contenuto multimediale GoFlex Net
• Alimentatore
• Cavo Ethernet
• Guida rapida
• Garanzia limitata di 2 anni

Area geografica Prodotto Numero modello Codice UPC UPC confezione multipla

EMEA FreeAgent GoFlex Net STAK200 763649022777 10763649024222
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