
Le aziende con 50 o meno dipendenti, incluse le attività con ufficio 
a casa, devono memorizzare una quantità sempre crescente di dati 
finanziari e aziendali critici, nonché garantire che tali informazioni non 
vengano perse. Sebbene i budget di queste aziende siano limitati, le 
loro esigenze di memorizzazione e backup sono di importanza vitale 
tanto quanto per le società multinazionali più grandi del mondo. Tuttavia 
poche di queste aziende hanno definito un piano formale per il backup 
periodico dei file preziosi e ancora meno dispongono di personale 
di supporto IT. Seagate Technology offre la risposta alla necessità  
di memorizzare elevati volumi di dati e proteggerli da possibili perdite. 

I server di archiviazione BlackArmor NAS 440/420 di Seagate® sono  
soluzioni di memorizzazione NAS espandibili progettate per soddisfare le 
esigenze specifiche delle piccole aziende e degli utenti SOHO. Compatibili 
con computer con Windows® XP, Windows Vista® e Mac OS X 10.5,  
i nuovi server di archiviazione BlackArmor NAS di Seagate offrono un 
sistema di memorizzazione ridondante e ad elevata capacità di livello 
aziendale, a un basso costo al gigabyte. Semplice da gestire anche 
per personale non tecnico, il server di archiviazione BlackArmor NAS 
consente di non perdere dati in caso di guasti hardware grazie alle varie 
opzioni di configurazione RAID. Il server di archiviazione BlackArmor NAS 
offre anche accesso remoto sicuro, consentendo ai dipendenti fuori 
sede di leggere e scrivere file mediante una connessione Internet da 
qualunque posto. 

Protezione completa 

Nello chassis del server di archiviazione BlackArmor NAS è possibile 
installare fino a quattro unità disco Serial ATA (SATA) di Seagate da 1 TB, 
1,5 TB o 2 TB ciascuna, per una capacità di memorizzazione totale non 
formattata che può raggiungere 8 TB. Il server di archiviazione di punta 
BlackArmor NAS 440 include quattro unità installate ed è preconfigurato 
per il funzionamento RAID 5, che utilizza una combinazione di tre o più 
unità disco per proteggere dalla perdita tutti i dati memorizzati su uno 
dei dischi. Il modello BlackArmor NAS 420 viene fornito con due unità 
installate con configurazione RAID 1 (mirroring), in cui tutti i dati vengono  
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memorizzati su entrambe le unità per proteggerli 
in caso di guasto di una delle due. È possibile 
espandere il modello BlackArmor NAS 420 in pochi 
secondi aggiungendo una o due unità nel momento 
in cui le esigenze di memorizzazione aumentano.1

I server di archiviazione BlackArmor NAS supportano 
la creazione di fino a quattro volumi logici, ognuno 
dei quali può avere una dimensione diversa e può 
essere configurato con un livello RAID differente. In 
questo modo è possibile mantenere separati diversi 
tipi di dati e scegliere il livello di protezione RAID più  
adatto per il tipo di dati memorizzato su ciascun  
volume. Ad esempio, i volumi in cui sono memorizzati 
file di contabilità e documenti aziendali importanti 
e i backup dei computer dei dipendenti verranno 
protetti con RAID 10, che garantisce il più alto livello 
di protezione. Mentre i file che richiedono protezione 
ma anche un accesso veloce in lettura e scrittura, 
ad esempio database transazionali, possono venire 
memorizzati su un volume diverso configurato con 
RAID 1. Infine per i file che richiedono velocità di 
trasferimento dei dati più elevate, ad esempio film  
scaricati e altro contenuto multimediale in streaming, 
è possibile utilizzare un volume configurato con 
RAID 0, che offre le migliori prestazioni di velocità 
ma non la protezione dei dati. Il server di archiviazione 
BlackArmor NAS di Seagate non solo consente di  
gestire queste configurazioni contemporaneamente, 
ma la loro impostazione richiede solo alcuni minuti 
tramite l’interfaccia amministrativa basata su browser.

La flessibilità del design del server di archiviazione 
BlackArmor NAS consente di eseguire diverse ope-
razioni di memorizzazione allo stesso tempo. Le due 
principali funzionalità sono la memorizzazione di file 
condivisi in maniera centralizzata in un ambiente di 
rete e il backup dei file presenti su fino a 50 computer 
collegati utilizzando il software BlackArmor Backup 
di Seagate fornito.2 Funzionalità aggiuntive includono 
streaming di contenuto multimediale, replica dei 
contenuti del sistema su un secondo server di archi-
viazione BlackArmor NAS tramite una connessione 
diretta che non utilizza la rete e supporto completo 
per Microsoft Active Directory. Quattro porte USB 
incorporate consentono di leggere e scrivere su unità 
Flash o unità disco USB, comunicare con un gruppo 
di continuità e condividere una stampante USB.  
È possibile accedere ai file sul server di archiviazione 
BlackArmor NAS da ovunque nel mondo tramite il 

servizio gratuito Seagate Global Access™ e la funzione 
di server FTP. Tutte le autorizzazioni per questi punti 
di accesso vengono gestite dall’amministratore 
principale.

Affidabilità continua 

Il server di archiviazione BlackArmor NAS è stato 
progettato per garantire un funzionamento affidabile e 
continuo. Le unità di Seagate interne (da due a quat-
tro) supportano la funzionalità hot-swap e ciascuna 
può essere sostituita in pochi secondi senza dovere 
spegnere il sistema. L’unico tempo di inattività si 
verifica nel raro evento che un’unità si guasti. È inol-
tre possibile collegare contemporaneamente le due 
porte Ethernet alla rete e configurarle per garantire 
ridondanza mediante fail-over. 

Un fattore importante per qualsiasi sistema di memo-
rizzazione è la dissipazione di calore. Per quanto  
l’attrito sia stato ridotto, le unità disco continuano a 
generare calore durante la rotazione ad alta velocità, 
e il calore è nemico dei circuiti elettronici. Gli inge-
gneri di Seagate hanno superato questo problema 
in due modi. 

Innanzitutto la disposizione verticale delle unità 
all’interno dello chassis del server di archiviazione 
BlackArmor NAS offre un percorso ottimale dell’aria 
che garantisce un’efficiente dissipazione del calore. 
Inoltre la ventola a cuscinetti ultra-silenziosa e ad 
elevata efficienza presente nel sistema contribuisce  
a mantenere il flusso d’aria corretto sulle unità. Questa 
ventola, come le unità, può essere sostituita senza 
spegnere il sistema. 

Il secondo aspetto relativo alla dissipazione di  
calore, derivante dall’alimentatore del sistema, è 
stato risolto in modo geniale. Invece di posizionare 
l’alimentatore nello chassis del server di archiviazione  
BlackArmor NAS, come in un computer desktop, gli 
ingegneri di Seagate hanno deciso di pensare fuori 
dagli schemi, scegliendo di utilizzare un alimentatore 
esterno, come per un PC portatile. Questa soluzione 
intelligente risolve molti problemi contemporanea-
mente: il calore generato dall’alimentatore non è più 
un fattore, lo chassis del server di archiviazione  
BlackArmor NAS può essere più compatto e, in caso 
di guasto dell’alimentatore, per sostituirlo basta 
solo scollegare il vecchio alimentatore e collegarne 
uno nuovo.
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2
1 RAID 5 richiede tre o più unità, con quattro come numero consigliato. RAID 10 richiede quattro unità configurate in coppie.
2 Include 10 licenze e sono disponibili fino a 50 licenze aggiuntive. 



Supporto integrato per il backup 

Il backup periodico dei file è importante per le piccole 
aziende e gli utenti SOHO tanto quanto per le più 
grandi società del mondo. Il software BlackArmor  
Backup di Seagate, un programma basato su Windows  
incluso con il server di archiviazione BlackArmor NAS, 
automatizza questa attività quotidiana eseguendo il 
backup dei file su un volume del sistema BlackArmor  
NAS protetto mediante RAID e consente inoltre di 
recuperare facilmente i file. 

L’automatizzazione del processo di backup garantisce 
che nessun file venga dimenticato e che i backup  
di tutti i dati si trovino in un posto centrale invece 
che su pile di CD o diverse unità disco USB, che 
rendono complesso il recupero in caso di emergenza.  
Il software BlackArmor Backup semplifica notevol-
mente la localizzazione dei singoli file, appartenenti 
ai diversi PC3 in rete. Se il backup non è centralizzato, 
il recupero dei dati risulta un’attività costosa. In base 
a uno studio portato a termine nel febbraio 2009, 
a ogni record di cliente danneggiato è associato un 
costo di 202 dollari.4 Per una piccola azienda con 
20 clienti che hanno 1000 record ciascuno, il costo 
totale eccede 4 milioni di dollari. Per un ulteriore livello 
di protezione, la funzionalità di ripristino della configu-
razione originale SafetyDrill™ consente di ripristinare 
l’intero sistema in caso di un guasto catastrofico 
del computer. 

Strumenti di gestione 

Per le aziende che utilizzano un consulente o un inte-
gratore di sistemi esterno per il supporto IT in base alle 
necessità, il server di archiviazione BlackArmor NAS 
include un’ampia gamma di strumenti amministrativi 
e di gestione. L’interfaccia di gestione incorporata  
basata sul Web, accessibile direttamente tramite  
indirizzo IP locale o in modalità remota tramite Internet, 
mette a disposizione funzionalità di configurazione 
complete per la creazione di volumi, l’impostazione 
di condivisioni di rete che supportano Microsoft 
Active Directory e l’assegnazione di nomi DNS.  
La tecnologia di rilevamento degli errori intelligente di  
Seagate, le notifiche di avviso tramite e-mail, la sincro-
nizzazione dell’ora mediante NTP, l’assegnazione 
automatica di indirizzi IP tramite DHCP e l’imposta-
zione di un indirizzo fisso sono solo alcune delle 
decine di opzioni disponibili. 

Conclusione 

I server di archiviazione BlackArmor NAS 440/420 
offrono spazio di memorizzazione centralizzato eco-
nomico e di facile gestione e accesso remoto sicuro 
e rappresentano la soluzione di protezione dei dati 
tanto attesa dalle piccole aziende. I server di archi-
viazione BlackArmor NAS, che appartengono alla 
famiglia di prodotti di memorizzazione BlackArmor 
di Seagate in continua espansione, ottimizzano il 
tempo di attività, semplificano la gestione dei dati e 
possono essere espansi per adattarsi alle crescenti 
necessità aziendali. Infine, anche le aziende più 
piccole possono godere dei vantaggi offerti da RAID, 
per garantire la sicurezza e la protezione dei dati  
e non perderli in caso di guasto hardware.
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