
Centralizzando il sistema di memorizzazione si consente a tutti i computer 
aziendali di accedere ai file, condividerli e collaborare su di essi.

Il sistema Business Storage Windows® Server NAS di Seagate® è una soluzione di archiviazione 
di rete completa per filiali con fino a 50 dipendenti. Con supporto nativo per Active Directory, 
che semplifica installazione e scalabilità, Windows Server 4-Bay NAS è ideale per le aziende 
in espansione che utilizzano l’infrastruttura IT Windows.

Il sistema Windows Server 4-Bay NAS, che utilizza Windows Storage Server 2012 Workgroup 
Edition, è un’ottima soluzione per le aziende che hanno bisogno di gestione centralizzata 
e integrazione con altri server Windows in rete. Windows Storage Server 2012 include anche 
Storage Spaces™, che consente di gestire quattro unità nel server in modo da offrire la 
combinazione ottimale di capacità, prestazioni e ridondanza. Storage Spaces mette inoltre 
a disposizione una tecnologia di gestione dei pool di unità che semplifica l’aggiunta di unità 
al sistema, l’upgrade a unità con capacità maggiori in futuro o l’uso del thin provisioning per 
applicazioni di memorizzazione specifiche.

Grazie alla crittografia Bitlocker® gli amministratori possono proteggere il contenuto delle unità 
nel sistema, incluse quelle esterne. Per un ulteriore livello di protezione, il sistema Windows 
Server 4-Bay NAS include uno slot USM al quale è possibile collegare un’unità portatile che, 
insieme al software di backup di Windows Server integrato, offre un’ottima soluzione per il 
backup fuori sede. È inoltre possibile collegare unità esterne a una delle due porte USB 3.0 per 
aggiungere capacità al pool di memorizzazione principale o utilizzarle come destinazione  
di backup. 

Grazie al processore dual-core Atom™ di Intel da 2,13 GHz con 4 GB di RAM e al 
supporto per USB 3.0, il sistema Windows Server 4-bay NAS offre incredibili prestazioni 
di trasferimento dei file, fino 200 MB/s. Il supporto integrato per iSCSI garantisce inoltre 
prestazioni e compatibilità massime per ambienti virtualizzati.
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Specifiche

Confezione retail Dimensioni del prodotto Dimensioni della confezione Dimensioni della confezione master Dimensioni del pallet

Lunghezza (mm) 252 386 483 1.218  

Larghezza (mm) 160 239 386 1.006  

Profondità (mm) 200 241 244 1.076  

Peso (kg) 7,46 8,46 17,981 432,9  

Quantità

Unità per confezione master 2  

Confezioni master per pallet 24  

Livelli del pallet 4  

Requisiti di sistema

Rete locale (LAN)
PC in rete: Intel Pentium® o processore equivalente (da 1 GHz o superiore), almeno 512 MB di RAM 
o superiore, Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 o 8, Internet Explorer® 7.0 o versione successiva  
o Firefox™ 3.0 o versione successiva

Connessione Internet (per gli aggiornamenti del sistema e l’accesso tramite Web)      Mac in rete: Mac OS® X 10.5.8 o versione successiva, Apple® Safari® 3.1 o versione successiva

Contenuto della confezione

Seagate® Business Storage Windows Server 4-Bay NAS Guida rapida all’uso       

Chiave USB con software di avvio per ripristino del sistema    Garanzia limitata di 3 anni    

Alimentatore Cavo Ethernet
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Area geografica Prodotto Capacità1 Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA Business Storage Windows Server 4-bay NAS 4 TB STDM4000200 7636490050299 10763649051747

EMEA Business Storage Windows Server 4-Bay NAS 8 TB STDM8000200 7636490050374 10763649051822  

EMEA Business Storage Windows Server 4-Bay NAS 12 TB STDM12000200 7636490050442 10763649051891  

EMEA Business Storage Windows Server 4-Bay NAS 16 TB STDM16000200 7636490050510 10763649051969
1 Un terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.
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