
1 Eccetto modello senza disco

Una soluzione completa per la memorizzazione in rete e cloud privato  
per utenti esperti e aziende con al massimo 50 dipendenti.

Il sistema NAS Pro 6-bay di Seagate® è una soluzione per la memorizzazione in rete completa 
di tutte le funzionalità che offre la configurazione più semplice e l’interfaccia più intuitiva 
del settore. Il sistema NAS Pro 6-bay è costituito da componenti hardware, software e unità 
di Seagate progettati per essere utilizzati in combinazione, che consentono di ridurre il 
tempo necessario per la configurazione a pochi minuti e di usufruire di prestazioni affidabili 
e durature. Inoltre, Seagate effettua ore di test approfonditi su ogni sistema NAS Pro 6-bay 
prima che esca dallo stabilimento di produzione, per garantire che il prodotto funzioni nel 
miglior modo possibile.

Il sistema NAS Pro 6-bay utilizza il sistema operativo NAS versione 4 di Seagate, 
completamente progettato in modo da offrire facilità d’uso, prestazioni e una piattaforma 
flessibile per l’esecuzione di applicazioni aggiuntive, che consentono di ampliare ulteriormente 
l’uso del NAS. Grazie al gestore delle applicazioni del sistema operativo NAS versione 4, 
è possibile scegliere di installare applicazioni che ottimizzano le funzionalità del NAS, ad 
esempio l’applicazione di sorveglianza di Seagate che trasforma il NAS in una soluzione 
di registrazione per le videocamere IP o l’applicazione antivirus in grado di eseguire la 
scansione dei file e di identificare le potenziali minacce prima che sia troppo tardi.

Realizzato con il recentissimo processore Intel dual-core creato specificamente per NAS, 
con un’ampia memoria e doppie connessioni Gigabit Ethernet, il sistema NAS Pro 6-bay 
offre le prestazioni necessarie per le attività aziendali con grandi volumi di dati, come la 
modifica di foto e video, l’accesso a database di grandi dimensioni o l’esecuzione simultanea 
di più backup di PC o Mac. Grazie al potente hardware al suo interno, il sistema NAS Pro 
6-bay è davvero multi-tasking ed è in grado di eseguire contemporaneamente più applicazioni 
aggiuntive del sistema operativo NAS 4 per incrementare la produttività.

Le unità sono l’elemento essenziale di ogni soluzione di memorizzazione ad alta capacità 
e Seagate offre un’unità specializzata creata specificamente per i sistemi NAS. Le unità NAS 
HDD di Seagate, incluse nel sistema NAS Pro 6-bay, sono state progettate per funzionare 
24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, per fornire le prestazioni richieste da varie applicazioni 
aziendali, con temperature di funzionamento più basse rispetto alle altre unità disponibili 
sul mercato.1 Inoltre, le unità NAS HDD garantiscono un’affidabilità superiore rispetto alle 
unità per desktop standard, offrendo una maggiore protezione per i file critici dell’azienda.

Scheda tecnica



Specifiche

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

Lunghezza (mm) 235 384 — 1.219

Larghezza (mm) 217 320 — 1.016

Profondità (mm) 172,5 244 — 1.180

Peso (kg) 7,42 9,01 — 344,9

Quantità

Unità per confezione master —

Confezioni master per pallet 36

Livelli del pallet 4

Requisiti di sistema

Rete locale (LAN) Ultima versione di Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 o 8

Router cablato con porta Ethernet da 10/100/1000 disponibile Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 o 10.9

Connessione a Internet per gli aggiornamenti del sistema e l'accesso tramite Web Ultima versione di Internet Explorer®, Firefox™, Safari™ o Chrome

Contenuto della confezione

Sistema NAS Pro 6-Bay di Seagate Guida rapida 

Cavo Ethernet Garanzia limitata di 3 anni

Cavo di alimentazione
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Area geografica Prodotto Capacità2 Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA Sistema NAS Pro 6-Bay di Seagate — STDF200 7636490057823 10763649059279

EMEA Sistema NAS Pro 6-Bay di Seagate 6 TB STDF6000200 7636490057830 10763649059286

EMEA Sistema NAS Pro 6-Bay di Seagate 12 TB STDF12000200 7636490057847 10763649059293

EMEA Sistema NAS Pro 6-Bay di Seagate 24 TB STDF24000200 7636490057854 10763649059309

EMEA Sistema NAS Pro 6-Bay di Seagate 30 TB STDF30000200 7636490057861 10763649059316
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2 Un terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.   

Il volume di memorizzazione sul sistema NAS Pro 6-bay è preconfigurato 
e ciò consente di risparmiare ore di tempo di installazione rispetto alle 
configurazioni RAID tradizionali.1 Se si sceglie di acquistare il modello 
senza disco o si desidera modificare la configurazione predefinita, 
Seagate offre la tecnologia SimplyRAID™ per velocizzare e semplificare 
anche quel processo. La tecnologia SimplyRAID, incorporata nel 
sistema operativo NAS, consente di scegliere la configurazione RAID 
più adatta per la propria azienda in termini di prestazioni, capacità 
e ridondanza. Un altro vantaggio offerto dalla tecnologia SimplyRAID di 
Seagate è la possibilità di iniziare a memorizzare i file e utilizzare il NAS 
immediatamente dopo avere scelto la configurazione preferita. Non sarà 
più necessario attendere ore o giorni che venga creato il volume RAID.

Uno dei migliori aspetti dell’uso di un sistema NAS è la possibilità di 
collaborare, condividere e accedere ai file da qualsiasi luogo mentre 
si è in viaggio. Seagate ottimizza questa esperienza con il software 
Seagate Sdrive™ per PC, Mac, Android, iPhone e iPad. Il software 
Sdrive per PC e Mac fornisce un accesso estremamente intuitivo ai 
file memorizzati sul NAS ovunque sia disponibile una connessione 
a Internet. Il software Sdrive fa apparire il sistema NAS come un’altra 
unità connessa al computer e consente quindi di trascinare e rilasciare, 
visualizzare le miniature e aprire i file con i programmi preferiti. Con 
l’app Sdrive per dispositivi mobili si è sempre collegati ai propri file 
in modo estremamente sicuro. Tutti i file vengono crittografati prima 
di uscire dal NAS e solo l’app Sdrive sul dispositivo mobile, combinata 
con le credenziali utente, è in grado di decodificare i file e accedervi.


