
Sistema NAS 2-Bay di Seagate® Sistema NAS 4-Bay di Seagate

Connessione 
in rete

Singola interfaccia di rete Gigabit Due interfacce di rete Gigabit

Jumbo frame Failover e link aggregation

DHCP e IP statico Jumbo frame

IPv4/IPv6 DHCP e IP statico

DNS dinamico IPv4/IPv6

DNS dinamico

Memorizzazione 
a blocchi iSCSI

Destinazione iSCSI Destinazione iSCSI

Autenticazione CHAP Autenticazione CHAP

10 LUN/destinazioni 32 LUN/destinazioni

Porte esterne
2 porte USB 3.0 2 porte USB 3.0

1 porte 10/100/1000 Base-TX 2 porte 10/100/1000 Base-TX

Supporto  
per unità  
disco

2 canali SATA II 4 canali SATA II

Vassoi per unità disco con funzionalità hot-swap Vassoi per unità disco con funzionalità hot-swap

Supporto per unità disco da 2,5" e 3,5" Supporto per unità disco da 2,5" e 3,5"

Senza dischi: unità disco supportate (vedere elenco di compatibilità) Senza dischi: unità disco supportate (vedere elenco di compatibilità)

Modello preconfigurato con unità NAS HDD da 3,5" di Seagate Modello preconfigurato con unità NAS HDD da 3,5" di Seagate

Gestione  
dei dati e RAID

SimplyRAID™ (configurazione predefinita) SimplyRAID (configurazione predefinita)

-  Migrazione RAID automatica, espansione dei volumi e combinazione di diverse  
unità disco  

-  Migrazione RAID automatica, espansione dei volumi e combinazione di diverse  
unità disco 

RAID standard RAID standard

- JBOD - JBOD

- RAID 0, 1 - RAID 0, 1

Crittografia dei volumi - RAID 5, RAID 5 con unità hot-spare (per configurazioni con almeno 3 unità disco)

Modalità di recupero per ripristino dei volumi - RAID 6 (per configurazioni con almeno 3 unità disco)

Cestino di rete - RAID 10

Crittografia dei volumi

Modalità di recupero per ripristino dei volumi

Cestino di rete

Alimentazione

Alimentatore esterno da 12V/48 W, 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz Alimentatore esterno da 19V/90 W, 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz

Accensione/Spegnimento programmato Accensione/Spegnimento programmato

Modalità di risparmio energetico con sospensione della rotazione delle unità disco Modalità di risparmio energetico con sospensione della rotazione delle unità disco

Attivazione mediante rete LAN (WOL) Attivazione mediante rete LAN (WOL)

Accensione automatica dopo interruzione di corrente Accensione automatica dopo interruzione di corrente 

Supporto per UPS per arresto controllato (USB e rete tramite SNMP) Supporto per UPS per arresto controllato (USB e rete tramite SNMP)

Consumo energetico (con 2 unità disco da 2 TB): Consumo energetico (con 4 unità disco da 2 TB): 

- Modalità operativa: 16 W - Modalità operativa: 32 W

- Modalità di risparmio energetico: 7 W - Modalità di risparmio energetico: 13 W

- Modalità WOL: 0,55 W - Modalità WOL: 0,95 W

Caratteristiche 
fisiche

Dimensioni (mm): 170 x 120 x 218 mm (altezza x larghezza x profondità) Dimensioni (mm): 170 x 174 x 218 mm (altezza x larghezza x profondità)

Peso senza unità disco (kg): 1,750 Peso senza unità disco (kg): 2,450

Temperatura in condizioni operative (°C): da 0 a 40 Temperatura in condizioni operative (°C): da 0 a 40

Temperatura in condizioni non operative (°C): da -40 a 65 Temperatura in condizioni non operative (°C): da -40 a 65

Umidità relativa in assenza di condensa, condizioni operative/non operative 
(percentuale): da 0 a 80/da 0 a 95

Umidità relativa in assenza di condensa, condizioni operative/non operative 
(percentuale): da 0 a 80/da 0 a 95

Specifiche tecniche



Sistema operativo

Sistema operativo per sistemi  
NAS versione 4 di Seagate  
(Linux incorporato)

Protocolli e servizi per file di rete

CIFS/SMB 

NFS v3

AFP

HTTP(S)

FTP/sFTP

SSH

SNMP

SMTP

NTP

UPnP

Bonjour

WebDAV

DFS-N

Stampanti

File system

Interno: EXT4

Esterno: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, 
FAT32, HFS+

Hardware

Processore di ARM da 1,2 GHz

DDRIII da 512 MB 

Chassis con piccolo formato  
da scrivania

Pulsante di accensione/spegnimento

Pulsante di reimpostazione  
del sistema (foro)

Backup con la pressione di un 
pulsante 

Fessura di sicurezza Kensington 

LED per alimentazione e attività dischi

Browser supportati (ultime versioni)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

Lingue del software

Inglese, spagnolo, tedesco, francese, 
italiano, olandese, cinese tradizionale, cinese 
semplificato, coreano, portoghese, russo, ceco

Streaming multimediale

Server multimediale A/V UPnP

Compatibile con DLNA

Server iTunes™ (DAAP)

Supporto per MTP e PTP

Navigazione di foto e streaming di audio 
tramite interfaccia Web

Soluzione di backup 

Supporto di software di backup di terze parti

Backup Time Machine™

Backup del sistema NAS manuale o pianificato 
su e da un’unità USB esterna

Backup incrementale o completo tra sistemi 
NAS, con crittografia e opzioni di compressione

Backup locale o remoto tra sistema NAS  
e server Rysnc

Backup e ripristino tramite CIFS/NFS/HTTP/FTP

Backup su Amazon S3

Backup su Box.com

Backup e ripristino della configurazione  
di sistema

Sicurezza

Accesso HTTPS all’interfaccia di gestione

Supporto per Windows Active Directory

Autenticazione mediante password e controllo 
dell’accesso

Utente, gruppo di utenti

Shell protetta (SSH)

Crittografia dei volumi AES a 256 bit

Autenticazione CHAP per destinazione iSCSI

CHAP mutuo

Gestione del sistema

Interfaccia grafica basata su Web tramite  
HTTP/HTTPS

Monitoraggio delle risorse di sistema  
(CPU, memoria, rete)

Monitoraggio dell’hardware (chassis,  
scheda, ventole)

Informazioni S.M.A.R.T.

Gestione e registro degli eventi  

Rilevamento del prodotto con Seagate  
Network Assistant

Programma di installazione del sistema operativo 
NAS per configurazione senza dischi

Modalità di recupero e ripristino delle impostazioni 
di fabbrica

Aggiornamenti automatici e manuali del firmware

Backup/Ripristino della configurazione di sistema

Gestione degli avvisi e notifica tramite e-mail

Client supportati

Windows® XP, Vista®, 7, 8

Windows Server 2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 e versioni successive

Linux/Unix
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Accesso remoto

Accesso remoto da PC, Mac, smartphone  
e tablet (iOS, Android)

Accesso remoto sicuro basato su cloud 
Sdrive™ (inoltro della porta non necessario)

Accesso remoto basato su Web MyNAS

Accesso remoto HTTP/FTP con  
configurazione cliente

Applicazioni e gestore

Interfaccia API aperta per applicazioni  
di terze parti

Gestore delle applicazioni 

- Disponibilità di pacchetti di applicazioni  
per installazioni personalizzate

- Applicazioni preinstallate

- Interfaccia grafica basata su Web per 
installazione/eliminazione/esecuzione/
sospensione di applicazioni

Gestore della sorveglianza (NVR)

Supporto per oltre 1000 videocamere in rete 

Immagini in tempo reale in locale e remoto

Ricerca e riproduzione in base alla sequenza 
temporale

Gestione di eventi e videocamere

Supporto per fino a 4 licenze per videocamere

Gestione delle licenze (inclusa 1 licenza  
per videocamera gratuita)

App per cellulare e client di sorveglianza

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni

Contenuto della confezione

Sistema NAS 2-Bay o 4-Bay di Seagate

Unità NAS HDD di Seagate (eccetto modelli 
senza dischi)

Guida rapida

Cavo Ethernet

Cavo di alimentazione


