
Il doppio dell’archiviazione nella metà dello spazio

Business Storage 8-bay Rackmount NAS di Seagate® è una soluzione di archiviazione di rete 
completa che mette a disposizione delle aziende con massimo 250 dipendenti uno spazio 
sicuro e condiviso e che ne promuove la produttività per l’archiviazione dei file e il backup. Grazie 
all’innovativo design da 8 alloggiamenti in uno, è la soluzione di archiviazione di rete perfetta  
per le realtà aziendali in crescita.

L’unità 8-bay Rackmount NAS è basata su hardware di classe Enterprise, dentro e fuori, renden-
dola così la soluzione perfetta per le aziende che necessitano di un livello superiore in materia  
di prestazioni e affidabilità. Dotata di unità disco classe Enterprise Seagate Constellation® ES.3,  
RAM ECC, alimentatori ridondanti e due porte Ethernet Gigabit per maggiore affidabilità, integrità 
dei dati e tempi di attività. Inoltre, l’unità 8-bay Rackmount NAS rappresenta il primo prodotto  
di archiviazione collegato alla rete che offre 8 unità da 3,5 pollici in una, garantendo il doppio delle 
capacità con le stesse dimensioni. Infine, l’unità 8-bay Rackmount NAS dispone di alloggiamenti 
per unità e ventilatori con funzione hot-swap, guide laterali e la migliore soluzione della categoria 
per la gestione dei cavi che garantisce un utilizzo facile.

Con sistema operativo Seagate NAS dotato di processore dual-core Intel da 2,3 GHz e 4 GB  
di RAM, l’unità 8-bay Rackmount NAS garantisce incredibili prestazioni di trasferimento  
dei file fino 200 MB al secondo. Il supporto integrato per iSCSI garantisce prestazioni elevate  
e compatibilità con ambienti virtualizzati.

Collaborazione, condivisione e accesso da qualunque postazione: insieme e senza difficoltà 
grazie al servizio cloud Wuala integrato e alle applicazioni business-focused per Windows, Mac®, 
smartphone e tablet. È prevista inoltre una versione di prova della durata di 3 mesi per il servizio 
di backup sicuro tramite il cloud Wuala. Il servizio, integrato con il sistema operativo Seagate 
NAS, offre una soluzione di backup offsite semplice e sicura nel sistema di memorizzazione cloud 
distribuito di Wuala. Una volta eseguita la crittografia di tutti i dati prima della disconnessione 
dall’unità NAS solo l’utente sarà in possesso della chiave di crittografia, per una soluzione che 
offre il massimo della sicurezza nella categoria.
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Specifiche

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

Lunghezza (mm) 772 898 898 1.219  

Larghezza (mm) 43,5 596 596 1.016

Profondità (mm) 477 220 220 920

Peso (kg) 20 23,561 23,561 190,6

Quantità

Unità per confezione master 1  

Confezioni master per pallet 8  

Livelli del pallet 4  

Requisiti di sistema

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

Router wireless con porta Ethernet da 10/100/1000 disponibile      Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8      

Connessione a Internet per gli aggiornamenti del sistema e accesso tramite Web Browser: Internet Explorer® 8/9/10 o l’ultima versione di Firefox™, Safari™ o Chrome

Contenuto della confezione

Business Storage 8-bay Rackmount NAS di Seagate® Guida rapida    

Cavo Ethernet    Garanzia limitata di 3 anni    

2 cavi per l’alimentazione per alimentazione ridondante    Chiave USB con software di ripristino del sistema, Seagate Network Assistant, collegamenti 
Internet alla documentazione

Guide laterali per montaggio su rack    Braccio di gestione dei cavi 

Unità disco rigide montate nei rispettivi alloggiamenti Versione di prova della durata di 3 mesi per il servizio di backup sicuro tramite il cloud Wuala
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Area geografica Prodotto Capacità1 Numero modello Codice EAN UPC confezione multipla

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 8 TB STDP8000200 7636490050220 10763649051679  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 12 TB STDP12000200 7636490050404 10763649051853  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 16 TB STDP16000200 7636490050473 10763649051921  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 24 TB STDP24000200 7636490050541 10763649051990  

EMEA Business Storage 8-bay Rackmount NAS 32 TB STDP32000200 7636490050572 10763649052027
1 Un terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.
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