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Thecus® festeggia I suoi primi 10 anni 
Una decade per l’ Empowering Professionals

 

Taipei, TW –Ottobre 2014 : Appena dopo l’inizio  del 
nuovo millennio, forte di anni di esperienza e di successi  
ottenuti nel settore dei personal computer, affiancata da  
una famiglia di ingegneri di fama, Florence Shih (oggi 
considerata uno dei personaggi di punta della rivoluzione 
informatica di Taiwan) ha dato vita  ad una nuova impresa 
nell’ambito dei NAS. 

E così cominciò, quasi esattamente dieci anni fa, la storia 
di una delle aziende più innovative del mondo dello storage:  

Thecus Technology Corp. 

Durante il CeBIT di Hannover del 2005  Thecus ha lanciato  il nuovo  4-bay N4100, 
(soprannominato  “sexy little black box” in una recensione di Hexus ), questo è stato il 
primo degli ininterrotti successi che si sono susseguiti in questi anni e che hanno portato 
Thecus ad essere ogni anno protagonista della scena con sempre nuove proposte: 

2005  SATA NAS e DAS con supporto  eSATA  

2006  5-Bay NAS 

2007  NAS “Home” RAID 5 

2008  NAS con AV-Output 

2009  NAS con dual 3.5” e 2.5” drive support 

2010  10GbE compatibile con I NAS PMI 

2011  NAS con supporto 10GBASE-T  

2012  NAS “Home” con HDMI  - NAS con Antivirus McAfee  

2013  Intel Atom SoC CE5315 embedded NAS 

2014  Windows Storage Server 2012 R2 Essentials NAS 
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Sempre attenta all’evoluzione tecnologica legata al passare degli anni Thecus è ,fin 
dalla sua fondazione, sempre stata in prima linea, fedele alla sua vision : essere il 
“Creator in Storage”  

 

Con lo stesso entusiasmo e la costante ricerca evolutiva che l’ha animata dagli esordi,   
Thecus si prefigge di perseguire per i prossimi 10 anni, sempre nuovi traguardi  con il 
nuovo slogan 

 

 

Informazioni su Thecus 

Thecus Technology Corp. è specializzata in soluzioni NAS (Network Attached Storage) e NVR (Network 
Video Recorder). Fondata nel 2004 con la missione di produrre una tecnologia che sia al tempo stesso 
intuitiva ed innovativa, Thecus offre prodotti progettati per affascinare utenti avanzati e principianti. 
Combinando un team di Ricerca e Sviluppo internazionale con l’impegno per la soddisfazione del cliente, 
Thecus è capace di adattarsi al mercato con il suoi NAS e NVR innovativi, e di soddisfare le esigenze di 
archiviazione e di sorveglianza del mondo d’oggi. www.thecus.com 
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