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Thecus® per i professionisti al Computex 2014 
In mostra 80 dischi concatenati e il nuovo NAS a quattro bay 

 

Taipei, TW 26/05/2014 – Gli esperti in storage di rete di Thecus saranno 
presenti al COMPUTEX 2014 di Taipei (Taiwan), che si terrà dal 3 al 7 
giugno. Thecus invita tutti gli interessati a visitare il suo stand (J0617 
presso la Nangang Exhibition, Salone 1F) per vedere in anteprima le 
novità tecnologiche e di prodotto. 

Doppia demo: per le imprese e per la casa 

I visitatori potranno assistere a due dimostrazioni Thecus dal vivo, una dedicata alle aziende e 
l’altra per applicazioni casalinghe. Il tema della demo aziendale sarà la nuova tecnologia di 
concatenazione (Daisy Chaining) di Thecus, che permette di unire la capienza di 80 dischi. 
Teoricamente, unendo questo conveniente configurazione alla funzionalità Volume Expansion 
è possibile arrivare ad avere fino a 3,8 petabyte di storage di rete, che equivalgono più o meno a 
900 mila DVD. 
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La dimostrazione per l’ambito casalingo, invece, porterà all’attenzione degli utenti la app T-
OnTheGo di Thecus, che consente di trasferire i dati da e verso dispositivi mobili, e le nuove 
funzioni HTPC dei NAS destinati alla casa. 

 

I nuovi modelli per il lavoro e lo svago 

Gli ospiti potranno vedere in anteprima il nuovo NAS a quattro bay di Thecus, che farà il suo 
debutto sul mercato più avanti nel corso dell’anno. Oltre a questo nuovo modello verranno 
esposte diverse linee di prodotto, dalle soluzioni di tipo enterprise che includono i modelli 
N12000PRO, N16000PRO e D16000 fino ai NAS per la casa e il piccolo ufficio come i 
modelli N2310 e N2560. In occasione di COMPUTEX 2014 verranno presentati anche i 
prodotti dedicati al mercato cloud enterprise, come i modelli N7710-G e N8810-G con 
connettività 10GbE, che spingeranno i visitatori vero il mondo delle reti di domani. 

 

Presso lo stand di Thecus verrà esposta anche la gamma di videoregistratori di rete (NVR) con 
il relativo software di gestione, VisoGuard. 
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Maggiori informazioni su Thecus sono disponibili all’indirizzo: http://www.thecus.com 

Per la pre-registrazione gratuita al Computex 2014: http://computex.leadexpo.com/ 

Maggiori informazioni su Computex: http://www.computextaipei.com.tw/ 

 

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. 
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