
 
Thecus ® presenta l’N4310 a 4 bay con Hybrid Mode Storage 

studiato per utenti Soho e PMI 
La miglior soluzione caratterizzata da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni ora diventa 

grande 
 

Taipei, TW – 5 agosto 2014 – Thecus è lieta di annunciare il 
rilascio del più recente NAS che si va ad aggiungere alla sua 
linea che comprende prodotti per gli utenti domestici, SOHO e 
per PMI, l'N4310. Dotato di un AMCC 1GHZ SoC con 1 GB di 
memoria DDR3, il nuovo NAS a 4 bay offre prestazioni 
eccezionali ed una facile  gestione dei dati . 
 
“il nostro obbiettivo è quello di soddisfare ogni esigenza dei 
clienti. L’ aggiunta dell’ N4310 alla nostra già ampia gamma di 
prodotti ci consente di continuare a ridefinire il mercato NAS ", 
ha dichiarato Florence Shih, General Manager di Thecus. 
"L'N4310 garantisce la versatilità e la funzionalità necessarie 
per soddisfare ogni possibile esigenza degli utenti  SOHO e PMI “  
 
Seguendo la strada intrapresa  alla fine dell'anno scorso con il lancio dell’N2310, il N4310 
risponde, con le sue caratteristiche, alle esigenze di chi cerca una soluzione economica 
per lo storage di rete 
   

• RAID (0,1,5,6, e JBOD)  
• funzioni di cloud privato  
• Built-in server FTP  
• AES Data Encryption  
• Modalità Hybrid Storage per il block e file-level s torage 
• Supporto Plex media e BitTorrent client 
• Controllo Mobile e streaming multimediale via T-OnT heGo ™ (per Android e 

IOS)  
• Risparmio energetico: 29.5W - Modalità di funzionam ento / 10W - modalità 

Sleep 
 
Progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione di professionisti che 
pretendono  un NAS ad alta efficienza, l'N4310 utilizza Hybrid Storage per la  gestione 
delle risorse, la crittografia AES dei dati per una maggiore sicurezza di dati sensibili, e un 
server FTP integrato per la condivisione ottimale di file. L'unità è inoltre dotata di un CPU 
Offload, dalle elevate prestazioni e velocità in un ambiente RAID (100MB / s in lettura e 75 
MB / s velocità di scrittura). Per ulteriore sicurezza, drive opzionali delle unità bloccabili e 
per sicurezza, l'N4310 supporta anche l'input dual power . 
 
Completano l’offerta una vasta gamma di soluzioni software, tra cui Plex Media Server, 
client BitTorrent, T-OnTheGo, l'N4310 offre inoltre una solida piattaforma per la 
condivisione multimediale ed anche media streaming e la sincronizzazione smartphone 
che fanno di questo NAS a 4 bay un  perfetto data center multimediale. 
 



La prima installazione risulta semplice e si conclude in 5 minuti grazie all’utilizzo dell’utility 
“Intelligent NAS”  . Una volta installato e funzionante, ThecusOS 6 riserva agli utenti un’ 
esperienza unica e personalizzabile grazie alle tante   risorse presenti nel NAS Thecus 
App Center.  
Per far fede alla sua caratteristica di NAS dal costo contenuto ma dalle ottime prestazioni, 
l'N4310 offre infine anche una vasta gamma di soluzioni per tutti gli utenti, dalle librerie 
musicali ai dati finanziari essenziali, utili per il piccolo imprenditore. 
 
Per ulteriori informazioni sull’acquisto del prodotto http://www.thecus.com/wtb.php 
Per ulteriori informazioni sul  Thecus N4310: http://www.thecus.com/product.php?PROD_ID=104 
Per ulteriori informazioni su Thecus: http://www.thecus.com 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distributori Italia: 
Abaco http://www.abacointernational.biz  

Active Solution & Systems S.r.l www.active.it   

Axel Srl www.axel.it   

Ci Di Ci http://www.cidici.eu/  

Ingram Micro www.ingrammicro.it   

Mind S.p.A www.mind.it   
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Visitate la pagina FB Ilove Thecus Italia https://www.facebook.com/pages/I-Love-Thecus-
Italia/776008195743185?ref=hl 
 
 


