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Thecus annuncia la disponibilità di 6 Live Demo di ThecusOS ™ 
Un'esperienza ottimizzata che ora è possibile prova re online.

 
Taipei, TW 10 ottobre 2013-  L'ultima versione del sistema 
sviluppato internamente ThecusOS™, ThecusOS ™ 6, è ora 
disponibile come demo online. La rinnovata UI, 
precedentemente rilasciata e annunciata qui, è ora 
disponibile al pubblico.CHECK THE LINK “qui” 

Più accessibile e sempre aggiornato 

L'interfaccia utente del nuovo ThecusOS™ 6  è stata 
completamente riprogettata in modo da offrire all'utente 
un'esperienza più intuitiva. I collegamenti ai moduli e alle 
funzioni utilizzati di frequente possono ora essere creati 
per accelerare la gestione NAS, mentre il nuovo design 

migliora e facilita ulteriormente l'esperienza dell'utente. 
 
Un'altra nuova caratteristica che vale la pena ricordare è la funzione di auto aggiornamento  che 
è stata implementata in ThecusOS™ 6 . Non è più necessario controllare manualmente la 
disponibilità di aggiornamenti del firmware o dei moduli. Il NAS di Thecus® ora è in grado di 
cercare gli aggiornamenti in un clic, lasciando all'utente la scelta fra quali aggiornamenti installare 
e quando farlo. 

Provalo online 

Thecus® offre una demo online del nuovo ThecusOS™6 che dispone di tutte le funzioni che 
saranno disponibili  acquistando il  nuovo Thecus® Intelligent NAS . 

La ThecusOS™ 6 live demo è accessibile a questo ind irizzo: 
http://italian.thecus.com/sp_livedemo.php  
Per maggiori informazioni su Intelligent NAS: 
http://www.thecus.com/media_news_page.php?NEWS_ID=5 934 
Per maggiori informazioni su Thecus® http://italian.thecus.com  
 

A proposito di Thecus®  

Thecus® Technology Corp. è specializzata in soluzioni storage connesse alla rete e Videoregistrazione di rete. La società 
è stata fondata nel 2004 e si propone di rendere la tecnologia il più possibile avanzata e semplice da usare, e di 
realizzare prodotti che non siano solo i migliori disponibili sul mercato, ma siano accessibili sia ad esperti che a 
principianti. Con il team di ricerca e sviluppo migliore della sua classe, altamente specializzato in dispositivi e software 
d’archiviazione, e con una predisposizione alle esigenze dei clienti, Thecus® presta scrupolosa attenzione al mercato per 
sviluppare prodotti d’alta qualità che soddisfano le necessità d’archiviazione del mondo d’oggi. 
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