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Thecus ® annuncia il nuovo App Center 
Una cornucopia per il vostro server NAS

 

 

Taipei, TW 10 ottobre 2013-   Thecus®  annuncia  il suo NAS App Center , un nuovo servizio 
utile per scaricare facilmente le applicazioni NAS. Ci si potrebbe chiedere: perché mai viene 
proposto un app center per supportare i dispositivi NAS, che sono sempre stati semplici 
dispositivi di archiviazione per la condivisione dei dati? Dato che la tecnologia di storage 
networking si è evoluta nel corso degli anni, i prodotti Thecus® NAS sono stati continuamente 
perfezionati per soddisfare più esigenze con diverse funzionalità avanzate. Così si è reso 
necessario un App Center per distribuire applicazioni e moduli che possano soddisfare le 
esigenze di una vasta gamma di utenti. 

L'utente privato 

Gli utenti privati sono alla ricerca di un ambiente domestico totalmente interconnesso per lo 
streaming multimediale, la condivisione di foto e il back-up di dati importanti; per questi soggetti è 
bene assicurarsi di controllare le seguenti categorie di app: gestione download, supporto cloud, 
supporto multimediale e supporto per dispositivi portatili. Inoltre l’ App Center consente agli utenti 
di gestire facilmente le loro vite digitali attraverso i computer, i dispositivi mobili, i televisori e i 
dispositivi DLNA.  

L'utente business 

A differenza degli utenti privati, l'utente NAS business dedica una maggiore attenzione al backup, 
alla gestione iSCSI, CMS e alla protezione dei dati. Inoltre, gli utenti business richiedono 
efficienza e produttività continue. Questo significa ridondanza del sistema, molteplici soluzioni di 
accesso al dispositivo, e una facile integrazione con le infrastrutture esistenti.  
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Per implementare questo tipo di prestazioni in  modo costante, le aziende necessitano di moduli 
e applicazioni aggiuntive, per soddisfare  queste esigenze in continua evoluzione, il Thecus® App 
Center le supporta completamente con opzioni amministrative flessibili, antivirus e cifratura per la 
sicurezza dei dati. 

I love Thecus® Forum   

Il forum I Love Thecus® è stato istituito da diversi 
anni con lo scopo principale di fornire ai nostri 
utenti un ambiente dove sia possibile 
condividere, discutere, e scambiare informazioni 
riguardanti i prodotti di archiviazione Thecus®. La 
nostra affermata tecnologia NAS accompagna una vasta gamma di applicazioni utili (sviluppate 
dalla nostra comunità open source) che sono in grado di ampliare costantemente il valore dei 
nostri prodotti. Per la comodità dei nostri utenti, raccogliamo i nostri moduli sviluppati 
internamente e le migliori applicazioni di terze parti per metterli nel Thecus® App Center . Ora 
anche gli utenti più recenti possono usufruire delle ultime soluzioni innovative per i loro server 
NAS di Thecus®. 

Con il Thecus® App Center, sarete in grado di scaricare e installare pacchetti progettati 
specificatamente per le vostre particolari esigenze, dalla condivisione di file cloud, alla visione di 
una presentazione di vecchie foto di una riunione di classe, piuttosto che la creazione di un 
ambiente VPN con pochi clic. 

Per ulteriori informazioni sul Thecus® NAS App Cent er: 
http://italian.thecus.com/sp_app_center.php  

Per ulteriori informazioni sul forum Thecus®: http://forum.thecus.com/ 

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 innovativa e semplice da usare, e di 
realizzare prodotti che non sono solo i migliori disponibili sul mercato, ma sono accessibili sia ad esperti che a principianti. 
Con il team di ricerca e sviluppo migliore della sua classe, con anni di esperienza in dispositivi e software di archiviazione, 
e con una predisposizione alle esigenze dei clienti, Thecus® presta scrupolosa attenzione al mercato per sviluppare 
prodotti di alta qualità in grado di soddisfare le necessità di archiviazione del mondo d’oggi. 
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