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Lista di compatibilità hard disk per Thecus® 
Release WD Red™  

I dischi WD Red™ sono compatibili con i NAS  Thecus  

 

Taipei, TW 30 agosto 2012-  L'11 luglio 2012 è stato un giorno importante per Western Digital 
per il lancio da parte dell'azienda leader nel campo dell'archiviazione dei dati dei nuovi dischi 
Red™. Con il lancio di una linea di prodotti ideati esclusivamente per i dispositivi NAS, i dischi 
WD Red™ insieme ai NAS di Thecus® dimostreranno cosa significhi saper gestire i dati digitali. 

Gli hard disk per NAS, WD Red™ 

Gli hard disk WD Red™ sono appositamente progettati per i sistemi NAS da 1 a 5 alloggiamenti e   
sono stati accuratamente testati per garantirne la compatibilità con i requisiti che un esigente 
sistema NAS per uso domestico o per piccolo ufficio richiede per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. Già testati dai tecnici Thecus® , i prodotti della serie Red™ hanno superato il test con molti 
dei propri dispositivi. Come annunciato, i NAS qui elencati, con  gli HDD Red™  hanno ottenuto 
ottime prestazioni . 

NAS Thecus® compatibili: 

NAS A 2 
ALLOGGIAMENTI  

NAS  A 3 
ALLOGGIAMENTI  

NAS A 4 
ALLOGGIAMENTI  

NAS  A 5 
ALLOGGIAMENTI  

N2800 N3200XXX N4800 N5550 

N2200EVO N0503 N4200 N5500 

N2200XXX  N4200ECO N5200XXX 

  N4200PRO  

  N4100EVO  

  N4100PRO  

 

Gli hard disk per WD Red™: 

CAPIENZA 1TB 2TB 3TB 

Nome WD10EFRX WD20EFRX WD30EFRX 

 

Specifiche: interfaccia SATA 6 GB/S, larghezza 3,5” e altezza 1”, velocità di rotazione gestita da 
IntelliPower™. 

Grazie alla attuale capienza da 1TB, 2TB e 3TB, gli HDD SATA Red™ da 3,5”  in combinazione 
con gli ultimi NAS Thecus®, serie Vision  (N2800, N4800e N5550), si può arrivare ad un sistema 
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di archiviazione da 6, 12 e 15TB. E tutto questo senza parlare degli hard disk esterni che 
possono essere aggiunti al NAS grazie alla connettività tramite le porte USB 3.0 o eSATA . 

   “La compatibilità del NAS Thecus® con i nuovi HD D WD Red è un'ottima notizia per 
tutti,” dichiara Florence Shih, manager generale di Thecus. “Gli utenti possono provare in 
prima persona la vera potenza e le prestazioni otte nibili. Inoltre, la compatibilità dei dischi 
rigidi WD Red con i NAS Thecus offre ottime opportu nità all'industria dell'archiviazione.” 

Compatibilità 

Gli ultimi due dispositivi della serie Vision di Thecus®, N4800 e N5550, sono naturalmente 
compatibili con HDD Red™. I NAS a 4 e 5 alloggiamenti sono entrambi ideati e progettati per 
applicazioni multimediali. Entrambi sono dotati di  uscita HDMI, che permette di riprodurre 
direttamente in streaming film, foto o musica salvata sugli hard disk WD Red™ HDD nella propria 
televisione HD. E l'interfaccia SATA 6GB/S  degli HDD Red™ compatibile con  NAS Thecus®, 
garantisce un trasferimento dei file rapido e uno streaming senza interruzioni! 

Conclusione 

L'esclusivo disco per NAS, WD Red™, parte della linea completa WD di hard disk interni, è il 
benvenuto nella lista di prodotti compatibili, molto apprezzata la loro estrema efficienza anche dal 
punto di vista del  risparmio energetico .. 

Per l'elenco completo di hard disk WD compatibili: http://italian.thecus.com/sp_comlist.php 

Per maggiori informazioni sugli hard disk WD e Red™: http://www.wdc.com/en/ 

Per maggiori informazioni su Thecus® N4800 e N5550: 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 trasparente 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, 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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