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Thecus® annuncia il NAS “home” a 2 bay N2310 

In arrivo, giusto in tempo per Natale,  un sensazionale nuovo dispositivo su 
base AMCC 

 

Taipei, TW – 25 ottobre 2013- Thecus® annuncia il l ancio del nuovo NAS per ambienti 
domestici e SOHO N2310. Dotato di processore AMCC ( Advanced Micro Circuits 
Corporation) da 800MHz e 512MB di RAM DDR3, questo nuovissimo dispositivo a 2 bay è 
la scelta ideale per coloro che cercano soluzioni d i archiviazione solide ,pur nel rispetto di 
un budget ridotto. 

Sebbene sia meno potente dell'N2560 e l'N4560 lanci ati nel primo trimestre di quest'anno, 
l'N2310 dispone di molte delle caratteristiche dei modelli più costosi: 

• Supporto RAID (0, 1 e JBOD) 
• Accesso file basato su web 
• Server FTP integrato 
• Client BitTorrent 
• Supporto Plex Media 
• Controllo da smartphone e streaming multimediale tr amite T-

OnTheGo™ (per Android e iOS) 
• Installazione completa in 5 minuti 
• Self-RAID creation 
• Ottima efficienza energetica di 5W 

 

Ben attrezzato per una vita ”sempre connessa”, l'N2 310 offre non 
solo l'accesso e il controllo dei file degli utenti  su Internet, ma è 
anche in grado di effettuare lo streaming dei conte nuti multimediali 
archiviati su dispositivi mobili Android e iOS. A t utti coloro cui piace condividere e 
scaricare file online, basta semplicemente trasferi re i file di seed in client BitTorrent 
dell'N2310 e osservare come questo piccolo NAS fa i l resto. 

Per quanto riguarda l'impostazione,  viene utilizza ta l'utility Intelligent NAS. Una volta 
connesso l'N2310 alla rete domestica, basterà scari care ed eseguire Intelligent NAS per 
trovare automaticamente il NAS e procedere ad  una semplice installazione del volume 
RAID o JBOD. Una volta in esecuzione, Intelligent N AS consentirà la connessione 
semplice al sistema operativo dell'N2310, ThecusOS™  6, cui tramite il quale è possibile 
monitorare, configurare e aggiornare NAS e moduli. 

Quindi, oltre alle caratteristiche complete e alla grande usabilità, l'N2310 si rivela la 
soluzione ideale per utenti domestici e SOHO. Tenia mo anche presente che il riferimento 
al budget contenuto riguarda sia il costo che  l’ef ficienza energetica legata all’uso del 
processore AMCC che garantisce anche  costi quotidi ani di gestione quasi irrilevanti. 

“L'N2310 non garantisce solo tantissime funzionalit à caratteristiche di unità più grandi e 
più costose, ma lo fa con stile”, ha dichiarato con  orgoglio Florence Shih, General 
Manager di Thecus®. “Questa affascinante piccola sc atola nera è in grado di archiviare 
fino a 8 TB di dati con un livello senza precedenti  di efficienza energetica. In realtà, 
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abbiamo calcolato che, utilizzando l'N2310 per un a nno intero, negli Stati Uniti costerebbe 
solo 5,03 dollari di energia.” 

Dotato di server multimediale Plex, client BitTorre nt di trasmissione, supporto per 
dispositivi mobili T-OnTheGo™ e sensazionali presta zioni (oltre 100/80 MB/s in 
lettura/scrittura), il Thecus® N2310 è la scelta id eale per ambienti domestici e SOHO per il 
prossimo Natale. 

 

Per vedere l’ unboxing video del Thecus® N2310:   
http://italian.thecus.com/sp_tv.php  

Per ulteriori informazioni sul Thecus® N2310, consu ltare:  
http://www.thecus.com/download/dm/eng/N2310_DM.pdf  

Per maggiori informazioni sul Thecus® N2310: 

http://italian.thecus.com/product.php?PROD_ID=97  

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. 

Distributori Italia:  

Active Solution & Systems S.r.l    www.active.it 
Axel Srl                                            www.axel.it 
Ingram Micro   www.ingrammicro.it 
Mind S.p.A                                       www.mind.it 
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