
 

Thecus ® presenta il nuovo modello di NAS N4510U a 4 
bay Eco 1U Rackmount  

Il numero uno dei NAS al mondo 1U Rackmount con antivirus McAfee 
 

 

Taipei, TW, settembre 2012 –Thecus presenta Il 
nuovo Thecus ® N4510U con Intel ® Atom ™ e RAM 
da 2GB DDR3, una versatile unità 1U che offre 
prestazioni migliorate, 4 bay per più funzionalità 
RAID, e link aggregation per facilitare l'espansione. 
Questa unità è perfetta per gli utenti che cercano 

un NAS più piccolo, ma con capacità di integrazione in un sistema rack.  

 

 

 

 



 

Vantaggi:  

• Rispettoso dell'ambiente  
• Visualizzazione locale e XBMC  
• Antivirus McAfee  
• VMware Ready  
• Thin-provisioning iSCSI 
• Soluzione di backup totale  
• Alimentazione singola o ridondante  

 
Che cosa ha da offrire l'N4510U  

La CPU Intel ® Atom ™ integrata garantisce prestazioni ottimali per soddisfare le enormi esigenze 
dei NAS. Infatti, grazie all'uso del driver a 64 bit  consente al NAS N4510U di offrire prestazioni 
di elevatissimo livello. In effetti, grazie all'uscita HDMI, USB 3.0 e alla funzionalità Hot-Sw ap, i 
NAS NAS4510U racchiudono potenti funzionalità nonostante le dimensioni 1U. La possibilità di 
collegare un sintonizzatore TV all'N4510U permette di guardare l a TV tramite il NAS 
Thecus ®. La flessibilità del NAS Thecus migliora notevolmente l'esperienza degli utenti. 
Consente infatti non solo di guardare la TV, ma anche di registrare quello che si sta guardando 
direttamente sul NAS, pronto per la riproduzione immediata dei contenuti multimediali. 

In aggiunta a tutto ciò, l'N4510U è stato progettato per essere rispettoso dell'ambiente , poiché 
per poter alimentare il NAS non è richiesta molta energia; gli elementi principali sono l'efficienza 
energetica e la ridotta rumorosità di funzionamento. Per gli utenti attenti ai consumi di energia 
elettrica, il nuovo Thecus ® N4510U realmente sarà un reale aiuto per il  rispar mio 
energetico senza compromessi.  

L'N4510U è stato progettato per utenti che richiedono di fissare i propri server su rack, piuttosto 
che utilizzarli come singole unità. Inoltre, la disponibilità di funzioni RAID avanzate rende questo 
dispositivo flessibile. Grazie ai 4 bay, questo NAS 1U supporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 e JBOD  per 
offrire configurazione avanzata del disco e garantire la protezione dei dati.  

Grazie anche alla disponibilità sul N4510U dell'uscita HDMI, non c'è da stupirsi che la 
riproduzione di file multimediali dal NAS non ponga problemi. L'N4510U supporta il modulo di 
visualizzazione locale  e riproduttori multimediali di terzi, come ad esempio XBMC.  

Protezione antivirus McAfee  

L'aggiunta di un antivirus al software in dotazione, già completo, fornisce 
la necessaria protezione del software tramite la scansione dei file sul 
NAS e la difesa contro possibili minacce. McAfee è la più grande società 
al mondo di tecnologia dedicata alla sicurezza e condivide lo spirito di 
dedizione e la qualità di Thecus. Grazie a una stretta collaborazione, 

Thecus® consentirà agli utenti di utilizzare gratuitamente il potente software McAfee sui NAS. 

VMware Ready 

La certificazione VMware® Ready indica che i prodotti Thecus® sono 
perfettamente compatibili con VMware® e sono pronti per essere utilizzati in 
un ambiente di produzione per svolgere compiti di elevata criticità per le 



 

aziende. Man mano che i sistemi di dati diventano più grandi e più complessi, l'importanza di 
consolidamento, semplificazione, efficienza e risparmio energetico continua a crescere. 

Thin-provisioning iSCSI  

Si può ottenere di più dal proprio spazio di storage grazie all'estrema 
velocità iSCSI e all'efficienza del Thin-Provisioning iSCSI. Collegatevi 
con l'iSCSI per sfruttare le massime velocità di trasferimento dati 
disponibili e fate dello spreco di spazio su disco un ricordo del passato 
grazie alla funzionalità di storage flessibile assicurata dal thin 

provisioning. 

Acronis, Data Guard e backup su cloud  

Thecus® assicura il meglio con il software di backup avanzato Acronis. 
Eseguite il backup di tutti i dati con l'opzione One-click Protection o 
scegliete solo i file più importanti. Acronis offre un'interfaccia semplice, 
un comodo design e funzionalità complete per mantenere i vostri dati al 
sicuro. 

La soluzione di backup Data Guard è la soluzione software più 
avanzata, poiché offre sia parti locali che in remoto. Al momento il 
backup dei dati viene eseguito su volumi RAID, unità USB esterne ed 
eSATA. In aggiunta, Data Guard utilizza una soluzione tecnologica 

innovativa per sincronizzare i dati sulla rete con altri NAS e server. Uno degli elementi più 
importanti è che Data Guard di Thecus® rappresenta la soluzione totale per il backup che rende 

la gestione del NAS semplice e comoda.   

I cloud privati e pubblici si associano alla nuova funzionalità Thecus 
di backup su cloud DropBox ed ElephantDrive e Amazon S3! 
Proteggete i dati in casa con RAID e con un ulteriore livello di 
protezione nel cloud. Basta trascinare e rilasciare i file nella cartella 
sul NAS per accedervi da qualsiasi computer o dispositivo mobile 

con DropBox, ElephantDrive o Amazon S3. 

Alimentatore opzionale singolo o ridondante 

L'N4510U viene offerto in due versioni, gli utenti possono scegliere un'unità con alimentatore 
singolo (N4510U) o ridondante (N4510U-R) . Questa possibilità di scelta aggiunge ulteriore 
flessibilità a prescindere dai requisiti richiesti. 

Conclusione 

Il nuovo N4510U offre una potente CPU Intel® Atom™  che assicura ottime prestazioni; gli utenti 
possono contare sul fatto che il loro server sia affidabile anche in multitasking. Il design su rack 
è per gli utenti che utilizzano un rack per le unità di archiviazione; i NAS 1U sono flessibili per chi 
necessiti di una capacità lievemente superiore senza limitarsi a rack con otto o dodici bay. 
Attualmente, la gestione dei dati ha un nuovo significato: gli utenti accumulano così tanti dati 
che la funzione Link Aggregation si rivela la soluzione ideale per garantire una maggiore 
larghezza di banda. L'N4510U Thecus® è il dispositivo 1U più recente offerto da Thecus®, che 



 

riunisce hardware avanzato e software innovativo per offrire una soluzione NAS completa e 
conveniente.   

Per maggiori informazioni sull'N4510U: 

http://italian.thecus.com/product.php?PROD_ID=78 

Per maggiori informazioni su Thecus®,: http://italian.thecus.com 

 

A proposito di Thecus® 

Thecus® Technology Corp. è specializzata in soluzioni server per archiviazione IP e registrazione video in 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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