
 

Thecus® N7510, il primo NAS 7 alloggi al mondo 
d’elevato valore 

Alte prestazioni e risparmio energetico grazie al processore Intel® ATOM™

 

 

Taipei, TW, settembre 2012 - Buone notizie per gli amanti dei NAS, sul 
mercato è ora disponibile un nuovo NAS a 7 alloggi d’elevato valore. Thecus® 
ha aggiunto una nuova torre per la serie Vision . Dotato di processore Intel® 
Atom™ , 2GB di RAM DDR3 , uscita HDMI  e capace di un’incomparabile 
protezione dei dati grazie all'antivirus McAfee , questo NAS offre potenza ed 
elevata capacità d’archiviazione ad un costo conveniente. Insieme all’ N2800 
a 2 alloggi, all’ N4800, all’N4510U a 4 alloggi ed all’ N5550 a 5 alloggi, 
l’N7510a 7 alloggi completa la serie Vision dei NAS Intel® Atom™ Thecus®. 

 

 

 

N7510 

• Uscita HDMI 

• Prestazioni potenziate 

• Protezione antivirus McAfee® 

• Funzione Data Burn 

• Protezione impareggiabile 

• Dotato di USB 3.0 SuperSpeed 

• Sistema operativo ThecusOS™ 5.0 

• 2 LAN con supporto Link Aggregation 

• Scheda madre senza ventola e ridondanza di ventole di sistema 

• Conformità VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® 

 

CPU Intel® Atom™: potenza silenziosa e risparmio 
energetico 
 

 

 

 

 



 

Come è già accaduto con l’N5550 e l’N4800, la CPU Intel® Atom™  ha prodotto ottimi risultati.  
Poiché sono più efficienti sul piano energetico e sono progettati per funzionare senza una 
ventola, il loro consumo di energia ed i costi associati sono notevo lmente ridotti  a beneficio 
dell'utente. Questo riduce drasticamente il disturbo ed il consumo energetico del NAS 
rendendolo più ecologico. 

 

Con il processore Intel® Atom™, il multi-tasking non darà alcun problema. È in grado di 
supportare l’ambiente multi-utente  (+64), il web hosting, il backup intenso, la crittografia dei 
dati, l’application serving, le pesanti computazioni RAID  (modalità RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 
JBOD e fino a 3 modalità RAID multiple supportate) e lo streaming multimediale HD ! 

Protezione gratuita dalle minacce con l’antivirus M cAfee 
 

Dall’inizio del 2012 Thecus® integra i suoi NAS con la maggiore protezione offerta 
dall’antivirus  McAfee. Poiché il NAS può servire molti clienti, le minacce possono 
arrivare da ovunque ogni parte. La pianificazione di McAfee per il monitoraggio dei 
dati critici assicura la tranquillità necessaria. Il potente antivirus  McAfee analizzerà in 
dica breve tempo tutti i file, grandi o piccoli, per garantire che tutto sia protetto! 

 

ThecusOS™ 5.0 
 

I NAS N7510 avranno il nuovo sistema operativo ThecusOS™ 5.0 pre-
installato. Questo significa che gli utenti saranno in grado di accedere alle 
funzioni più innovative con il loro NAS Thecus®. Due di queste funzioni sono 

Data Burn e Data Guard. Con Data Burn, gli utenti hanno la possibilità di eseguire il backup dei 
dati critici masterizzandoli su CD, DVD o dischi Blu-Ray semplicemente collegando un 
masterizzatore al NAS, usando le porte USB disponibili, e gestendo la procedura di 
masterizzazione. 

Nel nuovo ThecusOS™ 5.0 è inclusa anche la soluzione di backup totale Data Guard, il 
software più innovativo che fornisce opzioni di backup sia a livello locale, sia in remoto. 
Attualmente il backup dei dati è eseguito su volumi RAID, unità USB ed eSATA esterne. Inoltre, 
Data Guard utilizza una tecnologia innovativa per sincronizzare, con altri NAS e server, i dati 
tramite la rete. Sopratutto, Data Guard Thecus® è la soluzione di backup totale che rende la 
gestione del NAS facile e conveniente. 

 

Inoltre, gli utenti Thecus® saranno anche in grado di sfruttare il cloud per il loro backup. Con il 
supporto dei servizi di backup cloud Amazon S3,  ecco un’ opzione in più per mantenere i dati al 
sicuro .  



 

Riproduzione multimediale ed accesso diretto al NAS  con HDMI 
 

La gestione multimediale e l’accesso al NAS sono divenuti una procedura molto più diretta e 
semplice. Grazie all'uscita HDMI che si trova sul pannello posteriore dell’ N7510, è 
possibile collegare direttamente un televisore HD ed avviare il monitoraggio del NAS 
senza usare un computer . Utilizzando il modulo locale di visualizzazione, una tastiera 
ed un mouse collegati usando le molte porte USB, si può facilmente  accedere 
all'interfaccia del NAS, riprodurre video HD, visualizzare immagini oppure ascoltare musica, il 
tutto con la comodità di visione di un grande schermo TV . Ideale per installazioni di piccole 
dimensioni e/o per utenti mobili, queste funzionalità sono progettate per ridurre i costi totali di 
proprietà dell’architettura di rete. 

 

Specifiche: N7510 per archiviazione d’elevato valor e 
 

Processore Intel® Atom™ Porta eSATA 

2GB di DDR3   7 alloggi compatibili HDD 3,5”/2,5” 

Interfaccia SATAII/III  Uscita HDMI 

USB 3.0 x 2   RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD (fino a  3 modalità multiple RAID) 

Display LCM   Protezione antivirus McAfee 

 

 

“Alimentato da un processore Intel® Atom, il NAS N7 510 ha il massimo valore 
per un NAS a 7 alloggi attualmente sul mercato”  ha dichiarato Florence Shih, 
Direttore Generale Thecus® Technology. “Diciamo che se ci fossero state le 
Olimpiadi per i NAS, all’N7510 sarebbe sicuramente stata assegnata la 

medaglia d’oro”  



 

 

Per maggiori informazioni sull'N7510:   http://italian.thecus.com/product.php?PROD_ID=80  

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 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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