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Caratteristiche e vantaggi

Integrazione perfetta
Archiviazione dati estremamente affidabile con RAID 
hardware per ambienti Windows – Unità disco rigido incluse.

Il nuovo TeraStation™ WSH5610DNS6 di Buffalo combina sei unità 
disco rigido, un sistema di archiviazione di rete ad alte prestazioni 
con la potenza e la convenienza del sistema operativo Windows. 
Non solo la serie WSH NAS è completamente popolata di Hard Disk 
livello NASgrade, ma va anche oltre: benvenuto Hardware RAID.

Gli utenti noteranno immediatamente la maggiore velocità e stabilità 
offerte dal RAID hardware. La soluzione appositamente progettata 
da Buffalo esegue il sistema operativo da un’unità SSD autonoma, 
liberando così l’array di HDD, nella sua interezza, per i dati utente. 
Il RAID hardware consente alla serie WSH di fornire prestazioni 
eccezionali senza essere influenzata da operazioni con carichi 
pesanti, anche durante la ricostruzione RAID. Il WSH5610 è dotato 
di una CPU RAID indipendente, che consente di proteggere i dati 
con la modalità RAID 6 più sicura, mantenendo al contempo le 
transazioni dati rapide e stabili.

Il WSH5610DNS6 viene fornito con Windows Storage Server 2016 
Standard Edition (numero illimitato di utenti) e offre tutti i vantaggi 
di Windows. Il dispositivo di Buffalo si integra perfettamente 
con i computer e i server Windows esistenti della rete e facilita 
una distribuzione rapida e diretta con un’enorme capacità di 
memorizzazione disponibile in ogni instante. Questo dispositivo è la 
soluzione ideale per consolidare più file server in un’unica soluzione 
che consente di ridurre i costi riducendo al contempo il carico di 
lavoro sui server esistenti per altri carichi di lavoro.

Oltre al RAID hardware, la serie WSH è dotata del potente 
processore Intel® Celeron™ Quad-Core con 8 GB di memoria RAM 
per stabilizzare le prestazioni. Buffalo WSH5610DNS6 è dotato di 
unità NAS HDD ad alta affidabilità e capacità totale di 12, 24 o 48 TB.

 Dischi rigidi NAS pre-testati inclusi con RAID 6 preconfigurato

  NAS desktop a 6 alloggiamenti con Windows Storage Server 2016 
(standard) e integrazione nativa con Active Directory Service

  Non è richiesta alcuna CAL aggiuntiva (Licenza di Accesso al Cliente). Una soluzione 
di storage conveniente per sfruttare appieno gli ambienti Windows esistenti

  Backup efficiente e ad alta velocità con funzionalità di deduplicazione /  
CPU RAID personalizzata / CPU Quad Core con 8 GB di memoria

  Supporta una serie di funzioni di backup e virtualizzazione 
[Replica DFS, Shadow Copies / Azure Backup]

 Altamente protetto con il più recente supporto del protocollo SMB (3.1.1)

 Software NovaBACKUP® per il backup di PC e server in bundle

 Garanzia VIP di 3 anni di TeraStation con opzione di estensione della garanzia

 Costruito in Giappone 

Informazioni su BUFFALO
BUFFALO è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per i computer di 
casa e per le piccole imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre quarant’anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, BUFFALO ha dimostrato il suo impegno 
nella fornitura di soluzioni innovative e ha acquisito posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
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Specifiche

WSH5610DNS6

Numeri parte WSH5610DN12S6EU
WSH5610DN24S6EU
WSH5610DN48S6EU

Configurazione Scrivania
Capacità totali 12, 24, 48 TB
Unità disco rigido interne
Tipo di unità NAS HDD
Numero di unità 6
Capacità 2, 4, 8 TB
Interfaccia unità SATA 2, 3 Gbps
Supporto RAID Striped / 5 / 6 / 10
Interfaccia USB
Conformità agli standard USB 2.0 / USB 3.0
Tipo di connettore USB Tipo A
Numero di porte 2 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Velocità di trasferimento dati 480 Mbps USB 2.0 / 5 Gbps USB 3.0
Sistema / Prestazioni
CPU Intel® Celeron™ J1900, quad-core, 2 GHz
RAM 8 GB DDR3
Ambiente e alimentazione
Consumo di energia Trasferimento dati 100 W, Max. 120 W
Alimentatore Interno CA 100 - 240 V, Universale 50/60 Hz
Temperatura operativa 5 -  35° C
Umidità operativa 20 - 80 % senza condensa
Dimensioni / Peso del prodotto
Dimensioni (LxAxP) 170 x 260 x 230 mm
Peso ≈ 9 kg
Interfaccia LAN
Numero di porte 2
Velocità di trasferimento dati 10/100/1000 Mbps
Protocolli supportati TCP/IP
Servizi file di rete SMB
Tipo di connettore RJ-45
Altro
Supporto SO client Windows 10 / 8.1 / 7; Windows Server 2008/R2 / 2012/R2 / 2016; Mac OS X 10.11 - 10.13
Software in dotazione NAS Navigator 2, NovaBACKUP® Buffalo Edition (una licenza server e dieci licenze workstation)
Contenuto della confezione TeraStation™, Guida Installazione veloce, Cavo di rete, Cavo di alimentazione, chiave per pannello frontale, foglio di garanzia e 

Supporto di recupero
Accessori
Unità disco rigido compatibili OP-HD2.0BN/B, OP-HD4.0BN/B, OP-HD8.0BN/B
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