
Funzionalità e vantaggi

DriveStation™ Quad (serie HD-QHU3) di Buffalo Technology è un 
dispositivo DAS a 4 alloggiamenti, ideale per le PMI più esigenti. 
HD-QHU3 è dotato di unità WD Red™ ad alta affidabilità e 
capacità disponibili fino 24 TB.

Il dispositivo DriveStation™ Quad integra la funzionalità RAID, 
per una ridondanza e una capacità personalizzabili in base alle 
proprie esigenze specifiche, inoltre viene fornito con software 
NovaBACKUP Buffalo Edition (1 licenza server e 10 licenze per 
workstation).

DriveStation™ Quad offre la capacità, la ridondanza e le 
prestazioni richieste dagli utenti più esigenti. È la soluzione ideale 
per eseguire il backup di server, file multimediali o database di 
grandi dimensioni. La serie HD-QHU3 è disponibile in versione 
completamente popolata con unità WD Red™ e capacità totali da 
8, 12, 16 o 24 TB.

  Dispositivo DAS a 4 alloggiamenti completamente 
popolato con unità disco rigido WD Red™

 - Disponibile in capacità da 8, 12, 16 o 24 TB

  Funzionalità RAID per prestazioni e affidabilità elevate

 - Supporta RAID 0, 1, 5, 10, Spanning e JBOD

 Perfetto per il backup di server e PC

 - Include inoltre 11 licenze di NovaBackup Buffalo Edition

  Risparmio energetico: attivazione e disattivazione automatica 
all’accensione e allo spegnimento del computer

 Connettività ad alta velocità con tecnologia SuperSpeed USB 3.0

 Garanzia di 3 anni
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Informazioni su BUFFALO
BUFFALO è un produttore mondiale di prodotti innovativi di archiviazione, di gestione dei contenuti multimediali e per reti wireless per gli utenti privati e per le imprese.

I prodotti di archiviazione della società rispondono alle esigenze dei singoli utenti e delle aziende fornendo, a costi convenienti, soluzioni NAS (Network Attached Storage), 
unità disco rigido portatili e per desktop, 10GbE switch, lettori multimediali e router LAN wireless, che insieme offrono una soluzione completa e integrata per l‘ambiente 
digitale domestico e delle imprese.

Il portafoglio dei prodotti di BUFFALO include i dispositivi NAS TeraStation progettati specificatamente per offrire alle piccole e medie imprese funzionalità di archiviazione di 
livello elevato. La gamma LinkStation dei prodotti NAS, porta in casa i dispositivi NAS multimediali.

L‘alleanza con le principali società mondiali del settore, come Intel, Broadcom™, Nintendo e Microsoft, ci ha permesso di trasformare le tecnologie più innovative in pratici 
strumenti per le aziende e gli utenti privati.

BUFFALO ha la sede centrale in Giappone e filiali nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti d‘America e Taiwan.

Specifiche tecniche 

Dischi rigidi interni

Numero di unità 4

Interfaccia HDD SATA III, 3 Gb/s

Capacità HDD supportate 2, 3, 4, 6 TB

Capacità totali 8, 12, 16, 24 TB

Livelli RAID supportati RAID 0, 1, 5, 10, Spanning e JBOD

Interfacce

USB

Conformità agli standard USB 3.0

Tipo di connettore USB tipo B

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati Max. 5 Gbps

Altro

SO supportati Windows 10 (32/64bit), Windows 8/8.1 (32/64bit), Windows 8/8.1 RT, Windows 7 (32/64bit), 
Windows Vista (32/64bit), Windows XP (32bit), Windows Server 2016, Windows Server 
2012/2012 R2, Windows Server 2008/2008 R2 (32/64bit), Mac OS X 10.6 o versioni successive

Dimensioni 149 x 154 x 233 mm

Peso 5,5 kg 

Temperatura d’esercizio 5-35 °C, 20-80 % (senza condensa)

Consumo 38 W in media

Corrente elettrica Esterna, 100 - 240 V, 50/60 Hz C.A.

HD-QHU3/R5

Codici prodotto
HD-QH8TU3R5-EU
HD-QH12TU3R5-EU
HD-QH16TU3R5-EU
HD-QH24TU3R5-EU
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