
Funzionalità e vantaggi

Network Attached Storage

Serie LinkStation™ 210

La nuova serie LinkStation™ 210 di Buffalo™ Technology combina la 
praticità e le capacità di Network Attached Storage a un’interfaccia 
utente straordinariamente semplice ed a un’esecuzione super silen-
ziosa, poiché i dispositivi sono privi di ventola.

I dispositivi LS210 sono molto veloci e sono stati progettati per atti-
vità di archiviazione dati molto intense. Inoltre, è possibile impostarli 
persino tramite smartphone, grazie alla nuova interfaccia intuitiva, 
ottimizzata per dispositivi mobili.

La nuova serie LinkStation™ di Buffalo è inoltre capace di riprodurre 
fino a 4 film HD contemporaneamente, così, in famiglia, ognuno 
può guardare il proprio film preferito, sul proprio dispositivo, in tutta 
libertà.

Tutto ciò si combina alla disponibilità di un cloud personale gratuito 
per l’accesso remoto, ovunque, attraverso le app di Tablet e smart-
phone o dal browser Web, una risorsa preziosa per tenere tutti i dati 
sempre a disposizione, indipendentemente da dove ci si trova.

La serie LS210 di Buffalo Technology è disponibile in versione Net-
work Attached Storage ad alloggiamento singolo, completamente 
popolata con 2, 3 o 4 TB di capacità.

  NAS ad alloggiamento singolo disponibile in versione 
completamente popolata con 2, 3 o 4 TB di capacità

  Dual Issue CPU ad alte prestazioni

  Design privo di ventola per un’esecuzione super silenziosa

  Velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 100 MB/s e 50MB/s

  Gestione da un’unica posizione, e capacità di condivisione sulla rete 
in uso, per le librerie multimediali in espansione, incluso iTunes®

  Software NovaBACKUP® Buffalo Edition per PC: 5 licenza incluse

  Accesso ai dati da qualsiasi posizione tramite le app 
di Tablet e smartphone o dal browser Web

  Condivisione stampate con più utenti e dispositivi

  Supporto Time Machine® per backup su più client

  Nuova interfaccia intuitiva, ottimizzata per dispositivi mobili

LS210D-EU

Semplici, rapidi e privi di ventola

LS210D-EU



Specifiche tecniche

LS210D-EU

Codice prodotto
LS210D0201-EU
LS210D0301-EU 
LS210D0401-EU

Sistema

CPU Marvell ARMADA 370, 800MHz Dual Issue

RAM DDR3 256MB

Prestazioni Lettura: oltre 100 MB/s; scrittura: oltre 50 MB/s (connessione diretta alla rete Gigabit)

Dischi rigidi interni

Interfaccia HDD SATA 3Gb/s

Capacità 2, 3, 4 TB

Numero di unità 1

Interfacce

LAN

Conformità agli standard IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard

Tipo di connettore RJ-45

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati 10/100/1000 Mbps

USB

Conformità agli standard USB 2.0

Tipo di connettore USB tipo A

Numero di porte 1

Velocità trasferimento dati 480 Mbps

Supporto protocolli

Rete TCP/IP

Condivisione file SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS, AFP

Gestione HTTP/HTTPS

Sincronizzazione data/ora NTP

Altro

SO supportati Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista; Mac OS X 10.7 - 10.10; iOS5 o  
versioni successive; Android® 2.3 o versioni successive*

Dimensioni (LxPxA) 45 x 205 x 128 mm

Peso 1,1 kg

Ambiente di funzionamento 5-35°, 20-80 % (senza condensa)

Consumo energetico In funzionamento 12 Watts 
In modalità in attesa 8 Watts 
In modalità a riposo

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

*Alcune utilità facoltative incluse non sono supportate.
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Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology 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 trent‘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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