
WSH5610DNS2

Caratteristiche e vantaggi
 Il nuovo RAID hardware di Buffalo assicura velocità e stabilità

 Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition (utenti illimitati) 

 Processore Intel® Celeron™ Quad Core da 2.0 GHz

 Nel dispositivo sono già installati 4 GB di memoria DDR3 veloce 

  La perfetta integrazione con ambienti Windows Server 2012 R2 
consente di avvalersi di numerose funzionalità, nuove e potenziate:

 -  Riduzione della complessità di rete con un più alto 
livello di efficienza, prestazioni e disponibilità

 - File system resiliente (ReFS) per il più elevato livello di scalabilità e affidabilità 

 -  Efficiente gestione dei datacenter, cloud privati e 
collegamento facile a servizi cloud pubblici

 - Semplificazione della connessione utenti-risorse IT

 Supporto di Active Directory 

  iSCSI Target 3.3 ottimizza le attività connesse all’archiviazione 
sia per ambienti di sviluppo o test, sia per ambienti di 
produzione di piccole e medie imprese o succursali. 

 Adesso con RAID 6 e 0/10/5 

 Supporto DFS (Distributed File System), spazio dei nomi e replica, backup remoto 

 Unità disco con tecnologia hot-swapping 

 NovaBACKUP® Buffalo Edition

 Garanzia limitata di 3 anni

TeraStation™ WSH5610DNS2

Benvenuti nel RAID hardware
Il nuovo TeraStation™ WSH5610DNS2 di Buffalo Technology unisce un dispositivo 
NAS (Network Attached Storage) ad alte prestazioni, basato su sei unità disco rigido, 
alla potenza e alla comodità del sistema operativo Windows, sfruttando appieno le 
unità disco rigido WD Red™.

La serie WSH Buffalo, tuttavia, compie anche un enorme passo avanti, ad oggi 
ineguagliato: benvenuti nel RAID hardware.

Gli utenti rileveranno immediatamente la velocità e la stabilità supplementari offerte 
dal RAID hardware. La soluzione progettata appositamente da Buffalo esegue 
il sistema operativo da un’unità SSD separata, lasciando l’intero array di HDD a 
disposizione dei dati utente. Il RAID hardware consente alla serie WSH di assicurare 
prestazioni eccezionali che non risentono delle operazioni basate su “carichi pesanti”, 
nemmeno durante la ricostruzione di RAID.

WSH5610DNS2 è fornito con Windows Storage Server 2012 R2 Standard 
(utenti illimitati) e garantisce tutti i vantaggi di Windows. Il dispositivo di Buffalo si 
fonde perfettamente con i server e i computer Windows esistenti in rete e facilita 
la distribuzione rapida e diretta con la disponibilità immediata delle capacità di 
archiviazione di massa. La qualità di Buffalo che conoscete e di cui vi fidate, unita 
alla potenza di Windows, offre agli utenti di WSH5610DNS2 un supporto business-
critical flessibile e completamente personalizzabile.

Oltre al RAID hardware, la serie WSH è fornita con il potente processore Intel® 
Celeron™ quad-core, con frequenza di 2,0 GHz, e con 4 GB di memoria DDR3. 
Il dispositivo WSH5610DNS2 di Buffalo utilizza solamente unità WD Red ad alta 
affidabilità, con capacità totali di 12 o 24 TB.

con Windows Storage Server 2012 R2
Network Attached Storage
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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.
© Buffalo Inc. 2016. Il logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation e MiniStation sono marchi o marchi registrati di Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows e il logo 
Microsoft sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I nomi e i logo di altre società citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni 
qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Salvo errori od omissioni.

Codice prodotto
WSH5610DN12S2EU
WSH5610DN24S2EU

WSH5610DNS2

TeraStation™ WSH5610DNS2
con Windows Storage Server 2012 R2
Network Attached Storage

Specifiche

Hardware
Sistema
CPU Intel® Celeron™ J1900, Quad Core, 2 GHz
RAM 4 GB di memoria DDR3
Interfaccia controller HDD SATA II 3Gb/s
Dischi rigidi interni
Capacità WD Red™ 2, 4 TB
Numero di dischi 6
Capacità totali 12, 24 TB
Interfacce
LAN
Tipo di connettore RJ-45
Numero di porte 2
Velocità di trasferimento dati 10/100/1.000 Mbit/s
USB
Conformità agli standard USB 2.0 / USB 3.0
Tipo di connettore USB Tipo A
Numero di porte 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0
Velocità di trasferimento dati 480 Mbps su USB 2.0 / 5 Gbps su USB 3.0
altre interfacce
eSata 1 x SATA II 3Gb/s
Porta seriale 1 x D-SUB 9 Pin (UPS)
HDMI 1
Altro
Dimensioni 170 x 300 x 230 mm
Peso ≈ 10 kg
Temperatura di esercizio 5-35 °C
Consumo energetico 120 W max
Alimentazione Interna, 100-250 V 50/60 Hz universale
Software
Sistema
SO interno Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition (utenti illimitati)
Hardware RAID 0/10/5/6
Hot-swapping Per cambiare le unità in RAID senza interruzioni
DFS Supporto dello spazio dei nomi DFS
Quota Limitazione dello spazio
iSCSI Funzionamento simultaneo come destinazione iSCSI e NAS Rete
Supporto protocolli
Rete TCP/IP
Condivisione di file CIFS/SMB, NFS
Integrazione AD LDAP
Gestione RDP
Sincronizzazione data/ora NTP
Software abbinati
NovaBackup® Buffalo Edition Software di backup professionale per client e server Windows
Buffalo NAS Navigator Windows 10 / 8.1 / 8 / RT8.1 / RT / 7 / Vista; Windows Server 2012 / R2 / 2008 / R2; Mac OS® X 10.7 and later
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