ASUSTOR lancia il nuovo economico rackmount NAS Server AS-204RS

Equipaggiato con un processore Intel Atom da 1.2 GHz Dual-Core, 1 GB di
memoria DRAM DDR3, 2 porte Gigabit Ethernet e 4 porte SuperSpeed USB 3.0,
risulta essere una soluzione ideale per le PMI (Piccole e Medie Imprese) che
ricercano un compromesso ideale tra hardware di prim'ordine e costi contenuti!

Taipei, Taiwan, 27 maggio 2014-ASUSTOR Inc., innovatore e fornitore leader di soluzioni di
storage di rete, ha annunciato il lancio del nuovo rackmount NAS Server a 4-bay AS-204RS
progettato per le piccole e medie imprese. Il NAS Server è dotato di un potente processore Intel
Atom da 1.2 GHz Dual-Core, 1 GB di memoria DRAM DDR3, 2 porte Gigabit Ethernet per
massimizzare la velocità di collegamento alla rete e 4 porte SuperSpeed USB 3.0, che
garantiscono un'eccellente velocità di trasferimento file e una elevata flessibilità per realtà aziendali
che desiderano integrare nella rete LAN un server potente, affidabile, flessibile e facile da gestire.
Gli utenti possono anche usare le porte USB per collegare dispositivi esterni come stampanti,
gruppi di continuità o dischi rigidi esterniin modo da condividerli facilmente con tutti i client
connessi alla rete. Il processore dispone di un'interfaccia video di tipo HDMI 1.4a ed ha la capacità
di riprodurre titoli in risoluzione 1080p (FullHD) o i Blu-Ray video. Il NAS Server AS-204RS
garantisce il pieno supporto ai nuovi dischi rigidi da 6TB, così da consentire una capacità massima
di archiviazione di ben 24TB.
“Nonostante il continuo aumento dei prezzi nel panorama economico attuale, il nostro obiettivo è
fornire agli utenti una elevata competitività ed un eccellente rapporto qualità/prezzo", ha dichiarato
Johnny Chen, Product Manager di ASUSTOR. “Il NAS AS-204RS, dotato di una potente
piattaforma Intel, offre prestazioni eccezionali ad un prezzo contenuto, il che lo rende la scelta
ottimale per le aziende che cercano una soluzione conveniente”.

Tutti i dispositivi AS-204RS sono dotati di sistema operativo ADM 2.1 ASUSTOR (ASUSTOR
Data Master), che garantisce una semplice condivisione dei file su più piattaforme, un pieno
supporto di backup a due vie (Rsync, FTP, Backup Plan), backup cloud Amazon S3, connessioni
VPN crittografate e crittografia AES di livello militare per le cartelle condivise. Gli utenti possono
inoltre effettuare l'aggiornamento alla versione più recente di ADM con aggiornamenti in tempo
reale pianificati per usufruire di tutte le più recenti funzioni e applicazioni per ASUSTOR.
ASUSTOR di recente ha annunciato di aver rilasciato ufficialmente il suo Beta Program per la
nuova versione dell'ADM (ASUSTOR Data Master), giunta alla release 2.2, che porta in seno
molte modifiche volte ad una maggiore usabilità e stabilità del sistema operativo ed aggiunge nuove
interessanti applicazioni. Questa nuova versione AMD 2.2 è compatibile con tutti i dispositivi NAS
ASUSTORappartenenti alla serie 2, 3 e 6. Gli utenti sono invitati a scaricare la versione beta del
firmware dal sito ufficiale ASUSTOR e sperimentare tutte le nuove caratteristiche e funzioni
introdotte.
Il nuovo sistema ADM 2.2 è caratterizzata da diverse modifiche volte ad una maggiore usabilità e
stabilità del sistema operativo e al contempo aggiunge nuove interessanti applicazioni tra cui:
MiniDLNA, Photo Gallery, Google Drive, supporto a due nuove lingue, turco e portoghese,
nuova funzionalità che permette di vedere attraverso la semplice osservazione dei led di stato
degli HDD se essi sono in stato di ibernazione o stanno funzionando regolarmente, la possibilità
di inserire username con caratteri speciali in modo da permettere ad utenti di lingua orientale di
usare i caratteri o ideogrammi della propria lingua, l'innovativa funzione Safe Mode nella
configurazione dei comportamenti del Server quando connesso ad un UPS e Download Helper che
si integra con Takeasy, applicazione NAS ASUSTOR, per effettuare il download di video da
Youtube, rendendo l'operazione in punta di click del mouse.
Riportiamo di seguito le caratteristiche tecniche e le features principali del NAS Server AS204RS:
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•

Porcessore Intel Atom da 1,2 GHz Dual-Core;
1 GB di memoria DDR3;
4 porte SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s);
1 porta HDMI 1.4a;
Pronto per VMware, Citrix e Hyper-V;
Tipi di volume supportati: singolo disco, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID
10;
Supporto Hot Swap dei dischi rigidi, migrazione online livello RAID ed espansione
capacità;
Capacità massima di archiviazione dei dischi rigidi di 24 TB (6 TB x 4).
Facile installazione e interfaccia grafica intuitiva;
Motore di ricerca Searchlight;
Esclusiva tecnologia Cloud Connect che consente di configurare rapidamente il cloud
personale;
Dispone di: Rsync, FTP, Backup Plan e soluzioni di backup a 2 vie;
Opzione di backup in modalità Safe Mode;
Esclusiva tecnologia MyArchive che fornisce illimitato spazio di archiviazione
Modalità di riattivazione del sistema e ibernazione del disco rigido;
Centro app integrato direttamente nel App Central.

Per maggiori informazioni sul NAS Server AS-204RS andate sul sito ufficiale di ASUSTOR.

