Archiviazione di rete
LinkStation™ Pro Duo
Il dispositivo LinkStation Pro Duo di Buffalo rappresenta la soluzione ideale per tenere al
sicuro file di elevata importanza Trasmissione di musica e video preferiti direttamente da
LinkStation Pro Duo a un PC, PS3®,Xbox 360® o lettori multimediali DLNA collegati alla rete
o UPnP o Buffalo LinkTheater.
Con velocità di trasferimento ultra rapida, LinkStation Pro Duo è una doppia unità ad alte
prestazioni che può essere configurata in RAID 0 per le prestazioni o RAID 1 per archiviazioni
ridondanti. Se un’unità si rompe, esiste la possibilità di copiare i dati sulla seconda unità.
Facile da installare, LinkStation Pro Duo consente di archiviare e condividere musica, foto e
video a casa o in ufficio.
Accesso e condivisione di raccolte multimediali dappertutto e in ogni momento con il
WebAccess di Buffalo, la funzione che consente agli utenti di trasferire facilmente il contenuto
digitale archiviato su qualsiasi soluzione di archiviazione della rete Buffalo da qualsiasi
posto al mondo mediante un browser Web o utilizzando l’applicazione WebAccess-i gratuita
recentemente annunciata, mediante iPhone®, iPad® o iPod touch®.
Archiviare, condividere e salvare con Buffalo LinkStation Pro Duo.
|Trasferimento dati ad alta velocità fino a 74MB/s
|Supporto DLNA/UPnP - Condividere filmati e ascoltare musica con il lettore
multimediale DLNA/UPnP Certified
|WebAccess - Accesso ai contenuti digitali tramite PC, Mac o iPhone
|Funzione di copia diretta – Trasferimento “One Touch” di file multimediali da
qualsiasi videocamera e fotocamera digitale
|Client BitTorrent integrato
|Server del dispositivo USB - Collegare e condividere una stampante multifunzione
USB 2.0 in rete

LinkStation™ Pro Duo - LS-WVL

Specifiche principali
• Supporto Gigabit Ethernet 10/100/1000
• Server multimediale DLNA & UPnP CERTIFIED integrato
• WebAccess - Accesso ai contenuti digitali tramite browser Web
a un PC o Mac o tramite WebAccess-i app su iPhone o iPad
• La funzionalità di copia diretta consente di caricare
automaticamente le immagini dalla fotocamera o
videocamera digitale direttamente su LinkStation
• Scaricare i file multimediali direttamente su LinkStation
mediante il client BitTorrent integrato, senza dover
necessariamente tenere il PC acceso
• Perfettamente integrato con iTunes®, consente l’accesso ai file
musicali memorizzati sul dispositivo LinkStation dal software
iTunes®
• Supporto della funzione di backup di Apple Time Machine con
più client
• Pianificazione di backup da un dispositivo LinkStation a un
altro sulla rete LAN o mediante USB su un disco rigido esterno
• TurboPC / TurboCopy per Windows - migliora il trasferimento
di file e le prestazioni di copia
• Include Novastor NovaBACKUP® Professional con 5 licence
Pack per PC
• Supporto di Active Directory: funzionamento equivalente a un
client in un dominio Active Directory che consente l’utilizzo di
utenti e gruppi di dominio in LinkStation Pro Duo
• Gestione dell’alimentazione pianificata e funzione di gestione
dell’alimentazione intrecciata per PC
• Modalità di risparmio energetico eco compatibile

• Crittografia AES a 128Bit
• Ridondanza RAID - RAID 0 (striping) per le prestazioni, RAID 1
(mirroring) per una maggiore sicurezza
• Semplicità di gestione e amministrazione basata sul Web
• Proteggere i dati grazie all’accesso limitato mediante la
protezione a livello utente e gruppo
• Server di stampa integrato per stampare da qualsiasi
postazione della rete (*stampanti USB supportate solo)
• Espansione della capacità di archiviazione grazie al disco
rigido USB mediante la porta USB
• Server FTP integrato per AutoBackup Software per Windows/
Mac
Massima capacità di archiviazione
o massima affidabilità
Archiviazione massima

Massima affidabilità

MODALITÀ CAPACITÀ TOTALE MODALITÀ RAID 1 "MIRRORING"

Si tratta di un'unica soluzione economica che offre la
massima capacità di archiviazione, grazie alle due unità
disco rigido con spanning, e una sicurezza superiore data
dal mirroring automatico
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SPECIFICHE
HDD interno
Interfaccia HDD

SATA

Capacità

2.0TB, 4.0TB

Numero di dischi

2

Interfaccia
LAN
Conformità agli standard

IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard

Connettore porta LAN

1 x RJ-45

Velocità trasferimento dati

10/100/1000Mbps

USB
Conformità agli standard

USB 2.0

Tipo di connettore

1 x USB tipo A

Velocità trasferimento dati

Max: 480Mbps (High-Speed Mode) - Max.: 12Mbps (modalità Full Speed)

Supporto protocollo
Rete

TCP/IP

Condivisione di file

SMB/CIFS, AFP, FTP, HTTP, HTTPS (WebAccess)

Gestione

HTTP, HTTPS

Sincronizzazione ora

NTP

Altro
Utilità di configurazione per
supporto SO

Windows® 7 (32 & 64bits), Windows® Vista™ (32 & 64bits), Windows® XP,
Windows® 2000, Windows XP Media Center Edition 2004/2005, Windows
Server 2003/2008 (32 & 64bits), Mac OS X 10.3.9 o versione successiva

Dimensioni (LxPxA)

86 x 127 x 204 mm

Peso netto

1,7 Kg

Temperatura di esercizio

5-35°C, 20-80% umidità (senza condensa)

Consumo

17 W in media, 24 W max. (senza dispositivi USB connessi)

Alimentazione

Esterna, 100 – 240 V, 50/60 Hz C.A.

Numeri parte dei prodotti
LS-WV2.0TL/R1-EU - LinkStation Pro Duo 2TB
LS-WV4.0TL/R1-EU - LinkStation Pro Duo 4TB

Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e
multimediali per il computer di casa e le piccole imprese, ma anche 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 che hanno permesso all’azienda di porsi in primo piano nel settore della
tecnologia per le infrastrutture.
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Nota: 1 TB = 1.000.000.000.000 byte. La capacità di trasmissione dei dati varia in base ai fattori legati all’ambiente di inserimento.

