d2 network 2
DESIGN BY NEIL POULTON

UP TO

68 MB/s
SPEED*

Professional Storage Server
Active Directory

Heat Sink Cooling

Gigabit Ethernet | USB 2.0

Collegamento in rete e storage

Soluzione di rete indispensabile
LaCie d2 Network 2 fornisce una soluzione di storage
professionale, affidabile e centralizzata per memorizzare,
condividere ed effettuare backup rapidi da qualsiasi PC o ®
collegato in rete e, soprattutto, è completamente compatibile
con i sistemi operativi Windows®, Mac e Linux. Inoltre, questo
file server ricco di funzionalità, raccomandato per le reti fino
a 200 utenti, consente di gestire la rete di casa o dell’ufficio
senza difficoltà. LaCie d2 Network 2 si adatta perfettamente
ad ambienti silenziosi o sale server IT professionali grazie alla
possibilità di montaggio su rack a 19”.**
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Amministrazione semplice e intuitiva
La nuova interfaccia Web dinamica basata su widget di LaCie
d2 Network 2 rende le operazioni di amministrazione più
semplici, pratiche e sicure. Grazie al supporto per DHCP e
Apipa, la configurazione della rete è veloce e automatica. Il
prodotto si integra facilmente con i domini Windows esistenti
utilizzando Active Directory e permette una facile gestione
di utenti, gruppi, condivisioni e quote. LaCie Network
Assistant semplifica l’accesso a pagine e condivisioni di
amministrazione e, soprattutto, può inviare notifiche tramite
e-mail all’amministratore in caso di eventi come backup,
malfunzionamenti del disco, temperatura troppo elevata, ecc.

Una soluzione di backup completa
Scegliete una sicurezza aggiuntiva e aumentate la portabilità dei
dati eseguendo il backup della vostra unità LaCie d2 Network
2 su un’unità esterna, secondo la pianificazione e attraverso le
porte USB e eSATA, grazie al sistema di copia incorporato. LaCie
d2 Network 2 viene fornita anche con Genie® Backup Manager
Pro™ per Windows e Intego® Backup Manager Pro™ per Mac, che
possono essere installati su tutti i PC/Mac e utilizzati per i backup
dei client su unità NAS. Questi programmi software consentono
di effettuare backup affidabili ed efficienti di documenti, messaggi
di posta, impostazioni o altre risorse digitali; supportano backup
compressi, cifrati o di immagini ed eseguono una funzione
di ripristino del sistema in caso di guasto. Inoltre, LaCie d2
Network 2 è compatibile con Mac OS X v10.5 Leopard, compreso
Time Machine® ed è quindi il complemento ideale per i Mac.

• Accesso rapido al NAS, con prestazioni fino a 68 MB/s*
• Soluzione completa di back-up per garantire l’integrità
dei dati
• Opzioni avanzate di gestione dell’alimentazione
• Accesso remoto dinamico al DNS

d2 Network 2

Collegamento USB diretto
LaCie d2 Network 2 può essere connessa direttamente al
computer per mezzo di un cavo USB per accedere a una cartella
USBShare dedicata, grande fino a 500 GB, come un normale
disco rigido esterno. Questa funzionalità esclusiva permette di
ottenere flessibilità e mobilità ancora maggiori per un utilizzo
personalizzato. Sarà quindi possibile formattare la USBShare nel
file system preferito utilizzando il proprio computer.

PC / Mac
d2 Network 2

EXCLUSIVE D2 HEAT SINK DESIGN
Provides 60% more area for
heat dissipation and high reliability
Aluminum
Heat Sink
Design

Standard
Design

Save Energy

Eco Management
LaCie d2 Network 2 aiuta a ridurre il consumo di elettricità
passando in modalità inattiva (con rotazione dei dischi
disattivata) dopo un tempo di inattività prestabilito. È inoltre
possibile pianificare una modalità di attivazione/disattivazione
dell’inattività secondo le proprie necessità. Grazie alla
funzione WOL (Wake-on-LAN), LaCie d2 Network 2 può
essere ripristinata anche dal lato client. Inoltre, integra anche
il supporto UPS*** attraverso la porta USB per assicurare una
corretta chiusura in caso di interruzione dell’alimentazione.
Il tutto è racchiuso in un dissipatore di calore esclusivo in
alluminio e senza ventole, che lo rende un partner ecologico,
riciclabile e compatibile ROHS.

Accesso remoto

Dynamic DNS

Con la funzione Automatic Port Forward, è possibile sfruttare i
router compatibili con UPnP-IGD/NAT-PMP e accedere facilmente
alla propria unità LaCie d2 Network 2 da un’ubicazione remota.
Con l’integrazione IP dinamica è possibile creare l’indirizzo
Internet per il NAS. Grazie al browser di file avanzato, basato
su Ajaxplorer è possibile inoltre vedere facilmente, scaricare e
utilizzare i documenti memorizzati nella propria unità LaCie d2
Network 2.

FTP / HTTP(S)

Contenuto della confezione

ON/OFF
Porta di espansione
eSATA

•
•
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LaCie d2 Network 2
Cavo Ethernet
Cavo USB 2.0
Alimentatore elettrico esterno
Base per uso verticale
CD-ROM di utility con software e Guida per l'utente
Guida rapida all’installazione

Gigabit Ethernet
Porta di connessione
USB 2.0 Direct
Porte di espansione
USB 2.0
Connettore di
alimentazione
Presa per il sistema
di blocco

Requisiti minimi di sistema
• Computer con una scheda di rete Ethernet
• Ultima versione di: Windows XP, Windows Vista®, Windows Vista
64-bit, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux 2.6
• Spazio minimo libero su disco: almeno 600 MB
• Browser Web: Internet Explorer® 7.0, Firefox® 3.0, Safari® 3.0,
oppure Chrome 2.0 o versioni successive
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Codice Prodotto

301504

301506

9000269

Capacità

1TB

2TB

3TB

Interfacce

1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX
1 x USB 2.0 (tipo B)

Porte di espansione
Velocità di trasferimento dati*
(Su Ethernet)

1 x eSATA
1 x USB 2.0 (tipo A)
OS con 64KB I/O – Lettura: fino a 50 MB/s; scrittura: fino a 35MB/s
OS con 1MB I/O – Lettura: fino a 68 MB/s; scrittura: fino a 40 MB/s

Protocolli di rete

File server: SMB, AFP, FTP, HTTP, HTTPS
Altri: Apple Bonjour, BitTorrent™, NTP, DHCP, Apipa

Accesso remoto

Tramite FTP o HTTP. Servizi DNS dinamici opzionali.

Amministrazione

Accesso diretto al NAS mediante LaCie Network Assistant
Interfaccia basata su widget personalizzabile

Soluzioni per il backup

Da PC a NAS: crittografia, compressione, pianificazione, utilizzo remoto (FTP)
Disponibili ripristino dati e recupero dati di emergenza
Da NAS a DAS: grazie al sistema di copia incorporato

Funzionalità specifiche

Gestione quote disco rigido
Compatibile con Time Machine
Server di stampa
Client Torrent per download isolati
Supporto lettura e scrittura NTFS per dischi rigidi esterni

Protezione degli accessi

Gestione utenti, gruppi e condivisioni. Accesso privato e pubblico.
Supporto Active Directory

Dispositivi multimediali

Compatibile con unità Media Adapter UPnP A/V e DLNA
Miniature foto remote; streaming di file MP3
Server iTunes® (DAAP)

Software fornito di serie

LaCie Network Assistant per Windows, Mac e Linux
Software Genie Backup Manager Pro per Windows
Software Intego Backup Manager Pro per Mac

Ambiente e alimentazione

Modalità standby automatica; ON/OFF pianificato
Wake-on-LAN
Supporto gruppo di continuità (UPS)***
Riciclabile: Alluminio, ROHS]

Sistema di raffreddamento

Corpo dissipatore in alluminio
Senza ventole

Dimensioni (L x A x P)
Peso
Garanzia

60 x 168 x 183 mm. / 2.4 x 6.6 x 7,2 in.
1,8 kg / 4 lb.
3 anni, limitata

Garanzia Premium valida per 3 anni
ADVANCE
CARE OPTION

LaCie d2 Network 2 viene fornita con una garanzia limitata di 3 anni. Per usufruire di
un’assistenza più completa, è possibile anche acquistare a parte Advance Care Option
che prevede la sostituzione anticipata dell’unità entro 30 giorni dalla data di acquisto
del prodotto. Questa garanzia prevede che LaCie sostituisca immediatamente il
prodotto senza attendere la restituzione di quello difettoso per limitare al minimo
l’interruzione delle attività. LaCie copre tutte le spese di trasporto. La disponibilità
dipende dall’area commerciale. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.lacie.com.

*Test eseguiti con lo strumento IOZone in file system SMB. PC usato: Core2 Quad 2.66 GHz, 4GB RAM, Switch Gigabit Ethernet Netgear GS108, Scheda di rete
Intel PRO/1000 PT Quad Port, OS Vista Professional 64-bit. Le prestazioni dipendono dal file system utilizzato, dalle dimensioni dei file e possono variare da
un’unità all’altra.
**Accessorio per rack venduto separatamente
*** Consultare il nostro sito web per l’elenco delle stampanti supportate.

1 TB (terabyte) = 1.000 GB. 1GB = 1.000.000.000 byte. La capacità accessibile totale varia a seconda dell'ambiente operativo ed è generalmente pari al
10–15% in meno.

Consultare il nostro sito web per l’elenco delle stampanti supportate.

Modalità OFF: prodotto in standby.
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