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eccellenza nella progetta-
zione, nei servizi e nella dota-
zione hardware; ottima confi-
gurabilità; semplicità di instal-
lazione e manutenzione

la stazione di videosorve-
glianza si basa su un control-
lo ActiveX, perciò è necessario 
l’uso di Internet Explorer; qual-
che scivolone nella traduzione 
italiana; prezzo alto, ma giusti-
ficato dalla ricca dotazione sia 
hardware sia software

QNAP TS-459 Pro Turbo NAS

Più che un disco esterno, un vero server con quattro alloggiamenti 
per hard disk e una ricca e variegata dotazione di servizi software

Per prima cosa dobbiamo confessare il 

nostro imbarazzo: siamo prevenuti sui 

NAS prodotti da QNAP. La nostra pre-

venzione è tuttavia positiva: apprez-

ziamo infatti da tempo le soluzioni di 

Network Attached Storage proposte 

da questa azienda, che tra le prime ha 

dotato i dischi rigidi di rete di funzio-

ni solide ed efficaci che vanno ben ol-

tre la semplice archiviazione, facendo-

ne dei veri e propri server. 

Nella fattispecie, Il NAS QNAP TS-459 

Pro è il sogno di chi amministra una 

piccola LAN che si affaccia su Inter-

net: praticamente è un server già do-

tato dei servizi fondamentali, facilis-

simo da installare e da configurare, 

flessibile e, ciliegina sulla torta, in gra-

do di implementare applicazioni ulte-

riori scaricando i relativi pacchetti dal 

repository QNAP. Sì, perché QNAP agi-

sce ora quasi da distribuzione Linux, 

con la possibilità di scaricare gratuita-

mente e installare le applicazioni sui 

suoi sistemi. 

Un secondo motivo di imbarazzo è il 

fatto che un NAS QNAP è oggi un si-

stema assai complesso e che, per po-

terlo descrivere con sufficiente rigore, 

occorrerebbe forse un numero intero 

di Applicando. Per conoscere nel det-

taglio le caratteristiche tecniche hard-

ware e software del NAS, consiglia-

mo perciò di consultare direttamente 

il sito del produttore e del distributo-

re italiano; nel CD allegato alla rivista 

è presente inoltre il datasheet ufficia-

le del prodotto, che riporta un riassun-

to delle caratteristiche tecniche. Nel ri-

quadro “le caratteristiche tecniche rile-

vanti” descriviamo brevemente quel-

le che, a nostro giudizio, meritano una 

segnalazione particolare.

Nel corpo dell’articolo cercheremo in-

vece di delineare le funzioni generiche 

di questa classe di NAS e di mettere in 

luce le peculiarità del TS-459 Pro.

Da disco rigido esterno 
a server
I Network Attached Storage in origi-

ne erano dischi rigidi che anziché es-

sere connessi alle porte locali del com-

puter (come la USB o la FireWire) era-

no collegati alla rete locale mediante 

un’interfaccia Ethernet, ed erano per-

ciò raggiungibili da qualunque com-

puter della rete locale. Ben presto, a 

questa semplice funzione ne furono 

aggiunte altre, che determinarono la 

trasformazione da unità di archivia-

zione remote a veri e propri compu-

ter server, in grado di sostituire i Pc (o 

i Mac) inizialmente destinati a questo 

arduo compito.

Oggi la gran parte dei NAS offre servizi 

di server web, FTP e di stampa, ormai 

il minimo che si può chiedere ad ap-

parecchi di questo tipo. Ma altre fun-

zioni stanno diventando ormai stan-

dard: la videosorveglianza, il server di 

contenuti multimediali UPnP, il server 

D Il frontalino del TS-459 Pro permette di tenere sotto controllo il 

funzionamento del NAS e di accedere facilmente ai dischi rigidi; è 

inoltre presente una porta USB con il tasto per il backup immediato
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D Nella parte 

posteriore 

dell’unità vi sono 

due porte eSATA, 

due porte Ethernet, 

quattro porte USB, 

un alloggio per 

antifurto 

Kensington e una 

porta VGA riservata 

alla manutenzione

iTunes, la stazione di download (basta 

indicare al NAS i file da scaricare, an-

che bitTorrent, poi ci pensa lui, senza 

che alcun computer della LAN debba 

rimanere acceso).

Infine, i nuovi modelli QNAP presenta-

no una funzione davvero avanzata: so-

no in grado di scaricare altre applica-

zioni dal repository QNAP e di instal-

larle nel sistema, espandendone così 

le capacità iniziali. Questo è possibi-

le perché il cuore del NAS è un siste-

ma Linux e il TS-459 Pro fa ciò che nor-

malmente fa ogni distribuzione: mette 

a disposizione applicazioni libere op-

portunamente verificate e configura-

te per il sistema.

Tra le applicazioni che sono disponi-

bili mediante QPKG (il sistema di di-

stribuzione dei pacchetti di QNAP), 

ci sono Joomla per la creazione di siti 

web dinamici, WordPress per la crea-

zione di blog e Asterisk per la creazio-

ne di un centralino VoIP. In più, l’appa-

recchio è certificato VMware per la vir-

tualizzazione. Una ricchezza davvero 

straordinaria.

Oltre all’elenco delle applicazioni, il li-

vello di un NAS si valuta anche dalle 

caratteristiche hardware e di sistema. 

Ad esempio, il TS-459 Pro consente la 

massima configurabilità del sistema 

RAID dei dischi rigidi, con questi ul-

timi che sono estraibili e installabili a 

caldo: il volume RAID può essere an-

che ampliato online. Il TS-459 Pro ge-

stisce i protocolli di rete Windows, Ap-

ple e Linux: ciò significa che, sebbe-

ne per condividere i file sia sufficiente 

l’uso del protocollo CIFS/SMB di Win-

dows (con il quale sia i Mac sia le mac-

chine Linux sono in grado di colloquia-

re perfettamente), è possibile far tro-

vare a ogni computer della LAN il suo 

ambiente operativo naturale: non è 

una cosa da poco.

Anche le possibilità di backup dei da-

ti sono molto estese. Il TS-459 Pro of-

fre diversi sistemi di backup, tra cui la 

replica remota su altre unità QNAP o 

comunque dotate di Rsync e il backup 

a un tocco (che permette di copiare o 

di ripristinare i dati su o da un disco ri-

gido USB collegato alla porta frontale 

dell’unità). Nel CD che correda l’unità è 

disponibile anche un’applicazione ap-

posita, NetBak Replicator, che però fun-

ziona solo con i sistemi Windows e che 

permette la copia dei dati del PC loca-

le sul NAS. Gli utenti Mac possono tut-

tavia ben consolarsi con il fatto che il 

TS-459 Pro è utilizzabile come periferi-

ca remota per Time Machine. Gli utenti 

Linux sono un po’ penalizzati, ma pos-

sono comunque sincronizzare le pro-

prie cartelle con Rsync.

Installazione 
e configurazione
Dopo aver effettuato l’installazione dei 

dischi e il cablaggio, occorre configu-

rare il NAS. Ci sono tre possibilità: at-

traverso il pannello LCD (e fare a me-

no del computer), mediante un’appo-

sita applicazione da installare in uno 

dei computer della LAN (solo per Win-

dows e per Mac) e configurarlo attra-

S La prima 

schermata 

dell’interfaccia web 

di amministrazione è 

in stile Mac; la lingua 

predefinita del NAS è 

l’inglese, ma se ne 

possono scegliere 

altre, tra cui 

l’italiano
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fisso (consigliabile), i servizi attivi, gli 

utenti, i gruppi eccetera.

Dopo aver impostato il sistema per usa-

re la lingua italiana e aver scelto Am-

ministrazione, ci siamo trovati di fron-

te a una sorta di pannello di controllo 

molto razionale, che presenta sulla si-

nistra le categorie di attività di gestio-

ne del NAS e nell’area più grande le 

specifiche attività della categoria se-

lezionata.

Scegliendo Amministrazione di siste-

ma > Impostazione di rete e facendo 

clic sul pulsante Modifica abbiamo la 

possibilità di modificare le impostazio-

ni di rete, compreso l’indirizzo IP. Anzi-

ché ottenere un indirizzo IP dal server 

DHCP, è possibile assegnare al NAS un 

IP fisso. Il NAS stesso può fare da ser-

ver DHCP, ma non è saggio usare due 

server DHCP nella stessa rete.

Un’apposita pagina permette di im-

postare la configurazione RAID. Quel-

la predefinita è RAID 5, che distribui-

sce le informazioni di parità su tutti di-

schi. Se si guasta un disco, è possibi-

le ricostruirne il contenuto sulla base 

dei dati e dei blocchi di parità memo-

rizzati sugli altri dischi.

Per un profano, le descrizioni dei tipi 

di RAID fornite dal NAS non sono mol-

to comprensibili: sarebbe stato meglio 

fornire qualche indicazione in più. Tut-

tavia possiamo sempre ricorrere a lettu-

re specifiche (anche, ad esempio, Wiki-

pedia) per un aiuto in tal senso.

Va bene, adesso 
facciamo sul serio
Dopo aver configurato il NAS e i suoi 

servizi, siamo pronti per il passo succes-

sivo: l’installazione di una nuova appli-

cazione. Facciamo un esempio pratico. 

Grazie al TS-459 Pro siamo in grado di 

configurare un server web che gestisce 

siti dinamici Joomla; quest’ultimo tut-

tavia deve essere scaricato. Joomla ri-

S L’interfaccia per la 

gestione del NAS è 

stata completamente 

ridisegnata rispetto 

alle versioni 

precedenti. L’attuale 

è più comoda e 

comprensibile

D La pagina che 

permette di gestire 

la configurazione 

RAID

verso il browser web (dopo aver impo-

stato uno dei computer in modo che 

abbia un indirizzo IP compatibile con 

quello del NAS).

Poiché a noi premeva verificare come il 

TS-459 Pro si comporta quando gli chie-

diamo di fare tutto da sé, abbiamo op-

tato per la configurazione da pannel-

lo LCD. Bene, non abbiamo fatto nul-

la: poiché il NAS si trovava a valle di un 

router con server DHCP (una configura-

zione comune in una LAN aziendale o 

domestica), ha subito acquisito un in-

dirizzo IP valido e si è messo in attesa. 

L’inizializzazione dei dischi ha richiesto 

un paio di minuti. Tuttavia non ci è sta-

ta data alcuna informazione circa il ti-

po di RAID utilizzato (sempre che ne 

sia utilizzato uno). Così abbiamo aper-

to un browser e abbiamo digitato l’in-

dirizzo del NAS, specificando la porta 

8080: è infatti questa la porta riservata 

alle attività di amministrazione, men-

tre la porta 80 di default porta alle pa-

gine web del NAS (se il servizio è atti-

vo). La prima cosa da fare è verificare la 

configurazione RAID ed eventualmen-

te modificarla. Inoltre, occorre imposta-

re tutti i parametri di sistema del NAS, 

tra cui il nome, l’eventuale indirizzo IP 
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Il QNAP TS-459 Pro Turbo NAS è dotato di 
512 MB di memoria Flash DOM (Disk On Mo-
dule) suddivisa in due moduli che costitui-
scono le due unità di avvio su cui risiede il 
sistema operativo, che quindi non grava sui 

dischi rigidi– Le due unità sono due copie 

identiche, che vengono usate in alternanza 

per l’avvio del sistema: in caso di malfun-

zionamento di una (ad esempio, per corru-

zione del file system), entra in funzione l’al-

tra, che oltre ad avviare il NAS ripristina la 

Flash DOM danneggiata. Il sistema opera-

tivo è Linux.

Quattro alloggiamenti possono ospitare al-

trettanti dischi SATA da 2,5 o da 3,5 pollici, 

ognuno con una capienza massima di 2 Te-

rabyte. I dischi rigidi non sono forniti con 

l’unità; prima di acquistarli, è consigliabi-

le leggere l’elenco di compatibilità sul sito 

QNAP. I dischi possono essere inseriti e tolti 

a NAS attivo (uno alla volta, per dare il tem-

po al NAS di ricreare il sistema RAID). L’ac-

cesso a ogni disco può essere bloccato me-

diante chiavetta.

Molto interessante è la presenza di due Gi-

gabit Ethernet. Oltre che per un IP multi-

plo, la doppia porta LAN può essere impo-

stata in modalità Load balancing per il bi-

lanciamento del carico o in modalità Fai-

lover per assicurare la continuità del servi-

zio nel caso una delle due porte smettesse 

di funzionare.

Il NAS è dotato di un cicalino d’allarme che 

segnala le operazioni critiche in corso (av-

vio, spegnimento, aggiornamento del fir-

mware eccetera), malfunzionamenti o si-

tuazioni potenzialmente pericolose. Il ci-

calino e le otto spie di sistema (Stato, LAN, 

USB, eSATA, HD1, HD2, HD3 e HD4) permet-

tono di avere sempre un riscontro immedia-

to sullo stato e sulle attività del NAS. Quan-

do fosse necessaria una maggiore precisio-

ne di informazioni, è possibile consultare i 

rapporti di funzionamento (log) che vengo-

no registrati automaticamente.

I sistemi operativi supportati sono Windows 

2000, XP, Vista (a 32 e a 64 bit), 7 (a 32 e a 64 

bit), Server 2003, Server 2008, OS X, Linux e 

UNIX. Per quanto riguarda i dischi rigidi in-

terni, l’unità consente formattazioni in EXT3 

ed EXT4 (sono file system robusti e journaled 

comunemente usati in ambiente Linux). Per i 

dischi rigidi esterni, sono consentite format-

tazioni in EXT3, EXT4, NTFS, FAT32.

Anche la gestione dell’alimentazione è molto 

buona: come di norma in macchine di que-

sto tipo, è prevista l’accensione automati-

ca all’accesso da LAN ed è inoltre possibile 

programmare l’accensione e lo spegnimento 

automatico per un massimo di quindici vo-

ci. Dopo un’improvvisa interruzione dell’ali-

mentazione, l’apparecchio effettua automa-

ticamente l’accensione e il riavvio.
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chiede l’attivazione (oltre che del server 

web) del servizio server MySQL.

Dalla pagina di gestione del TS-459 Pro 

facciamo clic su Applicazioni > Plugin 

QPKG e, nella parte destra della fine-

stra, passiamo alla scheda Installazio-

ne. Facciamo clic sul pulsante OTTIE-

NI QPKG. Dopo averlo selezionato dal-

l’elenco che ci viene presentato, occor-

re fare clic sul collegamento Download 

e attendere che il file .zip venga scarica-

to. Purtroppo, durante la nostra prova 

il server QNAP non ha brillato certo per 

velocità, ma l’operazione di download 

ha richiesto comunque solo cinque mi-

nuti circa. Scaricato il file, occorre de-

comprimerlo e poi fare clic sul pulsan-

te Sfoglia nella finestra di gestione dei 

pacchetti QPKG.

Dopo aver fatto clic sul pulsante IN-

STALLA e aver atteso il completamen-

to dell’installazione (questione di po-

chi secondi), il pacchetto con Joomla 

appare ora nella scheda QPKG INSTAL-

LATO. Il semplice fatto di aver installa-

to un’applicazione non rende automa-

ticamente possibile l’uso attraverso il 

NAS, anche se nel caso di Joomla e di 

phpMyAdmin il NAS fornisce automa-

ticamente l’URL per configurare e ge-

stire l’applicazione.

Segnaliamo che usando Firefox, do-

po aver installato Joomla, non siamo 

più riusciti a visualizzare l’elenco dei 

pacchetti QPKG, in modo da installa-

re qualcos’altro. Questo malfunziona-

mento non è stato risolto dopo aver 

aggiornato il firmware e aver riavvia-

to il NAS. È invece scomparso dopo 

aver riavviato Firefox e non si è più ri-

presentato.

A conti fatti
Al momento di fare una valutazio-

ne globale sul TS-459 Pro è necessa-

rio prendere in considerazione anche 

l’aspetto economico. Purtroppo, i NAS 

QNAP costano molto: il prezzo (dischi 

esclusi) è paragonabile a quello del Mac 

mini in configurazione server.

Di veramente vantaggioso, il TS-459 

Pro ha il fatto che nasce con quattro 

alloggiamenti per i dischi e che tutti i 

servizi sono già pronti per essere con-

figurati. Non sono caratteristiche da 

poco, intendiamoci, ma non sono ar-

gomenti per gli smanettoni che non 

rinuncerebbero mai al piacere fisico 

di configurare da zero un proprio ser-

ver, magari partendo da una vecchia 

macchina dismessa. 

Per chi è invece attento alla rapidità di 

installazione e di configurazione, alla 

compattezza hardware e alla bontà di 

un progetto omogeneo, il TS-459 Pro 

è allora l’ideale. La messa in opera di 

un server di rete è realmente questio-

ne di poche operazioni e la sua manu-

tenzione è estremamente semplice, 

anche da remoto, anche se la configu-

razione di servizi avanzati, soprattut-

to se condivisi pubblicamente, è con-

sigliabile solo a operatori realmente 

esperti della materia.

—Claudio Romeo
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