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Ci è piaciuto perché...

e rimozione degli hard disk 
è comodo e funzionale 
e non costringe ad alcuno 
sforzo. Ha due porte USB 
3.0 e due USB 2.0, cui pos-
siamo collegare dispositivi 
esterni. A livello stilistico 
lo chassis è curato: nero 
lucido, sottile ed elegante, 
lo si scambia per un letto-
re DVD. Possiamo metterlo 
senza problemi in salotto, 
nelle vicinanze del TV.

I
l primo aspetto che col-
pisce del NAS HS 210 è 
la silenziosità. Non fa as-

solutamente rumore ed è 
perfetto se siamo amanti 
del cinema e vogliamo gu-
starci un film in Full HD in 
santa pace. Il merito è della 
dissipazione passiva, su cui 
Qnap ha puntato rimuoven-
do tutte le ventole. Peccato 
però che scaldi davvero tan-
to. Lasciato sulla scrivania 
in totale assenza di attività, 
raggiunge picchi di tempe-
ratura sensibilmente alti.

Ö Pratico 
e ben costruito
Può ospitare due dischi fis-
si meccanici da 3,5 pollici, 
oppure da 2,5 pollici SSD. 
Il sistema per l’inserimento 

Il QNAP HS 210, oltre ad avere una struttura moderna 
ed elegante perfetta per ogni salotto, stupisce per la 
silenziosità: solo 15 decibel di rumore ambientale!

Guardare il TV senza avere in sottofondo il perenne ronzio delle ventole di dissipazione 
del NAS è un punto a favore. La riduzione del rumore cui Qnap ha puntato è encomiabile, 
anche se, come accennato, dobbiamo pagare lo scotto del calore oltre i livelli di guardia. 
Il processore Marvell da 1,6 GHz e i 512 MB di RAM sono più che suffi  cienti per la maggior 
parte delle attività. Le porte USB 3.0 sono utili per collegare ulteriori dischi fi ssi esterni ad 
alta velocità. Inoltre, troviamo uno slot per memorie SD, comodo per inserire la memory 
card della fotocamera e rivedere subito le immagini scattate.

La praticità di questo disco fi sso, soprattutto durante gli spostamenti, è formidabile. Le 
prestazioni, soprattutto con le porte USB 3.0, sono entusiasmanti. Se poi aggiungiamo i 
software in dotazione, abbiamo tutto quello di cui c’è bisogno per garantirci prestazioni 
da record. Il backup automatico incrementale ci toglie il pensiero di aggiungere all’ar-
chivio i fi le più recenti e non ancora salvati.

VOTO 8,5

GIUDIZIO

PRO Silenziosissimo, pratico 

meccanismo di rimozione dischi, 

buona dotazione di porte.

CONTRO Scalda tanto.

Ci è piaciuto perché...

I
l Sony HD-SG5 racchiude 
il meglio dell’esperienza 
di Sony nell’unire la pra-

ticità al design. Questo pic-
colo e leggerissimo disco 
fi sso portatile è racchiuso 
in un involucro di allu-
minio spesso solo 8,7 
mm e dal peso di 130 
grammi. Mettendolo 
in tasca, rischiamo di 
dimenticarlo, tanto 
è leggero e poco in-
gombrante. La ver-
sione da 500 GB, 
inoltre, ci off re 
uno spazio più 
che suffi  ciente 
per portare i no-
stri dati in giro 
senza com-
promessi.

Ö Elegante 
e fulmineo
Il disco di Sony ha una porta 
USB 3.0 che, se gestita dal 
software incluso Data Tran-
sfer Accelerator, permette 
addirittura di dimezzare i ci-
cli di trasferimento. Provan-
dolo anche con una tradizio-
nale USB 2.0, il risparmio in 
termini di tempo è eccezio-
nale: rispetto alla velocità 
tipica dello standard, nello 
spostare un fi le dal PC al 
SG5, impieghiamo la metà. 
Molto utile e semplice da 
usare l’altro programma in 
dotazione: Backup Mana-
ger. Ci consente di creare 
automaticamente copie di 

Sony propone un hard disk portatile ultrasottile, 
che include una serie di software per migliorarne 
le prestazioni ed espanderne le potenzialità.

Il disco 
da taschino

VOTO 8,5

GIUDIZIO

PRO Leggero e sottile, software in 

dotazione utili e pratici da usare.

CONTRO La cover in alluminio 

tende a graffiarsi facilmente.

SONY HD-SG5 www.sony.it

salvataggio dei nostri fi le, im-
postando la procedura anche 
con la funzione incrementale, 
che aggiunge solo i dati non 
ancora archiviati.

La praticità di questo disco fisso, soprattutto durante gli spostamen-
ti, è formidabile. Le prestazioni, soprattutto con le porte USB 3.0, sono 
entusiasmanti. Se poi aggiungiamo i software in dotazione, abbiamo tutto 
quello di cui c’è bisogno per garantirci prestazioni da record. Il backup au-
tomatico incrementale ci toglie il pensiero di aggiungere all’archivio i file più 
recenti e non ancora salvati.

Il NAS
impercettibile
QNAP HS-210 www.qnap.com

€ 274

€ 99
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