
I l TS-269 Pro è un Nas a doppio bay della linea

di Qnap dedicata ad applicazioni professiona-

li. In quest’occasione, però, abbiamo voluto pro-

vare alcune sue funzioni più orientate ad appli-

cazioni domestiche, in particolare all’uso del 

Nas come stazione multimediale collegata al 

televisore tramite Hdmi e completa di tuner tv 

e di telecomando. La configurazione hardware 

del TS-269 Pro è basata su un processore Intel 

Atom a doppio core, con frequenza di 2,13 GHz, 

abbinato a 1 Gb di memoria Ram espandibile fi-

no a 3 Gb utilizzando moduli So-Dimm. Del TS-

269 Qnap offre anche la versione L, che si diffe-

renzia per un processore meno veloce e per le 

interfacce Sata degli hard disk interni da 3 Gbps 

invece di quelle da 6 della versione Pro. Come 

tutti i più recenti modelli prodotti da Qnap, an-

che il TS-269 Pro sfrutta il sistema operativo Qts 

4.0, che permette di accedere alla configurazio-

ne e alle funzioni del Nas da una pratica inter-

faccia accessibile tramite browser web. Inoltre 

Qts 4.0 consente di aggiungere al Nas una serie 

di funzioni aggiuntive scaricando e installando 

pacchetti software che vengono gestiti allo stes-

so modo delle apps per Android o iOS.

Una volta collegato alla tv, il Nas mostra l’in-

terfaccia dell’Hd Station, un tool che consente 

di accedere non solo al popolare media center 

Xmbc ma anche ad altre apps progettate per la 

visualizzazione su tv, come il browser Chrome o 

il pannello di controllo di sistema MyNas. Per 

accedere alle varie funzioni da tv è possibile col-

legare mouse e tastiera al Nas oppure utilizzare 

l’app gratuita per smartphone e tablet Android 

o iOS. Per la prova Qnap ci ha fornito il teleco-

mando RM-IR001, non incluso nella dotazione 

standard ma acquistabile a parte per ca. 30 euro. 

L’RM-IR001 è un telecomando a infrarossi il cui 

ricevitore è già integrato nel Nas, quindi non ri-

chiede alcun intervento da parte dell’utente. 

Abbiamo inoltre aggiunto al TS-269 Pro un sin-

tonizzatore tv Usb fra quelli compatibili, per la 

precisione il modello MyCinema U3100 di Asus. 

Per ricevere i canali tv basta installare dal Nas 

l’app Tv Station, che consente di visualizzare i 

programmi da un pc e un browser compatibile 

con il plug-in del player video Vlc collegati alla 

stessa rete locale. Da qui è possibile accedere al-

la guida Epg e registrare i vari programmi.

Dal televisore, tramite Xmbc, è poi possibile 

accedere alle registrazioni e riprodurle quando 

lo si desidera. Per visualizzare anche le trasmis-

sioni è invece necessario affrontare una proce-

dura non semplicissima e poco documentata, 

inserendo fra le sorgenti video di Xmbc l’opzio-

ne TvHeadend, che viene installata automatica-

mente assieme a Tv Station. TvHeadend è uno 

streaming server la cui configurazione è accessi-

bile sempre tramite interfaccia web alla porta 

9981. Da qui è possibile sfruttare numerose op-

zioni, anche se non molto intuitive.

L’uso del TS-269 Pro è molto piacevole: senza 

ricorrere a dispositivi esterni si ha a disposizio-

ne un media center evoluto come Xmbc per ri-

produrre ogni tipo di file multimediale e anche 

per vedere i programmi tv. 

GIUDIZIO
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 80,6
DOTAZIONE (40%) 97
PRESTAZIONI (20%) 95
RUMOROSITÀ (20%) 85
CONSUMI (20%) 29
PREZZO ca. 550 euro  

(senza dischi)

buono

D A L  T E S T  C E N T E R

VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI

LETTURA 108,2 
MB/S

SCRITTURA 94,6 
MB/S

C O M M E N T O

Il TS-269 Pro è un ottimo Nas per quanto ri-
guarda prestazioni e funzioni. Il sistema 
operativo Qts su questo modello è partico-
larmente brillante, e le ampie possibilità di 
espansione consentono di adattarlo a qual-
siasi esigenza. La porta Hdmi e il media cen-
ter Xmbc permettono di utilizzarlo collegato 
direttamente alla tv per fruire di qualsiasi 
contenuto multimediale, meglio ancora se 
in abbinamento al telecomando a infrarossi 
opzionale e a un sintonizzatore tv Usb. 

F.B.

+  Veloce, espandibile, porta Hdmi,  
funzioni multimediali evolute

–   Consumi migliorabili, telecomando
non incluso, prezzo elevato

Qnap TS-269 Pro
Il Nas per lavorare  
e per divertirsi

Buone performance
Il TS-269 Pro di Qnap è molto veloce, grazie 

al processore Atom dual core a 2,13 GHz

Sintonizzatore tv
Collegando al Nas un sintonizzatore tv 

è possibile vedere i programmi live, 

accedere all'Epg ed effettuare registrazioni

DATI TECNICI
BAY 2 dischi Sata

PROCESSORE Intel Atom  
dual core 2,13 GHz

RAM 1 Gb

SUPPORTO RAID 0, 1, Jbod

INTERFACCE 2 Ethernet 1 Gbps,  
3 Usb 2.0, 3 Usb 3.0, 
eSata, Hdmi

PROTOCOLLI  
DI CONDIVISIONE

Smb/Cifs, Http/Https, 
Ftp/Ftps/Sftp/Tftp,  
Nfs V3, Afp, iScsi

ALTRO Numerose apps 
aggiuntive disponibili 
in download

DIMENSIONI E PESO 150 x 102 x 216 mm, 
1,74 kg
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