
Componentistica di prim’ordine 

Server NAS indipendente per la casa e per l’azienda

Interfaccia semplice e facile da utilizzare e configurare

Basso consumo energetico

Tecnologia di Cloud Computing avanzata per la condivisione dei file in assoluta sicurezza

Centro multimediale centralizzato per foto, musica, video e download da BT

Accesso ai dati in mobilità utilizzando iPad, iPhone, iPod touch e dispositivi Android 

Gestione e protezione avanzata dei dischi

TurboNAS
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TS-219P II

CPU

RAM

N. dei dischi rigidi interni*
Dischi rigidi compatibili
Capacità grezza massima

Sostituibile 
USB 2.0
eSATA
Ethernet 10/100/1000 Mbps

Riattivazione LAN
Dimensioni (A x L x P)
Peso (Netto/Lordo)
Supporto RAID
Adattatore di alimentazione esterno
Ventola intelligente

Assorbimento di energia 
(Sleep/Funzionamento)

Prestazioni in trasferimento 
(Lettura/Scrittura MB/sec)

N. max utenti
N. max di gruppi di utenti
N. max di condivisioni di rete
N. max di sessioni concomitanti
N. max di telecamere IP

**

**

TS-419P II TS-419P+ TS-412 TS-410 TS-219P+

TS-112

CPU

RAM

N. dei dischi rigidi interni*
Dischi rigidi compatibili
Capacità grezza massima

Sostituibile 
USB 2.0
eSATA
Ethernet 10/100/1000 Mbps

Riattivazione LAN
Dimensioni (A x L x P)
Peso (Netto/Lordo)
Supporto RAID
Adattatore di alimentazione esterno
Ventola intelligente

Assorbimento di energia 
(Sleep/Funzionamento)

Prestazioni in trasferimento 
(Lettura/Scrittura MB/sec)

N. max utenti
N. max di gruppi di utenti
N. max di condivisioni di rete
N. max di sessioni concomitanti
N. max di telecamere IP

**

**

TS-212 TS-210 TS-119P II TS-119P+ TS-110TS-119PS 119P



Specifiche software
Sistema operativo
 Linu  integrato

Protocolli
 I S/S , A P (3.3), N S (v3), TP, 

TPS, TTP, TTPS, Telnet, SS , iS SI, 
SN P, S TP, S S

Piattaforme
 icrosoft indows 2000, P, ista 
(32-/6 -bit), indows  (32-/6 -bit), 

indows Server 2003/200
 Apple ac S 
 Linu  e NI

File System
 Interno: T3, T
 sterno: T3, T , NT S, AT32, S

Collegamento in rete
 T P/IP IPv  e IPv6 ual Stac
 ual igabit thernet con umbo rame*
- Port Trun ing/NI  Teaming*

( odalità alance-rr, Active ac up, 
roadcast, alance R, I  
02.3ad/Lin  Aggregation, alance-tlb, 
alance-alb)

- ilanciamento del carico, resistenza ai 
guasti, impostazione IP multipli

 lient P, server P
 Server T TP con supporto avvio P
 Rilevazione PnP e on our
 Supporta adattatori S  i- i

Protezione
 iltro IP
 Protezione accesso alla rete con blocco 
automatico
 ertificato SSL importabile
 Accesso protetto:
- onnessioni TTPS
- TP con SSL/TLS ( splicito)
- connessioni SS /S TP (solo 

amministratore)
- Replica crittografia da remoto (Rsync su 

SS )
 ontrollo accessi host I S per cartelle 
condivise
 Associazione a servizio
 rittografia unità esterna

Gestione disco
 isco singolo, , RAI  0, 1, 5, 6, 10, 
5  sostituzione a caldo*
 spansione della capacità di RAI  online*
 Procedura migrazione di livello RAI  in 
linea*
 isco rigido S. .A.R.T.
 Scansione dei blocchi rovinati
 Recupero RAI *
 itmap*
 Installazione IS : a  256 immagini IS  
(da gestione file web)

iSCSI
 estinazione iS SI
- ulti-L N per destinazione
- fino a 256 L N
- mappatura L N e mascheramento L N
- prenotazione permanente SP -3 
- PI  e /S

 ac up iS SI L N con istantanea
 isco virtuale (tramite iniziatore iS SI)
- n. ma  di dischi virtuali: 

Risparmio energetico
 Accensione/spegnimento programmati 
( a  15 impostazioni)
 Accensione automatica dopo ripristino a 
seguito di interruzione alimentazione
 PS di rete con gestione SN P
 odalità standby disco rigido interno
 Riattivazione LAN*

Gestione Diritti di Accesso
 n. ma  utenti: 096*
 n. ma  di gruppi di utenti: 512*
 n. ma  di condivisioni di rete: 512*
 reazione utenti in modalità batch
 Importazione/esportazione elenchi di utenti
 estione quote utenti
 estione dei diritti di accesso alle cartelle 
secondarie
 Supporta autenticazione Active irectory
- Accesso domini utenti da I S/S , A P, 

TP, e gestione file web
- Autenticazione NTL v2

Amministrazione
 Interfaccia utente basata su A A
 onnessioni TTP/ TTPS
 Avvisi S S, mail e messaggistica 
istantanea * 
 ontrollo intelligente ventola
 NS dinamico ( NS) 
 SN P Traps (v2 e v3)
 onitor risorse
 estino di rete per eliminazione file da 

I S/S  e A P
 Registro eventi completo (eventi e 
connessioni)
 lenco utenti in linea in tempo reale
 lient Syslog 
 Aggiornamento irmware Live
 ac up e ripristino impostazioni di sistema
 Ripristina le impostazioni di fabbrica

Supporto multilingue
 inese (tradizionale e semplificato), ceco, 
danese, olandese, inglese, finlandese, 
francese, tedesco, italiano, giapponese, 
coreano, norvegese, polacco, russo, 
spagnolo, svedese, turco

Browser supportati
 Internet plorer  e  o successivi
 irefo  3 o successivo
 Safari 3 e  o successivi
 oogle hrome

Server di file
 Protocolli: I S/S  (oltre al supporto S), 
A P, N S, TP/ TPS, TTP/ TTPS 
(gestione file web, eb A )
 Piattaforme: indows, ac S, Linu / NI
 estione file web:
- estione file da browser web
- ricerca intelligente file e cartelle
- Installazione IS
- Supporta oogle ocs (da gestione file web)
 Antivirus

Server FTP
 TP con SSL/TLS ( splicito)
 N. ma  di sessioni concomitanti: 256
 ontrollo intervallo delle porte TP passivo
 ontrollo connessioni e ampiezza 
di banda TP
 Supporta P e nicode

Server di backup
 opia da S  ne Touch
 estione bac up con supporto Apple Time 

achine
 ac up su dispositive di archiviazione esterni
 QNAP Net a  Replicator e utilità per il 
bac up di Q ac  ( tenti di indows)
 Replica da Remoto
- ac up su archiviazione nel loud 
 (Amazon S3 e lephant rive)
- Replica da remoto a livello di blocchi
- unziona sia come server che client 

Rsync
- Replica crittografata su/da server QNAP 

NAS
 Replica da remoto in tempo reale (RTRR)
 Supporto Software per il bac up di terzi: 
(Acronis True Image, A rightStor, 
AR serve ac up,  Retrospect, 
Symantec ac up ec, La ie Silver eeper)

Server web
 onnessioni TTP/ TTPS
 ost virtuali: ma  32
 ySQL Server integrato
 estione da web tramite php yAdmin 
(QP )

Media Server
 Stazione multimediale
- isualizzazione foto, riproduzione audio e 

video
- Presentazione e rotazione immagini
- enerazione automatica e pianificata delle 

miniature per poterle scorrere in modo 
semplice

- ettagli visualizzazione foto da I : 
data, esposizione, orario, apertura, ecc.

- ettagli audio visualizzazione da I 3 Tag: 
copertina, titolo, artista, album, ecc.

- estione diritti di accesso
- Streaming contenuti multimediali 

(video e audio)
- isualizzazione ooliris 3  all
- Pubblicazione su web 

( aceboo , yspace, SN Live, Twitter, 
Plur , e logger)

- Pubblicazione foto via e-mail
- ormati supportati:

oto: P / P , I , PN
Audio: P3

ideo: Riproduzione: L , P -  
( .26   AA )
Transcode: A I, ,

P / P , R /R , 
 Server iTunes
- ondivisione di audio e video
- Smart Playlist per gli utenti di iTunes 

( indows e ac)
 Applicazioni mobile
Q obile per dispositivi mobile Apple:
- ompatibile con iPhone, iPod touch e iPad
- iPhone S .0 o successivo richiesto
Q obile per dispositivi Android:
- ompatibile con Android S 2.2 

(o versioni precedenti)
 Server multimediale PnP
- Twon y edia Server integrato
- Transcodifica delle foto in tempo reale e in 

bac ground
- Lettore multimediale PnP:

onsole di gioco: PlayStation3, PSP, 
bo 360

Lettore/adattatore multimediale digitale
ispositivi mobili con applicazioni PnP

- ormati supportati:
o to : P , P , P , TI , TI , I ,     

           PN , P
Audio: P3, P , A, , 3 P, APL, 

A 3, 1 , , , AA , A R, 
A , A , P , LP , P1, 

P2, AI , AI , AI , SN , A, 
, LA

ideo: , AS , R, A I, I , I , 
L , P , P , TS, T2S, 
2T, P , SPTS, 2P, 2 , 
P2T, P2P, P 2,  , 

R- S, 
Stazione download
 T senza bisogno di P , TP, download da 

TTP ( a  500 attività)
 ownload da T
- Protocollo tracciatura T P/ P
- ownload pianificato
- ontrollo porte configurabile
- irectory per il salvataggio dei file 

configurabile
- Selezione file in Seed
- ontrollo ampiezza di banda
- Inolto porte NAT PnP
- Iscrizione feed RSS
- ownload RSS ( roadcatching)

 ownload TTP/ TP
- irectory per il salvataggio dei file 

configurabile
- Impostazioni con caratteri olly per il 

download in grossi blocchi
- ownload RapidShare

 Software QNAP per la gestione del 
download: Q et
- Per indows e ac S
- estione attività di download da remoto di 

NAS multipli su LAN o AN
Server di stampa
 ondivisione stampante di rete ( S )
 Supporta fino a 3 stampanti
 Supporta Internet Printing Protocol (IPP)
 Supporta Apple on our
 estione avanzata stampante
- isualizzazione e gestione lavori di stampa
- ontrollo diritti di accesso

Stazione di sorveglianza
 Supporta telecamere IP : ino a * 
(Acquisto opzionale)
 Sorveglianza di rete: onitoraggio da 
remoto, registrazione e riproduzione video

QPKG
 Applicazioni web

oomla , php yAdmin, ordPress, PLI, 
A a plorer, tiger R , eye S, agento
 Applicazioni P2P

L on ey (e ule) , SA nzbd , N et, 
Transmission
 edia Server
Squeezebo  Server, IceStation
 Applicazione server
Asteris / ove ( ail Server) , penL AP
 isc.

ptware IP , Python, iStat, pyLoad

Il miglior NAS disponibile sul mercato
Supporto per l’archiviazione su dischi virtuali 

( )  iS SI
 IS SI  a L N singola fino a 32T
 lessibilità nell’allocazione dei volumi iS SI attraverso il thin provisioning
 Possibilità di espandere la capacità dei volumi iS SI in tempo reale
 tilizzo e configurazione di AP per l’iniziatore iS SI
 lenco del controllo accessi avanzato (A L)
 Supporto per unità iS SI multiple utilizzandole come dischi virtuali

unzionalità di rete complete
 odelli NAS con interfaccia di rete LAN doppia con possibilità di raddoppiare 
la velocità di trasferimento dei dati o con configurazione ridondante

 Supporto per i principali servizi NS 
 Supporto per interfacce di rete i- i S
 Supporto al protocollo IPv6 (Internet Protocol versione 6)

n server, tante funzioni
 Server di stampa con supporto fino a 3 stampanti S
 Possibilità di montare immagini /  IS  e di condividerle in rete per l’installazione 
dei software
 Server web con possibilità di ospitare siti web multipli
 Possibilità di espandere le funzionalità del sistema attraverso i pacchetti QP
 Aggiornamento costante del firmware

estione del sistema semplice e flessibile
 Notifica degli errori e delle attività via S S, mail e sistemi di messaggistica istantanea 
( SN)

 estione centralizzata e monitoraggio in tempo reale del NAS con la possibilità di gestire 
fino a 3 server SN P

 isualizzazione grafica dello stato del sistema con informazioni su uso della memoria, 
P , spazio disco ecc...

 Supporto per le funzionalità di monitoraggio dei dischi fissi S. .A.R.T e S ( rive ealth 
Scanning) 

* Le caratteristiche possono variare in 
funzione del modello



Apprezzati in tutto il mondo
a un recente rapporto stilato da artner, è emerso che QNAP è il 

primo produttore di dispositivi NAS nella fascia di prezzo al di sotto dei 
5000 dollari. i  non fa altro che confermare il costante impegno di 
QNAP nello sviluppo di prodotti NAS di alta qualità in grado di 
soddisfare le esigenze della propria clientela.

omponentistica di ultima generazione e 
qualità elevata
I dispositivi NAS di QNAP offrono prestazioni elevate e silenziosità in un 
design elegante e moderno per un’esperienza unica.

I sistemi NAS di QNAP offrono le pi  avanzate soluzioni tecnologiche 
per ridurre drasticamente i costi della bolletta energetica, nel pieno 
rispetto dell’ambiente. I dischi fissi installati all’interno possono essere 
impostati per entrare in modalità standby dopo un certo periodo di 
inattività, riducendo il consumo energetico ed allungandone la vita. Il 
sistema di raffreddamento intelligente controlla sia la temperatura del 
sistema che  di ogni disco rigido e regola automaticamente la velcità 
delle ventole per ridurre il rumore, consentendo un funzionamento 
continuo 2  ore al giorno,  giorni su . ’ possibile inoltre pianificare 
l’accensione e lo spegnimento automatico programmato, in modo da 
ridurre il consumo di energia quando il sistema non è utilizzato.

QNAP Turbo NAS, prodotti di 
classe superiore

Basso consumo energetico

Un server completo
n’interfaccia web semplice ed intuitiva

I sistemi NAS di QNAP offrono procedure guidate che permettono 
di configurare il sistema e le funzionalità pi  avanzate.

Semplici da usare

Tecnologia Cloud Computing 
avanzata

razie al servizio y loudNAS, i dispositivi NAS di QNAP sono in 
grado di offrire funzionalità di loud omputing avanzate per 
condividere i dati in modo semplice e sicuro con amici, familiari o 
colleghi di lavoro attraverso Internet. 

 Sistema di protezione per l’archiviazione e l’accesso ai dati
 Possibilità di riprodurre e condividere foto, musica e video
 onfigurazione del sistema NAS da remoto
 Accesso sicuro e protetto attraverso il protocollo TTPS ( TTP su SSL)
 NS per un accesso rapido attraverso Internet
 odice di accesso Q loud per il controllo degli accessi al servizio 
di pubblicazione dei contenuti

MyCloudNAS
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 Possibilità di archiviare e gestire la vostra raccolta di 
video

 Riproduzione di video in alta definizione direttamente su 
T  e lettori multimediali certificati PnP

 Possibilità di riprodurre i video in alta definizione su 
console di gioco come PS3 e bo 360

 elocità di trasferimento elevata per streaming video in 
alta definizione a 10 0P

razie alle avanzate funzionalità multimediali è possibile 
riprodurre film in qualità ull , musica e foto in streaming dal sistema NAS utilizzando T , console di gioco PS3 o bo  360, lettori multimediali, P  e 
dispositivi mobile. Inoltre, è possibile accedere ai contenuti multimediali anche in mobilità.

ownload senza P

Il sistema multimediale centralizzato per la casa

 uardate i vostri album fotografici direttamente sulla T  o con 
lettori compatibili PnP

 reate, organizzate e condividete i vostri album fotografici 
direttamente via Internet

 reate le vostre sequenze fotografiche con musica e sfondi 
personalizzati

 aricate le foto in modo semplice e veloce su aceboo , 
Twitter, ySpace, ecc...

ondividere fotografie

ondividere video

 reate la vostra libreria ed organizzate la vostra musica 
all’interno del lettore multimediale integrato attraverso la 
funzionalota u ebo

 Server iTunes centralizzato
 Riproduzione e copia dei file musicali via rete i- i o 3  
direttamente su dispositivi i S come iPhone, iPad e iPod 
Touch e su dispositivi Android

 Riproduzione musica in alta qualità 

 Software Q et per la gestione delle attività di download per 
indows e ac

 Supporto per protocolli T, TTP, TP e ule e N
 Supporto download via feed RSS
 Supporto per download da siti di archiviazione file come 

egaupload, otfile o via TTP

ondividere musica Accesso remoto in mobilità
 Possibilità di accedere a foto, musica e video archiviati 
all’interno del sistema NAS utilizzando l’App Q obile

 Possibilità di riprodurre musica, foto e video in mobilità 
e in i- i su iPad, iPhone, iPod Touch e dispositivi Android

 Possibilità di riprodurre file multimediali in streaming senza 
bisogno di utilizzare lo spazio di archiviazione dei dispositivi 
mobile

 Possibilità di riprodurre in mobilità playlist create sul NAS 
con la funzione y u ebo

Stazione di video sorveglianza
 onitoraggio, registrazione e riproduzione in tempo reale
 onitoraggio e registrazione in tempo reale di video e 
audio da pi  telecamere IP in contemporanea

 Possibilità di ruotare e inclinare telecamere IP PT  
direttamente dal browser web

 Ampia compatibilità per le telecamere IP delle pi  famose 
marche tra cui A IS, -Lin , IP , Level ne, Lin sys, 
Panasonic, e I T

Server iTunes 
per la 

condivisione 
della musica

ownload 
dei file senza 

P

Stazione di 
video 

sorveglianza

ondivisione 
delle 

fotografie
ondivisione 

dei file 
musicali

ondivisione 
dei video

Accesso 
remoto in 
mobilitàQNAP NAS



Archiviazione e condivisione 
dei dati multipiattaforma

ac up locale

ac up da remoto

ac up su cloud e da remoto
I sistemi NAS di QNAP offrono avanzate 
funzionalità di bac up con prestazioni 
elevate nel trasferimento dei file da P  e/o 
server locali. on pochi semplici passi è 
possibile mettere al sicuro i propri dati 
effettuando un bac up direttamente su cloud 
o su un altro server in remoto.

Soluzione completa per il backup

Prestazioni elevate e massima 
sicurezza per l’archiviazione dei 
dati

 Software di bac up e sincronizzazione in tempo reale 
Net a  Replicator e Q ac  per piattaforme indows e 

A
 opia dei dati diretta da chiavette o dischi esterni S  
premendo semplicemente un tasto

 ac up istantaneo e gestione della pianificazione dei bac up
 Supporto per bac up via Apple Time achine
 ompatibile con software di bac up di terze parti

 Possibilità di creare una copia speculare dei dati su altri 
dispositivi QNAP NAS o server Rsync

 Protezione dei dati con crittografia
 ac up diretto su servizi cloud come Amazon S3 ed 

lephant rive

 ondivisione file tra piattaforme indows, ac, Linu / NI
 Supporto eb A  per l’accesso a cartelle condivisione in 
remoto via TTP/ TTPS

 estione dei file via web attraverso una comoda interfaccia 
di gestione che permette di spostare, caricare e scaricare 
file all’interno del NAS e di visualizzare documenti 
attraverso oogle ocs

 elocità di trasferimento elevate, fino a 101 /s utilizzando 
il protocollo Samba

 Accesso da remoto protetto via SS  con protezione SSL 
( TTPS)

 locco diversificato degli IP non autorizzati attraverso SS , 
Telnet TTP(S), TP e Samba

Protezione dati avanzata da RAI
 Protezione RAI  esclusiva sola lettura e recupero RAI
 Supporta sostituzione globale a caldo e unità per 
sostituzione a caldo per RAI  5 e 6

 spansione della capacità di RAI  online
 igrazione in linea livello RAI

ontrollo degli accessi alle 
cartelle e gestione utenti multipli

 reazione e gestione di utenti e gruppi di utenti multipli
 Spazio riservato configurabile per i singoli utenti
 ontrollo degli accessi alle cartelle e alle sotto-cartelle 
utilizzando i criteri di autorizzazione configurati nel sistema 
NAS o i criteri di autorizzazione di indows

 Registro dettagliato degli accessi ai dati a livello file tramite 
Samba, , iS SI, TP, A P, TTP, TTPS, Telnet e SS , e 
monitoraggio degli accessi degli utenti online

ac up su cloud e da remoto
 sistemi NAS di QNAP offrono avanzate 
funzionalità di bac up con prestazioni funzionalità di bac up con prestazioni
elevate nel trasferimento dei file da P  e/o 
server locali. on pochi semplici passi è 
possibile mettere al sicuro i propri dati 
effettuando un bac up direttamente su cloud 
o su un altro server in remoto.

Soluzione completa per il backup

ac up 
locale

ac up 
locale

Replica 
da remoto

ac up su cloud

QNAP NAS


