
Box esterno RAID NAS Gigabit con doppio alloggiamento per dischi rigidi SATA da 3,5” 
con WebDAV e server multimediale

ID prodotto: S352BMU3N

Il box esterno RAID NAS a 2 alloggiamenti S352BMU3N permette di creare un array RAID esterno 
sicuro con due dischi rigidi SATA da 3,5" e collegarlo direttamente alla rete Gigabit senza utilizzare un 
computer host per un accesso agevole e rapido alla rete.

Per un'ampia compatibilità con i dispositivi, questo box esterno NAS è provvisto di WebDAV che 
consente di accedere ai file da qualsiasi dispositivo dotato di browser web sulla rete come, ad 
esempio, da un computer, tablet, IPhone®, o smartphone. Sono inoltre supportate le applicazioni 
portatili di terze parti per una gestione dei file intuitiva e familiare.

Per un'integrazione senza problemi dei contenuti, il box esterno supporta UPnP e DLNA® consentendo 
lo streaming istantaneo di video, foto e musica direttamente su smart TV, Blu-Ray/set-top box e 
console per video giochi.

Al fine di raggiungere prestazioni superiori o la ridondanza di dati protetti, il box esterno presenta un 
controller RAID hardware integrato che supporta RAID 0, 1 e JBOD.

Per una condivisione dei file più semplice, il box esterno supporta i servizi FTP e SMB consentendo di 
condividere pubblicamente i file sulla rete o in Internet utilizzando il software client desiderato.

Permette di incrementare la velocità localmente grazie all'unità DAS (Direct Attached Storage) con 
USB che consente di collegare il box esterno al computer utilizzando USB 3.0 per fornire velocità di 
trasferimento fino a 5 Gbps.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S352BMU3N supporta tutti i 
principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), 
Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S352BMU3N massimizza durata e affidabilità grazie alla resistente struttura in alluminio di alta qualità 



con ventola integrata ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito 
a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

   

 

Applicazioni

• Permette di accedere ai file in rete da qualsiasi dispositivo dotato di browser web utilizzando 
un'applicazione per una rete da ufficio

• Situazioni che richiedono un'agevole trasferibilità dell'archiviazione tra diversi sistemi di computer e 
un'archiviazione esterna di grandi volumi per backup/archiviazione

• Consente di creare una soluzione di storage cloud

• Permette di accedere all'unità da dispositivi quali, ad esempio, tablet e smartphone che potrebbero 
essere privi di File Explorer

• Permette di configurare un array RAID ridondante per proteggere i file dal guasto delle unità

Caratteristiche

• Consente di accedere ai file da un'ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone e tablet, con 
supporto per applicazioni WebDAV Android e iOS di terze parti

• Consente di eseguire lo streaming dei file audio e video su Smart Tv, lettori Blu-Ray e console per 
videogiochi con il supporto UPnP e DLNA

• Consente di proteggere i propri dati attraverso la ridondanza o con il miglioramento delle prestazioni 
e l'aumento della capacità del volume, con il supporto per supporto per il RAID hardware (0,1, JBOD)

• Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Alloggiamento disco SATA doppio da 3,5"

• Ventola di raffreddamento integrata

• Collegamento alla propria rete con LAN Gigabit, o direttamente al computer con DAS USB 3.0



Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 1 - 40 mm

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

RJ45 (Ethernet Gigabit)

Numero di unità 2

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
interni da 3,5"

2

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere

ID chipset JMicron - JCS358

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

1000 mbps (Ethernet)

5 Gbps (USB 3.0)

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

RAID Sì

Modalità RAID 
supportate

RAID 1 (dischi in mirroring)

RAID 0 (dischi in striping)

JBOD (Just a Bunch of Disks)



Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 
RPM

Funzionalità hot swap No

Connettore/i

Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - RJ-45

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

1 - Attività disco 1

1 - Attività disco 2

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3 A

Tipo presa M

Consumo energetico 36

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche 



fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 7.1 in [18.0 cm]

Larghezza prodotto 4.5 in [11.6 cm]

Altezza prodotto 3.3 in [8.5 cm]

Peso prodotto 22.1 oz [627 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.5 in [14 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 7.1 in [18.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno RAID HDD NAS

1 - Cavo Ethernet

1 - Cavo USB 3.0

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito 
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali 
paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo 
in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Set di piedini in gomma

1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


