
NAS

Basteranno
6 terabyte?
Ecco il posto migliore dove mettere
i nostri file e condividerli in tutta la LAN CONSIGLIATO

Da semplici dischi di rete per il
backup e la condivisione dei
file in rete, i Nas si sono sapu-

ti ritagliare uno spazio importante
anche in ambito domestico diventan-
do veri centri multimediali che mettono
a disposizione su qualsiasi dispositivo
collegato foto, musica e film. Il Synolo-
gy DS211J incarna perfettamente tutto
questo candidandosi a diventare il vero
protagonista in casa.

Al centro del divertimento
II Nas si presenta con un design grde-
vole e dimensioni abbastanza compat-
te, considerato il fatto che si tratta di
un modello a due vani. Al suo inter-
no possono essere alloggiati due hard

re a termine i passi senza difficol-
tà. Per la gestione e la configura-
zione delle varie funzioni si utilizza
un qualsiasi browser con cui acce-
dere all'interfaccia Web del siste-
ma operativo DiskStation Manager
3.2. Le applicazioni sono tantissi-
me e si possono avviare anche in
multitasking: oltre le normali funzio-
ni di backup e condivisione dei file, il
DS211J ha un download manager che
consente di scaricare i file da Inter-
net non solo dalla rete BitTorrent, ma
anche da eMule; grazie poi al server
DLNA/UPnP i video e la musica scari-
cata potranno essere subito riprodot-
ti su un televisore compatibile senza
dover eseguire alcuna operazione

La ventola di raffreddamento è molto
silenziosa: l'ideale se vogliamo posizionare
il NAS in salotto

disk per una capacità massima di 6
TB. L'installazione dei dischi compor-
ta l'apertura del pannello laterale attra-
verso un cacciavite: meno agevole
rispetto ad altre soluzioni con slot di
caricamento frontale ma non partico-
larmente complicata. È possibile utiliz-
zare sia hard disk da 3,5", sia quelli
da 2,5", più compatti e soprattutto più
silenziosi. Sul pannello frontale trovia-
mo 2 porte USB e quella Ethernet da
1 Gbit per il collegamento al router. Sul
pannello frontale, invece, c'è un'ulterio-
re porta USB, i tasti di accensione e i
led di stato. Le porte USB sono tutte
2.0 e possono essere utilizzate per il
collegamento di periferiche di archi-
viazione esterne, per condividere una
stampante, per il dongle Wi-Fi (opzio-
nale), per collegare altoparlanti USB e
per gestire e monitorare un gruppo di
continuità. Dopo aver installato i dischi
e collegato il Nas al router, la configu-
razione iniziale viene eseguita attraver-
so l'Assistant via PC. Il tutto è molto
semplice e chiunque riuscirà a porta-

via PC. Ha poi il server iTunes per la
condivisione dei file con tutti i disposi-
tivi Apple mentre sull'App Store sono
disponibili diverse applicazioni per
accedere e gestire il Nas da un dispo-
sitivo iOS come l'iPhone e l'iPad anche
quando non si è in casa. Abbinando
al Nas una IP Cam possiamo mette-
re su un sistema di videosorveglian-
za domestico con cui monitorare ogni
ambiente di casa, registrare i video e
notificare l'eventuale presenza di intru-
si in nostra assenza. Le prestazioni del
Nas sono buone e si riescono a gesti-

SYNOLOGY
DS211J
PROCESSORE 1.2GHz
MEMORIA: 1 2 8 MB
DDR2
HDD/SSD INTERNO: 3 .5
o 2.5" SATA(II) X2 fino
a6TB(2x3TB)
CONFIGURAZIONI RAID
SUPPORTATE: Synology
Hybrid RAID, Basic,
JBOD, RAID 0, RAID 1
INTERFACCE: 3 USB
2.0, Gigabit LAN
VENTOLA; 1 da 70 mm
CONSUMI: 25W
(Accesso) ; 10W
(Sospensione HDD)
CONTENUTO
CONFEZIONE: guida
rapida, CD col
software, alimentatore,
cavo Lan, viti per il
montaggio
PESO: 0,98 Kg
DIMENSIONI: 1 6 1 X 8 8
X 218 mm
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Street Price:€ 179,90
Store: www.pixmania.com

re tutte le funzioni senza grossi affan-
ni. Il processore da 1,2 GHz è adegua-
to, anche se i 128 MB di Ram DDR2
sono un po' pochini. In alcuni casi,
come quando si mettono in download
molti file dalle reti P2P, si avverte un
certo rallentamento. Il DS211J è anche
molto silenzioso e si può installare
quindi in qualsiasi ambiente, a patto di
utilizzare dischi a loro volta silenziosi.

Il nostro parere
II Synology DS211J e un prodotto
molto interessante, ricco di funzionalità
utili soprattutto in un ambiente dome-
stico dove diventa importante l'ac-
cesso ai file multimediali da qualsia-
si dispositivo e piattaforma. La qualità
costruttiva andrebbe un po' migliorata
e manca a nostro avviso il supporto
per la nuova interfaccia USB 3.0 che
avrebbe reso il trasferimento dei file
più veloce. Il prezzo potrebbe sembra-
re un po' impegnativo, considerando
anche il fatto che i dischi interni sono
da acquistare a parte. Si tratta, però,
di un piccolo investimento che ripaga
ampiamente con tutte le funzioni che
mette a disposizione.

Secondo noi
PREGI DIFETTI

• Funzionalità • Prezzo
• Pannello di controllo • Manca porta

intuitivo USB 3.0
• Client per eMule

Un Nas domestico completo e molto semplice
da configurare. Ci si può fare davvero di tutto
relegando il PC ad altre attività.
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