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Nozioni di base sul NAS 

NAS (Network –Attached Storage) è un dispositivo di archiviazione dati in cui è possibile conser-

vare foto, video, musica e documenti. Un NAS può essere utilizzato esclusivamente da te stesso 

o condiviso con grandi gruppi come famiglie / amici o tra colleghi. È possibile accedere al NAS 

anche da dispositivi mobili e computer. Se ti sei mai chiesto quali siano i vantaggi del NAS ri-

spetto ai servizi cloud, un NAS offre maggiore praticità e funzionalità divertenti! Vediamo 

quelle caratteristiche specifiche. 

Archivio dati 

Il NAS memorizza in modo sicuro grandi volumi di qualsiasi tipo di dati. La capacità di archivia-

zione dipende dalla capacità delle unità disco fisso (HDD) o delle unità a stato solido (SSD) con-

figurate. Un NAS può supportare volumi potenzialmente enormi di dati senza costi mensili 

mantenendo allo stesso tempo l'archiviazione dei dati conveniente dei servizi cloud. 

Condivisione facile 

Il NAS è il tuo cloud privato. Non solo puoi prendere tutta la sua capacità, ma puoi anche usarlo 

con altri come un server di dati. I tuoi familiari / amici o membri del team possono condividere e 

sincronizzare facilmente i file tra varie piattaforme, inclusi Windows, Mac, iPhone e An-

droid. Se vuoi condividere una raccolta di foto di un viaggio che hai fatto con gli amici, basta 

dare loro un link alla cartella e saranno in grado di visualizzare i contenuti e caricare le proprie 

foto per completare la tua raccolta. 

Gestisci tutti i tuoi dati in un unico posto 

Lo spazio NAS può essere montato su un computer. 

"Montaggio" è uno stato in cui un dispositivo viene riconosciuto da un computer. Quando il NAS 

è montato sul computer, è possibile visualizzare i contenuti in "Esplora file"> "Rete" in Windows 

o "Finder"> "Luoghi" su Mac. L'80% degli utenti di QNAP sfrutta questa funzionalità per fornire 

loro un ambiente locale estremamente conveniente per accedere ai propri file. 

Ciò non significa che non è possibile accedere al NAS da una posizione remota. Basta aprire il 

browser e i dati sono tutti a portata di mano.  
Con 'File Station', puoi anche visualizzare e gestire i file da una varietà di altre fonti tra cui archi-

viazione USB, dispositivi mobili e dischi ottici. 

Sicurezza 

La tecnologia di crittografia di QNAP protegge i tuoi dati e impedisce l'accesso non autorizza-

to. L'app Security Counselor integrata protegge anche i tuoi file da virus e malware. 

 
Per ulteriori informazioni, scrivere a info@gigasoftware.it o chiamare i numeri 095 5862390 / 392 0324077 
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INSTALLAZIONE / NOLEGGIO SERVER  

Lo sapevi chi che GI.GA. Si occupa 

di? 

Installazione e Noleggio Server Fisi-

ci e Virtuali presso la propria sede 

o presso la sede dei clienti 

Server Virtuali 

Server Fisici 

Fujitsu Dell 

NOD32 Antivirus Leggendario 

Protezione contro hacker, ransomware e phishing, con il mix ideale di velocità, rilevamento e faci-

lità d'uso. 

 

Libera la potenza del tuo computer 

Goditi tutta la potenza del tuo computer. Gioca, lavora e naviga su internet senza rallentamenti. 

 

Gaming e video senza interruzioni 

Nessun aggiornamento di sistema o fastidiosi pop-up mentre giochi o esegui un programma a 

schermo intero. 

 

Tecnologia antivirus leggendaria 

Proteggiti da ransomware e altri tipi di malware con la protezione multi-livello di ESET, scelta da 

oltre 110 milioni di utenti in tutto il mondo. 

 

Installalo e non pensarci piu' 

Facile da installare, rinnovare e aggiornare 

PROTEZIONE ANTIVIRUS 

Gi.Ga. Software e rivenditore ufficiale 

dei prodotti Eset da circa 15 anni 


