My Cloud EX2 Ultra
™

NAS

Accesso ovunque ti trovi,
backup, condivisione
e sincronizzazione a
prestazioni elevate.

Conserva i tuoi contenuti multimediali
in un unico luogo grazie a questa
soluzione NAS a prestazioni elevate a
cui puoi accedere ovunque ti trovi. Il
NAS My Cloud EX2 Ultra ti permetterà di
sincronizzare in automatico i contenuti sui
diversi computer, condividere facilmente
file e cartelle e sfruttare le varie opzioni
di backup per poter creare il tuo sistema
personalizzato con la massima semplicità.

My Cloud EX2 Ultra
NAS

Caratteristiche del prodotto
Storage centralizzato per
accedervi ovunque ti trovi

Aggiornato per garantire
prestazioni elevate

Sincronizzazione dei contenuti
su tutti i computer

Conserva foto, video, musica e
documenti in un unico luogo. Inoltre,
tramite MyCloud.com o l'app My
Cloud potrai accedervi o condividerli
ovunque ci sia una connessione
Internet.

Grazie agli aggiornamenti eseguiti con il
potente processore Marvell® ARMADA™
385 dual core da 1,3 GHz otterrai
trasferimenti ultraveloci e streaming a
prestazioni elevate. Disporrai inoltre di
1 GB di memoria DDR3 per eseguire il
multitasking con facilità.

WD Sync ti permette di sincronizzare
in automatico file e contenuti
multimediali sui tuoi computer e sul
dispositivo My Cloud, garantendoti
in ogni momento l'aggiornamento
e l'accessibilità dei contenuti su
qualsiasi dispositivo in tuo possesso.

Streaming multimediale fluido

Casa sotto controllo, ovunque
ti trovi

Diverse opzioni RAID
Il NAS My Cloud EX2 Ultra offre diverse
impostazioni RAID, permettendoti
così di personalizzare il sistema con
la configurazione più adatta a te.
Le opzioni includono RAID 0 per
prestazioni avanzate, RAID 1 per la
protezione dati in mirroring, ma anche
il supporto di JBOD e spanning per
configurazioni non RAID.

Ultra affidabile con le unità WD
Red™ per sistemi NAS
My Cloud EX2 Ultra è disponibile in
versione preconfigurata con hard disk
WD RedTM appositamente sviluppati
per i sistemi NAS in modo da fornire
prestazioni migliori negli ambienti
24x7. My Cloud EX2 Ultra è disponibile
anche in una versione senza dischi
per consentire la creazione di un
NAS personalizzato con hard disk
compatibili.

Goditi uno streaming a prestazioni
elevate grazie a questo potente
sistema NAS. Grazie alla combinazione
con il server multimediale Plex™, i tuoi
contenuti HD saranno organizzati
e pronti per essere trasmessi in
streaming a PC, dispositivi mobili,
console per videogiochi o altri lettori
multimediali certificati.

Software My Cloud OS 3
My Cloud OS 3 di WD ti offre una vasta
gamma di strumenti e applicazioni.
Crea una cartella per condividere con
amici e familiari tutti i tuoi contenuti.
Sincronizza automaticamente i dati
su tutti i tuoi computer e assicura
il costante aggiornamento dei
contenuti. Trasferisci con facilità i
contenuti tra il tuo NAS e i servizi
cloud supportati come Dropbox™,
OneDrive o Google Drive™.*

Il premiato software di
videosorveglianza Milestone ARCUS™
in dotazione ti offre un potente
sistema di videosorveglianza per la
tua casa. La soluzione è compatibile
con migliaia di telecamere leader
del settore, supporta la connessione
a un massimo di 10 telecamere e
include due (2) licenze gratuite per
telecamere, rendendo questo NAS
la soluzione di videosorveglianza
perfetta per controllare e proteggere
ciò che è più importante per te.

Protezione dei dati avanzata
Grazie a software di backup come
WD SmartWare™ o Acronis, gli utenti
PC possono scegliere quando e dove
salvare i loro contenuti, mentre gli
utenti Mac hanno accesso completo
a Apple Time Machine per eseguire
backup personalizzati. Potrai anche
eseguire il backup dei tuoi dati su un
altro dispositivo NAS My Cloud o su
qualsiasi servizio cloud supportato
come Amazon S3, ElephantDrive o
Acronis*. Inoltre la crittografia dei
volumi AES a 256 bit, se abilitata, ti
permette di archiviare i file in tutta
sicurezza sull'intera rete.

Personalizzazione del tuo NAS
con le app più diffuse
My Cloud EX2 Ultra supporta una
suite completa di applicazioni diffuse
per offrirti un'esperienza unica. Usa
applicazioni come Plex, Milestone
ARCUS Surveillance, Dropbox,
WordPress e molte altre*.

My Cloud™

App mobile

Specifiche del prodotto
INTERFACCIA
DIMENSIONI
Gigabit Ethernet
Altezza:
171,45 mm
Due porte di espansione USB 3.0 Profondità: 154,94 mm
Larghezza: 99,06 mm
Peso:
20 TB: 2,32 kg
16 TB: 2,3 kg
12 TB: 2,4 kg
8 TB: 2,3 kg
6 TB: 2,09 kg
4 TB: 1,6 kg
0 TB: 0,8 kg
CONTENUTO DEL KIT
SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO
Network Attached Storage
Temperatura operativa: Da 5 °C a 35 °C
Cavo Ethernet
Temperatura di conservazione: Da -20 °C
Adattatore AC
a 65 °C
Guida rapida di installazione

REQUISITI DEL SISTEMA
• Sistemi operativi Windows 10, Windows 8,
Windows 7 o Windows Vista
• Sistemi operativi Mac OS X El Capitan, Yosemite,
Mavericks o Mountain Lion
• Dispositivi per lo streaming DLNATM/UPnPTM
• Router per connessione Internet

CAPACITÀ E MODELLI
20 TB: WDBVBZ0200JCH
16 TB: WDBVBZ0160JCH
12 TB: WDBVBZ0120JCH
8 TB: WDBVBZ0080JCH
6 TB: WDBVBZ0060JCH
4 TB: WDBVBZ0040JCH
0 TB: WDBVBZ0000NCH

BROWSER SUPPORTATI
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 10 o versioni successive
• Safari 6 o versioni successive
• FirefoxTM 30 o versioni successive
• Google Chrome™ 31 o versioni successive su
piattaforme Windows e Mac OS supportate

GARANZIA LIMITATA
Preconfigurato
3 anni in tutto il mondo

La compatibilità può variare in base alla configurazione hardware
e ai sistemi operativi in uso.

WD, il logo WD, My Cloud, WD Red, WD SmartWare e WD Sync sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di proprietà delle rispettive aziende. Le specifiche dei prodotti sono soggette a
modifica senza preavviso. Le immagini visualizzate possono differire dal prodotto reale.
© 2017 Western Digital Corporation o sue affiliate.
*Potrebbe essere necessaria la registrazione ai servizi app o cloud. I servizi cloud sono soggetti a variazioni, cancellazione o interruzioni in qualsiasi momento e possono
variare in base al Paese. Relativamente alla capacità di storage, un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente
operativo e alla configurazione RAID/JBOD. Per la velocità di trasferimento o le interfacce, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di byte al secondo e un
gigabit al secondo (Gb/s) equivale a un miliardo di bit al secondo.
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Senza dischi
2 anni in tutto il mondo

