
My Cloud™ EX4
Personal Cloud Storage

Affidabilità e tenacia dal 
nome più affidabile per lo 
storage

Fino a 16 TB di storage

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD e spanning

Facile da configurare, facile da gestire

Progettato da zero con tutta la qualità  
e l'affidabilità che sono il marchio di fabbrica 
di WD®, My Cloud EX4 è un NAS a quattro 
vani ed elevate prestazioni per la casa  
o piccoli uffici. Offre un solido case 
interamente in metallo, diversi volumi RAID, 
l'installazione facile e una suite completa di 
app per ampliare la potenza e la flessibilità 
delle funzioni di questo NAS. 



My Cloud EX4
Personal Cloud Storage

Funzionalità del prodotto

Infinite opzioni...
Scegli il case senza dischi, con unità facili 
da installare ed hot swap, per aggiungere 
senza sforzo fino a quattro unità e crescere 
insieme alle tue esigenze.* Altrimenti opta 
per un sistema già “popolato” e pronto 
all’uso con gli hard disk WD Red™, per il 
massimo della compatibilità nell'esclusivo 
ambiente operativo NAS 24x7 NAS

*Per un elenco delle più recenti unità disponibili, 
visita wd.com/mycloudex4.

NAS a prestazioni elevate
Le doppie porte di rete e per 
l’alimentazione, i 512 MB di memoria 
e il processore a 2,0 GHz offrono 
prestazioni affidabili e ultra-veloci per la 
tua casa o il tuo piccolo ufficio.

Gestione delle unità  
e protezione dei dati di 
massima qualità
Per proteggere i dati dal rischio di perderli 
disponi di tante opzioni: scegli RAID 0, 1, 
5, 10 oppure le modalità spanning  
o JBOD per avere ancora più opzioni per 
la gestione dei dati. 

Facile da gestire
La potenza della dashboard e dello 
schermo LCD ti assicurano il controllo 
costante del tuo sistema. Monitora 
le unità, gestisci gli utenti e sfrutta le 
funzioni per il risparmio energetico.  
Gli avvisi e-mail o per i dispositivi mobile ti 
tengono aggiornato sullo stato di  
My Cloud EX4. 

App pluripremiate per mobile  
e desktop
Con le app di WD, puoi caricare, 
accedere e condividere i documenti 
ovunque tu sia. È facile trasferire i file dal 
servizio di public cloud a My Cloud EX4, 
direttamente con l'app mobile.

App potenti per personalizzare 
il tuo NAS
Le app migliori dell'industria, inclusi 
aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, 
phpMyAdmin e SqueezeCenter.

Opzioni server avanzate
File server, FTP server, backup server  
e P2P download server integrati.

Condivisione dei contenuti 
multimediali con i dispositivi 
connessi
Condividi video e foto con TV, media 
player, console di gioco ed altri 
dispositivi DLNA®/UPnP® connessi. 
Integra un media server Twonky 7.2  
e DLNA-certified 1.5. 

Il backup a modo tuo
Proteggi i dati con il backup remoto su 
un altro My Cloud EX4, fai il backup su 
cloud integrato oppure il backup locale 
su LAN/WAN. Con la protezione dati di 
WD SmartWare™ Pro per gli utenti PC 
e Apple® Time Machine® per gli utenti 
Mac®, potrai stare tranquillo!

 
Amplia la capacità del tuo 
personal cloud
Basta collegare un hard disk USB 3.0 
compatibile direttamente a una delle due 
porte di espansione USB 3.0 dell'unità 
My Cloud EX4 per ampliare subito la 
capacità dello storage.

Funzionalità di risparmio 
energetico integrate
Riduci il consumo di energia con lo 
spin-down del disco e l'accensione/
spegnimento programmati.

Il tuo personal cloud
My Cloud EX4 ti permette di conservare 
tutti i contenuti in un solo archivio sicuro, 
a casa o in ufficio. Niente canoni mensili. 
Nessun limite.

Funzionalità avanzate
Una suite completa di funzionalità avanzate 
per potenziare la tua casa o l'ufficio, 
inclusi: iSCSI Target, servizi FTP completi, 
link aggregation e supporto per failover, 
supporto per frame jumbo, pronto per 
iPv6, supporto per UPS (USB e rete), 
monitoraggio delle risorse in tempo reale, 
crittografia dei volumi con password di 
avvio, SNMP e volumi virtuali.
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Relativamente alla capacità di archiviazione, un terabyte (1 TB) equivale ad un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Per la velocità di trasferimento o le interfacce, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale a 1 milione di byte al secondo e un gigabit 
al secondo (1 Gb/s) equivale a 1 miliardo di bit al secondo.
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Specifiche del prodotto

INterFACCIA DImeNSIONI reQUISItI Del SIStemA CApACItà e mODellI
10/100/1000 Mb/s compatibile 
Gigabit Ethernet

Altezza:
Lunghezza:
Larghezza:
Peso:

208,6 mm
220,2 mm
160,1 mm
3,3 kg 0 TB
5,8 kg 8 TB 
5,8 kg 12 TB
6,2 kg 16 TB 

Sistemi operativi Windows® 8, Windows 7,  
Windows Vista® o Windows XP (SP 3); 
sistemi operativi Mac OS® X Mountain 
Lion™, Lion™ o Snow Leopard®

Dispositivi DLNA/UPnP per lo streaming 
della connessione Internet per l'accesso 
remoto

0 TB
8 TB
12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

CONteNUtO Del kIt SpeCIFIChe DI FUNzIONAmeNtO BrOWSer SUppOrtAtI GArANzIA lImItAtA
Personal cloud storage a quattro vani
Cavo Ethernet
Alimentatore e cavo
Guida di installazione rapida

Temperatura in funzione: Da 5 °C a 35 °C
Temperatura a riposo: Da -40 °C a 70 °C 
1Per ottenere prestazioni USB 3.0 sono necessari un host 
USB 3.0 e un cavo certificato USB 3.0.

Internet Explorer® 8 o versioni 
successive, Safari® 6 o versioni 
successive, Firefox® 21 o versioni 
successive, Google Chrome™ 27  
e versioni successive sulle piattaforme 
Windows e Mac OS supportate

La compatibilità può variare in base alla configurazione 
hardware e al sistema operativo in uso.

2 anni In tutto il mondo

My Cloud™

App desktop e mobile


