
Configurazione facile. Gestione facile.

Protezione dati globale.

Accesso remoto sicuro integrato.

WD Sentinel è facile da installare e ti offre uno storage 
centralizzato e sicuro, la protezione completa dei  
dati e l'accesso ai dati per i tuoi dipendenti,  
clienti o fornitori che siano in ufficio oppure lavorino 
in remoto, ovunque si trovino. Combinazione di 
componenti hardware e software tra i leader del 
settore, questo server di archiviazione a basso 
costo e di facile gestione è stato progettato per 
piccole reti aziendali. 

WD Sentinel™

DX4000
Network Storage Server

Comprovato. 
Affidabile. 
Conveniente.



Bassi costi di gestione
WD Sentinel protegge i dati della  
tua piccola rete aziendale, con una  
spesa contenuta. Include il software  
che ti serve per proteggere fino  
a 25 client di rete e, diversamente 
dagli altri prodotti della stessa 
categoria, non ti impone l'acquisto di 
ulteriori licenze di software di backup 
per ogni computer che aggiungi. 

Facile da configurare,  
facile da gestire
WD Sentinel include tutto il necessario 
per centralizzare i file di lavoro.  
Il dashboard di amministrazione ti 
guida rapidamente nel processo di 
configurazione e WD Sentinel gestisce 
in modo intelligente lo stato della 
rete e dell'unità, riducendo i tempi di 
manutenzione, così potrai concentrarti 
sul lavoro.

Protezione dati globale
Con WD Sentinel i dati della tua piccola 
rete aziendale sono perfettamente al 
sicuro. Ti offre hard disk ottimizzati per 
l'affidabilità, la qualità e le prestazioni,  
i livelli RAID 1 o 5 per le prestazioni  
e la protezione dei dati, il backup  
e il ripristino automatici, doppie porte 
gigabit-ethernet, un alimentatore 
opzionale di riserva e servizi opzionali 
per il recupero dai guasti in remoto. 
 

Riparabile dall'utente
Per sostituire l'unità o aggiungerne 
un'altra, basta aprire lo sportello ed 
effettuare la sostituzione. WD Sentinel 
farà il resto. Connette agevolmente il 
server al livello RAID appropriato ed 
espande automaticamente la capacità 
di archiviazione del server. A mano  
a mano che l'azienda si espande, 
puoi incrementare la capacità di storage 
senza alcun know-how tecnico.

Prestazioni all'avanguardia
La velocissima interfaccia Gigabit Ethernet  
raggiunge velocità di lettura e scrittura 
fino a 85 MB/s: tre volte superiore ad 
una tipica soluzione NAS.
Le prestazioni di una soluzione NAS tipica 
sono di 30 MB/s.

Partnership con i leader 
dell'industria
WD Sentinel riunisce componenti 
hardware e software dei leader 
dell'industria. Integra hard disk 
ottimizzati per l'affidabilità, la qualità  
e le prestazioni e un processore  
Intel® Atom™ dual-core; utilizza il 
software Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials per offrirti uno 
storage server affidabile, sicuro  
e facile da gestire, perfetto per 
piccole reti aziendali.

Accesso remoto protetto
Con l'accesso remoto protetto 
integrato, dipendenti, clienti  
o fornitori possono accedere ai file 
archiviati su WD Sentinel utilizzando 
qualsiasi computer provvisto di una 
connessione a Internet. 

Virtualizza lo storage  
WD Sentinel con iSCSI Target
WD Sentinel DX4000 ora supporta 
iSCSI Target. Il nuovo componente 
aggiuntivo Dashboard è progettato per 
gestire facilmente la configurazione, 
l'amministrazione e la distribuzione 
delle funzionalità di storage iSCSI. 
Durante l'utilizzo della UI di iSCSI 
Target all'interno del dashboard 
di amministrazione e la sicurezza 
integrata di WD Sentinel, gli utenti IT 
professionisti e avanzati ora possono 
partizionare il loro WD Sentinel sia 
per lo storage basato su file NAS che 
per IP-SAN, con la soluzione iSCSI 
Target di StarWind®. Questa capacità 
consente all'amministratore di creare 
più iSCSI target per rispondere alle 
specifiche esigenze dei loro ambienti 
IT dinamici.

Supporto completo per  
Mac OS® 
Ora WD Sentinel supporta l'Apple® 
File Protocol (AFP) che assicura 
la completa compatibilità con le 
macchine client con Mac OS. 
Oggi puoi utilizzare Bonjour® per 
connettere automaticamente alla tua 
rete dispositivi come computer  
e stampanti, oppure eseguire il 
backup del Mac utilizzando la utility 
di backup Time Machine® di Apple. 
Con l'AFP il trasferimento dei dati via 
Ethernet è più veloce e puoi gestire 
il server WD Sentinel utilizzando 
la funzionalità del dashboard di 
amministrazione per Mac.

Server multimediale DLNA 
incorporato
Il server multimediale DLNA 
incorporato permette di trasmettere  
il catalogo multimediale condiviso  
e il digital signage nella rete aziendale 
oppure su Internet.

Assistenza clienti
E se ti serve un po' di aiuto da un 
esperto, siamo a tua disposizione!  
WD Guardian™ Services ti propone 
un'assistenza tecnica flessibile, 
conveniente e pratica, accanto ai 
programmi di garanzia estesa che  
ti assicurano molti vantaggi.

Dettagli completi su  
www.WDGuardian.com.

 

Funzionalità del prodotto

Specifiche del prodotto

Western Digital, WD e il logo WD sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi; WD Sentinel è un marchio registrato di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di 
proprietà di altre aziende. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale. la disponibilità dei prodotti può variare in base alle regioni. Tutte le specifiche relative a prodotti e confezioni sono soggette a modifica senza preavviso. La durata della garanzia limitata dipende dal paese in cui 
è stato acquistato il prodotto. I termini e le condizioni della garanzia limitata sono descritti in dettaglio sul sito Web http://support.wdc.com/warranty dove è disponibile anche un elenco dei singoli paesi di queste regioni.
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Relativamente alla capacità di archiviazione, un terabyte (1 TB) equivale a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo. Relativamente all'interfaccia o alla velocità di trasferimento, un megabyte al secondo (1 MB/s) equivale ad un milione di byte al 
secondo ed un gigabit al secondo (1 Gb/s) equivale ad un miliardo di bit al secondo.
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WD Sentinel DX4000
Network Storage Server

CAPACITà e MODeLLI DIMeNSIONI COMPATIBILITà SO CLIeNT GARANZIA LIMITATA
4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

WDBLGT0040KBK
WDBLGT0060KBK
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Altezza: 
Profondità:
Larghezza:

206 mm
224 mm
160 mm

Windows XP con service pack 3, 
solo versioni a 32 bit

Windows Vista® con service pack 2, 
tutte le piattaforme a 32 o 64 bit

Windows 7, tutte le piattaforme  
a 32 o 64 bit

Mac OS® X Mountain Lion, 
Mac OS® X Leopard,  
Mac OS® Snow Leopard  
e Mac OS® X Lion* 
Supporta il backup di Time Machine 
per i client Mac OS.

Supporto per condivisione file per 
Linux® e Unix®

*Può richiedere l'aggiornamento del 
sistema con gli ultimi aggiornamenti 
di MS e WD.

Tre anni In tutto il mondo
 

INTeRFACCIA Peso CONTeNuTO DeLLA CONFeZIONe
Gigabit Ethernet (2 porte)
USB 3.0 (2 porte)

RAID

Sistemi a 2 unità, preconfigurati su RAID 1
Sistemi a 4 unità, preconfigurati su RAID 5

4 e 6 TB            4,88 kg
8 e 12 TB          6,08 kg
16 TB                6,13 kg
EMEA 16 TB     6,58 kg

SPeCIFIChe DI FuNZIONAMeNTO

Temperatura operativa da 5 °C a 35 °C
Temperatura non operativa da  
-20 °C a 65 °C

Server di storage per piccole reti aziendali
Cavo Ethernet +RJ45
Adattatore CA con cavo di alimentazione
2° adattatore CA con cavo(i)  
di alimentazione (SKU da 16 TB)
Guida di installazione rapida


