
Nome del prodotto Codice modello Prezzo  

WD Sentinel DX 4000- 12 TB ( 4 x 3 TB)

WD Sentinel DX 4000- 8 TB ( 4 x 2 TB)

WD Sentinel DX 4000- 6 TB ( 2 x 3 TB)

WD Sentinel DX 4000- 4 TB ( 2 x 2 TB)

WD Guardian Express- Programma di un anno – Supporto hardware e pronta sostituzione 
delle parti

WD Guardian Express- Programma di tre anni – Supporto hardware e pronta sostituzione 
delle parti

WD Guardian Pro- Programma di un anno – Supporto tecnico prioritario e pronta sostituzione 
delle parti

WD Guardian Pro- Programma di tre anni – Supporto tecnico prioritario e pronta sostituzione 
delle parti

WD Guardian Extended Care- Prolunga la garanzia per altri due anni

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$1.649,99 

$1.499,99

$1.049,99

$ 949,99

$ 59,00

$ 142,00

$ 149,00

$ 395,00 

$ 499,00

Guida alle vendite

WD Sentinel™ DX4000
Network Storage Server e WD 
Guardian™ Services

I commenti dei clienti I commenti dei recensori

I commenti dei partner di canale:
“WD Sentinel è PERFETTO per archiviare video grezzi e tutti i backup 
dei client. Mi piace da morire. È collegato ai domini ed esegue il backup 
delle nostre workstation; lo userò per il backup di un nuovo Windows 
MultiPoint Server. Lo uso anche come punto di storage secondario per  
i video di archivio.” 
– Dana Epp, CEO, Scorpion Software

I commenti degli utenti finali:
“Non capita spesso che i nostri PC si guastino, ma in una piccola 
azienda che non ha addetti IT a tempo pieno, anche un piccolo danno  
è una catastrofe. Con WD Sentinel per ripristinare un PC bastano due 
ore invece di due giorni.”  
– Dave Nickason, Amministratore legale, Dibble & Miller

“La dashboard di WD Sentinel è facile da usare: la connessione dei PC al 
server è stata semplicissima. È diventato il nostro server di file, la nostra 
soluzione di backup e la soluzione per l'accesso remoto, tutto in uno.”  
– David Lii, Assistant Portfolio Manager, Saratoga Research Investment 
Management

“Offre anche la possibilità di collegarsi a un provider di storage su “public 
cloud” e, per quanto riguarda il software, WD include applicazioni che 
permettono di accedere ai file in remoto e condividerli con dipendenti 
esterni, consulenti indipendenti e uffici satellite in qualsiasi angolo del 
mondo.”  
– Hot Hardware (Nov 2011)

“WD Sentinel è stato progettato per la facilità d'uso in ogni minimo 
dettaglio. Si vede da tutto, dal praticissimo display a LED sul frontalino 
del dispositivo fino al processo per aggiungere o scambiare i dischi: tu 
aggiungi o scambi i dischi e WD Sentinel fa tutto il resto, dal ripristino 
all'attivazione delle modalità RAID. WD Sentinel DX4000 ha tantissime 
funzioni di grande utilità, focalizzate soprattutto sull'integrità dei dati e la 
riduzione dei tempi morti, con particolare enfasi sulle prestazioni.” 
– StorageReview.com (Dic 2011)

“Il WD Sentinel DX4000 funge anche da “cloud storage in sede” per una 
PMI e offre agli utenti la possibilità di collegarsi a un provider di storage 
su public cloud, per proteggere le aziende da possibili disastri.” 
– ChannelPro-SMB (Nov 2011)

Western Digital, WD, il logo WD e Put Your Life On It sono marchi depositati negli Stati Uniti e in altri Paesi; WD Sentinel è un marchio di Western Digital Technologies, Inc. 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. 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. Tutti i prezzi sono basati sui listini di maggio 2012 e sono passibili di modifica.” 

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

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.  4178-705310-F03 Dic 2013

Perché WD Sentinel?

•	 È di Western Digital®, il leader mondiale per le soluzioni di 
storage.

•	 È tutto incluso, preconfigurato in fabbrica, pronto all'uso  
e facile da installare. 

•	 Include 25 licenze Microsoft® per il backup e il ripristino - 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

•	 Integra componenti di classe server 
- Hard disk WD RE di classe enterprise 
- CPU dual-core Intel® Atom™ D525 1,8 GHz 

•	 Vanta una funzionalità di classe enterprise 
- Backup basato su server 
- Deduplica a livello di blocco integrata

•	 Il collegamento ad Active Directory è supportato al 100%

•	 Il prezzo è competitivo!


