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Specifiche

capacità  
e modelli

  4 TB (2 x 2 TB)   WDBLGT0040KBK
  6 TB (2 x 3 TB)   WDBLGT0060KBK
  8 TB (4 x 2 TB)   WDBLGT0080KBK
12 TB (4 x 3 TB)   WDBLGT0120KBK
16 TB (4 x 4 TB)   WDBLGT0160KBK

Requisiti del 
sistema

Connessione Internet (per aggiornamenti del 
sistema e accesso Web)

Router fisso o wireless con porta Ethernet 
10/100/1000 

interfaccia Gigabit Ethernet (2 porte)
USB 3.0 (2 porte)

cpU Intel® Atom™ D525 1,8 GHz Dual Core  
2 GB RAM 

Sistema operativo 
server

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

SO client 
compatibilità

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 8

Windows 7, tutte le piattaforme a 32 o 64 bit

Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, 
Mac OS X 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

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

Autenticazione 
di rete

Connessione con Active Directory

Backup  
e ripristino

Backup basato su server per 25 computer 
massimo, con deduplicazione a livello di blocco*
Ripristino bare-metal e ripristino al livello di file/
cartelle*
*Applicabile solo ai backup su client Windows.

DLNA® media 
server

Consente ai dipendenti di accedere al catalogo 
multimediale condiviso di WD Sentinel in rete, 
invece di conservare copie dei file multimediali 
sui singoli computer

Specifiche di 
funzionamento

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

Connetti. 
Proteggi. 

Collabora.

WD SeNtiNeL™ DX4000
Storage server per piccole aziende

Per dettagli completi su WD Sentinel:  
www.wdsentinel.com.

WD Sentinel in azione

SeRvizi WD GUARDiAN™

Assistenza 
standard

Incluso nell'acquisto di WD Sentinel.

•  30 giorni di assistenza tecnica gratuita dalla 
data del primo contatto. Disponibile con il 
periodo di garanzia limitata standard di  
tre (3) anni. 

• Servizi RMA standard1

• Servizio ricambi avanzato1

•  Sostituzione rapida dell'hardware a costo 
aggiuntivo1

WD Guardian 
express 

Provvede al ricambio rapido delle parti.2 

• Include il supporto standard 

•  Supporto hardware di livello expert  
e sostituzione rapida delle parti per la durata 
del programma2 

•  Scegli tra un programma di uno o tre anni,  
con l'opzione di rinnovo

•  Deve essere attivato entro 30 giorni dalla data 
di acquisto

WD Guardian 
pro

Consente l'accesso all'Assistenza tecnica di  
WD quando occorre una guida in più.

•  Assistenza tecnica nelle ore d'ufficio per la 
durata del programma3

•  Assistenza hardware e sostituzione rapida delle 
parti2 per la durata del programma 

•  Accesso prioritario all'assistenza tecnica 
mediante una linea di supporto dedicata 

•  Scegli tra un programma di uno o tre anni,  
con l'opzione di rinnovo 

•  Deve essere attivato entro 30 giorni dalla data 
di acquisto

Garanzia 
standard

La garanzia limitata di tre (3) anni copre il case, 
le unità inviate all'acquisto e l'adattatore di 
alimentazione.

WD Guardian 
extended care

Estende la garanzia di altri due anni, ovvero offre 
una garanzia limitata di cinque anni complessivi.

•  Deve essere acquistato ed attivato quando il 
prodotto WD Sentinel è ancora coperto dalla 
garanzia limitata standard di tre anni 

•  Deve essere attivato entro 30 giorni dalla data 
di acquisto 

•  WD Guardian Extended Care non è rinnovabile 
per lo stesso prodotto WD Sentinel 

1Per maggiori informazioni sui servizi RMA standard, le opzioni del servizio ricambi avanzato e le sostituzioni 
rapide dell'hardware, nonché i tempi di risposta per la tua regione, visita http://support.wdc.com. 
2WD paga la spedizione al cliente. Il cliente paga i costi di spedizione per la restituzione dei componenti 
vecchi a WD. Il servizio di sostituzione rapida delle parti varia in base alla regione. Per conoscere i tempi 
dell'assistenza e i tempi di spedizione per ogni regione, visita www.wdguardian.com.
3Per conoscere i numeri telefonici e gli orari dell'assistenza nella tua regione, visita http://support.wdc.com. 



1. Soluzione completa WD, intel®  
e Microsoft®

WD Sentinel riunisce componenti hardware e software 

dei leader dell'industria. Integra hard disk ottimizzati per 

affidabilità, qualità e prestazioni. Un processore Intel® 

Atom™ dual core gestisce facilmente le esigenze di file 

storage e calcolo di ogni giorno, mentre il software 

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials è uno 

storage server facile da gestire, perfetto per le piccole 

aziende.

2. facile da configurare. facile da 
gestire
WD Sentinel include tutto il necessario per centralizzare 

i file di lavoro. La dashboard 

di amministrazione ti guida 

rapidamente nel processo  

di configurazione  

e WD Sentinel gestisce 

in modo intelligente lo 

stato della rete e delle 

unità, riducendo i tempi di 

manutenzione, così potrai 

concentrarti sul lavoro.

3. include la funzionalità di backup  
a 25 dispositivi Windows e Mac®

Protegge fino a 25 computer client della tua rete. Non 

occorre acquistare altre licenze per il software di backup.

4. Supporto per i criteri di 
conservazione per i dati di backup
Definisci i tuoi criteri di conservazione dei dati di backup 

(solo per i backup dei client Windows) in conformità alle 

normative di settore.

Le 10 caratteristiche principali

5. Accesso remoto protetto
I dipendenti possono recuperare i dati aziendali anche  
se sono in viaggio o fuori sede, utilizzando una varietà  
di dispositivi mobili, inclusi laptop, Ultrabook, tablet  
e smartphone. In più WD consente alle aziende di concedere 
un accesso sicuro selettivo a clienti, fornitori e terzi esterni 
all'azienda.

6. protezione dei dati di livello 
enterprise
WD Sentinel è preconfigurato con hard disk ottimizzati  
per affidabilità, qualità e prestazioni. È anche abilitato  
per RAID, per garantirti prestazioni e protezione dei dati.  
Inoltre inlcude un'alimentazione ridondante e dual  
Gigabit Ethernet configurata in modalità failover.

7. Storage virtuale con iScSi target
Gestisci facilmente 

l'implementazione,  

la configurazione  

e l'amministrazione di iSCSI 

Target grazie alle capacità 

incredibilmente user-friendly 

disponibili con WD Sentinel 

per iSCSI Target, powered by 

StarWind®.

8. Supporto completo per Mac OS®

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 fare 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 capacità della dashboard  

di amministrazione per Mac.

2 spine di 
alimentazione

Reset 2 porte USB 3.0

Larghezza: 160 mm
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2 porte Gigabit 
Ethernet

besoin d’aide?

For complete details about each WD Guardian 
Services plan, visit www.wdguardian.com

For the terms & conditions associated with 
WD Guardian Services, visit http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

Pour tous les détails sur WD Guardian Services, 
rendez-vous sur www.wdguardian.com

Pour tous les termes et conditions des WD Guardian 
Services, rendez-vous sur http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

WD GUARDIAN
™

SERVICES
support plan / extension de garantie

4001-705886-A01

YEAR / ANS for / pour WD Sentinel DX4000

WD GUARDIAN
EXPRESS1

9. facile amministrazione
Grazie all'accesso remoto puoi aggiungere utenti  
o amministrare facilmente il WD Sentinel del tuo client.  
La Dashboard di amministrazione ti permette di 
visualizzare in tempo reale lo stato del sistema per l'unità, 
lo stato del RAID e della rete. Inoltre include procedure 
guidate facili da utilizzare con cui impostare i piani di 
backup, amministrare gli account utente e gestire le 
condivisioni pubbliche e private.

10. protezione  
con i Servizi  
WD Guardian™

A tutti i proprietari di  
WD Sentinel, WD offre la 
garanzia e l'assistenza 
standard previsti per  
i clienti. I Servizi  
WD Guardian offrono 
opzioni di garanzia  
e supporto supplementari 
per i clienti small business.


