
WD Sentinel™ DX4000
Storage server per piccole reti aziendali
Progettato appositamente per la piccola impresa,  
WD Sentinel DX4000 è uno storage server pensato per 
piccole reti aziendali. È un archivio centralizzato che 
assicura la protezione completa dei dati e ne consente 
l'accesso a dipendenti, clienti e fornitori, sia in ufficio 
che fuori sede, tramite una connessione ad Internet.

Con componenti hardware e software firmati dai leader 
dell'industria, WD Sentinel è una soluzione ad alte 
prestazioni, affidabile, conveniente e facile da gestire, 
la scelta perfetta per una piccola rete aziendale. 

Funzionalità e vantaggi del prodotto

Bassi costi di gestione
Include il software per proteggere fino a 25 computer 
client nella tua rete. Non occorre acquistare ulteriori 
licenze per il software di backup per ogni computer 
in più.

Soluzione completa dei partner per la 
tecnologia al top dell'industria
•	  Hard disk ottimizzati per affidabilità, qualità  

e prestazioni.
•	 Processore Dual Core Intel® Atom™ D525.
•	  Software Windows® Storage Server 2008 R2 

Essentials.

Server facile da configurare 
Il processo di configurazione, semplice perché 
basato su una procedura guidata, consente ad utenti 
esperti o inesperti di integrare il server WD Sentinel 
nella rete aziendale come se fossero professionisti.

Software Connector
il software Connector incluso serve per collegare al 
server WD Sentinel i computer della rete, in modo 
fluido e senza difficoltà.

Storage e gestione dei file centralizzati
L'archivio centralizzato e sicuro consente operazioni 
rapide di recupero e archiviazione dei file per tutti 
coloro che lavorano in azienda.

Backup automatizzato, guidato dal server
WD Sentinel esegue il backup e salva 
automaticamente un'immagine completa di 
addirittura 25 computer connessi al server.

Ripristino dei file per cartelle o bare-metal
Il ripristino dei dati dal server è molto semplice.  
Si possono ripristinare i singoli file e cartelle, oppure 
un intero computer, a partire dai backup basati sulle 
immagini, archiviati sul server WD Sentinel.

Deduplica a livello di blocco
WD Sentinel vanta una sofisticata tecnologia  
a livello di blocco che consente il backup efficiente 
dei computer client in rete.

Accesso remoto protetto
È facile collegare il server WD Sentinel praticamente 
ovunque, con un indirizzo Internet personalizzato. 
WD Sentinel funge anche da portale e consente 
l'accesso desktop in remoto ai computer che 
monitora.

Dashboard di gestione ricco di funzioni
L'interfaccia del Dashboard di amministrazione 
guida velocemente l'utente nelle operazioni di 
gestione più comuni – ad esempio la gestione  
degli utenti, l'assegnazione delle autorizzazioni  
sulle cartelle e l'impostazione di un piano di  
backup – tramite procedure guidate.

Connessione con Active Directory
La compatibilità con Active Directory consente  
a WD Sentinel d'integrarsi in modo seamless nelle 
reti e infrastrutture preesistenti.

Server multimediale DLNA®

Con il server multimediale DLNA integrato,  
i dipendenti possono accedere in rete alla libreria 
multimediale condivisa del server WD Sentinel, 
invece di conservare le copie dei file multimediali  
sui singoli computer.

Schermo LCD
Lo schermo LCD sul frontalino del dispositivo ti 
permette di monitorare lo stato del sistema e gli 
avvisi critici.

Condivisione dei file inter-piattaforma
WD Sentinel DX4000 supporta i protocolli 
standard dell'industria come CIFS/SMB, AFP, NFS, 
WebDAV ed FTP, consentendo la condivisione dei 
file tra vari client Windows e non Windows.

Migrazione RAID automatica ed espansione 
della capacità
Se aggiungi un disco in un vano vuoto, WD Sentinel 
migra in modo seamless al livello RAID appropriato 
ed espande automaticamente la capacità di storage 
del server, senza bisogno d'interventi da parte 
dell'utente.

Prestazioni all'avanguardia 
Con la doppia connettività Gigabit Ethernet,  
WD Sentinel raggiunge velocità di lettura superiori  
a 85 MB/s tramite l'interfaccia Gigabit Ethernet.

Nato per la massima disponibilità e affidabilità  
e per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7
•	 Ogni WD Sentinel è preconfigurato con gli 

affidabili hard disk di classe server di WD. 
•	 I livelli RAID 1 o 5 offrono un'ulteriore protezione 

per i dati. 
•	 Il backup e il recupero automatici guidati dal 

server assicurano la protezione continua dei dati 
sul computer o sulla rete. 

•	 Le doppie porte Gigabit Ethernet offrono 
ridondanza ed alta disponibilità. 

•	 La doppia alimentazione opzionale prolunga  
il tempo di operatività

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®.

WD Guardian™ Services
Western Digital offre la garanzia e il supporto 
standard previsti per i clienti a tutti coloro che hanno 
acquistato un WD Sentinel. WD Guardian Services 
offre opzioni di garanzia e supporto supplementari 
per i clienti Small Business. Maggiori informazioni 
disponibili su www.wdguardian.com.
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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  
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Interfaccia 2 porte Gigabit Ethernet ad alte prestazioni (10/100/1000)
2 porte USB 3.0

CPU Processore Dual Core Intel® Atom D525 1,80 GHz

Memoria 2 gigabyte di SODIMM DDR3-800

Sistema operativo server Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Sistemi operativi client 
supportati

Windows XP con service pack 3, solo versioni a 32 bit
Windows Vista® con service pack 2, tutte le piattaforme a 32 e 64 bit
Windows 7, tutte le piattaforme a 32 e 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 alla condivisione dei file per Linux® e Unix®

Protocolli di rete CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protocolli di condivisione di file CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Vani disco 4 vani per hard disk da 3,5", capacità hot swap, design tray-less

Hard disk interni Due o quattro hard disk SATA WD da 3,5" con TLER (recupero errori a tempo) specifico per RAID 
Messa a punto da WD, questa funzione impedisce il drive fallout causato dai processi estesi di recupero degli errori dei 
dischi rigidi, tipici delle unità desktop.
Affidabilità 24x7 
Con 1,2 milioni di ore di MTBF (testati con coefficiente di utilizzo del 100%), questi dischi vantano il tasso di affidabilità 
più elevato disponibile su un disco ad alta capacità.
Migliore tolleranza alle vibrazioni rotanti 
Meccanica del disco, caratteristiche del sistema e convalida dei processi ottimizzati garantiscono prestazioni che non 
hanno confronti anche in ambienti industriali soggetti a forti vibrazioni. 
Modelli di disco approvati 
Per un elenco degli hard disk compatibili per WD Sentinel DX4000, visita support.wdc.com e consulta nella Knowledge 
Base l'ID 9443.

Supporto RAID RAID 1 (SKU con due hard disk) e RAID 5 (SKU con 4 hard disk)
Migrazione RAID ed espansione della capacità automatiche

Backup e ripristino Backup basato su server per 25 computer, con deduplica a livello di blocco 
Ripristino bare-metal e ripristino al livello di file/cartelle

Autenticazione di rete Connessione con Active Directory

Schermo LCD 2 righe di 16 caratteri per indicare stato e avvisi

Switch Pulsante di accensione
Pulsanti per scorrere i messaggi sull'LCD

LED 1 LED di alimentazione 
4 LED sul vano unità

Alimentazione 2 porte per alimentatori esterni
Failover ridondante

Alimentatore Tensione in ingresso: da 100 V a 240 V CA
Frequenza di ingresso: da 50 a 60 Hz
Tensione in uscita: 19 V CC, fino a 6,32 A

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

Capacità disponibili 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)

Dimensioni fisiche Altezza: 206 mm
Profondità: 160 mm
Larghezza: 224 mm

Peso 4 TB e 6 TB: 4,88 kg
8 TB,12 TB e 16 TB: 6,35 kg

Specifiche tecniche

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


