
USR808710
uShare™ Mini NAS Adapter

Trasformazione semplificata di un disco rigido USB in un dispositivo 
Network Attached Storage (NAS)

Network Storage

Il USRobotics uShare™ Mini NAS Adapter trasforma il disco rigido USB in 
un archivio condiviso sulla rete locale quasi istantaneamente.  È suffi ciente 
collegare un disco rigido USB esterno o un’unità fl ash USB all’adattatore NAS e 
in pochi semplici passaggi sarà possibile utilizzare le funzioni NAS, ad esempio 
il server fi le Samba, il client Bit Torrent, il server multimediale (XBox360, PS3 
o Apple iTunes) e persino collegare una stampante USB e condividerla in rete.  
Utilizzare WebDAV per accedere in modo semplice ai fi le da qualsiasi posizione 
dotata di una connessione Internet e senza utilizzare unità aggiuntive.  
Condivisione semplifi cata dei fi le tra diverse piattaforme (Windows, Mac e 
Linux).  Riduzione dell’ingombro e risparmio di spazio: l’adattatore NAS è uno 
dei prodotti NAS con le dimensioni minori. 

Condivisione dei fi le • Condivisione simultanea dei fi le a qualsiasi computer della rete locale
• Flessibilità di cambiare hard disk USB, se necessario, esegue rapidamente l’aggiornamento o l’aumento 

delle dimensioni di stoccaggio condiviso

Protezione integrata • Il server Samba consente al Server Manager di creare fi no a 16 utenti ID e defi nisce l’autorità per ogni 
utente 

• Impostazioni di protezione a livello utente (sola lettura e lettura/scrittura)
• Protezione per l’utilità di confi gurazione basata su HTML tramite l’accesso con credenziali di 

amministratore
• La gestione delle password fornisce un accesso sicuro alle cartelle condivise e la gestione Web

Accesso ai fi le da qualsiasi 
posizione

• Facilità di accesso remoto ai fi le condivisi sul disco rigido collegato con una semplice connessione 
Internet quando si e’ al di fuori della rete locale

• Con il WebDAV è facile mappare una unità con le cartelle condivise per un accesso comodo e veloce 
• Non è necessario effettuare il backup o aggiungere unità extra durante il viaggio

Condivisione delle 
stampanti

• Il server di stampa integrato trasforma una stampante USB supportata in una stampante di rete 
condivisibile da tutti gli utenti*

Condivisione e streaming 
di fi le multimediali

• Supporta la condivisione di fi le multimediali di XBOX 360/PlayStation3 e lo streaming di musica iTunes
• Utilizzabile come media center per riprodurre fi lm, musica o immagini

Motore Bit Torrent • Funge da centro di download Bit Torrent senza la necessità di accendere il computer

Massima compatibilità • Progettato per gli utenti che utilizzano diversi sistemi operativi per condividere facilmente i fi le su 
Windows, Mac e ambienti Linux

• Compatibile con Windows XP SP3/Vista/7 e Mac 10.5.4 o versioni successive

Funzioni avanzate • Il software SyncQuick™ Backup incluso consente di eseguire il backup dei fi le in modo rapido e 
semplice

• SyncQuick™ NAS Manager rileva automaticamente i dispositivi di archiviazione collegati per una 
confi gurazione semplifi cata

• Supporta i dispositivi di archiviazione di massa USB fi no a 2 TB, incluse le unità fl ash e portatili
• Supporta la funzione di indirizzo IP automatico (server DHCP o client DHCP)/IP fi sso
• Supporta connessioni Ethernet a velocità di 10/100 Mbps e 1 Gigabit (1000 Mbps) 



RoHS
Compliant
2002/95/EC

Modello 8710
uShare Mini NAS Adapter

Specifi che e standard
Caratteristiche generali

• Conforme alle specifi che Universal Serial Bus 2.0/1.1
• IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 

802.3ab (Gigabit Ethernet su rame)
• Tipi di server: Samba, WebDAV, DHCP, server di stampa, server 

multimediale UPnP (conforme a DLNA), Bit Torrent (client)

Funzioni di archiviazione
• Supporto di archiviazione USB e unità fl ash da 4 GB fi no a 2 TB
• SyncQuick™ NAS Manager
• Utilità SyncQuick™ Backup
• Velocità di trasferimento dati 15-20 MB/s

Protezione dei dispositivi
• Supporto di 16 account utente
• Utilità di confi gurazione basata su HTML con protezione tramite 

l’accesso con nome utente/password

Caratteristiche fi siche
• Una porta di archiviazione USB 2.0
• Una porta stampante USB 2.0
• Una porta Ethernet RJ-45, 10/100/1000
• Connettore di alimentazione: CC a 5 V in ingresso
• Tre LED: alimentazione, sistema operativo del dispositivo, 

collegamento Ethernet

Specifi che ambientali
• Temperatura: temperatura operativa: da 0 a 35 °C, temperatura non 

operativa: da 0 a 50 °C
• Umidità: umidità operativa: 20% - 80% non condensata, umidità 

non operativa: 5% - 95% non condensata

Conformità
• Conforme a FCC (Parte 15, classe B)
• Conforme a CE (Classe B)

Dimensioni e peso della confezione 
• 24,13 x 14,61 x 7,62 cm
• 317,51 g

Dimensioni e peso del prodotto
• 8,255 x 5,46 x 2,41 cm
• 81,65 g

Requisiti minimi di sistema
• Rete TCP/IP
• Hard disk da 4 GB FAT32 / NTFS / File System FAT64   

Sistemi operativi
• Windows® 7 a 64 bit, Win 7, Vista™ a 64 bit, Vista, XP a 64 bit 

SP3 e XP SP3
• Mac OSX 10.5.4 o versione successiva
• Linux
• Unix (Samba)

Contenuto della confezione
• USRobotics uShare Mini NAS Adapter
• Cavo Ethernet
• Alimentatore da 5 V, 1,2 A
• Guida all’installazione rapida
• CD-ROM con guida utente, SyncQuick™ NAS Manager e 

SyncQuick™ Backup

Numero prodotto
• USR808710

Garanzia
• 1 anno di garanzia limitata a partire dalla data di acquisto

*Funziona con stampanti USB in grado di supportare un linguaggio di descrizione di pagina 
(PostScript, PCL ecc.).
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