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Pensate per le piccole imprese e i liberi professionisti, le nuove 
TeraStation serie 3010 offrono un grande valore a prezzi convenienti 

Disponibili sia in versione desktop a 2 e 4 dischi, sia in formato rack, le nuove 
TeraStation™ serie 3010 garantiscono elevate prestazioni, semplicità di gestione e 
tutta la proverbiale affidabilità Buffalo a prezzi particolarmente vantaggiosi, 
candidandosi, quindi, come soluzioni ideali per gli utenti più esigenti delle piccole 
aziende, degli studi professionali e per chi lavora da casa. 

Milano, 29 Novembre 2016 - Buffalo Technology annuncia la nuova serie di NAS 

TeraStation 3010, che è disponibile in versione desktop a 2 dischi con capacità da 2 
a 8 TB e nelle versioni desktop e rack a 4 dischi con capacità da 4 a 16 TB.  

Equipaggiata con processori Annapurna Labs Alpine AL-212 a 1,4 GHz e 1 GB di 
RAM di tipo DDR3, questa nuova famiglia di NAS è in grado di garantire l'esecuzione 
simultanea di più servizi, fruibili da diversi utenti senza incertezze e rallentamenti, 
rendendola perfetta per piccoli uffici e studi professionali, ma anche per chi lavora da 
casa ed è alla ricerca di una soluzione semplice da utilizzare e altamente affidabile. 

Alla massima tranquillità offerta dal servizio di assistenza di Buffalo si aggiunge poi 
l'estrema cura con cui le nuove TeraStation sono state progettate. Il particolare 
design dei telai, ad esempio, consente un'ideale circolazione dell'aria, garantendo 
temperature d'esercizio ottimali e assicurando, quindi, anche una maggior durata e i 
più elevati livelli di affidabilità.     

Sul fronte della connettività questa nuova serie di NAS mette a disposizione 2 porte 
Ethernet Gigabit e 2 porte USB 3.0 (3 nei modelli rackmount), che possono essere 
utili per il collegamento di dischi esterni con cui effettuare le operazioni di backup o 
per incrementare lo spazio di archiviazione. 

Anche questa nuova famiglia di NAS vanta poi il Duplex System Firmware, una 
tecnologia che garantisce la massima protezione da possibili problemi in fase di 
avvio, grazie alla presenza del firmware sia sugli hard disk, sia sulla mainboard. 

http://www.buffalo-technology.com/it/?no_cache=1
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Particolarmente semplici da utilizzare e configurare, le TeraStation serie 3010 
consentono una completa gestione RAID e mettono a disposizione una ricca serie di 
feature tra cui il supporto alle Active Directory, iSCSI, la possibilità di gestire i backup 
su cloud (Amazon S3, Dropbox e Dropbox for Business) e il WebAccess per 
accedere ai contenuti del NAS da remoto. 

Ulteriore plus è poi l'esclusiva formula del Supporto VIP sugli HDD, che possono 
vantare tutte le TeraStation di Buffalo. In caso di eventuali guasti ai dischi forniti, 
infatti, Buffalo prevede per un periodo di 3 anni anche la sostituzione gratuita a 
domicilio dei dischi difettosi in 24 ore. 

Principali caratteristiche tecniche: 

Serie TS3010 
- Disponibili in versione a 2 e 4 bay (modelli desktop) e 4 bay rackmount 
- Capacità fino a 8 TB per la versione a 2 dischi e fino 16 per le versioni a 4 dischi 
- Processore Annapurna Labs Alpine AL-212 a 1,4 GHz 
- Duplex System Firmware Boot 
- 1 GB memoria di tipo DDR3 
- 2 x porte 1 Gigabit 
- 2 x USB 3.0 (desktop), 3 x USB 3.0 (rackmount) 
- 11 licenze NovaBACKUP® Buffalo Edition 
- 3 anni di garanzia Buffalo VIP 
- WebAccess per accesso libero da remoto 

Le nuove TeraStation della serie TS3010 sono immediatamente disponibili nelle 
seguenti versioni: 

- TeraStation 3210 2 TB - TS3210DN0202-EU    499,00 € 
- TeraStation 3210 4 TB - TS3210DN0402-EU    599,00€ + IVA 
- TeraStation 3210 8 TB - TS3210DN0802-EU    789,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 4 TB - TS3410DN0404-EU    819,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 8 TB - TS3410DN0804-EU    929,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 12 TB - TS3410DN1204-EU    1.079,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 16 TB - TS3410DN1604-EU    1.299,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 4 TB Rackmount - TS3410RN0404-EU   1.099,00€ + IVA 

http://www.buffalo-technology.com/it/assistenza/buffalo-services/b2b-vip-warranty/
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- TeraStation 3410 8 TB Rackmount - TS3410RN0804-EU   1.219,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 12 TB Rackmount - TS3410RN1204-EU   1.349,00€ + IVA 
- TeraStation 3410 16 TB Rackmount - TS3410RN1604-EU   1.579,00€ + IVA 

Per maggiori informazioni: 

Paolo Carli 
buffalo@previewitalia.com 

Preview public relations 
Piazzale Biancamano, 8 
20121 Milano 
Tel. +39 02 87364012 
Fax +39 02 87364013 

Buffalo Technology 

Buffalo è un produttore leader mondiale di soluzioni innovative per lo storage, 
per la gestione dei contenuti multimediali e di prodotti wireless per la casa e le 
PMI. L’azienda è stata riconosciuta quale numero 1 nell’ambito delle 
periferiche per PC in Giappone ed è stata nominata per 6 anni consecutivi 
come leader mondiale del mercato NAS di largo consumo. 

Le soluzioni per l’archiviazione firmate Buffalo rispondono alle esigenze degli 
utenti privati e delle aziende, offrendo, a prezzi competitivi, NAS, dischi rigidi 
portatili e per desktop, lettori multimediali e router LAN wireless, che insieme 
offrono una linea completa ed integrata per la digital home e per le aziende.  

Buffalo Technology ha il proprio quartier generale in Giappone e in Europa 
filiali nel Regno Unito, in Francia e nei Paesi Bassi. Per ulteriori informazioni 
visitare il sito Web all'indirizzo http://www.buffalo-technology.it 

http://www.buffalo-technology.it

