CONDIVISIONE IN RETE DI CD/DVD/BD PER UTILIZZO
MULTIPLO E CONTEMPORANEO DA PIU’ UTENTI
Il Multi drive DATASHARE è un sistema nato per
risolvere
il
problema
di
gestire
molti
dischi
CD/DVD/bluray utili agli utenti della vostra rete LAN.
DATASHARE permette la condivisione in rete fino a 8
DVD drive (per sistema) garantengo la consultazione da
più utenti di qualsiasi archivio database o altra banca
dati. CD DVD e bluray saranno sempre pronti per
l'utilizzo. Mai più CD e DVD da cambiare, da cercare
affannosamente,
da
utilizzare
ripetutamente
aumentando il rischio di danneggiarli con conseguenti
perdite di dati importanti e tempo utile.

SPECIFICHE TECNICHE

• Supporti compatibili: Audio-Video-Dati Multisess.
CD-R, RW, DA, DVD-/+/RW, DVD-DL
• Sistema Operativo: Windows® SEVEN 32/64.
Partizioni NTFS
• I/O: 8 usb 2.0, porte multimediali
• LAN 10/100/ Gigabit
• Archtettura DualCore 4Gb DDR3
• Memoria interna di base 500Gb
• Dotazione: Tastiera IT, Mouse optical scroll Licenza
Windows® SEVEN
• Power Requirement: 100-240 VAC, 50/60 Hz 500
VA MAX
• Peso: 8/10/12 Kg
• Dimensioni: 19cm L x 63cm H (con piedistallo) x
42,5cm P
• Certificazioni: Emmisions: FCC Class B
• Garanzia: 1 anno.
• OPZIONALE Versione DVDRW / BLURAY Disc
• OPZIONALE HDD per archivio/backup 3000Gb
• OPZIONALE Monitor LCD TFT

Pensate ad uno studio professionale che nei vari uffici
abbia bisogno di avere in linea preziosi dati, moduli,
leggi senza però che il supporto originale venga
smarrito danneggiato o duplicato per poi impegnare i
lettori CD/DVD di tutti i computers. Designers che
hanno bisogno di avere grafiche di dimensioni e numero
considerevoli, condivise piuttosto che intasare l'HDD di
ogni singolo utente. Un database per il quale potete
privilegiare l'accesso solo ad una certa porzione di
dipendenti/utenti. Un sito internet interno alla vostra
azienda consultabile solo dai clients che scegliete voi.
Questi sono solo piccoli esempi delle tante applicazioni
che questa macchina riesce a svolgere.
DATASHARE è strutturato e configurato a livello
Hardware e Software in modo tale da permettere
rapidità di accesso affidabilità e velocità nella
condivisione multipla, fattori assolutamente necessari
per l'utilizzo, una volta indicizzati i supporti caricati, la
ricerca tra le cartelle risulterà talmente rapida da
sembrare locale anche se svolta da più utenti e su più
drive contemporaneamente. Una volta configurato per
operare nella vostra rete aziendale, l'unico compito sarà
mappare i nuovi dischi di rete e inserire i supporti
digitali nei vari lettori. DATASHARE è dispobibile con
4/6/7/8 DVD DRIVE a seconda delle vostre esigenze
basato su piattaforma Intel Dual core e Windows Seven.
DATASHARE offre inoltre un capiente disco interno da
500Gb per qualsiasi funzione di archivio o backup di
RETE.
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La macchina viene consegnata configurata e assemblata
con componenti di prima scelta testati dal nostro
laboratorio e configurata in maniera idonea a garantirne
stabilità nell’uso anche in condizioni di traffico intenso
(query
multiple
a
uno
o
più
dispositivi
contemporaneamente da uno o più utenti collegati alla
LAN). Strutturata per operare tutta la giornata grazie alla
dissipazione forzata e all’utilizzo di alimentatori di fascia
elevata, viene consegnata solo dopo aver superato
positivamente stressanti test di operatività.

