
Funzionalità e vantaggi

TeraStation™ 1200

La serie TeraStation 1200 (TS1200D) di Buffalo Technology è 
una soluzione di archiviazione ad alloggiamento doppio, dotata 
di funzionalità aziendali avanzate e una solida CPU Dual Issue: è 
ideale per le piccole imprese che desiderano passare alla tecnologia 
Network Attached Storage o ampliare la capacità e le funzionalità 
della soluzione di archiviazione in uso.

Grazie al modello TS1200D, gli utenti potranno contare su una serie 
di funzionalità di livello aziendale, fra cui il supporto di RAID 0/1/JBOD, 
la replica e capacità disponibili fi no a 8 TB. TS1200D è dotato di 
processore CPU Dual Issue Marvell Armada con RAM DDR3 da 
512 MB e raccoglie insieme l’architettura e l’hardware a prestazioni 
elevate di Buffalo in una soluzione effi ciente ed economica.

Desideri una protezione aggiuntiva? TS1200D viene fornito in 
dotazione con 11 licenze gratuite di NovaStor® NovaBACKUP. 
TS1200D è disponibile in versione completamente popolata con 
2, 4, 6 o 8 TB di capacità.

Funzionalità straordinarie in 
un pacchetto “extra-small”

n   NAS a due alloggiamenti, disponibile in versione desktop 

completamente popolata con 2, 4, 6, o 8 TB di capacità

n  Dotato del più recente processore CPU Dual Issue Marvell ARMADA

n  Nel dispositivo sono già installati 512 MB di memoria DDR3 veloce

n  Dispositivo NAS completo

n   La tecnologia avanzata RAID 1 offre un’immediata tolleranza d’errore predefi nita

 -  In alternativa è possibile utilizzare RAID 0 o JBOD a 

seconda delle proprie esigenze di archiviazione

n  Avanzate funzionalità di backup integrate:

 - Replica

 - Backup pianifi cato

 - NovaStor® NovaBACKUP® (11 licenze di NovaBACKUP® Buffalo Edition)

 - Hot Swap: Per cambiare le unità in RAID 1 senza interruzioni

n  WebAccess: consente di aprire senza alcuna diffi coltà i fi le TeraStation™ da 

un sito remoto o mediante le app disponibili per Windows, iOS e Android®

n  Garanzia di 3 anni e servizio VIP incluso: Sostituzione hard 

disk in 24 ore*, senza nessun pagamento anticipato

TS1200D 

Network Attached Storage



www.buffalo-technology.com

Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per i computer di casa e per le piccole 
imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre trent‘anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, Buffalo ha dimostrato il suo impegno nella fornitura di soluzioni innovative e ha acquisito 
posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
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qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati. Salvo errori od omissioni.

Specifiche tecniche
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Hardware
Sistema
CPU Marvell Armada 370, 1.2 GHz ARM Dual-issue
RAM DDR3 da 512 MB
Dischi rigidi interni
Numero di dischi 2
Interfaccia disco SATA 3Gb/s
Capacità disco rigido 1, 2, 3, 4TB
Capacità totale 2, 4, 6, 8TB
Sistema
Raid 0/1/JBOD
Hot Swap Per cambiare le unità in RAID senza interruzioni
Crittografia HDD Protezione dati: non è possibile leggere i dati su altre macchine
Interfacce
LAN
Conformità agli standard IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard
Tipo di connettore RJ45
Numero di porte 1
Velocità trasferimento dati 10/100/1000 Mbps
USB
Conformità agli standard USB 2.0
Tipo di connettore USB tipo A
Numero di porte 1 x USB 2.0 (retro)
Velocità trasferimento dati 480 Mbps
Supporto protocolli
Rete TCP/IP
Condivisione file SMB/CIFS, AFP, FTP/SFTP, NFS, HTTP/HTTPS
Integrazione AD LDAP
Gestione HTTP/HTTPS
Sincronizzazione data/ora NTP
Altro
SO supportati Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Server 2012/R2 / 2008/R2 / 2003/R2; Mac OS X 10.7 - 10.10
Dimensioni 87 x 205 x 128mm
Peso 2,4kg
Temperatura di esercizio 5-35  °C, 20-80 % senza condensa
Consumo 26 W in media, 48 W al massimo (senza dispositivi USB connessi)
Corrente elettrica esterna 100 - 240 V, 50/60 Hz C.A.
Backup
Backup Incorporato su dispositivi di archiviazione USB o altri dispositivi NAS Buffalo basati su rsync
Replica Sincronizzazione cartelle su due dispositivi TeraStation
Time Machine Destinazione Time Machine per più client
NovaBackup Buffalo Edition Software di backup professionale per client Windows
Accesso remoto
UI Web Tramite HTTP/HTTPS
Server FTP FTP/SFTP
WebAccess App Android/iOS/Windows, HTTP/HTTPS
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Codici prodotto
TS1200D0202-EU
TS1200D0402-EU
TS1200D0602-EU
TS1200D0802-EU


