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[ INDICE NEWS ]
 
COMUNICATO STAMPA 

Mediacom presenta il nas m-rds4 
 
Sistema RAID con 4 dischi (SATA I/II). 
 
24/02/09 - Milano, 23 febbraio 2009 Mediacom, marchio sempre più affermato nella 
commercializzazione di una vastissima gamma di MP3, Storage ed accessori 
PC,presenta il M-RDS4 
L'R4 backup system garantisce, velocità ultra-elevate e massima sicurezza. Questo 
sistema RAID con 4 dischi (SATA I/II) è particolarmente indicato per i professionisti 
che hanno l'esigenza di disporre di una soluzione semplice, sicura, economica e 
gestibile dall'utente. Le quattro unità disco sono rimovibili in modalità hot-swap. Il 
sistema dispone di 1 porta e-SATA, 1 porte FireWire 400 (1394a), 1 porta FireWire 800
(1394b) e di 1 porta USB 2.0 che ne consentono il collegamento a qualunque PC o Mac.
È possibile selezionare le modalità RAID 0+1, 3, 5 o 5+hot spare, e big disk con 
ricostruzione automatica dei dati in background per proteggerli in modo ottimale, 
oppure sfruttare la modalità RAID 0 per usufruire di velocità di trasferimento ultra-
elevate L'installazione è semplice e immediata grazie alla funzionalità plug & play. 
Ideale per ogni esigenza di backup e il ripristino dei dati.  
Sistema RAID (Redundant Array of Indipendent Disk) per 4 dischi SATA  
4 alloggiamenti per unità HOT-SWAP  
Supporto per i livelli RAID, 0-1-3-5-10  
Porta e-SATA  
Porta Firewire 400mps,800mps  
Porta USB 2.0  
Installazione veloce con software in dotazione. 
 
 
 
Specifiche tecniche  
 
• 4 Slot 3.5” SATA ULTRA VELOCI  
• RAID supportati : 0,1,10, 3&5 SU USB,1934 a/b e e-SATA  
• Interfacce FireWire 1394a, 1394b, USB 2.0 e-SATA  
• Velocità Trasferimento USB 2.0 FINO A 480Mbps  
• FireWire FINO A 400Mbps / 800 Mbps  
• e-SATA FINO A 3.0Gbps  
• Alimentatore 120W interno  
• Sistemi Operativi richiesti : Win98SE/ME/2000/XP/Vista  
• MAC OS 10.3 o superiori.  
• Dimensioni 260mm x 130mm x 187mm  
• Peso 2KG  
 
 
Prezzo al pubblico € 349,00  
Mediacom 
Mediacom è un marchio di proprietà di Datamatic S.p.A. Affermatosi sul mercato con 
una ampia gamma di accessori all’avanguardia, di MP3 e prodotti Storage, Mediacom è 
alla continua ricerca di prodotti tecnologici innovativi dal design moderno e con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Tutti i prodotti Mediacom sono in vendita presso i Negozi della Catena WELLCOME, 
presso i Mediacom Point e presso la maggior parte delle insegne della Grande 
Distribuzione oltre ad un elevato numero di dealer informatici. 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.mediacomeurope.it 
 
Per richieste test/foto :  
Ufficio Stampa  
Cynthia Carta Adv. Via Monte Rosa, 74 – 20149 Milano 
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English Test
Verifica Ora il Tuo Inglese con Noi è Facile e 
Gratuito!  

Dizionari On Line
Traduci testi, frasi e parole in 50 lingue con 
un click. Scarica gratis  
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