
Synology DX517 offre una soluzione di espansione della capacità di espansione semplice per DiskStation 
attraverso l'intuitivo design plug-n-use. DX517 consente di scalare immediatamente fino a 5 dischi rigidi 
aggiuntivi, in modo da potere espandere il volume RAID online oppure per distribuire le unità come 
destinazione di backup locale dedicata per Diskstation. Synology DX517 è coperto da una garanzia limitata 
Synology di 3 anni.

Unità di espansione

DX517

Caratteristiche principali
• Espansione volume online

• Soluzione di backup locale dedicata

• Design cassetto disco rigido hot swap

• Funzionamento di sistema 

sincronizzato con DiskStation

Backup ed espansione dei volumi immediati
Synology DX517 fornisce un metodo semplice per scalare subito fino a 5 dischi 
rigidi aggiuntivi. Il volume RAID nello host Synology DiskStation può essere espanso 
direttamente senza dover riformattare i dischi rigidi esistenti, assicurando la 
continuità di espansione della capacità senza inattività del servizio. 

Synology DX517 può essere utilizzato come soluzione di backup locale dedicata 
per Synology DiskStation. Quando creata come volume separato, DX517 fornisce 
un'ottima soluzione di backup si dischi rigidi locali in caso di malfunzionamenti del 
sistema.

Design Plug-n-use affidabile
Synology DX517 è connesso a Synology DiskStation mediante un cavo di 
espansione con appositi connettori a entrambe le estremità. Il pratico vano unità 
con design hot-swap consente d’installare il disco rigido facilmente e rapidamente 
e di eseguire un ripristino veloce in caso di guasti o se occorre installare ulteriori 
unità. 

Ecologico e facile da gestire
La Sospensione profonda può essere configurata manualmente ed entrare 
automaticamente in funzione se il sistema è stato inattivo per un determinato 
periodo di tempo. In tal modo è possibile risparmiare energia e aumentare la 
durata di vita dei dischi rigidi. Inoltre, sarà possibile attivare/disattivare DX517 
automaticamente insieme al DiskStation senza operazioni. Il funzionamento di 
DX517 è interamente integrato con DSM nello host DiskStation. Questo design 
consente il pieno controllo di tutto il sistema solo con il browser. 



Panoramica hardware

Specifiche tecniche 

Hardware 
Tipo di unità compatibile 5 x SSD/HDD SATA da 3,5"/2,5" (dischi rigidi non inclusi)

Porta eSATA x 1

Dimensioni (AxLxP) 157 x 248 x 233 mm

Peso 3,91 kg

Ventola sistema 2 (80 x 80 x 20 mm)

Tensione CA in ingresso da 100V a 240V CA

Frequenza di alimentazione da 50Hz a 60Hz, Monofase

Recupero energetico Sincronizzazione con Synology DiskStation collegato (Modalità automatica)

Temperatura operativa da 5 °C a 40 °C (40 °F - 104 °F)

Temperatura di conservazione da -10 °C a 70 °C (da 15 °F a 155 °F)

Umidità relativa dal 5% al 95% 

Altezza massima di utilizzo 2.000 m (6,500 ft)

Modelli NAS supportati DS1517+, DS1817+1

Ambiente e imballo
Sicurezza dell'ambiente Conformità RoHS

Contenuto dell'imballo

• Unità principale DX517
• Guida per l'utente
• Pacchetto accessori
• Prolunga
• Cavo di alimentazione CA

Garanzia 3 anni 

*specifiche modello soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più recenti, visitare www.synology.com.

1. Per informazioni complete sui modelli compatibili, consultare www.synology.com.

Anteriore
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1 Indicatore di stato 2 Pulsante di accensione/spegnimento 3 Indicatore avviso 4 Spia eSATA

5 Indicatore stato disco 6 Vano unità 7 Porta di alimentazione 8 Ventola

9 Porta eSATA
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Synology si impegna per sfruttare al meglio le tecnologie più recenti per offrire ad aziende e privati strategie affidabili e convenienti per centralizzare l'archiviazione 
dei dati, semplificare i backup, condividere e sincronizzare i file su diverse piatteforme e accedere ai dati in mobilità. Synology si propone di offrire prodotti con 
funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.
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