
Asustor As 602-t, potere Ai giovAni
€ 428, asustor.com

Il paesaggio hi-tech del salotto è 
cambiato moltissimo negli ultimi 
anni, grazie all’avvento di impianti 
hi-fi, televisori sempre più sottili, 
lettori Blu-ray, Tablet e altro. 
Da qualche tempo, però, i NAS stanno 
cominciando a riscuotere un grande successo, 
vista la crescente necessità di avere dei 
dispositivi in cui mettere al sicuro i propri dati 
digitali… oltre che disporre di media center in 
grado di distribuire contenuti a tutti i nostri 
dispositivi.
In questo scenario non poteva mancare Asus, 
che due anni fa ha creato da zero la giovane 
Asustor, una azienda specializzata nella 
realizzazione di NAS di fascia medio/alta che, 
con il nuovo AS 602-T, sembra aver fatto 
centro al primo colpo, proponendo un NAS di 
eccellente qualità estremamente completo, 
versatile e facile da usare.
Il nuovo AS 602-T presenta una miriade di 
funzionalità all’avanguardia e una attenzione ai 
dettagli davvero notevole, a cominciare dalla 
scelta dei materiali - plastica rigida e metallo -, 
che conferiscono al NAS una ottima solidità, 
fino ad arrivare ai led di stato frontali con 
luminosità regolabile, alla grande attenzione 
nei confronti dell’ambiente e ad alcune chicche 
sul fronte software che rendono questo NAS di 
Asustor semplicissimo da usare anche per i 
meno esperti.
Se da un lato l’AS 602-T è efficientissimo e 
potente (e non potrebbe essere altrimenti, 
visto il processore Intel Atom dual core, 1GB di 

memoria RAM espandibile e a un’ottima 
dotazione di porte), il grande lavoro svolto da 
questa giovane azienda viene a galla una volta 
che si accende il dispositivo, che presenta un 
sistema operativo proprietario ADM, basato 
su Linux e pensato per facilitare l’uso 
quotidiano anche a chi non ha mai usato un 
NAS in precedenza. Asustor ha creato un 
prodotto rifinito, ricco di funzionalità, 
intuitivo e chiaramente ispirato alla 
semplicità dei sistemi operativi per 
smartphone. 
Ancor più impressionante è, però, 
l’incredibile dotazione di App disponibili sul 
portale App Central, che a oggi conta quasi 
100 applicazioni dedicate e pensate per 
sfruttare le peculiarità di questo NAS. 
Asustor ha realizzato anche delle app 
specifiche per Android e iOS che consentono 
di gestire il NAS direttamente con il cellulare.
Sebbene si tratti di un modello comunque 
con un prezzo importante, e un prodotto 
ineccepibile, maturo al punto giusto, ricco di 
grandi qualità, affidabile e attento a 
numerosi dettagli che, spesso, vengono 
sottovalutati da altri produttori (su tutti la 
semplicità di utilizzo e i consumi).

CI PIACE: Prestazioni, Consumi ridotti, silenziosità, 
funzionalità, facilità d’uso, molte app
NON CI PIACE: Prezzo elevato
SECONDO NOI Facile da usare, veloce ed efficente. 
Anche se è costoso, rappresenta il modo migliore 
per mettere in sicurezza tutti i vostri dati

La giovane 
asustor scende 
in campo con un 
nas compLeto 
e ricco di 
funzionaLità

{CARATTERISTICHE 
TECNICHE}

processore: intel Atom 
dual-core da 2.13 gigahertz
MeMoriA rAM: 1gB DDr3, 

espandibile fino a 3gB
HArD Disk: supporto a 
dischi da 2.5 e 3.5 pollici 

sAtA ii e sAtA iii
connettività: 2x gigabit 

ethernet, 2xusB 3.0, 4xusB 
2.0, 2xesAtA, 1x output 

HDMi
DiMensioni: 163.5x108x230 

mm
peso: 2.1 kg

sisteMi operAtivi 
supportAti: 

- pc: Windows Xp, vista, 7, 8, 
server 2003, server 2008, 

server 2012
- Mac: Mac os X 10.6 e 

successive
- Linux, unix
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