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ii Copyright e marchi di fabbrica

 � Copyright e marchi di fabbrica
Thecus e altri nomi commerciali dei prodotti Thecus sono marchi registrati di Thecus Technology 
Corp. Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. 
Apple, iTunes e Apple OS X sono marchi registrati di Apple Computers, Inc. Tutti gli altri marchi di 
fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Le specifiche sono soggette 
a modifiche senza preavviso.

Copyright © 2015 Thecus Technology Corporation. Tutti i diritti riservati.

 � Questo manuale
Tutte le informazioni comprese in questo manuale sono state controllate attentamente per ga-
rantirne l’accuratezza. In caso di errore, si prega di inviare i propri commenti.  Thecus Technology 
Corporation si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso.

Nome prodotto: W2000/W2000+/W4000/W4000+/W5000/W5000+/W5810

Versione del manuale: 1.3

Data di rilascio:  Novembre 2015

 � Garanzia limitata
Thecus Technology Corporation garantisce che tutti i componenti del Thecus NAS products sono 
stati esaminati meticolosamente prima di uscire dalla fabbrica e che funzionano normalmente 
in condizioni d’uso generico.  In caso di anomalie del sistema, la Thecus Technology Corporation 
e i suoi rappresentanti e rivenditori locali sono responsabili delle riparazioni senza alcun costo 
da parte dell’utente, se il prodotto presenta tali anomalie durante il periodo di garanzia e in 
condizioni d’uso normale. La Thecus Technology Corporation non è responsabile di eventuali 
danni o perdita di dati causati dai suoi prodotti. Si consiglia vivamente gli utenti di effettuare il 
backup necessario.
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 � Avvisi per la sicurezza
Per garantire la propria incolumità, si prega di leggere e osservare i seguenti avvisi per la 
sicurezza:

 ¾ Leggere attentamente il presente manuale prima di impostare l'Thecus IP storage.

 ¾ L'Thecus IP storage è un dispositivo elettronico complicato. NON cercare in nessun 
caso di ripararlo da soli. In caso di anomalie, spegnere immediatamente il dispositi-
vo e portarlo a riparare presso un centro di assistenza qualificato. Contattare il pro-
prio rivenditore per ulteriori dettagli.

 ¾ NON schiacciare il cavo di alimentazione e NON posizionare il cavo di alimentazione 
in una zona in cui possa essere calpestato. Posizionare con cura i cavi di 
collegamento in modo da evitare che vengano calpestati o che possano causare 
cadute.

 ¾ L’Thecus IP storage può funzionare normalmente a temperature tra 0°C e 40°C, 
con umidità relativa del 20% ~ 85%. L’utilizzo dell’Thecus IP storage in condizioni 
ambientali estreme potrebbe danneggiare l’unità.

 ¾ Assicurarsi che l’Thecus IP storage sia dotato della tensione di alimentazione 
corretta (W2000/W2000+: Input 12Vdc, 5.0A, W4000/W4000+: Input 12Vdc, 8.5A, 
W5000/W5000+/W5810: Input 100-240Vac, 60-50Hz, 3-1.3A). Il collegamento 
dell’Thecus IP storage ad una fonte di alimentazione non adeguata potrebbe 
danneggiare l’unità.

 ¾ NON esporre l’Thecus IP storage ad umidità, polvere o liquidi corrosivi.

 ¾ NON collocare l’Thecus IP storage su superfici irregolari.

 ¾ NON posizionare l’Thecus IP storage sotto la luce diretta del sole e non esporlo ad 
altre fonti di calore.

 ¾ NON usare prodotti chimici o spray per pulire l’Thecus IP storage. Scollegare il cavo 
di alimentazione e tutti i cavi collegati prima di effettuare la pulizia. 

 ¾ NON posizionare alcun oggetto sull’Thecus IP storage e non ostruire le prese d’aria 
per evitare il surriscaldamento dell’unità.

 ¾ Tenere l’imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

 ¾ Per lo smaltimento del dispositivo, osservare le normative locali per lo smaltimento 
sicuro dei prodotti elettronici al fine di salvaguardare l’ambiente.

 ¾ Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.

 ¾ Smaltire le batterie usate in base alle istruzioni.
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vAvvisi per la sicurezza

§Capitolo 1: Introduzione

1.1 Contenuto della confezione
• W2000/W2000+/W4000/W4000+/W5000/W5000+/W5810

La confezione del dispositivo d’archiviazione di rete Thecus deve contenere i seguenti elementi:

 � Unità del sistema x1
 � Guida di installazione rapida (QIG) x1
 � Codice di licenza x1
 � Cavo Ethernet x1
 � Confezione accessori x1
 � Scheda elenco di compatibilità HDD x1
 � Scheda di garanzia in varie lingue x1
 � Adattatore di alimentazione x1 (tranne W5000/W5000+/W5810)
 � Cavo di alimentazione x1

Controllare che la confezione sia completa. Se alcuni elementi sono assenti, rivolgersi al rivendi-
tore.
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1.2 W2000/W2000+
• Pannello anteriore 

Il pannello anteriore del Thecus W2000/W2000+ presenta gli indicatori del dispositivo e lo 
slot di installazione del disco rigido:

Pannello anteriore
Voce Descrizione

1. Tasto d’alimentazione Permette di accendere/spegnere W2000/W2000+
2. Porta USB Porta USB 3.0 per dispositivi compatibili USB come foto/videocamere, dischi 

USB e stampanti USB.
3. Lettore di schede Supporta scheda SD/SDHC/MMC tramite interfaccia USB.
4. Cassetto unità HDD I due cassetti unità HDD supportano 2 unità HDD da 3.5” o 2 

unità HDD da 2.5”
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• Pannello posteriore
Il pannello posteriore dell’W2000/W2000+ dispone di porte e connettori.

Pannello Posteriore
Elemento Descrizione

1. Porta eSATA Porta eSATA per l'espansione della memoria ad alta velocità
2. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi USB compatibili, quali dischi USB e stampanti USB
3. Porta WAN/LAN1 Porta WAN/LAN1 per la connessione ad una rete Ethernet tramite switch o router
4. Porta LAN2 Porta LAN2 per la connessione ad una rete Ethernet tramite switch o router
5. Ventola del 
sistema Ventola di sistema che espelle il calore dall'unità.

6. Connettore di 
alimentazione Collegare i cavi di alimentazione in dotazione a questi connettori

7. Porta HDMI Per uscita video/audio
8. Porta VGA Per uscita video
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1.3 W4000/W4000+
• Pannello anteriore 

Il pannello anteriore del Thecus W4000/W4000+ presenta gli indicatori del dispositivo, le infor-
mazioni di sistema e gli alloggiamenti del disco rigido:

Pannello anteriore
Voce Descrizione

1. Tasto d'alimentazione Accensione/spegnimento dell'W4000/W4000+
2. LED HDD 1 Giallo : Attività HDD

Rosso : Guasto HDD
3. LED HDD 2 Giallo : Attività HDD

Rosso : Guasto HDD
4. LED HDD 3 Giallo : Attività HDD

Rosso : Guasto HDD
5. LED HDD 4 Giallo : Attività HDD

Rosso : Guasto HDD
6. LED WAN/LAN1 Lampeggiante in verde: attività di rete
7. LED LAN2 Lampeggiante in verde: attività di rete
8. Cassetto unità HDD I due cassetti unità HDD supportano 2 unità HDD da 3.5” o 2 unità HDD da 2.5”
9. Porta USB Porta USB 3.0 per dispositivi compatibili USB come foto/videocamere, dischi USB e stam-

panti USB
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• Pannello posteriore
Il pannello posteriore dell’W4000/W4000+ dispone di porte e connettori.

Pannello Posteriore
Elemento Descrizione

1. Connettore di alimentazione Collegare i cavi di alimentazione in dotazione a questi connettori

2. Porta WAN/LAN1 Porta WAN/LAN1 per la connessione ad una rete Ethernet tramite switch o 
router

3. Porta LAN2 Porta LAN2 per la connessione ad una rete Ethernet tramite switch o router

4. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi USB compatibili, quali dischi USB e stampanti 
USB

5. Porta eSATA Porta eSATA per l'espansione della memoria ad alta velocità
6. LINE Out Per uscita audio
7. Porta VGA Per uscita video
8. Porta HDMI Per uscita video/audio
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1.4 W5000/W5000+
• Pannello anteriore 

Il pannello anteriore del Thecus W5000/W5000+ presenta gli indicatori del dispositivo, le 
informazioni di sistema e gli alloggiamenti del disco rigido:

Pannello anteriore
Voce Descrizione

1. LED WAN/LAN1 Verde: collegamento alla rete
Lampeggiante in verde: attività di rete

2. LED LAN2 Verde: collegamento alla rete
Lampeggiante in verde: attività di rete

3. LED di avviso sistema ROSSO: Errore di sistema.
4. Porta USB Porta USB 3.0 per dispositivi compatibili USB come foto/videocamere, dischi USB 

e stampanti USB.
5. Tasto di alimentazione/ 
LED di alimentazione

Accensione/spegnimento dell' W5000/W5000+ e LED di alimentazione.
Blu: il sistema si accende.

6. Tasto di riavvia Riavvia il sistema.
7. Display LCD Visualizza lo stato attuale del sistema e i messaggi di avviso.
8. Alloggiamenti HDD Cinque alloggiamenti HDD SATA da 3,5”.

Per una maggiore sicurezza sono forniti dei blocchi.
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• Pannello posteriore
Il pannello posteriore dell’W5000/W5000+ dispone di porte e connettori.

Pannello Posteriore
Elemento Descrizione

1. Connettore di alimentazione Collegare i cavi di alimentazione in dotazione a questi connettori

2. Porta WAN/LAN1 Porta WAN/LAN1 per la connessione ad una rete Ethernet tramite switch o 
router

3. Porta LAN2 Porta LAN2 per la connessione ad una rete Ethernet tramite switch o router

4. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi USB compatibili, quali dischi USB e stampanti 
USB

5. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi USB compatibili
6. Porta eSATA Porta eSATA per l'espansione della memoria ad alta velocità
7. Ingresso linea Per ingresso audio
8. Uscita linea Per uscita audio
9. Ingresso microfono Ingresso microfono
10. Ventola sistema Ventola di sistema che espelle il calore dall'unità
11. Porta HDMI Per uscita video/audio
12. Porta VGA Per uscita video
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1.5 W5810
• Pannello anteriore 

Il pannello anteriore del Thecus W5810 presenta gli indicatori del dispositivo, le informazioni di 
sistema e gli alloggiamenti del disco rigido:

Pannello anteriore
Voce Descrizione

1. LED di alimentazione Blanc: il sistema si accende.
2. LED WAN/LAN1 Blanc: collegamento alla rete
3. LED LAN2 Blanc: collegamento alla rete 
4. LED sistema Blanc: sistema in fase di aggiornamento o avvio sistema; dati attualmente 

inaccessibili
ROSSO: Errore di sistema.

5. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi compatibili USB come foto/videocamere, dischi USB 
e stampanti USB

6. Tasto di alimentazione Accensione/spegnimento dell' W5810 e LED di alimentazione.
7. Display LCD Visualizza lo stato attuale del sistema e i messaggi di avviso.
8. 13.Alloggiamenti HDD Cinque alloggiamenti HDD SATA da 3,5”.

Per una maggiore sicurezza sono forniti dei blocchi.
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• Pannello posteriore
Il pannello posteriore dell’W5810 dispone di porte e connettori.

Pannello Posteriore
Elemento Descrizione

1. Uscita linea Per uscita audio
2. Porta HDMI Per uscita video/audio

3. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi USB compatibili, quali dischi USB e stampanti 
USB

4. Porta WAN/LAN1/LAN2 Porta WAN/LAN1/LAN2 per la connessione ad una rete Ethernet tramite 
switch o router

5. Porta USB Porta USB 2.0 per dispositivi USB compatibili
6. Connettore di alimentazione Collegare i cavi di alimentazione in dotazione a questi connettori
7. Ventola sistema Ventola di sistema che espelle il calore dall'unità
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§Capitolo 2: Installazione dell'hardware

2.1 Presentazione
Il Thecus WSSE NAS è progettato per garantire una facile installazione. Per consentire le 
operazioni di avvio, il seguente capitolo offre una guida rapida del Thecus WSSE NAS. Si prega di 
leggerlo attentamente al fine di evitare danni alla propria unità durante l’installazione.

2.2 Operazioni preliminari
Prima di iniziare, assicurarsi di prendere le seguenti precauzioni:

Leggere e comprendere Avvisi per la sicurezza all’inizio del manuale.

Se possibile, indossare una fascia da polso antistatica durante l’installazione per evitare che le 
scariche statiche danneggino i componenti elettronici sensibili del Thecus WSSE NAS.

Non usare cacciaviti magnetici nell’area circostante i componenti elettronici del Thecus WSSE 
NAS.

2.3 Collegamento dei cavi
Attenersi alle istruzioni che seguono per Thecus WSSE NAS collegare alla rete:

1. Collegare un cavo Ethernet dalla rete alla porta LAN sul pannello posteriore di Thecus 
WSSE NAS.

 S W2000/
W2000+ 

 Porta LAN

 S W4000/
W4000+  

Porta LAN

 S W5000/
W5000+  

Porta LAN

 S W5810 WAN/
Porta LAN

2. llegare il cavo d'alimentazione fornito in dotazione al connettore d'alimentazione sul 
pannello posteriore. Collegare l'altra estremità del cavo ad una presa con protezione da 
sovratensione. 

 S W2000/
W2000+  

Connettore 
d’alimentazione

 S W4000/
W4000+  

Connettore 
d’alimentazione

 S W5000/
W5000+  

Connettore 
d’alimentazione

 S W5810 
Connettore 
d’alimentazione
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3. Collegare una tastiera e un mouse USB alle porte USB posteriori del sistema NAS WSSE. 
Tramite cavo HDMI o VGA (La risoluzione massima dello schermo supportata è di 1280 x 
1024), collegare inoltre un monitor al dispositivo.

Non collegare la tastiera USB alle porte USB 3.0.

4. Premere il tasto d’alimentazione per avviare Thecus WSSE NAS. 

 S W2000/
W2000+  
Tasto di 

alimentazione

 S W4000/
W4000+  
Tasto di 

alimentazione

 S W5000/
W5000+ 
Tasto di 

alimentazione

 S W5810 Tasto di 
alimentazione
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§  Capitolo 3: Presentazione

3.1 Installazione dell’hardware
Per istruzioni sulla connessione del NAS WSSE alla rete, consultare il capitolo 2.

3.2 Primo avvio
1. Accendere il NAS Windows WSSE..

2. Selezionare la lingua desiderata e il fuso orario.

3. Immettere il codice Product Key.

4. Leggere e accettare i termini di licenza del software.

 

5. Impostare una password di amministrazione. La password deve essere composta da 
almeno 8 caratteri, deve contenere almeno un carattere appartenente alle lettere 
maiuscole (da A a Z) e un numero (0-9). 
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6. Accedere a Windows Storage Server 2012 R2 Essentials..

 

3.3 Essentials Administrative Dashboard
Il Dashboard è il centro di comando e controllo per Windows Storage Server 2012 R2 Essentials. 
Progettato con un look elegante e migliorato con nuove funzionalità, il Dashboard viene 
utilizzato per eseguire tutte le attività di gestione e di manutenzione necessarie per controllare il 
comportamento del server sulla rete.

Per utilizzare Essentials Administrative Dashboard, è necessario creare o integrare un ambiente 
Active Directory. La procedura guidata Configura Windows Storage Server Essentials consente di 
configurare rapidamente un ambiente Active Directory e le relative funzioni del server.

Per ulteriori informazioni su Servizi di dominio Active Directory, consultare TechNet-Descrizioni 
delle pagine delle procedure guidate di installazione e rimozione di Servizi di dominio Active 
Directory.

3.3.1 Configura Essentials Administrative Dashboard
Per la configurazione di un nuovo ambiente Active Directory, attenersi alla procedura guidata di 
configurazione di Windows Storage Server Essentials.

È inoltre possibile integrare un ambiente Active Directory esistente. Per le istruzioni graduali, 
consultare: "Installazione del NAS WSSE in un ambiente Active Directory esistente"

• Per configurare un nuovo ambiente Active Directory.
1. Dopo la pagina di benvenuto di Windows, Procedura guidata Configura Windows Server 

Essentials sarà visibile sul desktop.

https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
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2. Nella pagina Configura 
Windows Server Essentials, 
fare clic su Avanti.

3. Nelle impostazioni di Ora, 
assicurarsi che data, ora e 
fuso orario siano corretti, 
quindi fare clic su Avanti.

4. In Informazioni sulla 
compagnia, digitare il 
nome della compagnia, 
quindi fare clic su Avanti. 
Opzionalmente, è possibile 
modificare il nome del 
dominio interno e il nome 
del server.

Le informazioni sulla compagnia non possono essere 
modificate al termine della configurazione del server.
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5. In Crea amministratore di 
rete, digitare un nuovo nome 
account amministratore e una 
nuova password, quindi fare 
clic su Avanti. 

6. Selezionare "Usa 
impostazioni consigliate", 
quindi fare clic su Configura 

Il server si riavvia varie volte durante la procedura di configurazione e gli accessi saranno 
automatici finché non termina la configurazione. Questa procedura richiede circa 30 minuti.

Non utilizzare il nome dell'account amministratore predefinito.

La password deve contenere almeno 10 caratteri, tra cui lettere 
maiuscole e minuscole (a-z, A-Z), numeri base (0-9) simboli.

Non effettuare altre operazioni che possono modificare la 
configurazione del server o spegnerlo.
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7. Sul desktop, fare clic sull’icona Dashboard per avviare il Dashboard del server. Nella pagina 
principale, completare le attività di Presentazione elencate nella scheda Configurazione.

Per ulteriori informazioni sul Dashboard, consultare TechNet-Informazioni generali sul dashboard 
in Windows Server Essentials.

• Installazione del NAS WSSE in un ambiente Active Directory esistente
1. Dopo la pagina di benvenuto 

di Windows, fare clic su 
"Annulla" per annullare la 
procedura guidata Configura 
Windows Server Essentials.

2. Per modificare il nome del computer:

a. Aprire Sistema facendo clic con il tasto destro su Start, 
quindi facendo clic su Sistema. 
 
 
 
 
 

https://technet.microsoft.com/it-it/library/jj593264.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/jj593264.aspx
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b. Nelle impostazioni 
di nome computer, 
dominio e gruppo 
di lavoro, fare 
clic su "Cambia 
impostazioni".

c. Nella scheda 
Nome 
computer, fare 
clic su "Cambia".

d.  Digitare un 
nuovo nome 
del computer, 
quindi fare clic 
su OK.

e. Riavviare il NAS 
WSSE.

3. Aprire Server Manager, fare clic sul flag, quindi fare clic su "Alza di livello il server a 
controller di dominio."



16   Capitolo 3: Presentazione

4. Selezionare l'opzione 
"Aggiungi un controller 
di dominio a un dominio 
esistente", quindi fare clic 
sul tasto "Seleziona...". 
Per ulteriori informazioni 
sulla configurazione 
della distribuzione ADD, 
consultare TechNet- 
Descrizioni delle pagine 
delle procedure guidate di 
installazione e rimozione 
di Servizi di dominio Active 
Directory.

Se non si desidera che il server sia un controller di dominio, consultare. TechNet-How to join 
your computer to a domain.

5. Immettere le credenziali dell’amministratore del dominio, quindi selezionare il nome del 
dominio esistente nella rete locale.

6. Digitare la password DSRM. Fare clic su "Avanti".

https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/hh831457.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/bb456990.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/bb456990.aspx
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7. Fare clic sul tasto "Avanti" 
finché non si arriva 
alla pagina Controllo 
prerequisiti.

8. Fare clic su "Installa" per 
procedere. Il server si riavvia 
automaticamente alla fine 
dell'operazione.

9. Accedere a WSSE 
utilizzando l'account 
dell'amministratore del 
dominio (ad esempio, WSS\
Admin).

10. Dopo la pagina di 
benvenuto di Windows, 
Procedura guidata Configura 
Windows Server Essentials 
Wizard è visibile sul desktop. 
Fare clic su "Configura" per 
procedere.

Non effettuare altre operazioni che possono modificare la 
configurazione del server o spegnerlo.
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11. Sul desktop, fare clic sull’icona Dashboard per avviare il Dashboard del server. Nella pagina 
principale, completare le attività di Presentazione elencate nella scheda Configurazione.

Per ulteriori informazioni sul Dashboard, consultare TechNet-Informazioni generali sul dashboard 
in Windows Server Essentials.

3.4 Connessione a WSSE tramite Connessione Desktop remoto
1. Sul PC o notebook, fare clic sull'icona Start, quindi cercare "Connessione Desktop remoto".

2. Digitare il nome o l'IP del computer WSSE, quindi fare clic su Connetti.

3. Immettere l'account e la password del dominio, quindi fare clic su OK.

Per ulteriori informazioni su Connessione Desktop remoto, consultare Connessione Desktop 
remoto: domande frequenti.

3.5 Connessione del computer a WSSE utilizzando il software Connector
Consultare  TechNet-Connessione in Windows Server Essentials

https://technet.microsoft.com/it-it/library/jj593264.aspx
https://technet.microsoft.com/it-it/library/jj593264.aspx
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7&1TC%3Dwindows-7
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/remote-desktop-connection-faq#1TC=windows-7&1TC%3Dwindows-7
https://technet.microsoft.com/it-it/library/jj713510.aspx#BKMK_A
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§Capitolo 3: Guida al ripristino di emergenza del sistema

• Il sistema standard dispone di sistema operativo preinstallato (WSS 
2012 R2 Essentials), Prima selezionare la lingue del sistema, quindi in-
serire il codice licenza.

• Prima di iniziare a re-installare il sistema attraverso il DVD di ripristino, 
si prega di scaricare il file ISO all’indirizzo http://ftp.thecus.com/wss/ e 
masterizzarlo su un DVD-R.

Fase 1. Collegare l'unità DVD ROM USB, inserire il DVD di ripristino o il supporto 
multimediale della versione associata.

Fase 2. Accendere il sistema e impostare la priorità di riavvio BIOS.Verificare che 
il sistema possa riavviarsi dal DVD o dal dispositivo di riavvio associato.

Fase 3. Quando appare la schermata, premere il tasto“Recovery” (Ripristino). 
Confermare premendo “yes” (Sì) per avviare il ripristino del sistema.

Fase 4. Al termine della procedura di ripristino, premenre il tasto “Quit” (Esci) per 
riavviare.

Fase 5. Il riavvio richiede del tempo. Stabilire la lingua preferita, inserire il codice 
di licenza e impostare una password. L'installazione del sistema è com-
pleta.

Prima effettuare il backup di tutti i dati. Questa operazione elimina tutti i 
dati presenti sul disco del sistema operativo.

http://ftp.thecus.com/wss/
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• How to configure NAS boot from DVD or USB driver.

• How to upgrade W2000 W4000 & W5000 to 4GB DRAM total

• W2000 SD card reader reinitializes

• WSS 2012 R2 Essentials recovery DVD ISO for W2000 W4000 W5000

• WSS FAQ Client Computer Backups

• WSS FAQ Drives detected but unable to see partition or data

• WSS FAQ How to access shared folders from WSS & map network drives 
without joining Active Directory domain (AD)

• WSS FAQ How to add & remove shared folders from WSS

• WSS FAQ How to create a user account in Active Directory(AD)

• WSS FAQ How to update W2000 W4000 W5000 BIOS

• WSS FAQ Remote Desktop Protocol disconnecting after Windows Update

• WSS FAQ System unable to repair Parity Virtual Disk

• WSS FAQ Why I cannot activate WSS 2012 R2 Essentials from W2000 W4000 
W5000

• WSS FAQ Windows (Storage) Server 2012 R2 Products and Editions 
Comparison

• WSS W2000/W4000/W2000+/W4000+ Why 60G SSD but have 31.9GB volume 
usable?

• WSS W2000/W4000/W5000 ORBWEB support?

• WSS W2000/W4000/W5000/W2000+/W4000+/W5000+ how to recovery to 
factory default HDD content? (ALL HDD DATA WILL BE ERASE!!)

• WSS W2000/W4000/W5000/W8900/W12000/W16000 how to found the 
Winodows license key?

Per altre domande, andare al Thecus tech support website o a Microsoft TechNet.

http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/574/11/how-to-configure-nas-boot-from-dvd-or-usb-driver
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/586/11/how-to-upgrade-w2000-w4000--w5000-to-4gb-dram-total
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/266/11/w2000-sd-card-reader-reinitializes
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/261/11/wss-2012-r2-essentials-recovery-dvd-iso-for-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/251/11/wss-faq-client-computer-backups_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/259/11/wss-faq-drives-detected-but-unable-to-see-partition-or-data_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/252/11/wss-faq-how-to-access-shared-folders-from-wss--map-network-drives-without-joining-active-directory-domain-ad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/253/11/wss-faq-how-to-add--remove-shared-folders-from-wss_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/256/11/wss-faq-how-to-create-a-user-account-in-active-directoryad_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/575/11/wss-faq-how-to-update-w2000-w4000-w5000-bios
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/569/115/wss-faq-remote-desktop-protocol-disconnecting-after-windows-update_rdp_v11
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/570/115/wss-faq-system-unable-to-repair-parity-virtual-disk_v12
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/584/11/wss-faq-why-i-cannot-activate-wss-2012-r2-essentials-from-w2000-w4000-w5000
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/590/11/wss-faq-windows-storage-server-2012-r2-products-and-editions-comparison
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/271/11/wss-w2000w4000w2000w4000-why-60g-ssd-but-have-319gb-volume-usable
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/272/11/wss-w2000w4000w5000-orbweb-support
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/269/11/wss-w2000w4000w5000w2000w4000w5000-how-to-recovery-to-factory-default-hdd-content-all-hdd-data-will-be-erase
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/Article/View/265/11/wss-w2000w4000w5000w8900w12000w16000-how-to-found-the-winodows-license-key
http://esupport.thecus.com/Knowledgebase/List/Index/11/windows-storage-server
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj713545.aspx
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