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Marchi commerciali
Memup è un marchio commerciale registrato. Tutti gli altri nomi di prodotti qui
nominati possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle
loro rispettive società.
Informazioni importanti sulla protezione dei dati
Vi consigliamo di effettuare il back up di tutti i vostri dati prima di installare qualsiasi
drive controller o periferica di memorizzazione. Memup non sarà responsabile di
nessuna perdita di dati conseguente all’uso, disuso o cattivo uso di questo o qualsiasi
altro prodotto Memup.
Avvertenza
Benché Memup abbia cercato di assicurare la precisione del contenuto di questo
manuale, è possibile che il documento contenga imprecisioni tecniche, tipografiche o
altri errori. Memup non si assume alcuna responsabilità per nessun errore in questa
pubblicazione né per danni, siano essi diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o
altro, che potrebbero derivare da tale errore incluso, ma non solo, la perdita di dati o
profitti.
Memup fornisce questa pubblicazione “così com’è” senza alcuna garanzia espressa o
implicita comprese, ma non solo, garanzie implicite di commerciabilità o idoneità ad
uno scopo particolare.
Le informazioni pubblicate nel manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
Memup si riserva il diritto di effettuare modifiche nel design e nella presentazione del
prodotto e le revisioni del driver senza inviare alcuna modifica agli utenti.
Questa versione del Manuale utente sostituisce tutte le versioni precedenti.
Raccomandazioni
In questo Manuale utente, l’aspetto di prodotti da altre società incluso, ma non solo,
software, server e unità disco ha solo uno scopo di illustrazione e spiegazione. Memup
non consiglia, appoggia, preferisce né supporta alcun prodotto fatto da altri
produttori.
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1 Installazione e configurazione
1.1 Aprire il Kwest LAN Series:
La scatola del Kwest LAN Series contiene i seguenti elementi:
․

unità Kwest LAN Series

․

Guida rapida

․

cavo Ethernet

․

Cavo di alimentazione

․

CD contenente il software Memup Easy Installer, Manuale utente

Porta Ethernet Gigalan

Porta estensione USB2.0

On/Off
Alimentazione

LED

LED rete

alimentazione
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1.2 Requisiti minimi:
-

Sistema operativo supportato:
o

Ultima versione di Windows® XP , Windows Vista® , Windows 7

o

Mac® OS X 10.5, 10.6 (l’Easy Installer non è richiesto per il Kwest LAN Series)

- Router
- Dispositivo UPnP compatibile per media streaming

1.3 Collegamento e accensione:
1.3.1 Collegamento:
i.

Per connettere il Kwest LAN series alla rete:
1.

Collegare un’estremità del cavo di rete alla porta Ethernet Gigalan del dispositivo

2.

Collegare l’altra estremità del cavo di rete all'hub o all’interruttore Ethernet

1.3.2 Collegare l’alimentazione:
Per alimentare il Kwest LAN Series:
1. Collegare il cavo di alimentazione alla parte posteriore dell’involucro del Kwest LAN e connettere l’altra parte
alla sorgente di alimentazione.
2.

Premere il tasto di alimentazione sulla parte posteriore del Kwest LAN Series.
Il Kwest si avvierà dopo circa un minuto. Quando sarà completamente avviato, il LED dello stato di sistema
ritornerà al colore di stato normale (blu).

1.3.3 Prima connessione per gli utenti Windows:
ii. L’Easy Installer è un utility client che aiuta gli utenti a connettere il proprio PC al dispositivo.
1. Inserire il CD nel vano CD-ROM del proprio PC.

2. Lanciare l’Easy Installer Memup:
a. Potete lanciare l’Easy Installer dal CD o dopo averlo copiato sul PC.
b. Cliccare due volte sull’icona Easy Installer Memup.
Nota: Alcune versioni di Windows ed Antivirus potrebbero mostrare un messaggio pop up di notifica a causa
dell'.exe
3.

Apparirà la pagina di benvenuto

4.

Scegliere la propria lingua e cliccare su “Next” (successivo):

L’Easy Installer scansionerà la rete locale e troverà il Kwest LAN Series

1

(al primo rilevamento si dovrà forse riavviare il PC prima che il Kwest
LAN Series venga selezionato dall‘Easy Installer).

2
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5.

Una volta che è stato rilevato il dispositivo e che sarà

apparso nella lista dispositivi di Easy Installer, selezionare il
proprio Kwest LAN e cliccare il tasto Next (successivo).

1
2

6.

L’Easy Installer proporrà di Mount (Installare) una

condivisione pubblica o il tasto Management (Gestione):

a.

Mount (Installare): installerà una condivisione pubblica
sull'Explorer di Windows

b. Management (Gestione): questo tasto aprirà la pagina
predefinita di Internet Explorer per la gestione web (login
e password predefiniti: admin/admin). Si può accedere in
qualsiasi momento a questa pagina web attraverso l’Easy
Installer Memup o inserendo l’indirizzo IP Kwest LAN
Series elencato nell’Easy Installer sul browser web.
Per modificare le impostazioni del Kwest LAN Series Memup (ad es.: per
creare condivisioni private, gestire l’alimentazione, vedere sotto.

1.3.4 Prima connessione per gli utenti Mac:
Kwest LAN è compatibile con Apple Bonjour.
Una volta connesso alla rete interna, verrà automaticamente elencato
nel Finder e nella lista prodotti Safari Bonjour.
Nella lista prodotti Safari cliccare sul Kwest LAN per accedere
direttamente all’interfaccia utente web.
Login e password predefiniti: (admin/admin).

1.3.5 Pagina web Kwest LAN di accesso:
Per gestire il Kwest LAN Memup, si può accedere all’Interfaccia Utente
Web in qualsiasi momento:
1. Attraverso l’Easy Installer (utenti Windows): Si può lanciare
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l’Easy Installer in qualsiasi momento e seguire la fase precedente
2. Attraverso il browser web: inserire l’indirizzo Ip indicato da (ad esempio: http://192.168.123.235) o
inserendo l’indirizzo web (predefinito: “Memup-Kwest-LAN”, es. http:// Memup-Kwest-LAN)
3. Utenti Mac: inserire l’indirizzo web: (predefinito: http://memup-kwest-lan.local/login.htm)
4. Login e password predefiniti: admin/admin
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2 Stato sistema
2.1 System logout (Disconnessione sistema)
Il tasto rosso è il tasto di disconnessione. Quando si clicca su
questo tasto, il sistema si disconnetterà. Si ritornerà alla pagina di
login.

2.2 System Status (Stato sistema)
La prima pagina mostra le informazioni sul Kwest LAN e il quarto a
sinistra è il menu principale che comprende la configurazione di
sistema e il servizio di sistema, mentre la parte superiore del
contenuto è la sub funzione, cliccando qui si potranno cambiare
le diverse funzioni.

2.2.1 System Information (Informazioni sistema)
Questa parte indicherà il nome del dispositivo, il nome del
gruppo, la data/ora del NAS, la versione del firmware e la
lingua che si può modificare direttamente su questa pagina.

2.2.2 Network Information (Informazioni di rete)
Questo blocco indicherà l’indirizzo IP del Kwest LAN Series e
l’indirizzo Mac.

2.2.3 Service Information (Informazioni di servizio)
Questo blocco indicherà lo stato del servizio del NAS e ON”
significa che il servizio è lanciato e pronto. “OFF” significa che
il servizio non è stato lanciato.

2.2.4 Change Language (Modifica lingua)
In questa pagina si potrà modificare la lingua dell’interfaccia
utente web con la lista a tendina lingue, cliccando e
selezionando una lingua.
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3 Configurazione
3.1 Configurazione di sistema
La configurazione di sistema include il sistema, la rete, il servizio
DHCP, la data/l’ora e l’aggiornamento del firmware.

3.1.1 Sistema
1. Informazioni di sistema:
Nome dispositivo: il nome del dispositivo NAS.
Nome gruppo: il nome del gruppo di lavoro NAS.
Stato del servizio SSL: se il servizio è attivato, la pagina userà
HTTP + SSL, come https://
2. Impostazioni amministratore:
Da qui si può modificare la password dell’amministratore e
impostare il tempo di inattività dell'interfaccia utente web; il
tempo di inattività disconnetterà l’utente quando l’utente non
opera sul web lungo il tempo di inattività.
3. Gestione alimentazione:
Reinizializzare: Cliccando su questo tasto si reinizializzerà il NAS.
Spegnimento: Cliccando su questo tasto si spegnerà il NAS.
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3.1.2 Network (Rete)
Informazioni di rete:
Velocità collegamento: indica la velocità di rete in 10/100/1000 Mbps.
Jumbo Frame: può modificare le dimensioni della pagina di rete.
Indirizzo IP:
Questo blocco imposterà l’IP come dinamico (da DHCP) o statico
(con impostazioni manuali utente).

3.1.3 Servizio DHCP
1. Configurazione servizio DHCP:
Stato del servizio:
Auto: avvio automatico del servizio DHCP quando la rete
non ha alcun server DHCP; se la rete ha un server DHCP, il
servizio non verrà avviato automaticamente.
Enable (attiva): avvia il server DHCP.
Disable (disattiva) arresta il server DHCP.
Range pool indirizzi IP: configura l’inizio e la fine dell’indirizzo IP
del servizio DHCP.
Gateway: configura il gateway del servizio DHCP che fornirà al
client DHCP.
DNS 1: configura il primo DNS del servizio DHCP che fornirà al
client DHCP.
DNS 2: configura il secondo DNS del servizio DHCP che fornirà al
client DHCP.
Lease Time: il lease time del DHCP.
Elenco client DHCP:
mostrerà la lista client DHCP.

3.1.4 DDNS
Il DDNS (DNS dinamico) è un metodo / protocollo / servizio di rete
che fornisce la capacità di un dispositivo connesso alla rete, come
un router o un sistema informatico che utilizza la Suite di protocolli
internet, di notificare un Sistema dei nomi di dominio (DNS) il
nome server per modificare, in tempo reale, la configurazione DNS
attiva degli hostname configurati, gli indirizzi o altre informazioni.
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Attivando il DDNS si potrà creare un indirizzo web semplice per
accedere da remoto al proprio Kwest LAN da qualsiasi punto del
mondo.

1. Aprire la porta specifica TCP/IP sul proprio router
(leggere il manuale utente del router). Di solito è la
porta 80.
2. Creare

un

account

gratuito

su

http://www.dyndns.com/
e
inserire
le
informazioni registrate sull’interfaccia web Kwest
LAN.
3.1.5 Data/Ora
Ora si potrà configurare la data e l’ora sul Kwest LAN. Lo si potrà
fare manualmente quando si avvia il NAS o attraverso l’NTP
(Network Time Protocol) che autosincronizzerà la data e l’ora da
internet.
Manuale: configurazione manale della data e ora.
Auto:
Daylight Saving Time (ora legale): ora legale utilizzata.
Fuso orario: selezionare un fuso orario.
Server NTP: selezionare un server NTP o aggiungere un
nuovo server NTP. Si potrà anche modificare o cancellare
un server NTP.

3.1.6 Aggiornamento firmware
Per mantenere aggiornato il Kwest LAN, si potranno scaricare
aggiornamenti firmware su www.memup.com.
Per aggiornare il Kwest LAN:
1. Visitare regolarmente il sito Memup www.memup.com
per verificare se sono disponibili nuovi aggiornamenti
firmware
2. Se è disponibile un nuovo aggiornamento firmware,
scaricarlo sul proprio computer
3. Una volta scaricato il firmware, aprire l’interfaccia web
Kwest LAN (vedere il capitolo 1.3.5) e nella zona Setup
(configurazione) andare su Upgrade (Aggiornamenti)
4. Sfogliare nel proprio computer e selezionare il nuovo
firmware
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5. L’aggiornamento inizierà
Nota: durante l’aggiornamento non spegnere né accedere al
Kwest LAN
6. Il Kwest LAN si riavvierà quando l’aggiornamento sarà
finito.

3.2 Configurazione disco
La sezione Configurazione disco indicherà tutte le informazioni disco e
le configurazioni di funzionamento, il formato del disco e le
informazioni S.M.A.R.T..

3.2.1 Configurazione
1. Configurazione attuale volume disco:
Volumi logici: Questa sezione indica la capacità di memoria del
disco
Dischi fisici: questa sezione indica le informazioni fisiche del disco
interno
Utilità disco: questa sezione permetterà di creare/eliminare una
partizione sul disco e di ripararla.
Gestione alimentazione HDD: Questa sezione permetterà di gestire
il comportamento dell’alimentazione del disco. Si potrà gestire la
modalità standby del disco per ridurre il più possibile il consumo di
corrente.

3.2.2 S.M.A.R.T.
S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) è
un sistema di monitoraggio per le unità disco rigido di computer per
rilevazione e segnalazione su vari indicatori di affidabilità, nella
speranza di anticipare i malfunzionamenti.

iii.

Informazioni disco: mostra informazioni dettagliate.

Info S.M.A.R.T.: mostra le informazioni SMART dettagliate del disco.
S.M.A.R.T Testing Crontable (Tabella cron di testing S.M.A.R.T.):
configura la pianificazione di verifica SMART.
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3.2.3 Test disco
Questa sezione permette di eseguire manualmente un test del
disco con S.M.A.R.T.

3.2.4 USB
Il Kwest LAN è munito di una porta USB che permette di
connettere un dispositivo USB come un’unità disco rigido,
un’unità flash (…)
Questa sezione indicherà le informazioni USB e permetterà di
effettuare facilmente un backup del contenuto del dispositivo
USB sul Kwest LAN.

3.2.5 Gestione backup
Cliccando sul tasto Backup, si potrà effettuare il backup di tutto
il contenuto del dispositivo USB sul disco locale e si creerà una
cartella con l’attuale data ed ora e nome etichetta del
dispositivo sulla cartella pubblica, come
\\Memup-Kwest-LAN\Public\2011_02_21_04_42_09\[nome
etichetta USB].

3.3 Log di sistema
Le tre sezioni del “Log” riassumeranno la cronologia delle azioni
effettuate sul Kwest LAN.
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3.3.1 Sistema

3.3.2 Connessione

3.3.3 Eventi
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3.4 User Management (Gestione utente)
3.4.1 Folder Management (Gestione cartella)
In questo blocco si può creare una cartella sul NAS. Si potrà anche modificare e cancellare la cartella.

Access mode (Modalità accesso): questa cartella potrà essere condivisa con tutti o mantenuta personale.

3.4.2 User Management (Gestione utente)
In questo blocco si può creare un utente sul NAS, modificare e cancellare gli utenti

Quota Setting (Impostazione limite):
Quando si crea un utente, si può decidere di assegnare una capacità di memoria limitata ad
ogni utente.
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3.4.3 Rights Management (Gestione diritti)
Durante la creazione dell’utente, si può dare accesso ai file o
limitare l’accesso ad essi.
1. Selezionare la cartella che si vuole condividere
2. Nel blocco utente, cambiare l’impostazione diritti
per ogni utente
Login (Accesso): Selezionando allow (permetti) sarà
possibile accedere alla cartella
Write Access (Accesso scrittura): si può autorizzare
l’utente ad accedere in sola lettura (possibilità di
leggere il contenuto) o con accesso scrittura (l’utente
potrà modificare il contenuto).
3. Cliccare su Apply (Applica) per finire e salvare le
impostazioni.

3.5 Default (Impostazioni predefinite)
Questa funzione consente di resettare il Kwest LAN alle
impostazioni di fabbrica.

Importante: Questa funzione cancellerà tutte le impostazioni
utente ed i dati. Assicurarsi di salvare tutti i dati prima di riportare
il Kwest LAN alle impostazioni predefinite!
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4 Service Menu (Menu di servizio)
4.1 Share Folder (Condividi cartella)
In questa sezione si potrà configurare il servizio Samba, ma anche sfogliare il Kwest LAN direttamente su
internet.

4.1.1 Share (Condivisione)
Service Status (Stato del servizio): attiva / disattiva il servizio di condivisione cartella.
Master browser: attiva / disattiva il master browser.
Oplocks option (opzione oplocks): attiva / disattiva il blocco opportunistico.
Archive option (Opzione archivio): attiva / disattiva il cestino di rete (consigliato).

Note:
Oplock: Un blocco opportunistico, o oplock, è un meccanismo studiato per permettere ai client di alterare in
modo dinamico la loro strategia di buffering in modo coerente per aumentare le prestazioni e ridurre l'uso
della rete. Le prestazioni della rete per le operazioni di file remoti possono essere aumentate se un client può
bufferizzare localmente file di dati, il che riduce o elimina il bisogno di inviare e ricevere pacchetti rete. Ad
esempio un client può non dover scrivere informazioni in un file su un server remoto se il client conferma che
nessun altro processo sta accedendo ai dati. Allo stesso modo, il client può bufferizzare dati read-ahead dal
file remoto se il client conferma che nessun altro processo sta scrivendo dati sul file remoto.
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4.1.2 Web Explorer (QuiXplorer)
Dall'interfaccia utente web, si può sfogliare il Kwest LAN cliccando su “Explorer”.
Si aprirà una finestra QuickXplorer sulla quale si potranno caricare e scaricare file.

4.2 FTP Server (Server FTP)
È possibile condividere dati con un utente esterno attraverso il Server FTP.
Questo servizio può richiedere l’apertura di una porta specifica sul proprio Router (consultare il manuale utente
del router), di solito la porta 21.

4.2.1 Service Management (Gestione servizio)
Service Status (Stato del servizio): attiva / disattiva il server FTP.
Service port (Porta servizio): configura la porta del servizio FTP.
PASV mode port range (range porta modalità PASV): configura il
range della porta in modalità PASV.
Upload transfer Rate (Tasso di trasferimento in upload): configura la
velocità di trasferimento in upload.
Download transfer Rate (Tasso di trasferimento in download):
configura la velocità di trasferimento in download.

4.2.2 Anonymous Management (Gestione anonimo)
Allow Anonymous FTP Access (Consenti accesso FTP anonimo): abilita/disabilita l’accesso anonimo
Anonymous FTP Access (Accesso FTP anonimo): configura diritti anonimi, modalità sola lettura o
leggi/scrivi.
Upload transfer Rate (Tasso di trasferimento in upload): configura la velocità di trasferimento in upload.
Download transfer Rate (Tasso di trasferimento in download): configura la velocità di trasferimento in
download.
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4.3 Media Server (Server media)
4.3.1 UPnP
Il server media UPnP AV è un sistema informatico o dispositivo
digitale simile che memorizza supporti digitali come fotografie, film o
musica e li condivide con altri dispositivi connessi. Questi media
server utilizzano i protocolli Universal Plug and Play (UPnP) per
comunicare con altri dispositivi.
UPnP Status (Status UPnP): attiva/disattiva il server media UPnP (si
dovrà prima selezionare una cartella di condivisione media dall’albero
della cartella sottostante).
Default Rescan Time (Tempo di rescan predefinito): configura il timer
di contenuto di auto scansione del server media.
Current UPnP Folder (Cartella UPnP corrente): cartella di
condivisione UPnP corrente.

4.3.2 iTunes
iTunes è un’applicazione lettore di media digitale proprietaria,
utilizzata per riprodurre e organizzare file digitali di musica e video.
L’applicazione è anche un’interfaccia per gestire i contenuti su iPod e
iPhone Apple, nonché iPad.
iTunes Status (Stato iTunes): attiva/disattiva il server media iTunes (si
dovrà prima selezionare una cartella di condivisione media dall’albero
della cartella sottostante).
Current UPnP Folder (Cartella UPnP corrente): cartella di
condivisione iTunes corrente.

4.4 BT Download (Download BT)
Il Kwest LAN è provvisto di un client Torrent che permette di scaricare file
con il computer spento, per risparmiare energia.
Cos’è BitTorrent:
BitTorrent è un protocollo di condivisione file peer to peer utilizzato per
distribuire grandi quantità di dati. BitTorrent è uno dei protocolli più
comuni per trasferire grandi file.
1. Per configurare questo servizio, si dovrà prima aprire una porta specifica
sul proprio router (leggere il proprio manuale utente), di solito la porta
90-91
2. Nell’interfaccia utente web, andare alla Sezione BTDownload
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3. Il client BitTorrent si aprirà
4. Cliccare su Open (Apri) e inserire il link diretto Torrent o cercare nel proprio computer e selezionare il torrent da
scaricare
Il Torrent scaricherà automaticamente.

5 Supporto:
5.1 Contattare il supporto tecnico
Il Supporto tecnico Memup offre diverse opzioni di supporto per gli utenti Memup, che possono accedere ad
informazioni e aggiornamenti. Vi incoraggiamo ad utilizzare uno dei nostri servizi elettronici, che fornisce
aggiornamenti delle informazioni prodotto per un servizio ed un supporto più efficienti.
Se decidete di contattarci, tenete a portata di mano le seguenti informazioni:
․

modello prodotto e numero di serie

․

numero di versione BIOS, firmware e driver

․

una descrizione del problema / della situazione

․

informazioni di configurazione di sistema, compreso: tipo di scheda madre e CPU, modello(i) hard drive, drive
e dispositive SAS/SATA/ATA/ATAPI ed altri controller.

Servizi di supporto tecnico
Sito web Memup

http://www.Memup.com/

Francia
Supporto telefonico

0892700257, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30. (0.34
€/min)

Spagna
Supporto telefonico

91 3238605
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle
18.30

Portogallo
Supporto telefonico

(+351) 21 983 3535
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
18.00
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5.2 Garanzia limitata
Limitazione di responsabilità e danni
IN NESSUN CASO IL PRODUTTORE E I RIVENDITORI DEL PRODUTTORE (COLLETTIVAMENTE RIFERITI COME “I VENDITORI”)
SARANNO RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE, COMPRESI MA NON SOLO DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI,
VOLONTARI, PUNITIVI, INCIDENTALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI COMMERCIALI O
DANNI PER LA PERDITA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE, DI QUALSIASI CLIENTE O TERZO DERIVANTI DALL’USO DEL
PRODOTTO O DEI SOFTWARE, COMPRESI MA NON SOLO QUELLI DERIVANTI DAI DIFETTI DEL PRODOTTO, DEL
SOFTWARE O DELLA DOCUMENTAZIONE, O LA PERDITA O L’IMPRECISIONE DEI DATI DI QUALSIASI TIPO, BASATI SU
CONTRATTO, TORTO O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, ANCHE SE LE PARTI SONO STATE INFORMATE DELLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ ALCUNI STATI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CUMULATIVA TOTALE DEI VENDITORI DI QUALSIASI TIPO PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO O IL
SUO SOFTWARE, SARÀ MAGGIORE DELL’IMPORTO PAGATO DAL CLIENTE PER IL PRODOTTO.
Informazioni sulla garanzia
Memup garantisce il prodotto contro qualsiasi difetto, di origine e di fabbricazione, nelle normali condizioni di utilizzo,
per il periodo di garanzia definito. La garanzia entra in effetto dalla data di consegna. Nel caso in cui il prodotto risulti
difettoso, entro il periodo di garanzia, Memup, a sua discrezione, procederà alla riparazione o sostituzione del prodotto
difettoso.
La garanzia decade nei seguenti casi:
• Il prodotto è stato utilizzato/conservato in condizioni di utilizzo o manutenzione anormali;
• Il prodotto è stato riparato, modificato o alterato, senza la previa autorizzazione scritta di Memup ad eseguire tale
riparazione, modifica o alterazione;
• Il prodotto è stato soggetto ad abuso, negligenza, guasto elettrico, imballaggio improprio, incidente o evento naturale;
• Il prodotto non è stato installato adeguatamente;
• Il componente rotto è un pezzo di ricambio, come un vassoio di raccolta, ecc.
• Il sigillo di garanzia sull’alloggiamento è danneggiato.
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