
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", robusto, in alluminio e di colore 
nero

ID prodotto: DRW150SATBK

Il cassetto/rack portatile rimovibile per dischi rigidi SATA, di alta qualità, offre una soluzione di livello 
professionale con funzione hot-swap che permette di inserire e disinserire i dischi rigidi Serial ATA nel 
computer senza dover aprire il case. Il rack portatile è interamente compatibile con le installazioni 
RAID per assicurare massime prestazioni e versatilità per applicazioni di archiviazione ottimizzate.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, 
questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se 
utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

È sufficiente installare l'alloggiamento dell'unità disco in uno da 5,25'' nel computer host, quindi 
montare un disco rigido SATA da 3,5'' nel carrellino (rimovibile). Connettere il disco rigido SATA al 
computer è semplice, è come inserire il carrellino nell'alloggiamento dell'unità disco, ed è possibile 
bloccarlo per impedire la rimozione non autorizzata del disco. Comprende una ventola con cuscinetti a 
sfera sul pannello frontale, struttura in alluminio e 25 000 cicli di inserimento.

Questo prodotto è interscambiabile come sostituzione per SATA StorCase modelli S21J111, SC21J111 
e RJR110.

Certificazioni, report e compatibilità

    



 

Applicazioni

• Per aggiungere più alloggiamenti con funzione hot-swap a server o workstation

• Per sostituire o aggiornare scheda backplane IDE meno recenti con uno adeguato a SATA

• Per system builder che desiderano creare immagini di più unità disco in modo simultaneo e rapido

• Per ambienti in cui le unità devono essere sostituite/rimosse frequentemente, senza che sia 
necessaria una protezione esterna per le unità dopo la rimozione

• Per poter rimuovere/sostituire unità singole da un array di archiviazione senza dover ridurre le 
attività del sistema o spegnerlo

Caratteristiche

• Per adattare una singola unità SATA in un alloggiamento 5,25'' accessibile frontalmente

• Carrellino e sede dell'unità con robusta struttura in alluminio

• Carrellino per unità con blocco a chiave

• Ammortizzatori in gomma

• Più di 25 000 cicli di inserimento

• Ventola di raffreddamento con cuscinetto a sfera 40 mm

• Sportello antipolvere sull'alloggiamento dell'unità

• Indicatori LED di alimentazione e attività

• Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Supporto Hard disk SATA Form Factor da 3,5"

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Blocco a chiave Sì

Ventole 1 - 40 mm



Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SATA

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere

Connettore/i

Connettori unità 1 - SATA (7 pin, dati)

1 - Alimentazione SATA (15 pin)

Connettori host 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni 
tipo Molex)

1 - SATA (7 pin, dati)

1 - Alimentazione SATA (15 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

PC o Mac con alloggiamento unità da 5,25"

Nota L'unità è specifica per il modello e non è destinata 
all'utilizzo con modelli diversi di cassetti per unità disco, 
salvo diversamente indicato

Indicatori

Indicatori LED 1 - Attività (giallo)

1 - Alimentazione (verde)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 7.5 in [19 cm]

Larghezza prodotto 5.8 in [14.7 cm]



Altezza prodotto 1.6 in [4.1 cm]

Peso prodotto 27.6 oz [782 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.7 in [19.5 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

29.4 oz [834 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Carrellino per rack portatile

1 - Alloggiamento rack portatile da 5,25''

1 - Cavo SATA

2 - Chiave

1 - Kit viti

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


