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Questo alloggiamento hot-swap per dischi rigidi rimovibili consente di collegare e scollegare con 
facilità unità SATA o SAS da 3,5 pollici su un server o un computer desktop utilizzando un 
alloggiamento anteriore per unità da 5,25 pollici disponibile. Grazie al design senza vassoio che 
permette di risparmiare tempo di installazione e di inserire o rimuovere unità in base alle esigenze, 
rappresenta una pratica soluzione per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più 
sistemi.

Questo alloggiamento hot-swap/rack portatile è ideale per i professionisti IT, come amministratori di 
sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente, sostituire o trasportare le unità 
tra vari sistemi e sedi. Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di 
risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le 
unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

L'alloggiamento hot-swap fornisce una scheda backplane di protezione con una cassa in alluminio 
robusto con sistema di ventilazione per garantire un'adeguata circolazione dell'aria e una corretta 
dissipazione del calore. Per proteggere i dati, è possibile chiudere a chiave lo sportello 
dell'alloggiamento in modo da evitare l'accesso non autorizzato all'unità.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard 
SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un 
controller compatibile.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o 
rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center

• Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e 
archiviazione

• Per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, 
piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari

Caratteristiche

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: questo alloggiamento per unità SATA/SAS da 3,5" è ideale per i 
professionisti IT che desiderano scambiare, sostituire rapidamente o trasportare unità disco (HDD) e 
unità a stato solido (SSD) tra vari sistemi e sedi

• FACILE DA USARE: Questo alloggiamento hot swap per dischi rigidi da 5,25" a 3,5" presenta un 
design senza guide, creando una soluzione comoda per la manutenzione delle unità e 
l'intercambiabilità tra più sistemi - Include un cavo dati SATA

• DESIGN SMART E SICURO: l'alloggiamento per disco rigido hot swap in alluminio resistente che offre 
una ventilazione passiva per la dissipazione del calore - LED di alimentazione/attività e di uno sportello 
del disco con serratura con chiave

• VELOCITÀ: per massimizzare le prestazioni delle unità, l'alloggiamento rimovibile del disco rigido 
supporta SAS I/II e SATA I/II/III, fornendo velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps con un 
controller compatibile

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
alloggiamento per disco rigido è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 
24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Blocco a chiave Sì



Ventola/e No

Interfaccia SATA

Numero di unità 1

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SAS & SATA

Installazione unità Rimovibile

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

6 Gbps

Tipo e velocità SATA/SAS 6 Gbps

Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM

Funzionalità hot swap Sì

Allarme temperatura No

Connettore/i

Connettori unità 1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female

Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione/attività unità

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC / 12V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C(-4°F to 140°F)



Umidità Esercizio: 5~85% di umidità relativa (senza condensa)

 Conservazione: 5~95%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Altezza max unità 1.0 in [26.1 mm]

Lunghezza prodotto 7.1 in [17.9 cm]

Larghezza prodotto 5.7 in [14.6 cm]

Altezza prodotto 1.5 in [3.9 cm]

Peso prodotto 11.9 oz [336.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.8 in [19.7 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 1.8 in [45.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.5 oz [412.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - scheda backplane

1 - Cavo dati SATA

2 - Chiavi

4 - Viti

1 - guida di avvio rapido

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


