
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 3.5" 4 unità

ID prodotto: HSB430SATBK

Questo rack portatile SATA a 4 alloggiamenti consente di scambiare in pochi secondi dischi rigidi Serial 
ATA (SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) da 3,5".

Soluzione di archiviazione rapida, il rack portatile offre quattro alloggiamenti trayless per dischi rigidi 
SATA, con funzione hot-swap per dischi rigidi Serial ATA, eliminando l'inconveniente di scollegare e 
ricollegare i cavi per installare nuovi supporti.

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.

Grazie al supporto di quattro dischi rigidi, il rack hot-swap portatile SATA occupa solo tre alloggiamenti 
da 5,25" all'interno del computer host, ottimizzando l'efficienza in termini di spazio. Il rack/la scheda 
backplane portatile è interamente compatibile con le installazioni RAID per assicurare massime 
prestazioni e versatilità per applicazioni di archiviazione ottimizzate.

Utilizzate dischi rigidi nell'ordine dei terabyte? I dischi rigidi e i dati importanti non saranno più esposti 
a calore eccessivo!

La backplane HSB430SATBK è dotata di due ventole da 40 mm integrate in grado di ridistribuire il 
calore generato durante il normale funzionamento dei supporti. Questa funzione è particolarmente 
importante per supporti di archiviazione di grandi dimensioni ed elevata velocità (ad esempio 7.200 
RPM), poiché ottimizza il funzionamento e protegge l'integrità dei dati archiviati.

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

• Può alloggiare fino a quattro dischi rigidi SATA in due alloggiamenti da 5,25"

• Design trayless: i dischi rigidi non vengono installati in alloggi/tray separati

• Ammortizzatori in gomma interni

• Solida struttura in alluminio

• Grado d'inserimento: 10,000+ cicli

• Indicatori LED di alimentazione e attività per ogni Hard Disk

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

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

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì



Ventole 2 - 40 mm

Numero di unità 4

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SATA

Prestazioni

Livello di rumorosità 24 dBA

Funzionalità hot swap Sì

Cicli di inserimento 10, 000+ Cycles

Connettore/i

Connettori unità 4 - SATA (7 pin, dati)

4 - Alimentazione SATA (15 pin)

Connettori host 4 - SATA (7 pin, dati)

4 - Alimentazione SATA (15 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 4 - Attività unità

4 - Alimentazione unità

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Umidità Esercizio - 5~85% RH senza condensa

Archiviazione - 5~95%

Caratteristiche 



fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 7.6 in [19.4 cm]

Larghezza prodotto 5.7 in [14.6 cm]

Altezza prodotto 5.0 in [12.6 cm]

Peso prodotto 3.1 lb [1.4 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.6 in [27.0 cm]

Package Width 7.2 in [18.2 cm]

Package Height 8.6 in [21.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.1 lb [1.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Alloggiamento hot-swap SATA 5.25" senza vassoio

4 - Cavo SATA a LP4 Molex + LED

4 - Cavo SATA

1 - Kit viti

1 - Manuale di installazione

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


