
Alloggiamento disco rigido rimovibile SATA 2,5'' per slot di espansione PC

ID prodotto: S25SLOTR

Il rack per disco rigido trayless S25SLOTR può essere installato in uno slot per scheda di espansione 
PCI (profilo completo) libero, per accedere in maniera semplice a un disco rigido puro SATA 2,5'' o 
unità a stato solido (SSD) dal pannello posteriore del case.

A differenza dei tradizionali box esterni per dischi rigidi, il rack S25SLOTR non richiede l'installazione 
del disco in un tray dedicato, consentendo così di risparmiare tempo ed evitare i problemi derivanti dal 
montaggio o dall'installazione del disco per poter accedere ai contenuti.

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.

Una volta installata in uno slot PCI (e collegata al supporto sul pannello posteriore), per l'installazione 
di un HDD SATA da 2,5'' è sufficiente inserirla nel rack trayless. Per rimuovere il disco rigido, basta 
premere il pulsante di espulsione per sbloccare lo sportello di accesso, consentendo la fuoriuscita 
dell'unità dal computer senza dover smontare l'unità.

* Questo rack portatile dal design unico permette di utilizzare qualsiasi slot di espansione completo 
disponibile per montare un disco rigido SATA 2,5'' rimovibile.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Per aumentare le capacità di archiviazione per un computer che non dispone di ulteriori 
alloggiamenti interni o esterni

• Per aggiungere unità di archiviazione rimovibili sul retro di un sistema, dove è meno visibile o 
accessibile a utenti non autorizzati

• Consente di aggiungere unità di archiviazione in chassis con fattore di forma ridotto e senza 
alloggiamenti standard per unità 3,5/5,25''

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

• Per system builder che devono creare immagini delle unità disco in modo rapido ed efficiente

• 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

• Adatto a un'unità SATA 2,5'' posizionata in uno slot posteriore completo per schede di espansione

• Design trayless: l'unità non è montata in un tray o una enclosure

• Sportello unità bloccabile a scatto

• Più di 50.000 cicli di inserimento

• Struttura in alluminio e acciaio con fessura

• Indicatore LED di alimentazione/attività posizionato sullo sportello

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

• Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"

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

Hardware



Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

Prestazioni

Capacità max unità Testato fino a 500 GB

Funzionalità hot swap Sì

Connettore/i

Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+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

Indicatori

Indicatori LED 1 - Fisso - Accensione

 Lampeggiante - Attività

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

-5°C to 75°C (23°F to 167°F)

Umidità 80% RH

Caratteristiche 



fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e acciaio

Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.7 in [14.5 cm]

Larghezza prodotto 0.8 in [21.0 mm]

Altezza prodotto 4.7 in [12.0 cm]

Peso prodotto 5.9 oz [167.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.4 in [13.6 cm]

Package Width 6.3 in [16.1 cm]

Package Height 1.3 in [33.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.3 oz [234.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Supporto HDD rimovibile su slot di espansione

1 - Cavo breakout SATA LP4

1 - Cavo SATA ca. 6 m

1 - Pellicola protettiva per disco rigido

1 - Viti di montaggio

1 - Manuale

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


