
Box esterno per disco rigido esterno SATA/SAS 3,5" a 4 alloggiamenti per montaggio a 
rack 1U con SATA 6 Gbps

ID prodotto: SAT35401U

Il box esterno per HDD trayless a 4 alloggiamenti, montabile a rack SAT35401U permette montaggio e 
hot-swap di massimo quattro dischi rigidi SATA o SAS da 3,5" in 1U dello spazio di archiviazione del 
rack/armadio.

Per assicurare massime prestazioni e versatilità, il box esterno offre il supporto di velocità per HDD 
SATA/SAS fino a 6,0 Gbps con interfaccia mini SAS ed è completamente compatibile con i controller 
RAID per applicazioni avanzate di archiviazione.

Il robusto chassis in acciaio montabile su rack con 3 ventole integrate lo rende una soluzione ideale 
per qualsiasi ambiente server che richieda un'archiviazione con funzione hot-swap.

SAT35401U è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni



• Montabile a rack per una semplice integrazione nell'ambiente della sala server

• Per sostituire o aggiornare schede backplane meno recenti IDE o SATA con schede adeguate a 
SATA/SAS

• Sistemi di backup in cui è necessario eliminare fisicamente i dati salvati dal sistema

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

Caratteristiche

• Chassis montabile a rack

• Compatibile con hot-swap

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

• Compatibile con SATA revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)

• Connessione interfaccia Mini SAS

• 4 alloggiamenti per unità trayless

• Adattatore di alimentazione esterno universale

• Compatibile con controller RAID

• 3 ventole di raffreddamento

• Staffe di montaggio incluse

• 10.000  cicli di inserimento

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 3 - 40 mm

Numero di unità 4

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SAS & SATA



Installazione unità Rimovibile

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

6 Gbps

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Funzionalità hot swap Sì

Connettore/i

Connettori unità 4 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)

Connettori host 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Certificato Microsoft 
WHQL

Sì

Indicatori

Indicatori LED 3 - Alimentazione/attività (Unità 3)

4 - Alimentazione/attività (Unità 4)

2 - Alimentazione/attività (Unità 2)

1 - Alimentazione/attività (Unità 1)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 2.5A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 6.5A

Tipo presa M

Consumo energetico 78



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20%RH ~ 80%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 17.3 in [44 cm]

Larghezza prodotto 11.9 in [30.2 cm]

Altezza prodotto 1.8 in [4.4 cm]

Peso prodotto 9.2 lb [4.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 20.9 in [53 cm]

Package Width 15.4 in [39 cm]

Package Height 5.5 in [14 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

13.8 lb [6.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno per HDD da 3,5" montabile a rack 4 
alloggiamenti

1 - Set di staffe per montaggio

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Set di coperture per fori

1 - Set di piedini in gomma



1 - Manuale utente

1 - Staffa per adattatore di alimentazione con hardware 
di montaggio

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


