
Scheda backplane SAS/SATA per rack portatile rimovibile 3 unità 2,5"/3,5"

ID prodotto: SATSASBAY3BK

La scheda backplane SAS/SATA SATSASBAY3BK offre una soluzione hot-swap SATA di facile utilizzo ed 
economica, dal design robusto e compatto "3 in 2" e consente di installare fino a tre dischi rigidi SATA 
o SAS da 2,5"/3,5" in soli due alloggiamenti da 5,25".

Grazie al supporto per HDD SATA/SAS, il rack/la scheda backplane portatile è totalmente compatibile 
con installazioni RAID per assicurare le migliori prestazioni e la massima versatilità per applicazioni 
avanzate di archiviazione.

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.

SATSASBAY3BK è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

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

• 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

• Supporta completamente dischi rigidi e controller con revisione SAS 1/2 (3,0/6,0 Gbps)

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

• Supporta dischi rigidi SAS o SATA con fattore di forma 2,5" e 3,5''

• Alloggiamenti bloccabili e rimovibili facili da gestire

• Segnale sonoro di allarme temperatura a 55 °C, 60 °C o 65 °C

• Classe di infiammabilità UL 94 V0

• Commutatori di alimentazione indipendenti per ogni Hard Disk

• Indicatori LED di stato per ogni Hard Disk

• Robusta struttura in alluminio e acciaio

• Ventola di raffreddamento posteriore Ball Bearing, da 80 mm

• Controllo velocità ventola: livello alto/basso

• Interruttore di ripristino del sensore della ventola

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

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventole 1 - 80 mm

Approvazioni a norma 
di legge

UL94 V-0 Rated

Numero di unità 3

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SAS & SATA



Prestazioni

Funzionalità hot swap Sì

Allarme temperatura Sì

Connettore/i

Connettori unità 3 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 2 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni 
tipo Molex)

1 - SATA (7 pin, dati)

2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Due alloggiamenti per unità 5,25" liberi

3 porte SAS o SATA disponibili

Nota Se si utilizza un controller SAS SFF-8484 per dischi rigidi 
SAS, utilizzare il cavo SAS StarTech.com SAS84S450

Indicatori

Indicatori LED 3 - Indicatore disco rigido (Verde - Alimentazione, 
Arancione/rosso lampeggiante - Attività)

1 - Allarme surriscaldamento (Rosso lampeggiante - 
Allarme temperatura, reimpostazione sensore e allarme)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)

Umidità 90% RH a 30 °C

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e acciaio



Plastica

Lunghezza prodotto 8.0 in [20.2 cm]

Larghezza prodotto 5.7 in [14.6 cm]

Altezza prodotto 3.4 in [8.6 cm]

Peso prodotto 2.7 lb [1.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.0 in [25.4 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.2 lb [1.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Backplane SAS/SATA

1 - Confezione di viti di montaggio

1 - Manuale di istruzioni

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


