
Vassoio extra disco rigido 2,5" o 3,5" hot swap per SATSASBAY3BK

ID prodotto: SATSASTRAYBK

Il vassoio per disco rigido con funzione hot swap SATSASTRAYBK è appositamente progettato come 
vassoio di ricambio/extra per dischi rigidi SATA/SAS 2,5"/3,5" per SATSASBAY3BK (backplane per 3 
unità hot swap SAS SATA) che permettono di utilizzare dischi rigidi extra di ricambio/di sostituzione in 
aggiunta a quelli installati nel backplane/rack portatile.

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.

Questo vassoio per disco rigido extra presenta un design aggiornato con aperture di ventilazione 
aggiuntive e molle antivibrazioni appositamente progettate che offrono la sostituzione perfetta per 
vassoi collocati in una posizione errata o una soluzione conveniente che rende disponibili dischi rigidi 
extra per la soluzione di archiviazione utilizzata.

Certificazioni, report e compatibilità

  

 

Applicazioni



• Consente di tenere i dischi rigidi di ricambio/sostituzione pronti per l'uso con SATSASBAY3BK

• Permette di utilizzare dischi rigidi extra per la rotazione delle soluzioni di backup

Caratteristiche

• Compatibile con il backplane SATSASBAY3BK

• Supporta dischi rigidi (HDD) SATA/SAS con fattori di forma 2,5'' e 3,5" e unità a stato solido (SSD)

• Molle antivibrazione in acciaio sul lato del vassoio

• 12 aperture di ventilazione

• Classe di infiammabilità UL 94 V0

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

Software

Norme di garanzia 2 Years

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 6.3 in [16.0 cm]

Larghezza prodotto 4.5 in [11.5 cm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.7 cm]

Peso prodotto 4.1 oz [115.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]



Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.4 oz [153.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Vassoio per unità

1 - Confezione di viti di montaggio unità (2,5"/3,5")

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


