Tray Vassoio mobile per disco rigido HDD rack hot-swap 2,5"
ID prodotto: SATSASTRX25

Questo tray per dischi rigidi da 2,5" consente di rendere ancora più flessibile la modalità di gestione
dell’archiviazione dati, con backplane della serie SATSASBP425 e SATSASBP125.
Questo tray per dischi di riserva aiuta a risparmiare tempo in un ambiente di lavoro dai ritmi veloci. È
interscambiabile con i tray di StarTech.com backplane ad alloggiamento singolo (SATSASBP125) e
backplane a quattro alloggiamenti (SATSASBP425), fornendo un tray in più rispetto a quelli già in uso,
per creare una soluzione di archiviazione espandibile o nell’ambito di una soluzione di backup a
rotazione.
Il tray per dischi supporta unità SAS e SATA da 2,5" con altezza da 5 a 15 mm. Per massimizzare le
prestazioni dei dischi rigidi, i backplane ad alloggiamento singolo e a quattro alloggiamenti supportano
SAS II e SATA III, per velocità di trasferimento file fino a 6 Gbps se utilizzati in combinazione con un
controller compatibile.
Il resistente tray per dischi in alluminio è progettato per prestazioni di lunga durata. Le fessure di
areazione assicurano un adeguato flusso dell'aria e massimizzano la dissipazione del calore, per
mantenere i dischi a temperature ottimali.
SATSASTRX25 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di avere pronti diversi drive di sostituzione per la schede backplane per rack portatili
SATSASBP125 e SATSASBP425.

• Consente di tenere a portata di mano dischi rigidi di scorta o di sostituzione per una soluzione di
archiviazione espandibile.
• Permette di utilizzare il tray per i dischi rigidi extra per la rotazione delle soluzioni di backup

Caratteristiche
• Alterna i drive rapidamente con questo tray per dischi per SSD/HDD da 2,5"
• Interscambiabile con le schede backplane a un solo alloggiamento (SATSASBP125) e a 4
alloggiamenti (SATSASBP425).
• Compatibile con SSD e HDD SAS o SATA da 2,5 pollici con altezza da 5 a 15 mm
• Resistente tray in alluminio con ventilazione
• Classe di infiammabilità UL 94 V-0

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Ventola/e

No

Numero di unità

1

Dimensioni unità

2.5in

Tipo unità

SAS & SATA

Altezza delle unità
supportate

5mm

7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Software
Compatibilità con
sistemi operativi
Ambientale

OS independent; No software or drivers required

Temperatura
d'esercizio

0°C to 55°C (23°F to 95°F)

Temperatura di
conservazione

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Umidità

5%~65% RH

Colore

Nero e argento

Tipo enclosure

Acciaio e plastica

Altezza max unità

0.6 in [15 mm]

Lunghezza prodotto

4.7 in [11.9 cm]

Larghezza prodotto

2.8 in [70.0 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [16.9 mm]

Peso prodotto

3.2 oz [90.0 g]

Package Length

5.0 in [12.8 cm]

Package Width

3.1 in [78.0 mm]

Package Height

1.0 in [26.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

4.2 oz [118.0 g]

Incluso nella
confezione

Tray per dischi rigidi 2,5" con hot-swap

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Viti
Chiavi

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

