Scheda backplane per rack portatile trayless hotswap doppio alloggiamento 5,25" per HDD
SATA/SAS da 2,5" e 3,5" o SSD con ventola
Product ID: HSB2535SATBK

La scheda backplane per 2 unità rimovibili HSB2535SATBK consente di installare e cambiare rapidamente
le unità dalla parte anteriore del computer trasformando così un alloggiamento da 5,25" in un'interfaccia
SATA/SAS con funzione hot-swap per il collegamento di un disco rigido SATA da 3,5” (HDD) e/o un disco
rigido SATA da 2,5” o di un'unità a stato solido (SSD).
L'alloggiamento per dischi rigidi si interfaccia con SATA/SAS disponendo di due alloggiamenti per dischi
rigidi trayless e può essere montato in qualsiasi alloggiamento frontale da 5,25" fornendo un rack portatile
con funzione hot-swap. Gli alloggiamenti presentano un pulsante di espulsione che permette di installare e
rimuovere facilmente le unità dal sistema di computer offrendo un pratico metodo per la creazione di
backup che possono essere rimossi per la conservazione sicura, l'archiviazione o l'accesso portatile
esterno.
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Per una maggiore versatilità, la scheda backplane fornisce il supporto delle interfacce SATA e SAS, una
soluzione ideale per l'integrazione di sistemi aziendali. Inoltre, per evitare il guasto delle unità,
l'alloggiamento assicura un'efficace dissipazione del calore grazie alla ventola integrata e al box esterno in
alluminio con scanalature.
HSB2535SATBK è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

•
•
•

Imaging - Per System Builder o sviluppatori di nuovi sistemi - Utilizzo
dell'alloggiamento hot-swap in sistema master per copiare
rapidamente il sistema operativo Windows su più dischi rigidi vuoti
durante la creazione di un sistema
Ambienti IT in cui è necessario inserire/sostituire rapidamente i dischi
rigidi senza utilizzare un box per HDD esterno
Permette di aggiungere un alloggiamento hot-swap a un server o
workstation per una soluzione rimovibile di backup
Permette la creazione di una soluzione di archiviazione ibrida con
un'unità a stato solido per una maggiore velocità e un disco rigido
standard per una maggiore capacità di archiviazione come hyperduo

Features
•
•
•
•
•
•
•

Vassoi singoli per unità da 2,5" e 3,5"
Conforme alle specifiche per fattore di forma ridotto da 5,25"
Design trayless per il supporto della funzione hot swap
Solida struttura in alluminio
Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Indicatori LED di alimentazione e attività per ogni Hard Disk
Supporta dischi rigidi SATA con fattore di forma 2,5" e 3,5''

•

Supporto di SAS revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)
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Hardware

Prestazioni

Connettore/i

Warranty

2 Years

Blocco a chiave

Sì

Dimensioni unità

2.5in & 3.5in

Installazione unità

Rimovibile

Interfaccia

SATA

Numero alloggiamenti da 2,5"

1

Numero alloggiamenti interni da
3,5"

1

Numero di unità

2

Tipo cuscinetti ventola

Cuscinetto a sfere

Tipo unità

SAS & SATA

Ventola/e

Sì

Ventole

1 - 50 mm

Capacità max unità

Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
(3,5")
Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 RPM
(2,5")

Cicli di inserimento

10,000

Massima velocità di trasferimento
dati

6 Gbit/s

Tipo e velocità

SATA III (6 Gbps)

Connettori host

1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo
Molex) Maschio
2 - SATA (7 pin, dati) Presa

Connettori unità

2 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
Presa

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED

1 - LED attività HDD/SSD da 2,5"
1 - LED attività HDD da 3,5"

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Temperatura d'esercizio

-5°C to 35°C (23°F to 95°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità

20%RH ~ 80%RH

Altezza prodotto

1.7 in [4.2 cm]

Larghezza prodotto

7.2 in [18.3 cm]

www.startech.com
1 800 265 1844

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Lunghezza prodotto

5.8 in [14.8 cm]

Peso prodotto

18.6 oz [528 g]

Package Height

2.1 in [54 mm]

Package Length

6.9 in [17.4 cm]

Package Width

8.7 in [22 cm]

Peso spedizione (confezione)

24.5 oz [693 g]

Incluso nella confezione

1 - Scheda backplane per HDD SATA 2,5/3,5"

2 - Cavo SATA da 45 cm
1 - Adattatore cavo alimentazione LP4 a SATA
2 - Chiave per alloggiamento
1 - Kit viti per installazione
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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