Adattatore Mini-SAS - Dual SFF-8643 a SFF-8644 con Staffa Intera e a Mezzo Profilo - 12Gbps
Product ID: SFF86448PLT2

Questo adattatore Mini-SAS consente di convertire due porte SFF-8643 interne di una scheda controller in
due porte SFF-8644 esterne. In tal modo è possibile collegare le unità SAS o SATA esterne di vari
dispositivi, ad esempio le unità DAS (Direct Attached Storage), a una scheda backplane interna o a un
controller SAS per ottenere altro spazio di archiviazione.
L'adattatore collega un totale massimo di otto unità ed è compatibile con le unità SAS a 12Gbps e SATA a
6 Gbps. Può essere installato senza problemi nello slot di espansione di un computer desktop di nuova o di
precedente generazione, tra cui gli slot PCI, AGP e PCIe. La confezione include staffe di montaggio a
basso profilo e a profilo completo per la massima compatibilità con la maggior parte degli involucri per
computer.
Il prodotto SFF86448PLT2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico
gratuito a vita.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente di convertire due porte SFF-8643 interne in due porte SFF8644 esterne
Permette di collegare unità SAS o SATA esterne in una scheda
backplane esterna o controller SAS

Features
•

Compatibile con unità SAS da 12 Gbps e retrocompatibile con unità
SAS e SATA da 6 Gbps

•

Dotato di staffa a profilo completo e a basso profilo/mezza altezza
per l'installazione in computer con fattore di forma ridotto
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Warranty

2 Years

Hardware

Porte

4

Prestazioni

Protocolli supportati

SATA and SAS

Connettore/i

Connettore A

2 - SFF-8643 (36 pin, HD Mini SAS interno) Presa

Connettore B

2 - SFF-8644 (36 pin, HD Mini SAS esterno) Presa

Altezza prodotto

0.9 in [22 mm]

Larghezza prodotto

4.7 in [120 mm]

Lunghezza prodotto

2.9 in [74 mm]

Peso prodotto

1.9 oz [54 g]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

4 oz [112 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - doppio adattatore HD Mini-SAS SFF-8643 a SFF-8644

Caratteristiche
fisiche

1 - Staffa basso profilo
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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