FS301

Alloggio dispositivo
SAS/SATA hot-swap senza
cassetto da 5,25" a 3,5"
• Stato attività HDD regolabile e slot riservato per ventola di raffreddamento da 40 mm a 2 pin
• Design senza cassetto e senza viti
• Corpo in alluminio con chiusura a chiave triangolare in metallo per proteggere i dati
• Adatto per un disco rigido SAS 12 Gbit/s / SATA 6 Gbit/s da 3,5" in un alloggio dispositivo a
mezza altezza da 5,25" e supporto completo della funzione hot-swapmezza altezza
da 5,25" e supporto completo della funzione hot-swap

Specifiche
Modello nr.

SST-FS301

Colore

Nero

Materiale

Alluminio e anteriore smussatura con clip bottone in plastica

Fattore di forma

5,25" vani per i dispositivi x 1

Interfaccia enclosure

1 x 3,5" SAS*/SATA HDD or SSD

Tasso di trasferimento

Up to 12 Gbit/s** (dipendente dalla velocità dischi)

Interfaccia host

7 pin SATA connetore x 1 or SAS* collegamento canale primario

Connettore di alimentazione

SATA 15-Pin x 1

Sicurezza vassoio dell'unità

Triangolo metallo serratura e chiave

Indicatore a led

Accendi : Blu

Numero di chiave

2

Accesso : Viola lampeggiare

Tasto di interruttore entilatore

HDD LED: ON/OFF

Peso netto

400g

Dimensioni

146mm (L) x 42mm (A) x 175mm (P)

Osservazioni
* Il sistema deve essere dotato di controller SAS se si vogliono usare unità HDD SAS
* La capacità del disco rigido ed il supporto RAID dipendono dal controller SAS o SATA usato
** Scheda di controllo Mini-SAS HD da 12Gbit/s e cavo necessari per prestazioni da 12Gb/s (ad es. SilverStone ECS05 e CPS05)

SATA connettore segnale dati
15pin connettore elettricità
Serratura di sicurezza triangolare
HDD/SSD elettricità & accesso LED

Intestazione della ventola a 2 pin
HDD LED interruttore (permettere / disabilitare)
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Adatto per uno alloggi da 5,25"

Supporto fino a dispositivi
SAS 12 Gbit/s o SATA 6 Gbit/s

Trayless & senza viti disegno, supporta pienamente la funzione hot-swap

Individuale serratura a chiave in metallo
per ogni unità per maggiore sicurezza
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