Datasheet

HP 4-in-1 SFF (2.5in) HDD Carrier

Il supporto 4 in 1 SFF
consente di installare fino a
quattro unità da 2,5" (unità
disco rigido o SSD, SATA e
SAS, altezza massima 15
mm). Il supporto può essere
inserito in un alloggiamento
esterno da 5,25" e supporta
il funzionamento a 6 Gb/s
(SATA e SAS).

●

Questo supporto è dotato di quattro cassetti rimovibili, progettati per essere
inseriti nel supporto e rimossi senza l'ausilio di utensili. Il supporto dispone
inoltre di due ventole di raffreddamento posteriori da 40 mm, per semplificare
la gestione termica.

●

Il dispositivo richiede connettori di alimentazione a 4 pin e offre quattro
indicatori di segnale SATA a 7 pin.

●

Gli indicatori LED anteriori indicano lo stato di alimentazione (verde) e l'attività
dell'unità (giallo).
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Compatibilità

Il supporto è compatibile con le workstation HP Z620, Z820, Z230SFF e Z230TWR e potrebbe essere compatibile
con altre workstation che dispongono di alloggiamento esterno standard da 5,25".

Dimensioni

Senza imballaggio: 17,01 x 4,14 x 14,6 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 6
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 480

Peso

Senza imballaggio: 0,8 kg

Informazioni aggiuntive

P/N: B8K60AA
UPC/EAN code: 887111103819

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Supporto per unità; Alloggiamenti per unità (4); Adattatore di alimentazione; Documentazione
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