Datasheet

HP 256GB SATA Solid State Drive
I supporti di memorizzazione
Solid State Drives (SSD)
stanno velocemente
conquistando un posto di
tutto rispetto nel settore
dell'archiviazione. Senza parti
in movimento, le prestazioni
di questi dispositivi non sono
più legate a limiti meccanici.
Gli HP SSD per workstation
offrono prestazioni
complessive tipiche di HDD
SAS da 15.000 rpm. (Unità
disco fisso).

●

Prestazioni generali superiori ad HDD da 15.000 rpm basate su IOP random,
letture e scritture sostenute.

●

Emissioni acustiche inferiori rispetto ai sistemi dotati di HDD, specialmente se a
15.000 rpm

●

Più resistente a urti e vibrazioni rispetto agli HDD classici
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Compatibilità

Z210SFF, Z210CMT, Z220SFF, Z220CMT, Z1 AIO, Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z1Gen2, Z230SFF,
Z230TWR, Z800, Z420, Z620 e Z820

Dimensioni

Senza imballaggio: 6,985 x 0,7 cm

Garanzia

I drive SSD HP hanno garanzia limitata di un anno o il resto della garanzia della Workstation HP (fino a 3 anni,
qualunque sia la durata). L'assistenza tecnica è disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno,
telefonicamente e nei forum di assistenza on line. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: A3D26AA
UPC/EAN code: 886112212322

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Un SATA SSD 256 GB, cavi SATA lunghezza 4x, adattatore supporto da 2,5" a 3,5", documento guida di
installazione, libretto di garanzia HP.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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