Datasheet

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
L'unità disco rigido HP da
900 GB SAS 10K Small
Form Factor, un'unità
compatta da 2,5" progettata
per essere collocata
nell'alloggiamento del disco
rigido della workstation HP
Z, è una soluzione di
storage interna ad alta
capacità ed estremamente
affidabile.
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●

Elevata affidabilità SAS e prestazioni 10K per tutte le esigenze di storage.
Conserva più progetti in locale senza doverli trasferire su dispositivi di backup.

●

Ricezione di avvisi automatici quando l'unità disco rigido sta per avere un
guasto. La tecnologia SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting
Technology) consente all'unità disco di monitorare e segnalare possibili
problemi e guasti.

●

È sufficiente inserire l'unità in un alloggiamento disco rigido interno da 3,5"
della workstation HP Z
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Datasheet

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Compatibilità

Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z800, Z420, Z620 e Z820

Dimensioni

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
Imballato: 184 x 232 x 95 mm

Garanzia

Le unità disco rigido SAS hanno una garanzia limitata di un anno o il resto della garanzia del prodotto HP in cui
sono installate (che è superiore). 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: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Un SATA SSD 900 GB, cavi SATA lunghezza 4x, adattatore supporto da 2,5" a 3,5", documento guida di
installazione, libretto di garanzia HP.

Per dischi rigidi e unità SSD (Solid State Drive), GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 36 GB sono riservati
al software per il ripristino del sistema.
2 Non compatibile con la workstation HP Z220 o HP SFF Z230
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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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