Datasheet

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Accelerate lo storage di
business con le prestazioni
affidabili e le funzionalità di
gestione remota di Intel Pro
1500 da 180 GB SSD.
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●

Sui sistemi Intel® vProTM, utilizzare il servizio di impostazione e configurazione
(SCS) di Intel per la gestione in remoto delle unità e il monitoraggio proattivo di
diagnostica per identificare i problemi prima che questi si verifichino.

●

Affrontate le attività di tutti i giorni con prestazioni sequenziali fino a 540 MB/s
e operazioni di input/output casuale al secondo (IOPS) fino a 80 K.

●

Ottenete una maggior durata della batteria e risparmiate sui costi di energia
con la modalità di risparmio energia per l'inattività riducendo il consumo di
oltre il 90% rispetto alle unità disco rigido tradizionali.

●

Proteggete vostri i dati con un motore AES a 256 bit, integrato e basato
sull'hardware, che esegue la crittografia e decodifica i dati senza
compromettere le prestazioni.
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Compatibilità

Compatibile con tutte le workstation Z. Verificare le specifiche rapide delle piattaforme delle singole workstation
per conferma.

Dimensioni

Senza imballaggio: 6,36 x 0,7 cm

Garanzia

Garanzia limitata di un anno o il resto della garanzia della workstation HP (fino a 3 anni, qualunque sia la durata).
Assistenza tecnica disponibile sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno, telefonicamente e nei forum di
assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: F5Z70AA
UPC/EAN code: 888182210079

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Unità stato solido; Cavi SATA (24", 18"e 19,5"); unità disco rigido supporto gruppo da 2,5" a 3,5"; Documentazione

Per dischi rigidi e SSD, 1 GB = 1 miliardo di byte. TB = 1 trilione di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB sono riservati al software per il
ripristino del sistema.
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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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