Datasheet

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s
RAID Card

Elevata velocità per le unità
interne e scalabilità per
array di archiviazione
esterni con una scheda RAID
a basso profilo per HP Z420
o la workstation HP Z620.

●

Opzioni di espansione flessibili grazie a quattro porte SAS +SATA 6 Gb/s interne
ed esterne e una mini-SAS x4 interna ed esterna.

●

Segnalazione veloce di applicazioni ad ampiezza di banda elevata grazie a otto
corsie PCI Express 3.0.

●

Supporto di fino a 256 dispositivi finali SAS o SATA con l'architettura
Fusion-MPT™ 2.0.
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LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Compatibilità

La scheda RAID LSI 9217 SAS è compatibile con le workstation HP Z420 e Z620. NOTA: alcuni modelli potrebbero
non essere disponibili in determinate aree geografiche.

Dimensioni

Senza imballaggio: 6,604 x 16,764 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 800
Imballato: 184 x 232 x 57,5 mm

Garanzia

Le schede bus host LSI 9212 SAS hanno una garanzia limitata di un anno o sono coperti da garanzia per il periodo
rimanente della garanzia della workstation host HP in cui sono installate, a seconda di quale sia il periodo più
lungo. 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: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Scheda controller, CD del driver, connettori mini SAS interni (SFF8087) per l'utilizzo con Z420 e Z620,
documentazione utente e scheda di garanzia.

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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