Datasheet

LSI iBBU09 Battery Backup Unit

Tenete tutto sotto controllo
con un'opzione di storage
intelligente, a larghezza di
banda elevata e ad alte
prestazioni, ideale per la
connettività storage di unità
SAS in ambienti workstation
potenti.
●

Scegliete un'opzione di protezione flessibile della cache con controller
compatibili per SAS MegaRAID serie 9265, 9266, 9270, 9271, 9285 e 9286.

●

Consente di proteggere l'integrità della cache in caso di interruzioni
dell'alimentazione o guasti al server con più modalità di funzionamento, che
consentono all'utente di selezionare un tempo spegnimento della
conservazione dei dati con temperature di funzionamento, cicli di
apprendimento e vite utili stimate associate.

●

Aumenta la durata dell'unità di backup batteria grazie alla tolleranza della
temperatura ambiente massima.
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LSI iBBU09 Battery Backup Unit

Compatibilità

Z420, Z620 e Z820

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 350 x 220 x 311 mm
Quantità di contenitori o master carton: 5
Confezioni per strato: 12
Numero di strati per pallet: 7
Quantità per Pallet: 84
Imballato: 274 x 207 x 65 mm

Garanzia

Garanzia limitata di un anno o del periodo rimanente di garanzia della workstation host HP in cui sono installati.

Informazioni aggiuntive

P/N: E0X19AA
UPC/EAN code

Contenuto della confezione

Batteria LSI iBBU09, staffa di montaggio LSI iBBU09, scheda guida di installazione - inglese, libretto di garanzia
HP.
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