Delock Rack mobile da 5.25″ per 4 x 2.5″ U.2 NVMe SSD con
vassoi con chiusura a scatto
Descrizione
Questo solido rack mobile in metallo Delock può essere
installato in un alloggiamento libero da 5.25″ di un PC, un
IPC o un contenitore per server e consente il
funzionamento di un massimo di quattro SSD U.2 da 2.5″.
Per garantire la massima velocità a ogni porta, ogni slot
dispone di un proprio connettore SFF-8643.
Sostituzione rapida dei SSD
Grazie allo speciale meccanismo, i SSD possono essere
sostituiti rapidamente e semplicemente. Ad esempio, il
backup dei dati può essere effettuato e conservato in un
luogo sicuro.
Protezione contro i furti
Ognuno dei quattro telai removibili è dotato di una
serratura separata. Pertanto, i dischi rigidi e i dati possono
essere protetti da furti e abusi.
Buon raffreddamento
In funzione, due ventole posteriori da 35 mm garantiscono
un flusso d'aria efficiente ed efficace per raffreddare tutti 4
gli slot. Le ventole possono essere impostate
opzionalmente a bassa o alta velocità per garantire un
raffreddamento ottimale.
Specifiche
• Connettori:
interno: 4 x SFF-8639 femina
esterno:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 femmina
1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
• Adatto per U.2 NVMe SSD da 2.5″:
Altezza SSD fino a 15 mm
• Compatibile con PCI Express V4.0
• Rack mobile con blocco tasti per ogni bay
• 4 x LED per alimentazione e accesso
• Alloggiamento robusto in alluminio
• 2 x ventole da 35 x 35 mm sul lato posteriore
• Controllo della velocità della ventola in due fasi
• Blocco tasti
• Avviabile
• Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 55 °C
• Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 55 °C
• Umidità relativa: 5 - 65% (senza condensa)
• Dimensioni (LxPxA): ca. 146 x 139 x 42 mm
Requisiti di sistema
• Linux Kernel 5.1 o superiore
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Windows Server 2016
• Un alloggio da 5.25″ disponibile
• Fino a quattro porte U.2 libere
• Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero
Contenuto della confezione
• Rack mobile da 5.25″
• 4 x scomparto interno rack mobile da 2.5″
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• 2 x chiave
• 8 x viti per rack
• 16 x viti per disco rigido
• Manuale utente
Immagini

General
Fattore di forma:

5.25"

Suitable for data medium:

2.5″
height up to 15.0 mm

Supported operating system:

Linux Kernel 5.1 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows Server 2016

Interface
External:

1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
4 x Mini SAS HD SFF-8643 female

Internal:

4 x SFF-8639 female

Technical characteristics
Data transfer rate:
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32 Gbps

