Chassis NAS ad alte prestazioni

CS381

• Supporta fino a 12 unità in un telaio Micro-ATX senza precedenti da 30 litri
• Progettato per la posizione verticale o orizzontale, CS381 può essere posizionato ovunque liberamente
• Include due ventole da 120 mm di lunga durata (L10, 70.000 ore) dotate di doppio cuscinetto a sfera
• I cassetti HDD hot-swap di supportano fino a otto unità SAS-12G / SATA-6G da 3,5” o 2,5” con LED bicolore che
visualizza lo stato dell'unità
• Accomoda alimentatori SFX o SFX-L
• Supporta alloggi di espansione di altezza normale per l'installazione di schede lunghe fino a 267 mm
• Sistema antifurto Kensington sul pannello frontale panel per maggiore sicurezza

Specifiche
N. modello

SST-CS381B

Materiale

Pannello frontale di plastica e metallo, corpo di acciaio zincato

Scheda madre

Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Interfaccia host

Connettore Mini-SAS HD SFF-8643 36 pin x 2

Frequenza di trasferimento

SATA Fino a 6 Gbit/s (in base alla velocità dell'unità)
SAS Fino a 12 Gbit/s (in base alla velocità dell'unità)

Alloggio unità

SAS/SATA 3,5”/2,5” hot-swap x 8
2,5” (5 mm ~ 15 mm) x 4 (2 sui rack di sinistra)

Sistema di raffreddamento

Parte posteriore

2 x Ventole 120 mm 1300 rpm 28 dBA con doppio cuscinetto a sfera, Durata 70.000 ore (L10)

Lato sinistro

2 x Alloggio ventola da 120 mm o 3 x alloggio ventola da 80 mm (optional)

Supporto radiatore

Posteriore 1 x slot della ventola da 120 / 240mm

Alloggio di espansione

4

Porta I/O frontale

USB 3.1 Gen 1 x 2, Audio x 1, MIC x 1

Indicatore LED

Telaio

Accensione: Blu, Accesso: Rosso lampeggiante

Cassetto HDD

LED alimentazione HDD: Rosso, Accesso HDD: Blu lampeggiante

Alimentatore

PSU SFX/SFX-L (venduta separatamente)

Scheda di espansione

Fino a 10,5” (266,7 mm), fare riferimento al Manuale per altri dettagli

Limitazione del dissipatore di

59 mm

calore della CPU
Limite di lunghezza della PSU

130 mm

Dimensioni

400 mm (L) x 225 mm (A) x 232 mm (P)

Peso netto

7 kg

Altro

Sistema Kensington
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Cassetti unità Hot-Swap
Supporta fino a otto unità SAS-12G / SATA-6G da 3,5" o
2,5" con due indicatori LED per la visualizzazione dello stato
dell'unità

Serratura sportello anteriore
Per una maggiore sicurezza, l'intera parte anteriore può
essere bloccata per impedire la rimozione indesiderata
dell'unità e anche il pulsante di accensione può essere
bloccato per prevenire l'accensione/lo spegnimento
accidentale

Alloggio prodigioso
Progettato per alloggiare la scheda madre Micro-ATX, il
CS381 offre agli utenti una vasta gamma di opzioni hardware
che include il supporto per unità da 3,5" o 2,5" in formato
SATA o SAS, scheda grafica di alto livello e schede RAID.
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