
Applicazioni ideali
Applicazioni mainstream precedenti che
richiedono dimensioni del blocco da 512
byte nativi
Applicazioni in grande scala e data
center cloud con memorizzazione
replicata
Data center su grande scala e
applicazioni di analisi che gestiscono
grandi quantità di dati
Sistemi di memorizzazione RAID ad alta
densità con capacità elevata
Array di memorizzazione esterna
classe Enterprise mainstream (SAN,
NAS, DAS)
File system distribuiti, tra cui Hadoop e
Ceph
Sistemi di backup e ripristino classe
Enterprise (D2D, nastri virtuali)
Sistemi di sorveglianza centralizzati

SCHEDA TECNICA

Affidabile. Efficiente. Versatile.
Exos 7E2

Le unità disco classe Enterprise Exos™ 7E2 di Seagate® con capacità da 1 TB e 2
TB, sono progettate specificatamente per soddisfare in modo economico le
necessità di memorizzazione di dati non strutturati. Il formato tradizionale da 512
byte nativi con interfacce SATA da 6 Gbit/s ne facilita l'integrazione con sistemi e
server di memorizzazione di vecchia generazione.

Unità disco per data center affidabili ed economiche
Le unità disco Exos 7E2 supportano fino a 2 TB per unità1 ed offrono quindi un supporto di
memorizzazione economico per infrastrutture tradizionali da 512 byte nativi che necessitano di
unità disco classe Enterprise estremamente affidabili. Le unità Exos 7E2 offrono l'accesso più
economico e affidabile ai dati non strutturati nelle applicazioni che prevedono la memorizzazione di
grandi volumi di dati. Basate sulla comprovata nona generazione della tecnologia CMR, le unità
Exos 7E8 aiutano a catalizzare la datasfera, consentendo agli architetti e ai professionisti IT dei
data center di offrire prestazioni sicure, affidabilità costante, massima sicurezza e un ridotto costo
totale di proprietà per attività 24×7.

Robusto sistema di memorizzazione per grandi volumi di dati
disponibile 24×7
Le unità disco classe Enterprise Exos 7E2 sono solide e offrono un'affidabilità classe Enterprise
con un valore MTBF di 2 milioni di ore. Con un sistema di caching all'avanguardia, algoritmi di
correzione istantanea degli errori e tolleranza alle vibrazioni rotazionali, le unità Exos 7E2 aiutano a
garantire prestazioni coerenti in sistemi replicati e RAID con più unità.

Coerenza, prestazioni elevate e compatibilità per applicazioni
per data center di vecchia generazione
Soddisfare i requisiti del carico di lavoro di memorizzazione con l'unità SATA da 6 Gbit/s e 3,5" di
spazio nel data center. Con avanzamenti tecnologici innovativi definibili dall'utente, come le
tecnologie PowerChoice™ e Seagate RAID Rebuild®, è possibile personalizzare i requisiti di
memorizzazione di grandi volumi di dati per migliorare ulteriormente il costo totale di proprietà.

Affidabilità, protezione e sicurezza dei dati avanzate classe
Enterprise
La gamma Exos 7E2 offre funzionalità di sicurezza per il firmware che proteggono i dati dove sono
memorizzati, ossia sull'unità. Le unità disco Exos 7E2 proteggono il firmware con il sistema Secure
Downloads & Diagnostics.

1 Seagate consiglia di verificare la configurazione con il produttore della scheda di controllo HBA/RAID per garantire il supporto per l'intera
capacità.



Specifiche SATA 512n

Capacità 2TB 1TB

Modello di base ST2000NM0008 ST1000NM0008

Caratteristiche

SuperParity Sì Sì

Basso contenuto di alogeni Sì Sì

Tecnologia PowerChoice™ Sì Sì

Tecnologia Seagate RAID Rebuild® Sì Sì

Sicurezza firmware SD&D Sì Sì

Cache 128 MB 128 MB

Affidabilità/Integrità dati

Vibrazioni in condizioni non operative: da 10 Hz a 500 Hz
(Grms)

5 5

Valore MTBF (ore) 2.000.000 2.000.000

Livello di affidabilità con funzionamento 24 ore al giorno e
7 giorni alla settimana (AFR)

0,44% 0,44%

Numero massimo di errori di lettura irreversibili per
numero di bit letti

1 settore ogni 10E15 1 settore ogni 10E15

Ore di funzionamento all'anno (24x7) 8.760 8.760

Byte per settore 512 512

Garanzia limitata (anni) 5 5

Prestazioni

Velocità di rotazione (giri/min) 7.200 7.200

Velocità di accesso dell'interfaccia (Gbit/s) 6,0; 3,0; 1,5 6,0; 3,0; 1,5

Massimo trasferimento dati continuativo su diametro
esterno (MB/s, MiB/s)

194 194

Latenza media (ms) 4,16 4,16

Porte di interfaccia Singola Singola

Tolleranza alle vibrazioni rotazionali a 1.500 Hz (rad/s²) 12,5 12,5

Consumo energetico

Assorbimento medio durante inattività (W) 4,7 4,7

In condizioni operative tipiche (W) 7 7

Requisiti di alimentazione +12 V e +5 V +12 V e +5 V

Impatto ambientale

Temperatura in condizioni operative (°C) 5 °C - 60 °C 5 °C - 60 °C

Resistenza agli urti in condizioni operative, 2 ms
(lettura/scrittura) (G)

70/40 G 70/40 G

Resistenza agli urti in condizioni non operative, 1/2 ms
(G)

200/300 200/300

Caratteristiche fisiche

Altezza massima (pollici/mm)1 26,1 mm/1,028 pollici 26,1 mm/1,028 pollici

Larghezza massima (mm/pollici)1 101,85 mm/4,01 pollici 101,85 mm/4,01 pollici

Profondità massima (mm/pollici)1 147 mm/5,787 pollici 147 mm/5,787 pollici

Peso (g/libbre) 550 g/1,212 libbre 550 g/1,212 libbre

Numero di unità per confezione 20 20

Confezioni per pallet 40 40

Confezioni per livello 8 8

1 Le dimensioni della base sono conformi allo standard Small Form Factor (SFF-8201) riportato sul sito www.sffcommittee.org. Per le dimensioni dei connettori, fare riferimento a SFF-8223.
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