
Temperatura:   0℃~ 50℃

Umidità:         0%~ 90% R.H.

Ambiente di utilizzo:

Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il 
nostro supporto! 

Dichiarazione di conformità:
http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/

Indirizzo per le spedizioni di restituzione in garanzia:
FANTEC GmbH
Department RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg, Germany

www.fantec.com • www.fantec-forum.com

supporto-italia@fantec.com 

Se ti sei dimenticato di fissare il telaio metallico prima di 
chiuderlo la copertura, basta premere sulla parte inferiore del
del pannello come mostrato di seguito. La cover si aprirà 
lentamente e si aprirà verso l'esterno. Si prega di non tentare 
di aprire il coperchio con qualcosa di tagliente.

Per rimuovere l'HDD dal dispositivo, premere leggermente 
verso il basso la maniglia ed estrarla.

STEP Risoluzione dei problemi

Se la ventola è troppo rumorosa, svitare la ventola, estrarre il
coperchio, pulire la ventola e rimontarla.

Se FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDD installati) è collegato 
al PC con cavo eSATA e il PC non li riconosce 4 HDD SATA, 
verificare se il controller eSATA supporta la funzione Multiplier
(per leggere più HDD contemporaneamente),
oppure aggiornare la versione del driver eSATA.

Se la velocità di trasferimento sembra essere troppo bassa, 
controllare se il jumper HDD è impostato su 1,5, 3,0 
o 6,0 Gbps.

Se FANTEC QB-35US3-6G (2-4 HDD installati) impiega 
troppo tempo ad avviarsi, verificare che l'HDD sia installato in modo 
sicuro o aggiornare la versione del driver eSATA.

NotaSTEP

La porta USB del PC deve supportare la funzione di spegnimento 
affinché il dispositivo vada in stand-by. 
L’impostazione della scheda madre (gestione dell'alimentazione) 
in S3 è fortemente raccomandata. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento alla guida per l'utente delle impostazioni del BIOS 
della scheda madre.

Premere il pulsante POWER per accendere il dispositivo e
premere il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

Sistema operativo: Windows 7 / 8.1 / 10,
                               Macintosh 10.x, Linux

Capacità massima HDD: consigliato massimo 10 TB (aggiornato 2018)
4 singoli dischi rigidi vengono visualizzati sul PC

Compatibile con USB 1.1 / 2.0 / 3.0

Ventola intelligente controllata dal sensore termico incorporato
con 2 modalità disponibili (automatica / manuale) e 3 livelli di velocità:

Basso 
Medio
Alto

inferiore a    45°C           | 1200rpm
tra        45°C~55°C | 1800rpm
superiore a  55°C           | 2500rpm

È possibile collegare le interfacce USB ed eSATA
su 2 PC funzionanti ma è possibile utilizzare solo 1 interfaccia 
alla volta. È possibile passare da USB a eSATA premendo il tasto
INTERFACE su FANTEC QB-35US3-6G.
La selezione dell'interfaccia è possibile solo se si utilizzano entrambi
i sistemi Macintosh - Macintosh o Windows - Windows.

Hot-plug per interfaccia USB / eSATA

USB3.0 trasferisce dati fino a 5 Gbps
eSATA trasferisce dati fino a 6 Gbps

PANNELLO FRONTALE DESCRIZIONE

eSATA    in uso / accesso

USB   in uso / accesso

eSATA    acceso / spento

USB     acceso / spento

Modalità automatica Smart Fan

Modalità manuale Smart Fan

Velocità della ventola level 1

Velocità della ventola level 2

Velocità della ventola level 3

Sincronizzazione   3 modalità:
Blu                   Quando il PC è spento, si spegne in 15 secondi.
Arancione             Quando il PC è spento, passa alla modalità di riposo.
Spento                   La sincronizzazione è disattivata.     

Interruttore Smart fan: automatico, manuale e velocità della ventola  da 1 a 3.
I pulsanti 17 e 18 devono essere premuti per 3 secondi per cambiare la modalità 
del dispositivo. Ciò preverrà l'esecuzione accidentale di queste funzioni.

On / Off  Premere per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

Blu            accensione
Arancione     pausa

HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4 attivo

Interruttore per scelta USB / eSATA 

Interruttore per modalità di sincronizzazione

PANNELLO FRONTALE

CHIUSURA METALLICA

Diagramma

On/Off
Premere per 
aprire

PROCESSO DI CONVEZIONE FORZATA

INTERFACCIA (USB / eSATA)
Modalità di sincronizzazione
Ventola

SMART FAN
Ventola intelligente facile da

installare e smontare

USB 3.0
eSATA

Ingresso CA.：100V ~240V
Uscita DC: 12V / 5A

TASTI FUNZIONE

STEP

PANNELLO POSTERIORE PANNELLO LATERALE destro MANIGLIA DELL'HDD

Porta eSATA

Porta USB 3.0

Smart fan

DESCRIPTION

Jack DC

DESCRIZIONE

Power DC



Per formattare un nuovo HDD, segui le 
seguenti operazioni:
1. Fare clic con il tasto destro del mouse 
sul logo di Windows e poi fare clic con il 
tasto sinistro del mouse su "Esegui".

2. Se l'HDD non è inizializzato, potrebbe essere necessario 
inizializzarlo. Digita "diskmgmt.msc" nel campo "Esegui".
Dopodiché, premi il tasto "Invio".

Nella funzione "Utility Disco" scegliere "Cancella" o "Partizione".

WindowsSTEPGuida di installazione rapidaSTEP

Utilizzate le maniglie fornite per fissare
i 4 HDD con le viti.

Premere sulla fossetta circolare per aprire il coperchio.

Inserire 4 HDD nel box e assicurarsi che siano saldamente
installati, procedendo dall’alto verso il basso.

Regolare il telaio metallico che è stato rimosso e
chiudere il pannello.

Collegare il FANTEC QB-35US3-6G all'alimentatore.
Seguire questa sequenza: 1) collegare l’alimentazione al box.
                                           2) collegare l’alimentazione alla presa. 
Collegare il cavo USB o eSATA nel pannello posteriore e 
accendere il dispositivo.

Se l'HDD non è formattato, è necessario inizializzarlo sul PC.
Si prega di eseguire i passaggi come segue: clic su "Start", cliccare 
quindi su "Esegui" e digitare "diskmgmt.msc". 
Dopodiché premere il tasto "RETURN".

Estrarre il cartone di trasporto dal dispositivo.

Premere la sporgenza in alto per staccare il telaio metallico e rimuoverlo. NOTA: assicurarsi che l'HDD1 sia installato in modo sicuro nello slot 1. 
Altrimenti Il PC potrebbe non riconoscere il dispositivo. 
Il contenuto degli slot 2 - 4 può variare.

Mac OS XSTEP

3. Avvia l'inizializzazione del disco. 4. Crea nuova partizione e formatta il disco.

STEP Inizializzazione del disco.

Nota: abilitare GPT se la capacità totale è superiore a 2 TB e abilitare MBR se la capacità totale è inferiore a 2 TB.

Attivare MBR se il volume totale è inferiore a 2 TB Attiva GPT se il volume totale è superiore a 2 TB

5. Formattazione dell'HDD completata.


