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Prospetto generale 1-3
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RAID 0
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RAID 0

Windows Vista (32 / 64 bit)

1. Inizializzare l'Hard Disk 

2. Creare una nuova partizione e formattare.

Windows 7 (32 / 64 bit)

3. Formattazione conclusa.

1. Inizializzare il disco.

Nota: Attivare la modalità GPT* se la capacità totale supera i 2 TB, altrimenti 
scegliere la modalità MBR. 

              * Modalità GPT: ulteriori informazioni a pagina 20
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   Model: QB-35US3R

4-BAY RAID ENCLOSURE

Configurazione delle modalità RAID / indicatori LED

Inizializzazione 15-24

Windows Vista / Windows 7 / Macintosh O.S. 10.X  

Informazioni 25-28
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RAID O

RAID O
Striping

Mirroring
RAID 1

RAID 3
Striping con parità

RAID 5
Striping con parità 
distribuita

RAID 10
Striping + 
Mirroring
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(electrode)

Negative
(electrode)

http://www.fantec.com

Per domande o richieste di supporto, la invitiamo a visitare il nostro forum
o a contattarci direttamente per e-mail:

http://www.fantec-forum.com

Si prega di visitare il sito web FANTEC per ulteriori informazioni:

Diagramma di FANTEC QB-35US3R
PANNELLO ANTERIORE

DESCRIZIONE

INDICADORI LED

Prospetto generale
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Guida all'installazione rapida

MONTAGGIO

C. Premere sulla sporgenza per svilare la 
    protezione metallica anteriore

A. Avvitare gli HDD alle maniglie per HDD usando
    le apposite viti 

B. Premere sulla rientranza anteriore per aprire 
     il box  

DESCRIZIONE

1. Ventola
2. Pulsante di conferma RAID 
3. Porta USB 3.0 / 2.0
4. Porta eSATA

DESCRIZIONE

1. Porta alimentazione
2. Alimentazione

Maniglia HDD                         Pannello anteriore                         Protezione metallica

PANNELLO POSTERIORE

PANNELLO LATERALE destro
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D. Svilare il cartone presente nel box. 

E. Inserire i 4 HDD nel box assicurandosi
che questi siano ben fissati o ordinati 
dall'alto verso il basso. 

F. Reinserire la protezione metallica sfilata 
precedentemente. Dopodiché richiudere
il pannello anteriore

G. Collegare il box all'alimentazione, inserire il cavo USB o eSATA e accendere il dispositivo.

H. Configurare la modalità RAID desiderata.
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Per prima cosa inserire gli HDD nel box dall'altro verso il basso. Dopodichè accendere il dispositivo 
e premere il pulsante di modalità RAID per circa 3 secondi fino a quando il LED lampeggia. Premere
nuovamente questo pulsante per scegliere la modalità desiderata. Per confermare premere il pulsante 
di conferma presente sul pannello posteriore del box fino a quando il dispositivo non si spegne.
Riaccendere il dispositivo: lìinstallazione della modalità RAID è completata. 

INSTALLAZIONE
Configurazione della modalità RAID

2xHDD 3xHDD 4xHDDNº de HDDs

MODO RAID

RAID 0 (Spanning)

RAID 0 (Striping)

RAID 1 (Mirroring)

RAID 3

RAID 5

RAID 10

: Admitido               :  N/A

La modalità Spanning collega più HDD in un unico viruale HDD e supera quindi i limiti fisici dei singoli 
HDD. I dati vengono scritti con un ordine che va dall'HDD 1 all'HDD 4 (vedi grafico)

La modalità Striping collega più HDD in un unico virtuale HDD. I dati vengono in questo caso scritti
parallelamente su tutti gli HDD, che permette una maggiore velocità di scrittura. Nel caso di un
malfunzionamento di un HDD tutti i dati vanno perduti. 

La modalità mirroring è la scrittura automatica a specchio dei dati su più HDD. 
Con questa modalità viene garantita un'altra sicurezza dei dati. Nel caso di un 
malfunzionamento di un HDD l'accesso ai dati è ancora possibile, e dopo la sostitutzione dell'HDD
difettoso il mirroring dei dati viene ricostruito. Lo spazio utilizzabile per il mirroring
è dettato dall'HDD pià piccolo. 

Questa funzione permette la ripartizione dei dati in singoli Bytes e scrive questi ultimi 
in modo alternato sugli HDD disponibili. Questa modalità crea un „disco di parità“ che con un 
algoritmo (XOR) è in grado di restitituire i dati mancanti nel caso del malfunzionamento di uno
degli HDD. I dischi vengono sincronizzati e la velocità di trasferimento diventa in questo modo 
molto alta. Un vantaggio di questa funzione di parità è che se l'unità di parità fallisce, 
l'operazione andrà avanti senza intaccare la parità o il rendimento. 

Con il RAID 5 a parità distruibuita gli HDD lavorano in modo indipendente e i blocchi di parità
vengono distribuiti su tutti i dischi. Nel caso di malfunzionamento di un disco, i dati possono 
essere ricostituiti sfruttando lo XOR dei blocchi rimanenti. Un vantaggio di questa modalità 
è la lettura più rapida dei dati, ma la scrittura è più lenta rispetto a quella di un disco singolo, 
visto che il processo di scrittura è sempre accompagnato da un'aggiornamento della parità. 

RAID 10 è una combinazione di RAID 0 striping e RAID 1 mirroring.

Indicatori LED

MODALITA' Indicatore LED 

Spanning
RAID O Quando uno degli HDD 1-4 viene riconosciuto dal PC,

l'indicatore si accende di blu

Blu/ Attivo

RAID O
Striping

Indicatori LED

Modalità Indicatori LED

Quando uno degli HDD 1-4 viene riconosciuto dal PC,
l'indicatore si accende di blu

Blu/ Attivo

Mirroring
RAID 1 Quando uno degli HDD 1-4 viene riconosciuto dal PC,

l'indicatore si accende di blu

Modalità Indicatore LED 

RAID 3
Striping con parità

Modalità Indicatore LED 

Quando uno degli HDD 1-4 viene riconosciuto dal PC,
l'indicatore si accende di blu

Rosso / Rebuild - Ricostruzione dati

Quando si stanno ricostruendo i dati, 
lampeggiano il LED Rebuild e quello 
dell'HDD interessato. 

Rosso / Rebuild - Ricostruzione dati
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Rosso / Rebuild - Ricostruzione dati
Rosso / Rebuild - Ricostruzione dati

Quando uno degli HDD 1-4 viene riconosciuto dal PC,
l'indicatore si accende di blu

Modalità Indicatori LED 

RAID 5
Striping con parità
distribuita

Indicatori LED

Modalità Indicatori LED 

Quando uno degli HDD 1-4 viene riconosciuto dal PC,
l'indicatore si accende di blu

Indicatori LED

Blu / Attivo

RAID 10
División con espejo

INIZIALIZZAZIONE

1. Inizializzare l'Hard Disk 

Se si utilizzano HDD non formattati, questi devono
essere innanzitutto inizializzati. A tal fine andare su 
Star > Esegui e digitare „diskmgmt.msc“. Quindi
premere Invio. 

Windows 2000 / XP (32 / 64 bit)

Windows 2000 / XP (32 / 64 bit) supporta solo la modalità MBR. 
Su Windows 2000 e XP non si può superare la capacità massima dell'HDD di 2018 GB, altrimenti
il dispositivo non verrà riconosciuto. 
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3. Formattazione conclusa.

2. Creare una nuova partizione e formattare.

Attivare la modalità MBR se la capacità è di massimo 2TB.

Nota: Utilizzare la modalità GPT se il totale della capacità è maggiore di 2TB o quella MBR se 
la capacità è di massimo 2TB.

Inizializzazione in modalità GPT o MBR.

Attivare la modalità MBR se la modalià è maggiore di 2TB.

2. Creare una nuova partizione e formattare il disco.

3. Formattazione conclusa
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Macintosh O.S. 10.X

1. Cliccare sull'icona del disco rigido.

2. Inizializzare il disco 

5. Formattazione

6. Formattazione completata4. Svuotare il disco

3. Scegliere il disco
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1. Cambiare la modalità RAID causerà la perdita dei dati.

2. Per cambiare modalità RAID seguire le istruzioni, altrimenti il cambiamento non verrà registrato.

3. Le porte USB e eSATA non si possono usare contemporaneamente. 

4. Per la modalità RAID si consiglia di usare HDD della stessa marca, modello e capacità.

5. Si consiglia di non creare più partizioni se si utilizza una modalità RAID. 

6. Con Windows Vista/ 7 è possibile usare la modalità GPT per capacità superiori ai 2 TB. 

7. Con sistemi operativi più vecchi si potrebbero verificare problemi di compatibilità. Per ulteriori informazioni su 

GPT, si prega di visitare la seguente pagina web:

    http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/GPT_FAQ.mspx  

8. Se ha attivato la modalità MBR per errore, ma ora vuole eliminare la tabella di partizione, deve prima di tutto

attivare un'altra modalità RAID e tornare in seguito alla modalità RAID desiderata. Solo allora potrà usare 

gli HDD in modalità GPT. 

9. Per user Macintosh: i dischi con capacità superiore ai 2 TB è possibile solo con il sistema operativo

MAC OS 10.4.11 Tiger o successivi. 

10. Non connettere il dispositivo con la porta SATA della scheda madre, perchè non verrà riconosciuto correttamente. 
Consigliamo di usare schede PCI-Express o PCI-Controller con la porta eSATA.

11. La durata del Rebuild dipende dalla capacità. 200 GB richiedono circa 1 ora. 

12. Se rimuovete il cavo USB o il cavo eSATA, il dispositivo entra automaticamente in modalità Stand-By.

13. Per sfilare gli Hard Disk dal dispositivo, spingere leggermente la maniglia verso il basso ed estrarre
con attenzione l'Hard Disk.  
      

INFORMAZIONI 14. Si consiglia di impostare il Power Management della scheda madre in S3 (per ulteriori informazioni
 si prega di consultare il libretto di istruzioni della propria scheda madre)

15. Se l'inizializzazione del dispositivo dura troppo a lungo, si prega di controllare se gli hard disk sono 
correttamente inseriti nel box case, oppure di aggiornare i driver dei propri controller eSATA. 

16. Se la velocità di trasferimento sembra insolita, si prega di controllare se il SATA Jumper del disco è
impostato su 1,5 o 3,0 Gbps. 

17. Se la ventola è diventata troppo rumorosa, spegnere il dispositivo e aprire il pannello sulla ventola.
     Pulire quindi la ventola. 

18. Se nonostante la pulizia la ventola non migliora, è possibile sostituire la ventola con una ventola 
dello stesso tipo, di misura 80mm x 80mm x 20 mm. 
 

19. Se si è chiuso il pannello anteriore dimenticando di inserire la protezione metallica, premere semplicemente
sulla leva in basso: il pannello anteriore si aprirà lentamente. Si prega di non provare ad aprire 
il pannello anteriore utilizzando oggetti affilati.      

   

20. Se la ventola si è rotta, si prega di contattare il proprio venditore.

21. Temperatura dell'ambiente circostante:  -20 ~ 60 °C  

      Umitidà:   90 ％ HR

22. La ventola viene regolata da un sensore termico, oltre alle due varianti manuale/atuomatico offre
3 livelli diffenti:

      Level 1 : sotto 45 °C 1200-1800rpm  

      Level 2: 45 °C ~ 54 °C 1800-2500rpm  

      Level 3: sopra 55 °C   2500-3500rpm  

23. Sistema operativo:

      Windows 2000 / XP / Vista / 7 32/64 bits (con la modalità MBR capacità fino a 2 TB)

      Vista / 7 / 8 / 10 (con la modalità GPT supportata capacità superiore ai 2 TB)

      Macintosh 10.3.x o successivi

24. Velocità di trasferimento dati: 
Supporta USB 1.0 (1,5 Mbit/s), USB 1.1 (12 Mbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s), USB 3.0 (Super Speed 
5 Gbit/s), eSATA (1,5 - 3,0 Gbit/s)        
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25. La seguente tabella mostra per quali modalità RAID il dispositivo continua a funzionare 
anche se un HDD registra un malfunzionamento:

MODALITA' RAID

RAID 1

RAID 3

RAID 5

Se uno degli HDD registra un errore il dispositivo continua a funzionare, ma
si consiglia di sostituire l'HDD difettoso il più velocemente possibile per
evitare la perdita totale dei dati. 

26. RAID 10

a) Se uno degli HDD registra un errore il dispositivo continua a funzionare, ma
si consiglia di sostituire l'HDD difettoso il più velocemente possibile per
evitare la perdita totale dei dati. 
b) La seguente tabella mostra in quali casi il dispositivo continua a funzionare anche nel caso 
di 2 HDD difettosi.

: HDD funzionante

Error 1
estado de error

HDD No.

HDD 1

HDD 2

HDD 3

HDD 4

MODO RAID

Stato del dispositivo OK OK OK NON
funzionante

Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6

OKOK

RAID10

Estado de error

HDD No.

HDD 1

HDD 2

HDD 3

HDD 4

MODO RAID RAID10

Stato del dispositivo OK

Error 7 Error 8 Error 9 Error 10 Error 11

OK OK OK
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Italiano

 Pulsante di conferma modalità RAID

supporto-italia@fantec.com

1. Blu
    Arancione
2. Rebuild
3. HDD error
4. RAID 0
5. RAID 0
6. RAID 1
7. RAID 3
8. RAID 5
9. RAID 10
10. Interruttore

11. eSATA
12.USB
13. Vano HDD

14 - 17
       Blu
       Viola
       Rosso

18. Modalità automatica del ventilatore
19. Modalità manuale del ventilatore
20. Velocità della ventola
21. Velocità della ventola
22. Velocità della ventola
23. Modalità RAID

24. Cambio modalità ventola

25. HDD1 error
26. HDD2 error
27. HDD3 error
28. HDD4 error

In funzione
Stand-by
Ricostruzione disco
Indicatore di errore per dischi 1-4
Modalità spanning / BIG
Modalità striping (sezionamento)

Tenere premuto per 3 secondi per spegnere. Questo sistema
previene lo spegnimento accidentale
in uso / accesso
in uso / accesso

HDD1 / HDD2 / HDD3 / HDD4
attivo
accesso
ricostruzione

                        
                          livello 1
                          livello 2
                          livello 3
         
    Il pulsante RAID deve essere premuto per 3 secondi
consecutivi. Questo sistema previene l'esecuzione
accidentale di questa funzione

             Controllo automatico e manuale della ventola 
sui livelli 1, 2 e 3. 

Quando si stanno ricostruendo i dati, 
lampeggiano il LED Rebuild e quello 
dell'HDD interessato. 

Quando si stanno ricostruendo i dati, 
lampeggiano il LED Rebuild e quello 
dell'HDD interessato. 

Quando si stanno ricostruendo i dati, 
lampeggiano il LED Rebuild e quello 
dell'HDD interessato. 

Se si utilizzano HDD non formattati, questi devono
essere innanzitutto inizializzati. A tal fine andare su 
Star > Esegui e digitare „diskmgmt.msc“. Quindi
premere Invio. 

Se si utilizzano HDD non formattati, questi devono
essere innanzitutto inizializzati. A tal fine andare su 
Star > Esegui e digitare „diskmgmt.msc“. Quindi
premere Invio.

NON
funzionante

1

2

3

2

4

1

2

1

      


