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1) Introduzione
Proteggi i tuoi dati su FANTEC QB-X2US3R con spazio per due dischi rigidi
SATA. Con diverse modalità RAID (0, 1, JBOD e BIG) il QB-X2US3R fornisce
varie impostazioni per la sicurezza dei dati e la ridondanza dei dati. Tutte
le unità possono essere visualizzate separatamente e quindi controllate
singolarmente. Possono essere usati HDD diversi indipendentemente dal
modello e dalla capacità. La porta USB 3.0 SUPERSPEED offre un‘elevata
velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Con il completo supporto di
SATA III 6G e il nuovo protocollo di trasferimento UASP, il dispositivo può
raggiungere una velocità fino al 70% superiore rispetto ai convenzionali
dispositivi USB 3.0. La ventola da 60mm può essere utilizzata in modalità
automatica con sensore termico incorporato o in modalità manuale con 3
livelli di velocità. La funzione di risparmio energetico spegne automaticamente FANTEC QB-X2US3R quando il PC viene spento.

2) Specifiche tecniche
Supporta:

3.5" SATA I/II/III Hard Drives

Interfaccia interna:

SATA 6 Gbps

Interfaccia esterna:

USB 3.0 Superspeed (Retrocompatibile con USB 2.0 & 1.1)

Alimentazione:

Adattatore AC, 12V / 3A

Materiale:

Alluminio di alta qualità

Dimensioni (L/P/A):

92.6mm x 208.8mm x 160mm

Sistemioperativisupportati:

Windows® 7, 8, 8.1,10
Mac OS X 10.8 o successivo, Linux

Ambiente di utilizzo:

Temperatura 0 ~ 50°C
Umidità 90 % RH

Smart fan con 2 modalità
(auto / manuale) e 3 livelli
di velocità:

Livello 1: < 45°C
1,200 ~ 1,800rpm
Livello 2: 45 ~ 54°C 1,800 ~ 2,500rpm
Livello 3: > 55°C
2,500 ~ 3,500rpm
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3) Contenuto della confezione
•
•
•
•
•
•

FANTEC QB-X2US3R
Cavo USB 3.0
Cavo di alimentazione
Manuale utente
Viti per fissaggio HDD
Maniglia HDD

4) Led / pulsanti

Descrizione
1
		
		

Pulsante di
accensione

Tenere premuto
3 secondi per spegnere.

Questo previene lo spegnimento accidentale.

2
Il pulsante della modalità RAID deve essere
premuto per 3 secondi per cambiare la
		 Pulsante di
Modalità RAID.
		 modalità
Questo previene l‘esecuzione accidentale di questa
		
funzione.
3
		
Smart fan button Automatico/manuale e velocità della
ventola dal livello 1 al 3
FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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4
		
LED di
		 alimentazione

Blu - Accensione
Arancione - Modalità Sleep attivata

5
		

USB

La porta USB è in uso

6
		

Rebuild

Restauro dell‘HDD durante l‘utilizzo

7
		

Modalità JBOD

8
		

Modalità BIG

9
		

Modalità Raid 0

10
		
Modalità Raid 1
11
		
AUTO

Attiva Smart Fan

12
		

Velocità della ventola livello 1 (bassa)

Ventilatore 1

13
		
Ventilatore 2

Velocità della ventola livello 2 (al centro)

14
		
Ventilatore 3

Velocità della ventola livello 3 (alto)

15
		

HDD1 / HDD2

Blu - HDD collegato
Viola - accesso all‘HDD
Rosso - Errore HDD

Maniglia HDD
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5) Pannello Posteriore

Descrizione
		
1

Ventilatore

2
		
Interruttore Smart
Power SYNC
3
		
Alimentazione
4
		

Porta USB

5
		

Lucchetto di sicurezza

6
		

Conferma RAID

FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID

6

Interruttore Smart Power SYNC
SYNC switch
La sincronizzazione è
spenta

Quando il computer è spento, il
dispositivo va in sleep mode.

6) Informazioni importanti
• Segui tutte le istruzioni.
• Non posizionare questo dispositivo vicino all‘acqua.
• Pulire solo con un panno asciutto.
• Non bloccare alcuna apertura di ventilazione.
• Installare secondo le istruzioni del produttore.
• Non posizionare vicino a fonti di calore come radiatori,
diffusori di calore, stufe o dispositivi (compresi gli amplificatori)
che producono calore.
• Proteggere in modo particolare il cavo di alimentazione,
specialmente per quanto riguarda le prese e il punto in cui esce
dal dispositivo.
• I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo tale che
non siano calpestabili o pizzicabili
• Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
• Scollegare il dispositivo durante i temporali o quando non
viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
• Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per tutti gli
interventi di manutenzione. La manutenzione è richiesta
quando i dispositivi sono stati danneggiati in qualsiasi modo,
se ad esempio il cavo di alimentazione o la spina sono rotti,
liquidi sono stati versati o oggeti sono caduti nel dispositivo, se
il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona
normalmente oppure è caduto.
• Leggere attentamente e seguire la Guida di installazione
rapida e il Manuale dell‘utente.
• Non far cadere o scuotere il dispositivo.
• Non spostare il dispositivo quando è acceso.
• Non sovraccaricare le prese a muro.
FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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7) Informazioni sul RAID
MODALITÀ JBOD
Non -RAID: (modalità singola) Il box verrà visualizzato come
due unità indipendenti. Questa funzione può essere utilizzata
se RAID non è necessario, se è installato un solo HDD o sono
installati due modelli di HDD o due HDD di capacità diverse.

MODALITÀ BIG
RAID 0 - Spanning: due HDD appariranno come un‘unica grande
unità.
Spanning è un array (non RAID) che scrive i dati in sequenza su
2 unità.
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MODALITÀ RAID 0
RAID 0 - Striping: due HDD appariranno come un‘unica grande
unità, ma le prestazioni di velocità aumenteranno. I due HDD
scriveranno i dati con l‘effetto „colonna“. Questa forma di array
segmenta ogni pezzo dei dati e li distribuisce su entrambi gli
HDD i. I dati vengono memorizzati tra il primo HDD e il secondo
HDD. Se un HDD si danneggia i dati possono venire perduti.

RAID 1 MODALITÀ MIRRORING
RAID 1 - Mirroring: per utilizzare questa modalità
raccomandiamo 2 HDD identici (stessa capacità, marca e
modello). La funzione mirroring ricopia i dati autamaticamente
a specchio su diversi hard disk. Grazie a questo sistema viene
garantita un‘alta sicurezza dei dati. Se uno degli hard disk
smette di funzionare l‘accesso ai dati rimane possibile, e dopo
la sostituzione del disco i dati vengono ripristinati in modo
speculare. Lo spazio disponibile per il salvataggio dei dati
dipenderà dall‘hard disk di capacità inferiore.

FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID

9

8) Avvertenze
Prima di utilizzare il box case esterno:
1. La modifica delle modalità RAID può causare la perdita di dati,
eseguire il backup dei dati prima di apportare modifiche.
2. Non coprire o bloccare il foro di ventilazione.
3. Verificare l‘eventuale presenza di danni visibili al box,
agli accessori e ai cavi prima di utilizzare il dispositivo.
4. Non esporre il box all‘acqua e ad ambienti umidi.
5. Se si imposta un RAID per entrambi gli HDD, tutti i dati
presenti sui dischi verrano perduti
6. Quando si utilizza la funzione RAID, si raccomanda di usare
HDD della stessa capacità, della stessa marca e dello stesso
modello.
Formati HDD consigliati
• Windows NTFS o exFAT
• Mac OS
HFS+ (Mac OS Extended)
• Sia Windows che su Macintosh OS
FAT32 o exFAT

9) Guida all‘installazione rapida
1. Si prega di utilizzare le viti fornite per fissare le maniglie agli
HDD.
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2. Premere il blocco per aprire il coperchio.

3. Inserire i 2 HDD nel box e assicurarsi
che siano installati in modo corretto
da sinistra verso destra.
		 Assicurarsi che l‘HDD1 sia
saldamente installato. Altrimenti
il PC potrebbe non riconoscere il
dispositivo

4. Chiudere e fissare il pannello anteriore.
5. Collegare l‘alimentatore
e il cavo USB.

6. Assicurarsi che il PC sia
acceso e pronto per
l‘uso, quindi accendere
il dispositivo.
FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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7. Ci sono 4 modalità per QB-X2US3R, JBOD, BIG,
RAID 0 e RAID 1. Il box non è preimpostato per nessuna
di queste opzioni. Quindi, se si inseriscono i dischi senza
selezionare nessuna modalità, il box si spegnerà dopo alcuni
secondi. Cercare il pulsante di conferma sul retro del box prima
di iniziare.
Le procedure di installazione sono le seguenti,
		 A Assicurarsi che il box sia collegato a un computer acceso.
		 B Accendere il box e tenere premuto il pulsante MODE sulla
parte anteriore finché il LED per la scelta della modalità non
lampeggia. Premerlo nuovamente per selezionare la modalità
RAID desiderata, quindi premere il pulsante di conferma sul
		 pannello posteriore fino a quando il dispositivo non si spegne.
C Accendere nuovamente il dispositivo: ora il setup
della modalità RAID è completato. Ora hai solo bisogno di
partizionare e formattare le unità.
La modifica della modalità RAID può causare la
perdita di dati: effettua il backup dei tuoi dati prima
di apportare modifiche.
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8. Impostare la modalità della ventola: premere il 			
pulsante „FAN“ per cambiare modalità.

L‘impostazione predefinita è in modalità „AUTO“.

10) Hdd inizializzazione e formattazione
MS Windows (32/64 bit)
Se l‘HDD non è inizializzato, potrebbe essere necessario
inizializzarlo eseguendo le seguenti operazioni: cliccare su
„Start“ sul PC e digitare „diskmgmt.msc“. Dopodiché, premi il
tasto Invio.

1. Avvia l‘inizializzazione del disco.

FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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2. Crea nuova partizione e formatta il disco.

3. Formattazione dell‘HDD completata.

Modalità MBR o GPT.

NOTA: Usare GPT (7/8/8.1/ 10) se la capacità del disco è

superiore a 2 TB. Usare MBR se la capacità è inferiore a 2 TB.

FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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Attivare MBR se la capacità è inferiore a 2 TB

MBR (Master Boot Record)

Attiva GPT se la capacità è superiore a 2 TB

GPT (GUID Partition Table)

MAC OS X 10.6 o successivo
1. Clicca su Programmi > Utility > Disk Utility
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2. Inizializzare HDD

3. Cliccare su „cancella“ > scegliere un formato dati e cliccare su
„cancella“

4. Cliccare su „cancella“
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5. L‘HDD viene formattato

6. Formattazione conclusa
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11) Risoluzione dei problemi
1. Se la ventola è diventata troppo rumorosa, potete sostituirla
con un‘altra ventola di
dimensioni 60x60x10mm 2 pin.
Oppure rivolgersi al proprio
venditore

2. Se la ventola è troppo rumorosa, svitare ed estrarre il
coperchio della ventola, estrarre il cavo di alimentazione della
ventola, pulire la ventola e rimontarla.
3. Se la velocità di trasferimento appare più lenta del solito,
verificare se il jumper SATA è impostato su 1,5 o 3,0 Gbps.

4. Se la ventola smette di funzionare, non smontarla. Si prega di
rivolgersi al proprio venditore
5. Il sistema di raffreddamento è così concepito: l‘aria calda viene
espulsa dalla ventola, facendo entrare nuova aria attraverso le
feritoie frontali.
6. Per estrarre l‘HDD dal dispositivo, premi leggermente verso il
basso la maniglia e quindi estrai.
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7. Modalità di risparmio energetico:
La porta USB del PC deve supportare la funzione di spegnimento
in modo che il dispositivo possa andare in modalità di
spegnimento.
È fortemente raccomandata l‘impostazione della scheda
madre (gestione dell‘alimentazione) in S3. Per maggiori dettagli,
fare riferimento alla guida per l‘utente della sua scheda madre.

FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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12) FAQ (domande frequenti)
1. In modalità RAID 1, se uno dei dischi si blocca, il dispositivo
può ricostruire i dati quando collego un nuovo HDD?
Risposta: Sì, il dispositivo avvia automaticamente la ricostruzione		
RAID 1 quando si collega un altro nuovo HDD. Non è necessaria
alcuna configurazione aggiuntiva. Per avviare la procedura di
ricostruzione RAID 1, eseguire i seguenti punti passo 		
dopo passo:
- Spegni il dispositivo e rimuovi il disco guasto.
- Accendere il PC, collegare prima il cavo USB3.0 al PC e quindi 		
collegare il FANTEC QB-X2US3R al cavo USB 3.0.
Ora accendi il dispositivo.
- Inserisci un HDD nuovo di zecca.
- In pochi secondi, entrambi i LED di stato del dispositivo iniziano		
a lampeggiare per indicare che il processo di ricostruzione è stato		
avviato.
- La velocità di ricostruzione è di circa 250 GB / h, il che significa
che la ricostruzione di un disco di una dimensione di 500 GB
durerà circa 2 ore o anche di più.
- Se entrambi i LED di stato diventano blu non lampeggiante, la
procedura di ricostruzione è terminata correttamente

NOTA IMPORTANTE:
- Per ricostruire i tuoi dati in modo sicuro, ti consigliamo di
utilizzare un nuovo HDD con lo stesso marchio e modello, o
perlomeno un disco rigido nuovo (mai utilizzato) di capacità
maggiore rispetto all‘HDD danneggiato
- Non scollegare il cavo USB durante la ricostruzione
FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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2. Posso copiare i dati sul disco durante la ricostruzione RAID 1?
Risposta: Sì, è possibile ma non è suggerito in quanto prolungherebbe il tempo di ricostruzione.
3. In modalità RAID 1, se un disco si arresta in modo anomalo, il mio PC
può leggere correttamente l‘altro disco?
Risposta: Sì, il PC può ancora accedere al disco sano. Se si
desidera assicurarsi che i dati restino salvi , eseguire un backup
prima di avviare la procedura di ricostruzione RAID 1.
4. Come posso proteggere i miei dati se il FANTEC QB-X2US3R si 		
blocca?
Risposta: se il dispositivo è in esecuzione in modalità JBOD o RAID 1,
ti è sufficiente rimuovere i dischi dal dispositivo e collegarli ad
altre interfacce esterne o interne per accedere ai dati.
Per esempio è possibile inserire i dischi in una docking station
USB per eseguire il backup dei dati.
Se il dispositivo è in esecuzione in modalità RAID 0, è necessario
sostituire il FANTEC QB-X2US3R con uno nuovo oppure farlo
riparare. Estrarre entrambi gli HDD e assicurarsi di etichettarli
come HDD1 e HDD2. In questo modo si eviterà di confonderli
durante la prossima installazione.
Dopo aver sostituito il dispositivo, collegare il nuovo box (o
quello riparato) FANTEC QB-X2US3R senza alcun disco all‘interno
tramite cavo USB 3.0 a un PC in esecuzione. Quindi impostare
QB-X2US3R sulla modalità RAID 0 e premere il pulsante di conferma della modalità RAID fino allo spegnimento del dispositivo.
Inserire ora HDD 1 e HDD 2 negli slot corrispondenti e accendi
nuovamente il dispositivo.
Ora dovresti essere in grado di accedere ai tuoi dati senza alcuna
perdita di dati.
FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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5. Qual è la possibile ragione per cui il mio PC non è in grado di 		
riconoscere FANTEC QB-X2US3R?
Risposta: verificare se il driver o il firmware dell‘Host 3.0 USB è 		
aggiornato; altrimenti, si prega di provare ad aggiornarlo a quello più
nuovo, se disponibile.

FANTEC QB-X2US3R 2-BAY 3.5" RAID
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13) Contatto e supporto tecnico
Gentile cliente,
grazie per aver scelto il nostro prodotto. I nostri prodotti sono
sviluppati e prodotti con la massima diligenza al fine di garantire il massimo livello di qualità.
Se dovessi avere un problema con il nostro box:
1. Si prega di leggere il manuale o visitare il nostro forum:

www.fantec-forum.com
Qui puoi trovare domande frequenti, supporto e assistenza.
2. Se il problema persiste, contatta il nostro supporto:

supporto-italia@fantec.com
Indirizzo per le spedizioni di restituzione in garanzia:

FANTEC GmbH
Abteilung RMA/Service
Billwerder Billdeich 605B
21033 Hamburg
Germany
Dichiarazione di conformità:
http://www.fantec.de/unternehmen/bestimmungenrichtlinien/ce/

www.fantec.de • www.fantec-forum.de
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