
Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5" a 3,5" in alluminio con altezza 
massima SSD / HDD di 12,5 mm

ID prodotto: 25SAT35HDD

Il box esterno adattatore per dischi rigidi da 2.5" a 3,5" 25SAT35HDD trasforma un disco rigido (HDD) 
SATA o un'unità a stato solido (SSD) da 2,5" in un'unità da 3,5".

Il box esterno adattatore permette di sostituire un disco rigido da 3,5" con un'unità SSD/HDD da 2,5" 
in qualsiasi applicazione che solitamente richiederebbe un'unità da 3,5" quali, ad esempio, desktop 
chassis, scheda backplane o docking station. Il box esterno ha le stesse dimensioni di un disco rigido 
standard da 3,5", compresi i punti di fissaggio e lo spazio per i connettori SATA.

Grazie al supporto di unità con altezza massima di 12,5 mm e unità SATA I/II/III ad alta capacità 
(testate fino a 1 TB) questo adattatore HDD assicura la compatibilità praticamente con qualsiasi disco 
rigido SATA o unità a stato solido da 2,5".

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Consente di sostituire i dischi rigidi da 3,5" con SSD delle stesse dimensioni

• Permette di installare un HDD/SSD SATA da 2,5" in qualsiasi alloggiamento per dischi rigidi da 3,5" 
quali, ad esempio, chassis per desktop, kit per schede backplane o docking station



• Consente di riadattare i dischi rigidi inutilizzati del laptop per l'impiego nel computer desktop o come 
soluzione di archiviazione con funzione hot swap

Caratteristiche

• ENCLOSURE DA 2,5" A 3,5" SATA: Il case per hard disk da 2,5 a 3,5 pollici trasforma un disco rigido 
(HDD) o un'unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5" in un'unità SATA da 3,5"

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: l'adattatore SATA da 2,5" a 3,5" consente di sostituire un disco rigido da 
3,5" con un SSD/HDD da 2,5" in tutte le applicazioni che normalmente richiedono un fattore di forma 
da 3,5"

• DESIGN SEMPLICE: la case per hard disk esterno si inserisce direttamente in un alloggiamento 
standard per hard disk da 3,5 pollici, compresi i punti di montaggio e le posizioni dei connettori SATA - 
Il design senza utensili facilita la configurazione e la sostituzione delle unità

• MASSIMA COMPATIBILITÀ: grazie al supporto per le unità SATA I/II/III ad alta capacità, questa 
enclosure per hard drive da 2,5" a 3,5" garantisce la compatibilità con praticamente qualsiasi HDD o 
SSD SATA da 2,5" con altezza massima di 12,5 mm

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa 
enclosure per disco rigido da 3,5 pollici è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza gratuita a vita 
24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia SATA

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

1

Prestazioni

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

RAID No

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 
RPM



Cicli di inserimento Sportello: 500 cicli Connettore NSS: 50.000 cicli

Connettore/i

Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

5°C to 55°C (32°F to 131°F)

Umidità 5% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Altezza max unità 0.5 in [12.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.7 in [14.6 cm]

Larghezza prodotto 4.0 in [10.2 cm]

Altezza prodotto 1.4 in [3.6 cm]

Peso prodotto 9.2 oz [260.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

9.2 oz [260.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno per HDD/SSD SATA da 2,5" a 3,5"

1 - Kit viti

1 - Guida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


