
Staffa di montaggio per SSD/HDD da 2,5" - Kit di montaggio/Adattatore hard disk da 
2.5" a  3,5" - Installazione su slot 3.5" senza utelsili

ID prodotto: BRACKET125PT

Staffa di montaggio per l'installazione senza utensili di un'unità HDD o SSD da 2,5" in un unico 
alloggiamento da 3,5" di un server o un computer desktop. La staffa supporta dischi rigidi o unità a 
stato solido da 2,5" con un'altezza compresa tra 7 mm e 9,5 mm.

Il design della staffa di montaggio permette di installare subito un'unità da 2,5" in un server o in un 
computer con la massima semplicità, senza la necessità di utilizzare altre viti o utensili. È la soluzione 
ideale per gli amministratori di sistema e i tecnici addetti alle integrazioni che sono impegnati a 
realizzare o ad aggiornare una soluzione informatica per una serie eterogenea di aziende e 
organizzazioni, come ad esempio scuole e strutture sanitarie, poiché consente di risparmiare 
manodopera e tempo prezioso nei progetti di installazione.

La staffa di montaggio ha un design leggero che assicura prestazioni affidabili e senza problemi. Per 
installare un'unità, basta inserirla saldamente nella staffa di montaggio, senza impiegare alcun 
utensile. La staffa va quindi collocata in un alloggiamento dell'unità disco da 3,5" nel computer ; 
l'unità rimane in posizione grazie ai piedini di plastica.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Offre ai responsabili della realizzazione e dell'integrazione dei sistemi un metodo rapido per installare 



un'unità in un sistema

• Aumenta l'efficienza dei progetti di installazione per tutta una serie di organizzazioni, piccole e medie 
imprese, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie

• Offre un modo facile per installare le unità nei desktop, in contesti aziendali o negli uffici domestici

• Sostituisci un'unità da 3,5" con un'unità HDD o SSD da 2,5"

Caratteristiche

• INSTALLAZIONE SENZA UTENSILI: utilizzare questa staffa di montaggio per HDD / SDD da 2,5" per 
installare facilmente un SSD o un HDD da 2,5 pollici in un alloggiamento per unità da 3,5 pollici sul PC 
desktop senza l'ausilio di utensili

• RISPARMIO DI TEMPO: questa staffa di montaggio da 2,5" contribuisce a risparmiare tempo e fatica 
nei progetti di installazione -  È sufficiente installare e fissare il disco rigido o l'unità a stato solido da 
2,5 pollici in un alloggiamento da 3,5 pollici

• COMPATIBILITÀ: questo supporto per HDD / SDD da 2,5" è compatibile con la maggior parte delle 
unità SSD / HDD da 2,5" tra cui: IDE, SAS, SATA, U.2, U.3 e altri ancora, offrendo agli utenti la 
massima compatibilità

• GAMMA DI ALTEZZA DEI DRIVE: questo kit di montaggio per SSD / HDD da 2,5 pollici per 
alloggiamento da 3,5 pollici supporta drive di altezza pari a 7 mm o 9,5 mm

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA & IDE

SAS

U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

1

Altezza delle unità 
supportate

7mm

9.5mm



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.9 in [15 cm]

Larghezza prodotto 4.0 in [10.2 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [13 mm]

Peso prodotto 1.2 oz [33 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.1 in [15.6 cm]

Package Width 4.4 in [11.1 cm]

Package Height 0.8 in [21 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.1 oz [60 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio SSD/HDD da 2,5"

6 - piedini di plastica

1 - guida di avvio rapido

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


