
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5" per 
alloggiamento da 3,5"

ID prodotto: BRACKET225PT

Permette di installare le unità in pochissimo tempo, senza richiedere utensili. Questa staffa di 
montaggio senza utensili consente di installare due unità a stato solido o dischi rigidi da 2,5" in un 
alloggiamento da 3,5" nel desktop.

La particolare concezione della staffa permette di fissare rapidamente le unità nella staffa di 
montaggio, senza l’uso di utensili. Poi basta inserire la staffa in un alloggiamento dell'unità disco da 
3,5" nel computer e fissarla in posizione con i tasselli senza utensili.

Pensata per la versatilità, questa staffa di montaggio senza utensili supporta un’ampia gamma di unità 
a stato solido o dischi rigidi da 2,5", con un’altezza compresa tra 5 e 12,5 mm.

La staffa di montaggio leggera è progettata per prestazioni affidabili, senza problemi.

Certificazioni, report e compatibilità

  

Applicazioni

• Fornisce agli integratori di sistemi e system builder un modo veloce per installare le unità nei nuovi 
sistemi

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



• Consente di sostituire una singola unità da 3,5" con due SSD o HDD da 2,5"

Caratteristiche

• Permette di installare due SSD/HHD da 2,5" al posto di una singola unità da 3,5"

• Installazione dell’unità e dell’alloggiamento senza utensili

• Supporta le unità con altezza da 5 mm a 12,5 mm

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA & IDE

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

2

Altezza delle unità 
supportate

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Altezza max unità 0.5 in [12.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.2 in [13.2 cm]

Larghezza prodotto 3.9 in [10 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [29.5 mm]



Peso prodotto 1.8 oz [52 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 4.3 in [10.9 cm]

Package Height 1.5 in [37 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.9 oz [81 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - doppia staffa di montaggio SSD/HDD 2,5" a 3,5"

6 - tasselli di montaggio per installazione a staffa

1 - Guida di avvio rapido

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


