
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

ID prodotto: BRACKET25SAT

Il kit di montaggio per hard disk SATA BRACKET25SAT consente di installare un disco rigido  (HDD) o 
un'unità a stato solido (SSD) SATA da 2,5" in un alloggiamento di montaggio da 3,5", consentendo di 
migliorare nettamente le prestazioni del computer desktop aggiungendo la velocità di un SSD da 2,5".

Per semplificare l'installazione, il kit di montaggio per dischi rigidi comprende i cavi per dati e di 
alimentazione necessari per l'unità SATA. Inoltre, la staffa è compatibile con le unità IDE se si utilizza 
il nostro cavo adattatore 2,5" a 3,5" per disco rigido IDE (IDE4044).

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Consente di aggiungere le prestazioni delle unità a stato solido da 2,5" al computer desktop

• Consente di installare un disco rigido laptop SATA 2,5'' in un alloggiamento 3,5'' libero in uno chassis 
desktop

• Permette di trasformare un'unità SATA 2,5'' inutilizzata in archiviazione aggiuntiva per il computer 
desktop

• Consente di migrare i dati da un'unità laptop da 2,5" a un computer desktop



Caratteristiche

• Resistente staffa di montaggio in metallo

• Incluso cavo 22 pin SATA+alimentazione per separare adattatore da 7 pin SATA e 4 pin LP4

• BROAD COMPATIBILITY: This 2.5in HDD / SDD mount is compatible with 3.5in SATA drives of any 
capacity or file format

• DRIVE HEIGHT RANGE: This 2.5 inch SSD / HDD mounting bracket supports 2.5in drives up to 
12.7mm in height

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this 2.5in to 3.5in hard drive 
mounting bracket is backed for 2 years, including free lifetime 24/5 multi-lingual assistance

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Connettore/i

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

Connettori host 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni 
tipo Molex)

1 - SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto 3.9 in [9.8 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 3.9 oz [110.0 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.1 oz [115.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio 3,5''

1 - Cavo di alimentazione/dati

1 - Kit viti

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


