
Staffa per doppio HDD da 2,5" a 3,5” per dischi rigidi SATA - Staffa per 2 dischi da 2,5" 
a 3,5” per montaggio in alloggiamento

ID prodotto: BRACKET25X2

Il kit con staffa di montaggio per 2 hard disk BRACKET25X2 consente di installare due dischi rigidi 
(HDD) o 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 2,5in.

Consente di ottimizzare lo spazio di montaggio interno del computer grazie all'installazione di due 
dischi rigidi da 2,5" nello stesso alloggiamento da 3,5". La staffa può essere utilizzata con i dischi rigidi 
SATA e con le unità a stato solido.

Per semplificare l'installazione, il kit di montaggio per dischi rigidi comprende tutti i cavi per dati e di 
alimentazione necessari per entrambe le 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 fino a due dischi rigidi SATA da 2,5'' in un alloggiamento 3,5'' inutilizzato nello 
chassis del desktop



• Consente di riadattare i dischi rigidi inutilizzati del laptop per l'impiego nel computer desktop

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

Caratteristiche

• Consente il montaggio di massimo due unità da 2,5" in un solo alloggiamento da 3,5"

• Cavi dati e di alimentazione SATA inclusi

• Robusta struttura in acciaio

• Fori di montaggio delle unità in verticale e orizzontale

• 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 Lifetime

Interfaccia SATA

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 4.6 in [11.6 cm]

Larghezza prodotto 4.0 in [10.2 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.2 cm]

Peso prodotto 2.6 oz [73.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.5 in [16.5 cm]

Package Width 5.5 in [14.0 cm]

Package Height 1.5 in [3.8 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

6.7 oz [190.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Doppia staffa di montaggio 2.5''

1 - Kit con viti di montaggio delle unità

4 - Viti a testa piatta con rondelle (unità inferiore)

4 - Viti M3x5 mm (unità superiore)

4 - Viti 6-32 (montaggio case)

2 - Cavi dati SATA

1 - Cavo Y di alimentazione SATA

1 - guida di avvio rapido

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


