
Staffa di montaggio per 4 dischi rigidi HDD da 2,5" con ventola di raffreddamento

ID prodotto: BRACKET425F

Questo kit di staffe di montaggio per 4 unità, per unità a stato solido o hard disk da 2,5", consente di 
aumentare le prestazioni e la capacità di archiviazione dei dati del computer desktop o di potenziare 
l’archiviazione nella sala server.

Questa staffa di montaggio consente di aggiungere quattro SSD o HDD da 2,5" in due alloggiamenti 
frontali da 5,25" del proprio computer o server, per potenziare la capacità di archiviazione dei dati. La 
staffa di montaggio supporta un’ampia gamma di SSD/HDD da 2,5", con un’altezza compresa tra 5 e 
15 mm.

Una grande ventola incorporata migliora la circolazione dell’aria, per dissipare il calore accumulato e 
assicurare temperature di esercizio ottimali. La protezione dall'accumulo eccessivo di calore 
massimizza la durata delle unità. La ventola è inoltre dotata di un filtro antipolvere, che rende la staffa 
di montaggio ideale per ambienti industriali o aziendali.

Dotata di struttura in acciaio, la staffa di montaggio è progettata per prestazioni affidabili e lunga 
durata. BRACKET425F è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito 
a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni



• Permette di aggiungere le prestazioni e la capacità di archiviazione di quattro SSD/HDD da 2,5", 
installate in due alloggiamenti da 5,25" inutilizzati nel computer desktop o nel server

• La ventola con filtro antipolvere rende la staffa di montaggio ideale per ambienti industriali e 
aziendali.

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

Caratteristiche

• Permette di montare quattro SSD/HDD in due alloggiamenti frontali (5,25") del computer desktop o 
del server

• Supporta SSD/HDD da 2,5", da 5 a 15 mm

• Staffa di montaggio resistente con struttura in acciaio

• La ventola di raffreddamento con filtro aiuta ad assicurare una temperatura di esercizio ottimale

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 1 - 80 mm

Numero di unità 4

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA & IDE

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

4

Altezza delle unità 
supportate

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm



Tipo cuscinetti ventola Doppio cuscinetto a sfera

Prestazioni

MTBF 50000 ore

Connettore/i

Connettori host 1 - Molex (4 pin, PWM)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Altezza max unità 0.6 in [15 mm]

Lunghezza prodotto 6.4 in [16.2 cm]

Larghezza prodotto 5.9 in [15.0 cm]

Altezza prodotto 3.3 in [8.5 cm]

Peso prodotto 1.1 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.0 in [17.9 cm]

Package Width 6.3 in [16.1 cm]

Package Height 3.4 in [8.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.4 lb [0.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa di montaggio per SSD/HDD con ventola

1 - confezione di viti di montaggio

1 - Guida di avvio rapido



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


