Case protettivo per dischi rigidi antistatico 2,5'' - colore arancione (3 pz.)
ID prodotto: HDDCASE25OR

Questo case protettivo per disco rigido antistatico da 2,5'' HDDCASE25OR offre convenienza e
sicurezza per qualsiasi disco rigido (HDD) scoperto IDE o SATA da 2,5'' o unità a stato solido (SSD).
Con una struttura robusta antistatica in plastica questi case resistono alla formazione di scariche
elettrostatiche, proteggendo dispositivi delicati; una soluzione ideale per prevenire le scariche
elettrostatiche accidentali (ESD, Accidental Electrostatic Discharges) in qualsiasi ambiente in cui si
utilizzano dischi rigidi scoperti e per tecnici e viaggiatori che non necessitano di una enclosure
completa. Il case protettivo prevede un comodo sportello di accesso al connettore del disco che
permette di disporre dei dati senza dover rimuovere il disco rigido dal case. Con garanzia
StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per il trasporto di dischi rigidi da 2,5'' tra differenti postazioni
• Protezione per i dischi rigidi da 2,5'' di ricambio quando non vengono utilizzati
• Protezione per dischi rigidi di backup o di archiviazione
• Per i viaggiatori che desiderano disporre di dischi rigidi extra per uno spazio di archiviazione
aggiuntivo

Caratteristiche

• Struttura in polipropilene antistatico
• Supporta dischi rigidi da 2,5" nelle versioni a 9,5 mm e 12,5 mm
• Sportello d'accesso al connettore incorporato
• Disponibile in colore nero, verde, arancione, bianco o giallo

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Numero di unità

1

Dimensioni unità

2.5in

Colore

Arancione

Tipo enclosure

Plastica

Altezza max unità

0.5 in [12.5 mm]

Lunghezza prodotto

4.1 in [10.5 cm]

Larghezza prodotto

3.2 in [82 mm]

Altezza prodotto

0.6 in [15 mm]

Peso prodotto

1.2 oz [35 g]

Package Length

5.5 in [14 cm]

Package Width

15.4 in [39 cm]

Package Height

0.6 in [15 mm]

Peso spedizione
(confezione)

3.8 oz [107 g]

Incluso nella
confezione

Case disco rigido 2,5''

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

