Custodia protettiva in silicone per disco rigido laptop con estremità per connessione
2,5''
ID prodotto: HDDSLEV25

La custodia protettiva in silicone per disco rigido offre un robusto strato di protezione contro potenziali
danni da urti/cadute per dischi rigidi non installati da 2,5''.
Questa custodia per dischi rigidi ha un design in silicone di lunga durata e una fessura per l'aerazione
nella parte superiore per dissipare meglio il calore.
Questa versatile custodia per dischi rigidi offre versatilità, adattandosi alla maggior parte dei dischi
rigidi IDE e SATA/SAS da 2,5'' La custodia prevede una copertura progettata in modo specifico per
proteggere le porte dell'interfaccia del disco rigido durante il trasporto, ma che può essere rimossa per
l'installazione.
Una soluzione ideale per conservare dischi inutilizzati al sicuro quando non sono in uso, la custodia in
silicone rappresenta una perfetta aggiunta alle enclosure per dischi rigidi ""scoperti"" (trayless).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per i tecnici che devono lavorare con dischi rigidi scoperti o trasportarli
• Per proteggere i dischi rigidi utilizzando la docking station di StarTech.com
• Offre protezione ai dischi rigidi quando non vengono utilizzati

Caratteristiche
• Offre robusta protezione da urti e cadute
• Estremità rimovibile per protezione dell'interfaccia (con connettori)
• Fessura di ventilazione per una maggiore dissipazione del calore
• Struttura di lunga durata in silicone
• Design per l'assemblaggio
• Adatta alla maggior parte dei dischi rigidi per laptop da 2,5''

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Dimensioni unità

2.5in

Temperatura
d'esercizio

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Temperatura di
conservazione

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Umidità

8% ~ 90% RH

Colore

Chiaro

Lunghezza prodotto

4.1 in [10.5 cm]

Larghezza prodotto

2.9 in [73 mm]

Altezza prodotto

0.2 in [6 mm]

Peso prodotto

0.8 oz [22 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Height

0.4 in [11 mm]

Peso spedizione
(confezione)

1.0 oz [27 g]

Incluso nella
confezione

Custodia protettiva per disco rigido 2,5”

Contenuto della
confezione

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

