
Box esterno per disco rigido USB 3.0 da 2,5" con ISO virtuale, disco rigido esterno 
SATA portatile

ID prodotto: S2510BU3ISO

L'emulatore di disco ISO è una soluzione ideale per i computer non dotati di lettori ottici (ad es. 
Ultrabooks™, netbook). Grazie all'emulazione per ISO basata su hardware, il box esterno con ISO 
virtuale per HDD USB 3.0 S2510BU3ISO consente di creare facilmente e di montare fino a tre diverse 
immagini Blu-ray/DVD/CD ROM virtuali, garantendo il massimo delle prestazioni ed eliminando il 
bisogno di complicati e costosi software ISO virtuali.

Questo box esterno consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido SATA da 2,5" (HDD) o 
unità a stato solido (SSD) in un'unità ROM virtuale esterna attraverso una porta USB 3.0 (prestazioni 
ottimali con USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Il box esterno supporta dischi rigidi di elevata capacità (fino a 2 TB). Inoltre, funziona anche come un 
comune box per disco rigido esterno che può essere utilizzato per massimizzare l'espansione 
dell'archiviazione del sistema e le funzionalità di backup.

Il box esterno per HDD con ISO virtuale S2510BU3ISO è coperto dalla garanzia di 2 anni 
StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

   



 

Applicazioni

• Utile in ambienti help desk per installare o ricreare l'immagine del software e dei sistemi operativi sui 
computer che non dispongono di unità ottiche (ad esempio Ultrabook, Netbook)

• Archivia fino a 3 file ISO delle applicazioni più installate di frequente per un'eccellente portabilità

• Consente di espandere la capacità di archiviazione dei sistemi tramite un'unità esterna per il backup 
o l'archiviazione

Caratteristiche

• Consente di montare ROM virtuali e/o soluzioni di archiviazione esterna

• Emulazione ISO basata su hardware

• Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 
Gbps

• Nessun driver o software necessario

• Si adatta a unità SATA con fattore di forma di 2,5" e fino a 9,5 mm di altezza

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Fisso

ID chipset Fujitsu - MB86C311

Prestazioni



Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)

Capacità max unità 2 TB

Funzionalità hot swap No

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.0 Mini-B (10 pin, SuperSpeed)

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile

Nota Per la funzionalità ISO, l’unità deve essere configurata 
per MBR e disporre di una partizione formattata NTFS

Indicatori

Indicatori LED 1 - HDD

1 - iSO_1

1 - iSO_2

1 - iSO_3

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Umidità 5-90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto 3.1 in [78 mm]

Larghezza prodotto 5.3 in [13.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 2.6 oz [75 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 8.9 in [22.5 cm]

Package Height 1.9 in [48 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.4 oz [180 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno USB 3.0 HDD SATA 2,5" con ISO

1 - Cavo USB 3.0 da 78 cm

1 - Astuccio trasportabile

1 - Manuale di istruzioni

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


