
Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 (10Gbps) - Classe IP65

ID prodotto: S251BRU31C3

Il box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 consente di proteggere i dati anche negli ambienti più difficili. 
Con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, il box esterno offre rapido accesso ai dati quando si 
è sul campo.

Il box esterno SATA hard disk da 2,5" supporta sia unità a stato solido (SSD) che unità disco rigido 
(HDD). È dotato di un cavo da USB-C a USB-C e di un cavo da USB-A a USB-C per supportare laptop e 
tablet sia USB-C che USB-A.

Per essere preparati per qualsiasi imprevisto. I box esterni per HDD e SSD sono dotati di protezione di 
livello IP65 che assicura una straordinaria tenuta all'acqua e alla polvere.

La protezione perfetta per chi lavora all'esterno. Come pure per chi lavora in ambienti molto polverosi, 
come siti di costruzione, fabbriche o impianti di produzione.

Il robusto box esterno hard disk è conforme agli standard militari (MIL-STD-810G) per proteggere 
l'unità da cadute, urti e vibrazioni.

La custodia esterna assicura proprietà antiurto, mentre la guaina in silicone flessibile offre un'ulteriore 
protezione assorbendo l'impatto di scosse, sollecitazioni o cadute. All'interno, uno strato 
supplementare di silicone aggiunge stabilità all'unità.

Il Box Esterno per Disco Rigido USB 3.1 con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps. Consente 
di sfruttare le alte prestazioni dei dischi rigidi di nuova generazione riducendo i colli di bottiglia nei 
trasferimenti dei dati.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• Protezione dei dati: ideale per l'uso all'esterno o in ambienti industriali

• Modifica di foto e video mentre si è lontani dalla propria postazione

• Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno

Caratteristiche

• Protezione dei dati anche negli ambienti più difficili: protezione di livello IP65 per la resistenza 
all'acqua e alla polvere

• Protezione di livello militare dell'unità da cadute, urti e vibrazioni con un box esterno per HDD e SSD

• Velocità di trasferimento dei dati elevata grazie al box esterno hard disk USB 3.1 con supporto di 
velocità fino a 10Gbps

• Accesso a unità SSD o HDD SATA da 2,5" dal laptop o tablet USB-C o USB-A da qualsiasi posizione

• Compatibile UASP per prestazioni più veloci del 70% quando collegato a un dispositivo con supporto 
di UASP

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia USB 3.2 Gen 2

Tipo bus USB 3.2 Gen 2

Standard del settore MIL-STD-810G, metodo 503.5 (Shock termico)

MIL-STD-810G, metodo 514.6 (vibrazioni)

MIL-STD-810G, metodo 516.6 (urti)



MIL-STD-810G, metodo 507.5 (umidità)

MIL-STD-810G, Method 509.5 (nebbia salata)

MIL-STD-810G, metodo 510.5, procedura I (sabbia e 
polvere)

MIL-STD-810G, metodo 508.6 (fungo)

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

1

Altezza delle unità 
supportate

7mm

9.5mm

ID chipset ASMedia - ASM235CM

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps

Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supporto UASP Sì

TRIM Support Sì

4Kn Support Sì

S.M.A.R.T. Support Sì

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Capacità max unità Testato fino a 2 TB a 7200 RPM

Funzionalità hot swap No

MTBF 48.000 ore



Connettore/i

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

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Altre Interfacce 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario

Note/requisiti 
speciali

Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support 
TRIM with USB to SATA devices.

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED di diagnostica (alimentazione e attività unità)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 20% ~ 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.7 in [14.6 cm]

Larghezza prodotto 4.4 in [11.2 cm]

Altezza prodotto 1.2 in [3 cm]



Peso prodotto 10.7 oz [304 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 2.5 in [63 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

16.8 oz [475 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - box esterno per unità disco

1 - Cavo USB-C a USB-C

1 - cavo usb-c a usb-a

1 - Imbottitura in schiuma per la protezione dell'unità

1 - chiave a brugola

1 - Guida all'installazione rapida

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


