
Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 
6Gbps HDD/SSD con UASP

ID prodotto: S251BRU33

Questo resistente box esterno per unità ridefinisce la protezione dei dati per i professionisti che 
viaggiano molto. La struttura di tipo militare protgge i dati sensivili dalle difficili condizioni di utilizzo.  
Questo box esterno resistente ad acqua, polvere, vibrazioni e urti consente di affrontare con sicurezza 
le sfide impreviste.

Consente di mantenere i dati protetti e al sicuro anche in caso di improvvisi acquazzoni o tempeste di 
sabbia. Questo robusto box esterno offre una resistenza ad acqua e polvere di livello superiore con 
grado di protezione IP54.

Questo resistente box esterno per unità è avvolto in una custodia protettiva in silicone ed è progettato 
per consentire la protezione delle unità da urti, vibrazioni e cadute accidentali e impreviste. È di 
categoria militare MIL-STD-810G ed è stato sottoposto ad una prova di caduta da 4 metri. È stato 
sottoposto a tale prova di caduta utilizzando un'unità a stato solido nel box esterno.

Ovunque ci si trovi, questo resistente box esterno per dischi offre una affidabile protezione interna ed 
esterna dei dati. La robusta custodia esterna è resistente agli urti mentre il flessibile rivestimento in 
silicone ricopre l'intero perimetro per offrire una misura di protezione aggiuntiva in grado di assorbire 
l'impatto di urti accidentali, movimenti violenti del contenitore o cadute. All'interno, uno strato 
aggiuntivo di silicone fornisce una maggiore stabilità dei dischi.

Consente di trasformare con facilità un'unità a stato solido o un disco rigido SATA III 2,5" (6 Gbps) in 
una soluzione di archiviazione esterna. È sufficiente rimuovere la custodia in silicone, aprire il 
dispositivo di chiusura per inserire l'unità da 2,5" in questo robusto box esterno e collegare il cavo USB 
inclusi alla porta USB del computer o dell'hub. Non sono necessari attrezzi o viti.

Consente di risparmiare tempo archiviando e trasferendo rapidamente i contenuti. Ottimizzato con 
UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo resistente box esterno per unità presenta prestazioni fino 
al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alla tradizionale USB 3.0 



se abbinato a un controller host dotato di UASP.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta 
prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle 
massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del 
processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno 
StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III (6 Gbps).

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Consente di proteggere i dati in condizioni difficili grazie alla soluzione di archiviazione esterna 
portatile di tipo militare: ideale per desktop, laptop o netbook

• Consente di creare un'unità di archiviazione USB esterna utilizzando un'unità a stato solido o un 
disco rigido SATA III 2,5" (6 Gbps).

• Permette di aggiungere maggiore capacità di archiviazione praticamente a qualsiasi sistema di 
computer dotato di USB

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

• Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza 
ricorrere all'utilizzo di una rete

• Consente di riadattare un'unità SATA 2,5" inutilizzata come un robusto disco rigido esterno

Caratteristiche

• DESIGN INDUSTRIALE: Questa robusta enclosure SATA da 2,5" funziona con dischi rigidi (HDD) e 
unità a stato solido (SSD) e garantisce una notevole resistenza all'acqua e alla polvere con un grado di 
protezione IP54



• COSTRUZIONE ROBUSTA: la struttura esterna del case SATA 2,5" garantisce la resistenza agli urti - 
Custodia in silicone rimovibile per una protezione aggiuntiva -  Classificazione militare 
(MIL-STD-810G) - Funziona a temperature estreme: -40&deg a 85&degC

• INSTALLAZIONE SENZA UTENSILI: è sufficiente rimuovere il rivestimento in silicone del case, aprire 
la chiusura per inserire l'unità da 2,5 pollici e collegare il cavo host USB-A da 10,4 cm incluso; include 
un cuscinetto in schiuma per le unità da 7 mm

• PRESTAZIONI MAGGIORI: l'enclosure USB 3.2 Gen 1 a SATA 2,5" offre una maggiore larghezza di 
banda con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps ed è stato testato con dischi rigidi fino a 2TB a 
7200 RPM - Dotato di LED di alimentazione e attività

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
robusto alloggiamento per disco rigido è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita 
a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

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 7mm



supportate

9.5mm

ID chipset ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

TRIM Support Sì

4Kn Support Sì

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Capacità max unità Testato fino a 2 TB a 7200 RPM

Funzionalità hot swap Sì

Connettore/i

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

Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

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

Lunghezza cavo 4.1 in [103 mm]

Lunghezza prodotto 5.6 in [14.3 cm]

Larghezza prodotto 4.4 in [11.2 cm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.9 cm]

Peso prodotto 9.4 oz [265 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.2 in [18.3 cm]

Package Width 5.5 in [13.9 cm]

Package Height 2.2 in [57 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.2 oz [402 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Robusto box esterno 2,5" USB 3.0

1 - Cavo USB 3.0

1 - Supporto in schiuma per unità da 7 mm

1 - Manuale di istruzioni



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


