
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.0 a SATA III 6Gbps 
con RAID & UASP

ID prodotto: S252BU33R

Questo box esterno a due alloggiamenti USB 3.0 per unità da 2,5" offre le prestazioni desiderate in un 
sistema di archiviazione esterna e presenta un elegante design compatto che si abbina perfettamente 
al Mac o al PC.  Ideale per ambienti professionali o uffici domestici, offre una potente soluzione di 
archiviazione dei dati per il computer desktop, laptop, Ultrabook® o Chromebook®.

Il box esterno per due unità consente di installare due SSD o HHD da 2,5" (da 5 mm a 15 mm) per 
creare una archiviazione esterna dei dati ad alta capacità. Al fine di massimizzare le prestazioni e la 
velocità delle unità SATA III (6 Gbps), il box esterno è stato ottimizzato con UASP che offre velocità di 
trasferimento fino al 70% superiori alla normale USB 3.0. (Vedere i risultati dei test riportati di 
seguito.)

Il design compatto, l'ingombro ridotto e la finitura sottile fanno di questo box esterno l'accessorio 
ideale per il Mac o il PC.

Poiché richiede un'alimentazione di soli 5 V, è possibile alimentare il box esterno utilizzando solamente 
l'USB senza la necessità di un adattatore di alimentazione esterno. Può essere alimentato da una o 
due sorgenti USB quali, ad esempio, caricatori o porte USB del laptop in base alla configurazione delle 
unità. Nelle applicazioni o configurazioni fisse in cui è necessaria un'alimentazione maggiore è incluso 
un adattatore di alimentazione.  Il box esterno offre una soluzione di archiviazione comoda ed 
efficiente in termini energetici con flessibili opzioni di configurazione di archiviazione e una semplice 
portabilità.

Maggiore tranquillità grazie al costante back up dei dati e all'ulteriore vantaggio delle velocità e 
capacità superiori offerte dalla soluzione combinata. Il box esterno supporta RAID 0, 1, Spanning e 
JBOD che permettono di scegliere la modalità di backup preferita. Grazie alla comodità di RAID, è 
possibile ottenere maggiori dimensioni, prestazioni o ridondanza.

Il box esterno è compatibile con sistemi Windows®, Mac®, Chrome OS™ e Linux® senza richiedere 



l'installazione di driver o software aggiuntivi.

Questo box esterno SuperSpeed USB 3.0 ad alte prestazioni supporta velocità di trasferimento dati 
fino a 5 Gbps ed è ottimizzato con il supporto di UASP che offre prestazioni fino al 70% più rapide 
nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alla USB 3.0 tradizionale se utilizzato con 
un host dotato di UASP.

Nota: UASP (USB Attached SCSI Protocol) è supportato da Windows 8, 8.1, Server 2012 e Linux 
kernel 2.6.37 o versioni successive. I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy 
Bridge Intel®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP 
e un'unità a stato solido SATA III.

Il box esterno a doppio alloggiamento S252BU33R ha una struttura robusta per offrire prestazioni 
durature ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Il collegamento a questo box esterno di archiviazione aumenta le capacità di archiviazione esterna

• Si trasporta con il laptop per un'archiviazione esterna da viaggio

• L'utilizzo di questo box esterno con il supporto di RAID consente di aggiungere la sicurezza della 
ridondanza dei dati

• Consente di eseguire il back up o l'archiviazione dei dati da qualsiasi computer dotato di USB

Caratteristiche

• Consente di creare una potente soluzione di archiviazione USB 3.0 in grado di supportare due unità 
SSD o HDD da 2,5"

• Il design sottile e compatto si abbina perfettamente al Mac o al PC

• Consente di trasferire rapidamente i file grazie alla potenza di SATA III (6 Gbps) e a USB 3.0 con 
UASP



• Consente di raggiungere prestazioni e ridondanza dei dati ottimizzate grazie a RAID 0,1, spanning e 
JBOD

• Richiede un'alimentazione di soli 5 V consentendo flessibili opzioni di alimentazione

• Utilizzabile con sistemi Windows, Mac, Chrome e Linux (2.4.x e superiori)

• Configurazione semplice che non richiede driver o software aggiuntivi

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 1 - 40 mm

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 2

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

2

Altezza delle unità 
supportate

5mm

7mm

9.5mm

12.5mm

15mm

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere

ID chipset JMicron - JMS561

Prestazioni



Livello di rumorosità 21 dBA

Massima velocità di 
trasferimento dati

USB 3.0 - 5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

4Kn Support Sì

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

RAID Sì

Modalità RAID 
supportate

RAID 0 (dischi in striping)

RAID 1 (dischi in mirroring)

JBOD (Just a Bunch of Disks)

BIG (spanning o concatenazione)

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB 7200 
RPM (4 TB totali)

Funzionalità hot swap Sì

Connettore/i

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

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - LED alimentazione

1 - LED attività HDD 1

1 - LED attività HDD 2

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso



Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.4 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2 A

Tipo presa H

Consumo energetico 3

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 65°C (14deg;F to 149°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Altezza max unità 0.6 in [15 mm]

Lunghezza prodotto 5.2 in [13.2 cm]

Larghezza prodotto 2.0 in [50 mm]

Altezza prodotto 3.5 in [9 cm]

Peso prodotto 12.4 oz [350 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.2 in [18.2 cm]

Package Width 4.7 in [11.9 cm]

Package Height 4.3 in [10.9 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

25.8 oz [730 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno RAID HDD/SSD SATA da 2,5" doppio 
USB 3.0

1 - Cavo USB 3.0

1 - USB a cavo di alimentazione (a barilotto di tipo H)

1 - Adattatore di alimentazione universale 
(NA/EU/UK/AU)

1 - Kit viti per installazione

1 - Guida rapida per l'installazione

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


