
Box esterno per dischi rigidi Thunderbolt con cavo Thunderbolt - Box esterno HDD da 
2,5” doppio alloggiamento con ventola

ID prodotto: S252SMTB3

Il box esterno Thunderbolt a 2 alloggiamenti S252SMTB3 permette di collegare facilmente due dischi 
rigidi (HDD) SATA I/II/III da 2,5" o unità a stato solido (SSD) al Mac® o PC utilizzando una porta 
Thunderbolt disponibile.

Velocità di trasferimento da e verso le unità esterne mai raggiunte in precedenza grazie al 
collegamento Thunderbolt. Con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, Thunderbolt offre 
prestazioni fino al 100% più rapide rispetto a USB 3.0 (5 Gbps) e fino al 60% maggiori di eSATA (6 
Gbps). Le prestazioni senza precedenti offerte da thunderbolt rendono questo box esterno una 
soluzione ideale per video editing e applicazioni fotografiche ad alta risoluzione.

Per risparmiare tempo e denaro, S252SMTB3 comprende un cavo Thunderbolt da 1 m ad alta qualità 
fornendo tutto il necessario per un'installazione senza problemi.

Al fine di garantire temperature operative ottimali per dischi rigidi e unità a stato solito, il box esterno 
Thunderbolt comprende una ventola integrata e un alloggiamento solido e resistente che massimizza 
la dissipazione del calore.

Permette di sfruttare al massimo i dispositivi Thunderbolt grazie alla porta Thunderbolt per 
collegamento a margherita. È possibile collegare fino a 6 dispositivi aggiuntivi quali monitor, docking 
station o unità esterne aggiuntive. Questa docking station rappresenta una soluzione eccellente per 
Ultrabook o laptop di dimensioni più ridotte con un numero inferiore di porte I/O.

S25SMTB3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• Permette di aggiungere un'archiviazione esterna ad alta velocità per applicazioni grafiche intensive 
quali video o foto editing ad alta risoluzione

• Trasferimento rapido di file di dati di grandi dimensioni dal computer a un disco rigido esterno per 
backup sicuri

• Consente di realizzare un array RAID software al fine di ottenere una maggiore capacità delle singole 
unità o una sicura ridondanza dei dati

Caratteristiche

• Supporta velocità di trasferimento dei dati Thunderbolt fino a 10 Gbps

• Comprende un cavo Thunderbolt da 1 m

• Porta per collegamento a margherita Thunderbolt integrato

• Alloggiamento in alluminio con ventola integrata

• Box esterno per unità SATA con doppio alloggiamento

• Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 1 - 50 mm

Interfaccia ThunderBolt

Tipo bus ThunderBolt

Numero di unità 2



Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Fisso

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

2

Altezza delle unità 
supportate

15mm

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere

ID chipset Intel - DSL3510L

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps

Tipo e velocità Thunderbolt - 10 Gbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

RAID No

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 5400 RPM fino a 
2 TB

Funzionalità hot swap No

Allarme temperatura No

Connettore/i

Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 2 - Thunderbolt™ (20 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Stato (Alimentazione)



1 - Attività disco 1

1 - Attività disco 2

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 5% ~ 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio

Altezza max unità 0.6 in [15 mm]

Lunghezza prodotto 5.2 in [13.3 cm]

Larghezza prodotto 3.7 in [93 mm]

Altezza prodotto 2.5 in [6.3 cm]

Peso prodotto 17.3 oz [490 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.1 in [23 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 3.3 in [85 mm]



Peso spedizione 
(confezione)

3.0 lb [1.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno HDD da 2,5" Thunderbolt

1 - Cavo ThunderBolt

1 - Kit di viti per installazione HDD

1 - Adattatore di alimentazione universale con cavi di 
alimentazione regionali (NA/EU/UK/AUS)

1 - Set di piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

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


