
Box Esterno per disco rigido SATA da 3,5" eSATA / USB 3.0

ID prodotto: S351BMU33ETG

Questo box esterno eSATA per unità HDD SATA da 3,5" è la soluzione perfetta per i dipendenti di 
uffici, enti governativi, strutture sanitarie e altri ambienti che devono accedere a file e dati importanti 
in modo semplice e veloce. Oltre a offrire un accesso semplificato, la soluzione è perfetta per eseguire 
il backup, l'archiviazione o il ripristino di dati e contenuti multimediali.

Numerose opzioni di connettività

Il box esterno per unità disco supporta la tecnologia USB 3.0 (nota anche come USB 3.1 Gen 1), ed 
eSATA, che consente di accedere ai dati attraverso l'interfaccia preferita dall'utente. In caso di 
connessione tramite eSATA, il box esterno fornisce velocità di trasferimento SATA III complete (fino a 
6 Gbps), garantendo prestazioni rapide e un trasferimento efficiente dei dati.

Caratterizzato da una compatibilità universale, consente il collegamento tramite la tecnologia USB 3.0, 
che offre velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, e supporta la funzionalità UASP. Il box esterno per 
HDD può essere collegato alle unità SATA III (6 Gbps), ma è anche compatibile con i supporti SATA I e 
II.

Semplice da utilizzare

Il box esterno per unità disco è dotato di un design trayless che consente di collegare e scollegare 
facilmente le unità in base alle esigenze. Grazie alla funzionalità plug-and-play, è semplice da 
configurare e utilizzare. Integra inoltre un indicatore LED di alimentazione e attività.

Design compatto, ideale per Mac e PC

Con uno stile elegante e compatto, il box esterno per unità disco è il complemento perfetto per tutti i 
Mac e PC. Occupa uno spazio minimo e funziona senza ventola, garantendo un ambiente silenzioso che 
favorisce la concentrazione sulle attività più importanti.

Il prodotto S351BMU33ETG è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 



gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio 
di archiviazione esterno aggiuntivo

• Consente di passare da un'unità all'altra utilizzando un solo box esterno invece di utilizzare box 
esterni separati

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

• Perfetto per i professionisti della creatività, i dipendenti di uffici, enti governativi e strutture 
sanitarie, i dirigenti del reparto vendite, gli insegnanti e i ricercatori scientifici che devono accedere a 
dati e file importanti

Caratteristiche

• Design trayless che consente di collegare e scollegare facilmente le unità in base alle esigenze

• Accesso rapido ai file più importanti

• Accesso ai file tramite l'interfaccia preferita dall'utente, grazie al supporto delle tecnologie USB 3.0 
ed eSATA

• Supporto 4Kn

• Supporta le unità SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

• Supporto SMART

• Supporto TRIM

• Funzionalità plug-and-play per una facile configurazione



• Cicli di inserimento/estrazione: 50.000

• Design nero ed elegante in metallo per una scrivania sempre organizzata

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia USB 3.0 & eSATA

Tipo bus USB 3.0 & eSATA

Numero di unità 1

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

Numero alloggiamenti 
interni da 3,5"

1

ID chipset ASMedia - ASM1153E 

ASMedia - ASM1456

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

6 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 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 con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM

Funzionalità hot swap Sì



Cicli di inserimento 50.000 cicli

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)

1 - eSATA (7 pin, dati)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.8 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 2000 mA

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 24W

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0⁰C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Umidità da 5% a 65%

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 8.3 in [21.0 cm]



Larghezza prodotto 5.3 in [13.5 cm]

Altezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Peso prodotto 1.2 lb [0.5 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.4 in [24.0 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - enclosure per disco rigido

1 - Supporto enclosure

1 - Cavo USB 3.0

1 - Cavo eSATA

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, 
UK, ANZ)

1 - guida di avvio rapido

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


