Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 3,5" SATA III
ID prodotto: S351BU313

Tutta la velocità e la capacità desiderata in una soluzione di archiviazione esterna dei dati. Questo box
esterno per unità disco singola destinato ai dischi rigidi SATA da 3,5" combina le prestazioni
ultrarapide della tecnologia USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) e un'ampia capacità di archiviazione.
USB 3.1 Gen 2 offre una maggiore larghezza di banda con velocità di trasferimento dei file che
raggiungono i 10 Gbps: il doppio rispetto alla tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Consente di
sfruttare le elevate prestazioni dei più recenti SSD e dischi rigidi e al contempo riduce i colli di bottiglia
presenti nel trasferimento dati.
Il design semplice e lineare fanno di questo box esterno l'accessorio ideale per il Mac o il PC. È
realizzato in alluminio resistente con un design senza ventola che garantisce operazioni silenziose. È
inoltre dotato di un supporto verticale per ridurre l'ingombro nell'area di lavoro.
Questo box esterno versatile è dotato di cavo USB Type A a B, permettendo la retrocompatibilità con
hardware o porte USB esistenti. Fornisce inoltre il supporto UASP per prestazioni ottimali.
S351BU313 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.1 Gen 2 (10
Gbps)
• Trasforma un disco rigido SATA in una soluzione di archiviazione esterna e portatile

• Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna rapida per laptop, netbook e computer
desktop
• Consente di passare da un box esterno per unità USB 3.0 a un box esterno con il più rapido USB 3.1
Gen 2
• Consente di aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema 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 trasformare un'unità SATA inutilizzata in spazio di archiviazione esterno supplementare

Caratteristiche
• Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna ad alta capacità per un HDD SATA da 3,5"
con USB 3.1 Gen 2 dalle prestazioni ad alta velocità
• Supporta le unità SATA I, II e III (testate fino a 6 Gbps)
• Supporto UASP per prestazioni ottimali
• Design senza ventola che assicura operazioni silenziose
• Box esterno in alluminio resistente con supporto verticale incluso
• Vassoio per disco con fessure per agevolare la dissipazione del calore
• Compatibile con hot-swap
• Cavo USB A a B per la retrocompatibilità con USB 3.0, 2.0 e 1.x

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Ventola/e

No

Interfaccia

USB 3.1 Gen 2

Tipo bus

USB 3.1 Gen 2

Numero di unità

1

Dimensioni unità

3.5in

Tipo unità

SATA

Installazione unità

Fisso

ID chipset

ASMedia - ASM1351

Massima velocità di
trasferimento dati

10 Gbps

Tipo e velocità

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supporto UASP

Sì

TRIM Support

Sì

4Kn Support

Sì

Tipo e velocità

SATA III (6 Gbps)

MTBF

234.284 ore

Connettori unità

Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host

USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Compatibilità con
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Nota

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

Indicatori LED

Alimentazione e attività

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Prestazioni

Connettore/i

Software

Note/requisiti
speciali

Indicatori

Alimentazione

Corrente ingresso

0.6A

Tensione di uscita

12V DC

Corrente di uscita

2000mA

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

M

Consumo energetico

24

Temperatura
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Umidità

Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH

Ambientale

Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH
Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Tipo enclosure

Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto

7.5 in [19.2 cm]

Larghezza prodotto

4.5 in [11.5 cm]

Altezza prodotto

1.2 in [31.4 mm]

Peso prodotto

11.5 oz [325 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

5.3 in [13.5 cm]

Package Height

4.2 in [10.6 cm]

Peso spedizione
(confezione)

26.1 oz [738 g]

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione
Incluso nella
confezione

Box esterno USB 3.1 a HDD SATA

Cavo USB 3.0 A a B - 102 cm
Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AUS)
- 152 cm (cavo)
Kit viti
Supporto per HDD
Guida rapida per l'installazione

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

