
Box esterno per HDD SATA 2,5" supplementare per SAT2510U2REM

ID prodotto: SAT2510U2S

Questa enclosure di ricambio per dischi SATA 2,5'' rimovibile è progettata per l'uso con enclosure per 
dischi SATA 2,5'' con alloggiamento rimovibile 3,5'' di StarTech.com (SAT2510U2REM) e offre una 
soluzione di archiviazione esterna aggiuntiva via USB 2.0, permettendo la condivisione e l'accesso a 
file tra più utenti da un singolo sistema desktop. Questa enclosure per dischi di ricambio si presenta 
con un design portatile che permette la mobilità dei dati, rendendola una soluzione conveniente per 
l'accesso esterno ai file da un computer desktop o laptop, oppure per eseguire la migrazione dei dati a 
desktop dotati di simili dispositivi posti in un altro ufficio, in data center o nello studio di casa.

Certificazioni, report e compatibilità

    

   

Applicazioni

• Consente di utilizzare diversi dischi rigidi con la medesima installazione SAT2510U2REM per 
ambienti/configurazioni differenti o dischi di backup di rotazione

• Professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni per trasferirli tra computer/postazioni

• Possibilità di elaborare e archiviare presentazioni o dimostrazioni di grandi dimensioni sul proprio 



computer e portarle poi presso la sede del cliente senza dover trasferire i file tra supporti

• Per professionisti che devono accedere rapidamente ai dati di lavoro, anche in viaggio

• Utenti che necessitano di archiviazione interna rapida e archiviazione esterna portatile

Caratteristiche

• Enclosure disco rigido rimovibile extra/di ricambio per SAT2510U2REM

• Enclosure dal design esclusivo che può essere utilizzata come unità interna rimovibile o come 
normale enclosure esterna

• Alimentata direttamente da porta USB, se usata esternamente

• Leggera struttura in alluminio di lunga durata per l'enclosure per disco rigido

• Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattori di forma 2,5'' e unità a stato solido (SSD)

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia USB 2.0

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

ID chipset JMicron - JM20336

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

SATA II (3 Gbps)



RAID No

Capacità max unità Testato fino a 500 GB

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Alimentazione SATA (15 pin)

1 - USB B (4 pin)

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

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

1 - USB mini-B (5 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 
7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 
10.8) , Linux

Note/requisiti 
speciali

Nota Rappresenta una enclosure extra per disco rigido da 2.5" 
per SAT2510U2REM

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Non incluso (non necessario per applicazioni standard)

Tensione ingresso 5 DC

Tipo presa F

Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.2 in [13.3 cm]

Larghezza prodotto 3.1 in [79 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]



Peso prodotto 3.5 oz [100 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 7.3 in [18.5 cm]

Package Width 1.6 in [40 mm]

Package Height 6.0 in [15.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.6 lb [0.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Enclosure disco rigido

1 - Cavo USB

1 - Kit viti

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


