
Box esterno HDD SATA 2,5" rimovibile/sistema di backup/Rack portatile per 
alloggiamenti da 3,5/5,25"

ID prodotto: SAT2510U3REM

Il sistema per backup di HDD SATA 2,5" rimovibile/rack trasportabile SAT2510U3REM trasforma 
un'unità HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido rimovibile che può essere utilizzato esternamente 
come un normale box USB 3.0.

Questo disco rigido rimovibile SATA 2,5" può essere montato in qualsiasi alloggiamento frontale da 
3,5" o 5,25" per offrire un rack portatile con funzione hot-swap. Le unità possono essere facilmente 
installate e rimosse dal sistema di computer senza ogni volta aprire il case del computer, offrendo così 
un comodo metodo per la creazione di backup che possono essere successivamente rimossi per la 
conservazione/archiviazione sicura.

Quando si trova all'esterno dell'alloggiamento dei dischi rigidi, il box può essere utilizzato come un 
disco rigido USB 3.0 esterno standard con larghezza di banda per velocità di trasferimento dei dati fino 
a 5 Gbps (10 volte superiore a USB 2.0). Per questo motivo il disco rigido 2,5" rimovibile è l'accessorio 
ideale per utenti che lavorano con file di grandi dimensioni che devono portare con sé in viaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre SAT2510U3S, un box esterno per dischi rigidi SATA 
da 2,5" aggiuntivi per il nostro SAT2510U2REM, offrendo molteplici possibilità di scambio dei dischi 
rigidi sul computer principale. SAT2510U3REM è inoltre compatibile all'indietro con il modello USB 2.0 
SAT2510U2S.

Il sistema di backup di HDD rimovibile SAT2510U3REM è coperto dalla garanzia di 2 anni 
StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• Permette di aggiungere un alloggiamento hot-swap a un server o workstation per una soluzione 
rimovibile di backup

• Permette la commutazione rapida tra l'archiviazione interna e l'archiviazione esterna portatile

• Ambienti in cui le unità di archiviazione devono essere sostituite/rimosse spesso

Caratteristiche

• L'alloggiamento a montaggio frontale può essere installato in qualsiasi alloggiamento standard da 
3,5" o 5,25"

• Questo box esterno dal design esclusivo può essere utilizzato come rack portatile interno o box USB 
3.0 esterno

• Tasto di scelta rapida di espulsione dall'alloggiamento

• Classe di infiammabilità UL 94 V0

• Resistente struttura in alluminio (box esterno per dischi rigidi)

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

• Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Blocco a chiave No

Interfaccia SATA

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1



Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

ID chipset ASMedia - ASM1053 

ASMedia - ASM1456

Prestazioni

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA III (6 Gbps)

Specifiche generali Classe di infiammabilità UL 94 V0

MTBF 100,000 hours

Connettore/i

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

Connettori host 1 - SATA (7 pin, dati)

1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)

1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Alloggiamento frontale da 3,5" o 5,25" disponibile

Connettore interno per dati SATA disponibile

Connettore di alimentazione interno SATA o LP4 Molex 
disponibile

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività (verde)

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 5% ~ 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Altezza max unità 0.4 in [9.5 mm]

Lunghezza prodotto 6.5 in [16.5 cm]

Larghezza prodotto 5.7 in [14.6 cm]

Altezza prodotto 1.6 in [4.2 cm]

Peso prodotto 14.5 oz [410.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 6.1 in [15.5 cm]

Package Height 3.1 in [80.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Enclosure in alluminio 2,5''

1 - Pannello alloggiamento frontale 3,5''

1 - Staffa adattatore alloggiamento frontale da 3,5" a 
5,25"

1 - Cavo adattatore alimentazione de floppy piccolo 



SATA a 15 pin a SP4 a 4 pin

1 - Cavo adattatore alimentazione de floppy piccolo LP4 
Molex a 4 pin a SP4 a 4 pin

1 - Cavo SATA

1 - Cavo USB 3.0 A a Micro B

1 - Kit viti

1 - Manuale di istruzioni

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


