
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

ID prodotto: SAT3510BU3

L'enclosure per disco rigido esterno USB 3.0 nero SAT3510BU3 permette di connettere un disco rigido 
SATA da 3,5'' tramite USB 3.0: una soluzione di archiviazione esterna all'avanguardia, che consente di 
sfruttare la velocità e le prestazioni supportate dall'interfaccia USB SuperSpeed. È possibile utilizzare 
unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione 
e backup del computer.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, questa enclosure per disco rigido 
esterno offre l'accesso ai file ad altissime velocità: 10 volte maggiori rispetto a USB 2.0 e più veloce 
del 60% rispetto a SATA II e eSATA. Inoltre, l'interfaccia USB 3.0 è compatibile all'indietro con le 
revisioni USB 2.0 e 1.1 ed è quindi possibile utilizzare l'enclosure con sistemi meno recenti che non 
supportano lo standard USB più recente, rispettivamente a velocità di 480 Mbps e 12 Mbps.

L'enclosure per disco rigido si presenta con un design compatto senza supporti che richiede poco 
spazio. In più è dotata di una ventola da 80 mm utile a mantenere il disco a basse temperature per 
assicurare massime prestazioni.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SAT3510BU3 supporta tutti i 
principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), 
Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Con garanzia di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0

• Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0

• Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer 
desktop

• Per 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

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

Caratteristiche

• Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

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

• Pannelli laterali leggeri in alluminio e di lunga durata

• Ventola di raffreddamento da 80 mm con interruttore di accensione

• Indicatore di batteria/attività LED

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

• Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma 3,5''

• Conforme ad archiviazione di massa USB classe trasporto bulk-only con specifiche rev. 1.3

• Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania

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

Hardware



Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 1 - 80 mm

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Fisso

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto

ID chipset ASMedia - ASM1051

Prestazioni

Velocità flusso aria 22 CFM

Livello di rumorosità 29 dBA

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

RAID No

Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 2 TB

RPM ventola 2500 RPM

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)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 24

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 5.6 in [14.3 cm]

Larghezza prodotto 2.1 in [52.1 mm]

Altezza prodotto 7.1 in [18 cm]

Peso prodotto 20.5 oz [580 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.4 in [23.8 cm]

Package Width 3.4 in [86.2 mm]

Package Height 8.4 in [21.3 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Enclosure disco rigido SATA 3,5'' USB 3.0

1 - Distanziatore in schiuma

1 - Cavo USB 3.0 da 90 cm

1 - Adattatore di alimentazione universale

3 - Prese per alimentazione - NA, UK, Eur

1 - Manuale

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


