
Box esterno USB 3.0 SuperSpeed per 2 HDD SATA da 3,5" trayless funzione Hot Swap 
con ventola

ID prodotto: SAT3520U3R

L'enclosure per disco rigido USB 3.0 a dual SATA 3,5" trayless SAT3520U3R semplifica l'aggiunta di 
un'archiviazione esterna rapida trasformando due dischi rigidi interni SATA 3,5" in un disco rigido 
esterno. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB per alloggiamento) per 
migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

L'enclosure per disco rigido presenta un sistema trayless che elimina il montaggio e il fissaggio del 
disco rigido nell'enclosure o nel vassoio per un'installazione e rimozione rapida e semplice.

L'utilizzo dell'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed, fino a 10 volte più veloce della precedente USB 2.0, 
rende l'esecuzione del backup e il trasferimento di file di grandi dimensioni più veloci permettendo 
comunque l'impiego su sistemi USB 2.0 di generazione precedente. Con le funzionalità RAID 
incorporate (0, 1, BIG, JBOD), i due dischi possono essere combinati per velocità, ridondanza e 
capacità oppure utilizzati come dischi separati, in base alle esigenze.

Certificazioni, report e compatibilità

   

 

Applicazioni



• Permette di aggiungere l'archiviazione esterna facilmente trasferibile tra diversi computer

• Permette di espandere le funzionalità di archiviazione di un sistema con fattore di forma 
ridotto/integrato o un laptop con un disco rigido esterno

• L'aggiunta di una capacità di archiviazione esterna per le postazioni di video editing o photo editing 
semplifica il lavoro con file di dimensioni molto grandi

• Creazione di un'archiviazione aggiuntiva di backup/archiviazione per i professionisti IT

• Trasforma i dischi rigidi SATA inutilizzati in un'archiviazione aggiuntiva di dati esterna

Caratteristiche

• Design trayless: Le unità 3,5" non sono montate in un vassoio o chassis/cornice per enclosure

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

• Supporto RAID: 0, 1, BIG (Concatenation), JBOD

• Compatibile all'indietro con sistemi a USB 2.0, pronto all'uso

• Ventola di raffreddamento da 55mm

• Sportelli unità bloccabili

• Indicatori LED di alimentazione e attività

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

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 1 - 55 mm

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 2

Dimensioni unità 3.5in

Tipo unità SATA



Installazione unità Rimovibile

ID chipset JMicron - JMS551

Prestazioni

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)

RAID Sì

Modalità RAID 
supportate

BIG (spanning o concatenazione)

JBOD (Just a Bunch of Disks)

RAID 0 (dischi in striping)

RAID 1 (dischi in mirroring)

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 5400 
RPM per alloggiamento (8 TB totali)

Cicli di inserimento 15, 000 cycles

Allarme temperatura No

Connettore/i

Connettori unità 2 - 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

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB disponibile

Indicatori

Indicatori LED 2 - Alimentazione (blu)



2 - Attività (blu)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 110V-240V AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3A

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 8% ~ 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 8.3 in [21 cm]

Larghezza prodotto 3.0 in [76 mm]

Altezza prodotto 5.3 in [13.5 cm]

Peso prodotto 30.3 oz [858 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.0 in [25.5 cm]

Package Width 5.5 in [13.9 cm]

Package Height 7.1 in [18 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.4 lb [1.5 kg]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Enclosure disco rigido

1 - Cavo USB 3.0

3 - Cavo di alimentazione (NA/UK/EU)

1 - Adattatore di alimentazione universale

1 - Manuale di istruzioni

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


