
Dock per HDD esterno eSATA USB a SATA per dischi rigidi doppi 2,5'' o 3,5''

ID prodotto: SATDOCK2UEEU

Questo dock per HDD SATA disco doppio permette di accedere in modo rapido e pratico ai contenuti 
presenti su dischi rigidi (HDD) SATA 2,5'' o 3,5'' (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido 
(SSD) mediante USB o eSATA, senza dover aprire il case o installare i dischi in una enclosure.

Supportando uno o due dischi (testato fino a 4TB per dischi da 3,5" e fino a 1TB per dischi da 2,5" per 
alloggiamento), è possibile connettere SATDOCK2UEEU al computer host tramite USB 2.0 o eSATA; 
dopodiché è sufficiente inserire i dischi SATA da 2,5'' o 3,5'' (o una combinazione dei due) in uno dei 
due (o entrambi) gli slot della docking station per accedervi istantaneamente.

La docking station supporta l'installazione plug-and-play sulla maggior parte dei sistemi operativi, 
rappresentando la perfetta soluzione per il ripristino dei dati, l'imaging dell'unità, il testing del 
software o qualsiasi altro ambiente che richieda un accesso rapido a grandi quantità di dati (hard disk 
non installati o archiviati ecc.).  Inoltre, SATDOCK2UEEU presenta un design con fattore di forma di 
piccole dimensioni, che richiede uno spazio minimo sulla scrivania per la connessione permanente al 
computer host, e ha la superficie del disco rigido sufficientemente esposta da consentire un'ottimale 
dissipazione termica.

SATDOCK2UEEU supporta qualsiasi disco SATA da 2,5'' o 3,5'' e velocità di trasferimento dei dati tra 
host e dock fino a 1,5 Gbps (con eSATA) e 480 Mbps (con USB 2.0), assicurando semplici damp o 
backup dei dati e trasferimenti dati senza problemi.

Certificazioni, report e compatibilità

   



 

Applicazioni

• Per accedere rapidamente a dischi 2,5''/3,5" di ricambio o rimossi da cui recuperare dati

• Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging

• Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

• Per i tecnici che eseguono test o benchmark su differenti dischi rigidi e che necessitano di passare 
rapidamente da uno all'altro

• Per il trasferimento dei dati da un disco rigido a un altro dallo stesso dock

Caratteristiche

• Caricamento dall'alto a doppio slot con sportelli unità

• Meccanismo brevettato di espulsione per ciascuna unità

• Pulsante di accensione con indicatori LED integrati di alimentazione/attività per ciascuna unità

• Interfacce host eSATA conformi a Dual SATA revisione 1, con supporto per velocità di trasferimento 
fino a 1,5 Gbps per ciascuna unità

• Interfaccia host conforme a USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per 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) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5'' o 3,5''

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

• Fattore di forma compatto, stile adatto alla scrivania

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia USB 2.0 & eSATA



Numero di unità 2

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 
5400 RPM per alloggiamento (8 TB totali) e dischi rigidi 
da 2,5" 1 TB 5400 RPM (2 TB totali)

Connettore/i

Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 2 - eSATA (7 pin, dati)

1 - USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 2 - Alimentazione/Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 115V-230V AC

Tensione di uscita 12/5V DC

Corrente di uscita 3A

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica



Lunghezza prodotto 5.8 in [14.7 cm]

Larghezza prodotto 5.2 in [13.2 cm]

Altezza prodotto 2.8 in [7 cm]

Peso prodotto 19.3 oz [547 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.3 in [18.5 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 8.3 in [21 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.8 lb [0.8 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station disco rigido SATA

2 - Cavo eSATA

1 - Cavo USB

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Manuale

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


