
Docking station per HDD esterno USB a SATA per dischi rigidi 2,5'' o 3,5''

ID prodotto: SATDOCKU2EU

La docking station per disco rigido esterno funziona come un dock per HDD SATA, offrendo accesso 
istantaneo e completo a unità a stato solido o dischi rigidi SATA 2,5'' o 3,5'' (SATA, SATA II, SATA III) 
senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure. È possibile utilizzare unità di 
capacità elevate (testato fino a 4 TB per dischi da 3,5" e fino a 1 TB per dischi da 2,5" per 
alloggiamento) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

È sufficiente collegare la docking station per HDD a un computer host tramite USB 2.0 e inserire il 
disco rigido SATA nel dock quando necessario.  E, per disinstallare o sostituire il disco, sarà sufficiente 
rimuoverlo dal dock!

L'adattatore per dock HDD esterno USB a SATA supporta l'installazione plug-and-play dei dischi sulla 
maggior parte dei sistemi operativi e contempla velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps: una 
valida alternativa alle enclosure per disco rigido esterno, che consente di risparmiare il tempo richiesto 
per preparare il disco a un'installazione convenzionale. È possibile raddoppiare il valore di questa 
docking station per disco rigido utilizzando l'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), 
con cui è possibile utilizzare qualsiasi disco rigido IDE 2,5" o 3,5" in uno slot dock per dischi rigidi 
SATA.

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

Caratteristiche

• Caricamento tramite slot dall'alto con sportello unità

• Indicatore di batteria/attività LED

• 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

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

Prestazioni

Massima velocità di 480 Mbps



trasferimento dati

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 e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM

Connettore/i

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

Connettori host 1 - USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA x64/x86, Mac 
OS G4 10.0 and up, G5 10.3.9+, Linux RedHat 9 & 
Fedora FC4/FC5

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 230 AC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.5 in [14 cm]

Larghezza prodotto 3.6 in [91 mm]



Altezza prodotto 2.2 in [5.5 cm]

Peso prodotto 7.8 oz [220 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 3.6 in [92 mm]

Package Height 6.8 in [17.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station disco rigido SATA

1 - Cavo USB

1 - Adattatore di alimentazione

1 - Manuale

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


