
Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive 
HDD/SSD SATA I/II/III da 2,5/3,5" Esterni - Dock Station per Disco Rigido con Carica 
dall'Alto

ID prodotto: SATDOCKU3S

La docking station per disco rigido USB 3.0 SATDOCKU3S offre accesso completo e istantaneo a dischi 
rigidi SATA 2,5'' o 3,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido senza dover montare il disco 
nel computer o installarlo in una enclosure esterna. 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.

Collegata al computer host tramite un singolo collegamento USB 3.0 SuperSpeed o USB 2.0, la 
docking station per dischi rigidi offre una pratica soluzione di archiviazione plug-and-play per un 
accesso immediato al disco rigido senza bisogno di riavviare il sistema.

Basandosi sull'incredibile supporto di trasmissione dati USB 3.0, la docking station HDD è in grado di 
trasferire dati alla velocità di 5 Gbps, diventando il modo più rapido per accedere ai dati da un disco 
rigido esterno. 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.

Per garantire la massima compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il prodotto SATDOCKU3S 
supporta tutte le principali piattaforme di sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows®, Apple® OSX, 
Linux e Google Chrome OS™.

Certificazioni, report e compatibilità



     

 

Applicazioni

• 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

• Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi

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

• Per passare da una docking station USB 2.0 a una USB 3.0 più veloce

Caratteristiche

• DOCKING STATION PER HARD DISK: Questa dock a singolo slot consente l'accesso a dischi SATA 
2.5/3.5" per il backup di file, l'imaging dei dischi o il trasferimento dati tramite la porta USB 3.2 Gen 1 
(5Gbps)

• COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: Supporta Hard Disk SSD/HDD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità - 
Indipendente dal sistema operativo - Adattatori venduti separatamente: IDE (SAT2IDEADP), mSATA 
(SAT2MSAT25) e M.2 SATA (SAT32M225)

• PRESTAZIONI: Design con carica dall'alto consente una rapida sostituzione a caldo delle unità 
inattive senza l'uso di attrezzi - Compatibile con le versioni SATA e USB precedenti - Nessun software 
o driver richiesto

• CARATTERISTICHE: Dock per Disco Rigido a singolo slot - SATA I/II/III - Connessione USB 3.2 Gen 
1 (5 Gbps) - Carica dall'alto con pulsante di espulsione - Indicatori LED di alimentazione e attività - 
Include cavo USB 3.2 Type-A e alimentatore universale

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock 
per Hard Disk a singolo Slot è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue 
gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No



Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

ID chipset ASMedia - ASM225CM

Prestazioni

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA III (6 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

Cicli di inserimento 15,000 Cycles

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 - Alimentazione e attività (Fisso - Alimentazione, 
Lampeggiante - Attività)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 12V DC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 2.5A



Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 30

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 80° (41°F to 176°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 8~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.7 in [14.5 cm]

Larghezza prodotto 3.7 in [93 mm]

Altezza prodotto 2.6 in [6.5 cm]

Peso prodotto 13.8 oz [392 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 6.4 in [16.2 cm]

Package Height 3.6 in [91 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

25.7 oz [728 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Dock per disco rigido USB 3.0



1 - Cavo USB 3.0

1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UE, UK, 
ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

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


