
Duplicatore ed Eraser Standalone 1:1 per Hard Disk HDD/SSD SATA con funzione Clone 
- Display LCD - Conforme TAA - Indipendente dal sistema operativo

ID prodotto: SATDUP11

Il duplicatore ed eraser indipendente di dischi rigidi SATDUP11 consente la copia 1-a-1 o la 
cancellazione di massimo 2 dischi rigidi SATA contemporaneamente senza utilizzare un computer host.

Grazie alle tre modalità di duplicazione indipendente dei dischi, comprendenti Solo dati, Tutte le 
partizioni e Settore per settore, il duplicatore di dischi rigidi offre una duplicazione a prestazioni 
elevate ed è stato testato per velocità fino a 14 GB al minuto.

Come eraser di dischi rigidi, SATDUP11 è in grado di cancellare due dischi contemporaneamente con 
diverse modalità disponibili quali cancellazione rapida, cancellazione sicura e sovrascrittura 
singola/tripla del disco rigido (DoD) che esegue 3 passaggi del disco al fine di garantire la completa 
cancellazione dei dati.

Dotato di un display LCD integrato e del supporto per dischi rigidi SATA I/II/III (HDD) da 2,5” e 3,5” 
nonché di unità a stato solido (SSD), SATDUP11 rappresenta una soluzione tutto in uno di semplice 
utilizzo per qualsiasi applicazione che richiede la duplicazione o la cancellazione di dischi rigidi.

Per una maggiore compatibilità con diversi tipi di dischi nelle applicazioni di duplicazione e 
cancellazione rapida, SATDUP11 supporto l'utilizzo di vari adattatori per dischi. Gli adattatori 
StarTech.com nell'elenco seguente sono stati appositamente testati per garantire la compatibilità con 
questo duplicatore di dischi:

dischi IDE 2,5/3,5 - SAT2IDEADP

dischi mSATA - SAT2MSAT25

dischi M.2 (NGFF) - SAT32M225



Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Amministratori IT che desiderano eliminare/cancellare rapidamente un'unità in preparazione 
dell'utilizzo in altre applicazioni

• Consente di cancellare/eliminare in modo sicuro i dati sul disco rigido prima di smaltire l'unità

• Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare 
una replica esatta di un'unità sorgente in una differente

• Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore 
importante, come nel recupero dei dati

• Consente la clonazione di dischi rigidi contenenti partizioni nascoste che potrebbero essere ignorate 
da alcuni programmi software di clonazione del disco rigido

Caratteristiche

• DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE: Questo duplicatore e cancellatore di unità SATA 1:1 
indipendente supporta unità da 2,5/3,5" e dispone di 3 modalità di duplicazione e 4 di cancellazione, 
ideali per il backup e il ripristino o per la configurazione di sistemi

• MODALITÀ DI DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE: 3 di duplicazione: Copia settore per settore (disco 
intero), Sistema e File e Tutte le Partizioni - 4 modalità di cancellazione: Cancellazione rapida, 
cancellazione sicura, sovrascrittura singola e a 3 passaggi

• COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: supporta HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità - Include cavi 
SATA e cuscinetti in gomma per HDD - Interfacce supportate con l'adattatore: eSATA, mSATA, IDE 
(SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) venduto separatamente

• DISPLAY LCD: Navigazione a pulsanti per selezionare le modalità di duplicazione/cancellazione e 
visualizzare informazioni - Funzione Copia e Confronta per verificare la corrispondenza tra l'unità 
clonata e l'unità di origine al termine dell'operazione

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
duplicatore di dischi rigidi è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 
multilingue



Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Numero di unità 2

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

14 GB al minuto

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 14GBpm

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 
7200 RPM per alloggiamento e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 
7200 RPM per alloggiamento

Connettore/i

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Nota <p>In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve 
essere di capacità equivalente o superiore all'unità 
sorgente.</p><p>In un ambiente di prova benchmark è 
stata raggiunta la velocità massima di 14 GB al minuto, 
la velocità effettiva dipende dal modello di disco rigido, 
dall'algoritmo e da altri fattori. I risultati possono 
variare.</p>

Indicatori



Indicatori LED 1 - Indicatore alimentazione unità sorgente

1 - Indicatore di attività unità sorgente

1 - Indicatore errore unità sorgente

1 - Indicatore alimentazione unità di destinazione

1 - Indicatore di attività unità di destinazione

1 - Indicatore errore unità di destinazione

1 - Display LCD

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.4A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 5A

Tipo punta centrale Positivo

Consumo energetico 60

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 45°C (41°F to 113°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità 20% ~ 80%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 3.1 in [80 mm]

Larghezza prodotto 5.1 in [13 cm]



Altezza prodotto 1.2 in [3 cm]

Peso prodotto 12.6 oz [358 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 7.4 in [18.7 cm]

Package Height 4.8 in [12.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.5 lb [1.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Duplicatore ed eraser di dischi rigidi

2 - Cavi SATA

1 - Adattatore di alimentazione universale

3 - Cavi di alimentazione regionali (NA/UK/EU)

2 - Pad HDD

1 - Guida rapida per l'installazione

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


