
Docking Station a 4 alloggiamenti per SSD/HDD da 2,5"/3,5" - eSATA/USB 3.0 a SATA 
(6Gbps)

ID prodotto: SDOCK4U33E

Consente il collegamento e la commutazione di un massimo di quattro unità dal laptop al computer 
desktop in contemporanea, utilizzando una singola porta eSATA o USB. Questa docking station a 4 
alloggiamenti offre una grande capacità di dati e trasferimenti di file veloci grazie al supporto di SATA 
I, II e III (fino a 6 Gbps)

Questa docking station a quattro alloggiamenti consente l'accesso a più unità Permette di risparmiare 
ogni giorno tempo prezioso fornendo accesso indipendente a quattro dischi rigidi o unità a stato solido 
SATA da 2,5" o 3,5". Ideale per recupero di dati, imaging o backup, consente di accedere a quattro 
unità contemporaneamente, anziché collegare le unità una ad una.

È possibile collegare la docking station tramite eSATA o USB. Per prestazioni veloci e trasferimenti di 
dati efficienti con la connessione mediante eSATA, questa docking station supporta velocità di 
trasferimento SATA III complete fino a 6 Gbps. Per una compatibilità universale, la docking station 
può essere collegata mediante USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps; inoltre, supporta 
UASP per prestazioni potenziate.

Per i tecnici IT o i professionisti aziendali che devono verificare file o testare unità differenti, il dock 
consente la sostituzione a caldo delle unità, se necessario. Il caricamento dall’alto, stile tostapane, con 
pulsanti di espulsione delle unità facilita l'utilizzo del dock, mentre due ventole di raffreddamento 
silenziose aiutano a dissipare il calore per mantenere una temperatura di esercizio ottimale.

Grazie al supporto delle unità ad alta capacità SATA I, II e III (fino a 6 TB verificati), la docking station 
è compatibile con la maggioranza degli SSD o HDD SATA da 2,5" o 3,5".

La docking station supporta anche i dischi rigidi IDE da 2,5" e 3,5", oltre alle unità mSATA e M.2 
mediante l'adattatore compatibile StarTech.com: Dischi rigidi IDE:  Utilizzare l'adattatore 
StarTech.com SAT2IDEADP Adattatore per dock di HDD da SATA a IDE per dischi da 2,5 o 3,5 pollici 
Unità mSATA: Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32MSAT257 Convertitore-adattatore per SSD 



da mSATA a SATA 2,5 pollici Unità M.2: Utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32M225 
Convertitore-adattatore per SSD da M.2 NGFF a SATA da 2,5 pollici

Il dock a quattro alloggiamenti è indipendente dal sistema operativo, per una configurazione rapida e 
intuitiva. È caratterizzato inoltre da un design compatto e un ingombro ridotto, che ne facilitano 
l'inserimento nel proprio spazio di lavoro.

SDOCK4U33E è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• System builder e informatici specializzati possono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging

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

• Consente il trasferimento di dati da un’unità all’altra

• I tecnici possono eseguire facilmente test o benchmark su più unità

• Consente il backup di dati importanti e trasferisce facilmente l'unità in una posizione off-site per una 
maggiore sicurezza

Caratteristiche

• Accesso a un massimo di quattro unità SATA contemporaneamente su un'unica docking station

• Supporta HDD e SSD sia da 2,5" sia da 3,5"

• Connessione host USB 3.0 o eSATA ad alta velocità con moltiplicatore di porte

• Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

• Caricamento dall’alto con sportelli unità e pulsanti di espulsione

• Supporto UASP per prestazioni ottimali



• Due ventole di raffreddamento da 60 mm

• Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.x

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

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e Sì

Ventole 2 - 60 mm

Interfaccia USB 3.0 & eSATA

Numero di unità 4

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

Installazione unità Rimovibile

Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto

ID chipset JMicron - JMS567 

 JMicron - JBM575

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Moltiplicatore di porte Sì

Capacità max unità Attualmente testato fino a 6 TB

Funzionalità hot swap Sì

MTBF 30000



Connettore/i

Connettori unità 4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - Spina eSATA (7 pin, dati)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 4 - Alimentazione

4 - Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 2.0A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 6500mA

Tipo presa 4-pin DIN

Consumo energetico 78

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20% ~ 80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica



Lunghezza prodotto 11.2 in [28.5 cm]

Larghezza prodotto 6.8 in [17.2 cm]

Altezza prodotto 3.4 in [8.7 cm]

Peso prodotto 2.2 lb [1.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 13.5 in [34.3 cm]

Package Width 8.5 in [21.5 cm]

Package Height 6.7 in [17.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.3 lb [2.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Docking station per disco rigido a 4 alloggiamenti

1 - Adattatore di alimentazione universale

4 - cavi di alimentazione (NA/UK/EU/AU)

1 - Cavo da USB A a B

1 - Cavo eSATA

1 - Guida rapida per l'installazione

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


