
Box esterno per ODD USB 3.0 a SATA Slimline

ID prodotto: SLSODDU33B

Questo resistente box esterno per lettori ottici consente di aumentare la potenza del laptop, 
Ultrabook™ o tablet aggiungendo un'unità disco ottico USB 3.0 (ODD) esterna. È sufficiente inserire 
l'unità slimline SATA Blu-ray, CD o DVD-ROM in questo box esterno compatto per aggiungere il 
supporto della lettura e scrittura ottica al computer.

Utilizzando USB 3.0 come interfaccia di uscita, il box esterno dell'unità supporta velocità di 
trasferimento fino a 5 Gbps. Ora è possibile accedere a video e altri file di grandi dimensioni 
velocemente risparmiando tempo prezioso quando si è in viaggio.

Grazie all'alloggiamento resistente in alluminio, questo box esterno di alta qualità offre la portabilità 
compatta necessaria quando si è in viaggio o fuori sede. Inoltre, il box esterno è alimentato tramite 
USB, quindi non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione quando si è in viaggio.

Il box esterno per lettore ottico è indipendente dal sistema operativo quindi è sicuramente compatibile 
con qualsiasi sistema, compresi Mac®, Windows®, Linux® e Android™.

È inoltre retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1, può quindi essere collegato al lettore ottico di computer 
meno recenti.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Consente di aggiungere un'unità Blu-ray o DVD-ROM all'Ultrabook o laptop mediante USB 3.0

• Consente di eseguire il back up dei dati su dischi ottici esterni utilizzando un lettore DVD or Blu-ray

• Consente di riadattare un lettore ottico slim SATA inutilizzato in un disco ottico USB 3.0 portatile

Caratteristiche

• Consente di aumentare le funzionalità del computer aggiungendo il supporto esterno per un'unità 
ROM DVD o Blu-ray

• Consente di risparmiare tempo durante l'accesso ai file grazie alle prestazioni USB 3.0

• Consente di proteggere l'unità disco ottico grazie al robusto alloggiamento in alluminio

• Questo dispositivo alimentato tramite USB consente di ottimizzare la portabilità

• Semplice installazione plug-and-play che non richiede software o driver

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1

Dimensioni unità 5.25in

Tipo unità Slimline SATA

Installazione unità Fisso

Altezza delle unità 
supportate

12.7mm

ID chipset Initio - INIC-3619



Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)

Funzionalità hot swap Sì

Specifiche generali Supporta unità Blu-ray, CD o DVD-ROM

Connettore/i

Connettori unità 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione)

Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Nota Alcuni host USB potrebbero non erogare potenza 
sufficiente per utilizzare il box esterno con un'unità disco 
ottico (ODD) da una singola porta USB. Per alimentare 
l'unità, potrebbe essere necessario un cavo a Y USB.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Alluminio e plastica

Altezza max unità 0.7 in [17.5 mm]

Lunghezza prodotto 5.9 in [15.0 cm]

Larghezza prodotto 5.4 in [13.6 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Peso prodotto 9.5 oz [270.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.9 in [15.1 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 1.7 in [4.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.9 oz [421.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box esterno per ODD USB 3.0 a SATA Slimline

1 - Cavo USB 3.0

1 - Kit viti per installazione

1 - Guida di avvio rapido

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


