
Docking Station per Hard Disk a 2 Slot - Duplicatore ed Eraser Standalone 1:1 con 
funzione Clone per Chiavette USB e Disco Rigido SSD/HDD SATA - Display LCD - TAA - 
Indipendente dal SO

ID prodotto: SU2DUPERA11

Questo versatile duplicatore e cancellatore di unità consente di clonare e cancellare sia dispositivi di 
archiviazione USB, sia unità SSD e HDD SATA da 2,5 e 3,5 pollici, senza che sia necessario collegare 
un computer. Questo dispositivo versatile è la soluzione ideale per i professionisti IT e gli 
amministratori di sistema, poiché consente di gestire i file e l'archiviazione dei dati in modo più 
efficiente, fornendo sia la funzione di copia 1:1 sia la funzione di duplicazione con supporto di diverse 
interfacce.

Come clonatore di unità questo dispositivo consente di copiare facilmente le unità SATA e USB senza 
che sia necessario collegare un computer. Consente la duplicazione 1:1 (da SATA a SATA o da USB a 
USB) nonché la duplicazione con supporto di diverse interfacce da SATA a USB o da USB a SATA. Il 
clonatore di unità fornisce quattro modalità di duplicazione, tra cui Copia veloce, Tutte le partizioni, 
Settore-per-settore (Disco intero) a velocità fino a 6,6 GB/min, e Copia percentuale.

Cancella con facilità unità SATA e di memoria flash USB, senza che sia necessario utilizzare un 
computer host. Come cancellatore di unità, il dispositivo SU2DUPERA11 offre sei modalità di 
cancellazione, tra cui Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola (Cancellazione 
completa), Cancellazione (DoD) con sovrascrittura a 3 passaggi, Sovrascrittura e confronto a 3 
passaggi, Cancellazione sicura e Sovrascrittura a 7 passaggi. È possibile cancellare una singola unità 
SATA o USB, o due unità contemporaneamente.

Il duplicatore e cancellatore di unità è dotato di un design compatto e leggero con funzioni facili da 
usare. Offre comodi tasti di navigazione tra i menu e un display LCD che consente di identificare 
chiaramente la modalità di cancellazione o duplicazione attiva e lo stato delle attività, per assicurare 
un funzionamento rapido ed efficiente.

Certificazioni, report e compatibilità



      

 

Applicazioni

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

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

• Per gli amministratori IT che desiderano rendere disponibile/cancellare un'unità da utilizzare in altre 
applicazioni

Caratteristiche

• DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE DI UNITÀ SATA E USB: Questo duplicatore ed eraser autonomo 
di dischi rigidi 1:1 supporta unità SATA/USB da 2,5/3,5" e dispone di 4 modalità di duplicazione e 5 di 
cancellazione.

• MODALITÀ DI COPIA E CANCELLAZIONE: 4 di copia: Sistema e file, Tutte le partizioni, Copia 
percentuale, Settore per settore - 18 GB/min (SATA) - 2.4 GB/min (USB) - 5 di cancellazione: rapida, 
completa, sicura e sovrascrittura a 3 passaggi (DoD 5220.22-M)

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

• DISPLAY LCD: Navigazione a pulsanti per selezionare le modalità di duplicazione/cancellazione e 
visualizzare informazioni - Funzione Copia e Confronta per comparare l'unità clonata e di origine - 
Registro della cancellazione con porta RS232 per la stampa

• 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

Ventola/e No

Numero di unità 2

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

Unità Flash USB

ID chipset Xilinx - Spartan-6

Prestazioni

4Kn Support Sì

Moltiplicatore di porte No

Duplication Modes System and File

All Partitions

Sector by Sector (Whole Drive)

Percentage Copy

Duplication Speed 6.6GBpm

Capacità max unità Limite di 2TB per USB e nessun limite noto per SATA

Connettore/i

Connettori unità 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle

2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Indicatori

Indicatori LED 4 - Alimentazione/Attività

4 - Connessione all'unità

4 - Errore unità

Alimentazione



Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 12V DC

Corrente ingresso 1.4A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 60

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)

Umidità 5% ~ 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 5.3 in [13.5 cm]

Larghezza prodotto 3.5 in [90 mm]

Altezza prodotto 1.1 in [2.9 cm]

Peso prodotto 16.3 oz [462 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]



Package Height 3.9 in [10 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.2 lb [1.9 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Duplicatore e cancellatore SATA/USB

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, 
EU, AU)

2 - cavi di collegamento unità

2 - supporti per unità

1 - guida di avvio rapido

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


