
Box esterno USB 2.0 per disco rigido SSD/SATA/IDE da 2,5" con assemblaggio senza 
attrezzi

ID prodotto: UNI2510U2V

L'enclosure per HDD 2,5'' UNI2510U2V rappresenta una soluzione di archiviazione dati versatile che 
consente di convertire un'unità a stato solido (SSD) o un hard disk (HDD) SATA o IDE da 2,5" in un 
disco rigido esterno connesso tramite USB 2.0: una soluzione conveniente per una serie di utilizzi, tra 
cui il backup dei dati, l'archiviazione di immagini digitali, file multimediali, o per utilizzare più 
efficacemente un disco ormai "datato" (IDE). È possibile utilizzare unità con capacità elevate (testate 
fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer. 
L'enclosure per disco rigido esterno presenta un design pronto all'uso, che elimina il tempo (e gli 
strumenti) tipicamente richiesti per l'installazione o la sostituzione di un disco rigido in una enclosure 
esterna. L'enclosure dotata di USB offre anche la funzione "One Touch Backup", con cui è possibile 
automatizzare i processi di backup, azionabili tramite pulsante, anziché dover trasferire manualmente 
le cartelle e i file dal computer host all'HDD esterno.L'enclosure per disco rigido USB IDE/SATA 
UNIV2510U2V comprende un cavo Y USB, con cui l'alimentazione esterna tramite adattatore non è più 
necessaria, grazie alla connessione (di entrambi i connettori USB) al computer host alimentato.

Certificazioni, report e compatibilità

   

 

Applicazioni



• Per trasformare un disco rigido IDE (PATA) o SATA inutilizzato in un'unità di archiviazione esterna 
aggiuntiva

• Per i tecnici che lavorano con diversi dischi e necessitano di accedere a diverse unità

• Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer 
desktop

• Per aggiungere capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB

• Per eseguire il backup dei dati su un dispositivo esterno, per l'archiviazione o per liberare spazio

Caratteristiche

• Supporta dischi SATA o IDE (PATA)

• Design per assemblaggio senza viti/attrezzi

• Indicatore di batteria/attività LED

• Alimentato direttamente dalle porte USB

• Supporta il software One Touch Backup

• Interfaccia host conforme a USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento 
fino a 480 Mbps

• Compatibile con dischi rigidi SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) e IDE 66/100 Mbps

• Supporta dischi rigidi (HDD) con fattori di forma 2,5'' e unità a stato solido (SSD) con spessore fino 
a 9,5 mm

• Compatibile con funzione plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia USB 2.0

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA & IDE



Installazione unità Fisso

ID chipset JMicron - JM20337

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Supporto UASP No

RAID No

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 
RPM

Connettore/i

Connettori unità 1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)

1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 1 - USB mini-B (5 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 1 - Blu (Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza prodotto 5.2 in [13.3 cm]



Larghezza prodotto 3.1 in [78 mm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Peso prodotto 4.6 oz [130 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 1.7 in [42 mm]

Package Height 5.2 in [13.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.8 oz [250 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Enclosure per HDD 2,5''

1 - Cavo Y USB mini B

1 - Disco driver

1 - Manuale

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


