Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da
2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6
Gbps - supporto UASP
Product ID: UNI251BMU33

Il box esterno universale per dischi da 2,5" UNI251BMU33 consente di trasformare un disco rigido (HDD)
o un'unità a stato solido (SSD) SATA o IDE da 2,5" in una soluzione di archiviazione USB 3.0 portatile.
Questo versatile box esterno offre una soluzione semplice per il riutilizzo di HDD e SSD da 2,5" inutilizzati
come una pratica soluzione di archiviazione esterna. Poiché il box esterno supporta dischi IDE o SATA di
vecchia generazione, è possibile essere certi che si avrà a disposizione l'opzione corretta quando è
necessario cambiare disco senza preoccuparsi della compatibilità.
Per utilizzare al meglio i dischi SATA III e garantire le massime prestazioni e velocità, UNI251BMU33 è
stato ottimizzato con il supporto di UASP. Se abbinato a un controller host dotato di UASP, il box esterno
offre velocità di trasferimento fino al 70% più veloci del normale USB 3.0. Per maggiori informazioni
consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.
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Ideale per trasportare il disco esterno insieme al laptop, UNI251BMU33 è alimentato tramite USB quindi
non sarà necessario portare con sè un adattatore di alimentazione esterno. Inoltre, il box esterno
presenta un design compatto che lo rende la soluzione ideale per coloro che utilizzano laptop e desktop in
viaggio e desiderano aggiungere l'archiviazione al computer senza occupare troppo spazio.
UNI251BMU33 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP
UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni
fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime
prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.
Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta
inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del
processore necessarie.
I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un
sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno
StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato
solido SATA III.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Per trasformare un disco rigido IDE (PATA) o SATA inutilizzato in
un'unità di archiviazione esterna aggiuntiva
Consente di accedere una serie di dischi diversi
Consente di riutilizzare i dischi SATA o IDE come disco rigido esterno
Consente di espandere esternamente le capacità di archiviazione del
computer laptop o Ultrabook™ portatile

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampia compatibilità delle unità grazie al supporto di HDD/SSD IDE e
SATA da 2,5"
Prestazioni ottimali grazie al supporto di SATA III e UASP
Massima portabilità grazie al design compatto che non richiede alcun
adattatore di alimentazione
Supporta dischi IDE e SATA con fattore di forma da 2,5"
Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Compatibile con dischi rigidi PATA/IDE (66/100/133 Mbps)
Alimentazione USB
Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
Installazione Plug-and-Play
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Hardware

Prestazioni

Warranty

2 Years

Dimensioni unità

2.5in

ID chipset

JMicron - JMS330
JMicron - JMB565

Installazione unità

Fisso

Interfaccia

USB 3.0

Numero alloggiamenti da 2,5"

1

Numero di unità

1

Tipo bus

USB 3.0

Tipo unità

SATA & IDE

Capacità max unità

Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2
TB

Funzionalità hot swap

No

Massima velocità di trasferimento
dati

5 Gbps

Moltiplicatore di porte

No

RAID

No

Supporto UASP

Sì

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)

Connettore/i

Connettori host

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

Connettori unità

1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED

1 - Alimentazione/attività unità

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Alimentazione USB

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

Altezza max unità

0.4 in [9.5 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [1.7 cm]

Colore

Nero

Caratteristiche
fisiche
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Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Larghezza prodotto

3.1 in [80 mm]

Lunghezza prodotto

4.9 in [12.5 cm]

Peso prodotto

4.6 oz [130 g]

Tipo enclosure

Alluminio

Package Height

1.3 in [32 mm]

Package Length

5.2 in [13.1 cm]

Package Width

6.3 in [16.1 cm]

Peso spedizione (confezione)

8.3 oz [236 g]

Incluso nella confezione

1 - Box esterno disco rigido SATA/IDE 2,5'' USB 3.0

1 - Cavo USB 3.0 Type-A a Micro-B
4 - Viti di installazione
1 - Cacciavite
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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