Delock Rack mobile da 5.25″ per 1 x 2.5″ + 1 x HDD SATA da
3.5″ + 2 porte USB 3.0
Descrizione
Questo rack mobile può essere installato in un bay libero
da 5.25″ del PC desktop. Il telaio consente di inserire un
HDD SATA da 2.5″ oltre a un HDD SATA da 3.5″ e
scambiarli in qualsiasi momento. Inoltre, il rack mobile
dispone di due porte USB 3.0 per collegare ulteriori
dispositivi USB.

Caratteristiche speciali
• Con protezione dalle vibrazioni per proteggere l'HDD dagli urti
• Stabilizzazione dell'HDD tramite molla meccanica
• Scheda di controllo per lo spegnimento automatico di ogni HDD all'apertura dello
sportello

Articolo n. 47209
EAN: 4043619472093
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche
• Adatto a un bay da 5.25″
• Connettori:
lato anteriore:
1 x bay HDD SATA da 2.5″
1 x bay HDD SATA da 3.5″
2 x USB 3.0 Tipo-A femmina
1 x Interruttore di accensione / spegnimento
lato posteriore:
2 x SATA a 22 pin maschio
1 x connettore USB 3.0 a 19 pin femmina
• Adatto a tutti gli HDD SATA da 2.5″ e 3.5″ fino a 6 Gb/s
• Adatto a HDD / SSD SATA da 2.5″ con altezza HDD fino a 9,5 mm
• Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
• Rack mobile con blocco tasti
• 2 x LED di stato
• Hot Swap
• Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Requisiti di sistema
• PC con un alloggio da 5.25″ disponibile
• Un connettore USB 3.0 libero
• Due porte SATA libere
• Alimenttore con un connettore di alimentazione disponibile
Contenuto della confezione
• Rack Mobile
• 2 x cavo dati SATA
• 1 x cavo di alimentazione SATA
• 1 x chiave
• Viti
• Manuale utente
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Immagini
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