Delock Docking Station con SuperSpeed USB 5 Gbps
per 1 x 2.5″ / 3.5″ SATA HDD / SSD con funzione di
backup
Descrizione
Questa docking station HDD consente un collegamento esterno di un
SATA HDD da 2.5″ o 3.5″ via interfaccia USB. Il cavo docking può
anche essere collegato al disco rigido senza utilizzare il supporto. Si
può proteggere il disco rigido dal lato PCB ed evitare un possibile
corto circuito inserendo le piastre di copertura in dotazione sui fori di
montaggio del HDD da 2.5″ o 3.5″. Inoltre è possibile collegare un
lettore Blu-ray o DVD al connettore docking, poi collegarlo al proprio
sistema. Con la funzione One-Touch Backup si possono facilmente
sincronizzare i dati sul disco rigido semplicemente premendo un
pulsante.

Articolo n. 61858
EAN: 4043619618583
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche
Connettori:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio
1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
1 x jack CC
Tasto di funzione:
1 x pulsante di backup
Per hard disk, SSD
Per unità ottica quando si utilizza il cavo docking
Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
Con funzione di backup
Indicatore LED
Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore
Alimentazione a parete
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Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
Uscita: 12 V / 2 A
Massa all'esterno, più all'interno
Dimensioni:
interno: ø ca. 2,1 mm
esterno: ø ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 11 mm

Requisiti di sistema
Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione
Cavo docking
Supporto HDD
Piastra di copertura da 3.5″, piastra di copertura da 2.5″
Alimentatore esterno da 12 V / 2 A
Software di backup
Manuale utente
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Immagini
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