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Case HDD da 3.5”
#22735

Case esterno di protezione per dischi fissi da 3.5”/2.5" HDD o 2.5" SATA SSD.

Caratteristiche chiave
• Sistema di installazione click and go, senza utensili
• Indicazione LED di alimentazione e attività
• USB 3.1 gen-1: supporta trasferimenti di dati fino a 5 Gbps
• Supporto UASP per più rapide velocità di lettura e scrittura a

potenza di picco
• Design solido e robusto, che si mantiene stabile sulla scrivania
• Cavo USB 3.1 in dotazione (80 cm)

Cosa c'è nella scatola
• Case per HDD esterno
• Cavo gen-1 USB 3.1
• Alimentatore
• manuale utente
• Viti di installazione

Requisiti di sistema
• Disco fisso da 3.5” o 2.5” SATA SSD o HDD.
• Porta USB
• Connessione alimentazione a parete da 100-240 V
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Fast connection
Do you have a redundant 3.5” hard disk because you’ve
replaced it for an SSD for example? It is a waste not to use it!
With the Azal External HDD case for 3.5” hard disks, you can
keep on using your SATA SSD or HDD for example as a backup
for your important files, photos and videos. It is super easy to
use, you don’t need any tools to open the case or install the
disk. Simply click it in and you can start using your disk. Simply
connect the case to your PC or laptop via USB connection and
the included 3.1 gen-1 USB connector makes sure you can
transfer data at a speed of up to 5Gbps. The UASP support
allows for even faster reading and writing to and from storage
devices at peak performance.

Stable backup
The Azal 3.5” is perfect for use at home or at the office. This
strong and robust case is outfitted with rubber feet for secure
placement on any desk. Or use the optional installation
screws for extra secure mounting of your external HDD case.
The Azal External HDD case supports all standard 3.5” SATA
hard drives and will even fit your 2.5” hard drives. The LED
lights indicate power (green light) and activity status (blue
light) and it will go into sleep mode after 30 minutes of not
being used to save energy. Hard disk not included.
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GENERALE
Main material ABS Height of main product

(in mm)
183 mm

Width of main product
(in mm)

119 mm Depth of main product
(in mm)

345 mm

Total weight 389 g Weight of main unit 212 g

POWER ADAPTER
Power adapter included True

HDD
HDD connection SATA-600 Supported device type HDD

Supported form factor 3.5 inch Powerless operation True

UASP support True

INPUT
Power source Wall socket

CONTROL
Controls On/off Indicators Activity, Power

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Special features Screwless design, tool free
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