
Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE

StarTech ID: PATA2SATA3

Il convertitore/adattatore bidirezionale SATA/IDE PATA2SATA3 consente di collegare dischi Serial ATA a porte
IDE di vecchia generazione oppure dischi IDE alla porta di una scheda madre SATA. Soluzione economica per
aggiornare sistemi IDE esistenti e utilizzare dischi ottici o dischi rigidi SATA, l'adattatore SATA/IDE elimina la
necessità di dover acquistare una scheda controller e consente di mantenere libero uno slot d'espansione. Oltre
all'installazione di dischi rigidi SATA, l'adattatore consente di collegare dischi rigidi IDE di vecchia generazione a
una moderna scheda madre SATA, offrendo la possibilità di recuperare vecchi file archiviati su precedenti
sistemi.

Applicazioni

Consente di collegare moderni dischi rigidi SATA a schede madre di vecchia generazione dotate solo di
supporto IDE
Consente di collegare dischi rigidi IDE di vecchia generazione a moderne schede madre SATA per
recupero dati
Tecnici che regolarmente necessitano di lavorare con entrambe i tipi di supporto, tra diversi tipi di sistemi
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Caratteristiche

Supporto bidirezionale per comunicazione IDE a SATA o SATA a IDE
Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 100/133 Mbps
Compatibile con dischi rigidi SATA revisione 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)
Supporta dispositivi ATAPI SATA/IDE, come lettori ottici CD/DVD
Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 1.0a, con velocità di trasferimento dati fino a 1,5
Gbps
Compatibile con modalità di selezione Master/Slave/Cable per dispositivi IDE
Nessun driver o software necessario
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Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Numero di unità 1
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset Sunplus - SPIF223A
Tipo/i connettori 1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Femmina
Tipo/i connettori 1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Maschio
Tipo/i connettori 2 - SATA (7 pin; Data) Plug
Tipo e velocità SATA I (1.5 Gbps)
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Lunghezza prodotto 61 mm [2.4 in]
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Indicatori LED 1 - Alimentazione - Rosso
Indicatori LED 1 - Attività HDD - Verde
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Umidità 90% RH
Peso spedizione (confezione) 150 g [5.3 oz]
Incluso nella confezione 1 - Convertitore bidirezionale SATA IDE
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di alimentazione da SP4 a LP4 Y doppio
Incluso nella confezione 1 - Cavo SATA
Incluso nella confezione 1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni, report e compatibilità
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