
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

StarTech ID: MSAT2SAT3

L'adattatore mSATA a SATA MSAT2SAT3 permette di collegare un'unità SATA standard a una porta mSATA
disponibile.

L'adattatore migliora la capacità del sistema permettendo il collegamento di un disco rigido SATA di dimensioni
maggiori (testato fino a 4 TB) a una porta mSATA. Per compatibilità e prestazioni garantite, l'adattatore è
conforme alle revisioni SATA I/II/III e consente velocità di trasferimento fino a 6 Gb al secondo.

MSAT2SAT3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Permette di aggiungere un disco rigido SATA di dimensioni maggiori a un sistema che supporta solo
mSATA
Consente di trasformare una porta mSATA inutilizzata in una porta SATA di supporto per il collegamento
di un disco rigido SATA standard

Caratteristiche

Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
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Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Interfaccia Micro SATA
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Tipo unità SATA
Installazione unità Fisso
Connettori unità 1 - SATA (7 pin; Data) Receptacle
Connettori host 1 - mSATA (52 pin; Mini SATA) Maschio
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
Lunghezza prodotto 51 mm [2 in]
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Altezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità In funzione dal 20% all'80%

Non in funzione dal 15% al 90%
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Incluso nella confezione 1 - Adattatore mSATA a SATA
Incluso nella confezione 1 - Kit viti
Incluso nella confezione 1 - Guida per l'installazione

Certificazioni, report e compatibilità
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