
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5" SSD/HDD in SATA 3,5"

StarTech ID: 25SATSAS35

Il convertitore per dischi rigidi SATA/SAS 2,5" in SATA 3,5" 25SATSAS35 permette di trasformare un disco
rigido SATA 2,5"o SAS (HDD) o un'unità a stato solido (SSD) in un disco rigido SATA con fattore di forma di
3,5".

Il convertitore offre una soluzione versatile per installazioni di dischi di 2,5" che consente di installare un disco
SATA/SAS 2,5" in un alloggiamento di 3,5", carrello/vassoio di cassetti per unità disco o in una enclosure per
disco 3,5".

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa
scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in
combinazione con un controller compatibile.

Adatto per dischi con altezza fino a 15 mm, praticamente qualsiasi disco rigido SATA 2,5" o SAS può essere
trasformato e funzionare come un disco rigido 3,5": completo di punti di fissaggio standard lungo i lati e alla
base (compresi 3 punti ai lati per la compatibilità con alcuni sistemi Dell).

Il convertitore per dischi presenta un design trayless per una semplice installazione e rimozione dei dischi ed è
realizzato in plastica resistente ma leggera con aperture di ventilazione per agevolare il flusso dell'aria e
consentire il funzionamento a basse temperature dei dischi rigidi.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

Utilizza i dischi rigidi 2,5" disponibili invece di un disco rigido 3,5" drive
Consente l'installazione di un disco rigido 2,5" in una enclosure per dischi rigidi 3,5" o sulla scheda
backplane
Permette di trasformare i dischi rigidi 2,5'' inutilizzati in archiviazione aggiuntiva per il computer desktop
Utilizza i dischi rigidi SATA 12,5 mm a capacità elevate come unità rimovibile sull'alloggiamento frontaleit.startech.com
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Caratteristiche

Design trayless: I dischi rigidi non vengono installati in enclosure/tray separati
Supporta dischi rigidi (HDD) con fattori di forma 2,5'' e unità a stato solido (SSD) con spessore fino a
15mm
Punti di montaggio per dischi rigidi 3,5" standard ai lati e alla base
Indicatore di batteria LED
Struttura in plastica leggera con aperture di ventilazione
Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Supporto di SAS revisione I/II (3,0/6,0 Gbps)

Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Blocco a chiave No
Numero di unità 1
Dimensioni unità 2.5in
Tipo unità SAS & SATA
Installazione unità Rimovibile
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Ventola/e No
Connettori unità 1 - SFF-8482 (29 pin; Data & Power; Internal SAS) Receptacle
Connettori host 1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Plug
RAID No
Allarme temperatura No
Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Altezza max unità 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 145 mm [5.7 in]
Larghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Peso prodotto 140 g [4.9 oz]
Quantità confezione 1
Peso spedizione (confezione) 199 g [7 oz]
Incluso nella confezione 1 - Convertitore HDD 2,5" in 3,5"

it.startech.com
800 917 993



Certificazioni, report e compatibilità
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