
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

StarTech ID: SAT32MSAT257

L'adattatore mSATA a SATA SAT32MSAT257 incrementa notevolmente le prestazioni del sistema aggiungendo
la velocità di una SSD mSATA in qualsiasi applicazione SATA 2,5".

Permettendo di sfruttare completamente il potenziale del controller SATA III, le SSD mSATA permettono di
ridurre i colli di bottiglia nel trasferimento di dati con velocità massime di 6 Gbps e consentono inoltre un
risparmio di denaro riducendo il consumo di corrente rispetto ai normali dischi platter.

Consente di proteggere l'unità grazie al design a giorno che assicura la massima dissipazione del calore.

SAT32MSAT257 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applications

Trasforma un'unità SSD mSATA inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"
Consente di recuperare o eseguire il backup dei dati da un'unità SSD mSATA utilizzando un normale
computer SATA
Consente di accedere alle unità SSD mSATA da una sorgente esterna, quali i box esterni o le docking
station per unità SATA

www.startech.com
1 800 265 1844



Features

Staffa in alluminio a giorno
Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Supporta alloggiamenti SATA 2,5" da 7 mm o superiore
Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
Supporta le unità a stato solido SSD mSATA a lunghezza completa

Technical Specifications

Warranty 2 Years
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Tipo unità mSATA (Mini SATA)
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento
dati

6 Gbps

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 1 - mSATA (52 pin; Mini SATA) Presa
Compatibilità con sistemi
operativi

OS independent; No software or drivers required

Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Altezza prodotto 0.3 in [7 mm]
Larghezza prodotto 2.8 in [70 mm]
Lunghezza prodotto 3.9 in [100 mm]
Peso prodotto 1.7 oz [48 g]
Peso spedizione (confezione) 4 oz [114 g]
Incluso nella confezione 1 - Convertitore SSD mSATA in un SSD SATA da 2,5"
Incluso nella confezione 1 - Kit di montaggio (2 viti di montaggio delle unità, 4 viti di montaggio

dell'adattatore)
Incluso nella confezione 1 - Manuale di installazione
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Certifications, Reports and Compatibility
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