
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

StarTech ID: SAT2MSAT25

L'enclosure adattatore SATA 2,5"" a Mini SATA SSD SAT2MSAT25 trasforma un mini-SSD mSATA (Mini
SATA) in un SSD SATA standard 2,5"" per l'utilizzo in un qualsiasi punto di un'unità SATA 2,5"". 

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.

Essendo dotato di tutti i punti di montaggio standard utilizzati da un normale disco rigido 2,5"", il convertitore può
essere installato in un enclosure per dischi rigidi esterni, docking station per dischi ridigi o in computer desktop o
laptop. L'enclosure presenta inoltre un design unico che permette un perfetto pass-through dei dati senza i colli
di bottiglia della conversione consentendo all'unità mSATA di funzionare alla velocità massima consentita per il
sistema/interfaccia host. 

Realizzato in alluminio e plastica, questo convertitore è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal
supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Trasforma un'unità mSATA inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"
Recupero/backup di dati da un'unità mSATA (Mini SATA) di vecchia generazione
System builder che desiderano utilizzare un'unità mSATA in un sistema a disco doppio con una SSD per
OS e HDD di archiviazione tradizionali
Tecnici IT che desiderano accedere a un'unità mSATA da un sistema di computer SATA standard
Professionisti IT che desiderano accedere a un'unità mSATA (Mini SATA) da una sorgente esterna, come
un'enclosure per unità SATA o docking station
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Caratteristiche

Supporta unità a stato solido con fattore di forma mSATA (Mini SATA) a lunghezza completa
Alloggiamento con fattore di forma SATA 2,5"
Design completamente pass-through per dati/alimentazione SATA
Robusta struttura in alluminio e plastica
Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
Interfaccia SATA
Numero di unità 1
Tipo unità mSATA (Mini SATA)
Installazione unità Fisso
Connettori unità 1 - mSATA (52 pin; Mini SATA) Slot Femmina
Connettori host 1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Plug
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent
Colore Argento
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Larghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Altezza prodotto 9.8 mm [0.4 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Incluso nella confezione 1 - Convertitore mSATA a SATA 2,5"
Incluso nella confezione 2 - Viti di montaggio
Incluso nella confezione 1 - Manuale di istruzioni
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Certificazioni, report e compatibilità
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