Convertitore adattatore IDE a SATA
Product ID: PATA2SATA2

Questo kit adattatore per unità IDE a SATA mette a disposizione un semplice metodo di installazione per
dischi rigidi Serial ATA sfruttando una porta IDE libera: una soluzione conveniente per utilizzare i dischi
SATA di nuova generazione su computer meno recenti o che non dispongono di altre connessioni SATA
libere.
Questo bridge a doppio canale permette la connessione di due dischi SATA ad alta velocità senza costi e
tempi di aggiornamento della scheda madre IDE (ATA parallela); questo consente di ridurre al minimo lo
spazio necessario per le connessioni con cavi IDE e una circolazione dell'aria più efficiente all'interno del
case garantendo migliori prestazioni di sistema.
Inoltre, l'adattatore per scheda madre da IDE a unità SATA include un cavo connettore di alimentazione e
uno dati SATA per assicurare un semplice aggiornamento allo standard SATA!
*NOTA: Per il collegamento a una sorgente di alimentazione, i dischi rigidi SATA richiedono l’alimentazione
SATA. Se l'alimentatore del computer non offre la connessione di alimentazione SATA, sarà necessario
dotarsi dell'adattatore di alimentazione SATAPOWADAP 15 cm da LP4 maschio a Serial ATA.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente la conversione e la connessione di dischi SATA a schede
madre di vecchia generazione dotate solo di supporto IDE
Per tecnici che devono lavorare regolarmente su sistemi meno recenti
che supportano spesso soltanto IDE

Features
•
•

Conforme alla specifica SATA revisione 1.0
Supporta controller Ultra ATA 100/133 PATA (IDE)

•

Nessun driver o software di installazione necessari
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Warranty

Lifetime

Hardware

ID chipset

SunplusIT - SPIF223A

Prestazioni

Tipo e velocità

SATA I (1.5 Gbps)

Connettore/i

Connettori host

1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina

Connettori unità

1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
2 - SATA (7 pin, dati) Presa

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

0.4 in [11 mm]

Larghezza prodotto

1.8 in [45.5 mm]

Lunghezza prodotto

2.1 in [54 mm]

Peso prodotto

0.4 oz [12.7 g]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Convertitore da IDE a SATA

1 - Cavo adattatore di alimentazione LP4 Molex a SP4 floppy
2 - Cavo SATA
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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