Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco
rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore
USB3.0 a SATA o IDE
Product ID: USB3SSATAIDE

Il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA
da 2,5"o 3,5" SATA o IDE standard a un computer mediante una porta USB 3.0 disponibile (compatibile
all'indietro con USB 2.0). L'adattatore permette di connettere un disco scoperto senza enclosure,
risparmiando tempo e problemi.
L'adattatore USB 3.0 SATA/IDE permette di collegare esternamente un disco scoperto senza richiedere un
box esterno per unità disco o dock HDD e presenta indicatori LED per monitorare facilmente gli
aggiornamenti dello stato del monitor e dell'attività.
Il cavo adattatore è utilizzabile con computer Windows®, Linux e Mac® e non richiede l'installazione di
software o driver: una vera soluzione plug-and-play per l'aggiunta di convenienti dispositivi di
archiviazione esterna o per risolvere problemi di compatibilità tra i moderni dischi rigidi e le schede madre
dotate di USB che potrebbero non essere dotate di SATA o IDE.
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Dotato della nostra garanzia di 2 anni, il cavo adattatore USB 3.0 a IDE/SATA USB3SSATAIDE viene
fornito completo di adattatore universale e cavi di alimentazione che offrono l'alimentazione
supplementare necessaria per collegare dischi rigidi di 3,5" e 2,5" di capacità superiore.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•
•
•

Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi
dischi rigidi
Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi
Per connettere dischi 2,5'' e 3,5'' a praticamente qualsiasi notebook o
desktop
Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi
Consente il collegamento e l'accesso ai dati da un disco rigido di 2,5"
o 3,5" con USB 3.0
Recupera i dati da un disco rigido senza collegare l'unità
internamente.

Features
•
•
•
•
•
•

Connettori integrati per dischi rigidi SATA (HDD) e unità a stato
solido SATA (SSD) da 2,5" e 3,5" e dischi rigidi IDE
Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
Velocità di trasferimento massima di 5 Gbps utilizzando USB 3.0; 480
Mbps con USB 2.0
Fattore di forma compatto, portatile
Conforme alla specifica USB Rev 2.0 e 3.0
Compatibile con hot-swap e plug-and-play
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Hardware

Prestazioni

Connettore/i

Warranty

2 Years

Dimensioni unità

2.5in & 3.5in

ID chipset

Innostor - IS611

Interfaccia

SATA & IDE

Numero di unità

1

Tipo bus

USB 3.0

Tipo unità

SATA & IDE

ATAPI Support

Sì

Massima velocità di trasferimento
dati

4,8 Gbps

MTBF

35.000 ore

Tipo e velocità

USB 3.0 - 4.8 Gbit/s

Connettori host

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio

Connettori unità

1 - Alimentazione SATA (15 pin) Femmina
1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Femmina
1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo
Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Femmina

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti
speciali

Nota

Compatibile all'indietro con lo standard USB 1.1, viene però
sconsigliato a causa della ridotta velocità di trasferimento.

Indicatori

Indicatori LED

1 - Connessione USB
1 - Rilevamento/attività IDE
1 - Rilevamento/attività SATA

Alimentazione

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Adattatore di alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Corrente di uscita

2A

Temperatura d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità

5% ~ 85% RH

Altezza prodotto

0.7 in [1.8 cm]

Colore

Nero
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Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Larghezza prodotto

1.7 in [43 mm]

Lunghezza prodotto

2.8 in [70 mm]

Peso prodotto

2 oz [58 g]

Tipo enclosure

Plastica

Package Height

2 in [52 mm]

Package Length

5.9 in [15 cm]

Package Width

8.5 in [21.5 cm]

Peso spedizione (confezione)

14.8 oz [419 g]

Incluso nella confezione

1 - Convertitore USB 3.0 a SATA/IDE

1 - Cavo dati SATA
1 - cavo di ripartizione per adattatore di alimentazione
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU,
AU)
1 - Manuale di istruzioni
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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