
Lettore Schede di Memoria Compact Flash a IDE per unità da 3,5"

ID prodotto: 35BAYCF2IDE

Questo adattatore IDE Compact Flash è la soluzione perfetta per accedere a supporti di unità flash o 
micro, come CompactFlash (CF I, CF II) e IBM Micro Drive, come se fossero un disco rigido IDE.

L'adattatore CF/IDE è semplice da montare e può essere installato in un alloggiamento dell'unità disco 
da 3,5" disponibile nel case del computer. Il collegamento al bus IDE del sistema avviene tramite un 
connettore a 40 o 44 pin.

L'adattatore CF/IDE è stato progettato e realizzato per offrire una piattaforma di schede multimediali 
affidabile.

Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Consente di utilizzare una scheda di memoria compact flash come dispositivo avviabile e rimovibile

• Eccellente per cambiare velocemente i sistemi operativi senza aprire il computer.



• Consente di collegare una scheda Compact Flash a uno slot IDE a 40-44 pin

Caratteristiche

• Ponticelli facili da usare per una configurazione master/slave semplificata

• Installazione rapida senza driver in uno slot IDE da 40-44 pin

• Può essere montata sul pannello anteriore o posteriore del case, si adatta a qualsiasi alloggiamento 
da 3,5" o slot di espansione disponibile

• Consente l'utilizzo della scheda Compact Flash come un dispositivo di archiviazione riavviabile

• Semplice sostituzione delle schede grazie al pulsante di espulsione incorporato

• Interamente compatibile con schede Compact Flash di tipo I/II e IBM Microdrive

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia IDE

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

133 MBps

Tipo memoria 
multimediale

CF (scheda Compact Flash I/II)

Connettore/i

Connettori unità 1 - Slot CompactFlash (50 pin)

Connettori host 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)

1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario

Note/requisiti 
speciali

Nota Il prodotto non supporta la modalità hot-swap per le 
schede flash mentre il PC è in esecuzione. Per sostituire 
le schede è necessario spegnere il computer.



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Temperatura di 
conservazione

-55°C to 85°C (-67°F to 185°F)

Umidità 5% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.8 in [97 mm]

Larghezza prodotto 3.9 in [10 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [25 mm]

Peso prodotto 4.6 oz [129 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 1.9 in [48 mm]

Package Height 6.2 in [15.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.6 oz [215 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Compact Flash a IDE

1 - Enclosure da 3,5"

1 - Staffa per slot di espansione a profilo completo

1 - Cavo di alimentazione SP4 a Molex LP4

1 - Manuale di istruzioni



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


