
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 
4-drive NGFF a SATA

ID prodotto: 35S24M2NGFF

Offre una soluzione semplice per aumentare velocità, capacità e sicurezza dei dati del computer 
desktop o del server. Questo adattatore M.2 SATA per quattro unità e la staffa di montaggio 
consentono di aggiungere quattro unità a stato solido M.2 nello stesso spazio di una sola unità SATA 
da 3,5".

L'adattatore M.2 aumenta il potenziale di archiviazione totale installando quattro SSD M.2 NGFF (Next 
Generation Form Factor) in un alloggiamento per unità da 3,5" standard. Consente di utilizzare l'intero 
potenziale del controller SATA III con M.2 SSD, riducendo i colli di bottiglia durante il trasferimento di 
dati e offrendo velocità di trasferimento di file fino a 6 Gbps.

Consente di creare una soluzione RAID ad alte prestazioni utilizzando quattro SSD M.2 con il controller 
RAID per migliorare le capacità del volume dell'array di dischi e aggiungere la ridondanza al fine di 
proteggere i dati dal guasto delle unità. È possibile combinare le quattro unità tra loro in modo che 
funzionino come un unico disco per archiviare file di grandi dimensioni come file multimediali digitali e 
accedervi a velocità maggiori.

L'adattatore assicura un uso semplice e versatile. È progettato per supportare un'ampia gamma di 
SSD M.2 NGFF, tra cui unità con dimensioni di 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110. Inoltre è compatibile 
con sistemi Windows®, Mac®, e Linux® senza richiedere l'installazione di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità

      



 

Applicazioni

• Consente di ottimizzare le prestazioni convertendo fino a quattro SSD M.2 in un fattore di forma da 
3,5"

• Consente di recuperare ed eseguire il back up dei dati da un'unità M.2

• Consente di riadattare quattro SSD M.2 installandole nel computer desktop o nel server

Caratteristiche

• Consente di aumentare la velocità e le prestazioni del computer aggiungendo quattro SSD M.2 
invece di un disco platter da 3,5”

• Ampia compatibilità grazie al supporto di una gamma di SSD M.2 tra cui: 2230, 2242, 2260, 2280 e 
22110

• Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express

• Compatibile con controller RAID

• Alloggiamento con fattore di forma SATA 3.5"

• Supporto di SATA I/II/III con velocità di trasferimento di file fino a 6 Gbps

• Compatibile con qualsiasi sistema operativo senza installazione di driver

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia SATA

Standard del settore SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)

Numero di unità 4

Dimensioni unità 22m - M.2 NGFF

Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Altezza delle unità 
supportate

2230



2242

2260

2280

22110

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

6 Gbps

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

RAID No

Funzionalità hot swap No

Specifiche generali Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI 
PCI Express

MTBF 1.920.042 ore

Connettore/i

Connettori unità 4 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Connettori host 4 - SATA (7 pin, dati)

1 - Alimentazione SATA (15 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Questo adattatore è compatibile esclusivamente con 
unità SATA M.2

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)



Umidità Dal 20% all'80%

Caratteristiche 
fisiche

Tipo enclosure UL94 - V0

Lunghezza prodotto 5.5 in [13.9 cm]

Larghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Altezza prodotto 0.9 in [24.0 mm]

Peso prodotto 8.0 oz [226.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 6.3 in [15.9 cm]

Package Height 1.8 in [46.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.7 oz [416.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore per 4 unità SSD M.2 a HDD SATA a 3,5"

4 - Cavi SATA

1 - Cavo di estensione di alimentazione SATA

1 - Kit viti per installazione

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


