Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5" su 5,25"
ID prodotto: BRACKETFDBK

Questa staffa di montaggio consente di installare un'unità floppy, lettori di schede multimediali o altre
periferiche da 3,5" nell'alloggiamento anteriore da 5,25" di un computer desktop.
L'adattatore per alloggiamento anteriore offre una soluzione versatile che consente di installare
un'unità floppy, hub USB esterni, lettori per schede multimediali e controller per ventole da 3,5"
nell'alloggiamento anteriore di un PC con la massima facilità.
La staffa dell'adattatore è dotata di un'elegante cornice aperta di colore nero che garantisce
l'alloggiamento sicuro dell'unità.
Il prodotto BRACKETFDBK è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia
StarTech.com di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per montare un pannello connettore frontale da 3,5'' (ad esempio ID di StarTech.com:
35BAYPANELBK) in un case che dispone solo di un alloggiamento da 5,25''
• Montaggio di un'unità floppy, di un hub USB esterno, di un lettore per schede multimediali o di altre
periferiche da 3,5" nel case di un computer in cui sia disponibile solo un alloggiamento da 5,25"

Caratteristiche

• Si inserisce nell'alloggiamento anteriore da 5,25" di un computer desktop per consentire
l'installazione di periferiche da 3,5"
• Foro frontale per alloggiamento 3,5''
• Viti di fissaggio incluse
• Maschera nera in plastica

Caratteristiche
fisiche
Norme di garanzia

2 Years

Lunghezza prodotto

5.7 in [14.6 cm]

Larghezza prodotto

5.3 in [13.3 cm]

Altezza prodotto

1.1 in [28.6 mm]

Peso prodotto

2.4 oz [68 g]

Package Length

6.7 in [17 cm]

Package Width

5.9 in [15.1 cm]

Package Height

1.9 in [48 mm]

Peso spedizione
(confezione)

4.9 oz [138 g]

Incluso nella
confezione

COVER IN PLASTICA

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Viti

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

