
Adattatore Scheda CFAST a SATA con alloggio da 2,5"

ID prodotto: CFAST2SAT25

Ora è possibile utilizzare la scheda di memoria CFast™ come una unità a stato solido SATA da 2,5" 
standard. Questo eccezionale adattatore consente di accedere e recuperare i dati da una scheda CFast 
attraverso SATA con maggiori velocità di trasferimento dei dati.

Questo adattatore CFast a SATA crea una conversione permanente da CFast a SATA per l'utilizzo in 
soluzioni a fattore di forma ridotto o integrate. La cornice del disco e il connettore sull'adattatore 
riproducono esattamente le stesse dimensioni e la posizione del connettore di un disco rigido SATA da 
2,5".

L'alloggiamento standard da 2,5" consente di installare la scheda convertita in un laptop o su un'altra 
staffa di montaggio standard. Una volta montata la scheda CFast all'interno dell'adattatore, può essere 
utilizzata come un disco SATA da 2,5": nel laptop, nella docking station, nel box esterno o nel 
computer desktop.

Consente di trasferire i dati dalla scheda CFast al PC mediante SATA, con velocità di trasferimento dei 
file fino a 6 Gbps. Ora è possibile scaricare i dati da fotocamere e videocamere DSLR oppure trasferire 
i file di design grafico, video e altri file dalla scheda CFast.

Le maggiori velocità di trasferimento dei file permettono di trascorrere meno tempo aspettando il 
completamento dei trasferimenti di file. La velocità effettiva dipende dalla velocità del dispositivo 
multimediale CFast.

Certificazioni, report e compatibilità

      



 

Applicazioni

• Consente di accedere e recuperare i dati da una scheda CFAST velocemente con SATA

• Consente di scaricare i dati da fotocamere e videocamere digitali high-end oppure di trasferire i file 
di design grafico e video

Caratteristiche

• Consente di utilizzare una scheda CFast come una SSD SATA da 2,5"

• Supporta SATA III con velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps

• Connettore combinato SATA e alimentazione (7 + 15 pin): come per un disco rigido SATA 2,5"

• L'alloggiamento da 2.5" standard consente di installare la scheda convertita in un laptop

• Resistente custodia di protezione

• Indipendente dal sistema operativo, non richiede l'installazione di driver o software

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia SATA

Numero di unità 1

Dimensioni unità CFast (I/II Card)

Tipo unità CFAST 2.0, 1.0

Altezza delle unità 
supportate

3.3mm

5mm

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

6 Gbps



Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

RAID No

Cicli di inserimento 10.000

Tipo memoria 
multimediale

CFast (I/II Card)

MTBF 50,000

Connettore/i

Connettori unità 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)

Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 75°C (32°F to 167°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5%~95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Acciaio e plastica

Lunghezza prodotto 3.9 in [99 mm]

Larghezza prodotto 2.7 in [69 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 1.9 oz [54 g]



Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.6 in [16.7 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.2 lb [0.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Convertitore scheda CFast a SATA

1 - Kit di viti per assemblaggio

1 - Guida rapida per l'installazione

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


