Scheda controller eSATA ExpressCard a 2 porte
ID prodotto: ECESATA22

L'adattatore ExpressCard eSATA a 2 porte permette agli utenti di computer laptop di usufruire delle
funzioni ad elevate prestazioni dell'archiviazione eSATA grazie al supporto di velocità di trasferimento
dei dati fino a 3Gbps oltre che della funzione di moltiplicatore di porte con commutazione basata su
comandi per il collegamento di più dischi rigidi esterni a un PC host o un notebook Mac tramite un solo
collegamento eSATA.Utilizzando un singolo chipset nativo PCI Express, il controller eSATA permette di
ottimizzare compatibilità, affidabilità e prestazioni per le esigenze di archiviazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di aggiungere la connettività eSATA a un laptop per il collegamento di dispositivi di
archiviazione esterna.
• Permette di passare dal collegamento di dispositivi di archiviazione esterna con USB 2.0 a dispositivi
eSATA più veloci.

Caratteristiche
• Due porte SATA (eSATA) esterne
• Supporta la tecnologia con moltiplicatore di porte basata su FIS e su comandi.
• Adatto a slot ExpressCard da 34 e 54 mm

• Conforme alle specifiche Serial ATA 2.5 con velocità di trasferimento fino a 3,0 Gbps
• Compatibile con hot-swap
• Utilizza un singolo chipset nativo PCI Express.

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Porte

2

Interfaccia

eSATA

Tipo bus

ExpressCard

Tipo scheda

ExpressCard da 34 mm

ID chipset

Silicon Image - SiI3132

Tipo e velocità

SATA 3 Gbit/s (SATA II)

Moltiplicatore di porte

Sì

RAID

No

Tipo/i connettori

ExpressCard (34 mm)

Porte esterne

eSATA (7 pin, dati)

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Prestazioni

Connettore/i

Software

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x <i>Solo Versioni LTS</i>

Caratteristiche
fisiche
Lunghezza prodotto

4.4 in [11.2 cm]

Larghezza prodotto

1.3 in [34 mm]

Altezza prodotto

0.8 in [21 mm]

Peso prodotto

1.4 oz [40 g]

Package Length

6.8 in [17.2 cm]

Package Width

2.8 in [72 mm]

Package Height

7.3 in [18.5 cm]

Peso spedizione
(confezione)

3.2 oz [90 g]

Incluso nella
confezione

Scheda controller ExpressCard eSATA

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

CD con i driver
Manuale di istruzioni

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

