
Adattatore su Staffa SATA a eSATA - Scheda Serial ATA ad eSATA ad 1 porta con cavo 
da 45 cm

ID prodotto: ESATAPLT18IN

L'adattatore per piastra SATA a eSATA a 1 porta da 18" ESATAPLT18IN aggiunge il supporto dati 
esterno a un controller per scheda madre Serial ATA esistente. È sufficiente fissare la piastra al 
pannello posteriore del case del computer come una prolunga del connettore dati SATA della scheda 
madre per aggiungere una porta per il collegamento di dispositivi di archiviazione SATA esterni (ad es. 
un disco rigido eSATA esterno).

Progettato per usufruire della maggiore integrità dei dati fornita dai dischi rigidi esterni o da dispositivi 
RAID che supportano collegamenti eSATA, l'adattatore eSATA-SATA supporta velocità di trasferimento 
dei dati fino a 6 Gbps.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette di aggiungere una porta SATA (eSATA) esterna al computer desktop

Caratteristiche

• Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps



Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A 1 - eSATA (7 pin, dati)

Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0% to 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Rosso

Stile connettori Dritto

Lunghezza cavo 18.0 in [457.2 mm]

Lunghezza prodotto 18.0 in [457.2 mm]

Larghezza prodotto 4.7 in [120.0 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 9.5 oz [270.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 0.0 in [0.1 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 8.7 in [220.0 mm]



Peso spedizione 
(confezione)

9.9 oz [280.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Staffa per piastra 1 porta SATA a slot eSATA 45 cm

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


