
Adattatore su staffa a basso profilo 2 porte SATA a eSATA

ID prodotto: ESATAPLT2LP

La piastra ESATAPLT2LP è un adattatore da SATA a eSATA a 2 porte con basso profilo. Fornisce 
supporto per dati esterni a qualsiasi scheda controller Serial ATA esistente, aggiungendo due porte 
eSATA per la connessione a dispositivi SATA esterni. Questa piastra SATA esterna supporta velocità di 
trasferimento dei dati fino a 6Gbps e, come tutti i dischi rigidi esterni o i dispositivi RAID che 
supportano connessioni eSATA, garantisce una maggiore integrità dei dati.

L'adattatore può essere montato sul pannello posteriore del case del computer e offre una connessione 
diretta da eSATA a SATA per consentire agli utenti di collegare dispositivi eSATA (box per dischi rigidi 
o altro) nelle porte eSATA disponibili, che costituiscono una prolunga dei connettori dati SATA della 
scheda madre.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Estende due connessioni SATA su una piastra a basso profilo su cui collegare due dispositivi di 
archiviazione eSATA

Caratteristiche

• 2 alloggiamenti SATA



• 2 connettori eSATA

• Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Connettore/i

Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati)

Connettore B 2 - eSATA (7 pin, dati)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Rosso

Stile connettori Dritto

Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)

Lunghezza cavo 12.0 in [304.8 mm]

Lunghezza prodotto 11.8 in [30.0 cm]

Larghezza prodotto 3.1 in [8.0 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]

Peso prodotto 10.2 oz [290.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 0.0 in [0.7 mm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

10.6 oz [300.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore piatto SATA a eSATA basso profilo, a 2 
porte

1 - Supporto a basso profilo con tacca inversa

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


