
Adattatore piastra da SATA a eSATA a 2 porte - F/M

ID prodotto: ESATAPLT2M

L'adattatore SATA a eSATA Interno a Esterno ESATAPLT2M consente di aggiungere un supporto dati 
esterno a qualsiasi controller Serial ATA (SATA) esistente permettendo il collegamento di un 
dispositivo di archiviazione eSATA a un computer. Con velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps, 
questa piastra SATA esterna consente di sfruttare la maggiore integrità dei dati fornita da dischi rigidi 
esterni o dispositivi RAID che supportano collegamenti eSATA.Il collegamento dell'archiviazione eSATA 
non è mai stato così semplice: è sufficiente installare la piastra in uno slot I/O aperto sul computer e 
collegare i cavi ai connettori Serial ATA sulla scheda madre o sulla scheda controller. Il connettore 
SATA offre un collegamento sicuro alla scheda madre o alla scheda controller ed è progettato per 
occupare uno spazio minimo all'interno del case del computer, riducendo l'ingombro e aumentando il 
flusso d'aria nel case.Come tutti i nostri prodotti per cavi, l'adattatore piastra SATA a eSATA interno 
ESATAPLT2M è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di estendere la connessione SATA interna a una piastra slot esterna, permettendo il 
collegamento di dispositivi di archiviazione eSATA

Caratteristiche



• Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbp/s

• Conforme alle specifiche Serial ATA 3.0

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A 2 - SATA (7 pin, dati)

Connettore B 2 - eSATA (7 pin, dati)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)

Lunghezza prodotto 4.7 in [120 mm]

Larghezza prodotto 1.6 in [40 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [41 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 oz [45 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore piastra da SATA a eSATA a 2 porte - F/M



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


