
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a 
HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

ID prodotto: IDE2SAT2

L'adattatore IDE2SAT2 40 pin da IDE a SATA consente di collegare un'unità SATA I/II/III alla porta di 
una scheda madre IDE/ATA 33/66/100/133 disponibile - una soluzione conveniente che permette di 
aggiungere unità SATA più recenti, mantenendo la scheda madre esistente.

L'adattatore IDE/SATA offre una soluzione economica per colmare il divario di compatibilità tra le 
nuove unità SATA 2,5"/3,5"/5,25" e le porte di schede madri IDE meno recenti. L'IDE2SAT2 
comprende anche il supporto per ODD (Unità disco ottico), consentendo di aggiungere unità Blu-ray, 
DVD o CD-ROM ad una scheda madre meno recente.

Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Una soluzione interna per il collegamento di un disco rigido SATA a una scheda madre con supporto 
dell'interfaccia IDE.

• Ideale per l'utilizzo con schede madre meno recenti che non supportano SATA.



Caratteristiche

• IMPOSTAZIONE FACILE: Questo adattatore da IDE a SATA consente la connettività SATA sulle 
vecchie schede madri IDE ed è una soluzione hardware completa che non richiede driver o software 
aggiuntivi. Compatibile con qualsiasi sistema operativo

• AGGIUNGI CONNETTIVITÀ SATA: Questo convertitore da IDE a SATA è una soluzione economica per 
collegare dischi rigidi o unità ottiche SATA a sistemi IDE tradizionali, non richiede schede aggiuntive, 
Include un cavo di alimentazione interno da LP4 a SP4

• COMPATIBILITÀ: Supporta unità SATA da 2,5/3,5/5,25" - Dispone di supporto ODD (Optical Disk 
Drive) per unità Blu-ray, DVD o CD-ROM è conforme alla versione SATA 1.0 e supporta SATA I/II/III, 
compatibile con IDE/ATA 33/66/100/133

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
adattatore da IDE a SATA per schede madri è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza gratuita a 
vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia IDE

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

ID chipset Marvell - 88SA8052

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

133 MB/sec

RAID No

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)

1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)

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



Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Controller IDE e cavo ATA (non inclusi).

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC / 12V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 50°C (40°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Umidità 15~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Rosso

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.0 in [75.5 mm]

Larghezza prodotto 0.8 in [20 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [29 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 6.9 in [17.5 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.1 oz [89 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore IDE a SATA

1 - Cavo di alimentazione LP4 Molex a SP4

1 - Manuale di istruzioni

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


