Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via
slot di espansione
ID prodotto: S32M2NGFFPEX

L'adattatore M.2 a SATA S32M2NGFFPEX consente di collegare un'unità SSD SATA M.2 (NGFF) a una
porta SATA standard e di montare l'unità su qualsiasi slot di espansione del computer desktop.
Ora è possibile incrementare notevolmente le prestazioni del computer desktop sostituendo il disco
platter con una veloce unità a stato solido NGFF M.2. Installando il sistema operativo principale
sull'unità SSD M.2 e utilizzando l'HDD platter di maggiori capacità per l'archiviazione di grandi
dimensioni, è possibile sfruttare le veloci prestazioni dell'unità M.2 per i dati a cui si accede spesso,
archiviando invece i file a cui si accede meno frequentemente sul disco platter.
Per un'installazione senza problemi, l'adattatore si monta in qualsiasi slot di espansione del desktop di
nuova o vecchia generazione grazie al supporto di slot AGP, PCI e PCIe. L'adattatore comprende
inoltre le staffe a profilo basso e completo garantendo così la compatibilità con desktop di dimensioni
complete o con fattore di forma ridotto.
S32M2NGFFPEX è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette di installare il sistema operativo primario su un'unità SSD più veloce e mantenere l'unità
HDD standard di dimensioni maggiori nel medesimo sistema per l'archiviazione di grandi dimensioni
• Consente di collegare un'unità M.2 inutilizzata al sistema di computer utilizzando uno slot di
espansione disponibile

• Consente di recuperare i dati da un'unità M.2 collegandola a un sistema di computer SATA standard

Caratteristiche
• Consente di ottimizzare le prestazioni grazie al supporto di velocità di trasferimento SATA III fino a 6
Gbps
• Consente di aggiungere le prestazioni delle unità SSD a qualsiasi sistema di computer desktop
effettuando la conversione da M.2 a SATA
• Ampia compatibilità di installazione grazie al supporto delle unità M.2 più diffuse (2230, 2242, 2260,
2280)
• Comprende staffe per slot di espansione a basso profilo e profilo completo
• Supporta unità SATA I,II,III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
• Compatibile con slot PCI/PCIe

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Interfaccia

SATA

Numero di unità

1

Tipo unità

M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Installazione unità

Fisso

Altezza delle unità
supportate

2230

2242
2260
2280
Prestazioni
Massima velocità di
trasferimento dati

6 Gbps

Tipo e velocità

SATA III (6 Gbps)

RAID

No

Specifiche generali

Non compatibile con SSD M.2 PCI-Express

Connettori unità

M.2 (SATA, B-Key, NGFF)

Connettori host

Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Compatibilità con
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Temperatura
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Umidità

Da 5% a 95% RH

Lunghezza prodotto

4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto

0.7 in [18.0 mm]

Altezza prodotto

3.7 in [95.0 mm]

Peso prodotto

4.6 oz [130.0 g]

Package Length

6.4 in [16.3 cm]

Package Width

5.1 in [13.0 cm]

Package Height

1.3 in [33.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

5.3 oz [150.0 g]

Connettore/i

Software

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore SATA a SSD NGFF M.2

Staffa a profilo completo (preinstallata)
Staffa a basso profilo
Cacciavite
Separatori (per installazione in slot PCI)
Vite di installazione SSD

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

