Adattatore SSD SATA a Compact Flash
ID prodotto: SAT2CF

Questo adattatore SSD SATA a Compact Flash (CF) è dotato di connettore di alimentazione SATA
maschio, connettore di trasmissione dati SATA maschio e di porta Compact Flash, per collegare schede
di memoria Compact Flash a computer laptop, al posto di dischi rigidi Serial ATA.Soluzione SSD fai da
te, l'adattatore CF a SATA consente di utilizzare supporti Compact Flash, Compact Flash 2 o MicroDrive
con computer notebook, come dischi rigidi avviabili e non richiede alcun software, né driver
d'installazione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Converte schede CF in un disco SSD SATA avviabile, per ridurre il consumo energetico, aumentare
l'affidabilità e ridurre il surriscaldamento
• Consente di aggiungere archiviazione a stato solido a costi contenuti a una soluzione di elaborazione
con fattore di forma ridotto o assemblata
• Consente di creare un disco SSD compatto da utilizzare in ambienti volatili, quali palmari, cellulari o
ambienti industriali

Caratteristiche
• Compatibile con Compact Flash I/II, MicroDrive™
• Fattore di forma ridotto, compatto

• Nessun driver, né software d'installazione necessari

Prestazioni
Norme di garanzia

2 Years

Tipo memoria
multimediale

CF (scheda Compact Flash I/II)

Micro Drive IBM
MTBF

3,864,231 Hours

Porte esterne

Slot CompactFlash (50 pin)

Connettore/i

SATA (7 pin, dati)
Alimentazione SATA (15 pin)
Software
Compatibilità con
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Nota

Funzione hot-swap non supportata

Temperatura
d'esercizio

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura di
conservazione

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Umidità

Da 20% a 80% RH

Lunghezza prodotto

2.9 in [74 mm]

Larghezza prodotto

2.0 in [51 mm]

Altezza prodotto

0.2 in [6 mm]

Note/requisiti
speciali

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Peso prodotto

0.7 oz [20 g]

Package Length

8.6 in [21.8 cm]

Package Width

1.9 in [47 mm]

Package Height

6.3 in [15.9 cm]

Peso spedizione
(confezione)

4.2 oz [120 g]

Incluso nella
confezione

Adattatore SATA a Compact Flash

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Manuale di istruzioni

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

