
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

ID prodotto: SAT2IDEADP

L'adattatore per dischi rigidi da SATA a IDE SAT2IDEADP permette l'utilizzo di dischi rigidi basati su 
IDE (PATA) da 2,5''/3,5'' nella maggior parte delle  di StarTech.com. L'adattatore IDE-SATA prevede 
una struttura completamente in metallo che assicura la massima durata ed è completamente 
compatibile con dischi rigidi IDE fino a ATA-133 (133 Mbps).

L'adattatore SATA/IDE, dallo stile di montaggio unico, permette una semplice installazione in dischi 
rigidi IDE/SATA e un inserimento in alloggiamenti dock per dischi SATA per un facile recupero dei dati 
da vecchi HDD. L'adattatore può essere utilizzato anche per installare dischi rigidi IDE in computer 
desktop basati solo su SATA o qualsiasi altro scenario in cui si richiede la connessione di un disco IDE 
tramite Serial ATA.

L'adattatore per dischi rigidi SAT2IDEADP funziona con la maggior parte delle docking station per HDD 
SATA e dei duplicatori di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni



• Per utilizzare vecchi dischi rigidi IDE/PATA in una docking station per dischi rigidi SATA

• Per installare un disco rigido IDE/PATA in un computer dotato soltanto di porte SATA

• Per recuperare facilmente i dati da un disco rigido IDE (laptop) 2,5'' connettendolo a un computer o 
una docking station con supporto SATA

• Per i tecnici che lavorano con diverse tecnologie, di vecchia e nuova generazione

Caratteristiche

• Supporta dischi rigidi IDE 40 pin (3,5'') e 44 pin (2,5'')

• Struttura di lunga durata in metallo

• Compatibile con la maggior parte dei duplicatori e delle docking station per dischi rigidi SATA 3,5'' di 
StarTech.com

• Supporto di dischi a elevata capacità mediante LBA a 48 bit

• Conforme alla specifica SATA revisione 1.0

• Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps

• Fori di montaggio per dischi rigidi IDE con fattore di forma 3,5'' e 2,5''

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Numero di unità 1

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità IDE (ATA)

Installazione unità Fisso

ID chipset JMicron - JM20330

Supporto LBA 48-bit

Prestazioni

RAID No



Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)

Connettori unità 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)

1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)

1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni 
tipo Molex)

Connettori host 1 - SATA (7 pin, dati)

1 - Alimentazione SATA (15 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC / 12V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 8% ~ 90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 4.0 in [10.1 cm]

Larghezza prodotto 3.1 in [78 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 3.7 oz [104 g]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 5.8 in [14.7 cm]

Package Width 4.3 in [11 cm]

Package Height 2.0 in [52 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.7 oz [218 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore SATA a IDE

1 - Cavo IDE da 40 pin

1 - Cavo IDE da 40 a 44 pin con alimentazione

1 - Cavo di alimentazione da SATA a LP4

1 - Confezione di viti di fissaggio

1 - Manuale di istruzioni

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


