
Adattatore hard disk SATA doppio 2,5'' a singolo 3,5''

ID prodotto: SATA35252X

Questo adattatore HDD SATA permette di installare uno o due dischi rigidi (HDD) SATA 2,5'' (SATA, 
SATA II, SATA III) o unità a stato solido (SSD) in un singolo alloggiamento per unità 3,5'' e connetterli 
al computer host al posto di un disco SATA 3,5''.Basta montare i dischi rigidi SATA 2,5'' sulla scheda 
adattatore, quindi installare l'adattatore nel computer come fosse un'unità singola.Per alimentare i 
dischi installati, l'adattatore comprende un cavo di alimentazione Y da LP4 a doppio SATA, con cui è 
possibile connettere entrambi i dischi a uno dei connettori di alimentazione LP4 del computer. 
Successivamente, sarà sufficiente collegare ognuno dei dischi ai connettori dati SATA presenti sulla 
scheda madre.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Consente di espandere la capacità di archiviazione del computer desktop mediante unità 2,5'' di 
ricambio

• Per aggiungere più dischi rigidi a un sistema per applicazioni RAID, in cui lo spazio fisico è limitato

Caratteristiche

• Design di montaggio unico per due dischi rigidi da 2,5''



• Viti di fissaggio e cavo splitter di alimentazione da LP4 a SATA inclusi

Ambientale

Norme di garanzia Lifetime

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Umidità Max 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Verde

Lunghezza prodotto 4.3 in [10.8 cm]

Larghezza prodotto 4.0 in [10.2 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [70 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 1.1 in [28 mm]

Package Height 5.4 in [13.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.3 lb [0.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore da 2,5'' a 3,5''

1 - Kit viti

1 - Cavo di alimentazione

1 - Manuale di istruzioni



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


