
Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 
4 pin da 15 cm

ID prodotto: SATAPOWADAP

Questo adattatore per cavo di alimentazione (LP4) a SATA 4 Pin da 15 cm presenta un connettore 
maschio Molex (LP4) 4 Pin e un connettore di alimentazione SATA femmina che consente di alimentare 
un disco rigido ATA seriale tramite un collegamento LP4 tradizionale eliminando la necessità di 
aggiornare l'alimentazione del computer per la compatibilità con i dischi rigidi SATA.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Ideale per desktop o server che utilizzano dischi rigidi seriali ATA

Caratteristiche

• Il cavo ha una lunghezza di 15 cm.

• Permette di collegare un disco rigido Serial ATA a un connettore di alimentazione interno standard - 
SATA (15 poli) a Molex 4 poli (LP4)

• Fornisce l'alimentazione al disco rigido seriale ATA mediante un collegamento Molex standard 
dall'alimentatore



• Conforme allo standard Serial ATA 3.0

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

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

Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

20°C to 80°C (68°F to 176°F)

Temperatura di 
conservazione

24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)

Umidità 40%-60%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Black & White

Stile connettori Dritto

Lunghezza cavo 6.0 in [152.4 mm]

Lunghezza prodotto 6.3 in [16.0 cm]

Larghezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 0.5 oz [13.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.0 in [12.8 cm]

Package Width 8.6 in [22.0 cm]



Package Height 0.0 in [0.6 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.6 oz [17.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore di alimentazione LP4 maschio a SATA 15 
cm

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


