
Box esterno USB 2.0 per lettore ottico CD/DVD Slimline SATA

ID prodotto: SLMSOPTB

Trasforma qualsiasi lettore ottico CD/DVD con slim SATA in un lettore CD/DVD-ROM esterno portatile 
con USB 2.0 e funzione plug-and-play L'enclosure per lettore CD/DVD slimline esterno SLMSOPTB USB 
offre un'interfaccia slim SATA con cui è possibile connettersi a lettori CD/DVD R/W di notebook dotati 
di slimline SATA e a PC, notebook o netbook dotati di USB 2.0 mini B.   Progettata per lunga durata e 
portabilità, questa compatta enclosure per lettore ottico esterno presenta una solida struttura in 
alluminio ed è coperta da garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Per aggiungere un lettore ottico esterno a un PC, notebook o netbook che non dispone di unità 
CD/DVD

• Per trasformare qualsiasi lettore ottico slim SATA di ricambio in uno esterno collegato via USB

• Lettore ottico USB 2.0 esterno portatile per notebook e netbook



Caratteristiche

• Solida struttura, compatta e resistente, in alluminio

• Interfaccia slim SATA standard, compatibile con la maggior parte dei lettori CD/DVD dotati di slim 
SATA

• Alimentazione via USB, comprende un cavo Y USB per alimentazione aggiuntiva

• Nessun driver o software necessario

• Supporto di plug-and-play

• Velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps per USB 2.0, compatibile all'indietro con USB 1.1

• Conforme alle specifiche USB-IF per classe dispositivo di archiviazione di massa USB

• Conforme alle specifiche SATA I/II

• Comprende una confezione di piedini in gomma autoadesivi piccoli

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 2.0

Numero di unità 1

Tipo unità Slimline SATA

ID chipset SunplusIT - SPIF303

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Supporto UASP No

Connettore/i

Connettori unità 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione)

Connettori host 1 - USB mini-B (5 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 5.9 in [15.1 cm]

Larghezza prodotto 5.4 in [13.6 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2 cm]

Peso prodotto 9.5 oz [270 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 1.9 in [48 mm]

Package Height 6.9 in [17.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.9 lb [0.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Enclosure lettore ottico slim

1 - Cavo Y USB ca. 60 cm

1 - Confezione di viti di fissaggio

1 - Confezione di piedini in gomma



1 - Manuale di istruzioni

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


