Box Esterno mSATA in alluminio USB 3.1 (10Gbps)
ID prodotto: SMS1BMU313

Questo box esterno per unità mSATA e mSATA Mini consente di aggiungere capacità di archiviazione
dati ad alta velocità al laptop o desktop. Offre velocità di trasferimento dati elevate con USB 3.1 (10
Gbps) in un resistente box esterno in alluminio.
Grazie al design compatto e alla custodia di metallo, il box esterno per unità mSATA offre una
soluzione di archiviazione ad alta velocità e ad elevata portabilità. Sottile ed elegante, questo box
esterno rappresenta l’accessorio ideale per il laptop o desktop.
Il box esterno mSATA fornisce un’affidabile protezione dell’unità, grazie al resistente e durevole
alloggiamento in alluminio. È dotato inoltre di fessure di ventilazione per proteggere l’unità dal
surriscaldamento, permettendo la dissipazione del calore e contribuendo a mantenere una
temperatura di esercizio ottimale.
Con il supporto per le connessioni host USB 3.1 (noto anche come USB 3.1 Gen 2) e SATA III (6
Gbps), il box esterno consente di massimizzare le prestazioni per le unità a stato solido mSATA, al fine
di conseguire velocità di trasferimento dati superiori. Il box esterno per unità mSATA supporta inoltre
UASP per prestazioni ottimizzate.
Questo box esterno portatile è compatibile con tutte le unità mSATA standard, incluso il fattore di
forma mSATA Mini (dimensioni dimezzate).
SMS1BMU313 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Professionisti mobile che necessitano di soluzioni esterne di archiviazione dati veloci
• Permette di aggiungere un dispositivo di archiviazione esterno portatile al laptop o desktop
utilizzando un’SSD mSATA
• Consente di spostare i dati in modo facile e rapido tra più workstation, utilizzando una connessione
ad alta velocità

Caratteristiche
• Permette di aggiungere un dispositivo di archiviazione esterno a laptop o desktop utilizzando
un’unità mSATA
• Permette di massimizzare le prestazioni dell’SSD mSATA con la connettività USB 3.1 Gen 2 (10
Gbps)
• Compatibile con mSATA e mSATA Mini (unità mSATA ad altezza completa e a mezza altezza)
• Supporta SATA I, II, III (fino a 6 Gbps)
• Supporto UASP
• Resistente alloggiamento in alluminio
• Fessure di ventilazione per la dissipazione del calore
• Retrocompatibile con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.x

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Ventola/e

No

Interfaccia

USB 3.1 Gen 2

Numero di unità

1

Dimensioni unità

mSATA (Full Size & Half Size)

Tipo unità

mSATA (Mini SATA)

Installazione unità

Fisso

Altezza delle unità
supportate

Full Size (50.8mm)

Half Size (26.8mm)
ID chipset

ASMedia - ASM1351

Tipo e velocità

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supporto UASP

Sì

TRIM Support

Sì

4Kn Support

Sì

Tipo e velocità

SATA III (6 Gbps)

Moltiplicatore di porte

No

RAID

No

Capacità max unità

Attualmente testato con unità mSATA fino a 1 TB

Connettori unità

Slot mSATA (52 pin, Mini SATA)

Connettori host

USB 3.1 USB tipo Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Compatibilità con
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Nota

Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM
with USB to SATA devices.

Indicatori LED

Potenza e attività

Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

Colore

Nero

Prestazioni

Connettore/i

Software

Note/requisiti
speciali

Indicatori

Alimentazione

Caratteristiche
fisiche

Tipo enclosure

Alluminio

Altezza max unità

2.0 in [50.8 mm]

Lunghezza prodotto

3.9 in [98 mm]

Larghezza prodotto

1.6 in [40 mm]

Altezza prodotto

0.5 in [12 mm]

Peso prodotto

2.0 oz [58 g]

Package Length

6.4 in [16.2 cm]

Package Width

5.0 in [12.8 cm]

Package Height

1.3 in [34 mm]

Peso spedizione
(confezione)

4.8 oz [136 g]

Incluso nella
confezione

Box esterno per SSD mSATA USB 3.1 - alluminio

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Cavo USB-A a Micro-B - 46 cm
viti di installazione
set di attrezzi per montaggio mSATA (preinstallati)
Cacciavite
Guida di avvio rapido

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

