
Scheda Controller moltiplicatore di porte SATA - Adattatore 5 porte SATA a porta 
singola SATA III

ID prodotto: ST521PMINT

Il moltiplicatore di porte per unità SATA 1-a-5 ST521PMINT consente di collegare cinque dischi rigidi 
SATA separati a un unico controller host SATA, aumentando notevolmente la capacità di archiviazione 
del sistema di computer.

ST521PMINT ottimizza l'utilizzo delle porte consentendo di collegare fino a cinque dischi SATA a 
un'unica porta SATA. Per garantire le massime prestazioni, il moltiplicatore di porte SATA supporta i 
controller host e i dischi rigidi SATA III, con velocità di trasferimento fino a 6 Gbps, in modo da poter 
sfruttare prestazioni veloci anche con 5 dischi separati collegati.

Per un'installazione senza problemi è possibile montare l'adattatore in qualsiasi slot di espansione 
nuovo o di vecchia generazione, tra cui: PCI, AGP e PCIe. Per assicurare la compatibilità con la 
maggior parte dei case di computer, sono state incluse le staffe di montaggio a profilo completo e 
basso profilo. L'adattatore HDD comprende inoltre i collettori per LED dell'attività HDD che consentono 
di collegare i LED del case del computer alla scheda per il monitoraggio completo dell'attività.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 



Applicazioni

• Consente di aggiungere cinque dischi rigidi a un sistema di computer con un numero limitato di porte 
SATA

Caratteristiche

• Consente di aumentare la capacità di archiviazione del computer collegando cinque unità a un 
singolo connettore SATA

• Consente di ottimizzare le prestazioni grazie al supporto di SATA III (6 Gbps)

• Ampia compatibilità di installazione grazie alle staffe a profilo basso (mezza altezza) e completo 
incluse

• Supporto per indicatore LED sul case del computer

• Si monta in qualsiasi alloggiamento di espansione PCI/PCIe disponibile

• Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia SATA

Numero di unità 5

Dimensioni unità 2.5in & 3.5in

Tipo unità SATA

ID chipset JMicron - JMB575A

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

6 Gbps

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Moltiplicatore di porte Sì

RAID No

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 
RPM



Specifiche generali È necessario il supporto del moltiplicatore di porte sulla 
connessione host SATA

Connettore/i

Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Connettori host 5 - SATA (7 pin, dati)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Indicatori

Indicatori LED 5 - Attività unità (pin collettore)

1 - Attività host (pin collettore)

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 3.7 in [93 mm]

Larghezza prodotto 0.7 in [18 mm]

Altezza prodotto 4.7 in [12 cm]

Peso prodotto 1.5 oz [43 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]



Peso spedizione 
(confezione)

0.4 lb [0.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Scheda adattatore moltiplcatore di porte SATA III a 5 
porte con staffa a profilo completo installata

1 - Cavo SATA

1 - Cavo adattatore splitter a Y alimentazione SATA – 
M/F

1 - Staffa a basso profilo

1 - Manuale di istruzioni

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


