
Adattatore Thunderbolt 3 a eSATA + porta USB 3.1 (10Gbps) - Mac / Windows

ID prodotto: TB3ESATU31

Questo adattatore Thunderbolt™ 3 a eSATA e USB 3.1 consente di estendere la connettività di un 
computer laptop o di un Mac grazie all'aggiunta di due porte indispensabili. È sufficiente collegarlo alla 
porta Thunderbolt 3 del computer laptop per ottenere una porta eSATA e una porta USB 3.1 (10 
Gbps). Compatto e portatile, è il complemento perfetto per un MacBook Pro e qualsiasi altro computer 
laptop con tecnologia Thunderbolt 3.

L'adattatore consente di estendere la vita dei dispositivi di archiviazione esterni. È sufficiente collegare 
un box esterno, un disco rigido esterno o un'unità a stato solido compatibile con la tecnologia eSATA 
alla porta eSATA dell'adattatore.

L'adattatore consente l'aggiunta di un dispositivo USB 3.1 o USB 3.0, ad esempio un disco rigido 
esterno, un'unità SSD o un'unità flash. In più è retrocompatibile con i dispositivi USB 2.0.

La porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata per creare una soluzione ad alta velocità, in grado di 
offrire una connettività eSATA e USB 3.1. Per ottimizzare l'efficienza e le prestazioni, sono presenti 
due linee dedicate per la connessione diretta dell'adattatore Thunderbolt al bus PCIe del sistema. Le 
due porte dell'adattatore garantiscono una larghezza di banda completa, che evita la creazione di colli 
di bottiglia quando vengono utilizzate assieme.

L'adattatore è dotato di un alloggiamento compatto e resistente che lo rende ideale per il trasporto. 
Non richiede un'alimentazione esterna ed è dotato di un cavo Thunderbolt integrato. L'adattatore si 
configura e si installa facilmente grazie alla funzione plug-and-play.

Il prodotto TB3ESATU31 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



     

         

 

Applicazioni

• Consente di aggiungere due porte indispensabili per la connettività dei computer laptop Windows o 
MacBook Pro con tecnologia Thunderbolt

• Consente di collegare un box esterno, un disco rigido esterno o un'unità a stato solido compatibile 
con la tecnologia eSATA attraverso la porta Thunderbolt di un computer laptop

• Consente di aggiungere una porta USB 3.1 (10 Gbps) in più per collegare le periferiche in ufficio, a 
casa o in viaggio

• Ideale da utilizzare con MacBook o laptop in un'area di lavoro condivisa o in un ambiente di lavoro 
condiviso tra più utenti

Caratteristiche

• Offre connessione a una porta eSATA (6 Gbps) e a una porta USB 3.1 (10 Gbps) Type-A tramite una 
singola porta Thunderbolt 3

• Compatibile con i computer laptop Windows e MacBook Pro; richiede una porta Thunderbolt 3 da 15 
W

• Supporta la tecnologia Thunderbolt 3, con due linee PCI Express dedicate (una per ogni porta)

• Alloggiamento compatto e resistente, con cavo Thunderbolt 3 integrato, per la massima portabilità

• Con certificazione Thunderbolt 3

• Eroga potenza ai dispositivi alimentati tramite bus (fino a 1 A su una porta USB)

• Configurazione intuitiva e installazione plug-and-play sui sistemi operativi supportati grazie ai driver 
nativi

• La porta eSATA è compatibile con le connessioni SATA I/II/III



• La porta USB 3.1 Gen 2 supporta la tecnologia UASP ed è retrocompatibile con la tecnologia USB 
3.0, 2.0

• Alimentato tramite bus: non richiede un'alimentazione esterna

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 2

Interfaccia eSATA

USB 3.2 Gen 2

Tipo bus Thunderbolt 3

Stile porte Dongle (incluso)

ID chipset Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)

ASMedia - ASM1061 (eSATA)

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

20 Gbps (Thunderbolt)

 6 Gbps (eSATA)

 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s

Supporto UASP Sì

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Moltiplicatore di porte Sì

Number of Drives 
Supported Through 
Port Multiplier

1 to 4

Supporto LBA 48-bit

RAID No

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)



1 - eSATA (7 pin, dati)

1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Richiede un laptop con una porta Thunderbolt 3 avente 
una potenza di 15 W.

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità 40-50% umidità relativa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.3 in [160 mm]

Lunghezza prodotto 9.4 in [24.0 cm]

Larghezza prodotto 2.0 in [5.2 cm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]



Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.3 oz [150.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Thunderbolt 3

1 - guida di avvio rapido

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


