
Adattatore da M.2 a U.2 - Per SSD M.2 PCIe NVMe - Adattatore da unità PCIe M.2 a 
2.5" U.2 (SFF-8639) - Convertitore SSD M2 - Rosso

ID prodotto: U2M2E125

Questo adattatore PCI Express M.2 a U.2 consente di installare con facilità un'unità SSD PCIe NVMe 
M.2 in un server o in un PC desktop e di collegarla tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) 
sulla scheda madre.

Aggiornamento del sistema in modo economico

L'adattatore M.2 a U.2 è ideale per i professionisti IT, i responsabili dell'integrazione e dell'installazione 
dei sistemi e tutti gli appassionati che devono creare o aggiornare un server o un computer desktop. 
Supporta un'unità SSD PCIe NVMe M.2 (chiave M) e offre una soluzione conveniente per aggiungere 
prestazioni NVMe M.2 al server o al computer tramite un'interfaccia compatibile U.2 (SFF-8639) sulla 
scheda madre.

Installazione semplificata

L'adattatore M.2 a U.2 funziona con tutti i server e i PC desktop dotati di un alloggiamento unità 
disponibile o di un'interfaccia host compatibile U.2 (SFF-8639). La scheda adattatore è indipendente 
dal sistema operativo, per cui non sono necessari driver o software per l'installazione.

Certificazioni, report e compatibilità

      



 

Applicazioni

• Connessione di un'unità SSD NVMe M.2 a un server o a un computer mediante uno slot U.2 
(SFF-8639) disponibile per potenziare la velocità del sistema e aumentare lo spazio interno di 
archiviazione dei dati

• Ideale per i professionisti IT, i responsabili dell'integrazione e dell'installazione dei sistemi e tutti gli 
appassionati che devono creare o aggiornare una soluzione server o computer desktop

• Accesso ultrarapido ai dati, ideale per le workstation ad alte prestazioni

Caratteristiche

• POTENZIA LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA: Aggiungi le prestazioni veloci di un SSD PCIe M.2 NVMe o 
AHCI al tuo computer/server; Questo adattatore converte l'unità in un alloggiamento da 2,5" e la 
collega a un'interfaccia host U.2 (SFF-8639) compatibile

• ADATTATORE SSD M.2 PCIe A U.2 da 2,5": consente di aumentare la velocità e le prestazioni del 
sistema grazie all'aggiunta di un'unità SSD NVMe/AHCI PCIe M.2 al PC o al server con velocità fino a 
7,8 Gbps quando utilizzato con uno slot/sistema PCIe Gen 4

• CONFIGURAZIONE FACILITATA: questo adattatore M.2 a U.2 assicura un'installazione facile e veloce 
con supporto del sistema operativo nativo

• COMPATIBILITÀ: l'adattatore convertitore SSD NVMe M.2 è retrocompatibile con le precedenti 
versioni delle unità PCIe NVMe e può essere installato negli alloggiamenti da 2,5"; non compatibile con 
i controller host SATA o SAS e unità SSD basate su SATA M.2

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo adattatore 
M.2 a U.2 è dotato di supporto StarTech.com di 2 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 
24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Ventola/e No

Interfaccia U.2 (SFF-8639; PCIe x4)

Tipo bus PCI Express

Numero di unità 1



Tipo unità M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)

Installazione unità Fisso

Altezza delle unità 
supportate

2242

2260

2280

Prestazioni

RAID No

Connettore/i

Connettori unità 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)

Connettori host 1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC / 12V DC

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

+5⁰C to +50⁰C (41°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-25⁰C to +70⁰C (-13°F to 158°F)

Umidità 15% - 90% di umidità relativa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Rosso

Tipo enclosure Acciaio

Altezza max unità 89.8 in [2280 mm]

Lunghezza prodotto 3.9 in [10 cm]



Larghezza prodotto 2.8 in [70 mm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.7 cm]

Peso prodotto 1.3 oz [36 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.6 oz [102 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - adattatore unità M.2 a U.2

4 - viti di montaggio dell'adattatore

1 - set di accessori di montaggio per l'unità

1 - guida di avvio rapido

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


