Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"
ID prodotto: USB2SATAIDE

Il cavo adattatore USB 2.0 a SATA/IDE permette di collegare qualsiasi disco rigido SATA standard da
2,5"" o 3,5'' o IDE a un computer mediante USB 2.0. L'adattatore permette di connettere un disco
scoperto senza enclosure, risparmiando tempo e problemi.L'adattatore USB 2.0 SATA/IDE, progettato
per offrire lunga durata e affidabilità, prevede indicatori LED per poter monitorare facilmente gli
aggiornamenti di stato e attività.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per i tecnici che devono eseguire test o recuperare dati da vecchi dischi rigidi
• Per i tecnici che viaggiano e lavorano con diversi tipi di dischi rigidi
• Per connettere dischi 2,5'' e 3,5'' a praticamente qualsiasi notebook o desktop
• Ideale per testare e rimuovere rapidamente dischi rigidi

Caratteristiche
• Connettori integrati per dischi rigidi IDE e SATA da 3,5'' e 2,5''
• Indicatori LED per il controllo dell'attività e dello stato
• Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Fattore di forma compatto, portatile

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Numero di unità

1

Dimensioni unità

2.5in & 3.5in

Tipo unità

SATA & IDE

ID chipset

JMicron - JM20337

Massima velocità di
trasferimento dati

480 Mbps

Tipo e velocità

USB 2.0 - 480 Mbit/s

4Kn Support

Sì

RAID

No

ATAPI Support

Sì

Connettori unità

IDE (40 Pin, EIDE/PATA)

Prestazioni

Connettore/i

IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo
Molex)
SATA (7 pin, dati)
Alimentazione SATA (15 pin)
Connettori host

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Compatibilità con
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Software

Note/requisiti
speciali

Nota

Retrocompatibile con lo standard USB 1.1 (se ne
sconsiglia tuttavia l'utilizzo, poiché la velocità di
trasferimento è insufficiente).

Unità contrassegnate dalla dicitura Rev. B sottoposte a
test con un'unità a 7200 RPM 4 Kn a 6 TB in sistemi
operativi Mac OS 10.12 e Windows 10
Indicatori
Indicatori LED

Connessione USB
Rilevamento/attività IDE
Rilevamento/attività SATA

Alimentazione
Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

1A

Tensione di uscita

12/5V DC

Corrente di uscita

2A

Tipo presa

Innovativo

Consumo energetico

24

Colore

Nero

Tipo enclosure

Plastica

Lunghezza prodotto

34.2 in [87.0 cm]

Larghezza prodotto

1.7 in [43.0 mm]

Altezza prodotto

0.6 in [15.0 mm]

Peso prodotto

1.8 oz [51.0 g]

Caratteristiche
fisiche

Informazioni

confezione
Package Length

8.5 in [21.5 cm]

Package Width

5.9 in [14.9 cm]

Package Height

2.1 in [53.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

14.5 oz [410.0 g]

Incluso nella
confezione

Convertitore USB 2.0 a SATA/IDE

Contenuto della
confezione

SATA data cable
power adapter breakout cable
adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU,
AU)
Manuale di istruzioni

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

