
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

ID prodotto: USB31CSAT3CB

Consente di sfruttare la porta USB-C™ in dotazione ai più recenti MacBook, Chromebook Pixel™ o altri 
laptop per un rapido accesso al disco esterno. Questo cavo adattatore consente di utilizzare la porta 
USB Type-C™ per il collegamento diretto del laptop a un'unità a stato solido o disco rigido da 2,5" e 
l'accesso attraverso USB 3.1 Gen. 2 ultraveloce (10 Gbps). Consente di connettere in maniera rapida e 
semplice le unità SATA, senza accessori aggiuntivi.

Questo cavo adattatore consente un accesso rapido ai dati preziosi ovunque ci si trovi. È alimentato 
tramite USB, non richiede quindi un adattatore esterno e grazie al design compatto e leggero può 
essere facilmente inserito in una borsa per laptop o valigetta.

Il cavo adattatore consente l'utilizzo alternato di HDD o SSD senza la necessità di installarle in un box 
esterno. Consente di copiare o recuperare rapidamente i dati da un SSD o HDD da 2,5". Il prodotto 
semplifica l'accesso all'unità per le attività di migrazione dei dati, clonazione dei dischi e backup dei 
dati, grazie alle eccellenti prestazioni di USB 3.1 Gen 2.

Il connettore USB Type-C integrato è di facile utilizzo, compatto e reversibile per un semplice 
inserimento. È possibile usare il connettore con un qualsiasi lato rivolto verso l'alto, riducendo le 
preoccupazioni e i danni alle porte.

La connessione USB 3.1 Gen 2 offre maggiore larghezza di banda e velocità di trasferimento dei file 
fino a 10 Gbps, due volte superiore a quella della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Il prodotto 
consente di sfruttare le elevate prestazioni degli SSD e dei dischi rigidi di ultima generazione, 
eliminando i colli di bottiglia nei trasferimenti dei dati.

Nota: Questo prodotto non è compatibile con dischi rigidi da 3,5 pollici. Per il supporto di unità da 3,5 
pollici, si veda il nostro prodotto Cavo da USB a SATA con alimentazione supplementare 
(USB312SAT3).



Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Tecnici mobile che desiderano una soluzione rapida e semplice per accedere ai dati su dischi rigidi o 
unità a stato solido da 2,5"

• Consente di accedere a qualsiasi disco rigido o unità a stato solido da 2,5" dal computer dotato di 
USB-C, per migrare i dati o clonare le unità

• Permette il recupero dei dati da un'unità SATA meno recente

Caratteristiche

• Consente un accesso rapido e immediato alle unità esterne mediante le porte USB-C dei laptop

• Consente il collegamento diretto di HDD/SSD SATA da 2,5" senza ulteriori accessori

• Ultraportatile, alimentato dalla porta USB

• La velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps di USB 3.1 Gen 2 offre notevoli risparmi di tempo

• Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)

• Supporto UASP per prestazioni ottimali

• Cavo USB-C integrato

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia USB 3.2 Gen 2

Tipo bus USB 3.2 Gen 2

Numero di unità 1



Dimensioni unità 2.5in

Tipo unità SATA

Numero alloggiamenti 
da 2,5"

1

ID chipset ASMedia - ASM235CM

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps

Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supporto UASP Sì

TRIM Support Sì

4Kn Support Sì

RAID No

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 2 TB a 7200 
RPM

Funzionalità hot swap Sì

MTBF 1,665,032 ore

Connettore/i

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

Connettori host 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti 
speciali

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

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)



Temperatura di 
conservazione

-10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Umidità 40% ~ 50% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 20.0 in [50.8 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [43 mm]

Altezza prodotto 0.2 in [0.5 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [29.2 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.7 in [19.5 cm]

Package Height 0.2 in [5 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.4 oz [41 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo adattatore per HDD da USB 3.1 a SATA con 
USB-C

1 - Guida di avvio rapido

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


