
Cavo eSATA a USB-C - Per Dispositivi di immagazinamento Dati Esterni - USB 3.0 
(5Gbps) da 1m

ID prodotto: USB3C2ESAT3

Questo cavo USB-C™ a eSATA è un adattatore per unità esterne che consente di accedere in modo 
facile e veloce a un dispositivo di archiviazione eSATA tramite la porta USB-C o Thunderbolt™ 3 di un 
computer laptop.

Anche se un computer laptop non dispone di porte eSATA, è possibile collegarlo in modo facile e 
veloce a un dispositivo di archiviazione esterno grazie a questo cavo USB 3.0 a eSATA. Il cavo 
supporta il collegamento a dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD).

Supporta inoltre il collegamento a unità ottiche (ODD), permettendo di collegare un'unità CD-ROM o 
DVD-ROM al computer laptop.

Il cavo supporta i comandi e le funzioni eSATA, come il monitoraggio con tecnologia SMART, ed è 
inoltre compatibile con l'hardware e il software di gestione delle unità eSATA, ad esempio con il 
software dell'utility di backup.

Se collegato a un dispositivo di archiviazione che ospita unità HDD o SSD, il cavo USB-C a eSATA 
consente ai professionisti IT di collegarsi alle unità per attività di:

• Ripristino dei dati

• Riparazione di unità guaste

• Riutilizzo o ricondizionamento di vecchie unità

• Esecuzione della diagnostica delle unità

• Creazione dell'immagine di un disco



• Backup e archiviazione delle unità per evitare la perdita dei dati

• Trasferimento di contenuti tra unità e computer laptop

La lunghezza di 1 metro consente di configurare ovunque il collegamento, permettendo di eseguire 
queste attività in laboratorio, presso la scrivania di un utente o sul campo. Grazie all'installazione 
plug-and-play, il cavo può essere facilmente collegato a qualsiasi sistema operativo, senza software 
aggiuntivo da installare.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Collegamento di un dispositivo di archiviazione eSATA a un computer USB-C o Thunderbolt 3

Caratteristiche

• VERSATILITÀ: Questo adattatore da USB-C a eSATA è ideale per la migrazione dei dati, clonazione di 
unità, applicazioni di backup o recupero dati. Consente di collegare un disco rigido SATA da 2,5/3,5" 
ad un laptop con porta USB Type-C o Thunderbolt 3

• AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: La connessione USB 3.2 Gen 1 supporta una velocità fino a 5 Gbps - 
Consente di sfruttare le elevate prestazioni delle più recenti unità a stato solido (SSD) e dischi rigidi 
(HDD) eSATA

• MASSIMA PORTABILITÀ: Il suo design compatto e leggero rende questo adattatore da USB-C a 
eSATA comodo da trasportare - Questo convertitore per HDD da USB Type-C a SATA è inoltre dotato 
di un cavo integrato da 1 m

• ALIMENTATO DA BUS: Consente di collegarsi direttamente a un'unità eSATA o a un dispositivo di 
archiviazione eSATA esterno utilizzando l'alimentazione USB, ideale per accedere rapidamente ai file 
da un computer con porta USB-C

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Scelta dei professionisti dell'IT da oltre 30 anni, questo 
cavo adattatore da USB-C a eSATA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza multilingua gratuita 
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Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Tipo bus USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità 1

Tipo unità eSATA

ID chipset ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Supporto UASP No

TRIM Support No

4Kn Support Sì

S.M.A.R.T. Support Sì

Tipo e velocità eSATA (6 Gbps)

Moltiplicatore di porte No

RAID No

Capacità max unità Testato con unità fino a 10 TB

ATAPI Support Sì

Funzionalità hot swap Sì

MTBF 1,577,505 hours

Connettore/i

Connettori unità 1 - eSATA (7 pin, dati)

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

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o 
software necessario



Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 40% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 3.0 ft [0.9 m]

Lunghezza prodotto 36.0 in [91.4 cm]

Larghezza prodotto 0.5 in [12.0 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 1.6 oz [45.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 9.8 in [25.0 cm]

Package Width 1.3 in [34.0 mm]

Package Height 0.7 in [17.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.6 oz [45.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - video PCI Express da 6pin a 8pin



1 - guida di avvio rapido

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


