
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 
91cm

ID prodotto: USB3S2ESATA3

Il cavo USB 3.0 a unità eSATA USB3S2ESATA3 permette di collegare un disco rigido esterno eSATA, 
unità a stato solido o unità disco ottico a un sistema di computer dotato di USB: una soluzione ideale 
per i computer privi del supporto nativo di eSATA quali, ad esempio, computer MacBook® e 
Ultrabook™.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare il potenziale di velocità delle unità SATA 6 Gbps, 
l'adattatore USB 3.0 a eSATA è compatibile con SATA revisioni I/II/III e supporta velocità di 
trasferimento fino a 5 Gbps mediante USB 3.0.

Grazie al supporto di Blu-ray/DVD/CD ATAPI/unità ODD e HDD/SSD a elevata capacità (testato fino a 
4TB) , il cavo adattatore USB a eSATA è compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo eSATA ed è 
in grado di aumentare notevolmente le capacità di archiviazione/backup del computer.

Il cavo USB 3.0 a unità eSATA assicura un collegamento senza problemi grazie alla semplice 
installazione plug-and-play, ha inoltre una lunghezza ideale (1 metro, end-to-end) per un agevole 
accesso alle porte USB sul pannello posteriore del computer.

Certificazioni, report e compatibilità

     



 

Applicazioni

• Permette di collegare un'unità eSATA esterna a un sistema di computer dotato solamente di USB

• Può essere trasportato con il laptop e l'unità eSATA per una soluzione di archiviazione da viaggio

• Permette la commutazione dell'unità eSATA tra sistemi di computer che non sono dotati di eSATA

Caratteristiche

• Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)

• AGGIUNGI UN DISCO ESTERNO: questo cavo adattatore da USB 3.0 a eSATA da 1 m consente di 
collegare un disco rigido (HDD), un'unità a stato solido (SSD) o un'unità disco ottico (ODD) eSATA 
esterni attraverso la porta USB 3.0 del laptop o del computer desktop

• Interfaccia eSATA conforme a SATA revisione 3 e altre revisioni SATA, supporto di velocità di 
trasferimento dei dati fino a 6 Gbps

• MASSIMA COMPATIBILITÀ: questo cavo per unità disco eSATA consente di collegare facilmente il 
vostro computer o laptop abilitato USB, come Dell OptiPlex o MacBook, a un'unità eSATA

• Supporta dischi rigidi (HDD), unità a stato solido (SSD) e unità disco ottico (ODD)

• 1 connettore eSATA, 1 connettore USB 3.0 con cavo da 1 m integrato

• DESIGN COMPATTO: questo cavo adattatore per unità disco rigido presenta un design compatto e 
portatile che si adatta perfettamente alla borsa del laptop, rendendolo ideale per i professionisti in 
trasferta

• Installazione di driver o software non necessaria

• ALTE VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO DATI: Per un accesso rapido all'archiviazione esterna, questo 
cavo convertitore da USB a eSATA supporta velocità di trasferimento fino a 5Gbps utilizzando l'USB 
3.0

• NOTA: si collega solo a una porta eSATA o eSATAp; assicurarsi che l'unità eSATA abbia la propria 
alimentazione, poiché si tratta di un cavo eSATA (solo dati), non eSATAp (eSATA + alimentazione); 
indipendente dal SO; compatibile plug-and-play e hot-swap

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap



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

4Kn Support Sì

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

Moltiplicatore di porte No

RAID No

Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 
RPM

Funzionalità hot swap Sì

MTBF 1,577,505 ore

Connettore/i

Connettori unità 1 - eSATA (7 pin, dati)

Connettori host 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

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

Lunghezza prodotto 35.8 in [91 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [24 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1 cm]

Peso prodotto 2.4 oz [67.5 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.6 in [21.8 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.8 oz [80 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo adattatore USB 3.0 a eSATA

1 - Guida per l'installazione

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


