
Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed a eSATA 90 cm

ID prodotto: USB3S2ESATA

Il cavo adattatore USB 3.0 a eSATA USB3S2ESATA consente di collegare un dispositivo SATA (eSATA) 
esterno o una enclosure a un computer host mediante USB 3.0 in una sola, vantaggiosa confezione. Il 
cavo adattatore riunisce i cavi USB 3.0 e eSATA in un cavo integrato senza che siano necessari un 
adattatore esterno o l'installazione di driver per una connessione semplice e rapida - Non è necessario 
eseguire alcun assemblaggio o ricercare del cavo giusto.

Grazie al supporto della connettività SuperSpeed USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps 
(10 volte più veloce di USB 2.0) e la compatibilità all'indietro con USB 2.0, il cavo adattatore USB 3.0 
a eSATA offre un'installazione plug-and-play rapida e di facile utilizzo per utenti domestici, di uffici o 
laptop.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 

Applicazioni

• Utenti di computer laptop che non desiderano dover assemblare o utilizzare più cavi



• Utenti domestici o di uffici che non desiderano dover spostare spesso una enclosure eSATA 
(distanza/posizione fissa)

• Consente il collegamento di una enclosure eSATA attraverso un'interfaccia USB maggiormente 
utilizzata

Caratteristiche

• Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto di velocità di trasferimento dei dati 
fino a 5 Gbps

• Conforme all'interfaccia eSATA con SATA revisione 2 e altre revisioni SATA, supporto di velocità di 
trasferimento dei dati fino a 3 Gbps

• Cavo USB 3.0 da 1 m integrato e cavo eSATA da 30 cm

• Installazione di driver o software non necessaria

• Compatibile all'indietro con sistemi USB 2.0, supporto di velocità di trasferimento USB 2.0 fino a 480 
Mbps

• Indicatore LED Link/Activity incorporato

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

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

ID chipset LucidPort - USB300

Prestazioni

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

SATA II (3 Gbps)

Moltiplicatore di porte No

Capacità max unità Testato fino a 2,0 TB

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

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Porta USB disponibile

Nota La porta eSATA non supporta il moltiplicatore di porte.

Indicatori

Indicatori LED 1 - Connessione/Attività

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5% ~ 85% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 4.5 ft [1.4 m]

Peso prodotto 2.9 oz [81 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.5 in [14 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.6 oz [131 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo USB 3.0 a eSATA

1 - Manuale di istruzioni

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


