Delock Custodia esterna SATA HDD da 2.5″ > USB 3.0
Multiport+ eSATAp (HDD fino a 15 mm)
Descrizione
Questa custodia in alluminio Delock consente d'installare
un HDD o SSD SATA da 2.5″ e offre fino a 4 diverse
opzioni di connessione grazie alla sua speciale interfaccia
Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport è una
combinazione d'interfaccia eSATA e USB 3.0, che
supporta un trasferimento dati veloce e un'alimentazione di
tensione fino a 5 V. È presente in dotazione un cavo di
alimentazione aggiuntivo per alimentazione di tensione
extra, quando si effettua il collegamento via eSATA. La
custodia è particolarmente adatta a diversi tipi di hard disk
con un'altezza fino a 15 mm.
Opzioni di collegamento:
1. USB 3.0 (Alimentazione via USB)
2. USB 2.0 (Alimentazione via USB)
3. eSATAp (connessione combinata Power Over eSATA
eSATA+USB eSATA per dati e USB per alimentazione))
4. eSATA (eSATA per dati e alimentazione tramite il cavo
USB incluso)
Specifiche
• Connettori:
esterno:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s maschio
1 x DC per alimentazione tramite eSATA
interno:
1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
• Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5″:
Altezza HDD fino a 15 mm
HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s
HDD / SSD fino a 4 TB
• Frequenza di trasferimento dati:
USB 3.0 fino a 5 Gb/s
USB 2.0 fino a 480 Mb/s
eSATA fino a 6 Gb/s
• Alloggiamento con PCB completa
• Indicatore LED per alimentazione
• Dimensioni (LxPxA): ca. 136 x 80 x 21 mm
• Hot Swap, Plug & Play
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Specifica del connettore di alimentazione
• 5 V, massa all'esterno, più all'interno
• Dimensioni:
interno: ø ca. 1,3 mm
esterno: ø ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 9,5 mm
• Alimentazione opzionale: Navilock 41337
Requisiti di sistema
• Mac OS 10.8.2 o superiore
• Windows Server 2003
• Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o computer portatile con
1. una porta USB 3.0 libera
2. oppure una porta USB 2.0 libera
3. oppure una porta eSATAp
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4. oppure una porta eSATA libera e una porta USB libera per l'alimentazione
Contenuto della confezione
• Alloggio esterno da 2.5″
• Cavo USB 3.0
• Cavo di alimentazione
• Cavo eSATAp
• Coperchio, cacciavite, viti
• Manuale utente
Immagini
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