Delock Convertitore USB 2.0 Tipo-A maschio > ; Chiavetta M.2 B
con slot SIM
Descrizione
Questo convertitore Delock consente di collegare un
modulo M.2, ad esempio: GSM, GPRS, 3G, WLAN o LTE,
in formato 2242 o 3042. Il convertitore può essere
installato nel sistema attraverso l'interfaccia USB. Inoltre, è
possibile inserire una scheda SIM nello slot e utilizzarla
con un apposito modulo M.2.

Specifiche
• Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
1 x SIM slot
• Interfaccia: USB
• Supporta moduli M.2 in formato 2242 e 3042 con chiave B o B+M in base a USB
• Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm
di moduli montati su due lati
• Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 31 x 6 mm
• Hot Swap, Plug & Play
• Alimentato da bus USB
• Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Articolo n. 63446
EAN: 4043619634460
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile
Contenuto della confezione
• Convertitore
• Materiale di montaggio
• Cacciavite
• Manuale utente
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Immagini
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General
Function:

Hot Swap
Plug & Play

Supported operating system:

Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Slot:

USB

Supported module:

M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB

Altezza massima dei componenti sul

Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli

modulo:

montati su due lati

Interface
Connettore 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Connettore 2:

1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

connector 3:

1 x SIM slot

Technical characteristics
Voltage:

Alimentato da bus USB

Physical characteristics
Lunghezza:

80 mm

Width:

31 mm

Height:

6 mm
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