Delock SATA 22 pin maschio per adattatore slot M.2 chiave B
Descrizione
Questo adattatore Delock consente di collegare un'unità
SSD M.2 nei formati 2280, 2260, 2242 e 2230.
L'adattatore può essere installato internamente nel sistema
tramite l'interfaccia SATA a 22 pin.
L'accessorio perfetto
Questo articolo è adatto come accessorio per la docking
station Delock e la clone station 64098. In questo modo, le
unità SSD M.2 SATA possono essere utilizzate e clonate.

Specifiche
• Connettori:
1 x SATA a 22 pin maschio
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
• Interfaccia: SATA
• Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base
a SATA
• Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di
moduli montati su due lati
• Supporta Native Command Queuing (NCQ)
• Supporta S.M.A.R.T.
• Supporta TRIM
• Supporta DevSleep
• Hot Swap
• Avviabile
• 1 x indicatore LED
• Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
• Dimensioni (LxPxA): ca. 97 x 45 x 4 mm

Articolo n. 64099
EAN: 4043619640997
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Un'interfaccia SATA a 22 pin libera
Contenuto della confezione
• Adattatore
• Materiale di montaggio
• Cacciavite
Immagini
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General
Function:

Avviabile

Supported module:

Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA

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 SATA 6 Gb/s 22 pin plug

Connettore 2:

1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Physical characteristics
Lunghezza:

97 mm

Width:

45 mm

Height:

4 mm
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