Delock Cavo SATA 6 Gb/s femmina diritto > SATA femmina con
angolo verso l'alto di 100 cm blu con clip dorati
Descrizione
Questo cavo SATA Delock consente il collegamento
interno di vari dispositivi SATA, tra cui HDD, schede del
controller o memorie Flash. È conforme agli standard più
recenti e garantisce una velocità di trasferimento dati fino a
6 Gb/s. È retrocompatibile con precedenti versioni SATA,
ma può raggiungere solo la rispettiva velocità di
trasferimento. Quando si collega questo cavo ad un HDD,
il cavo viene rivolto verso l'alto. I clip in metallo sui
connettori assicurano che il cavo scatti in posizione in
modo affidabile.

Specifiche
• Connettore:
1 x SATA 6 Gb/s femmina diritto a 7 pin >
1 x SATA 6 Gb/s femmina con angolo verso l'alto a 7 pin
• Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
• Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
• Sezione dei cavi: 26 AWG
• Colore: blu
• Con clip in metallo dorati
• Lunghezza senza connettore: ca. 100 cm

Articolo n. 84999
EAN: 4043619849994
Paese di origine: China
Pacchetto: Poly bag

Requisiti di sistema
• Una porta SATA libera
Contenuto della confezione
• Cavo SATA
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General
Προδιαγραφές:

SATA 6 Gb/s

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό σε ευθεία

Συνδετήρας 2:

1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων θηλυκό γωνία προς τα πάνω

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

SATA έως 6 Gb/s

Physical characteristics
Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Conductor gauge:

26 AWG

Μήκος:

100 cm

Χρώμα:

μπλε
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