Lettore di schede SATA per CFast Fattore di forma a basso
profilo
Descrizione
Questo Lettore di schede può essere installato in uno slot
PC di un PC e sarà collegato ad una porta SATA libera
della scheda madre. La scheda CFast funziona come
memoria aggiuntiva, oltre che come disco rigido per un
sistema operativo che può essere anche avviato.

Specifiche
• Connettori:
esterno:
1 x slot CFast
interno:
1 x SATA a 7 pin maschio
1 x SATA a 15 pin maschio
• Premere per inserire la presa CFast
• Avviabile
• Supporta CFast typo I / II schede di memorie
• Supporta CFast 1.0 e 2.0
• Adatto per fattore di forma standard e a basso profilo
• Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
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Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• PC con uno slot disponibile
• Una porta SATA libera
• Cavi di collegamento SATA
• Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero
Contenuto della confezione
• Lettore di schede SATA per CFast
• Alloggiamento staffa a basso profilo
• Manuale utente
Immagini
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General
Supported operating system:

Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Slot:

Push to Push

Supported memory card:

CFast type I / II
CFast 1.0 and 2.0

Interface
External:

1 x CFast Slot

Internal:

1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
1 x SATA 15 pin male

Physical characteristics
Slot bracket:

low profile
standard
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