
Adattatore da USB Hi-Speed a SATA/IDE
Adattatore 3-in-1 con One-Touch Backup
Part No.: 179195
EAN-13: 0766623179195 | UPC: 766623179195

Caratteristiche:

 Fornisce un accesso veloce a dischi IDE e SATA con one-touch backup
 Trasferimento dati simultaneo tra dischi esterni SATA e IDE quando
entrambi sono collegati
 Supporta velocità di trasferimento SATA fino a 1.5 Gbps e USB 2.0 Hi-
Speed fino a 480 Mbps
 Supporta 48-bit LBA (Logical Block Addressing)
 Si collega a dischi fissi esterni SATA e IDE fino a 5.25"
 Plug and play - Compatibile Windows, Mac e Linux e hot-swappable
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• USB 2.0
• USB 1.1
• Conforme con gli standard ATA/ATA0I-100 spec v1.0
• SATA 1.0a
• FCC
• CE
• EuP
• RAEE

Informazioni generali
• USB 2.0 tipo A maschio; SATA tipo L maschio; IDE 40-pin; porte IDE 44-pin
• Interfaccia di trasferimento USB 2.0 Hi-Speed
• Massima velocità di trasferimento 480 Mbps
• Supporta dischi SATA, SATA enhanced, IDE e IDE enhanced

Alimentazione
• Ingresso: 100 -250 V AC; 50/60 Hz massimo 0.8 A
• Uscita: 12V / 2A
• Cavo: 1.5 m

Informazioni fisiche:
• 9.8 x 7 x 1.8 cm
• Cavi: USB, 80 cm; alimentazione 4-pin, 10 cm
• Peso: 270 g

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Sistemi richiesti
• Porta USB tipo A disponibile
• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
• Mac 9.x/10.x e Linux

Contenuto della confezione
• Adattatore USB 2.0 Hi-Speed a SATA/IDE
• Alimentatore, cavo di alimentazione 4-pin e USB
• Manuale d'istruzione e CD con software
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