
Box Esterno USB SSD M.2 NVMe e SATA 
Connessione USB 3.2 Gen 2 tipo-C maschio e tipo A maschio, per
SSD 2230/2242/2260/2280 con chiave M o chiave B+M, alluminio,
nero
Part No.: 130639
EAN-13: 0766623130639 | UPC: 766623130639

Caratteristiche:

 Collega facilmente il tuo SSD M.2 NVMe o M.2 SATA a una porta USB
 USB 3.2 Gen 2 con velocità di trasferimento SuperSpeed+ fino a 10
Gbps
 Spina USB-C e USB-A integrata per una connessione host versatile
 Supporta le dimensioni SSD 2230, 2242, 2260 e 2280
 Funziona con dischi basati su chiave M (PCIe NVMe) e chiave B+M
(SATA).
 Compatibile Thunderbolt™ 3
 Conforme a UASP per velocità di lettura più elevate del 70% e velocità
di scrittura più elevate del 40% rispetto alla tradizionale USB 3.2 alle
massime prestazioni
 Conforme allo standard TRIM per una migliore scrittura dei dati su SSD
e una maggiore durata dell'SSD
 Compatibile con le revisioni SATA I (1,5 Gbps), II (3 Gbps) e III (6 Gbps)
 Custodia in alluminio compatta e leggera per una migliore portabilità e
un'efficiente dissipazione del calore
 Installazione plug-and-play; Compatibile con Windows®, macOS®,
Linux®, Chrome OS™, iPadOS® e Android™
 Alimentazione tramite bus: non necessita di alimentazione esterna
 Supporta hot swapping
 Non compatibile con SSD mSATA o PCIe AHCI
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• CE
• FCC
• RoHS
• PORTATA
• UKCA

Generale
• Tipo: NVMe (PCIe Gen 3)
• Formati M.2 supportati: larghezza 22 mm; Lunghezza 30, 42, 60 o 80 mm

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.



Connessioni
• Un USB-C a 24 pin, maschio (connettore host)
• Un USB-A a 4 pin, maschio (connettore host)
• Una presa M.2 (connettore drive)

Velocità di trasferimento
• USB 3.2 Gen 2: 10 Gbps
• USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps
• SATA III: 6 Gbps

Informazioni fisiche
• Alloggiamento in alluminio
• Dimensioni (P x L x A): 140 x 31 x 9 mm
• Peso netto: 45 g
• Peso lordo: 65 g

Informazioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0 a 70°C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 90°C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

Requisiti di sistema
• Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS o Android

Contenuto della confezione
• Box Esterno USB SSD M.2 NVMe e SATA
• Set viti SSD
• Mini cacciavite
• Istruzioni

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.
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