i-tec MySafe SATA M.2 Drive Metal External case 6 Gbps
i-tec MySafe 2.5" case with adapter for
SATA M.2 drive, SATA interface, Data
transfer rate up to 6 Gbps, Aluminium
housing

DESCRIZIONE PRODOTTO
Si tratta di un involucro esterno per dischi M.2 SDD (SATA, B-Key) compatibile con le seguenti dimensioni: 2242,
2260 e 2280. Tramite questo involucro puoi collegare i dischi M.2 SDD a notebook, computer, ed
eventualmente collegarlo al vostro dispositivo tramite un adattatore esterno, ad es. C31MYSAFEU315. SATA III
offre la trasmissione di dati veloce e facile (fino a 6 Gbps). La struttura robusta in alluminio garantisce una
dispersione di calore efficace e la protezione dei dischi rigidi. Il montaggio del disco rigido è molto facile,
occorrono pochi minuti.
In caso di problemi tecnici o quelli con l’installazione o il funzionamento del dispositivo, consultare
prima le soluzioni riportate nella sezione FAQ.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Frame esterna per 1x M.2 SATA unità
Compatibile solo con unità SATA M.2, dimensioni 2242, 2260, 2280 (unità M.2 NVMe non supportate)
1x Interfaccia SATA III
Velocità di trasferimento massima del frame fino a 6Gbps (SATAIII)
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Android 6 o superiore, Chrome OS
Dimensioni del prodotto: 100 x 70 x 7mm
Peso del prodotto: 44g
Dimensioni dell’imballo: 157 x 125 x 27mm
Peso dell’imballo: 109g

REQUISITI DI SISTEMA
Requisiti hardware:
I dispositivi con la posizione 2,5" disponibile e l’interfaccia SATA
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Sistema operativo:
Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS X, Android 6 o superiore, Chrome OS

SPECIFICAZIONI
Numero prodotto i-tec

Descrizione prodotto & EAN

M2SATA

i-tec MySafe SATA M.2 Drive Metal External case 6 Gbps
EAN: 8595611702457

Hardware
Tipo bus

-

Porte
Requisiti di sistema
Hardware

Requisiti hardware: I dispositivi con la posizione 2,5″ disponibile e
l’interfaccia SATA

Sistema operativo

Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android 6 or later
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – installazione automatica degli
strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione
manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato
automaticamente.

Altre caratteristiche
Colore

Silver

Materiale

Aluminium

Dimensioni prodotto (LxPxA)

100 x 70 x 7 mm

Peso prodotto (senza imballo)

44 g

Peso prodotto (con imballo)

109 g

Dimensioni imballo (LxPxA)

157 x 125 x 27 mm

Assistenza tecnica
Durata della garanzia

2 anni

Supporto tecnico

a vita

Contenuto confezione
Prodotto
Cacciavite + viti
Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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