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Descrizione del prodotto 

Custodia per unità ad alta velocità da USB 3.1 Tipo-C a NGFF (M.2) SSD - 
Una soluzione perfetta per trasferimento o backup di dati!  
 
È una custodia compatta NGFF (M.2) SSD che permette di collegare 
l'unità NGFF (M.2) SSD e usarla come unità di memoria esterna portatile 
con velocità USB 3.1. Velocità di trasferimento dati super fino a  
6Gbps - 10 volte più veloce dell'USB 3.0. Dotando questa custodia di una 
funzione di estrazione a cassetto, il tuo hard disk avrà una protezione 
ulteriore. Compatibile all'indietro con USB 3.0/2.0 e 1.1, questa unità è 
una soluzione perfetta per trasferimento o backup di dati! 



Caratteristiche 

 Collega unità NGFF key B SSD al computer tramite porta USB 
 Conforme alla specifica SATA 3.0 
 Conforme alle specifiche USB 3.1 
 Supporta trasferimento dati fino a 10 GB/s. 
 Supporta NGFF SSD basato su SATA 
 Supporta B Key NGFF SSD 
 Applicabile a disco rigido SSD:  

Supporta disco rigido SSD con interfaccia NGFF (M.2) da 
22*30mm/42mm/60mm/80mm 

 Supporta UASP (Protocollo USB Attached SCSI) 
 Non richiede driver e installazione 
 Non richiede alimentazione esterna 
 Supporta la funzione di boot 
 Supporta Plug & Play e Hot-Swapping 
 Sistemi supportati: Windows XP/Vista/Windows7/8/8.1/10/Linux/ 

MAC Free drive con USB 
 
Supporta solo B Key SSD basato su SATA. Non supporta B key & M key 
SSD basato su PCI-E. 
 

Contenuto dell'Imballaggio: 

 Alloggiamento esterno SSD, M.2 - USB 3.1 tipo C 
 Cavo USB (C - A), 45 cm 
 Set cacciavite + vite 
 Istruzioni per l'uso 
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