
Cavo FireWire IEEE-1394 9-6 da 1.8m M/M

ID prodotto: 1394_96_6

Questo cavo FireWire 800 IEEE 1394b da 1,8 m è dotato di un connettore maschio FireWire a 9 pin su 
un'estremità e di un connettore maschio FireWire a 6 pin sull'altra ed è stato sapientemente 
progettato e realizzato con materiali di alta qualità e filo IEEE 1394 per garantire prestazioni e 
affidabilità ottimali.

In grado di trasferire dati a velocità fino a 800 Mbps, la tecnologia FireWire 800 (IEEE 1394b) assicura 
un collegamento ad alta velocità che consente di ridurre i tempi quando si trasferiscono file di grandi 
dimensioni, ad esempio file video digitali da un videocamera DV a un computer e così via.

Questo cavo FireWire 800 (da 9 a 6 pin) di alta qualità è compatibile con tutti i dispositivi FireWire PC 
1394a e 1394b (400/800), Apple FireWire e Sony iLink.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Ideale per archiviazione di massa, dispositivi video digitali (DV), audio digitale, fotocamere digitali, 
stampanti, scanner, apparecchi per l'home entertainment e altri prodotti per reti

• Collegamento di più dispositivi FireWire



Caratteristiche

• Struttura a doppino intrecciato

• Compatibile con tutti i dispositivi FireWire PC 1394a e 1394b, Apple FireWire e Sony iLink

• Velocità di trasferimento dati elevata fino a 800 Mbit/sec

• La funzione hot plug consente il collegamento a caldo dei dispositivi senza dover spegnere il 
computer

• Supporta il concatenamento fino a un massimo di 63 dispositivi FireWire

• Conforme agli standard 1394a e 1394b

• La schermatura di altissima qualità protegge dalle interferenze EMI (interferenze elettromagnetiche)

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Standard del settore IEEE 1394a, 1394b

Connettore/i

Connettore A 1 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b)

Connettore B 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [9.0 mm]

Peso prodotto 3.8 oz [106.7 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.8 in [19.9 cm]



Package Width 0.7 in [1.7 cm]

Package Height 8.3 in [21.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.8 oz [107.7 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo FireWire IEEE-1394 9-6 M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


