
Scheda PC Adattatore per laptop da CardBus a ExpressCard

ID prodotto: CB2EC

L'adattatore CB2EC da CardBus a ExpressCard consente di convertire una porta laptop per 
ExpressCard in una per CardBus, permettendo l'utilizzo di schede CardBus non più recenti con un 
laptop nuovo (che disponga di ExpressCard). Ideale per l'uso con schede LAN ethernet, banda larga, 
modem e altre espansioni CardBus, con questo adattatore non è necessario spendere per sostituire le 
schede CardBus esistenti a causa della mancata compatibilità con un nuovo computer. L'adattatore da 
CardBus a ExpressCard supporta sistemi operativi comuni come Windows® XP, Vista™ e Mac OS X e 
superiori, e prevede una garanzia StarTech di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

      

 

Applicazioni

• Possibilità di connettere schede meno recenti basate su CardBus ai nuovi laptop che dispongono 
soltanto di slot ExpressCard

• Un'alternativa economica alle schede CardBus industriali o meno recenti difficili da trovare o troppo 
costose da sostituire



• Perfetto per schede LAN ethernet, banda larga, modem e altre espansioni CardBus

Caratteristiche

• Supporta le schede PC tipo II ed è compatibile con le schede CardBus a 32 bit

• Adatta a slot ExpressCard da 34 e 54 mm

• Nessun driver né adattatore di alimentazione esterno necessari

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia CardBus (PCMCIA)

Tipo bus ExpressCard

Tipo scheda ExpressCard da 34 mm

ID chipset Texas Instruments - XIO2000A

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)

Porte esterne 1 - Slot per scheda PC (tipo II, Cardbus)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Note/requisiti 
speciali

Nota Supporta solo schede CardBus tipo I/II a 32 bit

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero e argento

Lunghezza prodotto 5.0 in [12.8 cm]

Larghezza prodotto 2.5 in [64 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]



Peso prodotto 1.4 oz [41 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 6.3 in [16 cm]

Package Height 1.9 in [48 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.4 lb [0.2 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore da CardBus a ExpressCard

1 - Manuale di istruzioni

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


