Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte
ID prodotto: EC13942

Questa scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a due porte rappresenta una
piattaforma stabile per la connessione di qualsiasi dispositivo FireWire 400.Consentendo un
funzionamento senza problemi con le periferiche collegate tramite FireWire 400, l'adattatore FireWire
ExpressCard 1394a supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 400 Mbps, una soluzione perfetta
per il collegamento di dispositivi multimediali dotati di FireWire, la modifica di contenuti multimediali o
semplicemente per il trasferimento di notevoli volumi di dati da un computer a un dispositivo di
archiviazione esterna collegato tramite FireWire.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un laptop senza porte FireWire.
• Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un laptop con slot ExpressCard per il download
di fotografie e filmati.
• Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per
ExpressCard.

Caratteristiche
• Due porte FireWire a 6 pin, ciascuna con velocità di trasferimento fino a 400 Mbps
• Conforme agli standard IEEE 1394-1995, 1394a-2000 e OHCI 1.1

• Adatto a slot ExpressCard da 34 e 54 mm
• Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Porte

2

Interfaccia

FireWire 400 (1394a)

Tipo bus

ExpressCard

Tipo scheda

ExpressCard da 34 mm

ID chipset

Texas Instruments - XIO2200A

Massima velocità di
trasferimento dati

400 Mbps

Tipo/i connettori

ExpressCard (34 mm)

Porte esterne

Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8

Prestazioni

Connettore/i

Software

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Note/requisiti
speciali
Requisiti di sistema e
cavi

Uno slot ExpressCard disponibile

Adattatore di
alimentazione incluso

Non incluso (non necessario per applicazioni standard)

Tensione di uscita

12V DC

Corrente di uscita

1A+

Alimentazione

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

H

Lunghezza prodotto

4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto

1.3 in [34.0 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [19.0 mm]

Peso prodotto

3.5 oz [100.0 g]

Package Length

5.9 in [15.0 cm]

Package Width

3.0 in [76.0 mm]

Package Height

9.6 in [24.5 cm]

Peso spedizione
(confezione)

5.1 oz [144.0 g]

Incluso nella
confezione

Scheda ExpressCard FireWire

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Cavo FireWire da 4 a 6 pin
Manuale di istruzioni

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

