Scheda adattatore parallela per laptop ExpressCard a 1 porta - SPP/EPP/ECP
ID prodotto: EC1PECPS

La scheda adattatore parallela per laptop ExpressCard a 1 porta EC1PECPS consente di convertire uno
slot ExpressCard in una porta parallela IEEE-1284 per poter connettere dispositivi paralleli a computer
laptop. La scheda parallela ExpressCard si basa su PCI Express (x 1) e assicura frequenze di
trasferimento dati più rapide tra host e periferiche, rispetto alle ExpressCard basate su USB; inoltre,
rappresenta una soluzione economica per colmare il divario di compatibilità tra laptop e dispositivi di
vecchia generazione. Una soluzione conveniente per aggiungere una stampante parallela o uno
scanner, inserendo semplicemente l'adattatore (EC1PECPS) in uno slot ExpressCard da 34 mm o 54
mm e connettendo il dispositivo parallelo alla porta parallela SPP/EPP/ECP dell'adattatore. La scheda
adattatore è certificata WHQL: l'installazione e gli aggiornamenti driver sono automatici, per una
semplice soluzione plug-and-play. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita
gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela a notebook, comprese stampanti, scanner,
unità CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria

Caratteristiche
• Prevede una porta parallela SPP/EPP/ECP conforme allo standard IEEE-1284
• Adatta a slot ExpressCard da 34 e 54 mm

• Buffer dati FIFO 32 byte
• Driver certificati WHQL
• Compatibile con bus lane PCI Express (x1/x2/x4/x8/x16)

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Porte

1

Interfaccia

Parallelo

Tipo bus

ExpressCard

Tipo scheda

ExpressCard da 34 mm

Stile porte

Integrato nella scheda

ID chipset

PLX/Oxford - OXPCIe952

Massima velocità di
trasferimento dati

1,5 Mbps

Protocolli supportati

ECP/EPP/SPP

Tipo/i connettori

ExpressCard (34 mm)

Porte esterne

DB-25 (25 pin, D-Sub)

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® CE 6.0/5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded,
Vista, 7, 8, 8.1, 10

Prestazioni

Connettore/i

Software

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>
Certificato Microsoft
WHQL
Caratteristiche
fisiche

Sì

Lunghezza prodotto

4.5 in [11.5 cm]

Larghezza prodotto

1.7 in [44.0 mm]

Altezza prodotto

0.8 in [20.0 mm]

Peso prodotto

3.9 oz [111.0 g]

Package Length

5.7 in [14.5 cm]

Package Width

6.9 in [17.5 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

7.5 oz [213.0 g]

Incluso nella
confezione

Adattatore parallelo ExpressCard

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Cavo adattatore
CD con i driver
Manuale di istruzioni

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

