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Questo versatile adattatore ExpressCard permette di aggiungere due porte FireWire 400 e una porta
USB 2.0 al computer laptop per collegarvi comuni dispositivi periferici come fotocamere digitali,
videocamere DV o qualsiasi altro dispositivo multimediale portatile.Una soluzione ampiamente
compatibile, l'adattatore ExpressCard è supportato dai sistemi operativi Windows
98SE/ME/2000/XP/64 Bit/Vista ed è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per aggiungere porte FireWire e USB ai laptop e connettervi più dispositivi periferici
• Sostituisce porte FireWire e/o USB non adeguate sui laptop
• Per aggiungere contemporaneamente porte FireWire e USB ai laptop tramite un singolo slot
ExpressCard
• Per connettere dispositivi FireWire esterni, come dischi rigidi e lettori per schede, a computer laptop
sprovvisti di porte FireWire

Caratteristiche
• Una porta conforme allo standard USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di
trasferimento fino a 480 Mbps

• Due porte conformi agli standard IEEE1394a OHCI 1.1/1.2, con supporto per velocità di
trasferimento fino a 400 Mbps
• Fattore di forma ExpressCard/34 (34 mm)
• Supporto per adattatore di alimentazione esterno opzionale
• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Porte

2

Interfaccia

USB 2.0 & Firewire

Tipo bus

ExpressCard

Tipo scheda

ExpressCard da 34 mm

ID chipset

Texas Instruments - XIO2200

Tipo/i connettori

ExpressCard (34 mm)

Porte esterne

Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

Connettore/i

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows 98SE/ 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003
(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7
(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS X (tested up to 10.8)

Adattatore di
alimentazione incluso

Non incluso (non necessario per applicazioni standard)

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

1A

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

B

Alimentazione

Informazioni
confezione
Package Length

5.5 in [14 cm]

Package Width

6.7 in [17 cm]

Package Height

3.0 in [75 mm]

Peso spedizione
(confezione)

2.8 oz [80 g]

Incluso nella
confezione

ExpressCard FireWire/USB

Contenuto
della
confezione

Manuale di istruzioni

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

