
Adattatore stampante USB a parallela 3 m - M/M

ID prodotto: ICUSB128410

L'adattatore stampante USB a parallela da 3 m ICUSB128410 - M/M consente ai PC compatibili con 
USB di stampare su qualsiasi stampante parallela standard convertendo una porta USB in un 
connettore Centronics (maschio) per il collegamento diretto a una stampante parallela. L'interfaccia 
USB offre velocità di trasferimento dei dati molto più rapide rispetto alle porte parallele standard 
riducendo così i tempi di attesa per l'invio di una stampa o per il trasferimento di dati. Una soluzione 
portatile a ingombro ridotto, questo adattatore USB a parallela è autoalimentato e offre 
un'installazione plug-and-play su computer basati su Windows® e conformi a USB.

Certificazioni, report e compatibilità

     

         

     

Applicazioni

• Permette di aggiungere rapidamente una porta parallela a un computer Windows®.



Caratteristiche

• Porta parallela bidirezionale ad alta velocità conforme allo standard di settore IEEE-1284

• Ridotto consumo di corrente poiché l'alimentazione viene fornita tramite il collegamento USB

• Completamente plug-and-play per una semplice installazione

• Nessuna IRQ necessaria per l'installazione

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Interfaccia Parallelo

Tipo bus USB 2.0

ID chipset Prolific - PL2305

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

12 Mbps (1.5 MB/s)

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - Centronics (36 pin)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 
2016, 2019, 2022

macOS 10.6 to 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6.x e versioni successive  <i>Solo Versioni 
LTS</i>

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Consumo energetico .90mA



Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0~80% RH senza condensa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 10.0 ft [3.0 m]

Lunghezza prodotto 10.0 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto 2.0 in [5.0 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.7 cm]

Peso prodotto 5.8 oz [163.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

6.1 oz [172.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo convertitore USB a parallelo

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


