
Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing

ID prodotto: PCI1394B_3

La scheda adattatore FireWire PCI PCI1394B_3 a 3 porte trasforma uno slot PCI in 2 porte FireWire 
800 (IEEE 1394b) e in 1 porta FireWire 400 (IEEE 1394a). Si tratta di una soluzione conveniente per 
collegare dispositivi FireWire 800 (e i meno recenti FireWire 400) a un computer desktop.

La scheda adattatore è una versatile soluzione FireWire compatibile con gli slot PCI da 5 e 3,3 V e gli 
ambienti operativi a 64 e 32 bit che semplifica la creazione di un centro multimediale digitale per 
laptop ad alta velocità o il collegamento di periferiche avanzate FireWire come dischi rigidi portatili, 
videocamere digitali DV, fotocamere digitali e unità CD-RW/DVD-RW.

Questa scheda adattatore di alta qualità offre collegamenti FireWire 800 e 400 affidabili con una 
velocità di trasferimento dei dati rispettivamente di 800 e 400 Mbps (per le velocità di 800 Mbps è 
richiesto uno slot PCI a 64 bit).

Certificazioni, report e compatibilità

     

     

Applicazioni

• Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop senza porte FireWire.



• Consente di collegare una fotocamera digitale a un desktop abilitato per PCI/PCI-X per scaricare 
fotografie e video.

• Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per 
PCI/PCI-X.

Caratteristiche

• Due porte esterne FireWire 800 con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps

• Una porta esterna FireWire 400 con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps

• Conforme agli standard IEEE 1394-1995, 2000, 1394b e OHCI 1.1

• Conforme alle specifiche PCI revisione 2.2

• Compatibile con slot PCI o PCI-X da 3,3V/5V, 32/64 bit

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

• Comprende il kit di video editing: Ulead Video Studio SE e cavo FireWire

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Porte 3

Interfaccia FireWire 400 (1394a)

FireWire 400 (1394a)

Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Tipo scheda Profilo standard

Standard del settore PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394

ID chipset Texas Instruments - 3AA651W

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

800 Mbps

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 64 bit)



Porte esterne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11

Mac OS® 10.2.x 

Linux 2.4

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Unused PCI slot

Il PCI1394B_3 deve essere installato in uno slot PCI a 
64 bit per raggiungere velocità di trasferimento dati di 
800 Mbps. In uno slot PCI a 32 bit, la scheda passa di 
default a 400 Mbps come velocità di trasferimento dei 
dati per tutte le periferiche collegate, inclusi i dispositivi 
FireWire 800.

Caratteristiche 
fisiche

Colore Verde

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 6.6 in [16.7 cm]

Larghezza prodotto 0.7 in [18 mm]

Altezza prodotto 3.9 in [9.9 cm]

Peso prodotto 3.1 oz [89 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.2 cm]

Package Width 1.6 in [40 mm]

Package Height 5.7 in [14.4 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

0.6 lb [0.3 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Scheda FireWire PCI

1 - Cavo FireWire

1 - CD software

1 - Manuale di istruzioni

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


