Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP
ID prodotto: PCI2PECP

La scheda adattatore parallelo PCI EPP/ECP a 2 porte PCI2PECP può essere installata in uno slot PCI
disponibile per l'aggiunta di due porte IEEE 1284 al PC, supporta velocità di trasferimento dei dati fino
a 1,5 Mbps (fino a 3 volte più veloce delle porte parallele incorporate).
L'installazione della scheda adattatore parallelo EPP/ECP è semplice e offre supporto per Windows® 8,
7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS, Windows Server® 2012 e Linux. Inoltre, le funzioni di condivisione
IRQ e plug-and-play assicurano collegamenti pratici e semplici a qualsiasi periferica parallela.
Una soluzione a doppio profilo completa, questa scheda adattatore parallelo offre sia una staffa
standard che una staffa a basso profilo/mezza altezza per adattarsi ad applicazioni di sistemi con
fattore di forma slim o ridotto.
Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

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

Caratteristiche
• Comprende una staffa di montaggio a mezza altezza/basso profilo.

• Semplice installazione plug-and-play
• Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
• Compatibile con Linux e tutte le versioni di Windows®, compreso Windows® XP
• La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
• Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
• Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Porte

2

Interfaccia

Parallelo

Tipo bus

PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Tipo scheda

Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Stile porte

Integrato nella scheda

Standard del settore

IEEE-1284

ID chipset

ASIX - MCS9815CV

Massima velocità di
trasferimento dati

1,5 Mbps

Protocolli supportati

EPP, ECP, SPP, BPP, PS2

Tipo/i connettori

PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)

Porte esterne

DB-25 (25 pin, D-Sub)

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Prestazioni

Connettore/i

Software

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>

Note/requisiti
speciali
Requisiti di sistema e
cavi

Unused PCI slot

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

4.7 in [12 cm]

Larghezza prodotto

0.8 in [20 mm]

Altezza prodotto

4.7 in [12 cm]

Peso prodotto

2.5 oz [70 g]

Package Length

8.3 in [21 cm]

Package Width

1.7 in [42 mm]

Package Height

5.7 in [14.4 cm]

Peso spedizione
(confezione)

7.4 oz [210 g]

Incluso nella
confezione

Scheda parallela PCI a 2 porte

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Staffe basso profilo
Cavo a nastro con piastra DB25F
CD con i driver
Manuale di istruzioni

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

