
Scheda PCI Express FireWire a 2 porte - Adattatore PCIe FireWire 1394a

ID prodotto: PEX1394A2V2

La scheda PCI Express FireWire a 2 porte, codice prodotto PEX1394A2V, consente di aggiungere due 
porte FireWire 400 a un PC desktop. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements 
Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del 
governo.

È possibile aggiungere la tecnologia FireWire ai computer più recenti dotati di slot PCI Express e quindi 
continuare a utilizzare i dispositivi di generazione precedente che altrimenti non sarebbero più 
compatibili con i nuovi computer. In questo modo si potranno collegare dispositivi FireWire IEEE 
1394A come fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, videocamere DV, stampanti e altro ancora.

Per un'ampia compatibilità, l'adattatore PCIe FireWire è supportato in modo nativo in Windows® senza 
bisogno di driver aggiuntivi. La scheda PCI Express FireWire 1394a a 2 porte è dotata di una staffa a 
profilo standard e include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione nei computer con 
fattore di forma ridotto. L'adattatore PCI Express a FireWire è compatibile anche con macOS dalla 
versione 10.10 alla 10.13.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per 
soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I 
consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano 
direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità

     



         

   

Applicazioni

• Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con slot PCI Express per scaricare 
fotografie e filmati.

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

• Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema PCI Express.

Caratteristiche

• Dotata di controller host conforme a OHCI 1394 TI

• Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

• Due porte FireWire 400 a 6 poli con velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps

• Compatibile con funzione plug-and-play

• Conforme allo standard PCI Express 1.1 e agli standard IEEE 1394a-2000 e 1394-1995

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Porte 2

Interfaccia FireWire 400 (1394a)

Tipo bus PCI Express

Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Stile porte Integrato nella scheda

ID chipset Texas Instruments - TSB82AA2

Prestazioni



Massima velocità di 
trasferimento dati

400 Mbps

Tipo e velocità FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s

MTBF 102,635 hours

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1

Porte esterne 2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8,  8.1, 10, 11, Windows 
Server 2003, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022,  Mac 
OS 10.10-10.13, Linux Kernel 2.4.e versioni successive  
(Solo Versioni LTS)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Slot PCI Express disponibile

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Verde

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.5 in [8.9 cm]

Larghezza prodotto 2.7 in [6.8 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]

Peso prodotto 1.7 oz [49.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.1 oz [117.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Scheda PCI Express FireWire

1 - Supporto a profilo completo/standard (installato)

1 - Staffa a basso profilo

1 - guida di avvio rapido

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


