
Disponibile nella nuova versione PEX1P2: Scheda adattatore parallela PCI Express 
doppio profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

ID prodotto: PEX1P

La scheda adattatore parallela PCIe PEX1P può essere installata su slot PCI Express (PCIe), per 
connettere periferiche parallele EPP/ECP a qualsiasi sistema informatico. Grazie al singolo chip nativo 
(Oxford OXPCIe952), questo adattatore consente di sfruttare al meglio le potenzialità dell'interfaccia 
PCI Express, garantendo il massimo del rendimento e dell'affidabilità.Questa scheda parallela 
SPP/EPP/ECP ad elevate prestazioni consente di aggiungere una porta parallela DB25, ideale per 
collegare stampanti, scanner, lettori CD-R/RW, lettori di schede di memoria, lettori di codici a barre e 
molto altro ancora. Grazie alla funzionalità aggiunta Plug-and-Play, l'installazione della scheda 
parallela è più semplice e comoda!La scheda adattatore PCIe parallela include anche staffe 
d'installazione standard e medio/basso profilo ed è dotata di garanzia StarTech.com di 2 anni 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

• Supporta l'interfaccia Centronics, grazie alla porta parallela SPP/EPP/ECP

• Conforme alle specifiche base PCI Express 1.0a

• Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

• Conforme a PCI 2.2 e PCI Power Management 1.0

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Interfaccia Parallelo

Tipo bus PCI Express

Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Stile porte Integrato nella scheda

ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

2,5 Mbps

MTBF 26,297 Hours

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1

Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP 
Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

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

 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>Solo Versioni LTS</i>



Caratteristiche 
fisiche

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Larghezza prodotto 4.3 in [11.0 cm]

Altezza prodotto 4.7 in [12.0 cm]

Peso prodotto 1.5 oz [42.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.7 oz [133.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Scheda parallela PCI Express

1 - Staffa basso profilo

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


