
Adattatore di espansione slot PCI Express basso profilo da X1 a X16

ID prodotto: PEX1TO162

Questo adattatore di espansione slot PCIe da x1 a x16 offre una maggiore compatibilità tra schede 
madre e varie schede di espansione PCI Express, permettendo l'installazione di una scheda PCIe 
(x1-x16) in uno slot x1.L'adattatore PCI Express x1-x16 permette di adeguare schede PCI Express a 
basso profilo x2, x4, x8, x12 o x16, per evitare i costi e i tempi richiesti dall'aggiornamento della 
scheda PCIe o dalla sostituzione della scheda madre per motivi di compatibilità.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Permette l'installazione di una scheda video a basso profilo in un sistema dotato di un solo slot PCIe 
x1

• Permette l'installazione di schede PCIe x4 o superiore in un sistema dotato di un solo slot PCIe x1

• Permette la semplice installazione di una scheda PCI a basso profilo in un sistema a profilo completo

• Per spostare schede per cui non è richiesta la massima larghezza di banda e mantenere slot PCIe 
x16 liberi per le schede che, invece, la richiedono

Caratteristiche



• Connettore slot PCIe da corsia x16 a corsia x1

• Progettato per il montaggio corretto di una scheda a basso profilo in uno slot a profilo completo

• Il design pass-through completo supporta le più recenti velocità per PCI Express

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo bus PCI Express

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

2,5 Gbps

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1

1 - Slot PCI Express x16

Note/requisiti 
speciali

Nota PCI Express x1 supporta velocità di trasferimento PCI 
Express di 2,5 Gbps a 1 corsia

Alimentazione

Tensione ingresso 12V DC

Caratteristiche 
fisiche

Colore Rosso

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 5.0 in [12.7 cm]

Larghezza prodotto 1.7 in [44.3 mm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.8 cm]

Peso prodotto 0.4 oz [12 g]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 8.6 in [21.9 cm]

Package Width 1.8 in [46 mm]

Package Height 6.2 in [15.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.8 oz [80 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Scheda adattatore PCIe da x1 a x16

1 - Manuale di istruzioni

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


