
Scheda adattatore PCI Express a Mini PCI Express

ID prodotto: PEX2MPEX

La scheda adattatore PCI Express a Mini PCI Express PEX2MPEX consente l'utilizzo di schede Mini PCI 
Express (schede mini) con uno slot per schede PCI Express standard.  Queste schede mini PCIe, di 
solito progettate per laptop o computer ITX con fattore di forma ridotto, possono essere normalmente 
utilizzate all'interno di computer desktop convenzionali.La scheda adattatore dispone di un completo 
design pass-through PCIe a Mini PCIe che elimina i colli di bottiglia nelle velocità di trasferimento dei 
dati, mentre le staffe di montaggio a profilo completo e ridotto integrate rendono la scheda adattatore 
compatibile con la maggior parte degli chassis di computer.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Tecnici che desiderano utilizzare le schede Mini PCI Express prelevate da laptop usati o sistemi con 
fattore di forma ridotto in normali desktop

Caratteristiche



• Adatto a schede Mini PCI Express standard a lunghezza completa

• Design pass-through completo da Mini PCI Express a PCI Express

• Staffa di installazione a basso profilo inclusa

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia Mini PCI Express

Tipo bus PCI Express

Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1

Porte interne 1 - IDC (10 pin, header scheda madre)

1 - Slot Mini PCI Express x1 (52 pin)

1 - USB B (4 pin)

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

slot di espansione PCI Express

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità 5% ~ 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Giallo



Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 2.7 in [6.8 cm]

Peso prodotto 1.6 oz [46.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.3 in [21.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.6 cm]

Package Height 1.7 in [4.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.5 oz [156.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore PCIe a Mini PCIe

1 - Staffa a basso profilo

2 - Viti di montaggio

1 - Manuale di istruzioni

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


