Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI
ID prodotto: PEX2PCI4

L'innovativo sistema d'espansione PCI Express a PCI di StarTech.com offre una soluzione rapida e
semplice d'espansione I/O per qualsiasi sistema PCI Express (PCIe) compatibile. Grazie alla possibilità
di aggiungere slot PCI esterni a server/workstation o computer laptop questa conveniente soluzione
consente un enorme risparmio di tempo, semplicemente tramite l'aggiunta di schede PCI al
server/workstation. Consente inoltre di avere una piattaforma in grado di commutare tra schede PCI di
computer portatili e desktop. Questo metodo permette di massimizzare le capacità I/O di sistemi nuovi
o già esistenti.
Il sistema d'espansione esterno aggiunge quattro slot PCI (32-bit/33MHz) al sistema informatico host
tramite una singola connessione PCI Express. Grazie alla larghezza di banda totale di 250 Mbps la
scheda controller host PCIe permette al computer host di continuare a funzionare come se le schede
inserite nel sistema d'espansione fossero connesse direttamente alla scheda madre. Il collegamento
tra la scheda controller PCIe e il box di espansione PCI avviene direttamente tramite un cavo DVI
incluso che assicura affidabilità e alta qualità.
Soluzione d'espansione I/O affidabile, lo chassis d'espansione è dotato di garanzia StarTech.com di 2
anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Espansione delle capacità I/O di un sistema esistente eliminando la necessità di acquistarne uno
nuovo.
• Ideale per tester di sistemi e ingegneri che necessitano di commutare spesso tra schede I/O.

• Consente di aggiungere otto scheda ad altezza completa a sistemi con fattore di forma ridotto.
• Offre supporto PCI a sistemi dotati solamente di slot PCIe.
• Offre possibilità di acquisizione dati, telefonia, archiviazione e audio grazie agli slot d'espansione I/O.

Caratteristiche
• Consente di aggiungere 4 slot PCI (32-bit/33 MHz), tramite slot PCI Express
• Struttura robusta in acciaio
• Supporta schede PCI aggiuntive da 5 V e da 3,3 V/5 V
• Astuccio d'espansione autoalimentato con pulsante di accensione/spegnimento
• Installazione di driver o software non necessaria
• La scheda PCI Express include staffe di montaggio sia a profilo standard che a basso profilo e un
cavo DVI per collegare la scheda al box esterno PCI

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Interfaccia

PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Tipo bus

PCI Express

MTBF

143.947 ore

Tipo/i connettori

PCI Express x1

Porte esterne

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

Compatibilità con
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software required

Nota

- Supporta le schede PCI a 32 bit con lunghezza inferiore a 17
cm; le schede PCI a 34 bit da 31 cm (lunghezza completa)

Prestazioni

Connettore/i

Software

Note/requisiti
speciali

non sono supportate
- Lo chassis fornisce fino a 5 V a 3 A, 3,3 V a 4,5 A o un
totale combinato di 15 Watt
- Questo articolo presenta un problema di compatibilità noto
con i controller SATA di Silicon Image su una piattaforma
AMD
Alimentazione
Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Tensione di uscita

12V DC

Corrente di uscita

3A

Tipo presa

M

Consumo energetico

36

Temperatura
d'esercizio

0°C ~ 55°C

Temperatura di
conservazione

-40°C ~ 75°C

Colore

Nero

Tipo enclosure

Alluminio e acciaio

Lunghezza prodotto

8.0 in [20.4 cm]

Larghezza prodotto

5.4 in [13.7 cm]

Altezza prodotto

5.6 in [14.2 cm]

Peso prodotto

5.2 lb [2.4 kg]

Package Length

9.6 in [24.5 cm]

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

8.3 in [21.0 cm]

Peso spedizione
(confezione)

5.3 lb [2.4 kg]

Incluso nella
confezione

Box di espansione PCI

Contenuto
della
confezione

Scheda PCI Express
Cavo DVI 1 m
Staffa a basso profilo
Kit viti
Cavo di alimentazione
Adattatore di alimentazione universale: viene fornito
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi
e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di
acquisto in Australia e Nuova Zelanda
CD di installazione
Manuale di istruzioni

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

