
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza 
piena

ID prodotto: PEX2PCIE4L

Lo chassis di espansione PCI/PCI Express PEX2PCIE4L offre una soluzione rapida e semplice 
d'espansione I/O per qualsiasi sistema dotato di PCI Express (PCIe). L'aggiunta delle schede PCI/PCIe 
a un server o workstation o la fornitura di una piattaforma per la sostituzione delle schede tra una 
configurazione mobile e desktop permettono di ottenere una soluzione per la massimizzazione delle 
funzionalità I/O del sistema con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Lo chassis di espansione esterno aggiunge due slot PCI a lunghezza completa (35 cm) (32 bit/33 MHz) 
nonché due slot PCIe x1 (corsia singola) a un computer host mediante un unico collegamento PCI 
Express. La larghezza di banda totale di 250 MBps fornita dalla scheda controller host PCIe x1 
permette al computer di continuare a funzionare come se le schede inserite nello chassis d'espansione 
fossero connesse direttamente alla scheda madre.

Certificazioni, report e compatibilità

     

 

Applicazioni

• Permette l'espansione delle funzionalità I/O PCI e PCI Express dei sistemi esistenti



• Consente di aggiungere schede a lunghezza o altezza complete a sistemi con fattore di forma ridotto

• Offre il supporto PCI a sistemi dotati solamente di slot PCIe

• Ideale per tester di sistemi e ingegneri che devono sostituire spesso le schede I/O PCI o PCIe

Caratteristiche

• Alloggiamento di espansione che offre 2 porte PCI (32 bit/33 MHz) e 2 porte PCIe a corsia singola 
(250 MBps)

• Sistema di espansione PCI/PCIe autoalimentato con pulsante on/off

• La robusta struttura in acciaio soddisfa i requisiti di ambienti server e industriali

• Supporta schede PCI aggiuntive da 5 V e da 3,3 V/5 V

• Conforme alle specifiche PCI 2.3 e PCIe 1.1

• Supporta la segnalazione avanzata di errori, incluso il supporto ECRC

• Supporta schede aggiuntive di lunghezza maggiore (35 cm)

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Interfaccia PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Tipo bus PCI Express

Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Stile porte Integrato nella scheda

ID chipset Texas Instruments - XIO200A

 Texas Instruments -XIO3130

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

250 Mbps

MTBF 135.012 ore

Connettore/i



Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1

Porte esterne 2 - Slot PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)

2 - Slot PCI Express x1

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

OS Independent; No additional drivers or software 
required

Note/requisiti 
speciali

Nota Questo articolo presenta un problema di compatibilità 
con i controller SATA di Silicon Image su una 
piattaforma AMD

Lo chassis fornisce fino a 5 V a 3 A, 3,3 V a 4,5 A o un 
totale combinato di 15 Watt

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 12V DC

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 36

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 75°C (-40° to 167°F)

Umidità Da 5 a 95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero



Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 15.0 in [38.2 cm]

Larghezza prodotto 5.4 in [13.7 cm]

Altezza prodotto 5.6 in [14.3 cm]

Peso prodotto 4.3 lb [2.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 17.2 in [43.6 cm]

Package Width 8.2 in [20.8 cm]

Package Height 10.0 in [25.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.6 lb [2.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Box di espansione PCI

1 - Scheda PCI Express

1 - Cavo DVI-D da 91 cm incluso

1 - Staffa a basso profilo

1 - Kit viti

3 - Cavo di alimentazione (NA/UK/EU)

1 - Adattatore di alimentazione

1 - CD software

1 - Manuale di istruzioni

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


