
Scheda Pci Express con 4 porte USB 2.0 indipendenti

ID prodotto: PEXUSB400

La scheda PCI Express a 4 porte USB 2.0 PEXUSB400 consente di connettere fino a 4 periferiche USB 
2.0 esterne a un computer abilitato per PCIe con funzionalità uniche per offrire velocità di 
trasferimento dei dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps indipendentemente su ciascuna porta.

La scheda ad alta velocità può essere installato semplicemente in uno slot PCI Express x1 e, con 4 
porte USB 2.0 indipendenti, consente di collegare fino a 127 dispositivi USB per porta per un massimo 
di 508 dispositivi USB. Questo adattatore comprende inoltre un collettore USB interno condiviso per il 
collegamento di periferiche USB 2.0 interne.

Il prodotto è dotato della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico A VITA GRATUITO.

Certificazioni, report e compatibilità

   

       

Applicazioni

• Consente di aggiungere porte USB aggiuntive a un sistema con un solo slot PCI Express disponibile 
per il supporto di più dispositivi USB ad alta velocità contemporaneamente.



• Permette di aggiungere quattro porte USB esterne dedicate a una workstation o un server 
compatibili con PCI Express per collegamenti USB 2.0 ad alta velocità aggiuntivi.

• Mette a disposizione ulteriori porte USB 2.0 dedicate per soluzioni multiple di archiviazione esterna a 
prestazioni elevate.

Caratteristiche

• Quattro porte USB 2.0 esterne indipendenti e una porta interna condivisa

• Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 ad alta velocità fino a 480 Mbps su ciascuna 
porta contemporaneamente.

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1 e USB 1.0

• Fornisce un'alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso alimentatore dedicato.

• Conforme alla specifica Open Host Controller Rev. 1.0a e alle specifiche Enhanced Host Controller 
Rev. 1.0

• Conforme alla specifica PCI Express 1.1

• Supporta le modalità di trasferimento USB Bulk/Interrupt/Isochronous.

• Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Porte 4

Interfaccia USB 2.0

Tipo bus PCI Express

Tipo scheda Profilo standard

Standard del settore PCI Express corsia singola 2,5 Gb/s

ID chipset ASIX - MCS9990CV

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s



Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1

Porte interne 1 - IDC (4 pin, header scheda madre)

Porte esterne 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), 
XP (32/64), 2000

Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003

 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.11) 

Linux

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

CPU di classe Pentium® II o superiore

Windows® 98SE o versione successiva

Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI 
Express x1 o superiore disponibile

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche 
fisiche

Lunghezza prodotto 2.7 in [68.4 mm]

Larghezza prodotto 3.4 in [87 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [50 g]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 1.5 in [37.5 mm]

Package Height 5.4 in [13.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

5.3 oz [150 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Scheda PCI Express USB 2.0

1 - Cavo LP4 a SATA

1 - Manuale di istruzioni

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


