
Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1
interna 3 esterne
Product ID: PCI1394MP

La scheda adattatore FireWire 1394 PCI (3 esterne/1 interna) a 4 porte permette la connessione a
computer desktop di dispositivi come iPod, lettori MP3, unità portatili, videocamere digitali e altro.

La scheda adattatore FireWire supporta la funzione hot-swap, per inserire, estrarre e scambiare con
facilità le periferiche FireWire.

La scheda adattatore FireWire PCI a 4 porte prevede garanzia di funzionamento su PC e Mac ed è dotata
di garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico A VITA GRATUITO. L'adattatore, inoltre,
comprende staffe di montaggio a basso profilo/mezza altezza e profilo standard per adattarsi ad
applicazioni con sistemi a fattore di forma slimline o ridotto.

Nota: Se si desidera aggiungere un software di editing video digitale, StarTech.com offre un kit FireWire
completo insieme alla scheda PCI1394_4. Il software è compatibile solo con sistemi operativi Windows.

Certificata WHQL - Progettata per il funzionamento con Microsoft Windows XP
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un
computer desktop con fattore di forma ridotto o completo, sprovvisto
di porte FireWire

• Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con
slot PCI per scaricare fotografie e filmati

• Consente il collegamento di un disco rigido esterno via FireWire o
lettore ottico a un sistema dotato di PCI

Caratteristiche

• 3 porte FireWire400 esterne, 1 interna condivisa con supporto per
velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps

• Conforme a IEEE 1394a - 2000 e agli standard 1394-1995
• Staffa di installazione basso profilo inclusa
• Compatibile con plug-and-play e hot-swap
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Warranty Lifetime

Hardware ID chipset Texas Instruments - TSB12LV26

Interfaccia FireWire 400 (1394a)

Porte 4

Standard del settore IEEE 1394a

OHCI

PCI 2.1

Tipo bus PCI (5 Volt)

Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Prestazioni Massima velocità di trasferimento
dati

400 Mbps

Connettore/i Porte esterne 3 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina

Porte interne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina

Tipo/i connettori 1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio

Software Certificato Microsoft WHQL Sì

Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.x (testato fino alla versione 10.4) 
Linux da 3.5.x a 4.11.x solo versioni LTS

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]

Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]

Lunghezza prodotto 12.3 cm [4.8 in]

Peso prodotto 53 g [1.9 oz]

Informazioni
confezione

Package Height 31 mm [1.2 in]

Package Length 14.5 cm [5.7 in]

Package Width 17.5 cm [6.9 in]

Peso spedizione (confezione) 122 g [4.3 oz]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Scheda FireWire PCI

1 - Staffa basso profilo

1 - Manuale di istruzioni

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