
Scheda Pci Express basso prfilo con 4 porte USB
2.0 ad alta velocità
Product ID: PEXUSB4DP

La scheda basso profilo a 4 porte PEXUSB4DP è pensata per il massimo della versatilità e delle
prestazioni.

Grazie alla semplice espansione del sistema che permette di collegare periferiche aggiuntive, la scheda
PCI Express USB aggiunge 3 slot USB 2.0 esterni e 1 slot USB 2.0 interno con il supporto di velocità di
trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps e comprende driver certificati WHQL e una semplice
installazione plug-and-play.

In grado di adattarsi praticamente a qualsiasi fattore di forma del case del PC, la scheda USB basso profilo
comprende una staffa a profilo standard per l'installazione su case con fattore di forma completo.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Consente di aggiungere connettività USB 2.0 a qualsiasi desktop,
workstation o server

• Consente di espandere le funzionalità USB 2.0 di un computer con 4
porte aggiuntive, per ulteriori connessioni a dispositivi USB

• Aggiungere una porta USB interna, per collegare dispositivi USB
interni o montati su pannello frontale

• Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità
CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per
giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

• 3 porte USB 2.0 esterne e 1 interna
• Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei

dati fino a 480 Mbps
• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1
• Fornisce un'alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso

alimentatore dedicato.
• Compatibile con funzione plug-and-play
• Comprende una staffa di montaggio standard.
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Warranty 2 Years

Hardware ID chipset VIA/VLI - VT6212

Interfaccia USB 2.0

Porte 4

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

Tipo bus PCI Express

Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)

Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i Porte esterne 3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina

Porte interne 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio

1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina

Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio

Software Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.10
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Note/requisiti
speciali

Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1
o superiore disponibile

Ambientale Temperatura d'esercizio -0°C to 75°C (32°F to 167°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)

Umidità 80% RH

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]

Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]

Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]

Peso prodotto 46 g [1.6 oz]

Informazioni
confezione

Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 14.4 cm [5.7 in]

Package Width 17.4 cm [6.9 in]

Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express USB 2.0

1 - Staffa profilo completo
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1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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