Unità per schede P2
AJ-PCD30
Unità per schede P2 con interfaccia USB 3.0

KEY FEATURES
• Interfaccia USB 3.0 per trasferimento dati ad alta velocità

• Unità P2 a 3 slot

• Compatibilità con USB 2.0

• Connessione esterna o utilizzo integrato

• Velocità di trasferimento dati di 1,5 GBPS o superiore

Interfaccia USB 3.0 per trasferimento dati ad alta velocità
Compatibilità con USB 2.0
Unità P2 a 3 slot
Connessione esterna o utilizzo integrato
AJ-PCD30 è una nuova unità P2 con interfaccia USB 3.0 che si collega a un porta USB 3.0 PC's e trasferisce dati a 1.5 Gbps o velocità superiore*. Grazie a
un'interfaccia estremamente veloce, AJ-PCD30 trae numerosi vantaggi dalle prestazioni di lettura/scrittura rapida della card P2. Accelera
considerevolmente il caricamento dei file nei processi di editing e trasmissione al fine di migliorare il flusso di lavoro per le notizie e altri programmi e la
produzione HD in particolare. È quindi possibile una comunicazione rapida ed efficiente delle informazioni. Tre slot P2 consentono di trasmettere
contemporaneamente i dati provenienti da tre card a un PC o un editor non lineare. AJ-PCD30 può essere collegato esternamente a un PC o integrato nel
vano a 5 slot di un PC Windows®.
*Quando si utilizzano più card P2 serie E. La velocità di trasferimento effettiva varia in base al file, al sistema, al software applicativo, alla versione della
card P2 e ad altre condizioni. Se il PC non dispone di un'interfaccia USB 3.0, i dati vengono trasferiti tramite USB 2.0. È necessario installare il software dei
driver (fornito con il prodotto o scaricabile gratuitamente) della card P2 per leggere i dati o scriverli sulle card P2.
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Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.

SPECIFICATIONS
Power Source

DC 16 V 0.6 A with AC adaptor, DC 12 V 0.8 A when PC built-in

Adattatore CA

AC 100 V to 240 V (1.20 A), 50 Hz/60 Hz

Peso

approx. 1.2 kg (2.6 lb)

PC System Requirement

Microsoft® Windows 7 Professional (SP1), Ultimate (SP1) 32 bit/64 bit Microsoft
Windows Vista® Business (SP2), Ultimate (SP2) 32 bit/64 bit Microsoft Windows XP
Professional (SP3) 32 bit Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 (Intel® based Mac) 1 GB
or more memory

Dimensions (W x H x D)

148.4 mm x 42.5 mm x 199.5 mm
(5-7/8 inches x 1-11/16 inches x 7-7/8 inches)
excluding protruding parts
(Compatible with 5 type bay of a Windows PC.)

Temperatura di funzionamento

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Operating Humidity

10% to 80% (non condensation)
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