Datasheet

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Backup ultraveloce, editing
e condivisione dei file e
riduzione dei tempi di
attività su determinate
workstation Z HP con
questa scheda a 1 porta I/O
con tecnologia
Thunderbolt™. Maggiore
efficienza nel lavoro con il
trasferimento dati a velocità
quasi 4 volte superiore
rispetto a USB 3.0.
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●

Alta velocità, protocollo doppio I/O che garantisce prestazioni eccezionali con
velocità di trasferimento bidirezionale, dual-channel da 20 Gbps. Bassa latenza
e migliore tempo sincronizzazione per offrire la massima precisione nella
creazione, riproduzione ed editing audio e video.

●

Supporto di dati e video con PCIe e DisplayPort su un'unica scheda con una
sola connessione del cavo. Produttività elevata grazie a un collegamento daisy
chain per un massimo di sei dispositivi.
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●

Utilizzate con una gamma di dispositivi che supportano Thunderbolt ™ e
Thunderbolt ™ standard senza la necessità di un adattatore di cavo.
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Datasheet

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Compatibilità

Compatibile con le workstation HP Z820, Z620, Z420 e Z230.

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 800
Imballato: 184 x 232 x 58 mm

Garanzia

La scheda I/O a 1 porta PCIe Thunderbolt 2 HP viene fornita con una garanzia limitata di un anno o la garanzia
rimanente per il prodotto HP in cui viene installata. Il supporto tecnico è disponibile sette giorni alla settimana, 24
ore al giorno, telefonicamente e nei forum di assistenza online. Vengono applicate alcune limitazioni ed
esclusioni.

Informazioni aggiuntive

P/N: F3F43AA
UPC/EAN code: 888182073384

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Scheda I/O a 1 porta PCIe Thunderbolt 2 HP; Staffa ad altezza intera e half-height; Cavo da DisplayPort a
DisplayPort; Cavi header interno (2); Documentazione per l'utente e scheda di garanzia.

La scheda I/O HP Thunderbolt 2 PCIe 1 porta è compatibile con le workstation HP Z820, Z620, Z420 e Z230.
Richiede un ingresso DisplayPort per abilitare il downstream dai dispositivi DisplayPort sulla daisy chain Thunderbolt ™.
3 Thunderbolt è una tecnologia nuova. Il cavo Thunderbolt e la relativa periferica (venduti separatamente) devono essere compatibili con Windows. Per determinare
se il dispositivo è certificato Thunderbolt per Windows, consultare il sito http://thunderbolttechnology.net/products.
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L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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