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Switch 5 porte
Mini SWITCH 5 - Codice 8E4128

l 5 porte RJ45 10/100 Mbit/s
l Funzione MDI-X/MDI automatica su tutte le porte
l Half/Full Duplex, 10/100 Auto-Sensing 
   e Auto-Negotiation su tutte le porte

DESCRIZIONE

MiniSWITCH 5 porte 10/100 é la soluzione ideale 
per realizzare delle reti in piccoli uffici o in ambito 
domestico.
 
MiniSWITCH 5 10/100 è la soluzione ottimale ed 
economica per realizzare una piccola rete locale.
Le dimensioni estremamente contenute rendono il 
prodotto ideale per realizzare delle piccole reti anche in 
applicazioni domestiche.

La sempre crescente diffusione dei sevizi Internet a Larga Banda realizzati con Router ADSL creano la necessità di 
collegare i vari dispositivi presenti in ufficio o a casa per condividere le applicazioni e il servizi Internet.
MiniSWITCH 5 offre un ottimo rapporto prezzo per porta con le stesse performance dei prodotti a maggior numero 
di porte. 

Ognuna delle 5 porte supporta le velocità di 10 o 100Mbit/s in modalità Autosensing e la modalità di funzionamento 
Half/Full Duplex. 
Velocità e modalità di funzionamento vengono riconosciute e selezionate in modo completamente automatico.
Inoltre tutte le porte sono in grado di trasformarsi da MDI-X a MDI (Cross) in modo automatico, permettendo l’uso di 
soli cavi “diritti” sia per connessioni verso le stazioni che verso altri HUB o Switch.
Grazie ai 100 Mbit/s dedicati, a disposizione di ogni porta, avrete una banda effettiva della vostra rete locale di 500 
Mbit/s. 

Tecnologia di switching Store-and-Forward per garantire sempre la massima affidabilità e sicurezza dei dati. 
Per installare MiniSWITCH 5 10/100 non è richiesta nessuna configurazione. 
La composizione della rete viene appresa in modo automatico. 
Inoltre tramite gli indicatori luminosi presenti potrete capire lo stato di ogni singola porta con le indicazioni di velocità 
e impegno.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 Porte
l 5 porte RJ-45 10BaseT / 100BaseTX 
l Tutte le porte sono in grado di trasformarsi da MDI-X a MDI 

(Cross in modo automatico)
l Funzionalità Half Duplex/Full Duplex per ogni porta 
l Funzionalità Switching 
l Tecnologia Store and Forward
l Memoria per tabella 8192 indirizzi
l Memoria Buffer 512 Kb 
l Conforme specifiche IEEE 802.3 e IEEE802.3u
l Conforme alla Direttiva Europea 2005/32/CE e relativi 

regolamenti sul Risparmio Energetico e Rendimento

 Indicatori luminosi 
l Power 
l Link/Activity

 Caratteristiche Meccaniche 
l Alimentatore esterno 5 VDC 800mA
l Consumo 4 Watt

 Dimensioni e Peso 
l 135 x 75 x 25 mm 
l 200 gr.
l Marcatura CE
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