GREEN ETHERNET COMPACT
SWITCH

• 5 porte RJ45 10/100 Mbit/s Autosensing
• Funzione MDI-X/MDI automatico su tutte le
porte
• Funzione risparmio energetico
• Plug & Play non richiede configurazione

Codice 8E4548
SWF05-T01

EAN 8030476005492

SWF05-T01 è la soluzione ottimale ed economica per realizzare
una piccola rete locale.
Le dimensioni estremamente contenute rendono il prodotto
ideale per la realizzazione di piccole reti anche in applicazioni
domestiche.

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

SWF05-T01 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. Inoltre tutte le porte sono in grado di
trasformarsi da MDI-X a MDI (Cross) in modo automatico.

Noi ti portiamo sempre on-line!
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La funzione Green Ethernet si occuperà in ogni
momento della riduzione dei consumi.
Per installare SWF05-T01 non è richiesta
alcuna configurazione.
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5 x RJ45 10BaseT / 100BaseTX (MDI-X)
Funzione MDI-X/MDI (porta diritta/incrociata) automatica su tutte le porte
10/100 Auto-Sensing & Auto-Negotiation Half/Full Duplex su tutte le porte
Tecnologia Store & Forward Full speed Filtering & Forwarding rate
Supporto funzione di risparmio energetico
Tabella indirizzi per 1024 stazioni
Buffer interno da 512Kb
Conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3az
Alimentatore da rete: 5Vcc - 0,6A
Dimensioni: 9,8 x 7 x 2,6 cm
Dimensioni imballo: 17,8 x 13 x 8,5 cm
Peso: 280 gr.
Temperatura di esercizio: da 0ºC a 50ºC
Umidità tra 5% e 95% non condensante
Marcatura CE
Garanzia: 24 mesi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 8E4548 SWF05-T01
• Alimentatore
• Guida Rapida

PRODOTTI CORRELATI
• 8E4191 Scheda di rete
• 8E4590 SWF08-T02
• 8E4245 Dual Speed Switch 24
REQUISITI DI SISTEMA
• Utilizzabile con qualsiasi sistema operativo

Per ulteriori informazioni
visita il sito
http://www.digicom.it

Noi ti portiamo sempre on-line!

