GIGABIT ETHERNET SWITCH
8 PORTE

• 8 Porte 10/100/1000 Mbit/s Autosensing
• Funzione MDI/MDI-X automatica su tutte le
porte
• Supporto Jumbo Frame
• Riduce il consumo fino al 40%

Codice 8E4595
SWG08-T03

EAN 8030476006239

Ideale per realizzare, in applicazioni residenziali, piccole reti ad
alta velocità o per estendere segmenti di reti aziendali Gigabit.
Per Installare SWG08-T03 bastano pochi minuti.
Collega il cavo di alimentazione allo switch e all’alimentazione
della presa di corrente.
Utilizza solamente cavi UTP RJ45-RJ45 in Categoria 5e o
superiore, i soli in grado di lavorare a 1 Gigabit/s.

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

Per collegare SWG08-T03 ad altri dispositivi puoi utilizzare normali
cavi diritti; tutte le porte sono in grado di autoconfigurarsi come
porte “diritte” o di Uplink.

Noi ti portiamo sempre on-line!
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Tramite gli appositi indicatori luminosi presenti sul
frontale potrai controllare in ogni istante lo stato
della tua LAN.
La funzione Green Ethernet si occuperà in ogni
momento della riduzione dei consumi senza
pregiudicare le prestazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s Autosensing e Auto-Negotiation
Funzione Green Ethernet, riduce i consumi fino al 40%
Funzione MDI-X/MDI (porta diritta / incrociata) automatica su tutte le porte
Full-Duplex su tutte le porte a 1Gigabit/s
Half/Full-Duplex su tutte le porte a 10 e 100 Mbit/s
Tecnologia Store & Forward
Memoria Buffer 1 MBit
Memorizzazione fino a 2048 indirizzi
Conforme agli standard IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab /802.1P / 802.3az
Alimentazione 12VDC, 500mA
Certificazione CE
Garanzia 24 mesi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 8E4595 SWG08-T03
• Alimentatore
• Manuale Operativo
PRODOTTI CORRELATI
• 8E4191 Scheda di rete
• 8E4464 Switch Fast Ethernet 16 porte
• 8E4560 SWG24-T02
REQUISITI DI SISTEMA
• Utilizzabile con qualsiasi sistema operativo

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

Noi ti portiamo sempre on-line!

