
Pannello Patch Cat6 Schermato
24 Porte, FTP, 1 U, 90° inserimento frutti dall'alto 
Part No.: 720014
EAN-13: 0766623720014 | UPC: 766623720014

Caratteristiche:

 Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in rame caratterizzati da
connettori con contatti dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici
 Installazione semplificata con inserimento dall'alto
 Compatibile sia con 100 che Krone
 Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
 Da utilizzare con cavo Cat6 schermato a coppie ritorte (FTP)
 Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast ethernet e Gigabit
Ethernet
 Conforme agli standard per montaggio a rack 19"
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificazioni
• Conforme UL
• Conforme RoHS
• CE

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 482 xx (l) x 43 MM (a) x 109 mm (p)
• Distanza orizzontale tra i fori di montaggio sinistro e destro: 465 mm
• Distanza verticale tra i fori di montaggio in alto e in basso: 32 mm
• Peso: 2.16 kg
• Temperatura d'esercizio: -40 – 70°C

Pannello Patch Cat6 Schermato
• 4 Viti di montaggio
• 16 Fascette
• Cavo di messa a terra
• Guida rapida all'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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