Delock Cavo RJ45 Cat.8.1 S/FTP Sottile 1 m
Descrizione
Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per
collegare diverse periferiche di rete, ad esempio una
scheda di interfaccia di rete o uno switch o un patch panel.
Il cavo di rete Cat.8.1 certificato GHMT soddisfa i moderni
requisiti per le connessioni Ethernet con 25 e 40 Gbps con
lunghezze fino a 30 metri. Questo lo rende ideale per
essere utilizzato nei data center e per la trasmissione
audio o video di fascia alta.

Specifiche
• Connettori:
1 x RJ45 maschio >
1 x RJ45 maschio
• Collegamento 1:1 EIA/TIA568
• Specifica Cat.8.1
• GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1
Ed.1.0 (2017-11)
• Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
• Impedenza: 100 Ohm
• S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
• Coppia in lamina metallica (PiMF)
• Schermatura complessiva: trecciatura in rame stagnato
• Conduttore: filo di rame a trefoli
• Sezione dei cavi: 24 AWG
• LS0H (senza alogeni)
• Colore: giallo
• Diametro cavo: ca. 7,5 mm
• Lunghezza cavo: ca. 1 m

Articolo n. 86581
EAN: 4043619865819
Paese di origine: China
Pacchetto: Poly bag

Requisiti di sistema
• Un porta RJ45 femmina disponibile
Contenuto della confezione
• Cavo patch
Immagini
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General
Προδιαγραφές:

Cat. 8.1

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x RJ45 male

Συνδετήρας 2:

1 x αρσενικό RJ45

Physical characteristics
Χρώμα καλωδίου:

κίτρινο

Διάμετρος καλωδίου:

7,5 mm

Cable length incl. connector:

1m

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG

Shielding:

S/FTP
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