
Jack Keystone Cat 6 180° - Jack a parete Cat6 Ethernet RJ45 bianco - Tipo 110

ID prodotto: C6KEY110SWH

Il jack Keystone Cat6 C6KEY110SWH è progettato per aggancio su piastre a parete, quadri per prese e 
scatole di connessione superficiali per un utilizzo rapido e senza problemi.

Rispettando e superando i requisiti degli standard internazionali ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2, 
questo jack Keystone RJ45 offre la soluzione perfetta per le reti Ethernet.

Questo jack a parete Cat6  è realizzato per una lunga durata esclusivamente con materiali di prima 
qualità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Adatto per applicazioni che utilizzano cavi a stato solido da 0,26 a 0,14 mm² e cavi di rete a treccia

• Applicazioni 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet

• Connessioni di rete ATM-25/ATM-51/ATM-155

• Connessioni di rete 100 VG-AnyLan

• Connessioni di rete TR-4/TR-16 attiva/TR16 passiva



Caratteristiche

• Il jack a parete presenta un alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma (UL 
94V0)

• Soddisfa e supera i requisiti degli standard internazionali ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2

• Connettori doppi IDC posti a 180° rispetto alle porte RJ45, terminati utilizzando un utensile di 
punzonatura del tipo 110

• Codifica a colori per installazioni T568A e T568B

Connettore/i

Norme di garanzia 2 Years

Tipo/i connettori 1 - RJ-45

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Lunghezza prodotto 1.4 in [35 mm]

Larghezza prodotto 0.7 in [17 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [22 mm]

Peso prodotto 0.2 oz [7 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.6 in [14 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.0 lb [0.0 kg]

Contenuto della 
confezione



Incluso nella 
confezione

1 - Jack Keystone RJ45 Cat 6 bianco a 180° - Tipo 110

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


