
Cavo per Console CISCO USB - USB a RJ45 da 1,8 m

ID prodotto: ICUSBROLLOVR

Questo cavo per console USB Cisco offre una connessione affidabile dal computer desktop o laptop alle 
apparecchiature di rete dotate di porta per console.

Connessione diretta dalla porta USB 2.0 sul computer o sul laptop alla  porta per console RJ45 su 
router, server firewall o switch. Questo cavo rollover Cisco è compatibile con la maggior parte dei 
router, tra cui Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, e offre una facile connessione per la programmazione 
delle apparecchiature di rete da computer Windows, Mac o Linux.

Sapientemente progettato e realizzato con materiali di altissima qualità, questo cavo USB a Ethernet 
garantisce la massima affidabilità, grazie alla velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps. 
Inoltre, garantisce una connessione affidabile e priva di problemi senza la necessità di adattatori 
aggiuntivi o alimentazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità

    

         

    



Applicazioni

• Collegamento di un terminale alla porta per console del router

• Configurazione delle apparecchiature di rete tramite la porta USB del computer desktop o laptop

• Collegamento di computer laptop a router, server o firewall compatibili

Caratteristiche

• Collegamento diretto di computer desktop o laptop dotati di USB alla console del router, senza 
adattatore

• Supporto di connessioni a dispositivi di rete che dispongono di una porta per console

• Massima compatibilità con i router Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®

• Supporto della connessione USB diretta alla console senza adattatori aggiuntivi

• Realizzato con materiali di elevata qualità, supporta velocità di trasferimento fino a 460 Kbps

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo bus USB 2.0

Stile porte Cavi adattatore

Standard del settore USB 1.1/2.0, RS-232

ID chipset Prolific - PL2303GC

Prestazioni

Baud rate max 460,8 Kbps

Bit dati 5, 6, 7, 8

FIFO 512 Bytes

Parità Odd, Even, Mark, Space, or None



Bit di stop 1, 1.5, 2

Protocolli supportati RS-232

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - RJ-45

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 
2019, 2022

 macOS 10.6 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

 Linux 2.4.31 to 4.11.x <i>Solo Versioni LTS</i>

Note/requisiti 
speciali

Requisiti di sistema e 
cavi

Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]



Larghezza prodotto 0.9 in [23.4 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 1.4 oz [40.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.5 oz [98.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo rollover USB a RJ45

1 - guida di avvio rapido

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


