Cavo Ethernet CAT6 da 30 m - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - 10 Gigabit 650MHz
100W PoE RJ45 - Cavo di rete Lan UTP - Cavo patch categoria 6 antigroviglio - CAT 6,
Certificazione ETL, 24AWG - Nero
ID prodotto: N6PATCH100BK

Questo cavo Cat6 da 30,4 m è conforme o supera tutte le specifiche dei cavi di categoria 6,
assicurando connessioni di rete Gigabit affidabili. È inoltre dotato di una resistente guaina in PVC nero
che consente di codificare il cablaggio di rete con il colore desiderato.
Per facilitare la posa dei cavi, i connettori antigroviglio proteggono i morsetti RJ45 durante
l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano. Ciò assicura un saldo
collegamento impedendo al cavo di allentarsi nella porta.
Il cavo è dotato di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione e che quindi impediscono
ai punti di terminazione dei connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto e diminuiscono il rischio che il
cavo si danneggi, compromettendo le prestazioni e la connettività di rete.
I nostri cavi Cat6 assicurano il massimo valore, poiché sono tutti realizzati con conduttori in rame di
alta qualità.
I cavi in rame da 0,25 mm² assicurano prestazioni elevate per le applicazioni Ethernet che richiedono
un ingente consumo di risorse, ad esempio quelle Power-over-Ethernet.
I connettori RJ45 sono sinonimo di massima affidabilità: oltre ad assicurare una conduttività
eccellente, eliminano la perdita di segnale dovuta all'ossidazione o alla corrosione.
Il prodotto N6PATCH100BK è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima
affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
• Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
• Consente il collegamento della workstation alla presa a muro
• Estensione di 30,4 m della portata dei dispositivi di rete Gigabit

Caratteristiche
• Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
• Filo in rame 0,25mm² di alta qualità
• CAVO ETHERNET CAT6 AD ALTE PRESTAZIONI: cavo in rame 100% per connessioni Multi Gigabit a
più velocità da 1/2,5/5 Gbps senza errori; 10 Gbps fino a 55 m; conforme ai requisiti
ANSI/TIA-568-2.D Cat 6 -Testato individualmente
• SUPPORTO POE: i conduttori in rame intrecciato da0,20mm² e il cablaggio UL supportano fino a 100
W per i dispositivi PoE come sistemi di sicurezza e telefoni VOIP. La conformità con IEEE 802.3bt e
alimentazione DTE impedisce il surriscaldamento dei cavi
• COSTRUZIONE DI QUALITÀ: filo certificato ETL & UL; i connettori placcati in oro da 50 micron
prevengono la ruggine/corrosione riducendo costose riparazioni alla rete; il rivestimento in PVC di alta
qualità resiste ai danni da piegatura o sfilacciamento
• INSTALLAZIONE FACILE: cavo patch da 30.5m senza sporgenze per una facile installazione e una
disconnessione flessibile nei condotti di cablaggio; compatibile con gli standard Cat5e e precedenti;
gommino sagomati ideale per spazi ristretti
• SPECIFICHE: lunghezza 30,5m| Colore nero | Frequenza 650 MHz | Struttura UTP a 4 coppie |
Connettori RJ45 | Guaina PVC | Rame 0,20 mm² | Cablaggio ANSI/TIA-568-B | Certificazione ETL |
Garanzia a vita

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Numero di conduttori

4 pair UTP

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Classe di resistenza al
fuoco

Classe CMG (uso generale)

Tipo cavo

Antigroviglio

Standard cablaggio

TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Classe cavo

CAT6 - 650 MHz

Connettore A

RJ-45

Connettore B

RJ-45

Colore

Nero

Diametro filo

24 AWG

Tipo di conduttore

Rame intrecciato

Lunghezza cavo

100.0 ft [30.5 m]

Lunghezza prodotto

100.0 ft [30.5 m]

Peso prodotto

2.8 lb [1.3 kg]

Package Length

13.0 in [33 cm]

Package Width

9.8 in [25 cm]

Package Height

1.8 in [45 mm]

Peso spedizione
(confezione)

2.8 lb [1.3 kg]

Incluso nella
confezione

Cavo patch Cat6 da 30,4 m - Nero

Prestazioni

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

