
Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet 
per montaggio a rack

ID prodotto: PANELHU24

Il quadro per prese Cat5e PANELHU24 per montaggio a rack comprende 24 porte in un quadro 0,5U e 
rappresenta una soluzione ideale per le installazioni di dimensioni ridotte.

Con codifica a colori per cablaggi T568A e T568B, questo quadro per prese di rete fornisce la soluzione 
ideale per qualsiasi applicazione vocale o LAN e offre connettore doppio IDC. Per maggiore comodità il 
numero della porta è chiaramente contrassegnato sulla parte anteriore di ogni porta RJ45 assicurando 
così un modo semplice e rapido per individuare la disposizione dei cavi.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per installazioni in rack/armadi da 19”

• Adatto per applicazioni che utilizzano cavi a stato solido da 0,34 a 0,14 mm<sup>2</sup> e cavi di 
rete standard

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

• Applicazioni vocali, video e di altro tipo



Caratteristiche

• Alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma UL 94V-0

• Soddisfa e supera i requisiti delle specifiche ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 ed EN 50173-1

• Collettori 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

Note/requisiti 
speciali

Norme di garanzia 2 Years

Nota Contatto IDC: lega con spessore di 0,8 mm, placcatura 
in stagno su nichelContatto jack: bronzo fosforoso, oro 
su nichel

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

-10~50°

Umidità 10~65%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 19.0 in [482 mm]

Peso prodotto 14.4 oz [409 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 19.3 in [49 cm]

Package Width 2.2 in [57 mm]

Package Height 1.9 in [47 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

17.4 oz [494 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Quadro per prese 110 Cat5e a 24 porte montabile a 
rack 1/2U

Viti M6

Viti M5

Fascette di serraggio

1 - Manuale di istruzioni

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


