Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta
ID prodotto: PEX100S

La scheda Ethernet 10/100 basata su PCI Express offre una soluzione semplice per il collegamento di
un server o una workstation abilitati per PCIe a una rete Ethernet 10/100 e un'ampia gamma di
funzionalità, compreso il supporto del funzionamento Full e Half Duplex e della funzione di risparmio
energetico Wake On LAN (WOL).La scheda Ethernet PEX100S comprende staffe a profilo standard e
ridotto ed è compatibile con la maggior parte dei fattori di forma mATX (Slimline) e ATX; è inoltre
dotata della configurazione automatica MDI/MDIX che permette di semplificare l'installazione e la
configurazione.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Scheda Ethernet sostitutiva per il computer desktop di casa o in ufficio
• Consente di aggiungere la connettività di rete Ethernet per l'accesso a Internet in banda larga su un
computer desktop obsoleto.
• Consente di aggiungere una connessione di rete secondaria o ridondante per una workstation o un
server.

Caratteristiche
• Porta Ethernet RJ45 singola 10/100Mbps
• Conforme agli standard IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T e 100Base-TX

• Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
• Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
• Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
• Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
• Supporto di Wake-on-LAN
• Staffe di montaggio profilo completo/basso comprese

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Porte

1

Interfaccia

RJ45 (10/100 Ethernet)

Tipo bus

PCI Express

Tipo scheda

Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

ID chipset

Realtek - RTL8105E

Massima velocità di
trasferimento dati

100 Mbps

Reti compatibili

10/100 Mbps

Tipo/i connettori

PCI Express x1

Porte esterne

RJ-45

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Prestazioni

Connettore/i

Software

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.x to 4.11.x <i>Solo Versioni LTS</i>

Indicatori
Indicatori LED

Stato connessione

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

3.6 in [92.5 mm]

Larghezza prodotto

4.7 in [12 cm]

Altezza prodotto

0.8 in [21 mm]

Peso prodotto

1.1 oz [32 g]

Package Length

5.7 in [14.4 cm]

Package Width

6.8 in [17.2 cm]

Package Height

1.2 in [30 mm]

Peso spedizione
(confezione)

4.4 oz [124 g]

Incluso nella
confezione

Scheda PCI-Express Ethernet 10/100

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Staffa basso profilo
CD con i driver
Manuale di istruzioni

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

