Cavo QSFP+ a connessione diretta da 10 m - Compatibile con Cisco
QSFP-H40G-ACU10M
ID prodotto: QSFPH40GAC10

Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle
prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una
compatibilità perfetta.
Si tratta di un cavo twinaxial attivo che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni
Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).
Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo è pensato per impieghi a media
distanza, come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.
Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFPH40GAC10 è un cavo di ricambio
affidabile in sostituzione del cavo Cisco® QSFP-H40G-ACU10M.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
• Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Caratteristiche
• Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-H40G-ACU10M

• I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
• Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
• Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
• Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
• Con funzione hot-swap

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Compatible Brand

Cisco

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo cavo

Active Copper Cable

Massima velocità di
trasferimento dati

40 Gbps

Impedenza

100 Ohm

Reti compatibili

40 Gbps

Connettore A

QSFP+

Connettore B

QSFP+

Temperatura
d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di
conservazione

-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Lunghezza prodotto

32.8 ft [10.0 m]

Larghezza prodotto

0.6 in [14.0 mm]

Prestazioni

Connettore/i

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

0.5 in [12.0 mm]

Peso prodotto

18.4 oz [520.0 g]

Package Length

10.6 in [27.0 cm]

Package Width

9.8 in [25.0 cm]

Package Height

1.0 in [25.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

20.1 oz [570.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo QSFP+

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

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

