
Custodia Antipolvere per SFP

ID prodotto: SFPCAP10

Questa confezione di 10 tappi antipolvere per slot SFP offre una soluzione economica per proteggere 
gli switch di rete e le apparecchiature a fibra ottica dalla polvere e da altri agenti contaminanti 
coprendo gli slot SFP esposti e inutilizzati.

È sufficiente inserire i tappi antipolvere in qualsiasi slot SFP/SFP+ vuoto degli switch di rete. Realizzati 
in gomma termoplastica (TPE) Santoprene™, questi resistenti tappi antipolvere impediscono a sporco 
e polvere di penetrare all'interno, proteggendo le apparecchiature di rete da agenti contaminanti che 
potrebbero essere causa di problemi di connessione. Una pratica linguetta consente di inserire e 
rimuovere i tappi con facilità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Protezione dalla polvere e da altri agenti contaminanti per gli slot SFP vuoti degli switch di rete e di 
altre apparecchiature di rete a fibra ottica

Caratteristiche

• PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RETE: questi tappi antipolvere possono essere inseriti in 
qualsiasi slot SFP o SFP+, in modo da mantenere le porte aperte di switch, router, schede di rete e 



convertitori multimediali al riparo da polvere e detriti

• RESISTENTI: realizzati in gomma termoplastica (TPE) Santoprene™, questi tappi antipolvere per slot 
SFP non si rompono e mantengono la loro forma, anche con un uso frequente

• FACILI DA INSERIRE ED ESTRARRE: dotati di una pratica linguetta esterna, questi tappi antipolvere 
per fibra ottica sono facili da inserire ed estrarre senza interferire con le porte o i cavi adiacenti

• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: StarTech.com offre supporto tecnico multilingue 24/5 ed è la 
scelta dei professionisti IT da 30 anni, con test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di 
tutti i suoi prodotti

• CONFEZIONE DA 10 UNITÀ: grazie alle 10 unità incluse in ogni confezione, questi tappi sono facili da 
ordinare e conservare affinché siano sempre disponibili all'occorrenza.

Prestazioni

Norme di garanzia 2 Years

Specifiche generali Su misura per gli slot aperti dei moduli ricetrasmettitori 
SFP e SFP+

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Lunghezza prodotto 0.4 in [10.1 mm]

Larghezza prodotto 0.6 in [14.6 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 0.0 oz [1 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 10

Package Length 3.5 in [90 mm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [14.9 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.4 oz [10 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

10 - tappi antipolvere

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


