Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps
ID prodotto: ST100S

Questa scheda di rete PCI Fast Ethernet a 1 porta offre una connessione di rete Ethernet affidabile e
conveniente. Fornendo una semplice connessione a reti Ethernet da 10/100 Mbps, questa scheda NIC
presenta una funzione di negoziazione automatica che rileva velocità e funzioni duplex dei dispositivi
collegati e il supporto di full duplex per velocità di trasferimento dei dati fino a 200 Mbps.Una versatile
soluzione di interfaccia di rete, questa NIC è supportata da tutti i principali sistemi operativi, inclusi
Windows, Linux, Mac OS e piattaforme Novell ed è dotata della garanzia a vita di StarTech.com.

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

• Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
• Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
• Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
• Supporto della modalità Early Interrupt in trasmissione
• Comprende una staffa di montaggio basso profilo.

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Porte

1

Interfaccia

RJ45 (10/100 Ethernet)

Tipo bus

PCI / PCI-X (5 / 3.3V)

Tipo scheda

Profilo standard (staffa basso profilo incl.)

Standard del settore

IEEE 802.3/802.3u

ID chipset

Realtek - RTL8100C

Massima velocità di
trasferimento dati

200 Mbits/sec

Reti compatibili

10/100 Mbps

Supporto modalità Full
Duplex

Sì

Tipo/i connettori

PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit)

Porte esterne

RJ-45

Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Prestazioni

Connettore/i

Software

Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1/9.0
Unix, Linux da 2.6 a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>

NetWare 3.x/4.x
Note/requisiti
speciali
Nota

IRQ e indirizzo I/O allocati dal sistema

Indicatori LED

Selezione 10/100 Mbps

Indicatori

Connessione/attività di rete
Alimentazione
Consumo energetico

≤1.5W

Temperatura
d'esercizio

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Umidità

10~90% RH senza condensa

Lunghezza prodotto

4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto

1.3 in [32.0 mm]

Altezza prodotto

4.7 in [12.0 cm]

Peso prodotto

1.4 oz [40.0 g]

Package Length

5.6 in [14.3 cm]

Package Width

6.7 in [17.0 cm]

Package Height

1.1 in [29.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

4.7 oz [133.0 g]

Incluso nella
confezione

Scheda PCI Ethernet

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

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.

