
Matassa cavi di rete Cat5e - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m 
colore grigio

ID prodotto: WIRC5ECMRGRY

Il cavo UTP solido Cat5e 350 MHz WIRC5ECMRGRY (grigio) ha la classificazione CMR per l'utilizzo in 
pareti, condutture, soffitti e così via ed è inoltre confezionato in rotoli da 304,8 m. Il cavo presenta 
una guaina in PVC di colore grigio che assicura flessibilità e resistenza semplificando inoltre la codifica 
per colore delle connessioni dei cavi di rete.

Certificazioni, report e compatibilità

     

Applicazioni

• Ideale per l'installazione di reti domestiche, da ufficio o in istituti scolastici

• Con classificazione CMR per l'utilizzo in pareti, condutture, soffitti e altre applicazioni verticali

Caratteristiche

• Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL

• Progettato per 350 Mhz, assicura prestazioni e larghezza di banda superiori alle specifiche 100 Mhz 
Categoria 5e standard



• Flessibile guaina in PVC

• Connettore in rame nudo solido 0,25 mm²

• Cavo (UTP) a doppino intrecciato non schermato in 4 coppie

• Cavo contrassegnato ogni 30 cm

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Numero di conduttori 4 Pair UTP

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Classe di resistenza al 
fuoco

Classe CMR (riser)

Standard del settore Categoria 5

CMR

Prestazioni

Lunghezza max cavo 1000.0 ft [304.9 m]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Grigio

Diametro filo 24 AWG

Tipo di conduttore Rame solido

Lunghezza cavo 1000.0 ft [304.9 m]

Lunghezza prodotto 1000.0 ft [304.9 m]

Larghezza prodotto 0.2 in [5 mm]

Altezza prodotto 0.2 in [0.5 cm]

Peso prodotto 20.3 lb [9.2 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 14.0 in [35.5 cm]

Package Width 14.0 in [35.5 cm]

Package Height 8.5 in [21.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

21.4 lb [9.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 
m, colore grigio

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


