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Il modulo SFP in Rame RJ-45 1000BASE-T di TRENDnet, modello TEG-MGBRJ converte uno slot SFP standard in una porta gigabit RJ-45, per una
connettività in rame aggiuntiva. Questo modulo SFP funziona con slot SFP standard in dotazione comunemente agli switch di rete e ai convertitori
multimediali in fibra. Salvaguarda le spese delle apparecchiature riutilizzando gli slot degli switch SFP inutilizzati per la connettività in rame.

• Conforme con Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab
• Collegabile a Small Form-Factor SFP (Computer a Desktop Ridotto) e conforme a Multi-Source Agreement (MSA) (Accordo di produzione standard di

prodotti inter-operabili fra diverse realtà aziendali)
• Supporta velocità dati fino a 1.25Gpbs.
• Distanza trasmissione fino a 100m ( 328ft.)
• Hot-pluggable
• Connettore RJ-45
• Garanzia 3 anni limitata
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Distanza Ethernet
Supporta distanze di rete fino a 100m (328 ft.)

Interfaccia di connessione
Porta gigabit RJ-45 1000BASE-T

SFP hot-pluggable (collegabile e/o scollegabile
anche a sistema avviato)
SFP hot-pluggable compatibile con uno slot SFP
conforme MSA

Temperatura di esercizio
Range di temperatura operativa di 0° – 70°C (0° –
158°F)
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SFP in Rame RJ-45
Trai profitto dagli slot inutilizzati e riutilizzali con
la connettività Ethernet in Rame RJ-45.

Velocità Gigabit
l’SFP in Rame RJ-45 1000BASE-T copre
distanze fino a 100m (328 piedi) e supporta
fino a 1.25Gbps.

Compatibilità
Compatibile con slot SFP conformi MSA e
connessioni RJ-45 1000BASE-T.



Specifiche
Standards

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3z
• IEEE 802.3ab

Interfaccia del dispositivo
• Conforme MSA SFP
• RJ-45

Velocità trasferimento dati
• 1.25Gbps

Distanza
• 100m (328 ft.)

Caratteristiche speciali
• Hot pluggable
• Alloggiamento in metallo

Energía
• Consumo: 1.5W

Temperatura d’esercizio
• 0 – 70 °C (32 – 158 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 95% senza condensa

Dimensioni
• 68 x 13 x 13mm (2,67 x 0,5 x 0,5 pollici)

Peso
• 22g (0,8 oz.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• Garanzia 3 anni limitata

Contenuto della confezione
• TEG-MGBRJ
• Guida di installazione rapida
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