
Modulo SFP Rame RJ-45 1000BASE-T
TEG-MGBRJ (v2.0R)

• Conforme con Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
• Conforme a Small Form-Factor Pluggable (SFP) e Multi-Source Agreement (MSA)
• Supporta velocità di trasmissione dati fino a 1,25 Gbps
• Distanza di trasmissione fino a 100m (328 ft.)
• Collegabile a sistema avviato
• Connettore RJ-45

Il Moduli SFP Rame RJ-45 1000BASE-T di TRENDnet, modello TEG-MGBRJ, converte un slot SFP standard in una porta gigabit
RJ-45 per una connettività in rame aggiuntiva. Questo modulo SFP funziona con slot SFP standard presenti negli switch di rete e nei
convertitori multimediali in fibra. Risparmia sui costi dell'apparecchiatura riproponendo slot SFP non utilizzati dello switch per la
connettività in rame.
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SFP Rame rj-45
Trai vantaggio dagli slot SFP non utilizzati e
riutilizzali con la connettività Ethernet rame

RJ-45.

Velocità Gigabit
Il modulo SFP Rame RJ-45 1000BASE-T

copre distanze fino a 100m (328 ft.) e supporta
fino a 1.25Gbps.

Compatibilità
Compatibile con uno slot SFP conforme MSA e 

connessioni 1000BASE-T RJ-45.
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CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Standards

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3z
• IEEE 802.3ab

Interfaccia dispositivo
• Conforme MSA SFP
• RJ-45

Velocità di trasferimento dati
• 1,25 Gbps

Distanza
• 100m (328 piedi)

Caratteristiche speciali
• Collegabile a sistema avviato
• Involucro in metallo

Alimentazione
• Consumo massimo: 0,9W

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

Umidità di esercizio
• Max. 95% senza condensa

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

Peso
• 22g (0,8 oz.)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 3 Anni

Contenuto della confezione
• TEG-MGBRJ
• Guida rapida d'installazione

Distanza Ethernet
Supporta distanze di networking fino a
100m (328 ft.)

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

SFP collegabile a sistema
avviato
SFP hot-pluggable compatibile con
uno slot SFP conforme MSA

Temperatura di esercizio
Range di temperatura operativa di
-40° – 75°C (-40° – 167°F)

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com
TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a
modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.
Aggiornato: 2/9/2021

TEG-MGBRJ


