
Switch 4 porte Gigabit con slot SFP
TEG-S51SFP (v1.1R)

Lo switch con involucro metallico con 4 porte Gigabit e slot SFP di TRENDnet, modello TEG-S51SFP, offre prestazioni, provata affidabilità ed una
comoda espansione della vostra rete Gigabit. Questo switch da tavolo, senza ventole e non gestibile, presenta una capacità totale di commutazione di
10 Gbps combinata con la flessibilità di una connessione in fibra. QoS mantiene la tua priorità voce e video attraverso la rete. Il kit di montaggio
magnetico permette installazioni semplici e flessibili.

• 4 porte Gigabit
• 1 slot SFP
• Matrice di commutazione 10 Gbps
• Qualità del servizio di supporto prioritizzazione traffico (802.1p QoS)
• Supporto Jumbo Frame
• Design senza ventole
• Involucro metallico
• Montaggio magnetico

TEG-S51SFP



Plug and Play
Basta accendere lo switch e collegare i dispositivi

Porte
4 porte Gigabit Ethernet ed 1 slot SFP compatibile MSA

Capacità di commutazione
Capacità di commutazione di 10 Gbps

Jumbo Frame
Inoltra pacchetti più grandi, o Jumbo Frame (fino a 9 KB), per migliori
prestazioni

Indicatori LED
Gli indicatori LED riportano lo stato del dispositivo

Senza ventole
Il design senza ventole abbassa il consumo di energia ed elimina il
rumore di funzionamento

Involucro
Robusto involucro in metallo con montaggio magnetico

TEG-S51SFP

Soluzione della rete



Specifiche
Standard

• IEEE 802.1p
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3z

Interfaccia del dispositivo
• 4 porte Gigabit Ethernet
• 1 slot SFP
• Indicatori LED
• Montaggio a muro

Velocità di trasferimento dati
• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
• Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
• Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazioni
• Buffer Dati RAM: 128 KB
• Matrice di commutazione: 10 Gbps
• Tabella indirizzi MAC: 2K voci
• Jumbo Frames: 9 KB
• Velocità di inoltro: 7.44 Mpps (dimensione pacchetti 64-byte)

Caratteristiche speciali
• Robusto involucro in metallo con montaggio magnetico
• Gigabit SFP slot

Alimentazione
• Ingresso: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
• Uscita: 5 V DC, 1 A
• Consumo massimo: 0,8 watt

MTBF
• 1.033.343 ore

Temperatura di esercizio
• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 90% senza condensa

Dimensioni
• 147 x 105 x 28 mm (5,8 x 4,1 x 1,1 in.)

Peso
• 434 g (15,3 oz)

Certificazioni
• CE
• FCC

Garanzia
• 3 anni limitata

Contenuto della confezione
• TEG-S51SFP
• Guida di installazione rapida
• Alimentatore (5 V DC, 1 A)
• Kit di montaggio magnetico
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