
Il convertitore di media in fibra TRENDnet serie TFC-110 trasforma 

media 10/100Base-TX UTP/STP in media 100Base-FX e viceversa. La 

porta 10/100Base-TX rileva automaticamente la velocità di connessione 

a 10 o 100Mbps, negozia automaticamente la modalità half/full-duplex e 

seleziona da sé il tipo di media MDI-X / MDI-II. Il collegamento in fibra 

può essere multi-mode SC, MT-RJ o single-mode SC e ha un 

selezionatore per la scelta della modalità half o full-duplex. Il 

convertitore darà al tuo switch/hub la capacità di interfacciarsi con 

collegamenti in fibra su una distanza massima di 15 km. Con lo chassis 

optional per il montaggio in rack EIA 19” a 16 slot, i convertitori della 

serie TFC rappresentano la soluzione perfetta per diverse conversioni 

della tua rete.  

TFC-110S15 

Convertitore in fibra SC single-mode 
100Base-TX/100Base-FX (15KM)
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• Conforme con IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX standards

• Una porta RJ-45 10/100Base-TX auto-negotiation

•  Velocità di collegamento in auto-negotiation 10/100Mbps e modalità half/full-duplex sulla porta TX 

•  Auto MDIX per la porta TX 10/100Base 

• Una porta in fibra 100Mbps con convertitore tipo SC single-mode

• Selettore di modalità half / full-duplex sulla porta in fibra

• Indicatori di stato LED per Power, Link/Activity, Full-Duplex, e velocità 

• Possibilità di montaggio a parete

• Chassis optional  a 19” con alimentazione ridondante (TFC-1600), supporta fino a 16 convertitori di media serie TFC

• 3 Anni- Garanzia Limitata

Caratteristiche

fiber



Formato di struttura di sostegno

Supporti di rete

Lunghezza d'onda

Protocollo

Ports

Velocità di trasferimento dati

Umidità

Temperatura

•  IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX e 100Base-FX 

•  Ethernet standard fino a 1522-Byte 

•  Potere, collegamento/attività, pieno duplex e velocità 

•  100Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, fino a 100 meters. 

•  100Base-FX: , fino a 100 Km. Μm ottico monomodale dei cavi 9/125 o 10/125 della fibra

•  1300nm 

•  100Mbps (In semiduplex), 200Mbps (Pieno-Duplex) 

•  Funzionamento: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) ; Stoccaggio: -25° ~ 70° C (-13° ~ 158° F) 

•  Funzionamento: 10% ~ 90% ; Stoccaggio: 5% ~ 90% (senza condensa) 

  •  CSMA/CD 

  •  1 x 10/100Base-TX e 1 x 100Base-FX 

 •  7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.) 

Spia LED

Adattatore d’alimentazione 

Standards

Hardware
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TFC-110S15 

Prodotti correlati

TFC-110MSC

TFC-110MM

TFC-1600  Sistema chassis convertitore in fibra 16 posti 

Convertitore in fibra SC multi-mode 
100Base-TX/100Base-FX 

Convertitore in fibra MT-RJ multi-mode 
100Base-TX/100Base-FX 
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TFC-110MST  

TFC-110S15  

Convertitore in fibra ST multi-mode 
100Base-TX/100Base-FX

Convertitore in fibra SC single-mode 
100Base-TX/100Base-FX (15KM)

TFC-110S30
Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/
100Base-FX (30 KM) 

TFC-110S60  
Convertitore in fibra SC single-mode 
100Base-TX/100Base-FX(60KM)

TFC-110S100  
Convertitore in fibra SC single-mode 
100Base-TX/100Base-FX 

Convertitore in fibra SC single-mode 100Base-TX/100Base-FX (15KM)


