
Jack Keystone Cat6, nero - confezione da 50
TC-K50C6BK (v1.0R)

• Confezione da 50 di jack keystone Cat6 tool-less

• Design di terminazione angolare a 90°

• Supporta Cat6 per una connessione stabile per gli switch Gigabit e 10G in rame

• Compatibile con cavi Cat5, Cat5e e Cat6

• Etichettatura con codice colore per cablaggio T568B

• Contatti placcati in oro al fine di migliorare la conduttività e la resistenza alla corrosione

• Da utilizzare con il pannello patch keystone vuoto TC-KP24 o TC-KP48 (venduto 
separatamente) 

Il Jack Keystone Cat6, nero - confezione da 50 di TRENDnet, modello TC-K50C6BK, comprende cinquanta jack keystone Cat6 da 
utilizzare con il pannello patch keystone vuoto TC-KP24 o TC-KP48 di TRENDnet. Ogni jack keystone offre una velocità fino a 

10Gbps su 55m (180 ft.) di cablaggio Ethernet Cat6. Questi jack keystone Cat6 sono caratterizzati da un pratico design tool-less 

che prevede la separazione dei fili per una terminazione dei cavi semplificata.

TC-K50C6BK



CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Caratteristiche

• Confezione da 50 di jack keystone Cat6 tool-

less

• Design di terminazione angolare a 90°

• Supporta Cat6 per una connessione stabile per

gli switch Gigabit e 10G in rame

• Etichettatura con codice colore per cablaggio

T568B

• Contatti placcati in oro al fine di migliorare la

conduttività e la resistenza alla corrosione

• Da utilizzare con il pannello patch keystone

vuoto TC-KP24 o TC-KP48 (venduto

separatamente)

Dimensioni

• 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 pollici)

Peso

• 6g (0,21 once)

Garanzia

• 2 Anni 

Contenuto della confezione

• 50 x Jack Keystone Cat6, nero

• 50 x fascette

• Guida rapida d'installazione

Prestazione Cat6
Ogni jack keystone offre fino a
10Gbps di velocità su 55m (180 ft.) di
cablaggio Ethernet Cat6

Pratico Codice colore
Etichettatura con codice colore per il
cablaggio T568B

Compatibilità
Opera con pannelli patch keystone
vuoti e piastre a muro

Design Tool-less
Il design tool-less consente una 
comoda separazione dei fili per 
agevolare l'installazione

Confezione da 50
Include cinquanta jack keystone Cat6 
neri da utilizzare con il pannello patch 
keystone vuoto TC-KP24 o TC-KP48 
di TRENDnet

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: 7/19/2021

TC-K50C6BK

SOLUZIONE DELLA RETE


	Page 1
	Page 2

