
Spinotto Keystone Cat6 – Confezione da 50
TC-K50C6 (v2.0R)

• Confezione da 50 di spinotti keystone tool-less Cat6

• Design di terminazione angolo di 90°

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

• Compatibile con cablaggio Cat5, Cat5e, e Cat6

• Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B

• Contatti placcati in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione

• Include cappucci RJ-45 per coprire le porte inutilizzate

• Utilizzare con pannello patch keystone TC-KP24 (venduto separatamente)

Lo Spinotto Keystone Cat6 di TRENDnet - Confezione da 50, modello TC-K50C6 include cinquanta spinotti keystone Cat6 per l'uso

con pannello patch keystone vuoto TC-KP24 di TRENDnet. Ciascun spinotto keystone fornisce fino a una velocità di 10Gbps su 55m

(180 ft.) di cablaggio Ethernet Cat6. Questi spinotti keystone Cat6 presentono un comodo design tool-less con separazione dei fili

per una facile terminazione del cavo.
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CARATTERISTICHE
Prestazione Cat6

Ciascun spinotto keystone fornisce
fino a una velocità di 10Gbps su
55m (180 ft.) di cablaggio Ethernet
Cat6

Design Tool-less

Design Tool-less con una comoda
separazione dei fili per una facile
installazione

Tappi per porte RJ-45

Include cappucci RJ-45 per coprire
le porte inutilizzate

Comoda codifica-colori

Etichettatura con codifica colori per
cablaggio T568B

Compatibilità

Funziona con pannelli patch
keystone vuoti e con piastre a
parete

Confezione da 50

Include cinquanta spinotti keystone
Cat6 per l'uso con pannello patch
keystone vuoto TC-KP24 di
TRENDnet
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SPECIFICHE
Caratteristiche

• Confezione da 50 di spinotti keystone tool-less

Cat6

• Design di terminazione angolo di 90°

• Cat6 per una connessione stabile a switch in

rame Gigabit e 10G

• Etichettatura con codifica colori per cablaggio

T568B

• Contatti placcati in oro per una migliore

conduttività e resistenza alla corrosione

• Utilizzare con pannello patch keystone TC-

KP24 (venduto separatamente)

Dimensioni

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

Peso

• 6g (0,21 oz.)

Garanzia

• 2 Anni

Contenuto della confezione

• TC-K50C6 x 50

• 50 x fascette

• 50 coperture antipolvere

• Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche
senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.


