Switch da rete a 8 porti (10/100 Mb/s) - F5D5130ef8
Lo switch Belkin da rete (10/100 Mb/s) a 8 porti rappresenta una soluzione eccellente per la creazione di una rete Ethernet
10/100 in Base-T. Basta connettere le schede o gli adattatori di interfaccia alla rete di tutti i computer a un porto dello switch.
Si può configurare la rete rapidamente e facilmente impiegando il software Belkin per piccole reti per eliminare la fase dei
tentativi dal processo di configurazione. Mediante l'interfaccia utente del software si possono predefinire le opzioni di
condivisione, esaminare tutte le risorse e i file disponibili sulla rete e molto altro ancora. La banda passante specifica e
fornita a ciascun porto riduce il rischio di collisioni e garantisce una trasmissione di dati scevra da errori. In ambient

Caratteristiche del prodotto:
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Conforme alle norme Ethernet IEEE 802.3 e 802.3u
Configurate la rete rapidamente e facilmente grazie al software Belkin per piccole reti.
Aggiunta di altri prodotti da rete Belkin grazie all'esclusivo anello di attracco
Minimizza l'ingombro sulla scrivania e aggiunge una linea verticale innovativa mentre semplifica la logistica della connessione di più PC
Garanzia a vita Belkin e supporto tecnico gratuito
Condividete la vostra connessione all'Internet
Scambio rapido di dati tra PC e notebook collegati in rete, condivisione di stampanti e altre unità periferiche, e comunicazione tramite e-mail<li>Caratteristica di autorilevamento che offre una scalabilità futura per il passaggio delle reti 10 in Base-T
Aggiungete computer alla rete in qualasiasi momento grazie ai porti di collegamento a monte.
Utilizzate la banda passante specifica a ciascun porto per fruire di una rete efficace e scevra da errori
Monitoraggio del traffico della rete con indicatori LED
Comodità del "Plug and Play" (connetti-e-vai)
<b>La confezione comprende:</b><br>Uno switch da rete a 8 porti (10/100 Mb/s)<br>Un alimentatore<br>Un CD-Rom<br>Un Manuale dell'utente
Compatibile con Windows&reg; 98, Windows&reg; 2000, Windows&reg; ME, Windows&reg; XP.

