Cavo QSFP+ a connessione diretta da 3 m Compatibile con Cisco QSFP-H40G-CU3M
Product ID: QSFPH40GCU3M

Questo cavo QSFP+ 40G offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle
prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una
compatibilità perfetta.
Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema
acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).
Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza
e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per
gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack pointto-point.
Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFPH40GCU3M è un cavo di ricambio
affidabile in sostituzione del cavo Cisco QSFP-H40G-CU5M.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb
Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack pointto-point

Features
•
•
•
•
•
•
•

Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFPH40G-CU3M
Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA
(Multi-Source Agreement)
0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
Conforme agli standard per connettori SFF-8436
Alimentazione a basso consumo:< 1 W
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Warranty

2 Years

Hardware

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Impedenza

100 Ohm

Massima velocità di trasferimento
dati

40 Gbps

Reti compatibili

40 Gbps

Alimentazione

Consumo energetico

< 0.1 W (per end)

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione

-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Altezza prodotto

0.5 in [13 mm]

Colore

Nero

Diametro filo

30 AWG

Larghezza prodotto

0.7 in [18 mm]

Lunghezza cavo

9.8 ft [3 m]

Lunghezza prodotto

9.8 ft [3 m]

Peso prodotto

9.2 oz [261 g]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

9.5 oz [268 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Cavo QSFP+

Compatible Brand

Cisco

Connettore A

1 - QSFP+ Latch Presa

Connettore B

1 - QSFP+ Latch Presa

Tipo cavo

Passive Copper Cable

Caratteristiche
fisiche

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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