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Descrizione
Jack tool-free Categoria 6 schermato 

S I S T E M I  D I  C AT E G O R I A  6

Tabella Codici Prodotto

Connettività in rame Brand-Rex  - Jack tool-free Cat. 6Plus   
Connettore a innesto rapido tool-free di Cat. 6 schermato  

Prestazioni eccellenti - Conformità agli standard 
garantita, verificata da terzi indipendenti 

Facile da utilizzare - La procedura semplificata rende 
la terminazione meno difficoltosa 

Terminazione rapida e intuitiva - Richiede un minor 
tempo di preparazione e una minima rilavorazione, 
pertanto i tempi di lavorazione sono più brevi 

Terminazione tool-free - Non serve alcun utensile 
speciale venduto in esclusiva; il maggior effetto leva 
assicura una forza di chiusura ridotta

Design compatto - Ideale per spazi ristretti, 
compatibile con il nostro pannello 48 porte 1U 

Schermo scorrevole a 360°, con caricamento a molla 
- La guida rimuove la potenziale interferenza tra le 
lamelle e il meccanismo di chiusura, garantendo un 
ottimo contatto con lo schermo 

Pin array brevettato - Offre margini prestazionali più 
elevati rispetto alle effettive prestazioni di Categoria 6 

Gestione cavo integrata nel retro - Per agevolare 
l’instradamento e impedire le sollecitazioni sul cavo  

Blocco e gestione conduttori universale  -  
Per assicurare in maniera ottimale tutti i  
conduttori usati nei cavi schermati Brand-Rex  
(trefoli compresi)

Funzione di sgancio rapido - Facile da aprire  
e ri-terminare al bisogno 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Il connettore Brand-Rex di cat. 6 completamente 
schermato è stato progettato ad hoc per ridurre i 
tempi impiegati per eseguire la terminazione. Per 
la sua facilità d’uso è uno dei prodotti più intuitivi 
presenti sul mercato; date anche le eccezionali 
prestazioni elettriche è la scelta obbligata per la vostra 
rete. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Tipo di presa:  RJ45 Keystone Jack schermata 

senza chiave
Ingresso cavo: Posteriore
Spessore placca forata: 1,5 mm - 1,6 mm 
Dimensioni della dima: 14.9mm x 19.8mm (W x H)
Contatti IDC:  Progettato per accettare 

conduttori solidi e conduttori 
a trefoli da  
26-22AWG 

Standard cablaggio: EIA/TIA 568 A e B 
Conformità:  ISO/IEC 11801 ed 2.2 (2011) 

IEC 60603-7, -7-1, -7-51  
EIA/TIA 568C 

Norme e Conformità:    RoHS 2011/65/EU compliant 

Caratteristiche elettriche  
Prova di tensione:  1500V dc / ac peak 
Relazione di declassamento Corrente - temperatura 
conforme alle IEC 60603-7
Resistenza di contatto:  <20mΩ 
Resistenza d’isolamento:  >500MΩ 
Attenuazione dell’accoppiamento: >61dB 

Condizioni ambientali d’impiego 
Temperature di  
funzionamento:   -10ºC to 60ºC 

con il 93% di umidità  
relativa senza condensa

Temperature di  
conservazione:  -40ºC to 70ºC

Il jack è anche conforme al test di “sovraccarico” fino a 
2.500 cicli d’inserimento con una presa standard.


