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S i S t e m i  d i  c at e g o r i a  6  a u g m e n t e d

Connettivita’ in rame Brand-Rex - 10GPlus
modulo a cassetta “consolidation Point” categoria 6 augmented 

Modulo a cassetta “consolidation point”con 6 

connettori  RJ45 10GPlus schermati 

Un sistema certificato e testato in conformità alle 

specifiche  di Categoria 6 Augmented/Class EA

Pronto per supportare applicazioni 10Gigabit 

Per l’uso in applicazioni di cablaggio orizzontale 

Costruzione a basso profilo ideale per l’installazione 

a muro , in pavimenti rialzati o controsoffittature 

Coperchio parapolvere removibile 

Supporto di montaggio superficiale opzionale i 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

il modulo brand-rex 10gPlus consolidation Point  

offre prestazioni certificate categoria 6a classe ea

e’ una soluzione flessibile ideale per l’uso in ambienti 

“open space”. ogni modulo a basso profilo e’ provvisto 

di 6 connettori rJ45 e può essere fornito con o senza 

staffa di supporto superficiale. la staffa di supporto 

opzionale permette un fissaggio sicuro ,a parete, nelle 

pavimentazioni flottanti e nei controsoffitti.  

nella parte posteriore della staffa trovano posto 

sei punti di ancoraggio dei cavi che aumentano la 

resistenza alla trazione e proteggono i cavi da torsioni 

e trazioni accidentali.

il coperchio può essere facilmente rimosso  

garantendo acceso diretto ai blocchetti di 

terminazione lSa. Sulla superficie del coperchio e’ 

prevista un area per l’identificazione delle porte.

tutti i moduli cat6a sono perfettamente compatibili 

con i prodotti di categoria inferiore cat6 classe e e 

cat5e classe d.

il materiale costitutivo della base e del coperchio 

e’ estremamente leggero ed offre eccellenti 

caratteristiche di schermatura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Senza staffa di supporto superficiale

larghezza:  107.2mm

altezza:  20.5mm

Profondita’:  93.1mm

Con staffa di supporto superficiale

larghezza:  132mm

altezza:  28mm

Profondita’:  110mm

tipo di presa:  rJ-45 senza chiave 

modularita’ massima:  6 porte

colore:  metallico

blocchetti di contatto:  lSa stile idc 

Standard di connessione:  EIA/TIA 568 A/B universale

conformita’:   augmented category 6 

and class ea 

ISO/IEC 11801 Ed 2.2 

amm 2 

en 50173-1 

TIA/EIA 568 C

Descrizione Codice 

modulo a cassetta cP pre caricato con 6 connettori  rJ45 10gPlus schermati

modulo a cassetta cP pre caricato con 6 connettori  rJ45 10gPlus schermati con staffa di supporto 

Chassis vuoto 1/2U  idoneo ad ospitare fino a 4 moduli a 6 connettori cod. AC6CPF060K

Chassis vuoto 1/2U idoneo ad ospitare fino a 4 moduli a 6 connettori cod. AC6CPF060K

chassis vuoto 1u idoneo ad ospitare fino a 4 moduli a 6 connettori cod. ac6cPF060k

chassis vuoto 1u  idoneo ad ospitare fino a 4 moduli a 6 connettori cod. ac6cPF060k 

ac6cPF060k

ac6cPF060km

ac6Pnlc240k2H 

ac6Pnlc240k8H 

ac6Pnlc240k2m 

ac6Pnlc240k8m


