
U.S. Robotics Gigabit Ethernet PC Card consente ai laptop di raggiungere 
prestazioni di rete pari a 1000 Mbps a un prezzo incredibilmente conveniente. 
Chi possiede un computer portatile può ora sfruttare i vantaggi offerti dai 
dispositivi di rete di prossima generazione per trasmettere
file di dimensioni elevate (video digitali, fotografie ad alta risoluzione, ecc.) a 
velocità mai viste.  Grazie alla sua flessibilità, questa soluzione determina la 
velocità della rete e si collega automaticamente a 10, 100 o 1000 Mbps. Questa 
scheda per PC consente di sfruttare al meglio le caratteristiche delle reti 
odierne ad alta velocità.

Facile installazione • Installazione semplicissima
• LED diagnostici per velocità e attività

Connettività Ethernet 
flessibile

• Supporta connessioni Ethernet a velocità di 10/100 Mbps e 
1 Gigabit (1000 Mbps)

Modalità Auto-Sensing • Rileva automaticamente le velocità a 10/100/1000 Mbps e 
si collega alla maggiore velocità possibile

Modalità Auto-Switching 
(commutazione 
automatica)

• Non sono richiesti cavi incrociati

Risparmio energetico • Basso consumo energetico e della batteria del laptop

Rete gigabit affidabile ad altissime prestazioni  
ideale per computer laptop

soluzioni per reti 
cablate
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Specifiche e standard
Generale

• Conforme allo standard PCMCIA CardBus
• Negoziazione automatica a 10/100/1000 Mbps 
• Auto MDI/MDIX
• Spie diagnostiche per velocità di collegamento e 

funzionamento a 1000, 100 e 10 Mbps
• IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab
• Controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
• Codifica priorità IEEE 802.1P di secondo livello
• Marcatura VLAN 802.1Q
• Checksum Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) e 

scaricamento attività di segmentazione
Ambiente

• Temperatura operativa: da 0 a 70°C (di stoccaggio: 
da -10 a -70°C)

• Umidità operativa: da 10% a 85% (non condensata, 
di stoccaggio)

Conformità
• EMI - FCC classe B 
• Sicurezza: UL, CUL
• EMI e sicurezza - CE classe B

Dimensioni e peso 
• 17,5 x 13,2 x 3 cm
• 0,17 kg

Contenuto della confezione
• U.S. Robotics Gigabit Ethernet PC Card
• Guida all’installazione rapida
• CD di installazione

Supporto lingue
• Confezione: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

italiano, olandese
• Guida all’installazione: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, italiano, olandese
• CD di installazione: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, italiano, olandese, portoghese, ceco, 
polacco, russo, ungherese, turco, svedese, greco, 
arabo

Requisiti minimi di sistema
• Sistema operativo: Windows 98SE/2000/Me e XP
• Uno slot disponibile per PC CardBus
• Unità CD-ROM

Garanzia
• Due anni di garanzia limitata a partire dalla data di 

acquisto
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