
U.S. Robotics semplifica il

collegamento in rete. Risparmiate

tempo e denaro collegando i vostri

computer singoli e periferiche in una

rete efficiente e ad alta velocità.

U.S. Robotics 8-Port 10/100 Ethernet

Switch semplifica e velocizza

l’espansione di rete: basta collegare i

computer e le periferiche di rete a una

delle otto porte Ethernet disponibili.

Per stampare da qualsiasi computer

dell’ufficio condividendo un’unica

stampante, accedere a file e

presentazioni di rete, inviare

immagini scannerrizzate ai

computer della rete e altro

ancora.

Modello 7908
8-Port10/100 Ethernet Switch

Per espandere la rete in modo
semplice

Collegamento
in rete
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* Se il PC non è dotato di una scheda di rete Ethernet (Network Interface Card), si consiglia l’acquisto di un modello 
U.S. Robotics 7900 10/100 Mbps Network Card. Per il portatile, si consiglia l’acquisto di un modello U.S. Robotics 7901 10/100 
Ethernet PCMCIA Card.
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Caratteristiche e vantaggi
Ideale per uffici di piccole dimensioni –

Affidabilità e prestazioni straordinarie ad un

prezzo eccezionale.

Rilevazione cavi incrociati – Non sono richiesti cavi

incrociati o porte di collegamento dedicate.

Consente di espandere facilmente la rete collegando

switch o hub aggiuntivi a una qualsiasi delle otto

porte LAN.

Esclusivo design modulare – Consente minimi

requisiti di spazio per l’estensione della rete quando

utilizzato con altri prodotti a banda larga o per il

collegamento in rete U.S. Robotics.

Aumento della larghezza di banda della rete –

Fino a 200 Mbps (full-duplex) per streaming audio

e video, presentazioni multimediali e applicazioni

software ad alta potenza.

Accesso facile alle funzioni necessarie – Facile

trasferimento di file e backup dei dati da un

computer all’altro. Consente la condivisione di file

dati di grandi dimensioni, presentazioni, video,

MP3 e altro.

Installazione istantanea – Senza alcun bisogno di

software di installazione; procedura rapida e

semplice.

Standard e specifiche
• Otto porte LAN Fast Ethernet RJ-45 a 10/100 Mbps

• Rilevamento cavi incrociati su ogni porta

• Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3

• Ripetitore Fast Ethernet IEEE 802.u 

100BASE-TX Classe II

• Controllo di flusso IEEE 802.3x.1

• Massima larghezza di banda:

– Full-duplex: 200 Mbps (per 100BASE-TX), 

20 Mbps (per 10BASE-T)

– Half-duplex: 100 Mbps (per 100BASE-TX), 

10 Mbps (per 10BASE-T)

• La modalità 100BASE-TX supporta cavi 

Ethernet STP o UTP di categoria 5

• La modalità 10BASE-T supporta cavi Ethernet 

STP o UTP di categoria 3, 4 e 5

• Potenza di uscita: 7,5 VDC 1A

Informazioni di conformità

• FCC Parte 15

• Approvazione IC

• UL/CUL

• CE

Requisiti del sistema

• Computer con scheda Ethernet 

(Network Interface Card)*

• Un cavo Ethernet di categoria 5 dotato di 

connettore RJ-45 per ogni computer in rete – 

non sono necessari cavi incrociati

Contenuto della confezione

• U.S. Robotics 8-Port 10/100 Ethernet Switch

• Adattatore cavo alimentazione 

• Guida all’installazione rapida

Dimensioni e peso della confezione

• Dimensioni

Lunghezza: 32,15 cm

Altezza: 8,58 cm

Larghezza: 18,4 cm 

• Peso

0,98 kg

Dimensioni e peso del prodotto

• Dimensioni

Lunghezza: 10,9 cm

Larghezza: 18 cm 

Altezza: 4,3 cm

• Peso

0,27 kg

Garanzia

• Due anni di garanzia limitata a partire dalla 

data di acquisto.

Numero modello

• 7908 – 8-Port 10/100 Ethernet Switch

8-Port 10/100
Ethernet Switch
MODELLO 7908
Condivisione sicura di Internet e

stampanti

Installazione in pochi
secondi e senza bisogno
di software

Otto porte attivabili 
singolarmente

Rilevazione di velocità
automatica, 
10 o 100 Mbps

Commutazione
automatica senza
bisogno di cavi incrociati
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