
Pagina 1

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

Ora disponibili da

www.wentronic.com

Diametro minimo. Massima flessibilità.
Cavi sottili CAT 6 salvaspazio.
Oltre il 30 per cento più sottili dei cavi normali, più un connettore estremamente corto - compresa la protezione 
antipiega di soli 4,2 mm. Bianco, grigio o nero e lungo da 0,15 a 20 m. I cavi sottili CAT 6 sono perfetti ovunque 
lo spazio sia limitato: in server rack, data center o computer. Per un ordine maggiore e spazio sufficiente per 
permettere al calore di circolare in maniera ottimale.

Goobay 
CAT 6 Slim cavo patch, U/UTP
CU

•  LAN / cavo di rete per collegare i componenti di rete  
con 2 connettori RJ45

•  raggio di curvatura Basso, estremamente flessibile, ideale 
per muoversi per risparmiare spazio dietro i battiscopa

•  diametro cavo ridotto pari a soli 3,6 mm
•  adatto per Power over Ethernet (PoE)
•  breve tipo di connettore con protezione di chiusura,  

con superfici di contatti placcate in oro da(PIN)
•  indicazione della lunghezza su beccuccio appuntito  

antipiegamento
•  sequenza a coppie secondo EIA/TIA 568B

max. Larghezza di banda 250 MHz

Specifica CAT 6

Tipo di cavo cavo rotondo

Materiale conduttore interno CU (rame)

AWG 30/7 (stranded)

Classe schermatura U/UTP

Materiale guaina PVC

Diametro guaina del cavo (su) 3.6 mm

Protezione Kink entrambe le parti

Collegamento, tipo Spina RJ45 (8P8C)

Collegamento, schermatura no

Collegamento 2, tipo Spina RJ45 (8P8C)

Protezione fermo entrambe le parti

Come contattare EIA/TIA-568B

RRP

6,49 €

7,29 €

7,49 €

7,99 €

8,49 €

9,49 €

10,49 €

12,49 €

14,49 €

17,49 €

20,49 €

Lunghezza 

del Cavo

grigio nero bianco

Bulk Bulk Bulk

0,15 m 71545 71547 71549

0,25 m 71546 71548 71550

0,50 m 93750 93713 93691

1,00 m 93752 93714 93692

2,00 m 93751 93715 93693

3,00 m 93753 93716 93694

5,00 m 93754 93717 93695

7,50 m 93733 93729 93696

10,00 m 93734 93730 93710

15,00 m 93735 93731 93711

20,00 m 93736 93712
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