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La  perfetta  combinazione  di  qualità,  facilità  d'uso  ed  economicità

Foto  del  prodotto

Ruijie  Real-easy  Series  Plastic  Switch  è  uno  switch  desktop  su  misura  per  le  piccole  imprese,  la  sorveglianza  
su  piccola  scala  e  SOHO,  che  consiste  in  un  totale  di  4  diversi  modelli  per  soddisfare  le  esigenze  di  rete  dei  clienti  
delle  piccole  imprese.  Gli  switch  sono  dotati  di  plug  and  play,  configurazione  zero  e  compatibilità  con  una  varietà  
di  terminali  come  telecamere  di  rete,  stampanti,  PC,  ecc.,  per  offrire  un'esperienza  di  implementazione  rapida.

RG-ES05/RG-ES05G

RG-ES08/RG-ES08G

1  Panoramica  del  prodotto
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Qualità  di  livello  aziendale

Facile  aggiunta  alla  topologia

Design  squisito

Test  rigorosi

Plug  and  Play  e  risparmio  energetico

Forte  adattabilità  per  vari  requisiti  di  rete

La  funzione  autoadattativa  è  supportata  per  le  porte  di  rete.  Con  una  configurazione  zero,  il  dispositivo  può  funzionare  

immediatamente  dopo  il  collegamento.  La  funzione  di  risparmio  energetico  consente  alle  porte  non  operative  di  ridurre  

automaticamente  il  consumo  energetico  e  il  design  senza  ventola  consente  anche  un  funzionamento  silenzioso.

La  serie  è  la  scelta  ideale  per  sorveglianza,  piccole  imprese,  dormitori  scolastici,  SOHO  e  uso  domestico.

Il  design  a  rombi  con  finitura  opaca  con  fori  di  dissipazione  del  calore  a  nido  d'ape  nella  parte  inferiore  garantisce  un'efficace  

dissipazione  del  calore  offrendo  allo  stesso  tempo  un  aspetto  raffinato.  I  cuscinetti  per  i  piedi  incorporati  e  il  design  del  foro  

per  appendere  nascosto  offrono  anche  facilità  d'uso  per  gli  utenti.

Se  è  disponibile  la  piattaforma  di  gestione  Ruijie  Cloud,  è  possibile  aggiungere  la  serie  Plastic  a  5/8  porte  alla  topologia  

manualmente  o  scansionando  il  codice  QR  per  ottenere  comodamente  una  topologia  completa.

Il  cavo  di  rete  a  8  core  di  alta  qualità  e  i  componenti  di  livello  aziendale  garantiscono  l'assenza  di  perdita  di  pacchetti  o  ritardo  

nella  trasmissione  dei  dati.

Una  serie  di  test  rigorosi  sono  stati  eseguiti  nel  processo  di  produzione,  tra  cui  test  anti-goccia,  test  anti-collisione,  test  di  

resistenza  alle  alte  temperature  e  test  di  resistenza  all'umidità,  per  fornire  prodotti  senza  preoccupazioni.

2  Caratteristiche  del  prodotto
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8  10/100M

1.1904  Mpps

Senza  ventola

Supporta  MDI/MDIX  automatico

RG-ES05

10  Gbps

Temperatura  di  esercizio:  0  ÿ  ~  40  ÿ

Massimo

Senza  ventola

Umidità  di  conservazione:  5%  ~  95%  di  umidità  relativa

RG-ES08G

Senza  ventola

Pacchetto

Porti

Esterno,  CC  5,0  

V /  600  mA

Porte  Base-T

144mm*85mm*

11.904Mpps

108,1  mm  *  64  mm

1,6  Gbps

consumo  

energetico  ÿ  2,5  W  Ventola

Temperatura  di  conservazione:  -40  ÿ  ~  70  ÿ

RG-ES05G

5  10/100/1000M

tasso  di  inoltro

1K

Senza  ventola

Modalità  

operativa

Esterno,  CC  5,0  

V /  600  mA

108,1  mm  *  64  mm

Temperatura

Larghezza  di  

banda  del  backplane

Esterno,  CC  9,0  

V /  600  mA

*24,8  mm

RG-ES08

Porte  Base-T

Indirizzo  MAC  1K

23  mm

4K

144mm*85mm*

8  10/100/1000M

Umidità

Porte  Base-T

0,744  Mpps

Modello

1  Gbps

Alimentazione  elettrica

*24,8  mmDimensioni

Modalità  half-duplex,  full-duplex,  negoziazione  automatica

2K

ÿ6,5  W

Porte  Base-T

16  Gbps

Esterno,  CC  5,0  

V /  600  mA

ÿ3W

Umidità  di  funzionamento:  10%  ~  90%  UR

5  10/100M

7,44  Mpps

ÿ  3,5  W

23  mm

3  Specifiche  tecniche
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Modello

RG-ES08G

Descrizione

RG-ES05G
5  porte  10/100M  Base-T

8  porte  10/100M  Base-T

RG-ES05

RG-ES08

8  porte  10/100/1000M  Base-T

5  porte  10/100/1000M  Base-T

4  Informazioni  per  l'ordine
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