
I servizi per gli accessori sono coperti dalla garanzia del prodotto nel quale sono installati.

Utilizzati con 
Switch ProCurve 2524 (J4813A)

Switch ProCurve 2512 (J4812A)

Switch ProCurve 2324 (J4818A)

Switch ProCurve 2312  (J4817A)

Transceiver ProCurve

Kit per stacking Gigabit per switch ProCurve (J4116A) 

Porte
2 porte per transceiver HSSDC (1 porta HSSDC ciascuno)

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (P x L x A): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cablaggio
Tipo: incluso con il prodotto
Distanza massima: 23,5” 

Transceiver Gigabit-SX ProCurve (J4131B)

Porte
1 porta SC 1000Base-SX (IEEE 802.3z Type 1000Base- SX)

Duplex: solo full

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (P x L x A): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cablaggio
Tipo: fibra ottica multimodale graded-index a basso contenuto di metallo 

di diametro 62,5/125 µm o 50/125 µm (core/cladding), conforme
rispettivamente a ITU-T G.651 e ISO/IEC 793-2 Type A1b o A1a 

Distanza massima:
• 220 m (62,5 µm di diametro interno, 160 MHz/km di larghezza di

banda)
• 275 m (62,5 µm di diametro interno, 200 MHz/km di larghezza di

banda)
• 500 m (50 µm di diametro interno, 400 MHz/km di larghezza di banda)
• 550 m (50 µm di diametro interno, 500 MHz/km di larghezza di banda)

Transceiver Gigabit-LX ProCurve (J4131B)

Porte
1 porta SC 1000Base-LX (IEEE 802.3z Type 1000Base- LX)

Duplex: solo full

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (P x L x A): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cablaggio
Tipo: modalità singola o multimodale
• Fibra ottica a modalità singola, a basso contenuto di metallo, conforme

a ITU-T G.652 e ISO/IEC 793-2 Tipo B1
• fibra ottica multimodale graded-index, a basso contenuto di metallo, 

di diametro 62,5/125 µm o 50/125 µm (core/cladding), conforme
rispettivamente a ITU-T G.651 e ISO/IEC 793-2 Type A1b o A1a (in
alcune installazioni in fibra multimodale può essere necessaria una
patch di condizionamento della modalità)

Distanza massima: 10 km (modalità singola) o 550 m (multimodale)



Transceiver ProCurve

Utilizzati con 
Switch ProCurve 2524  (J4813A)

Switch ProCurve 2512 (J4812A)

Switch ProCurve 2324 (J4818A)

Switch ProCurve 2312  (J4817A)

Switch ProCurve 2124 (J4868A) — solo il transceiver
ProCurve 100-FX SC (J4853A)

Transceiver 100/1000-T ProCurve (J4834A)

Porte
1 porta RJ-45 auto-sensing 100/1000 (IEEE 802.3u Type 100Base-TX; 

IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) 
Tipo di supporti: IEEE Auto-MDIX 
Duplex: 100Base-TX: half o full; 1000Base-T: solo full

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (P x L x A): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,05 kg

Cablaggio
Tipo:
• 100Base-TX: cavi di categoria 5 (o superiore) non schermati UTP o

schermati STP con impedenza di 100 Ω, conformi a IEEE 802.3u
100Base-TX

• 1000Base-T: cavi di categoria 5 (5E o superiore consigliata) a 4 coppie
bilanciate non schermati UTP o schermati STP con impedenza di 100 Ω,
conformi a IEEE 802.3ab 100Base-T

Distanza massima: 100 m

Transceiver 100-FX SC ProCurve (J4853A)

Porte
1 porta SC 100Base-FX (IEEE 802.3u Type 100Base-FX) 

Duplex: half o full 

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (P x L x A): 9,65 x 5,21 x 2,41 cm
Peso: 0,04 kg

Cablaggio
Tipo: fibra ottica multimodale graded-index di diametro 62,5/125 µm 

o 50/125 µm (core/cladding), conforme rispettivamente a ITU-T G.651 
e ISO/IEC 793-2 Type A1b o A1a

Distanza massima: 2 km (full duplex) o 412 m (half duplex)

Note
Full duplex solo se installato in switch unmanaged 

e switch ProCurve serie 2500

I servizi per gli accessori sono coperti dalla garanzia del prodotto nel quale sono installati.
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Per ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni su ProCurve 

Networking, visitate il sito 

www.procurve.eu


