
DMC-G01LC

Convertitori multimediali autonomi da 10/100/1000Base-T a SFP

Il Convertitore multimediale autonomo D-Link da 10/100/1000Base-T a SFP trasforma una 

connessione Ethernet in fibra, per permettere le connessioni su lunghe distanze. Invece di 

dover investire nell'acquisto di un intero chassis, con il DMC-G01LC è possibile ottenere la 

stessa conversione di alta qualità senza bisogno di prodotti aggiuntivi. La natura autonoma di 

questi dispositivi permette di tagliare i costi e risparmiare spazio, pur aumentando la copertura 

della rete su lunghe distanze, a seconda della ricetrasmittente SFP installata. Il DMC-G01LC 

permette di raggiungere 1000 Mbps in Full-Duplex, per una vera e propria ottimizzazione del 

potenziale della rete. 

Nessuno spreco di spazio

Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere collocato ovunque e non richiede uno chassis 

aggiuntivo. Le sue dimensioni di soli 70 x 95 x 25 mm ne permettono l'installazione con la 

massima praticità, specialmente in ambienti caratterizzati dalla mancanza di spazio, quali le 

cabine per telecomunicazioni o le scatole di distribuzione.

Caratteristiche

Dimensioni compatte

• L’impatto minimo libera spazio utile per altri 
dispositivi di rete

• Può essere installato ovunque, senza bisogno di 
uno chassis aggiuntivo

Alte prestazioni

• Inoltro cut-through del traffico

• Bassa latenza

Varietà

• Possibilità di raggiungere velocità Gigabit e 
ampia selezione di moduli SFP

La praticità di un dispositivo autonomo

• Permette di limitare i costi e acquistare solo le 
soluzioni necessarie per l'organizzazione

Potentissime porte

• Auto MDI/MDIX

• Auto negoziazione

• Half-Duplex e Full-Duplex a 10/100 Mbps,  
Full-Duplex a 1000 Mbps

Formato compatto

Le dimensioni ridotte ne permettono l'installazione 
in qualsiasi luogo, senza bisogno di uno chassis 
aggiuntivo

Connessione su lunghe distanze

Il segnale può essere trasmesso in fibra su varie 
distanze, installando moduli SFP a scelta

Tecnologia affidabile

Rispetto degli standard di settore e conformità 
con 802.3u & 802.3x, per la massima praticità 
nell'installazione plug-and-play

Caratteristiche principali
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Convertitore multimediale autonomo da 10/100/1000Base-T a SFP

Specifiche tecniche

Generali

LAN • 1 porta 10/100/1000 Mbps 
• IEEE 802.3u/x/3ab

• Auto negoziazione per tutte le porte
• Operatività Full-Duplex a 1000 Mbps / operatività Half/Full-Duplex a 10/100 Mbps

• Auto MDI/MDIX
• Supporta frame jumbo fino a 9216 byte a 1000 Mbps

Max. Velocità di inoltro • 1.488.000 pps 

Modalità di inoltro • Cut-through

Memoria buffer pacchetti • 256 Kbit

Capacità di switching • 2 Gbps

Aspetto fisico e ambiente

Trasformatore esterno • Trasformatore elettrico 5V/1A livello V per switching, conforme alla Direttiva ErP

Assorbimento elettrico (max.) • CC 2,34 W / CA 3,46 W

Assorbimento elettrico 
(standby)

• CC 1,49 W / CA 2,06 W

Dissipazione del calore (max.) • 11,81 BTU/h

MTBF (ore) • 506.711

Temperatura d'esercizio • Da 0 a 50 °C (da 32 a 130 °F)

Temperatura di conservazione • Da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F)

Umidità d'esercizio • Da 10 a 90%

Umidità di conservazione • Da 5 a 90%

Certificazioni delle emissioni (EMI) e di sicurezza

EMI • EMI: CE classe A, FCC classe A, VCCI classe A, BSMI classe A

Sicurezza • LVD, UL/cUL

Ricetrasmittenti opzionali 

DEM-211 • 100BASE-FX modalità multipla, 2 km

DEM-310GT • 1000BASE-LX, modalità singola, 10 km

DEM-311GT • 1000BASE-SX modalità multipla, 550 m

DEM-312GT2 • 1000BASE-SX modalità multipla, 2 km


