Datasheet

Intel X540-T2 10GbE Dual Port
Adapter

Sfruttate la connettività
Ethernet a elevate
prestazioni flessibile e
scalabile in workstation,
workstation virtuali e
ambienti di elaborazione
cloud con un adattatore
porta doppia Ethernet X540
da 10 Gb
Trasmissione ad alta velocità
●
Sfruttate le veloci prestazioni di rete con velocità di trasferimento Ethernet full
duplex a 20 Gbps per porta e connettività fino a 10GBASE-T fino a 100 m con
cablaggio CAT 6A (o migliore, in vendita separatamente).
Funzionalità di livello Enterprise
●
Ottenete il supporto per tagging VLAN, coalescenza interrotta adattiva, MSI-X,
raggruppamento in team NIC (associazione), Receive Side Scaling (RSS), frame
jumbo, avvio PXE, VMware® NetQueue e Microsoft VM.
Supporto HP
●
Proteggete il vostro investimento nel miglior modo possibile con una garanzia
supportata dallo stesso servizio assistenza HP per le workstation.
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Compatibilità

L'adattatore porta doppia Ethernet Intel X540 da 10Gb è compatibile con le workstation HP Z840, Z640 e Z440.
Supporto aggiuntivo per le altre piattaforme tra cui Z820, Z620, Z420 e Z230 è progettato per il rilascio in
prossimità del termine. Verificare i dettagli con HP.

Dimensioni

Senza imballaggio: 1,77 x 6,85 x 16 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 800
Imballato: 184 x 232 x 57,5 mm

Garanzia

Garanzia massima della workstation HP su cui è installata, fino a 3-anni. Minimo un anno di garanzia.

Informazioni aggiuntive

P/N: K4T75AA
UPC/EAN code: 888793707852

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Adattatore porta doppia Ethernet Intel X540 da 10Gb, guida all'installazione, scheda di garanzia.
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Un anno o la garanzia rimanente della Workstation HP in cui è installato l'adattatore.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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