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Introduzione del prodotto 

Questa scheda Gigabit Ethernet PCI-Express Card un controller Ethernet Lan ad alta 

resa10/100/1000 BASE-T progettata sul chipste RTL8169E, ed è perfetta per l'uso a casa 

ed in ufficio. Fornisce una soluzione a basso costo per collegare reti di area locale con un 

tasso di trasferimento dati fino a 1000Mbps su un gruppo di 4 coppie di cavi incrociati ad 

una distanza massima di 100 metri. E' 100 volte più veloce eppure al 100% 

retrocompatibile con il sistema 10/100BASE-T, quindi, può essere collegato facilmente ad 

ogni rete con cavi CAT-5.  

 

Caratteristiche e specifiche 

 Conforme con la revisione 1.1 del PCI-Express. 

 Interfaccia PCI-Express 1 linea (1x) 

 Supporta chassis a profilo basso e standard. 

 Scheda di controllo Ethernet ad alta resa 1000BASE-T. 

 Retrocompatibilità con le reti 10/100BASE-T 

 Operatività di negoziazione automatica del tasso di dati 10/100/1000Mbps 

 Compativile con i cavi esistenti CAT-5 UTP 

 Del tutto conforme con IEEE802.3,IEEE802.3u, IEEE802.3ab 

 Supporta la modalità duplex half/Full e il controllo di flusso 802.3x 

 Supporta la prorità di codiica IEEE802.1P Layer2 

 Supporta il tagging VLAN IEEE 802.1Q 

 Operatività per individuare gli accavallamenti e correzione automatica. 

 Supporta il risparmio energia spegnimento/disattivazione collegamento. 

 

Consigli 

 E' disponibile la versione a basso profilo 

 

Requisiti di sistema 

 Windows® 2000, XP/2003/Vista /Win7/8/10 (32/64 bit) 

 Sistema abilitato PCI Express con slot PCI Express libero 

 

Contenuto della confezione 

 1 x Scheda Ethernet PCIe Gigabit 

 1 x Manuale dell'utente 

 1 x Cd Driver 

 



Descrizione Hardware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 100 collegamento /attivo LED 

(2) Collegamento 1000Mbps 

 

Indicatori LED   

La seguente tabella fornisce la descrizione degli status LED e il loro significato. 

LED Colore: Stato Descrizione 

100/Attivo Verde 
ON  La porta è collegata a 100 Mbps 

LAMPEGGIANTE Invia/riceve pacchetti 

1000Mbps Verde ON  La porta è collegata a 1000 Mbps 

 

Installazione 

1. Installate il prodotto nel computer.  

2. Inserite il CD di driver che è arrivato con la scheda di rete Ethernet Gigabit PCI Express 

nel lettore CD-ROM. 

3. Accedete alla cartella CD ROM ed avviate l'installazione del programma.  

4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. 
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