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Caratteristiche dei prodotti 
• Controller Ethernet Gigabit Realtek RTL8111H: 

Elevate prestazioni e affidabilità; bassa potenza 
• Velocità dati supportata per porta:  

10, 100 e 1.000 Mbps 
• Tipo di bus: 1x PCI Express (2,5 GT/s) 
• Larghezza bus: x1 corsia PCI Express utilizzabile 

negli slot x1, x4, x8, x16 
• Velocità bus (x1, velocità codificata): 2,5 Gbps 

unidirezionale; 5 Gbps bidirezionale 
• Connettori: 1x RJ-45 
• Supporto IEEE: IEEE802.1p IEEE802.2 

IEEE802.3ac, IEEE802.3az, IEEE802.3x 
• Indicatori LED: COLLEGAMENTO/ATTIVITÀ 
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Specifiche tecniche  
Velocità 1,25 Gbps 
Connettore RJ45 
Porte Singola 
Controller Realtek RTL8111H 
Tipo di slot 1x PCI Express (2,5 GT/s) 
Altezza slot Altezza totale 
Temperatura di esercizio 0-55°C 
Umidità di esercizio 10-85% 
Temperatura di stoccaggio -20-60°C 
Umidità di stoccaggio 10-80% 

 
 
Contenuto della confezione 
• 1x scheda di rete Gigabit Ethernet PCI Express 
• 1x guida di installazione rapida 
• 1x CD driver 

1x staffa a basso profilo  
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Requisiti di sistema 
• Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Server 

2008/2012, FreeBSD, Linux 
• 1x slot PCI Express disponibile 
 
 

Installazione hardware 
1. Spegnere il computer e scollegare il cavo di 

alimentazione 
2. Rimuovere il coperchio del computer e il 

coperchio dello slot della scheda PCIe dallo slot 
che corrisponde alla scheda PCIe 

3. Inserire il connettore del bordo della scheda 
PCIe nello slot e fissare la staffa al telaio 

4. Riposizione il coperchio del computer, poi 
collegare il cavo di alimentazione 

5. Accendere il computer 
6. Collegare il cavo di rete RJ-45 
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Installazione dei driver 
Sistema operativo Windows® 
Per installare i driver è necessario disporre dei 
diritti amministrativi del sistema operativo. 
1. Inserire il driver CD collegato con il driver di rete 

Realtek nell'unità CD-ROM. 
2. Avviare l'esecuzione automatica che si trova nel 

pacchetto software, l'esecuzione automatica 
può avviarsi automaticamente dopo aver 
estratto i file. 

3. Fare clic su Install Drivers and Software. 
4. Seguire le istruzioni della procedura guidata di 

installazione per completarla. 
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Per verificare l’installazione dei 
driver di Windows® 
Nel pannello di controllo di Windows, accedere alle 
proprietà del sistema e fare clic sulla scheda 
Gestione dispositivi. Se si utilizza la scheda di rete 
DN-10130-1, si dovrebbe vedere un “Realtek PCIe 
GBE Family Controller”…installato nella voce 
Adattatori di rete. 
 
 
 
 
 
Con la presente Assmann Electronic GmbH attesta che la dichiarazione di conformità fa 
parte del contenuto della spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità risultasse 
mancante, è possibile richiederla per posta all'indirizzo del produttore indicato di seguito. 

 

www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germania  
 

http://www.assmann.com/

