
8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch (4+4)
4 x PoE IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+ / PoE), 4
porte Standard RJ45, Endspan, Desktop, installabile a rack 19"
Part No.: 561075
EAN-13: 0766623561075 | UPC: 766623561075

Caratteristiche:

 Fornisce alimentazione e connessione dati per quattro periferiche di
rete PoE
 Risparmia tempo e denaro, fornendo dati e alimentazione tramite una
rete cablata esistente
 Per uso desktop o installato a rack standard da 19"
 Porte 10/100 auto-sensing rilevano automaticamente la velocità di rete
ottimale
 4 porte di uscita RJ45 PoE/PoE+ compatibili IEEE 802.3at/af
 Budget di potenza PoE di 70 watts
 Supporta periferiche compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (access
point wireless, telefoni VoIP, IP Camera)
 Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro
sovracarico e alto voltaggio
 Conforme con le specifiche IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet
EEE)
 Tutte le porte RJ45 supportano Auto-MDIX (auto uplink)
 Architettura Store and forward switching
 IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
 Supporta fino a 2K MAC address in entrata
 768 kBytes di buffer di memoria
 Involucro in metallo da scrivania
 Include staffe per fissaggio a rack 19"
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (controllo di flusso, per modalità full duplex)

Informazioni generali
• Supporta:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
• Pacchetto tasso filtro/inoltro:
- 148,800 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• Tabella MAC address: 2K in entrata
• Buffer di memoria: 768 kBytes
• Velocità Backplane: 1.6 Gbps
• Architettura switch: store and forward
• Certificazioni: FCC Class A, CE

LED
• PoE
• Accensione
• Attività/connessione

Accensione
• Consumo: 20 watts (massimo)
• Consumo di potenza: 80 watts (massimo)

Informazioni fisiche
• Chassis in metallo
• Dimensioni: 280 (L) x 179 (P) x 44 (A) mm
• Peso: 1.5 kg
• Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
• Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 70°C

Contenuto della confezione
• Switch a 8 porte Fast Ethernet PoE
• Manuale d'istruzione
• Staffe per montaggio a rack 19"
• Istruzioni

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti
i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione  e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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