
Switch 16 Porte Gigabit Ethernet PoE+
Web Managed con 2 Porte SFP
Compatibile IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE),
220W, Endspan, Installabile a rack 19"
Part No.: 561341
EAN-13: 0766623561341 | UPC: 766623561341

Caratteristiche:

 Fornisce connessione di alimentazione e dati per un massimo di 16
dispositivi di rete PoE
 Risparmio dei costi di installazione trasferendo dati e alimentazione sui
cavi di rete esistenti
 Compatibile con Domotz per la gestione del cloud (potrebbe richiedere
l'aggiornamento del firmware)
 Rilevamento automatico della velocità ottimale delle porte 10/100/1000
Mbps
 Due alloggiamenti per slot per moduli GBIC (SFP)
 Compatibile IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ sulle porte di uscita
 Alimentazione in uscita fino a 30 Watt per porta (Vedi Manuale)*
 PoE con potenza di 220 watt
 Switch 36 Gbps
 Supporta dispositivi compatibili IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (access
point wireless, telefoni VoIP, IP camera, ecc.)
 Supporta rilevamento IEEE 802.3at/af e corto circuito, protezione contro
sovraccarico e alto voltaggio
 Tutte le porte RJ45 supportano Auto-MDIX e autonegoziazione NWay
 Conforme con le specifiche IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet
EEE)
 IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE) può essere disattivato
 PoE Management - impostazione della porta PoE, priorità e ritardo di
accensione, programma di riavvio e monitoraggio del dispositivo PoE
 La funzionalità Powered Device Monitor (PDM) riavvia qualsiasi
dispositivo PoE connesso che non risponde o invia traffico di rete.
 Management SNMP e monitoraggio remoto (RMON)
 SNMP V1, V2C, V3 con RMON grouppi 1, 2, 3 & 9
 Doppio protocollo IPv4/v6
 Supporta VLAN (tag-based e port-based)
 Fornisce protocollo di sicurezza IEEE 802.1x
 Supporta link aggregation (trunking)
 Supporta controllo di banda per ogni porta
 Supporta mirroring delle porte
 Supporta due tipi di QoS: basato sulle porte e DSCP
 Controllo broadcast storm con multicast packet rate settings

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.



 512 kBytes buffer di memoria
 Supporta MAC address 8K
 Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes
 Supporta i protocolli Rapid Spanning Tree / Spanning Tree
 Architettura Store and forward switching
 Opera in modalità full/half duplex
 IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
 Configurazione tramite browser Web, Telnet o SSH
 Reboot/riavvio da remoto
 LED per alimentazione, connessione/attività e PoE
 Due ventole di raffreddamento ad alto volume garantiscono una
perfetta ventilazione
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.1d (Protocollo Spanning Tree)
• IEEE 802.1p (prioritizzazione del traffico)
• IEEE 802.1q (Tagging VLAN)
• IEEE 802.1w (Protocollo Rapid Spanning Tree)
• IEEE 802.3ad (Aggregazione di connessione)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Rete Gigabit a coppie Twistate)
• IEEE 802.3ad (Link Aggregazione Controllo Protocollo LACP)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (controllo di flusso, per modalità full duplex)

Caratteristiche generali
• Supporta:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45
• Filtro di pacchetti / velocità di inoltro:
- 1.488.000pps (1000 Mbps)
- 148,800 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• MAC Address: 8k
• Buffer di memoria: 512 kBytes
• Velocità di backplane / switch: 36 Gbps
• Architettura switch: store and forward
• Opzioni di configurazione:
- Velocità porte: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps o auto-negoziazione
- PoE on/off per porta

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.



- PoE massimo per porta
- Modalità PoE per porta
- Priorità porta PoE
- Priorità porta PoE
- Flow control on/off per porta
- VLAN
- La limitazione della velocità (velocità di ingresso e tasso d'uscita)
- Port Mirroring
- Isolamento porta
- Port Aggregation/LACP: 8 gruppi
- Configurazione Broadcast Storm con tasso di broadcast, tasso di multicast e
tasso di flooded unicast
- Qualità di servizio (QoS): basato sulle porte o DSCP
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - Individuazione connettività controllo
accessi
- Client integrato ICMP Ping invia richieste di ping verso altri nodi della rete
- SNMPv1 / v2c / v3 (protocollo Simple Network Management)
- RMON (1,2,3 & 9 gruppi)
- LAN settings (indirizzo IP, Gateway, ecc.)
- SSHv2
- TACAS+
• Piedinatura delle porte di uscita RJ45 (dati + alimentazione)
  - IEEE Alternativa B
   - Richiede cavo di rete RJ45 a 8 pin
   - Pin 1: Rx + (ricezione dati)
   - Pin 2: Rx- (ricezione dati)
   - Pin 3: Tx + (trasmissione dati)
   - Pin 4: -Vdc_return (+) (potenza di alimentazione [+])
   - Pin 5: -Vdc_return (+) (potenza di alimentazione [+])
   - Pin 6: Tx (trasmissione dati)
   - Pin 7: -Vdc (potenza di alimentazione [-])
   - Pin 8: -Vdc (potenza di alimentazione [-])
• Certificazioni: FCC classe A, marchio CE

LED
• PoE
• Alimentazione
• Attività/connessione

Alimentazione
• Ingresso: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
• Consumo: 260 watt

Informazioni fisiche
• Chassis in metallo
• Dimensioni: 440 (P) x 208 (L) x 44 (A) [mm]
• Peso: 2.5 kg

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.



• Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C
• Umidità di esercizio: 10 – 90% senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: -20 – 90°C

Contenuto della confezione
• Switch 16 porte Gigabit Ethernet PoE+ Web Managed con 2 porte SFP
• Cavo di alimentazione
• Manuale d'uso
• Staffe per montaggio a rack 19"
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