
Ethernet Switch Gigabit PoE+ 5 porte con
porta SFP
Quattro porte PoE PSE, conformi IEEE 802.3at/af (PoE+/PoE),
Budget di potenza PoE fino a 91 W, formato desktop,
installazione a muro opzionale
Part No.: 561822
EAN-13: 0766623561822 | UPC: 766623561822

Caratteristiche:

 Fornisce alimentazione e dati fino a quattro dispositivi di rete PoE
 Quattro porte RJ45 10/100/1000 Mbps PoE conformi IEEE 802.3at/af,
una porta RJ45 gigabit e una porta gigabit SFP
 Budget di potenza PoE di 91 watt
 Potenza di uscita fino a 30 watt per porta
 Consente di ridurre i costi di installazione trasmettendo dati e
alimentazione su cavi di rete esistenti
 Supporta periferiche PoE 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
 12 Gbps switch fabric
 Porte 10/100/1000 auto-sensing che automaticamente rilevano la
velocità di rete ottimale
 Le porta RJ45 supportano Auto-MDIX e NWay auto-negotiation
 Architettura store and forward switching
 IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
 Supporta 2k MAC address
 Formato desktop compatto con robusto alloggiamento in metallo
 Punto di messa a terra per proteggere l'apparecchiatura da
sovratensioni elettriche esterne
 Fori di montaggio per il montaggio a parete
 Piedini in gomma per uso desktop antiscivolo
 Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
 Custodia in metallo da scrivania
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at tipo 1)
• IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at tipo 2)

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.



• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (controllo di flusso, per modalità full duplex)

Informazioni generali:
• Supporta:
- 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
• Forwarding rate: 8.928 Mpps
• Backplane speed / switch fabric: 12 Gbps
• Architettura di commutazione: store and forward
• Certificazioni: FCC Classe A, CE, RoHS

LED
• Alimentazione
• Attività/connessione
• PoE

Pinout porte di uscita RJ45
- Pin 1: DC (+)
- Pin 2: DC (+)
- Pin 3: DC (-)
- Pin 6: DC (-)

Alimentazione
• Alimentatore incluso:
- Ingresso: 100.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz, 2.5 A
- Uscita: DC, 48.0 V, 2.0 A
- Budget PoE: 91.0 watt (massimo)
- Consumo: 96.0 watt (massimo)

Informazioni fisiche
• Chassis in metallo
• Dimensioni (P x L x A): 86 x 153 x 29 mm
• Peso netto: 800 g
• Peso lordo: 925 g
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
• Umidità operativa: 20 - 85% RH, senza condensa
• Umidità di stoccaggio: 5 - 90% RH, senza condensa

Contenuto della confezione
• Ethernet Switch Gigabit PoE+ 5 porte con porta SFP
• Alimentatore
• Cavo di alimentazione
• Quattro piedini in gomma
• 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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

