
Switch 24 porte Web-Managed Gigabit
Ethernet con 2 porte SFP
24 X 10/100/1000 Mbps RJ45 Port + 2 x SFP, IEEE 802.3az Energy
Efficient Ethernet, SNMP, QoS, VLAN, ACL, 19" Rackmount
Part No.: 560917
EAN-13: 0766623560917 | UPC: 766623560917

Caratteristiche:

 24 porte 10/100/1000 Mbps auto-sensing con rilevamento automatico
della velocità di rete ottimale
 Due alloggiamenti per slot per moduli GBIC (SFP)
 Compatibile con Domotz per la gestione del cloud (potrebbe richiedere
l'aggiornamento del firmware)
 Tutte le porte RJ45 sono con supporto Auto-MDIX e NWay auto
negoziazione
 Conforme con le specifiche IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet
EEE)
 Configurazione su base Web o Telnet
 Reboot/riavvio da remoto
 Management SNMP e monitoraggio remoto (RMON)
 SNMP V1, V2, con gruppi RMON 1, 2, 3 & 9
 Supporta VLAN (tag-based e port-based)
 Autenticazione 802.1X e lista di controllo accessi basata su IP/MAC
(ACL)
 Supporta link aggregation (trunking)
 Multicast filtering con IGMP Snooping
 Supporta controllo di banda per ogni porta
 Supporta port mirroring
 Supporta tre tipi di QoS: port-based, 802.1p e DSCP
 Controllo broadcast storm con multicast packet rate settings
 Supporta jumbo frames fino a 9 kBytes
 Supporta il protocollo Rapid Spanning Tree / Spanning Tree
 Architettura di switching store and forward
 Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
 Opera in modalità full/half duplex
 IEEE 802.3x controllo di flusso per la modalità full duplex
 Switch fabric 52 Gbps
 Supporta 8k indirizzi MAC
 Memoria buffer da 512 kBytes
 Include staffe per montaggio rack 19"
 Garanzia un anno

Specifiche:

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.



Standard
• IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol)
• IEEE 802.1p (Traffic Prioritization)
• IEEE 802.1q (VLAN Tagging)
• IEEE 802.1s (Spanning Tree Protocol (MSTP))
• IEEE 802.3ad (Aggregazione di connessione)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol LACP)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (Flow Control, per modalità full duplex)
• SNMPv1/v2 (Simple Network Management Protocol)

Informazioni generali:
• Supporta:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/ STP RJ45
- 100Base-TX Cat5 UTP/ STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45
• Packet filter/forwarding rate:
- 1.488.000pps (1000 Mbps)
- 148.800pps (100 Mbps)
- 14.880pps (10 Mbps)
• MAC Address: 8k
• Buffer memory: 512 kBytes
• Backplane speed / switch fabric: 52 Gbps
• Architettura switch: store and forward
• Opzioni di configurazione:
- Velocità porte: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps o auto-negoziazione
- Flow control on/off per porta
- VLAN, S-VLAN
- La limitazione della velocità (velocità di ingresso e tasso d'uscita)
- Limitazione della velocità: controllo larghezza di banda basato su criteri o su
porta, 16 kbps fino a 1 Gbps massimo
- Port Mirroring
- ACL (Access Control List)
- Port Aggregation/LACP: 8 gruppi
- Configurazione Broadcast Storm con broadcast rate, multicast rate, e flooded
unicast
- IGMP Snooping
- Event Logging / Remote Logging
- Quality of Service (QoS): port-based, 802.1p or DSCP
- Integrato ICMP Ping client sends ping requests to other network nodes
- SNMPv1 / v2 (Simple Network Management Protocol)
- Settaggi LAN (IP address, gateway, etc.)
• Certificazioni: FCC Class A, CE

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.



LED
• Alimentazione
• Link/activity/speed

Alimentazione
• Input: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
• Consumo: 20 watts (maximum)

Informazioni fisiche
• Involucro in metallo
• Dimensioni: 440 (W) x 205 (L) x 44 (H) mm
• Peso: 1.97 kg
• Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C
• Umidità d'esercizio: 10 – 90% RH, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio: -40 – 70°C

Contenuto della confezione:
• Switch 24 porte Web-Managed Gigabit Ethernet con 2 porte SFP
• Cavo di alimentazione
• Staffe per montaggio a rack 19"
• Manuale d'istruzione

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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