Switch Gigabit 8 porte (4 PoE) Ethernet da Parete
L’uso di periferiche alimentate PoE è sempre
più comune, in aree industriali, uffici e nelle
case dove spesso le esigenze di prestazione
sono nettamente superiori a quelle di un
ufficio.
Lo switch WGS-804HP di Planet Technology è
studiato per offrire massima flessibilità nelle
installazioni, elevate prestazioni e dimensioni
compatte.
Dispone di 4 Porte Ethernet Gigabit e 4 porte
Gigabit PoE ad alta potenza (30,8 W IEEE
802.3at/af), ed è possibile collegare senza
problemi sia periferiche PoE che non PoE.
L’alimentatore full Budget PoE di 120 W
permette di offrire la massima potenza su ogni
porta PoE disponibile.

Internet of Things (IoT) ready
L’uso di internet è oramai oltre il classico navigare, scaricare visualizzare. Gli utenti oggi hanno
bisogno di fare molto di più, come controllare periferiche o processi per semplificare la vita
quotidiana o il lavoro. Il WSG-804HP è pronto per alimentare e controllare la nuova frontiera di
Internet of things, (IoT) e rendere la domotica e l’automazione industriale più semplici.

Innovativa installazione a parete
Il WGS-804HP è disegnato per essere
installato in spazi ristretti, come piccoli quadri
incassati o scatole elettriche.
Il design compatto e piatto si adatta in ad
installazioni in spazi limitati, a parete, su barra
DIN o magnetica. Il cablaggio “Front Access”
facilita il collegamento, la visualizzazione dei
led
di
controllo
e
le
operazioni
di
manutenzione.

Applicazioni




Building / Home automation network
Internet of things (IoT)
Sorveglianza IP e Wireless

Design ultracompatto perfetto per installazione a parete o in piccole
scatole incassate.
Contenitore metallico IP30, Temperature operative da -10° a +60°
Protezione Impulsi e interferenze elettromagnetiche: EFT e EST 6000VDC
4 Porte PoE IEEE 802.3af / 802.3at, Iniettore PoE full power 4 x 30,8 W
4 Porte LAN Gigabit per uplink e periferiche non PoE.
Accessori montaggio (DIN rail Kit, Kit Magnetico, Kit parete,)
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