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Switch desktop gestito L2/L4 8 porte rame + 2 porte in fibra 
ottica, doppia alimentazione PoE + DC 

Le esigenze del networking sono sempre più 
avanzate e la fibra ottica viene utilizzata sempre 
più nelle installazioni, sia per le aumentate 
necessità di banda che per l’economicità 
l’installazione senza limiti nelle distanze. 

Questo gioiello della tecnica, integra tutte le più 
avanzate funzioni di uno switch gestito da rack 19” 
in pochi centimetri (191 x 86 x 26mm, meno di un 
foglio A4 piegato in tre, poco più di un palmare).  

Il GSD-1002M di Planet Technology, è uno dei 
più piccoli e potenti switch Gigabit gestiti del settore networking: 8 porte 10/100/1000Base-T in rame 
e 2 porte 100/1000 Base-X SFP per fibra ottica, doppia alimentazione e PoE e 12V DC. In una 
confezione di robusto metallo della dimensione di un palmare integra un’interfaccia L2/L4 e funzioni 
avanzate di gestione IPv4/IPv6. 

Per le ridotte dimensioni il GSD-1002M può essere installato ovunque: per piccoli armadi rack da 
parete, scaffali o scrivanie. È uno switch ideale per soluzioni Fiber To The Desktop (FTTD, fibra alla 
scrivania), per uffici, impianti di sicurezza e domotica. 

 

Con caratteristiche di primo ordine rispetto alla concorrenza, come una capacità nativa a 20Gbps, 2 
porte GBIC SPF per fibra ottica, gestione avanzata VLAN, SSH/SSL, è tra i migliori prodotti per 
rapporto qualità-prestazioni / prezzo.  

 

Il GSD-1002M integra di un sistema di 
alimentazione ridondante (PoE In + 12V 
DC) per migliorare l'affidabilità e l’up-
time del sistema.  

La doppia alimentazione dello Switch 
permette anche di realizzare 
installazioni con maggiore flessibilità 
e minor costo. Utilizzando 
l’alimentazione PoE (conforme alle 
specifiche IEEE 802.3at) è necessario 
stendere un semplice cavo UTP 
standard, riducendo così le 
esigenze di cablaggio e installazione 
di prese elettriche dedicate, facilitando l’installazione in luoghi che sarebbero 
difficilmente raggiungibili da doppio cablaggio LAN + Alimentazione.  

 

Caratteristiche fondamentali: 

 IPv4 / IPv6 Web / Telnet / SSH / SSL / gestione SNMP 
 IEEE 802.1s MSTP e Loop Protection 
 IEEE 802.1Q VLAN / Private VLAN / Q-in-Q 
 snooping IGMP v2 e v3 / MLD snooping 
 IEEE 802.1X / autenticazione RADIUS 
 1 porta supporta alimentazione 802.3af/a PoE DC 48 ~ 56V 
 Fiber to the desktop (FTTD) 

 

Dettagli http://networking.4power.it/gsd-1002m-switch-fibra-ottica/ 
http://networking.4power.it/gsd-

1002m-switch-fibra-ottica/ 
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