
CATALOGO DEI PRODOTTI 
PER L’INFRASTRUTTURA DI RETE



REIMMAGINATE LE CONNESSIONI CABLATE 
DELLA VOSTRA INFRASTRUTTURA
SFRUTTATE I VANTAGGI DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER 
LA VOSTRA INFRASTRUTTURA DI RETE ESISTENTE

Quando emergono nuove tecnologie per le reti dati industriali, ci si aspetta che coesistano con le tecnologie 
precedenti fi no al termine della loro utilità. Pur aggiungendo nuovi livelli di complessità e capacità, le nuove 
tecnologie assorbiranno e incorporeranno quelle precedenti, garantendo la connessione costante dell'infrastruttura 
e dei dispositivi esistenti. Queste reti aggregate dovranno convertire e trasmettere vari protocolli dati e trasferire tali 
dati su connessioni cellulari, in fi bra, in rame e wireless. B+B SmartWorx può renderlo possibile.

SWITCH ETHERNET

• Gestiti e non gestiti
• Gigabit industriali
• Ultra compatti e rinforzati
• PoE/PoE+ industriale e installazione in rack

Gli switch Ethernet vengono forniti in varie forme 
e misure con molte funzionalità determinate in 
base al punto di installazione nella rete e al tipo 
di lavoro da gestire. Gli switch gestiti aggiungono 
controllo e confi gurazione della rete, determinando 
la priorità dl traffi co LAN in modo da far passare 
i dati importanti. In caso di guasto di una 
connessione o di un cavo possono fornire percorsi 
alternativi ai dati. Con il protocollo Simple Network 
Management Protocol (SNMP), un amministratore 
di rete può risolvere i problemi in remoto senza 
ispezionare fi sicamente i dispositivi.

CONVERTITORI DI SUPPORTI E SWITCH NON GESTITI

• Autonomi e modulari
• Multi porta e singola porta
•  In fi bre singola modalità e multi modalità, lunghezze 

d'onda tipiche
•  Ethernet e indipendenti da protocollo (conversione 

modalità)
• Modelli PoE e PoE+ (Power-over-Ethernet)
• Non gestiti, plug and play
•  Funzionalità di diagnostica come LFPT per la 

risoluzione dei problemi
• Modelli per gamme di temperature estese

I convertitori unmanaged sono disponibili in form factor 
compatti o in formato 1U. I convertitori e gli switch 
forniscono conversione da rame a fi bra, interfacce, 
velocità Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit e fi bra, tra 
cui Single Strand Fiber (SSF) e SFP (Small Form 
Pluggable). La tecnologia PoE/PoE+ è disponibile per 
i convertitori Ethernet compatti. Gli indicatori LED 
forniscono informazioni visive sullo stato.
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ESTENSORI ETHERNET

• Modelli in rame e coassiali
• Industriali e commerciali
• Managed e unmanaged

Gli estensori Ethernet sono soluzioni effi cienti in 
termini di costi per l'estensione delle connessioni LAN. 
Questi dispositivi Ethernet su cavo in rame o coassiale, 
semplici, affi dabili e facili da confi gurare, sono ideali 
per ampie gamme di temperature e hanno molteplici 
applicazioni tra cui automazione industriale, SCADA, 
controllo del traffi co, magazzinaggio, POS, trattamento 
dell'acqua e molto altro. 

DISPOSITIVI PER SOLUZIONI INTELLIGENTI

• Fattori di forma modulare e stand-alone
• Modelli multi porta
• Gestione SNMP integrata (non è necessario alcun modulo SNMP separato)

• Scalabilità della larghezza di banda
• VLAN
• Connessioni host/in remoto per una gestione sicura
•  Funzioni di diagnostica come LFPT, Link Loss per la 

risoluzione dei problemi
• Conversione Ethernet da rame a fi bra
• Opzione porta SFP disponibile su tutti i modelli
I dispositivi per soluzioni intelligenti offrono un vantaggio 
considerevole a una rete quando non è necessario uno swi-
tch core di grandi dimensioni. Gestione integrata SNMP, free 
webserver iView² e CLI (interfaccia della riga di comando) of-
frono all'utente fi nale un modo semplice per confi gurare, ge-
stire e monitorare le apparecchiature nelle posizioni remote. 
Le funzionalità di diagnostica possono essere confi gurate 
per attivare una notifi ca elettronica, riducendo gli sposta-
menti del personale e i costosi tempi di fermo. La scalabilità 
della larghezza di banda e la funzionalità VLAN consentono 
sicurezza e granularità in base alle esigenze dei clienti.

CONVERTITORI DI SUPPORTI GESTITI

• Convertitori modulari, fattore di forma del modulo 
“iMcV” compatibile con le versioni precedenti tra le 
linee di chassis

• Multi porta e singola porta 
• Ethernet, TDM, estensori Ethernet, Media-converter
• Supporto di velocità di 10 Mbps a 10 GB
• Power-over-Ethernet (disponibile su alcuni modelli)
• Modelli per gamme di temperature estese

I convertitori managed sono forniti in un'ampia gamma 
di moduli di interfaccia per l'installazione in chassis 
multi porta. Il software free consente agli utenti 
fi nali di gestire, monitorare e importare MIBs II in 
un'altra applicazione SNMP. Funzionalità di diagnostica 
quali LFPT, Link Loss, RAI e altri allarmi aiutano gli 
amministratori delle reti a risolvere il problema di un 
segmento malfunzionante prima che il cliente si renda 
conto del guasto. 

ROUTER ETHERNET

• Supporto 3G
• 2 porte SIM
• Interfacce I/O, seriale, Ethernet

I router managed facilitano lo scambio dei dati 
e ridistribuiscono i messaggi in base agli indirizzi 
IP. Progettati per ambienti diffi cili con gamme di 
temperature estese, supporto del fi rewall, sicurezza 
VPN, gestione SNMP, supporto specifi co per MVNO 
e molto altro.
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COPERTURA GLOBALE PER ASSISTENZA GLOBALE
Voi create il vostro business e noi creeremo la vostra soluzione di comunicazione. 
Che scegliate prodotti standard o abbiate bisogno di progetti speciali per applicazioni 
specifi che, B+B SmartWorx è il vostro partner ideale per le connessioni.


