
Soluzioni 
intelligenti
a portata 
di LAN

Conformi agli standard 
internazionali IEEE 802.3 af/at:

Capacità di erogazione di potenza fino 
a 30W su singola porta.

Gli switch sono ottimizzati per alimentare
i dispositivi come telefoni VoIP, access point 
wireless e videocamere di sorveglianza.

4 motivi
per scegliere
gli Switch PoE 
VulTech Security

Funzione AI PoE
Chipset con intelligenza artificiale che riconosce 
automaticamente il wattaggio necessario e fornisce priorità
di alimentazione in ordine crescente di porta. In caso 
di sovraccarico, disattiva i dispositivi con priorità minore 
e garantisce alimentazione a quelli con priorità maggiore.

Vantaggio: Il funzionamento dell’impianto è sempre  
                            garantito

Anti-interferenza
Protezione da sovratensione: 6KV per scariche o contatto / 8KV 
per aria con protezione ESD.

Vantaggio: Protezione dei dispositivi e del loro funzionamento
                            in ogni circostanza.

Trasmissione fino a 250m
In MODALITÀ EXTEND lo switch permette trasmissioni dati 
e PoE fino a 250 m per adattarsi ai più svariati scenari
di installazione superando le barriere e abbattendo i costi
di installazione.

Funzione Auto-check
Controllo continuo sullo stato di funzionamento dei dispositivi 
collegati. Il monitoraggio costante risolve istantaneamente 
i problemi di crash o di blocco dei dispositivi. In caso
di problema, lo switch interviene riavviando la singola 
telecamera in blocco mentre le altre continueranno
a funzionare.

Vantaggio: Non c’è bisogno dell’intervento umano
                            in caso di blocco.



Impianto
a cascata
Gli switch PoE hanno almeno 2 porte Up-Link
utili per la configurazione di impianti complessi
e ordinati a cascata.

Vantaggio: Abbattimento dei costi di realizzazione 
                            e maggiore efficienza dell’impianto.

Le modalità di funzionamento
degli Switch PoE:

Modalità EXTEND
Porte VLAN isolate (Max 250m PoE - 10Mbps)

Porte isolate, possono comunicare esclusivamente con le porte Up-Link.

Vantaggio: Trasmissione dati e alimentazione fino a 250 metri.
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Modalità DEFAULT
Porte comunicanti

Uso tradizionale dello switch con trasmissione dati e alimentazione
fino a 100 metri.

Vantaggio: Alto grado di versatilità nell’accesso ai dispositivi  collegati.
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Modalità VLAN
Porte VLAN isolate

Porte isolate, possono comunicare esclusivamente con le porte Up-Link. 
Trasmissione dati e alimentazione fino a 100 metri.

Vantaggio: Protezione contro ogni tentativo di manomissione
                            e hackeraggio dell’impianto collegato. 
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Una linea di 
prodotti per
ogni esigenza

VS-POE2042FE-60W
• Porte PoE 10/100 Mbps: 4
• Porte Up-Link 10/100 Mbps: 2
• Potenza max su singola porta: 30W
• Potenza max totale: 60W

VS-POE2082GE-120W
• Porte PoE 10/100 Mbps: 8
• Porte Up-Link 10/100 Mbps: 2
• Potenza max su singola porta: 30W
• Potenza max totale: 120W

VS-POE2164GE-200W
• Porte PoE 10/100 Mbps: 16
• Porte Up-Link 10/100 Mbps: 2
• Porte SFP 1000 Mbps: 2
• Potenza max su singola porta: 30W
• Potenza max totale: 200W
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