
Iniettore Gigabit Surge Protector con protezioni attive

Multi modalità Gigabit PoE
Il metodo PoE può essere selezionato tramite semplici interruttori. può alimentare 
dispositivi PoE sia in modalità sia in modalità A+B, A o B e dispositivi con polarità sia 
rigida che inversa.

Protezione contro le sovratensioni
I dispositivi collegati sono protetti da sovratensioni elettrostatiche e  scosse elettriche. 
La combinazione di diversi tipi di scaricatori  massimizza l’efficienza e riduce il tempo 
di azione.

Controllo Remoto
Collegare l’iniettore all’unità di controllo per accenderlo e spegnerlo in modo remoto e 
monitorare il carico e lo stato di allarme via web o SNMP.

Isolamento Galvanico
 L’isolamento galvanico protegge i circuiti e le persone dalle sovratensioni tra il lato 
di ingresso e il lato di uscita. Ciò si traduce nella migliore protezione per i tuoi disposi-
tivi e per te.

Protezione attiva
Il microprocessore controlla ogni parametro di vita dell’iniettore e protegge 
da sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. In modalità allarme l’iniezione viene 
disabilitata per 10 secondi e riabilitata automaticamente.

Pannello per montaggio su Rack
Ogni modulo può essere posizionato in un pannello per montaggio su rack 2U. 
Il pannello può gestire fino a 12 unità.
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Specifiche elettriche

Tensione di esercizio +/- 10 a 60 Volt AC/DC

Corrente max                                                                2 A su porta dati PoE+                                                                                    

Connettore di alimentaz. Morsettiera a 2 fili da 1.31 mm2

Connettori Ethernet 2 x jack RJ45 schermati (LAN / PoE + Data)

Connettori GND Vite M4

Velocità di trasmissione 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT 
Connettori BUS Si

Modalità POE Selezionabile (A, B, A + B, A inversione di polarità, B inversione di polarità, A + 

B inversione di polarità)

Led 3 x LED (Status, Alarm, BUS)

Protezione attiva Protezione da cortocircuito, controllo sovratensione, controllo sovraccarico                    
Specifiche SPD

Scintilla sovratensione 150 Volt

Picco di corrente 15kA

Modalità di protezione Tutte le linee (1-8) Protette (L-L) e (L-G)

Tecnologia SPD 2 fasi: TVS, GDT

TERMINI DI UTILIZZO: Questo dispositivo deve essere installato professionalmente. Come condizioni di garanzia del prodotto,
 è necessario utilizzare un cavo Ethernet schermato e la messa a terra. Tutte le specifiche in questo documento sono soggette a modifiche 
senza preavviso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.9dot.it

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio -20 °C a +45°C

Umidità 5 - 95% senza condensa

Specifiche meccaniche

Dimensioni (LxPxH) 87 x 84 x 24 (36 con flangia)

Peso 200 gr

Materiale Ferro verniciato

Montaggio Montaggio su rack (con Staffa Rack opzionale) o guida DIN (con clip DIN 
opzionale)

Conformità e Garanzia

Conformità RoHS Si

Certificazioni CE

Garanzia consultare con il distributore più vicino 

EMC EN 55022 Class B, EN61000-4

DIN bar  

Gigabit LAN/PoE out
 

LED: alimentazione 
collegata

Input voltage: +/- 10-60V AC/

Interruttore di polarità
 Modalità PoE: modalità A + B, tutti gli 8 fili 

iniettati in modalità B, Modalità 4 e 5/7 e 8 A, 
1 e 2/3 e 6

 


