
Iniettore PoE Gigabit a 2 porte con Cambium Sync

Iniettore PoE Gigabit ad alta potenza
2 porte Gigabit Power over Ethernet, fino a 3 A (180 W a 60 V) di carico su cias-
cuna porta.

Cambium Sync
LiteSync inietta l’impulso Cambium Sync ed è compatibile con dispositivi col-
legati Cambium Core come 450m e 450i.

GPS integrato e porta Sync-IN
L’impulso di sincronizzazione può essere generato dal GPS integrato o acquis-
ito da una sorgente di sincronizzazione esterna (GigaSync, CMM5, UGPS, cn-
Pulse).

Mappatura porte Multi PoE GigaKey
Compatibile con ogni tipo di dispositivo PoE. Il pinout è definito dalla chiave 
hardware.

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

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 dispositivi e per te.

Montaggio su rack di mezza unità
LiteSync è alto 1U, può essere installato in un rack utilizzando la flangia a mezza 
unità o in coppia con un altro Lite Sync.
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Sync Injectors

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio +/- 24 a 60 Volts DC

Corrente tipica 3A per porta (con AB o 9.S GigaKey), 1,5A (con B o BR GigaKey)

Connettore di alimenta. Morsettiera a filo da 1,31 mm2

Connettori Ethernet 2 x Jack RJ45 schermati (LAN / PoE + dati)

Connettori GND Vite M4

Modalità PoE GigaKey selezionabile (A+B; B; polarità inversa A+B; polarità inversa B)

Velocità di trasmissione 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT

Indicatore LED LED RGB: Stato porta, stato GigaKey, sincronia

Protezione attiva Protezione da cortocircuito, controllo sovratensione, controllo sovraccarico

Metodo di sincronia Cambium Sync

Specifiche SPD

Scintilla sovratensione 90 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) 218 x 135 (162 con connettore antenna) x 45

Peso 1 kg

Materiale Ferro verniciato

Conformità e Garanzia

Sicurezza EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

EMC EN 55032, EN 55024

Conformità RoHS Si

Certificazioni CE -FCC

Garanzia consultare con il distributore più vicino 
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 CODICE GS-K-9.S GS-K-AB GS-K-B GS-K-BR

Nome sulla KEY  
  

9.SYNC A+B B Brp

PoE Mode A + B reverse pol. A+B B B reverse polarity
1,2 fili DC + DC +
3,6 fili DC – DC –
4,5 fili DC – DC + DC + DC –
7,8 fili DC + DC – DC – DC +
Cambium 450m ●
Cambium 450i ● ●
Cambium 450 ●
IEEE 802.3af/at ●
10/100Base-T PoE ●
1000Base-T PoE ● ●
Intracom / Siae ● ●
Mikrotik/Ubiquiti ● ●
Ceragon ●

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

*Questi sono solo alcuni dei dispositivi che possono funzionare con LiteSync. L’elenco è molto lungo, se vuoi sapere se la tua attrezzatura può connettersi a LiteSync, non esitare a contattarci.


