
Articolo Descrizione

DMTTESTER4IP3HD

Tester universale 4,3" touch screen con gestione App, supporta segnali Analogici CVBS, HDTVI,

HDCVI, AHD, IP e ONVIF, funzioni multimetro, controllo continuità cavi, alimentazione telecamere

12Vcc e PoE, Ip scan e port scan, PTZ control, Wi Fi, uscita HDMI, video recoder, scheda Micro SD

4GB inclusa.

A&DHM-057

Modulatore AV - RF domestico programmabile standalone FULL HD Modulatore digitale terrestre

con doppio ingresso HDMI+AV e uscita RF full HD - MPEG4 Compatibile con Tv con sintonizzare

DVB-T HD Autoalimentato con display e tastiera per programmazione. Uscita Full Band (VHF -

UHF). Ingresso supplementare RCA ridondante (commutazione automatica in caso di problemi su

input HDMI) Funzione watch-dog (auto reset in caso di schermo nero o errori) Programmazione

semplificata da tastiera e Ingresso USB per Upgrade Software Livello di uscita fino a 110dBuV

regolabile Confezione con cavo HDMI e cavo RCA/RCA inclusi

Articolo Descrizione

WD10PURX
Hard disk sata 3,5" 1000GB (1TB) 7200RPM 64MG cache intellipower purple videosorveglianza

24hx7gg

WD20PURX
Hard disk sata 3,5" 2000GB (2TB) 7200RPM 64MG cache intellipower purple videosorveglianza

24hx7gg

WD30PURX
Hard disk sata 3,5" 3000GB (3TB) 7200RPM 64MG cache intellipower purple videosorveglianza

24hx7gg

WD40PURX
Hard disk sata 3,5" 4000GB (4TB) 7200RPM 64MG cache intellipower purple videosorveglianza

24hx7gg

Articolo Descrizione

PRO2150003 Cavo HDMI 1,8mt nero highspeed con ethertent

PRO2191005 Cavo HDMI 3,0 mt nero piatto highspeed con ethertent

PRO2191010 Cavo HDMI 5mt nero piatto highspeed con ethertent

Articolo Descrizione

BR82961

Adattatore rete che permette di collegare 2 linee categoria 5E su un cavo solo. Deve essere usato

a coppie, con un adattatore a ogni presa a muro. Entrano quindi 2 linee Cat 5E dall 'HUB nel

primo splitter, dentro la prima presa a muro, lungo il muro corre un cavo solo, dall 'altra presa a

muro si collega l 'altro splitter ed escono 2 linee nuovamente.

BRTL-WR702N
Wireless router lite n 150m mini pocket tp-link tl-wr702n 802.11n/g/b 1t1r 2.4ghz,1p lan,1p usb

mini + alim (43.6122)

BRTL-MR3020
Wireless router 3g portatile tp-link tl-mr3020 150m 802.11ngb 1p wan/lan 10/100 1p usb + 1p

mini usb

BRMC220L Media converter tp-link mc220l 1000base-sx/lx/lh fibra a 1000base-t

BRTLSM311LM Modulo gigabit sfp,tp link tl-sm311lm multi-mode minigbic, interfaccia lc
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Articolo Descrizione

BRTDW8980
Wireless router "n600"gigabit adsl2+ tp-link td-w8980 dual band,2.4ghz 300mbps+5ghz

300mbps,2p usb,4p giga,3 ant.5dbi

BRTLWR841ND Wireless n router 300m tp-link tl-wr841nd 802.11ngb 4p 10/100m

BRZYGS105B Switch 5P LAN gigabit  ZYXEL GS-105BV2-EU0101F auto MDI/MDI-X 

Articolo Descrizione

POT001
Estensore POE 1-port 10/100 Base-TX, IEEE 802.3at PSE, Porta di uscita (dati + Power out) a 1

porta 10/100 Base-TX, PD IEEE 802.3at,  Porta di ingresso (dati + Power a)

ADVAIVUEPOC Convertitore ethernet 10/100m e poe over coax. coppia.

ADVAIVUSWM04P2
SWITCH EHTERNET MINI 4+2. 4 PORTE POE 60W 10/100M. 2 PORTE UPLINK 10/100M.

MODALITA' TVCC 250 METRI.

ADVAIVUSWM08P2
SWITCH ETHERNET MINI 8+2. 8 PORTE POE 120W 10/100M. 2 PORTE UPLINK

10/100/1000M. MODALITA' TVCC 250 METRI.

ADVAIVJEOC
Convertitore ethernet over coax 10mbit passivo. da utilizzare con switch impostabili a 10mbps.

consigliato l'utilizzo con mod. aivuswm04p2 e aivuswm08p2 in modalita' tvcc. max 100m.

ADVAIVUSWR02P Ethernet 10/100m e poe repeater. 2 uscite fino a 150m.

ADVAIVUPJ01 Poe injector ieee802.3af 15.4w

ADVAIVUSP201GP Filtro sovrantesioni su ethernet poe

ADVAIVUSWF01G Convertitore gigabit ethernet/fibra sfp (modulo sfp non incluso)

ADVAIVUF2202AM05 Modulo singolo sfp gigabit 550m multimodale lc/pc 850nm

ADVAIVUF2202BS20 Modulo singolo sfp gigabit 20km monomodale lc/pc 1310nm

ADVAITACBLVGA convertitore segnale VGA su cavo UTP 

ADVAITACBLHDMI convertitore segnale HDMI su cavo UTP max 100m

A&HDMIEXT1CAT

Kit TX ed RX per trasmettere un segnale video HDMI ed HDMI 3D tramite singolo cavo CAT5e/ 6,

distanza di connessione tramite cavo CAT5e fi no a 50m, Supporta la trasmissione di un segnale IR

per la remotizzazione del telecomando, Accetta segnale HDMI 1.3 ed HDMI 1.4 3D, conforme al

protocollo HDCP1.2, Alimentatori 230Vca-5Vcc inclusi

ADVAITACBLUSB convertitore segnale USB su cavo UTP max 60m

ADVAITACVD04A Distributore segnale VGA e audio 1 ingresso 4 uscite

ADVAITACVD18 Distributore segnale HDMI e audio 1 ingresso 4 uscite
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Articolo Descrizione

ULSW3-GT-5EPW-EU LSW3-GT-5EP/W-TW Switching Hub 5Port /1000Mbps

POE004-EU 5 Port 10/100M with 4 PSE/PoE, 802.3af/at PoE+, 70W

POE008-EU
8 port 10/100M + 2 port Giga uplink (1*TP+1*SFP), 802.3af/at PoE+, 130W, web management,

VLAN, QoS, RSTP, IGMP Snooping, LACP

POE016-EU 16 Port 10/100M + 2 Port Gigabit Copper/SFP Combo Uplink Port, 802.3af/at PoE+, 260W

POE024-EU 24 Port 10/100M + 2 Port Gigabit Copper/SFP Combo Uplink Port, 802.3af/at PoE+, 500W

Articolo Descrizione

NVS001-EU 1-CH FULL D1 VIDEO SERVER H.264/MPEG 4/MJPEG Video Server

Articolo Descrizione

ENEGS2108P

Switch 8 porte Gigabit Smart Switch con 4 porte PoE - 8 porte - Gestibile - 4 x POE - 4 x RJ-45 -

10/100 / 1000Base-T, 1 x Guida rapida - 1 x adattatore di alimentazione - 1 x montaggio a parete

Kit - 1 x terra Screw Set - Articolo-Type: - Ethernet Switch

ENEGS2110P

Switch PoE offre fino a 15,4 watt oltre cavi Ethernet collegati ai dispositivi alimentati. Supporta

VLAN, QoS e snooping IGMP caratteristiche per applicazioni prioritarie base, quali la sorveglianza

IP o transizioni video / vocali. Capacità di commutazione: 20Gbps Max. Memoria flash: 4 MB. 8

porte 10/100 / 1000Mbps nel pannello frontale, 2   1000Mbps SFP Slot

ENEGS5110P

Switch PoE che dispone di 8 porte Gigabit con IEEE802.3at / AF PoE. Lo switch offre fino a 30

watt per porta oltre i cavi Ethernet collegato a dispositivi alimentati per un totale di bilancio PoE

di 130 watt. Supporta anche VLAN, QoS e snooping IGMP. Ideale per applicazioni come la

sorveglianza IP o transizioni video / vocali. 8 porte 10/100 / 1000Mbps nel pannello frontale 2

porte SFP nel pannello frontale

ENEGS5212FP

Switch full-optional Gigabit Ethernet completo, capacità di commutazione e il supporto PoE +.

Fornisce 8 porte Gigabit che supporta IEEE802.3af / a PoE +, 2 porte di uplink Gigabit e 2 slot SFP

per espandere la flessibilità della rete. porte 10 10/100 / 1000Mbps 2 100 / 1000Mbps SFP Slot

1   RJ45 Port Console

ENEGS7228FP

Switch full-optional Gigabit Ethernet con capacità di commutazione e il supporto PoE +. Esso

fornisce 24 porte Gigabit che supporta IEEE802.3af / a PoE + e 4 slot SFP per espandere la

flessibilità della rete. Porte  10/100 / 1000Mbps 4   100 / 1000Mbps SFP Slot 1   RJ45 Port Console

ENEGS7228P

Switch POE che comprende 24 Gigabit PoE (10/100/1000 Mbps) porte e 4 SFP (rame / Small

Form-factor Pluggable) hot-swap porte Gigabit per la connettività in fibra opzionale. PoE

standard: porta 1 ~ 24 Supporto IEEE 802.3at / AF uscita POE 30W  massima potenza: 185Watts

ENEGS7252FP

Switch full-optional Gigabit Ethernet con capacità di commutazione e il supporto PoE +. Fornisce

48 porte Gigabit che supporta IEEE802.3af / a PoE + e 4 slot a doppia velocità SFP per espandere

la flessibilità della rete. Grazie alla ricca funzionalità di gestione Layer 2. 48 porte 10/100 /

1000Mbps, 4 porte 100 / 1000Mbps SFP, Slot 1   RJ45 Port Console
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Articolo Descrizione

ENSFP2213-10

Modulo ricetrasmettitore SFP ad alte prestazioni ed affidabilità per applicazioni Gigabit Ethernet,

ricetrasmettitore SFP (Small Form Factor Pluggable) di EnGenius è un dispositivo hot-swap che si

inserisce nella porta o nello slot SFP e collega la porta alla rete. Distanza massima di

trasmissione: 10 km

ENSFP2185-05

Modulo ricetrasmettitore SFP ad alte prestazioni ed affidabilità per applicazioni Gigabit Ethernet

ricetrasmettitore SFP (Small Form Factor Pluggable) di EnGenius è un dispositivo hot-swap che si

inserisce nella porta o nello slot SFP e collega la porta alla rete Distanza massima di trasmissione: 

0.5 km

Articolo Descrizione

ADVAIVUSWI04GP
Switch ethernet industriale gigabit 4+3. 4 porte poe 60w (120w opz.) 10/100/1000m. 2 porte

uplink 10/100/1000m. 2 porte uplink 10/100/1000m fibra (3 uplink contemporanei).

ADVAIVUSWI04PL
Switch ethernet industriale lunga distanza (fino a 200 metri) 4+2. 4 porte poe 60w (120w opz.)

10/100m. 1 porta uplink 10/100m. 1 porta uplink 10/100m fibra.

ADVAIVUSWI08P2
Switch ethernet industriale 8+2. 8 porte poe 120w (240w opz.) 10/100m. 1 porta uplink giga

ehternet. 1 porta uplink giga fibra. modalita' tvcc 250 metri. disponibile da aprile.

ADVAIVUSWI16PM
Switch ethernet rack 16+4 managed. 16 porte 150m poe 380w 10/100m. 2 porte uplink giga

ehternet. 2 porte uplink giga fibra.

ADVAIVUSWI24PM
Switch ethernet rack 24+4 managed. 24 porte 150m poe 380w 10/100m. 2 porte uplink giga

ehternet. 2 porte uplink giga fibra.

Articolo Descrizione immagine

ENEWS5912FP

Sistema di gestione cablata / wireless centralizzato, sviluppato appositamente per piccole e

medie imprese entry-level. Questo potente dispositivo può essere facilmente implementato e

gestito anche da esperti non-tech e installato rapidamente senza grande sforzo. Qualsiasi

organizzazione con un'ingegnere IT e budget limitato è in grado di creare una rete wireless stabile

e sicura in poco tempo. Senza licenze di acquisto necessarie, gli amministratori di rete possono

gestire e monitorare entrambi i nodi cablate e wireless tramite un'unica interfaccia web.

EWS5912FP può gestire fino a 20 access point wireless e fornisce una configurazione facile da

impostare in pochi secondi fornendo 8 porte Gigabit che supportano PoE 802.3af/at con un

budget PoE totale fino a 130 W e complete funzionalità di gestione PoE, abbastanza potente per

la distribuzione di PD come telecamere di rete, access point wireless e telefoni VoIP

ENEWS2910P

Switch 8 porte Gigabit PoE 10/100/1000 Mbps con 2 Dual-Speed SFP porte in fibra di uplink

100/100 Mbps porte SFP . Alimentazione DC48V / 1.75A o DC54V / 1.66A adattatore di

alimentazione PoE Capacità 8 porte supportano IEEE 802.3af 8-porte di uscita fino al 15 watt

ciascuno totale PoE: 61.6 Watt ,Capacità di memoria SDRAM: 256 MB 32 MB: Flash Memory

Funzioni di gestione wireless AP supportati (20 AP) 

 ENEWS7928P

Switch Layer 24 porte POE + 185W, gestione funzionalità wireless. Può gestire e monitorare fino

a 50 punti di accesso. Gestione Wired e Wireless Network. Include 4 porte di uplink dual-band

SFP. Fino a 56Gbps switching non-blocking.

immagine
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Articolo Descrizione

ENEWS7928FP

Switch Layer2 gestito a 24 porte Gigabit PoE+ (370 W) della serie Neutron. Contiene 4 porte SFP

a doppia velocità e fornisce fino a 50 access point wireless della serie Neutron per fornire

un'unica posizione con la quale si può configurare l'intera rete wireless. EWS7928FP è la

soluzione ideale per aziende e scuole, offrendo una gestione centralizzata tramite un'interfaccia

intuitiva - senza i costi che accompagnano controller wireless full-service. Con una singola voce di

parametri wireless ed impostazioni di sicurezza che possono essere applicate

contemporaneamente a tutti gli access point wireless sulla rete, il sistema semplifica

notevolmente l'implementazione e la gestione quotidiana della rete wireless. Le modifiche di

configurazione possono essere facilmente applicate a più access point o l'intero sistema allo

stesso tempo.

ENEWS7952FP

Switch gestito a 48 porte Gigabit PoE+ Layer2 con 4 porte SFP a doppia velocità che è ideale per

access point wireless, telefoni VoIP (Voice-over-IP) e applicazioni di sorveglianza IP. Le sue porte

Gigabit supportano PoE IEEE 802.3at/af e possono fornire fino a 30 Watt per porta per un budget

PoE totale di 740 Watt. Come parte di una soluzione di gestione wireless della serie Neutron die

EnGenius, EWS7952FP può scoprire, configurare, gestire e monitorare fino a 50 access point

wireless della serie Neutron attraverso la sua GUI (Graphical User Interface) basata su browser.

Articolo Descrizione

ENESR350

Router cloud wireless N300 (2.4 GHz) con uno switch Gigabit Ethernet a 4 porte e una porta USB.

Con l'app EnShare™ scaricabile gratuitamente, iPhone® e iPad® di Apple o dispositivi mobili

Android possono trasferire media e altri file da e verso un disco rigido collegato al router o gestire

il router via Internet.

ENESR600

Access point Dual Band 2.4 / 5 GHz Wireless N600 IoT Gigabit Nube router con porta USB,

Dispositivo di interfaccia  Gigabit WAN Port  porte 4 Gigabit LAN  USB 2.0 Port 

pulsante per WPS Pulsante di ripristino. Bande di frequenza 2.400 ~ 2.484 GHz (11b / 11g / 11n)

5.18 ~ 5.82 GHz (11a / 11n) 

Articolo Descrizione

ENEAP600

Access Point wireless-11n dual band 600Mbps (300Mbps + 300Mbps) ad alta potenza che

permette il funzionamento simultaneo di reti wireless da 2,4 GHz e 5 GHz. Con le sue prestazioni

ottimizzate si può navigare più agilmente in internet. Una potenza massima di trasmissione di 29

dBm fornisce una copertura estesa nel proprio ambiente. MSSID + VLAN rendono i tuoi dati più

sicuri e facili da gestire. Lo standard PoE interoperabile con 802.3af rende la connessione a

Internet più flessibile.

ENECB600

Access point wireless 300Mbps (2,4 GHz) + 300 Mbps (5 GHz) antenne 4x 5dBi Omni staccabile 1x

Shared Gigabit LAN / WAN Port Compatibile con PoE 802.3at / AF (DC 12V / 1.25A supportato) Tx

Power Controller, MSSID, SNMP, MIB privato, VPN passthrough supportato 6 modi di

funzionamento: AP / CB / WDS AP / WDS CB / Stazione WDS / Ripetitore

ENEAP1200H

Access Point Wireless Indoor Monte da EnGenius è un modo conveniente per gli utenti di creare

una nuova rete o espanderne una esistente, può essere configurato come un punto di accesso,

Client Bridge o WDS (AP & Bridge) e dispone di una potenza di trasmissione RF di 26 dBm su

entrambe le frequenze GHz 2,4. Comprende anche una porta Gigabit Ethernet per il

collegamento a switch PoE 802.3at-capace e una migliorata sensibilità di ricezione MIMO

(Multiple In / Multiple Out) integrato di antenne settorizzata 3D che aiuta a minimizzare le

interferenze RF

ENECB1200

Acces point IEEE 802.11ac e IEEE a/b/g/n Architettura dual-band simultanea Larghezza di banda

fino a 300 Mbps + 900 Mbps Supporto per le modalità di funzionamento AP/CB/WDS

Configurabile da UI web o EZ controller 8 SSID per radio con VLAN taggata Supporto per SNMP

v1/v2c/v3 e MIB I/II Crittografia wireless WEP/WPA/WPA2 Supporto per IPv4/IPv6 Connessione

intelligente (Band Steering) Servizio di streaming senza soluzione di continuità (roaming veloce)

Gestito e monitorato dall'AP, SSID

immagine

immagine

immagine

ROUTER EENGENIUS

ACCESS POINT DA INTERNO EENGENIUS

www.aetecgroup.it Tel. 02 99682991 info@aetecgroup.it



Articolo Descrizione

ENEAP1750H

Access point wireless ad alta potenza e lungo raggio che dispone di roaming veloce, band

steering, la tecnologia Quantum Beam™ e velocità wireless fino a 1300 Mbps sulla banda dei 5

GHz e fino a 450 Mbps sulla banda dei 2.4 GHz. alimentazione esterna adattatore DC In, 1.25A

12V, 

ENECB1750

Access point compatibile con / b / g / n standard di rete IEEE 802.11, frequenze 2,4 GHz e 5 GHz.

È possibile usufruire di tre flussi di dati separati sulla frequenza 5 GHz e tre flussi sulla frequenza

di 2,4 GHz .Fino a 1300 Mb / s sul suo 5 GHz per i trasferimenti di file più veloce e agevole video

streaming. 2.4 GHz e 5 GHz bande di frequenza per la capacità di utenti estesa. 

Articolo Descrizione

ENS500

Access point wireless a lungo raggio operando nella banda dei 5 GHz a velocità di trasmissione

fino a 300 Mbps. L'elevata potenza di uscita (fino a 400 mW) di ENS500 è ideale per connessioni

wireless ad alta velocità, collegamenti tra edifici o applicazioni wireless di sicurezza con

telecamere IP in parcheggi o strutture di parcheggio.

EnStation5

Access Point /Client Bridge wireless N300 da 5GHz ad alta potenza e lungo raggio con

un’integrata antenna direzionale ad alto guadagno da 19dBi. È ideale per implementazioni Point-

to-Point fino a 4 miglia. Include due porte Fast Ethernet ed è alloggiato in una custodia

impermeabile IP55 per mantenere prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. È una soluzione

intelligente per lo streaming di dati video per telecamere IP monitorando parcheggi e include

un’ulteriore porta Fast Ethernet (LAN 2) per collegare una telecamera per questo tipo di

applicazione

ENSTATIONAC

CP/Ponte wireless da 5GHz ad alta potenza da esterno 867Mbps anche a lunga distanza e

antenna direzionale che limita le interferenze e garantisce una connessione stabile. Estensione

fino a 5 miglia da punto a punto. La larghezza della banda è ottimale per i trasferimenti di file(fast

& Smooth HD Video Streaming) potente interfaccia RF indipendente.

ENH710EXT

Stazione base da esterno dual-band simultanea che offre una larghezza di banda fino a 300 Mbps

sulla banda dei 5 GHz e 300 Mbps sulla banda dei 2.4 GHz. Con una custodia impermeabile IP68 e

la possibilità di un montaggio flessibile, il prodotto è in grado di essere applicato in ambienti

difficili.

ENH900EXT

Access point wireless 802.11a/b/g/n dual-band 3x3 ad alta potenza e lungo raggio per uso

esterno. Con velocità fino a 450 Mbps su entrambe le sue radio a 2.4 GHz e 5 GHz, ENH900EXT

può essere configurato come access point, mesh, or WDS ed è progettato per operare in una

varietà di ambienti esterni con il suo involucro con classe di protezione IP68.

ENH1750EXT

Access point che può essere utilizzato come un hub di connessione centrale per le stazioni o

client che supportano IEEE 802.11b / g / n reti. In questa modalità, il può essere configurato con

lo stesso SSID Mesh e password di protezione al fine di associare con altri ENH1750EXTs così

come connettersi con i clienti sotto lo stesso SSID e crittografia di sicurezza firme, RF: 2.4 e 5 GHz

di frequenza standard: IEEE 802.11a / n / ac il 5 GHz; IEEE 802.11b / g / n a 2,4 GHz Radio I: 11b

/ g / n: 2.412 ~ 2.484 GHz Radio II: 11a / n / ac: 5,18-5,24 e 5,26-5,32 e 5,5-5,7 e 5,745-5,825

GHz Data Rate : fino a 1300 Mbps su 5 GHz; Fino a 450 Mbps a 2,4 GHz Memoria: 256 MB

Memoria Flash: 16 MB  Consumo: fino a 34W
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Articolo Descrizione

ENEWS300AP

Access Point Wireless, montaggio a soffitto, banda singola, ad alta potenza per grandi case e

piccole imprese. Di facile montaggio e prezzo contenuto, ma sicuro e stabile. Questa potente

soluzione può essere rapidamente e facilmente implementata, anche in un secondo momento.

ENEWS310AP

Access point dotato di due potenti interfacce RF indipendenti che supportano 2.4 GHz

802.11b/g/n (2T2R) e 5 GHz 802.11a/n (2T2R) e offre una larghezza di banda fino a 300 Mbps +

300 Mbps per supportare applicazioni ad uso intensivo di traffico come lo streaming

multimediale.

ENEWS510AP

Access Point Dual-Band 2.4 e 5GHz copertura wireless 802.11n, switch a 4 porte, piastra a muro.

POE e connessione cablata in un unico dispositivo ad alte prestazioni, contenuto in una scatola di

giunzione standard. Facile da implementare, riduce i costi di installazione per gli ospiti dell'hotel

camere, dormitori e aule. è possibile collegare il telefono / fax  attraverso la porta PoE

ENEWS320AP

Access Point dotato di due potenti interfacce RF indipendenti che supportano 2.4 GHz

802.11b/g/n (3T3R) e 5 GHz 802.11a/n (3T3R) e offre una larghezza di banda fino a 450 Mbps +

450 Mbps per supportare applicazioni ad uso intensivo di traffico come lo streaming

multimediale.

ENEWS360AP

Access point stand-alone che collega gli switch di terze parti PoE, ma un maggiore controllo e

una gestione più versatile è realizzabile quando si utilizza EnGenius Neutron Serie Wireless,

perché l'AP comprende firmware che gli permettono di essere subito configurati, monitorati e

gestiti da Neutron serie PoE + switch. Questa capacità consentedi implementare e gestire fino a

50 EWS360APs consentendo una gestione semplificata da un'interfaccia basata su browser

compresi gli aggiornamenti simultanei del firmware, il clustering, il monitoraggio del traffico e

della larghezza della banda

Articolo Descrizione

ENEWS660AP

Access Point da esterno,fino a 450 Mbps a 2,4 GHz. Fino a 1300 Mbps su 5 GHz. Funziona come

punto di accesso stand-alone o come parte della Serie EnGenius Neutron wireless. È dotato di una 

potenza RF ad alta trasmissione per una migliore penetrazione del segnale esterno. Include

adattatore di corrente o collegare tramite PoE con 802.3at / Switch AF o iniettore

ENEWS860AP

Access Point wireless AC1750 802.11a/b/g/n/ac dual band 3x3 gestito ad alta potenza e lungo

raggio da esterno della serie Neutron che funziona come un Access Point stand-alone o come

parte di una soluzione di gestione della rete wireless della serie Neutron di EnGenius. È dotato di

un'alta potenza di trasmissione RF per una migliore penetrazione del segnale esterno.
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Articolo Descrizione

BR32602

Rack 19" digitus armadio 7 unità mod. compact da muro 540x400x380 (L.P.A) Porta frontale

reversibile Porte laterali removibili e con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per

ventilazione e scarico passivo dell'aria.  Classificazione IP20 Porta frontale in vetro di sicurezza con 

chiusura a chiave Con 2 montanti 483mm (19"), profondità regolabile, numerati. Ingresso cavi

sulla parte superiore e inferiore. Nell'ingresso cavi superiore è presente una spazzola antipolvere.

Incluso kit viti di montaggio da 8 pezzi Colore: grigio chiaro, RAL 7035 Capacità di carico: 100 kg

BR32603

Rack 19" digitus armadio 9 unità mod. compact da muro 540x400x469 (L.P.A). Porta frontale

reversibile Porte laterali removibili e con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per

ventilazione e scarico passivo dell'aria.  Classificazione IP20 Porta frontale in vetro di sicurezza con 

chiusura a chiave Con 2 montanti 483mm (19"), profondità regolabile, numerati. Ingresso cavi

sulla parte superiore e inferiore. Nell'ingresso cavi superiore è presente una spazzola antipolvere.

Incluso kit viti di montaggio da 8 pezzi Colore: grigio chiaro, RAL 7035 Capacità di carico: 100 kg

BR32604

Rack 19" digitus armadio 12 unità mod. compact da muro 540x400x602 (L.P.A) Porta frontale

reversibile Porte laterali removibili e con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per

ventilazione e scarico passivo dell'aria.  Classificazione IP20 Porta frontale in vetro di sicurezza con 

chiusura a chiave Con 2 montanti 483mm (19"), profondità regolabile, numerati. Ingresso cavi

sulla parte superiore e inferiore. Nell'ingresso cavi superiore è presente una spazzola antipolvere.

Incluso kit viti di montaggio da 8 pezzi Colore: grigio chiaro, RAL 7035 Capacità di carico: 100 k

BR32608

Rack 19" digitus armadio 16 unità mod. compact da muro 600x450x802 (L.P.A) n acciaio da 1,1 -

1,5 mm con una forte capacità di carico, verniciata a polvere, grigio chiaro ( RAL7035). Fianchi

laterali smontabili con chiusura a chiave. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico attivi e

passivi, Rating di protezione IP40. Porta frontale In vetro, struttura di acciaio con chiusura a

chiave. 2 montanti laterali verticali da 19". Capacità di carico 60 Kg. Ingresso cavi dall'alto o dal

basso, con protezioni contro la polvere. Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori

incluse. IEC 297-2, DIN 41494/part 7, DIN 41491 part 1, EN 60950, VDE 0100

Articolo Descrizione

BR32749

Presa multipla per armadi rack 19". Per alimentare i dispositivi all'interno degli armadi rack, si

attacca ai montanti laterali 19 pollici con le staffe incluse. 16A 3500 watt. Con 8 prese italiane

tripolari /Shuko tedesca 16 Ampere femmina disposte a 35 gradi e una spina italiana 16 ampere

maschio.  Occupano 1 Unità.

BR32737

Sistema di ventilazione universale, per montaggio in tutti gli armadi rack 19". Si attacca ai

montanti 19" anteriori, quindi si puo attaccare in ogni tipo di armadio rack per reti. Messo a

soffitto spinge l'aria fuori dalle feritoie del tettuccio. Rumorosità 47 dbm. Certificato CE DIN EN

10130 99 EREGLI DC-01 6112 CRS. Completo di cavo di alimentazione e interrutto on/off. In

acciaio 1.2 mm.

BR32736

Dispositivo di illuminazione automatico LED 1 Unità DIGITUS, per armadi rack 19". La luce si

accende tramite l'interruttore per l'accensione della lampada all'apertura del rack, oppure grazie

a un sensore, il quale accende e spegne la lampada al semplice gesto della mano. Non ha bisogno

di viti per l'installazione, si installa magneticamente. Spina tedesca Shuko 220V, 35W Con

interruttore di accensione. Alimentatore incluso. Colore grigio RAL7035. Flusso luce: 270 lm

Dimensioni (AxLxP): 28 x 304 x 16 mm
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Articolo Descrizione

BR32710

Pannello patch per installazioni di rete con connettori RJ45 UTP Categoria 5E 8 poli inclusi, ogni

connettore ha la codifica del colore, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B. Frontalino in

metallo. (pannello di distribuzione e permutazione Digitus DN-91524U) ISO / IEC 11801 e EN

50173 Prese RJ45 Installazione del cavo con strisce LSA, codici colore basato su EIA/TIA 568 A & B

Possibilità di fissaggio per fascette Adatto per Montaggio su armadi 19" Materiale della custodia:

SECC, elettrozincato 1,5 mm, acciaio laminato a freddo secondo EN1.4301, UNS S30400, AISI 304

e LMSAD110 Categoria: CAT5e Porte: 24 Unità: 1

BR32715

Pannello patch con connettori RJ45 Categoria 6 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica

del colore, con strisce LSA, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B. Frontalino in metallo.

Per installazione su 19". Prestazioni del collegamento Classe E, per un massimo di 250MHz, EN

50173 e ISO/IEC 11801 

BR32739
Set di 4 viti e 4 dadi apposite per fissare i normali dispositivi 19" ai montanti laterali degli armadi

rack.

BR32701

Mensola per rack. Ripiani in acciaio, per sostenere i componenti di rete degli armadi rack. La

mensola si aggancia alla parte frontale dell'armadio. Colore grigio chiaro, con attacchi frontali,

universali per tutti gli armadi 19" dove la profondita' lo consente. Con viti di fissaggio incluse.

BR32735 Pannello con anelli passacavi. Per l'organizzazione e la gestione dei cavi dentro gli armadi rack.

BR32730

Cassetto estraibile, con chiusura a chiave, che può essere usato per alloggiare dispositivi da

tenere dentro l'armadio rack o anche tastiera e mouse. La parte superiore può essere utilizzata

come ripiano. Occupa 1 unità. Misure esterne del cassetto 40x40

Articolo Descrizione

HRSW4POE
Switch poe 5 porte 10/100/1000Mbps, 4 porte POE IEEE802.3af da 15,4W,

alimentazione 48Vdc, max 65W

HRSW8POE
Switch poe 8 porte 10/100/1000Mbps, 8 porte POE IEEE802.3af da 15,4W,

alimentazione 48Vdc, max 130W

HRNSLM2

NanoStation 2.4Ghz; Frequenza operativa 2,4~2,5 GHz; Antenna integrata da 8.5 Dbi

configurazione settoriale; Antenna per esterno; Angolo d’irradiazione: 60° orizzontale, 60°

verticale, 60° in elevazione; Portata a campo aperto oltre 8 km Gestione GUI su Web integrata;

PoE 24V (alimentatore a corredo); Applicazioni Access Point, Station, AP Repeater; 1 porta LAN;

Alloggio per palo. Dimensioni 163 x 31 x 80 mm

HRNSM2

NanoStation 2.4Ghz; Frequenza operativa 2,4~2,5 GHz; Antenna integrata da 11 Dbi

configurazione settoriale; Antenna per esterno; Angolo d’irradiazione: 55° orizzontale, 53°

verticale, 27° in elevazione; Portata a campo aperto oltre 10 km Gestione GUI su Web integrata;

PoE 24V (alimentatore a corredo); Applicazioni Access Point, Station, AP Repeater; 1 porta LAN;

Alloggio per palo. Dimensioni 294 x 31 x 80 mm

HRNSLM5

NanoStation 5Ghz Loco MI.MO.; Frequenza operativa 4,9~5,9 GHz; Antenna integrata da 13 Dbi

configurazione settoriale, Ideale per centro di P2MP; Angolo d’irradiazione: 45° orizzontale, 45°

verticale, 45° in elevazione; Portata a campo aperto oltre 5 km Gestione GUI su Web integrata;

PoE (alimentatore a corredo); Gestisce connessioni tipo P2P, P2MP Bridge, Alloggio per palo

Dimensioni 163 x 31 x 80 mm

HRNSM5

NanoStation 5Ghz; Frequenza operativa 4,9~5,9 GHz; Antenna integrata da 16 Dbi

configurazione settoriale; Antenna esterna Airos, MIMO; Angolo d’irradiazione: 43° orizzontale,

41° verticale, 15° in elevazione; Portata a campo aperto oltre 10 km Gestione GUI su Web

integrata; PoE 24V (alimentatore a corredo); Gestisce connessioni tipo P2P, P2MP Bridge, RPT; 2

porte LAN; Alloggio per palo. Dimensioni 294 x 31 x 80 mm
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Disponibili su richiesta presso il nostro punto vendita i vari accessori ( Cavo patch in fibra, cavo in fibra, box ottico, 

bretella ottica, ecc...)

ACCESSORI FIBRA E  RAME
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