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Soluzioni networking  
per video IP

Prestazioni elevate e flessibilità completa per soddisfare  
tutte le esigenze di trasmissione dati attuali e future



 
Una piattaforma, possibilità illimitate
Grazie alla richiesta continua da parte dei mercati industriali e della sicurezza del passaggio 
dalla tecnologia analogica a quella IP, le aziende sono alla ricerca di un fornitore per le loro 
esigenze di migrazione.

IFS è il fornitore giusto. Molto più che semplici prodotti, le soluzioni di trasmissione IFS 
offrono una piattaforma di comunicazione completa che combina hardware potenti e 
semplici, interfacce Web intuitive per soddisfare tutte le vostre esigenze di trasmissione 
attuali e future.
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IFS vanta una offerta completa di apparati di trasmissione robusti e facili da 
installare. La nuova linea di switch di rete IFS offre funzionalità di classe enterprise, 
ed è caratterizzata da:
• elevata larghezza di banda
• porte PoE isolate
• porte per fibra SFP integrate e servizi basati su web server 

Questi switch offrono funzionalità di Layer 2+ e supportano gli standard di rete del 
settore per la piena interoperabilità con altri apparati conformi agli standard IEEE.

IFS fornisce inoltre una linea completa di apparecchiature Industrial Ethernet progettate 
per l’installazione in ambienti difficili. Questi switch offrono molte caratteristiche dei nostri 
switch enterprise, ma in un design più industriale. Dispongono di montaggio su barra 
DIN, alimentatori ridondanti, topologia ad anello fail-safe ed una gamma di temperatura 
di funzionamento estesa.

Passa alla tecnologia progettata per soddisfare 
le esigenze dei moderni ambienti di rete

Managed Switch a 24 porte Gigabit 
Ethernet, Stackable 
Gli switch Gigabit Ethernet a 24 porte impilabili (stackable) Layer 2+ 
sono switch programmabili (managed) di classe enterprise, progettati 
per le esigenze delle dorsali GigE. Questi switch Gigabit “best-in-class” 
sono stati progettati con alte prestazioni 68Gbps non-blocking in grado 
di gestire un elevato throughput dei dati senza il rischio di perdita di 
pacchetti. La versione PoE fornisce 14 porte Full PoE isolate. Lo switch 
backbone in fibra prevede l’ottimizzazione delle reti ottiche, fornendo 
24 porte SFP. E’ dotato di interfaccia web per la programmazione, la 
visualizzazione in tempo reale dello stato e la gestione dello switch. 
Il supporto per il video IP include la possibilità di configurare fino a 
255 gruppi multicast con snooping IGMP e query.

Caratteristiche
• Switch managed GigE Layer 2+ 
• Switch PoE – 24 porte GigE 

(14 porte full PoE)  
+ 4 porte shared GigE SFP (fibra)

• Fiber Switch – 24 porte GigE SFP 
(fibra) + 8 porte shared GigE RJ45 

• Conforme agli standard IEEE 
per una completa interoperabilità 
di rete

• Switch non-blocking ad alte 
prestazioni, dotato di un 
throughput fino a 68Gbps 

• Interfaccia web semplice 
ed intuitiva

• Supporta fino a 255 gruppi 
multicasting con IGMP 
snooping e query

• Impilabile (Stackable) fino a 
16 unità offre fino a 384 porte con 
un indirizzo IP

• Dorsale fino a 4Gbps backbone 
mediante link aggregation 
con percorsi multipli e offre 
ridondanza di backup per una 
maggior protezione

MODELLI:
GE-DSSG-244: 24 porte GigE Stackable Fiber Managed Switch 
24 porte GigE + 8 porte Shared RJ-45 GigE

GE-DSSG-244-POE: 24 porte GigE Stackable PoE Managed Switch 
24 porte GigE (14 w/PoE) + 4 porte Shared GigE SFP 

Gli switch 
sono impilabili 
fino a 16 unità

Moduli SFP (Small-Format Pluggable) 
IFS offre una gamma completa di moduli miniatura SFP 
(small-form pluggable), ricetrasmettitori su fibra ottica 
adatti per tutti gli swtich IFS dotati di porte SFP.

MODELLI:
Consulta il sito  www.fiberandtransmission.com  
per un elenco completo degli SFP disponibili

Stackable Switch Diagram 
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Managed Switch a 24 Porte Fast Ethernet PoE 
Lo Switch IFS a 24 porte Fast Ethernet PoE è un apparato di 
classe enterprise dotato delle stesse caratteristiche di layer 2+ 
della serie Gigabit. E’ dotato di 24 porte Ethernet 10/100Mbps 
e 2  porte TP/SFP GigE combo per uplink con una architettura 
ad alte prestazioni 8.8Gbps. Questo modello è inoltre dotato 
di 24 porte full PoE. Queste caratteristiche rendono lo switch 
ideale per l’utilizzo all’estremità della rete dove è richiesto un 
uplink alla rete GigE. 

Caratteristiche
• 24 porte 10/100Base-TX full PoE (802.3af)
• 2 porte combo GigE uplink TP (10/100/1000Mbps) / SFP 

(1000Base-SX/LX soltanto) 
• Switch Non-blocking ad alte prestazioni, dotato di un 

throughput fino a 8.8Gbps 
• Supporta fino a 255 gruppi multicasting con IGMP snooping 

e query
• Interfaccia web semplice ed intuitiva
• Conforme agli standard IEEE per una completa 

interoperabilità di rete

Applicazioni
• Connessioni a 100Mbps per apparati di trasmissione
• Video IP
• Controllo accessi
• Wireless Access Point (WAP)

MODELLO:
GE-DS-242-PoE Switch con 24 Porte Full PoE Fast Ethernet e 2 porte GigE SFP Combo

Managed Switch a 24 Porte Gigabit Ethernet 
Gli Switch di IFS a 24 porte Gigabit Ethernet sono apparati di 
layer 2+, di classe “enterprise” completamente programmabili, 
progettati per le attuali esigenze di reti GigE. Questi switch 
sono stati progettati con alte prestazioni 48Gbps non-blocking 
in grado di gestire un elevato throughput dei dati senza il 
rischio di perdita di pacchetti. E’ dotato di interfaccia web per 
la programmazione, la visualizzazione in tempo reale dello 
stato e la gestione dello switch.

Caratteristiche
• 24 porte 10/100/1000Base-TX 
• 4 porte shared uplink SFP (10/100/1000Mbps) 
• Switch Non-blocking ad alte prestazioni, dotato di 

un throughput fino a 48Gbps 
• Supporta fino a 255 gruppi multicasting con IGMP 

snooping e query
• Interfaccia web semplice ed intuitiva
• Conforme agli standard IEEE per una completa 

interoperabilità di rete

Applicazioni
• Reti GigE 
• Enterprise data
• Video IP
• Controllo accessi

MODELLO:
GE-DSG-244 Managed Switch a 24 porte GigE con 4 porte Shared GigE SFP 

Gli Switch Managed di IFS sono apparati di Layer 2+ dotati di una potente interfaccia web. 
Grazie a questa funzionalità, offrono una dotazione completa di strumenti di gestione della 
rete in tempo reale per la programmazione, lo stato e la gestione dello switch.

 
Interfaccia web potente ed intuitiva

Carattersitiche
• Configurazione completa dello switch e gestine delle porte
• Sicurezza delle porte completa, dotata di 802.1x Port Access 

e Access Control List (ACL)
• Diagnosi e monitor dello stato della rete
• Potente gestione PoE, programmazione e diagnosi per ottimizzare la rete PoE
• Configurazione “Stacking switch” da un solo indirizzo IP  

(solo serie DSSG-244)
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Switch a 8 Porte Fast Ethernet  
anche in versione con PoE 
La serie di Switch Fast Ethernet a 8 porte di IFS con PoE 
opzionale, è caratterizzata da otto porte Ethernet 10/100Mbps 
con 2 porte Gigabit TP/SFP combo GigE. Questi modelli sono 
progettati per alte prestazioni con architettura non-blocking 
switch fabric 5.6Gbps. Sono dotati delle stesse funzionalità di 
Layer 2+ ed interfaccia Web della serie Gigabit. Insieme con 
la versione PoE a disposizione, questa serie di switch è ideale 
per l’utilizzo all’estremità della rete dove è richiesto un uplink 
alla rete GigE.

Caratteristiche
• 8 porte 10/100Base-TX con PoE (opzionale)
• 2 porte combo GigE uplink TP (10/100/1000Mbps) / SFP 

(1000Base-SX/LX soltanto) 
• Switch Non-blocking ad alte prestazioni, dotato di un 

throughput fino a 5.6Gbps 
• Supporta fino a 255 gruppi multicasting con IGMP 

snooping e query
• Interfaccia web semplice ed intuitiva
• Conforme agli standard IEEE per una completa 

interoperabilità di rete

Applicazioni
• Connessioni a 100Mbps per apparati di trasmissione
• Video IP
• Controllo accessi
• Wireless Access Point (WAP)

MODELLI:
GE-DS-82 Managed Switch 8 Porte 10/100Mbps e 2 Porte Gigabit SFP Combo 

GE-DS-82-PoE Managed Switch Full PoE 8 Porte 10/100Mbps e 2 Porte Gigabit SFP Combo 

Switch Ethernet Gigabit 
La serie di Switch Ethernet Gigabit (Unmanaged) di offre 
apparati da cinque o otto porte 10/100/1000 Mbps Ethernet 
per la gestione di un grande volume di traffico Ethernet. 
Questi switch sono stati progettati con architettura non-blocking 
da 10Gbps o 16Gbps, combinato con 9K di supporto jumbo 
frame per un veloce e affidabile trasferimento dei dati per le 
applicazioni di rete unmanaged. Ogni modello è disponibile in 
versione con range di temperatura esteso.

Caratteristiche
• 5 o 8 porte 10/100/1000Mbps RJ-45 
• Auto-negotiation e supporto MDI/MDI-X 
• Switch Non-blocking ad alte prestazioni, dotato di un 

throughput fino a 10Gbps o 16Gbps
• Range di temperatura esteso
• Conforme agli standard IEEE per una completa 

interoperabilità di rete

Applicazioni
• Sicurezza
• Intelligent Transportation Systems (ITS)
• Infrastrutture Industriali

MODELLI:
GE-DSGH-5: Switch Ethernet Gigabit Industriale (-40~75ºC) a 5 Porte 

GE-DSGH-8: Switch Ethernet Gigabit Industriale (-40~75ºC) a 8 Porte

GE-DSG-8: Switch Ethernet Gigabit (-10~60ºC) a 8 Porte 

MODELLI:
GE-DSH-73 Industrial Managed Switch 
7 Porte Fast Ethernet + 3 Porte Gigabit TP/SFP Combo 

GE-DSH-82 Industrial Managed Switch 
8 Porte Fast Ethernet + 2 Porte Gigabit TP/SFP Combo 

GE-DSH-82-POE Industrial Managed PoE Switch 
8 Porte Fast Ethernet + 2 Porte Gigabit TP/SFP Combo

Caratteristiche
• 10/100Base-TX
• Auto-negotiation e supporto  

MDI/MDI-X 
• Porte uplink GigE TP/SFP combo 
• Topologia ad anello fail-safe per 

ridondanza industriale – 20ms 
network recovery

• Alimentazione ridondante con 
uscita di allarme

• PoE (versioni 8+2)
• Fissaggio a parete o barra DIN
• Range di temperatura esteso
• Conforme agli standard IEEE per una 

completa interoperabilità di rete

Applicazioni
• Sicurezza
• Intelligent Transportation Systems (ITS)
• Infrastrutture Industriali

Industrial Ethernet Managed Switches 
La serie Industriale di switch managed di IFS è una linea robusta di apparati Layer 2+ 
progettati per soddisfare le esigenze del mercato industriale. Progettato per ottenere 
prestazioni ottimali in ambienti difficili ed esigenti, questi switch sono disponibili in 
una configurazione 7+3 o 8+2. Grazie alla configurazione ad anello triplo, unica di 
IFS, questi switch sono progettati specificamente per applicazioni in cui il ripristino 
e l’integrità della rete rappresentano un fattore critico.



MODELLI:
MC-4TX1FXMM-2Km  
4 Porte 10/100Base-TX e 1 Porta 100Base-FX (2km)

MC-4TX1FXSM-15Km  
4 Porte 10/100Base-TX e 1 Porta 100Base-FX (15km)

MC-4TX2FX  
4 Porte 10/100Base-TX e 2 Porte 100Base-FX (2km)

Media Converter a 4 Porte Ethernet – Fibra 
I Media Converter IFS Ethernet-to-Fiber sono progettati 
per ottimizzare la larghezza di banda ottica disponibile. 
Questi media converter sono caratterizzati da architettura 
non-blocking switch fabric ad 1 Gbps per massimizzare la 
velocità di trasferimento senza il rischio di perdita di pacchetti.
Il design robusto, con contenitore per applicazioni industriali, 
alimentazione ridondante, soppressione dei disturbi sia 
sull’ingresso di alimentazione che sulle porte Ethernet.  
Questi moduli possono essere installati a parete o su barra 
DIN ed offrono un funzionamento affidabile e stabile in 
ambienti difficili.

Caratteristiche
• 10/100Base-TX con funzione auto MDI/MDI-X 
• Interfaccia 100Base-FX con connettore SC 
• 1Gbps non-blocking switch fabric
• Installazione a parete o barra DIN
• Alimentazione ridondante 12~48Vcc con protezione contro 

le inversioni di polarità
• Range di temperatura esteso
• Fibra Monomodale o Multimodale
• Distanze fino a 15km

Applicazioni
• Sicurezza
• Intelligent Transportation Systems (ITS)
• Infrastrutture Industriali

La linea di IFS Media Converter fornisce un metodo conveniente di estendere l’investimento 
nella vostra infrastruttura di cablaggio esistente. Durante la migrazione da analogico a IP, 
i Media Converter sono un modo intelligente per eliminare il materiale aggiuntivo e costo 
del lavoro di tirare nuovi cavi quando si passa ad un sistema basato sulla rete.  
Sia che abbiate a disposizione cavo coassiale, cavo Cat 5/6 o fibra ottica, IFS ha la giusta 
soluzione di Media Converter per soddisfare le vostre esigenze di trasmissione con ogni 
supporto fisico.

Ottimizzare il cablaggio esistente  
per la trasmissione IP



 Media Converter

Media Converter  
“Ethernet-to-Fiber” con 
PoE Inserter
I Media Converter IFS “Ethernet-to-Fiber” 
con PoE Inserter rappresentano una 
soluzione efficace per applicazioni PoE 
con fibra ottica. 

Caratteristiche
• 10/100Base-TX
• Distanze fino a 100 metri con 

porte RJ45
• Interfaccia 100Base-FX con 

connettore SC 
• Fino a 2km onsu fibra multimodale
• Inserisce 48 Vcc (15.4w) su un cavo 

Cat.5e o Cat.6
• Protegge apparati non PoE collegati 

per errore
• Funzione di segnalazione di Guasto di 

connessione per la notifica remota

Applicazioni
• Telecamere PoE 
• Controllo Accessi PoE 
• Wireless Access Points

MODELLO:
MC100FX-TX-POE

Power over Ethernet Splitter
Lo Splitter di IFS può essere utilizzato 
per separare l’alimentazione dai dati per 
un dispositivo non PoE e dispone di una 
uscita di alimentazione a 5Vcc o 12Vcc 
selezionabile. Questo modulo elimina la 
necessità di posizionare un alimentatore 
vicino al dispositivo o di tirare un 
ulteriore cavo di alimentazione, fornendo 
maggiore flessibilità di installazione 
e costi di manodopera ridotti.

Caratteristiche
• 10/100Base-TX
• Conforme a IEEE 802.3af 
• Separa l’alimentazione dai dati su 

cavo Ethernet 
• Dip-switch per la selezione della 

tensione di uscita 5V o 12Vcc
• Utilizzo fino a distanze di 100 metri

Applicazioni
• Telecamere PoE 
• Controllo Accessi PoE 
• Wireless Access Points

MODELLO:
SP-POE

Power over Ethernet Injector
L’iniettore (Injector) PoE di IFS 
consente di avere simultaneamente 
la trasmissione dati e alimentazione 
su un solo cavo categoria 5/6.  
Questo modulo elimina la necessità di 
posizionare un alimentatore vicino al 
dispositivo o di tirare un ulteriore cavo 
di alimentazione, fornendo maggiore 
flessibilità di installazione e costi di 
manodopera ridotti.

Caratteristiche
• 10/100Base-TX
• Conforme a PoE IEEE 802.3af 
• Inserisce 48 Vcc (15.4w) di 

alimentazione sul cavo Ethernet
• Protezione per dispositivi non PoE
• Distanze fino a 100 metri

Applicazioni
• Telecamere PoE 
• Controllo Accessi PoE 
• Wireless Access Points

MODELLO:
MS-POE

Media Converter “Ethernet-Over-Coax” 
Il Media Converter di IFS “Ethernet-Over-Coax” offre una soluzione 
conveniente per la migrazione da un sistema analogico coassiale ad un 
sistema IP. Utilizzando il cavo coassiale esistente consente di risparmiare 
tempo, denaro e lavoro, eliminando la necessità di installare nuovi cavi. 
Il media converter “Ethernet-Over-Coax” può estendere la gamma di 
trasmissione Ethernet fino a 1,6 km.

MODELLO:
MCE-Coax

Caratteristiche
• Trasmissione 10/100Mbps su 

cavo coassiale*
• Auto-negotiation e supporto  

MDI/MDI-X 
• CO/CPE selezionabile mediante 

DIP switch
• Supporto per cavo coassiale con 

impedenza da 50 o 75 ohm

Applicazioni
Soluzione competitiva per:
• Conversione di una telecamera 

analogica in IP
• Trasmissione di qualsiasi dato 

Ethernet su cavo coassiale

*sono richiesti due moduli
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Soluzioni complete
Con IFS, hai accesso a una linea completa di soluzioni 
di trasmissione sui diversi tipi di supporti fisici. Questa 
ampia offerta consente di avere un percorso di migrazione 
unico e conveniente verso una tecnologia all’avanguardia. 
L’introduzione di quattro nuove categorie di prodotti 
Networking, Media Converter, Fibre e UTP, significa che 
impianti nuovi ed esistenti potranno beneficiare delle soluzioni 
di IFS, il vostro provider di soluzioni per la trasmissione dati.

www.utcfssecurityproducts.it
www.fiberandtransmission.com
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