
Guida all'installazione

Switch Gigabit PoE+ Ethernet Smart 
Managed Pro 8 porte con 2 porte in rame e 
gestione cloud
Modello GS110TPP

Contenuto della confezione

• Switch

• Alimentatore CC (varia in base alla regione)

• Piedini in gomma per l'installazione su tavolo

• Kit per il montaggio a muro 

(le viti per il montaggio a parete hanno un diametro di 6,5 mm e una lunghezza di  
16 mm).

• Guida all'installazione

Nota: per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare la guida all'installazione 
hardware, disponibile per il download sul sito Web www.netgear.com/support/.

Collegamento dello switch

1. Collegare i dispositivi alle porte di rete RJ-45 PoE+ sul pannello anteriore dello switch.

Utilizzare cavi Ethernet di categoria 5e (Cat 5e) terminati con connettori RJ-45 per 
effettuare le connessioni Gigabit.

2. Collegare una porta RJ-45 dello switch a una rete che includa un server DHCP.

Nota: in una rete di ufficio domestico o di piccole dimensioni, collegare lo switch alla 
porta LAN di un router collegato a un modem.

3. Accendere lo switch e attendere due minuti.

Se lo switch è connesso a una rete che include un server DHCP (ad es., un router), 
allo switch viene assegnato automaticamente un nuovo indirizzo IP (l'indirizzo IP dello 
switch predefinito è 192.168.0.239).

Verifica dello stato PoE

L'alimentazione PoE+ viene fornita dallo switch GS110TPP sulle porte 1-8. Lo switch è in 
grado di fornire fino a 30 W di PoE+ (IEEE 802.3at) a ciascuna porta, con un budget di 
alimentazione PoE di 120 W su tutte le porte PoE+ attive.

Il LED PoE Max indica lo stato del budget PoE sullo switch:

• Spento. Sufficiente. Sono disponibili più di 7 W di alimentazione PoE.
• Giallo senza intermittenza. Sono disponibili meno di 7 W di alimentazione PoE.
• Giallo lampeggiante. Almeno una volta durante i due minuti precedenti erano 

disponibili meno di 7 W di alimentazione PoE.

Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight
È possibile utilizzare l'app NETGEAR Insight per registrare lo switch.

Nota: se lo switch è collegato a un router WiFi o a un access point e a Internet e si 
collega il proprio smartphone alla stessa rete WiFi dello switch, è possibile utilizzare l'app 
NETGEAR Insight per rilevare l'indirizzo IP dello switch sulla rete e quindi registrare lo 
switch presso NETGEAR.

1. Dal proprio dispositivo mobile, accedere all'app store, quindi cercare l'app NETGEAR 
Insight e scaricare la versione più recente. 

2. Aprire l'app NETGEAR Insight.

3. Se non è stato ancora configurato un account NETGEAR, toccare Create NETGEAR 
Account (Crea account NETGEAR) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password del proprio account, quindi toccare LOG IN 
(ACCEDI).

Nota: se lo switch e lo smartphone sono connessi alla stessa rete, dopo aver 
effettuato l'accesso al proprio account, l'indirizzo IP dello switch viene visualizzato 
nell'elenco dei dispositivi. Quindi, nell'elenco dispositivi, selezionare lo switch, toccare 
il pulsante ADD DEVICE (AGGIUNGI DISPOSITIVO) e continuare con il Passaggio 7.  
Tuttavia, se lo switch non compare nell'elenco dispositivi, toccare + in alto a destra, 
quindi toccare Scan Network (Scansione rete) o continuare con il Passaggio 6.

5. Toccare + nell'angolo in alto a destra.

6. Utilizzare la fotocamera dello smartphone per eseguire la scansione del codice a barre 
o del QR code, oppure digitare il numero di serie. A questo punto, seguire le istruzioni 
sullo schermo.

7. Creare o selezionare una posizione di rete per aggiungere questo dispositivo.

8. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la registrazione dello switch.

Nota: per completare il processo di registrazione e sbloccare l'accesso completo 
all'interfaccia di gestione basata su browser locale, lo switch deve essere connesso a una 
rete con accesso a Internet. In alternativa, è possibile immettere la chiave di registrazione 
nella schermata di accesso dell'interfaccia del browser locale. Per ulteriori informazioni, 
consultare le seguenti sezioni.
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Considerazioni relative all'alimentazione PoE
L'alimentazione PoE e PoE+ fornita dallo switch ha la priorità in ordine crescente delle 
porte (dalla porta 1 alla porta 8), con un budget di alimentazione totale di 120 Watt con un 
adattatore di alimentazione da 130 Watt. La seguente tabella mostra le gamme di potenza 
standard calcolate per una lunghezza massima del cavo di 100 metri. Se un dispositivo 
riceve un'alimentazione PoE insufficiente dallo switch, provare a utilizzare un cavo più 
corto.

Classe di 
dispositivo

Standard Descrizione della 
classe

Alimentazione 
riservata dal 
dispositivo

Alimentazione 
fornita al 
dispositivo

0 PoE e PoE+ Potenza predefinita 
(totale)

15,4 W 0,44-12,95 W

1 PoE e PoE+ Potenza molto bassa 4,0 W 0,44-3,84 W

2 PoE e PoE+ Potenza bassa 7,0 W 3,84-6,49 W

3 PoE e PoE+ Potenza media 15,4 W 6,49-12,95 W

4 Solo PoE+ Potenza alta 30,0 W 12,95-25,5 W

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web  
https://www.netgear.com/support/ per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere 
ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. 
Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita 
il sito Web https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità 
normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. La fonte PoE è destinata 
esclusivamente a connessioni all’interno di edifici.

Richiedi una chiave di registrazione per 
l'accesso in modalità offline
Se lo switch non è connesso a Internet, è possibile utilizzare una chiave di registrazione per 
sbloccare l'accesso completo all'interfaccia del browser locale.

Per ottenere una chiave di registrazione, è necessario registrare lo switch. Visitare il sito 
Web www.mynetgear.com o utilizzare l'app NETGEAR Insight. Gli abbonati NETGEAR 
Insight Premium o Pro possono utilizzare il portale Insight Cloud. Accedere al proprio 
account e registrare lo switch utilizzando il numero di serie corrispondente. Si riceverà la 
chiave di registrazione.

Accesso e configurazione dello switch
È possibile utilizzare lo switch come dispositivo "plug-and-play", oppure modificare le 
impostazioni accedendo all'interfaccia del browser locale. 

Se non è stata ancora ottenuta una chiave di registrazione (consultare la sezione Richiedi 
una chiave di registrazione per l'accesso in modalità offline), assicurarsi che lo switch 
sia connesso a Internet. Durante l'accesso iniziale, lo switch deve accedere a un server 
NETGEAR prima di poter accedere all'account NETGEAR e poter configurare lo switch. 

Nota: Prima dell'accesso iniziale, se lo switch non è connesso a Internet e non è stata 
ancora ottenuta una chiave di registrazione, è possibile accedere con la password del 
dispositivo locale (per impostazione predefinita, password) ma, in questo caso, sarà 
disponibile solo un menu limitato. Una volta effettuato l'accesso con l'account NETGEAR, 
con lo switch ancora nella modalità di gestione predefinita, ovvero Directly Connect to 
Web Browser Interface (Connessione diretta all'interfaccia del browser Web), è possibile 
effettuare l'accesso con la password del dispositivo locale: in questo modo, sarà 
disponibile il menu completo, anche se lo switch non è connesso a Internet. 

1. Aprire un browser Web da un computer o tablet connesso alla stessa rete dello switch.
È possibile utilizzare una connessione cablata o WiFi. 

2. Immettere l'indirizzo IP dello switch.
Per individuare l'indirizzo IP dello switch, utilizzare l'app NETGEAR Insight o un 
altro metodo di rilevamento (consultare la sezione Altri metodi di rilevamento e 
configurazione).
Il browser Web potrebbe mostrare un messaggio di sicurezza. Ignorarlo o aggiungere 
un'eccezione.
Viene visualizzata la pagina Register (Registra) che consente di sbloccare tutte le 
funzionalità. Ora è possibile configurare lo switch.

3. Fare clic sul pulsante Log in with NETGEAR account (Accedi con l'account NETGEAR) 
e seguire le indicazioni su schermo per registrare lo switch utilizzando l'indirizzo 
e-mail e la password NETGEAR. Se invece è stata ottenuta la chiave di registrazione, è 
possibile immetterla.
Nota: se non è stato ancora creato un account NETGEAR, fare clic sul collegamento 
Create account (Crea account), quindi seguire le indicazioni sullo schermo per creare 
un account e registrare lo switch utilizzando l'indirizzo e-mail e la password NETGEAR.

4. Fare clic sul pulsante Login (Accedi).
Viene visualizzata la pagina delle informazioni di sistema. È ora possibile configurare 
lo switch.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente, disponibile per il 
download sul sito Web www.netgear.com/support/.

Impostazione della modalità di gestione su Insight
Per impostazione predefinita, la modalità di gestione è impostata su Directly Connect to 
Web Browser Interface (Connessione diretta all'interfaccia del browser Web), che consente 
di configurare lo switch dall'interfaccia del browser locale.
È possibile modificare la modalità di gestione in modo da poter gestire lo switch in remoto 
direttamente dal cloud tramite l'app NETGEAR Insight oppure tramite il portale Insight 
Cloud.

1. Durante l'accesso all'interfaccia del browser locale, alla sezione Management Mode 
(Modalità di gestione) nella pagina System Information (Informazioni di sistema), 
selezionare il pulsante di opzione NETGEAR Insight Mobile App and Insight Cloud 
Portal (App mobile NETGEAR Insight e portale Insight Cloud).

2. Nella finestra a comparsa, fare clic sul pulsante OK.
3. Fare clic sul pulsante Apply (Applica).
4. Nella finestra a comparsa, fare clic sul pulsante OK.

Le impostazioni vengono salvate. 
Quando si imposta per la prima volta la modalità di gestione su Insight, lo switch viene 
ripristinato alle impostazioni predefinite ed è necessario configurare lo switch tramite 
l'app NETGEAR Insight o il portale Insight Cloud.

Altri metodi di rilevamento e configurazione
Lo strumento NETGEAR Switch Discovery Tool e l'utility Smart Control Center consentono 
di rilevare l'indirizzo IP e configurare lo switch. 

• NETGEAR Switch Discovery Tool. È possibile utilizzare un computer Mac o un 
computer Windows a 64 bit sulla stessa rete dello switch. Per scaricare questo 
strumento, visitare il sito Web  
www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

• Utility Smart Control Center. È possibile utilizzare un computer basato su Windows 
sulla stessa rete dello switch. Per scaricare questa utility, visitare il sito Web all'indirizzo 
www.netgear.com/support/product/SCC.
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