Guida all'installazione
Adattatore di alimentazione esterno
Modello EPS90W, EPS130W ed EPS200W

ATTENZIONE: leggere questo documento prima di collegare il
nuovo adattatore di alimentazione a un dispositivo.

Budget dell'alimentazione PoE flessibile

Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight

Per gli switch NETGEAR che supportano un budget PoE flessibile, è
possibile aumentare o diminuire l'alimentazione PoE disponibile. A tale
scopo, è necessario modificare prima l'impostazione relativa al budget di
alimentazione PoE per lo switch, quindi collegare il nuovo adattatore di
alimentazione. Per gli switch di tipo Managed, accedere all'interfaccia del
browser locale per modificare il budget di alimentazione PoE. Gli switch
di tipo Unmanaged sono dotati di un'impostazione fisica per il budget di
alimentazione PoE sull'hardware.

Utilizzare l'app NETGEAR Insight per registrare il nuovo adattatore di
alimentazione (e lo switch, se non se ne ha già uno) per attivare la garanzia
e accedere al supporto.
1.
2.

Dal proprio dispositivo mobile o tablet iOS o Android, accedere
all'app store per il proprio dispositivo, quindi cercare NETGEAR
Insight e scaricare la versione più recente dell'app.
Aprire l'app NETGEAR Insight.

Nota: collegare semplicemente l'adattatore di alimentazione a uno switch
NETGEAR compatibile presente nella tabella seguente.
Modello di
switch

Modello di
adattatore di
alimentazione

Potenza
dell'adattatore di
alimentazione

Potenza
dell'alimentazione
PoE+

GC108P e
GC108PP

EPS130W

130 W

126 W

GS110TPP

EPS130W

130 W

120 W

EPS200W

200 W

190 W

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).

5.

Per registrare il nuovo adattatore di alimentazione, toccare il menu
nell'angolo in alto a sinistra e selezionare Register Any NETGEAR
Device (Registra qualsiasi dispositivo NETGEAR).

6.

Eseguire la scansione del codice a barre del numero di serie
utilizzando la fotocamera del dispositivo mobile oppure immettere
manualmente il numero di serie di 13 cifre.

Contenuto della confezione

GS108LP e
GS108PP

EPS90W

90 W

83 W

EPS130W

130 W

123 W

•

Adattatore di alimentazione

EPS90W

90 W

76 W

•

Cavo di alimentazione (varia in base alla regione)

GS116LP e
GS116PP

EPS130W

130 W

115 W

7.

Quindi toccare Go (Vai).

•

Guida all'installazione

EPS200W

200 W

183 W

8.

Per registrare lo switch, ripetere i passaggi da 5 a 7.

Switch Unmanaged: modificare il
budget PoE e collegare l'adattatore di
alimentazione

Switch Managed: collegare l'adattatore
di alimentazione e impostare il nuovo
budget PoE

Attenersi alla seguente procedura per i modelli di switch che supportano
l'alimentazione PoE flessibile.

1.

Scollegare l'adattatore di alimentazione corrente dallo switch.

2.

Collegare il nuovo adattatore di alimentazione allo switch e a una
presa di corrente.

1.

Spegnere lo switch e scollegare il cavo di alimentazione.

2.

Utilizzare un cacciavite per rimuovere la piastra di metallo che copre il
dispositivo di scorrimento.

3.

Avviare un browser Web sul computer connesso alla stessa rete
utilizzata dallo switch.

3.

Spostare il dispositivo di scorrimento
sull'impostazione che corrisponde
alla potenza del nuovo adattatore di
alimentazione.

4.

Eseguire l'accesso all'interfaccia browser locale dello switch.
Per ulteriori informazioni su come eseguire l'accesso, consultare il
manuale per l'utente dello switch, disponibile per il download sul sito
Web: https://www.netgear.com/support/.

54V
54V
54V

3.7A (GS116PP)
2.4A
1.66A (GS116LP)

4.

Rimontare la piastra in metallo.

5.

Collegare il nuovo adattatore di alimentazione
allo switch e a una presa di corrente.
Lo switch funziona con il budget PoE consentito dall'adattatore di
alimentazione.

5.

Nella scheda System (Sistema), selezionare PoE.

6.

Collegare l'adattatore di alimentazione.

7.

Fare clic sul pulsante Apply (Applica).
Il budget PoE per lo switch è impostato sul valore del nuovo
adattatore di alimentazione.

Supporto
Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Per registrare il
prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e manuali per l'utente
più recenti e per partecipare alla nostra community, visitare il sito Web
https://www.netgear.com/support/. Consigliamo di utilizzare solo risorse
di assistenza NETGEAR ufficiali.
Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di
conformità UE, visitare 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. Se al dispositivo si
collegano cavi o dispositivi che si trovano all’esterno, consultare
http://kb.netgear.com/000057103 per informazioni sulla sicurezza e sulla
garanzia.
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