
Switch Unmanaged Gigabit Ethernet a 16 porte
GS316

• NETGEAR Switch Unmanaged Gigabit Ethernet a 16 porte modello GS316

• Alimentatore (varia in base all'area geografica)

• Viti per il montaggio a parete

• Piedini in gomma

• Guida all'installazione

Contenuto della confezione

Fase 2. Collegare l'apparecchio.
Fase 4. Controllare lo stato.
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Fase 3. Collegare il cavo di alimentazione.

LED porta 
sinistra

LED porta 
destra

Velocità e attività

Collegamento a 1000 Mbps (entrambi i LED delle porte sono 
verde fisso).

Durante l'attività, entrambi i LED delle porte lampeggiano.

Collegamento a 100 Mbps (il LED della porta sinistra è verde 
fisso, il LED della porta destra è spento).

Durante l'attività, il LED della porta sinistra lampeggia.

Collegamento 10 Mbps (il LED della porta sinistra è spento, il 
LED della porta destra è verde fisso).

Durante l'attività, il LED della porta destra lampeggia.

Questo switch è progettato solo per uso interno. Per effettuare la connessione a un 
dispositivo situato all'esterno, quest'ultimo deve essere correttamente dotato di messa 
a terra e protetto da sovratensione. Inoltre, è necessario installare un dispositivo di 
protezione da sovratensione Ethernet tra lo switch e il dispositivo esterno. L'inosservanza 
di queste procedure può provocare danni allo switch.

Prima di collegare lo switch a cavi o dispositivi esterni, consultare  
https://kb.netgear.com/it/000057103 per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia. 

1. Da un computer o dispositivo mobile connesso a Internet, visitare my.netgear.com.

2. Accedere al proprio account NETGEAR.

NOTA: se non si dispone di un account NETGEAR gratuito, è possibile crearne uno.

Viene visualizzata la pagina My Products (Prodotti personali).

3. Nel menu a sinistra, selezionare Register a Product (Registra un prodotto).

4. Nel campo Serial Number (Numero di serie), immettere il numero di serie dello 
switch in uso.

Il numero di serie contiene 13 cifre. È stampato sull'etichetta dello switch.

5. Nel menu Date of Purchase (Data di acquisto), selezionare la data in cui è stato 
acquistato lo switch.

6. Fare clic sul pulsante REGISTER (REGISTRA).

A questo punto, lo switch risulta registrato sull'account NETGEAR.

Un messaggio di conferma viene inviato all'indirizzo e-mail associato all'account NETGEAR.

Fase 1. Registrare lo switch.

LED di alimentazione

Unità accesa Unità spenta

Videocamera IP

Access point Wi-Fi

Switch GS316

Collegamenti di esempio

Laptop

ReadyNAS Smart TV

Desktop

Console di gioco

Router

Internet

Guida all'installazione
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Supporto e Community

Conformità normativa e note legali

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, 
leggere 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. 

Andare su netgear.com/support per trovare le risposte alle domande e accedere agli 
ultimi download. 

È possibile cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la 
pagina community.netgear.com.

Specifiche Descrizione

Interfaccia di rete Connettore RJ-45 per 1000BASE-T, 100BASE-TX o 10BASE-T

Cavo di rete Cavo Ethernet di categoria 5e (Cat 5e) o superiore

Porte 16

Power (Alimentazione) 100-240 V CA 50/60 Hz, 1,0 A

Consumo energetico 8,4 W max.

Peso 0,84 kg

Dimensioni (L x P x A) 286 x 101 x 26 mm

Temperatura di 
funzionamento

0-40 °C

Umidità di 
funzionamento

10-90% umidità relativa, senza condensa

SpecificheMontaggio dello switch alla parete

Per fissare lo switch alla parete, saranno necessarie le apposite viti in dotazione.

Per fissare lo switch alla parete:

1. Individuare i due fori di montaggio sul pannello inferiore dello switch.

2. Segnare sulla parete e praticare i due fori di montaggio nel punto in cui si desidera 
fissare lo switch.

I due fori di montaggio devono trovarsi a una distanza di 144 mm l'uno dall'altro, da 
centro a centro.

3. Inserire gli stop in dotazione nei fori e stringere le viti in dotazione usando un 
cacciavite a croce n. 2.

lasciare sporgere le viti di circa 4 mm dalla parete in modo da poterle inserire nei fori 
del pannello inferiore.
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