
Installazione
Switch Rackmount ProSAFE Gigabit 
Unmanaged Ethernet a 48 porte
Modello GS348

Fase 1: installazione dello switch
È possibile installare lo switch su una superficie piana o in rack. Per 
informazioni su come installare lo switch in rack, consultare Montaggio in 
rack dello switch a pagina 2

 ¾ Per installare lo switch su una superficie piana:

1. Fissare i piedini di gomma forniti in dotazione con lo switch.
2. Accertarsi che lo switch sia posizionato con almeno 5 cm di spazio su 

tutti i lati per una maggiore ventilazione.  

Fase 2: collegamento dei dispositivi 

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione 
(in base al paese di 
vendita)

Kit per il montaggio in rack

Piedini di 
gomma

Switch 
GS348

Guida all'installazione 
(il presente documento)

Fase 3: collegamento all'alimentazione 

Fase 4: controllo dello stato

LED di alimentazione LED delle porte (porte 1-48)

   Acceso     Collegamento a 1.000 Mbps

   Spento     Collegamento a 100 o 10 Mbps

 Attività (lampeggiante)

    Nessun collegamento (spento)
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Montaggio in rack dello switch
Si consiglia di utilizzare le staffe di montaggio e le viti fornite in dotazione 
con lo switch. 

1. Utilizzare un cacciavite No. 2 Phillips per fissare le staffe di montaggio al 
lato corretto dello switch.

a. Inserire le viti attraverso la staffa e nei fori di fissaggio sullo switch. 
b. Serrare le viti per fissare saldamente le staffe di montaggio allo 

switch. 

2. Utilizzare un cacciavite No. 1 Phillips per fissare al rack lo switch con le 
staffe di montaggio.

a. Allineare i fori di montaggio delle staffe con i fori nel rack e inserire 
due viti a testa tonda attraverso ogni staffa e nel rack. 

b. Serrare le viti per fissare saldamente le staffe di montaggio al rack.

Specifiche
Specifiche Descrizione

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

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

Porte Gigabit Ethernet 48

Livello di inquinamento 
acustico

Senza ventola

Frame Jumbo 9216 byte

Standard EEE (Energy Efficient 
Ethernet)

Sì

Spegnimento automatico Sì

Rilevamento cavo corto Sì

Consumo energetico 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,4 A max.

Peso 3,15 kg (6,95 lb)

Dimensioni (L x P x A) 440 mm x 204 mm x 43,3 mm (17,3 poll. x 8 poll. x 
1,7 poll.)

Temperatura operativa 0-50 °C (32-122 °F)

Umidità operativa 0%-90% umidità relativa, senza condensa

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

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare la pagina Web: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Per informazioni sulla conformità alle normative, visitare la pagina:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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