Guida all'installazione

Fase 3. Collegare l'alimentazione
Switch di rete per videogiochi e home theater a 5 porte GS605AV

Fase 1. Selettore di posizione

Fase 2. Collegare gli altri dispositivi
Internet
Computer

Server

Fase 4. Controllare lo stato
Modem
opzionale

LED di alimentazione
Acceso

GS605AV

Router opzionale

LED delle porte
Collegamento a 1000 Mbps

Spento
Collegamento a 10/100 Mbps

Attività (lampeggiante)

Nessun collegamento (spento)

Caratteristiche tecniche

Assistenza tecnica

Caratteristica

Descrizione

Interfaccia di rete

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

Cavo di rete

Categoria 5e (Cat 5e) o cavo Ethernet superiore

Porte

5

Alimentatore

Ingresso c.c. a 7,5V @ 1,0A

Consumo energetico

2,7W max.

Peso

0,204 Kg

Dimensioni
(larg. x prof. x alt.)

137 mm x 102 mm x 33 mm
5,39". x 4,02". x 1,3".

Temperatura
operativa

0–40° C

Umidità operativa

Umidità relativa 10%–90%, senza formazione di condensa

Conformità
elettromagnetica

CE Classe B, FCC Classe B, VCCI Classe B, C-Tick Classe B

Approvazioni enti per
la sicurezza

Marchio CE

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie
riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo
https://my.netgear.com.
La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di
assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal
sito Web di NETGEAR. Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono
disponibili alla pagina http://support.netgear.com.

Per conoscere la dichiarazione di conformità UE completa, visitare la pagina
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
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Dichiarazione di condizioni: nell'interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o
l'affidabilità, NETGEAR si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti nel presente documento
senza alcun preavviso. NETGEAR declina ogni responsabilità durante l'utilizzo o l'applicazione dei prodotti o
degli schemi circuitali qui descritti.

Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento
degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione
Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano
la direttiva RAEE.
NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di
NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a
modifica senza preavviso. Altri nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi commerciali dei
rispettivi proprietari. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.
Per esclusivo uso in interni in tutti i paesi dell'UE e in Svizzera.

