Fase 1. Collegare l'apparecchio.

Installazione

Collegare la porta Ethernet o la porta SFP dello switch al router. Collegare le
altre porte dello switch ai dispositivi di rete.
Collegamenti di esempio
Internet

Router di rete

Switch Unmanaged Ethernet a 5 porte o 8 porte
10 Gigabit/multigigabit con 1 porta SFP+
Universal Pro serie XS505M e XS508M

Fase 3. Controllare lo stato.

LED di alimentazione
Acceso
Spento

Collegamento
10G a 10 G NAS

Switch XS508M
Collegamento
10G in fibra
ottica allo
switch

Switch MS510TXPP

LED ventola

LED porte Ethernet per porte 1-4 (XS505M) e 1-7 (XS508M)
Collegamento 10G (accesi entrambi i LED delle porte).
Entrambi i LED delle porte lampeggianti in caso di attività
di traffico.
Collegamento 5G (LED porta a sinistra spento, LED
porta a destra acceso). LED porta a destra lampeggiante
in caso di attività di traffico.

Controllo
ventola

Collegamento 2,5G (LED porta a sinistra acceso,
LED porta a destra spento). LED porta a sinistra
lampeggiante in caso di attività di traffico.

Normale

Collegamento 1G o 100M (entrambi i LED delle porte
accesi). Entrambi i LED delle porte lampeggianti in caso
di attività di traffico.
Nessun collegamento (entrambi i LED delle porte spenti).
LED porta SFP (forma rotonda)
o, per porta 8 (XS508M), LED porta Ethernet (forma rettangolare)

Contenuto della confezione
•

Switch (XS505M o XS508M)

•

Cavo di alimentazione (versione diversa in base al paese)

•

Kit per il montaggio su rack

•

Piedini di gomma

•

Guida all'installazione

Collegamento
1G al computer

Collegamento
2,5G al computer
di gioco 2,5 G

Collegamento 2,5G
PoE ad access point
WAC740

Collegamento 10G
al computer 10G con
porta Thunderbolt

Fase 2. Collegare il cavo di alimentazione.

Collegamento 10G (accesi entrambi i LED delle porte).
Entrambi i LED delle porte lampeggianti in caso di attività
di traffico.
Collegamento 1G (entrambi i LED delle porte accesi).
Entrambi i LED delle porte lampeggianti in caso di attività
di traffico.
Nessun collegamento (entrambi i LED delle porte spenti).

Nota: sul modello XS508M, la porta 8 è una porta combinata che consente di effettuare
una connessione 1G o 10G su porta Ethernet RJ-45 (8) o porta SFP+ (8F). Non è
possibile usare contemporaneamente entrambe le porte (8 e 8F).

Cavi e velocità

Specifiche

La tabella seguente descrive i cavi di rete da utilizzare per le connessioni
dello switch e la velocità che questi possono supportare fino a 100 metri.
Velocità

Tipo di cavo

100 Mbps

Categoria 5 (Cat 5) o superiore

1 Gbps, 2,5 Gbps o 5 Gbps

Categoria 5e (Cat 5e) o superiore

10 Gbps

Categoria 6A (Cat 6A) o superiore.

Specifiche

Descrizione

Interfacce di rete

Modello XS505M:
•Quattro porte RJ-45 Ethernet multigigabit/10G che
supportano 100 M, 1G, 2,5 G, 5G e 10G
•Una porta SFP+ che supporta 1G e 10G
Modello XS508M:
•Sette porte RJ-45 Ethernet multigigabit/10G che supportano
100 M, 1G, 2,5 G, 5G e 10G

Nota: Per velocità di 10 Gbps, se la lunghezza del cavo è inferiore a 55 metri, è
possibile utilizzare un cavo di categoria 6 (Cat 6).

•Una porta combinata che consente di utilizzare una delle
seguenti porte (non è possibile utilizzare entrambe le porte
contemporaneamente):

Moduli ricetrasmettitore SFP
La porta per fibra ottica SFP+ supporta i convertitori dell’interfaccia gigabit
standard SFP, “small form-factor pluggable”, (GBIC, conosciuti anche come
moduli ricetrasmettitore) per connettività della fibra ottica. I GBIC sono
venduti separatamente dallo switch.
La tabella seguente descrive i moduli ricetrasmettitori SFP NETGEAR e i cavi
ad attacco diretto (DAC) supportati dallo switch.
Velocità e supporti

Modello

Descrizione

Fibra ottica a breve distanza Ethernet 1G

AGM731F

Ricetrasmittente SFP 1000BASE-SX

Fibra ottica a lunga distanza Ethernet 1G

AGM732F

Ricetrasmittente SFP 1000BASE-LX

Ethernet 1G in rame

AGM734

Ricetrasmittente SFP 1000BASE-T

Fibra ottica a breve distanza Ethernet 10G AXM761

Ricetrasmittente SFP+ 10GBASE-SR

Fibra ottica a lunga distanza Ethernet 10G

AXM762

Ricetrasmittente SFP+ 10GBASE-LR

Fibra modalità multipla a lunga distanza
Ethernet 10G

AXM763

Ricetrasmittente SFP+
10GBASE-LRM

Ethernet 10G

AXC761

SFP+ DAC, 1 metro

Ethernet 10G

AXC763

SFP+ DAC, 3 metri

NETGEAR INT LTD
Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork Irlanda

Supporto

- porta 8, porta RJ-45 Ethernet che supporta 1G e 10G

Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR. Visitare il sito Web
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 consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Per informazioni sulla conformità alle normative, visita il sito Web all'indirizzo
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla
conformità normativa.

- porta 8F, porta SFP+ che supporta 1G e 10G
Consumo energetico

Modello XS505M: 25 W
Modello XS508M: 40 W

Dimensioni (L x P x A)

328 x 169 x 43,2 mm (12,91 x 6,65 x 1,7 poll.)

Peso

Modello XS505M: 3,0 lb (1,38 kg)
Modello XS508M: 3,3 lb (1,49 kg)

Temperatura operativa

0-50 °C (32-122 °F)

Umidità operativa

10%-90% umidità relativa, senza condensa.
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