
Smart Switch ProSafe™ a 24 porte 10/100
con 4 porte Gigabit e 24 porte PoE

FS728TP

Soluzione completa a 24 porte PoE con semplice gestione mediante browser
Gli Smart Switch ProSafe di NETGEAR colmano il divario fra switch non gestiti e switch completamente
gestiti. La famiglia di Smart Switch ProSafe è concepita per le aziende in espansione che desiderano
controllare la rete senza i costi aggiuntivi e le complessità derivanti dall’implementazione di una gestione
Layer 2/Layer 3 completa. Lo Smart Switch abilitato PoE FS728TP offre potenza e dati grazie al supporto
PoE IEEE 802.3af integrato su tutte le porte. Inoltre, l’FS728TP offre uno strumento di gestione intuitivo
basato su Web per l’implementazione e la configurazione semplici e veloci che lo rendono il dispositivo
ideale per il collegamento di access point, telefoni VoIP e telecamere di sorveglianza basate su IP. Questo
switch è dotato di funzionalità molto avanzate quali, fra le altre, elenchi per il controllo degli accessi (ACL),
autenticazione a livello di porta 802.1x, QoS avanzato, rate limiting e snooping IGMP che consentono alle
aziende di piccole e medie dimensioni di avvantaggiarsi di una rete già pronta per una futura espansione
che offre al contempo scalabilità e affidabilità. Grazie alle 24 porte 10/100 Mbps, alle due porte
10/100/1000 in rame e a due combinazioni di porte Gigabit SFP (rame/hot-swap Small Form-factor
Pluggable)* per la connettività in fibra opzionale, le reti aziendali in espansione, gli ambienti didattici e i
gruppi di lavoro possono trarre vantaggio dalle prestazioni superiori offerte da questo dispositivo e
soddisfare le esigenze di espansione della rete. Questo switch ad alte prestazioni è caratterizzato
dall’architettura a velocità wire-speed non bloccante con una capacità di switching pari a 12,8 Gbps per
il massimo throughput di dati. Tutte le 28 porte RJ-45 negoziano automaticamente la velocità più elevata e
supportano la tecnologia Auto Uplink™ per creare il collegamento corretto.

Funzionalità complete, PoE (Power over Ethernet) flessibile
Con un consumo di corrente totale di 195 Watt, i clienti possono scegliere di collegare fino a 24 dispositivi
Ethernet o Fast Ethernet e combinare fino a 24 dispositivi 802.3af basati su IP. La tecnologia PoE (Power-
over-Ethernet) ottimizza l’installazione e la gestione dell’alimentazione dei dispositivi in rete quali access
point (AP) wireless, telefoni VoIP (Voice over IP) e telecamere di sorveglianza basate su IP. Le funzionalità
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af ) riducono il tempo e i costi di installazione di molti nuovi dispositivi che
migliorano la produttività della rete. Basta utilizzare un cavo CAT-5 standard per evitare di posizionare gli
AP wireless e le telecamere IP vicino ad una presa elettrica. È inoltre possibile abilitare l’alimentazione
continua di tutti i dispositivi PoE collegando lo switch a un dispositivo UPS.
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Sicurezza avanzata Questi switch presentano funzionalità avanzate che offrono una sicurezza più robusta alle PMI, tra cui:
• 802.1x per l’autenticazione
• Filtraggio ACL per consentire o bloccare il traffico basato sugli indirizzi MAC.

Qualità del Servizio avanzata La coda di priorità garantisce che il traffico a priorità elevata venga trasferito in modo efficiente, persino in
momenti di congestione dovuti a traffico intenso. Le aziende che utilizzano funzioni di telefonia o videoconferenza
in rete, ad esempio, hanno necessità di assegnare delle priorità al traffico combinato voce e dati e ad altre
applicazioni in tempo reale rispetto al traffico meno sensibile alla latenza per garantire affidabilità e qualità. La
possibilità di assegnare delle priorità al traffico garantisce la qualità del servizio e delle applicazioni sensibili alla
latenza nonostante l’aumento dei carichi di traffico. L’FS728TP ProSafe offre svariate funzionalità QoS avanzate:
• Prioritizzazione basata su 802.1p
• Prioritizzazione basata su Layer 3 (DSCP)
• Rate limiting

Funzionalità di gestione ‘intelligenti’ È possibile gestire tutti gli Smart Switch ProSafe mediante una semplice console via Web che può essere utilizzata per
configurare tutte le funzionalità e per monitorare e identificare i problemi. Questi switch si avvalgono inoltre del
protocollo SNMP (v1, 2 e 3) che consente di raccogliere e tracciare i dati necessari per monitorare lo stato di salute
della rete, gestire i dispositivi e implementare più facilmente importanti sistemi di controllo e policy IT. L’SNMP v2c
è il protocollo più diffuso perché offre migliori funzionalità di reporting rispetto all’SNMP v1. Le aziende interessate
ad una sicurezza più robusta possono optare per l’SNMP v3, che offre anche la crittografia dei dati.

Tutti gli Smart Switch ProSafe offrono un’affidabilità di ottimo livello e pacchetti per la manutenzione ProSupport.
Ottimizzati per il software di gestione di rete ProSafe (NMS100), questi switch funzionano anche con software di
gestione basati su SNMP di altri produttori.
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● Emissioni elettromagnetiche:
- Marchio CE, commerciale
- FCC Parte 15 Classe A
- VCCI Classe A
- C-Tick

● Specifiche ambientali:
- Temperatura di esercizio: da 0 a 50° C
- Temperatura di stoccaggio: - da -20 a 70° C
- Umidità di esercizio: massimo 90% di umidità

relativa, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: massimo 95% di umidità

relativa, senza condensa
- Altitudine d’esercizio: massimo 3.000 m
- Altitudine di stoccaggio: massimo 3.000 m

● LED:
- Per ogni porta: (10/100 e Gigabit): Link, attività,

velocità
- Per ogni dispositivo: Alimentazione
- Per ogni porta PoE: Alimentazione e guasto PoE

● Immunità elettromagnetica:
- EN 55024

● Sicurezza:
- Marchio CE, commerciale
- cUL IEC950/EN60950

● Gestione degli switch:
- IEEE 802.1Q VLAN statica (128 gruppi, statica)
- IEEE 802.1p Classe di servizio (CoS, Class of

Service)
- QoS basato su porta
- QoS basato su DSCP
- IEEE802.3ad Link Aggregation (manuale o LACP)
- IEEE 802.1D Protocollo Spanning Tree
- SNMP v1, v2c, v3
- RFC 1213 MIB II
- RFC 1643 interfaccia Ethernet MIB
- RFC 1493 Bridge MIB
- RMON gruppo 1, 2, 3, 9
- RFC 2131 DHCP client
- IEEE 802.1x
- Protezione a livello di porta mediante blocchi

indirizzi MAC
- ACL MAC
- Storm control per pacchetti broadcast, multicast e

unicast sconosciuti
- Snooping IGMP v1/v2
- Rate limiting ingresso basato su porta
- SNTP
- Supporto Port Mirroring
- Configurazione basata su Web
- Backup/ripristino configurazione
- Controllo dell’accesso con password
- Supporto RADIUS
- Supporto TACACS+
- Syslog
- Firmware aggiornabile

● Specifiche delle prestazioni:
- Modalità di inoltro: Store-and-forward
- Larghezza di banda: 12,8 Gbps
- Latenza della rete: <20 µs per frame di 64 byte in modalità

store-and-forward per trasmissione da 100 Mbps a 100 Mbps
- Memoria buffer: 3 Mb per sistema
- Dimensione del database degli indirizzi: 8.000 indirizzi

MAC (Media Access Control) per sistema
- Indirizzamento: Indirizzo MAC a 48 bit
- Tempo medio fra due guasti (MTBF):

300.000 ore (~34 anni)

● Moduli:
- Modulo SFP 1000BASE-SX AGM731F
- Modulo SPF 1000BASE-LX AGM732F
- Modulo SFP 1000BASE-LZ AGM733

Contenuto della confezione
- Smart Switch a 24 porte con porte Gigabit FS728TP
- Piedini di gomma
- Cavo di alimentazione
- Kit per il montaggio a rack
- CD delle risorse
- Guida di installazione
- Scheda informativa su garanzia e supporto
- Cavo categoria 5

Prodotti NETGEAR correlati
- Adattatore PCI Gigabit GA311 a 32 bit
- Smart Switch GS724T a 24 porte Gigabit
- Smart Switch GS716T a 16 porte Gigabit
- Smart Switch GS748T a 48 porte Gigabit
- Smart switch FS726T a 24 porte 10/100 e 2 porte Gigabit
- Smart Switch FS750T2 a 48 porte 10/100 e 2 porte Gigabit

● Smart Switch FS726TP a 24 porte 101/00 con
2 porte Gigabit e 12 porte PoE:
- Smart Switch impilabile FS728TS a 24 porte 10/100 +4 porte

Gigabit
- Smart Switch impilabile FS752TS a 48 porte 10/100 +4 porte

Gigabit

● Smart Switch impilabile FS752TPS a 48 porte 10/100
con 4 porte Gigabit e 24 porte PoE:
- Switch Gigabit a 5 porte GS105
- Switch Gigabit a 8 porte GS108
- Switch Gigabit a 16 porte GS116
- Switch Gigabit a 16 porte JGS516
- Switch Gigabit a 24 porte JGS524
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Requisiti di sistema
- Cavi di rete categoria 5
- Scheda di rete per ogni PC collegato
- Software di rete (es. Windows®)
- Browser Web (es. Internet Explorer 5.0 o

superiore, Netscape 6.0 o superiore)

Specifiche tecniche
● Compatibilità con standard e proto-
colli di rete:
- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-X
- IEEE 802.3x, controllo di flusso

full-duplex
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

● Alimentazione:
- Consumo di corrente: massimo 225 W
- presa universale 100-240 V CA/50-60 Hz
- Consumo PoE: 195 W

● Porte di rete:
- 24 Fast Ethernet a 10/100 Mbps,

autosensing
- 2 porte di switching Ethernet Gigabit a

10/100/1000 Mbps, autosensing (RJ-45)
- 2 slot Combo Gigabit in rame/SFP

● Specifiche fisiche:
- Dimensioni: (L x P x A): 440 x 205 x 43 mm
- Peso: 4,0 kg


