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Guida all’Installazione Veloce

GigaX1024
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Introduzione
Lo switch per montaggio a rack GigaX1024 fornisce prestazioni non-blocking
e wire-speed, per soddisfare le vostre necessità di utilizzo intenso della rete.
Questo switch è composto da  24 porte Fast Ethernet con capacità
auto-sensing ed auto MDI/MDIX. GigaX 1024, grazie alla connettività
semplificata, al controllo dei flussi, e al QoS, sarà in grado di garantirvi un
aumento nelle prestazioni di rete e nella produttività.

Caratteristiche
• 24 porte RJ-45 a 10/100 Mbps

• Fino a 200Mbps per tutte le porte in modalità full-duplex

• Plug and play – auto MDI/MDIX, e auto-sensing per velocità e modalità
duplex su tutte le porte

• Schemi di controllo di flisso (802.3x in modalità full-duplex) per il supporto
della funzione zero loss durante una congestione di rete temporanea

• Prevenzione del Head of Line (HOL)

• Riconoscimento 802.1p/TOS/DS per soddisfare i requisiti QoS

• 8K MAC address learning and aging per connessioni simultanee a nodi 8K

• I LED a lettura semplificata consentono una veloce visione d’insieme dello
stato della connessione, velocità, modalità duplex e collisioni

• Progettazione priva di ventole per fornire silenziosità nel funzionamento

• Montaggio superficiale od a rack

Contenuto della confezione
Prima d’installare lo switch GigaX1024, verificare che nella confezione siano
presenti i seguenti elementi.

• Switch GigaX1024

• Cavo d’alimentazione

• Guida d’Installazione Veloce

• Kit di montaggio (2 supporti e 6 viti)

NOTA. Contattare il rivenditore se qualsiasi degli elementi fosse
danneggiato o non presente.



ASUS GigaX1024 3

It
al

ia
n

o

Specifiche Tecniche
Dimensioni Fisiche

43.5mm (A) X 444 mm (L) X 200mm (P)

Specifiche Ambientali

Temperatura Operativa: -10ºC ~ 50ºC (14ºF ~ 122ºF)

Temperatura di Stoccaggio: -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF)

Umidità Operativa: 0 ~ 90%

Umidità di Stoccaggio: 0 ~ 90%

Altitudine Operativa: fino a  15.000 ft (4.500m)

Altitudine di Stoccaggio: fino a  40.000 ft (12.000m)

Alimentazione

Ingresso: 100V ~ 240V AC/50-60Hz
Consumo: 12 Watts

Certificazione

FCC Class A, CE, CCC
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Pannello posteriore

Pannello Frontale

Etichetta/LED Colore Stato Indicazione

POWER Verde On Lo switch è acceso.
Off Lo switch è spento.

1 – 24 Ogni numero identifica la porta.

SPEED Verde On 100Mbps
Ambra On 10Mbps

STATUS/SPEED Verde On 100Mbps
Ambra On 10Mbps

Lampeg. Ricezione o invio dati
Off Assenza di collegamento.

DUPLEX/ Ambra On Lo switch opera in modalità full-duplex.
COLLISION Lampeg. Lo switch opera in modalità half-duplex

e stanno avvenendo collisioni.
Off Lo switch opera in modalità half-duplex

e non stanno avvenendo collisioni.

POWER

100M

10M
SPEED TRANSMIT/RECEIVE

FULL DUPLEX COLLISION

STATUS / SPEED

DUPLEX / COLLISION

10 BASE-T / 100 BASE-TX

10/100 Fast Ethernet Switch

Connettore d’alimentazione
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Opzioni per il Posizionamento

Posizionamento dello switch su superficie piana
Posizionare lo switch GigaX1024 su di una superficie piana e stabile.
Assicurarsi che la zona sia idonea alle specifiche ambientali di funzionamento.
Far riferimento a pagina 3 per maggiori dettagli.

NOTA. La lunghezza del cavo UTP di Categoria 5 non deve eccedere i
100 metri (328 piedi).

Montaggio dello switch in un rack
E’ possibile inoltre montare lo switch GigaX1024 in un rack tramite i supporti
e le viti fornite.

Per montare lo switch in un rack:

1. Localizzare tre fori per le viti su entrambi i lati dello switch.

2. Allineare i supporti di montaggio con i fori per le viti dello switch.

3. Fissare i supporti di montaggio con le tre viti su entrambi i lati dello
switch.

4. Posizionare lo switch in un rack da 19 inch (pollici), poi fissarlo con le due
viti per di montaggio.

NOTA. Le viti per il montaggio nel rack non sono comprese.
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Collegamento dei dispositivi di rete
Per collegare i dispositivi di rete allo switch GigaX1024:

1. Collegare un’estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet situata sul
pannello anteriore. Collegare l’altra estremità alla porta Ethernet presente
sul dispositivo di rete. Ripetere questo passo per tutti i dispositivi di rete
aggiuntivi.

2. Collegare un’estremità del cavo di alimentazione al connettore
d’alimentazione presente sul pannello posteriore dello switch, poi collegare
l’altra estremità ad una presa di corrente.

3. Il LED Power e gli indicatori LED per le porte Ethernet attive si accenderanno
per indicare che il dispositivo è acceso ed in uso. Far riferimento alla tabella
del panello frontale/LED a pagina 4 per le indicazioni fornite dai LED.

NOTE

• Utilizzare cavi Ethernet diritti (straight-through) di Categoria 5 per
ottenere connessioni corrette tra lo switch e gli altri dispositivi di rete.

• E’ possibile utilizzare le porte Ethernet dello switch per effettuare un
collegamento di uplink con un altro switch, hub, bridge o repeater. Lo
switch è in grado di identificare e gestire sia i cavi crossover (incrociati)
o diritti (straight-through).

POWER



ASUS GigaX1024 7

It
al

ia
n

o

Risoluzione dei Problemi
Questa guida di risoluzione dei problemi vi fornice delle risposte alle
problematiche più comuni che potrebbero verificarsi mentre si installa e/o si
utilizzano gli switch di rete ASUS GigaX1024. Queste problematiche
richiedono una semplice analisi del problema che potete effettuare
personalmente. Contattare il Supporto Tecnico ASUS in caso di problemi
non menzionati in questa sezione.

Problema Azione

Il POWER LED non si
accende.

Verificare che il cavo d’alimentazione
sia collegato correttamente allo
switch e alla presa di corrente, e che
la presa di corrente eroghi il voltaggio
corretto.

• Verificate che il cavo Ethernet sia
correttamente collegato allo switch
e al dispositivo di rete.

• Assicurasi che lo switch ed il
dispositivo di rete siano accesi.

• Verificate che il cavo sia idoneo ai
vostri requisiti di rete. Assicurarsi
di utilizzare un cavo di Categoria
5. Le connessioni a 10Mbit/sec
possono tollerare cavi di qualità
inferiore.

Presenza di collisioni e riduzione
delle prestazioni di rete. Per risolvere
questo problema:

• Provate a sostituire il cavo UTP
di Categoria 5 con uno nuovo.

• Verificate la lunghezza del cavo.
La lunghezza del cavo tra lo
switch ed il dispositivo di rete non
deve superare i 100 metri (328
piedi).

NOTA. Questo problema potrebbe
verificarsi con alcuni vecchi dispositivi di
rete.

Lo STATUS/SPEED LED non
si accende dopo aver
attaccato un cavo Ethernet.

Il LED COLLISION/DUPLEX
LED lampeggia.
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Glossario
10BASE-T 10 Mbps Ethernet su cavo a coppie incrociate (Categoria

3).

100BASE-T 100 Mbps Ethernet su cavo a coppie incrociate
(Categoria 5)

1000BASE-T 1000 Mbps Ethernet su cavo a coppie incrociate
(Categoria 5)

Auto MDI/MDIX Permette le connessioni di rete tramite l’utilizzo sia di
cavi diritti o incrociati.

Ethernet La tecnologia di rete utilizzata dalla maggior parte dei
computer installati, solitamente utilizzando cablaggi a
coppie incrociate. Le velocità di trasferimento dati
Ethernet sono: 10 Mbps, 100 Mbps e 1000 Mbps.

Mbps Abbreviazione per Megabits per second, o un milione di
bits per secondo. Le velocità di trasferimento delle reti
sono spesso espresse in Mbps.

network Un gruppo di computer che sono collegati insieme, in
grado di comunicare tra di loro e di condividere le risorse,
come i file. Una rete può essere piccola come una LAN,
o molto grande, come Internet.


