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Introduzione
Gli switch GigaX1105 (5-porte 10/100/1000M) e GigaX1108 (8-porte 10/
100/1000M) forniscono prestazioni di tipo non-blocking switching in tutte le
situazioni di traffico di rete.

Entrambi gli switch GigaX1105 e GigaX1108 consentono l’integrazione delle
vostre reti Gigabit e Fast Ethernet, nuove o già esistenti, senza l’aggiunta di
altri componenti. I due modelli hanno funzionalità auto-sensing ed auto MDI/
MDIX sulle porte Ethernet per semplificare la connettività ed ottimizzare le
prestazioni. L’installazione è semplice come connettere cavi Ethernet tra il
GigaX1105 o il GigaX1108 e i vostri dispositivi di rete. Questi switch
compatti Gigabit a 5/8 porte, eleganti e privi di ventole sono stati creati con
la potenzialità Gigabit, e soddisfano con facilità il bisogno sempre
maggiore di larghezza di banda delle applicazioni e dei dispositivi di rete.

Caratteristiche
• Soluzione plug-and-play per le vostre reti – auto MDI/MDIX, e auto-

sensing per velocità e modalità duplex su tutte le porte

• Progettazione priva di ventole per fornire silenziosità nel funzionamento

• Formato salva spazio che facilita il posizionamento su una scrivania,
montaggio a muro, o l’attacco ad una superficie metallica

• Processi di controllo di flusso  per il supporto della funzione zero loss
durante una congestione di rete temporanea

• Supporto 4K MAC address learning and aging per connessioni
contemporanee con nodi 4K

• Fino a 2Gbps per tutte le porte in modalità full-duplex

• I LED a lettura semplificata consentono una veloce visione d’insieme dello
stato della connessione su tutte le porte

Contenuto della Confezione
Nella confezione sono contenuti i seguenti elementi:

• Switch (GigaX1105 o GigaX1108)

• Adattatore AC

• Guida d’installazione

• Viti per il montaggio a muro

NOTA. Contattare il rivenditore se qualsiasi degli elementi fosse
danneggiato o non presente.
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Pannello Frontale
GigaX1105 e GigaX1108 differiscono solo per il numero di porte Ethernet.
Le funzioni degli indicatori LED sono le medesime in entrambi i modelli.

GigaX1105

GigaX1108

Etichetta/LED Colore Stato Indicazione

POWER Verde ON Lo switch è acceso.
OFF Lo switch è spento.

1 – 5 (GigaX1105) (testo bianco) Ogni numero identifica la porta.
1 – 8 (GigaX1108) (testo bianco) Ogni numero identifica la porta.

STATUS Verde ON Connessione effettuata
Lampeg. Connessione effettuata ed i dati sono

inviati o ricevuti.
OFF Nessuna connessione effettuata.

SPEED Verde ON 1000Mbps
Ambra ON 100Mbps

OFF 10Mbps o nessuna connessione.

DUPLEX Ambra ON Lo switch opera in modalità full-duplex.
Lampeg. Lo switch opera in modalità half-duplex

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

 e non sono presenti collisioni.

Tabella Pannello Frontale
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Panello Posteriore
GigaX1105 e GigaX1108 differiscono solo per il numero di porte Ethernet.

GigaX1108

GigaX1105

Etichetta/LED Colore Stato Indicazione

1 – 5 (GigaX1105) Porte RJ-45 per la connessione di dispositivi di rete

1 – 8 (GigaX1108) Porte RJ-45 per la connessione di dispositivi di rete

POWER Collegamento dell’adattatore AC fornito.

Tabella Pannello Posteriore
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Collegamento dei dispositivi di rete
Seguire queste istruzioni per collegare i dispositivi di rete agli switch
GigaX1105 o GigaX1108.

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

2. Collegare una delle estremità della spina dell’adattatore AC al connettore
di 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 dei LED del panello frontale per informazioni
riguardanti le rispettive indicazioni.

NOTE

• Utilizzare cavi Ethernet di Categoria 5 e di lunghezza non superiore
a 100 metri (328 piedi), altrimenti potrebbero verificarsi problemi di
collegamento o una diminuzione delle velocità di trasferimento dati.

• Le porte Ethernet  presenti sullo switch potrebbero essere utilizzate
per il collegamento con altri switch, hub, bridge, o repeater. Lo
switch è in grado di identificare e gestire sia i cavi crossover
(incrociati) o diritti (straight-through).

GigaX1108: Esempio di connessione
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Opzioni per il  Posizionamento
A seconda del vostro ambiente, potete scegliere una delle seguenti tre
locazioni supportate dove poter riporre gli switch GigaX1105 e GigaX1108:
scrivania, montaggio magnetico, e montaggio a muro. Le seguenti immagini
mostrano le tre opzioni di posizionamento possibili.

Desktop
E’ possibile riporre GigaX1105 o GigaX1108 su tutte le superfici piane. Il
design salva spazio di GigaX1105 e GigaX1108 occupa solo una piccola
area sulla vostra scrivania.

Istruzioni per il montaggio magnetico
Attaccare lo switch su di una qualsiasi superficie metallica che attrae i
magneti, come la maggior parte dei telai per computer e schedari.

Istruzioni per il montaggio a muro
1. Inserire le due viti nel muro in linea con

l’alloggiamento per le viti presenti sul fondo
dello switch come indicato nella figura.
Sono presenti 4 alloggiamenti per le viti,
ma è possibile sceglierne due adiacenti per
il montaggio a muro.

2. Disporre lo switch in modo tale che
entrambe le viti siano inserite negli
alloggiamenti per il montaggio a muro.

        Desktop  Magnetico                        Muro
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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. 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 LED POWER non si
accende.

Verificare di utilizzare l’adattatore
AC fornito con lo switch e che sia
collegato correttamente allo switch e
che la presa elettrica abbia 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 scarsa.

Assicurarsi che i cavi utilizzati siano
certificati di Categoria 5.

Il LED STATUS non si accende
dopo aver attaccato un cavo
Ethernet.

L’indicatore della velocità
indica una velocità incorretta.

• 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).

• Alcuni vecchi dispositivi di rete
potrebbero avere questo problema e
non può essere evitato.

Presenza di collisioni (LED
DUPLEX lampeggiante) e
riduzione delle prestazioni di
rete.
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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.
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Specifiche Tecniche
Dimensioni Fisiche

42.5mm (A) X 194 mm (L) X 153mm (P)

Specifiche Ambientali

Temperatura Operativa: 0ºC ~ 40ºC (32ºF a 104ºF)

Temperatura di Stoccaggio: -20ºC ~ 70ºC (-4ºF a 158ºF)

Umidità Operativa: 10% – 90% senza-condensa

Umidità di Stoccaggio: 10% – 95% senza-condensa

Altitudine Operativa: fino a 10,000 ft (3,000m)

Altitudine di Stoccaggio: fino a 40,000 ft (12,000m)

Vibrazioni / Shock / Drop: IEC 68-2-36 / IEC 68-2-29 / IEC 68-2-32

Alimentazione (Adattatore AC-DC Esterno)

Voltaggi d’ingresso (a seconda della nazione)

• Cina: AC 220V, 50Hz

• Europa: AC 230V, 50Hz

• Giappone: AC 100V, 50Hz

• US: AC 120V, 60Hz

Voltaggio d’uscita/ Corrente: DC 12V / 1.25A

Certificazioni

      Sicurezza:                         UL1950, TUV

EMC: FCC Part15: Class B, CE
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