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Switch EthernetConnect™ Serie EC-4BY1SWC/U
SWITCH POE+, AUTOGESTITO, A 4 PORTE CON UPLINK ESTESO

Caratteristiche del prodotto   
• Non è richiesta programmazione

• 10/100 Mbps Ethernet

– 4 porte elettriche 10/100BASE-T/TX supportano PoE+

– 1 uplink elettrico esteso 100 Mbps

• Trasmette quattro singoli canali di dati Ethernet tramite cavo UTP 
Cat5/Cat5e/Cat6 standard o su cavo coassiale

• Estende Ethernet fino a 914 m (3.000 piedi) a 10 Mbps o 
610 m (2.000 piedi) a 100 Mbps su cavo UTP Cat5/Cat5e/Cat6

• Estende Ethernet fino a 1.524 m (5.000 piedi) a 10 Mbps o 
610 m (2.000 piedi) a 100 Mbps su cavo coassiale

• Temperatura estesa di funzionamento da –40° a 75°C 
(da –40° a 167°F)

• Funzionalità PoE a 30 W su porte Ethernet

• Le porte elettriche supportano la negoziazione automatica per dati a 
10 Mbps o 100 Mbps, full-duplex o half-duplex

• Porta preprogrammata per Uplink

• Piena larghezza di banda a 10/100 Mbps

• Supporta Unicast e Multicast

• Crossover MDI/MDI-X automatico

• Progettato per la piena conformità ai requisiti ambientali 
(temperatura operativa ambientale, urti meccanici, meccanici, 
vibrazioni, umidità con condensa, condizioni di alta-/bassa tensione 
di linea e protezione da transitori di tensione) di NEMA TS-1/TS-2 e 
della specifica Caltrans per le apparecchiature di controllo della 
segnaletica stradale

• Protezione da transienti di tensione su tutte le linee di ingresso/
uscita per proteggere da sovratensione e altri eventi transienti di 
tensione

• Indicatori LED di stato attività e alimentazione

• Moduli rack scambiabili a caldo

• Intercambiabili tra unità autonome o per montaggio su rack

• Compatibile con IEEE802.3at

• Progettato e fabbricato negli USA

La Serie EC-4BY1SWC/U  EthernetConnect™ dispone di due modelli
che forniscono differenti connettori per il pannello anteriore; il modello
C per applicazioni coassiali e il modello U per applicazioni UTP. 

Il prodotto EthernetConnect Serie EC-4BY1SWC/U è uno switch
Ethernet con funzionalità di gestione uplink che funziona su EoC
(Ethernet over copper). Fornisce quattro porte a 10/100 Mbps ed è
progettato per combinare queste quattro porte elettriche in una singola
porta elettrica estesa che inoltra i dati al successivo dispositivo di rete.
Lo switch non richiede programmazione prima dell’uso. 

La Serie EC-4BY1SWC/U è preprogrammata, impedisce
l’inondazione video tramite la selezione di interruttori DIP della porta di
distanza estesa come uplink. Le porte da 1 a 4 sono in grado di fornire
fino a 30 W di alimentazione PoE e incorporare funzionalità PoE+
basate sullo standard IEEE802.3at. Gli indicatori LED sul pannello
anteriore confermano lo stato di funzionamento dello switch Ethernet.

La Serie EC-4BY1SWC/U può essere montata a parete o su telaio
per l’installazione su rack. Tutte le configurazioni di applicazione
devono essere verificate al momento dell’ordinazione per facilitare
la facilità di installazione. 

EC-4BY1SWCPOE-W EC-4BY1SWUPOE-W
C3978IT / NUOVO 10-3-14

Azienda con certificazione ISO;
 Sistema qualità ISO 9001

Il presente documento potrebbe essere stato aggiornato 
dall'ultima traduzione. Per la versione più aggiornata e 
affidabile, fare riferimento al documento in lingua inglese.



SPECIFICHE TECNICHE
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www.pelco.com

MODELLI
EC-4BY1SWCPOE-W Switch PoE autogestito coassiale a 4 porte 

EthernetConnect, 30 W per porta, EoC tramite 
cavo coassiale, uplink esteso, montaggio a 
parete

EC-4BY1SWUPOE-W Switch PoE autogestito UTP a 4 porte 
EthernetConnect, 30 W per porta, EoC tramite 
cavo UTP Cat5, Cat5e o Cat6 UTP, uplink 
esteso, montaggio a parete

SPECIFICHE ELETTRICHE
Tensione di funzionamento

Non PoE 12 V c.c. (9 Vc.c.† se in USRACK o EURACK)
PoE 48 V c.c.

Consumo energetico 10 W; sorgente di alimentazione PSE fino a 
120 W

Protezione da sovratensione Limitatori di corrente allo stato solido 
ripristinabili automatici

MTBF >100.000 ore
Indicatori LED Collegamento dati/attività dati;

Alimentazione;
Power over Ethernet (PoE+)

SPECIFICHE DATI
Interfaccia dati Ethernet
Frequenza dati 10/100 Mbps;

Conformità IEEE802.3;
Porte Ethernet: Full/half duplex;
Porta uplink: Full-duplex

Standard
POE+ IEEE802.3af/at
RFC 768 UDP, 2068 HTTP, 793 TCP, 791 IP, 

1783 TFTP, 894 IP su Ethernet

Distanza massima di trasmissione 

*I valori delle distanze sono ottenuti utilizzando installazioni di mirroring eseguite 
internamente. Fattori quali la qualità del cavo coassiale e del cavo in rame, il numero 
di connettori e giunti nel cavo, l’uso di PoE, e condizioni ambientali riscontrate 
all’interno dell’installazione possono influenzare la distanza di trasmissione reale e 
devono essere presi in considerazione.

APPLICAZIONI STANDARD

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni 15,5 x 13,5 x 2,8 cm 

(6,1" P x 5,3" L x 1,1" A)
Temperatura di esercizio Da –40° a 75°C (da –40° a 167°F)
Temperatura di magazzino Da –40° a 80°C (da –40° a 176°F)
Umidità relativa Da 0% al 95%, senza condensa
Peso unità <0,45 kg (1 libbra)
Peso (con imballo) <0,9 kg (2 libbre)

SPECIFICHE MECCANICHE
Connettori

Alimentazione Morsettiera
Coassiale BNC femmina
UTP RJ-45
Dati RJ-45

Montaggio su superficie Montaggio a parte o su superficie piana 
con viti

CERTIFICAZIONI
• CE, Classe A
• FCC, parte 15, Classe A
• Conforme UL/cUL
• C-Tick
• Conforme agli standard ambientali NEMA TS -1/TS -2 e Caltrans per le 

apparecchiature di controllo della segnaletica stradale

ACCESSORI CONSIGLIATI
ECPS-12VDC-3A† Alimentatore EthernetConnect 12 V c.c., 3 A, 

per applicazioni in modalità non PoE pass-
through

ECPS-48VDC-5A† Alimentatore EthernetConnect 48 V c.c. per 
montaggio su binari 5 A DIN per applicazioni 
PoE

USRACK† Telaio con montaggio su rack, 14 slot, 9 V c.c., 
6,5 A, alimentatore interno, cavo di 
alimentazione USA

EURACK† Telaio con montaggio su rack, 14 slot, 9 V c.c., 
6,5 A, alimentatore interno, cavo di 
alimentazione EU

RACK1B Modulo vuoto a larghezza singola per 
alloggiamenti vuoti del rack

†Contattare il supporto prevendite Pelco o consultare l’appropriato manuale di 
installazione e funzionamento quando si configura e si specifica la potenza di 
un’installazione.

Supporto COAX-RG59/U UTP, 1 coppia

Frequenza dati 
porta estesa 10 Mbps 100 Mbps 10 Mbps 100 Mbps

Distanza estesa* 1.524 m
(5.000 piedi)

610 m
(2.000 piedi)

914 m
(3.000 piedi)

610 m
(2.000 piedi)

 Pelco, il logo Pelco e gli altri marchi di fabbrica associati ai prodotti Pelco
citati in questa pubblicazione sono marchi di fabbrica di Pelco, Inc. o delle sue affiliate.

ONVIF e il logo ONVIF sono marchi di fabbrica di ONVIF Inc.
I nomi di tutti gli altri prodotti e servizi sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici.

Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.
©Copyright 2013, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.
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NOTA IMPORTANTE. LEGGERE. Le implementazioni in rete vengono indicate esclusivamente come rappresentazione generale e non sono intese a mostrare topologie di rete dettagliate. La rete 
attuale potrebbe differire, richiedendo modifiche o apparecchiature di rete aggiuntive per realizzare i sistemi illustrati. Per i requisiti specifici della propria applicazione, rivolgersi al proprio 
rappresentante Pelco di zona.

Nota: le applicazioni coassiali utilizzano EC-4BY1SWCPOE-W e EC-1501C-M; le applicazioni UTP utilizzano EC-4BY1SWUPOE-W e EC-1501U-M.


