Scheda tecnica

AXIS T8129 Power over Ethernet Extender
La soluzione intelligente per coprire le distanze
Con AXIS T8129, è possibile installare i dispositivi con tecnologia video di rete Axis a distanze maggiori di 100 m l'uno dall'altro.
Collegando AXIS T8129, per ogni 100 m in più di cavo, è possibile estendere sia Ethernet che PoE a distanze anche maggiori in base
al modello di telecamera e alla sorgente di alimentazione. AXIS T8129 non richiede una sorgente di alimentazione aggiuntiva e la
telecamera di rete viene alimentata da un singolo switch o midspan PoE, semplificando l'installazione. Dispone di due porte Ethernet,
entrambe configurate automaticamente per collegare velocità, duplex e incrociato e viene mantenuta la velocità di trasmissione
massima.

> Più di 100 m di connessione Ethernet e PoE
> Compatibile con gli standard IEEE 802.3af e IEEE 802.3at
> Non è necessaria una sorgente di alimentazione aggiuntiva
> Velocità di rete massima per l'intera distanza

AXIS T8129 Power over Ethernet Extender
Display
Velocità di
10/100 Mbps half/full duplex
trasmissione dati
Distanza
La distanza massima dipende dal dispositivo connesso, dalla
sorgente di alimentazione e dalle condizioni di funzionamento.
Per ulteriori informazioni, vedere www.axis.com.
RJ45 schermato, EIA 568A e 568B
Connettori
Cavi di rete
Categoria 5 (o superiore) schermati
Installazione e
Installazione plug-and-play; inoltro automatico
gestione
dell'alimentazione in linea ai dispostivi dotati di PoE e
High PoE
Generale
Display e
Gli indicatori LED sono posti sull'indicatore di alimentazione
indicatori
del connettore RJ-45: Indicatore di rete PoE (verde):
Collegamento/attività (Giallo)
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE
Conformità

Montaggio
Ambiente
Condizioni di
funzionamento
Condizioni di
immagazzinaggio
Approvazioni
Dimensioni
Peso
Garanzia

A parete o scaffale
Ambienti interni
Da -10 °C a 50 °C Umidità relativa max. 85% (senza condensa)
Da -40 °C a 74 °C
EN 55022 classe B, EN 55024,
FCC parte 15 sottosezione B classe B con cablaggio FTP
105 x 40 x 22 mm
45 g
Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia
AXIS, visitare il sito Web www.axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS e VAPIX sono marchi di Axis AB registrati o in fase di
registrazione in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Società e prodotti sono marchi o marchi registrati di proprietà dei
rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

1722049/IT/M1.2/022017

www.axis.com

