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Power Over
Ethernet
Una scelta intelligente

 Riduzione dei costi
Elimina la necessità di prese e
alimentatori nelle installazioni
di Access Point Wi-Fi, telefoni IP,
telecamere, ecc.

 Installazione facileIndInstallazione
versatile
Semplifica l’installazione di
qualsiasi rete, riducendo al minimo
i fattori di guasto.

Risparmio eergeticoRisparmio energetico
Il Time-Based PoE consente di
programmare le disconnessioni
durante le ore di chiusura ufficio
per ridurre il consumo energetico.
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Power Over Ethernet
Come implementare una rete intelligente
La tecnologia Power over Ethernet (PoE) utilizza il cablaggio Ethernet LAN RJ-45 standard per
alimentare i dispositivi durante la trasmissione dei dati. Originariamente utilizzato per collegare
e alimentare telefoni nell’ambito dell’implementazione delle soluzioni Voice over IP (VoIP), il suo
contesto è stato notevolmente ampliato per coprire attualmente
anche soluzioni di sicurezza (videocamere di sorveglianza IP) e
l’implementazione di soluzioni wireless per collegare facilmente access
point Wi-Fi di ultima generazione.
Questa tecnologia è in continua evoluzione e l’offerta di prodotti cresce
di giorno in giorno: illuminazione LED PoE, laptop, monitor, controllo
intelligente degli edifici, applicazioni nelle Smart Cities, Industria 4.0 e
dispositivi IoT.

Standard PoE
Se è possibile alimentare sia un access point Wi-Fi, sia un telefono IP, una telecamera di videosorveglianza o anche
un laptop - che non hanno le stesse esigenze in termini di consumo energetico - è perché esistono diversi standard
PoE adatti a seconda delle esigenze. Attualmente sono disponibili tre standard e quattro tipi di PoE.
Tipo

Standard

Corrente max.

Potenza per porta

Dispositivi

PoE

IEEE 802.3af - Type 1

350 mA

15,4 W

Telefoni IP, videocamere IP, access point Wi-Fi

PoE+

IEEE 802.3at - Type 2

600 mA

30W

AP Wi-Fi ad alte prestazioni, videocamere IP Speed Dome

PoE++

IEEE 802.3bt - Type 3

600 mA

60W

PoE++

IEEE 802.3bt - Type 4

1000 mA

90W

IEEE 802.3af – PoE
Il primo standard PoE è stato introdotto nel
2003. Questo standard IEEE 802.3af rimane il più
rilevante e ampiamente implementato fino ad oggi.
L’alimentazione fornita dallo standard IEEE 802.3af
può arrivare fino a 15,4 W nel PSE (Power Sourcing
Equipment, apparecchiatura che fornisce energia,
solitamente uno switch) e la potenza effettiva ricevuta
nell’apparecchiatura alimentata PD (Powered Device), è
12,95 Watt a 48V.

Videocamere da esterno, pc portatili, LED PoE, monitor...

IEEE 802.3at – PoE+
La facilità di implementazione dei dispositivi IP tramite
la tecnologia PoE ha notevolmente aumentato la
necessità di alimentare un numero sempre maggiore di
dispositivi, sempre più affamati di energia. Così, nel 2009,
è nato lo standard IEEE 802.3at, più comunemente noto
come PoE+. Questo standard è retrocompatibile con lo
standard precedente, ha una potenza di uscita massima
di 30 Watt e la potenza effettiva ricevuta è di 25,50 Watt.
Integra funzionalità aggiuntive che ci consentono di
conoscere la potenza massima dei dispositivi collegati e
ottimizzarne così la gestione.

IEEE 802.3bt – PoE++
Con l’arrivo di nuovi dispositivi e lo sviluppo dell’IoT, lo
standard è migliorato per poter alimentare laptop, monitor,
illuminazione a LED e sistemi di videocitofonia. Per questo
è stato creato lo IEEE 802.3bt, comunemente chiamato
PoE++, che si divide in due tipi: Tipo 3 e Tipo 4.
Il Tipo 3, con una capacità di 60 Watt e una potenza reale
ricevuta di 51 Watt.
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Il Tipo 4, con una capacità di 100 Watt e una potenza reale
ricevuta di 71 Watt, in grado di alimentare Smart TV, laptop,
ecc.
Lo standard IEEE 802.3bt utilizza tutte e 4 le coppie e
supporta 2.5G, 5G e 10Giga (GBASE-T) in cavi CAT5e o di
categoria superiore.

Come scegliere il tuo Switch PoE?
Per configurare correttamente la tua rete PoE, non è
sufficiente scegliere qualsiasi switch e collegare semplicemente le tue apparecchiature PoE. Come abbiamo accennato, esistono diversi standard PoE e non tutti gli apparati collegabili hanno le stesse esigenze in termini di energia elettrica, quindi sarà necessario verificare quello
che viene chiamato il Power Budget dello switch (PoE Budget), la potenza elettrica massima che lo switch sarà in
grado di fornire e confrontarla con la somma del numero di watt necessari per alimentare tutte le apparecchiature
che collegheremo allo switch in questione. Il Budget PoE dello switch deve essere uguale o maggiore di questa
somma.
Vantaggi delle soluzioni PoE di D-Link
Tra i vantaggi principali delle soluzioni PoE non si
riconosce solo il risparmio sui costi di cablaggio, in
quanto è sufficiente un unico cavo che trasmette sia dati
che potenza, ma anche la flessibilità di installazione in
luoghi di difficile accesso o lontani da una presa elettrica.
Per quanto riguarda l’infrastruttura di rete necessaria
per supportare la tecnologia PoE, D-Link si è sempre
impegnata a fornire soluzioni all’avanguardia ed è
diventata un punto di riferimento nel settore del
networking grazie all’ampia varietà di modelli presenti
a portafoglio, sia in ambito switch che wireless. Come
soluzioni di Switching, D-Link offre una delle gamme più
versatili sul mercato, dai modelli unmanaged per l’edge
della rete agli switch managed con stacking per il core. Il
tutto con densità di porte da 1 a 48 porte PoE nelle sue
diverse versioni PoE e PoE+ e con fino a 740 W di Budget
PoE fornito da un singolo dispositivo, se supportato
da un alimentatore ridondante. Tutto ciò apre una
vasta gamma di possibilità per qualsiasi ambiente con
un’elevata richiesta di alimentazione tramite LAN IP.
Funzionalità aggiuntiva degli switch D-Link sono le
porte di uplink che consentono il collegamento al core
o allo switch di distribuzione in caso di essere alla fine
della rete. A portafoglio, infatti, sono presenti modelli
con uplink a 10/40/100 Gigabit in sia in rame che in fibra
ottica, nel caso sia necessario coprire distanze maggiori.
Ultimi, ma non per importanza, i PoE Injector sono
una parte essenziale del portafoglio D-Link in quanto
consentono di attaccare dispositivi con elettronica di
rete senza PoE e gli extender PoE, necessari per superare
la distanza massima di 100 metri relativa a questa
tecnologia.
Telefono IP

Access Point

Videocamera
da esterno

Videocamera
Speed Dome
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Time-based PoE, risparmio energetico
Negli Switch Managed della gamma Easy Smart, le
porte PoE possono essere attivate o disattivate in base
a una programmazione oraria, riducendo così i consumi
energetici durante i periodi di inattività, che nelle grandi
installazioni con alta densità di telefoni IP o access point
Wi-Fi comportano un notevole risparmio di energia
elettrica, oltre a prolungare la vita utile dei dispositivi.
Nell’attuale escalation dei costi dell’elettricità, possiamo
stimare che utilizzando la pianificazione PoE (Time-based
PoE) per disattivare un telefono IP e due acess point Wi-Fi
durante le ore di inattività, il consumo di elettricità può
essere ridotto di 23.130 W al mese.

Long Range PoE
Il Long range PoE aumenta da 100 a 250 metri la
distanza dallo switch alla quale è possibile fornire dati
e alimentazione ai dispositivi PoE. Sono ideali per gli

PoE Injector e PoE Splitter
Gli injector e gli splitter PoE sono progettati per fornire
dati e fino a 30 Watt di alimentazione a dispositivi
compatibili con PoE (Power Over Ethernet), come
telecamere di videosorveglianza e access point wireless,
se gli switch a cui sono collegati non sono PoE.
DPE-101GI e DPE-301GI
Injector Gigabit PoE e Gigabit PoE+ che forniscono
connettività Gigabit e alimentazione elettrica per i
dispositivi meno recenti che non supportano il PoE,
separando alimentazione e dati da una sorgente PoE.
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ambienti di videosorveglianza perimetrale o quando le
telecamere devono essere installate a distanze elevate
dallo switch di rete PoE.

DPE-301GS
Splitter Gigabit PoE+ che fornisce connettività Gigabit
e alimentazione elettrica per i dispositivi meno recenti
che non supportano PoE, separando alimentazione e
dati da una sorgente PoE.

DPE-302GE
Extender PoE Gigabit a 2 porte che consente di estendere
le connessioni PoE fino a 500 m (fino a 100 m per extender
PoE, fino a un massimo di 500 m con quattro hop con
cavo minimo di categoria 5).
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L’importanza del cablaggio in un’installazione PoE
Spesso, nelle implementazioni di rete, l’attenzione si concentra sulla scelta dell’elettronica di rete, con il cablaggio
che passa in secondo piano, nonostante sia fondamentale per il corretto funzionamento del sistema. E questo è
ancora più vero quando viene utilizzato anche per alimentare apparecchiature PoE.
Il trasporto di elettricità attraverso un cavo, provoca
il riscaldamento dei fili presenti al suo interno, a causa
dell’effetto joule. Per questo è necessario tenere in
considerazione che in una distribuzione PoE si possa
verificare un aumento della temperatura.
Lo standard 802.3at utilizza almeno cavi di categoria
5 per soddisfare i requisiti di prestazione. L’utilizzo del
cablaggio Cat5e limita l’aumento della temperatura
a 10°C con un cablaggio contenente fino a 100 fili.
Infatti, l’accumulo di cavi aumenta necessariamente la
temperatura rilasciata. Secondo una ricerca condotta
da Nexans, l’utilizzo di un cavo di categoria 7a induce
un aumento di temperatura trascurabile (di circa 3°).
Pertanto, è necessaria meno energia per raffreddare
il calore generato dal sistema di cablaggio. In teoria, il
numero di fili in un cablaggio può essere aumentato e
anche la potenza può essere aumentata. Un cablaggio
scadente a fronte di un’elevata potenza PoE può
influire sullo strato isolante del cavo sciogliendolo o
facendolo invecchiare prematuramente, portando
a malfunzionamenti dell’infrastruttura di rete molto

rapidamente. Altra conseguenza: più aumenta il calore
nel cavo, più aumentano le perdite e diminuisce la
portata reale del cavo rispetto ai 100 metri della norma.
Un cavo di livello inferiore con PoE ad alta potenza
non raggiungerà le lunghezze normali e causerà un
malfunzionamento della rete.
L’arrivo del PoE Multigigabit
Nel 2016 è nato lo standard IEEE 802.3bz, che definisce
connessioni 2.5GbE e 5GbE su rame, con Cat 5e e Cat 6
consigliate rispettivamente come minimo.
Con la recente integrazione della tecnologia PoE a
queste velocità, i nostri nuovi Switch Multigigabit sono
ideali per ottenere il massimo dai nuovi access point
Wi-Fi 6, molti dei quali sono già dotati di porte 2.5GbE
e non più di porte 1GbE che rappresentavano un collo
di bottiglia, con il grande vantaggio di non richiedere
cambi di cablaggio o investimenti aggiuntivi.
Serie DGS-1520 Smart Pro Multigigabit PoE

Tabella comparativa degli Standard di velocità LAN
Ethernet e categorie di cavi RJ-45 minime consigliate
STANDARD

VELOCITA’

CATEGORIA DI CAVO

1000BASE-T

1.000 Mbit/s

Cat 5e

2.5GBASE-T

2.500 Mbit/s

Cat 5e

5GBASE-T

5.000 Mbit/s

Cat 5e (limitata), Rec. Cat 6

10GBASE-T

10.000 Mbit/s

Cat 6 (limitata a 55m), Rec. Cat 6a
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Gli Switch PoE di D-Link
D-Link offre uno dei portafogli di switch Power
Over Ethernet più completi sul mercato. Dalla
semplicità delle apparecchiature Unmanaged
alle apparecchiature PoE a lungo raggio,
attraverso soluzioni Smart, Managed e Metro
Ethernet. Con modelli PoE da una porta a
modelli stackable a 48 porte in PoE e PoE+.

Switch PoE Smart, Switch PoE Smart Cloud e
Switch PoE Unmanaged, 2021

Una versatilità che ci ha reso nel 2021 leader
di mercato negli Switch PoE nelle categorie
Unmanaged, Smart e Smart Cloud*
*Context© 2021

Switch Gigabit Unmanaged

Switch Fast Ethernet

Serie DGS-1000 PoE

Serie DES-1000 PoE

Gli Switch PoE Unmanaged sono ideali per implementare dispositivi PoE in modo rapido, semplice e molto
conveniente nei casi in cui non è necessario gestire l’edge della rete, perché è già gestito dal core, o è necessaria solo
un’installazione Plug&Play.

DGS-1005P

DGS-1008P

DGS-1008MP

DGS-1026MP

DES-1005P

DES-1008PA

4 x Gigabit PoE
1 x Gigabit

4 x Gigabit PoE
4 x Gigabit

8 x Gigabit PoE

24 x Gigabit PoE
2 x SFP Combo

4 x Ethernet
1 x Ethernet PoE

4 x Ethernet
4 x Ethernet PoE

1-4 : 802.3at/af

1-4 : 802.3at/af

1-8 : 802.3at/af

1-24 : 802.3at/af

1: 802.3af

1-4 : 802.3af

60W

68W

125W

370W

60W

52W

Switch Easy Smart

Serie DGS-1100 PoE
La famiglia Easy Smart DGS-1100 include funzioni di gestione tra cui VLAN, QoS, STP/RSTP, Port
Security, rilevamento del loopback e monitoraggio IGMP tramite un’interfaccia di gestione
basata sul Web, oltre al risparmio energetico D-Link Green.
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DGS-1100-05PDV2

DGS-1100-08PV2

DGS-1100-10MPV2

DGS-1100-24PV2

DGS-1100-26MPV2

2 x PoE Gigabit
3 x Gigabit
1 x Gigabit PD

8 x PoE Gigabit

8 x PoE Gigabit
+ 2 SFP Combo

12 x Gigabit
+ 12 x PoE

24 x PoE Gigabit
+ 2 SFP Combo

1-2: 802.3at

1-8: 802.3af

1-8 : 802.3at/af

1-12 : 802.3at/af

1-24 : 802.3at/af

18W

64W

130W

100W

370W
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Switch per la Videosorveglianza

Serie DSS-100E con Long Range PoE
Switch Unmanaged con supporto Long Range PoE che
aumenta la distanza di connessione da 100m a 250m
per installazioni di videosorveglianza perimetrale in
parcheggi, fabbriche, ecc.

DSS-100E-9P

DSS-100E-18P

8 x Ethernet PoE +
1 x Gigabit

16 x Ethernet PoE + 1 x Gigabit
+ 1 x SFP Combo

1-8: 802.3at/af

1-16: 802.3at/af

92W

230W

Switch Managed Stackable L2+

DMS-1100
Multigigabit PoE

Serie DGS-1210/ME PoE

DGS-1210-52MP/ME

DMS-1100-10TP

24 Gigabit PoE + 4 SFP

48 Gigabit PoE + 4 SFP

1-8 : 802.3at

1-24 : 802.3at

1-9 : 802.3at
9-48 : 802.3af

8 x 2,5G BASE-T +
2 x 10G SFP+

78W

193W

370W

DGS-1210-10P/ME

DGS-1210-28P/ME

8 Gigabit PoE + 2 SFP

1-8: 802.3at/af
240W

Accesso conveniente alle reti 2.5G per
implementare access point Wi-Fi 6 PoE ad alte
prestazioni e uplink 10 Gigabit.

Routing statico e CLI completo con funzionalità Metro
Ethernet, nonché VLAN privata, ACL avanzati, protezione da
sovratensione 6 kV, ERPS e Dying Gasp
Switch Smart

Serie DGS-1210 PoE
Oltre alle funzionalità della famiglia DGS-1100, dispongono di sicurezza avanzata e qualità del servizio, ACL, controllo
degli accessi 802.1x, routing statico e CLI compatta, ecc. Sono integrati nella piattaforma di gestione unificata Nuclias
Connect per la gestione gratuita della rete di switch e access point Nuclias Connect.
ller

Best Se

ller

Best Se

DGS-1210-08P

DGS-1210-10P

DGS-1210-10MP

DGS-1210-24P

DGS-1210-28P

DGS-1210-28MP

DGS-1210-52MP

8 Gigabit PoE
+ 2 SFP

8 Gigabit PoE
+ 2 SFP

8 Gigabit PoE
+ 2 SFP

24 Gigabit
+ 4 SFP Combo

24 Gigabit
+ 4 SFP Combo

24 Gigabit PoE
+ 4 SFP Combo

48 Gigabit PoE
+ 4 SFP Combo

1-8 : 802.3af

1-8 : 802.3af/at

1-8 : 802.3af/at

1-24 : 802.3af/at

1-24 : 802.3af/at

1-24 : 802.3af/at

1-8 : 802.3at
5-24 : 802.3af

65W

65W

130W

193W

193W

370W

370W

Switch Smart

Switch Smart Pro Stackable

Serie DGS-1250 PoE
Per requisiti di budget PoE più esigenti (fino a 370 W) e
4 porte 10G per uplink in rame o fibra. Gestione Smart
Managed con Full CLI.

Serie DGS-1510 PoE
Sicurezza e prestazioni superiori con collegamenti SFP+
da 10 Gigabit e capacità di stacking fisico per batterie
fino a 6 unità.

DGS-1250-28XMP

DGS-1250-52XMP

DGS-1510-28P

DGS-1510-28XMP

DGS-1510-52XMP

24 Gigabit PoE
+ 4 SFP+

48 Gigabit PoE
+ 4 SFP+

24 Gigabit PoE
+ 2 SFP + 2 SFP+

24 Gigabit PoE
+ 4 SFP+

48 Gigabit PoE
+ 4 SFP+

1-24 : 802.3af/at

1-48 : 802.3af/at

1-24 : 802.3at

1-24 : 802.3at

1-48 : 802.3at

370W

370W

193W

370W

370W
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Switch Smart Pro Multigigabit Stackable

Serie DGS-1520 PoE

Routing dinamico L3, Server DHCP, VRRP, OSPF, RIP/RIPng,
CLI completa. 4 porte PoE multigigabit 2.5G e 4 porte 10G
in rame e fibra per uplink o stacking fisico ibrido fino a 8
unità (80 Gbps).

DGS-1520-28MP

DGS-1520-52MP

20 Gigabit PoE
+ 4x 2,5G PoE +2x 10G +2x SFP+

44 Gigabit PoE
+ 4x 2,5G PoE +2x 10G +2x SFP+

1-20 : 802.3af/at

1-44 : 802.3af/at

370W (740W con DPS-700 RPS)

370W (740W con DPS-700 RPS)

Switch Smart Cloud Managed

Serie DBS-2000 PoE
Gestione 100% in cloud con Zero Touch Deployment e capacità multisito per implementare reti facilmente
scalabili e per gestire switch e access point della gamma Nuclias Cloud.

DBS-2000-10MP

DBS-2000-28P

DBS-2000-28MP

DBS-2000-52MP

8 x Gigabit PoE
+ 2 x SFP

24 x Gigabit PoE
+ 4 x SFP Combo

24 x Gigabit PoE
+ 4 x SFP Combo

48 x Gigabit PoE
+ 4 x SFP Combo

1-8 : 802.3at/af

1-24 : 802.3at/af

1-24 : 802.3at/af

1-48 : 802.3at/af

130W

193W

370W

370W

Switch Managed L3 xStack

Switch Managed L3 xStack

Serie DGS-3130 PoE

Serie DGS-3630 PoE

Advanced Routing RIP, RIPng, VRRP, OSPFv2/v3,
funzionalità avanzate come ERPS, Double VLAN (802.1
Q-in-Q), Selective Q-in-Q, 6 porte 10G con Physical
Stacking fino a 9 unità tramite 2 porte in rame e
protezione contro le sovratensioni da 6 kV

Con il supporto per funzionalità avanzate e capacità di
stacking fisico fino a 9 unità, il DGS-3630 rappresenta
l’opzione ideale per il core della rete o come soluzione di
distribuzione ad alte prestazioni.

DGS-3130-30PS/SI

DGS-3130-54PS/SI

DGS-3630-28PC

DGS-3630-52PC

24 Gigabit PoE
+ 2 x 10G + 4 10G SFP+

48 Gigabit PoE
+ 2 x 10G + 4 10G SFP+

20 Gigabit PoE + 4 combo SFP
PoE + 4 10GbE SFP+

44 Gigabit PoE + 4 combo SFP
PoE+ 4 10GbE SFP+

1-24 : 802.3af/at

1-48 : 802.3af/at

Port 1-24 : 802.3af/at

Port 1-48 : 802.3af/at

370W (740W con DPS-700 RPS)

370W (740W con DPS-700 RPS)

370W (740W con DPS-700 RPS)

370W (740W con DPS-700 RPS)

Switch Industriali PoE

Serie DIS

DIS-100G-5PSW

DIS-200G-12PS

DIS-300G-8PSW

DIS-300G-14PSW

4 x Gigabit PoE
+ 1 x SFP

8 x Gigabit PoE
+ 2 x Gigabit + 2 SFP

4 x Gigabit PoE+ 2 Gigabit + 2 x SFP

8 x Gigabit PoE
+ 2 x Gigabit + 4 x SFP

1-4 : 802.3at/af

1-8 : 802.3at/af

1-4 : 802.3at/af

1-8 : 802.3at/af

120W

240W

120W

240W

Switch robusti per installazione a parete o su barra DIN e con tutte le certificazioni del settore per resistere a
temperature estreme, polveri, vibrazioni, urti, campi magnetici, ecc. La scelta imprescindibile per fabbriche
o ambienti dove è necessario garantire la massima ridondanza fisica e di rete con topologie ad anello (ERPS,
Ringv2) nei modelli con gestione Smart (DIS-200G) e Managed (DIS-300G).
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RETI FACILI ED EFFICIENTI

Nuclias Connect è un software gratuito che consente agli amministratori di rete di accedere, tramite interfaccia web, alla gestione centralizzata
di reti integrate con Access Point Wi-Fi della gamma D-Link DAP e Switch Smart Managed della gamma DGS-1210.
Funzionalità Wireless: analisi del traffico, RF e gestione dei canali, captive portal, roaming, SSID, ecc.
Funzionalità di Switching: gestione delle porte, segmentazione con VLAN, liste di controllo accessi, Spanning Tree, ecc.
Nuclias Connect può essere installato su computer locali, su un controller DNH-100 o su server software in cloud per la gestione remota.
Accedendo da browser web tramite il Single Sign-On, è possibile gestire più reti dislocate dallo stesso account.

it-sales@dlink.com | www.eu.dlink.com

