MSN Switch
MSN Switch
Caratteristiche Principali
 UIS
controllo attivo della presenza di connessione Internet
 Interfaccia Web
Consente di monitorare lo stato, visualizzare i registri,
e modificare le impostazioni avanzate e per la
configurazione tramite browser.
Facile accesso in LAN digitando / / MSNswitch.
 Pianificazione accensione
Impostazione fino a 20 programmi per accendere /
spegnere porte specifiche ad orari prestabiliti.

2 punti fissi e 1 ruotabile a 90°
con un limitatore di sovratensione

 Accensione programmata (ciclica)

Indicatore rosso
connessione Internet

Automaticamente si riaccende per X minuti (1-1440).
 Registro eventi
Per tenere traccia di quando l’unità ha dovuto
Cavo
alimentazione

ripristinare l’alimentazione, ecc
 Supporto dinamico DNS e amministrazione remota
Consente ai clienti di accedere ai controlli via web,

Pulsante attiva
funzione UIS
Indicatore LED SNMP
Indicatore verde accensione

10A interruttore di
circuito resettabile
Porta LAN RJ45

visualizzare i registri e ccendere / spegnere da remoto
porte di alimentazione specifiche o resettare.
 Supporto MSN Messenger
Invia notifiche per permettere di eseguire i comandi

Caratteristiche tecniche
Tipo presa

3 x Schuko (tipo F, CEE 7/4)

per verificare lo stato, attivare / disattivare porte di

Certificazioni

CE, LVD, RoHS

alimentazione o spegnere e riaccendere tramite MSN

Ingresso: 230V~50/60Hz

Messenger.

Potenza elettrica nominale

Uscita: 10A, 2500W (totale per 3 prese)

 Configurazione avanzata della rete

Valore Joule

918J

Tensione

775V

Corrente di picco

12,000Amps

Indicatore protezione sovratensioni

Si

Errore protezione contro sovratensioni

Surge Shut Down & Auto Power S/Down

Protezione termica

10A (resettabile)

Consente di salvare e ripristinare facilmente la

Uscite disponibili

2 x fisso, 1 x girevole

configurazione. In presenza di più unità, è in grado di

Uscite controllabili da remoto

2 x fisso

creare un file di configurazione e applicarlo a tutte le

Switch ON/OFF

n/a

unità, evitando di configurare manualmente ogni unità.

Indicatore Power

LED verde

Reset impostazioni di fabbrica

n/a

Indicatore Internet

LED rosso

Server Web CPU

32-Bit RISC CPU

Browser supportato

IE e Java

Protocolli Network supportati

HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, Dynamic
DNS, DNS Client, SNTP, DHCP, SNMP

Accesso Network

10/100 Base-T , RJ45 (Cat.5)

Temperatura operativa

0°C ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità
relativa solo per uso interno

Consente di ottenere un indirizzo IP statico, utilizzare
diversi server DNS, cambiare porta HTTP interfaccia
amministrazione web.
 Salvataggio / Ripristino configurazione
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