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• Rete in remoto e monitoraggio dispositivo
• Mappatura rete automatizzata
• Interfaccia dashboard integratore di facile utilizzazione
• Stato di salute e diagnostica di rete
• Allarmi stato di rete e dispositivo
• Accesso cloud in remoto ai dispositivi
• Gestione alimentazione in remoto
• App mobile e report a contatto diretto con il cliente
• Gestione reti multipla
• Monitoraggio SNMP
• Integrazione automazione sistema
• Supporto Multi protocollo
• Un mese di servizi complementari inclusi (1 credito)
• Acquista comodamente crediti aggiuntivi tramite il portale web di Domotz

TEW-D100

Domotz Pro Box di TRENDnet è un sistema di gestione e monitoraggio di rete remoto che consente agli specialisti IT e integratori di individuare
facilmente i problemi dei dispositivi e di risolvere i problemi di rete in tempo reale. Acquisire il controllo totale della rete clienti, attraverso questo sistema
efficace per l’individuazione e il monitoraggio di tutti i dispositivi IP. Dispositivi connessi di accesso in remoto, gestione dell’alimentazione del disposi-
tivo, effettuare la diagnostica di rete e essere allertati in tempo reale dei problemi del dispositivo e di rete.



Monitoraggio di rete
Monitoraggio di tutti i dispositivi IP senza distinzione di
marchio o di fabbricazione.

Interfaccia Dashboard
La dashbord di facile utilizzo Domotz Pro permette
una rapida navigazione e visualizzazione fra siti clienti
e operatori multipli.

Accesso Cloud in remoto del Dispositivo
Collegamento in remoto per rete e i dispositivi desktop
che supportano HTTP, HTTPS, RDP, SSH o
collegamenti Telnet.

Monitoraggio traffico
Monitorare traffico dati per interfacce di rete specifiche
di dispositivi abilitati SNMP.

Gestione alimentazione in remoto
Accensione o spegnimento di dispositivi usando la
rete o le app mobile tramite PoE (Power over
Ethernet), plug smart PDU (Unità di distribuzione
alimentazione) e interruttori di rete gestiti.

Allarmi dispositivi e di rete
Ricevere notifiche push mobile in base agli eventi e
agli allarmi email. Gli allarmi possono essere
configurati in base all’account.

Diagnostica di rete
Esecuzione del Test di velocità, monitorare il corretto
funzionamento della rete, monitorare la connettività
del dispositivo e esecuzione dell’analisi dell’ampiezza
di banda per individuare possibili colli di bottiglia e
perdita di pacchetti dati.
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Monitoraggio dispositivo e di rete
Il Domotz Pro Box di TRENDnet monitora tutti
i dispositivi IP su qualsiasi rete; lo stato del
dispositivo è verificato ogni 30 secondi. I
cambiamenti di stato del dispositivo e della rete
sono riportati in tempo reale e sono
visualizzabili dalle app di rete e del dispositivo.

Accesso Cloud del dispositivo in remoto
Accesso di rete in remoto, desktop e dispositivi
gestiti in un clic. Il software supporta
connettività in remoto ai dispositivi usando
HTTP, HTTPS, RDP, SSH e connessioni
Telnet. Non necessita di configurare le
impostazioni di router e non è richiesto il VPN.
Il software incorporato supporta il desktop in
remoto permettendo facilmente l’accesso alla
macchina cliente tramite connessione
crittografata.

Gestione alimentazione in remoto
Con la funzionalità PoE software di Domotz
Pro Box, porte specifiche del ciclo
d’alimentazione su switch di rete gestito. I
dispositivi in remoto del ciclo d’alimentazione
sono ripristinati direttamente tramite app.
Usare la caratteristica Wake on Lan per
riavviare un dispositivo non appena viene
rilevato offline.



Specifiche
Standards

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g

Hardware Standard
• 1 porta Gigabit
• 1 x USB 2.0
• Porta di alimentazione
• Indicatore LED

Energía
• Ingresso 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
• Uscita 5V DC, 2A
• Consumption: Max. 10W

Temperatura d’esercizio
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità di esercizio
• Max. 80% senza condensa

Certificazioni
• CE
• FCC

Dimensioni
• 108 x 72 x 40 mm (4,25 x 2,8 x 1,6 pollici)

Peso
• 126g (4,4 oz.)

Garanzia
• 1 anni

Contenuto della confezione
• TEW-D100
• Guida di installazione rapida
• Cavo di rete (1 m / 3 piedi)
• Adattatore di alimentazione (5V DC, 2A)
• Plug d’alimentazione US, UE, UK
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