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  1. Prima di cominciare

Requisiti minimi

ŸTPE-TG160g

ŸGuida di installazione rapida

ŸCavo di alimentazione

ŸKit di montaggio a rack

ŸComputer con scheda di rete installata

ŸCavo di rete RJ-45

Contenuto della confezione

Attrezzature opzionali

  2. LEDs

LED Colore Significato

Verde

Rosso

Il dispositivo è acceso

Il dispositivo è spento

La potenza di uscita totale PoE erogata ha raggiunto il massimo, non 
collegare alcun altro dispositivo PoE all'unità

Il sistema ha una adeguata riserva di potenza per alimentare altri dispositivi

PWR

PWR Max 

Verde

C'è un errore con la connessione PoE su questa porta

E' stata rilevata una connessione Gigabit

Trasmissione dati in corso

Fan

FissoE' stata rilevata una connessione Ethernet / Fast Ethernet

Verde

Ambra

Link / ACT

Nessuna connessione attivaSpento

Sequenza

Fisso

Spento

Fisso

Fisso

Fisso

Lampeggiante

Fisso

Spento

Lampeggiante Trasmissione dati in corso

PoE 

Rosso

Spento

Il ventilatore è guasto e non sta funzionando

Lo switch è connesso e sta erogando alimentazione ad un dispositivo PoE

Fisso

Spento Il ventilatore funziona correttamente

Ambra

Spento

Fisso

Nessun dispositivo PoE rilevato su questa portaSpento

ŸRack 19” a standard EIA
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  3. Installazione hardware

Nota: La quantità massima di potenza disponibile è 30 Watt per porta e 246 Watt totali. Se si verifica un 
sovraccarico, lo switch darà priorità per porta alla distribuzione di energia (dalla più bassa alla più alta).  
Cioè, la porta 1 riceverà priorità più alta e la porta 4 riceverà  priorità più bassa. Le porte con priorità più 
bassa avranno la funzione PoE disabilitata finchè non sarà disponibile una potenza sufficiente.

1. Inserire il cavo di alimentazione nell'alimentatore. Connettere l'alimentatore al TPE-TG160g e quindi alla 
 presa elettrica.

2. Collegare un cavo di rete RJ-45 dal TPE-TG160g alla porta di rete del proprio computer.

3. Collegare una cavo RJ-45 da una porta del TPE-TG160g alla porta di rete del dispositivo PoE (e.g. 
 TV-IP310PI).

4. Verificare che i seguenti LED siano accesi: Power, PoE e Link / ACT.  

1

2

3 PoE
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