Switch non gestiti Cisco serie 100

For
Small
Business

Switch per le piccole imprese da installare in pochi minuti
Per mantenere un'operatività aziendale ottimale, è necessaria
una connessione veloce e affidabile alla rete da parte di computer,
stampanti, fotocopiatrici e altri dispositivi aziendali. Per le piccole
aziende che non dispongono di personale IT, l'impostazione di
una rete affidabile e ad alte prestazioni può diventare un'operazione
molto complessa. È quindi necessaria una soluzione di networking
semplice ed efficace.
Gli switch non gestiti Cisco® serie 100 offrono potenti prestazioni
di rete ed espandibilità per le reti delle piccole imprese, senza
complessità. Senza software di installazione e nessuna configurazione
specifica, gli switch Cisco serie 100 offrono una rete conveniente
e affidabile pronta all'uso.
Parte delle soluzioni di networking della serie Cisco Small Business,
gli switch non gestiti Cisco serie 100 assicurano connettività
Fast Ethernet o Gigabit Ethernet wire-speed alle piccole aziende.
Disponibili nei modelli per desktop e montaggio in rack, questi
switch sono progettati per adattarsi agli uffici di qualsiasi
dimensione e ottimizzare il consumo energetico. Assicurano
la protezione dell'investimento a lungo termine e il supporto
di funzionalità avanzate quali QoS (Quality of Service) e PoE
(Power over Ethernet) su un unico switch che può essere
configurato in pochi minuti.
Gli switch non gestiti Cisco serie 100 offrono:
• Facilità di utilizzo: gli switch Cisco serie 100 sono pronti all'uso
e non richiedono l'installazione di software o la configurazione
di impostazioni. Ciascuna porta dello switch si configura
automaticamente per garantire la velocità ottimale e
determina automaticamente se funzionare in modalità
half-duplex o full-duplex.
• Compatibilità pronta all'uso: essendo una soluzione Cisco
basata su standard, gli switch non gestiti Cisco serie 100
supportano tutti i dispositivi connessi alla rete, siano essi

dispositivi Fast o Gigabit Ethernet presenti sulla stessa rete.
Gli switch offrono inoltre il rilevamento automatico dei cavi, così
da non doversi preoccupare in merito al tipo di cavo in uso.
• Alte prestazioni: gli switch non gestiti Cisco serie 100 assicurano
potenti prestazioni di rete a un prezzo conveniente. Offrono
all'azienda la velocità e le funzionalità per supportare le
applicazioni a intenso utilizzo della larghezza di banda, eliminare
i colli di bottiglia della rete e trasferire file di grandi dimensioni
in pochi secondi.
• Supporto per le tecnologie avanzate: l'intelligenza integrata
degli switch non gestiti Cisco serie 100 facilita l'implementazione
delle applicazioni vocali e video. Le funzionalità QoS integrate
assegnano le priorità del traffico di rete sensibile ai ritardi per
garantire le massime prestazioni delle applicazioni. Il PoE
consente di alimentare i dispositivi collegati alla rete direttamente
dallo switch, semplificando le installazioni wireless e dei
telefoni IP. Queste funzionalità sono automaticamente disponibili,
senza necessità di gestione o configurazione.
• Una soluzione ecosostenibile: gli switch non gestiti Cisco
serie 100 supportano lo standard Energy Efficient Ethernet
(IEEE 802.3az) che riduce il consumo energetico. I modelli
Gigabit Ethernet sono inoltre progettati per ottimizzare il
consumo energetico, assicurando efficienza energetica
senza ridurre le prestazioni. La maggior parte degli switch è
priva di ventole per consentirne un funzionamento silenzioso
e discreto e a costi energetici ridotti.
• Massima tranquillità: gli switch non gestiti Cisco serie 100
assicurano la massima affidabilità che ci si aspetta da uno
switch Cisco. La soluzione è stata rigorosamente testata
per assicurare prestazioni e tempi di attività ottimali ed è
supportata da una garanzia limitata a vita.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e sui vantaggi offerti
dagli switch non gestiti Cisco serie 100, visitare:
www.cisco.com/go/100switches.

Massima potenza della rete aziendale
Gli switch non gestiti Cisco serie 100 offrono un'infrastruttura di rete affidabile
e ad alte prestazioni che non richiede alcuna configurazione.

Switch non gestiti Cisco serie 100
Tabella delle funzionalità
Modello del prodotto

Porte

Porte di espansione

PoE

Punto di installazione

Fast Ethernet
SF100D-05

5 porte 10/100

SF100D-08

8 porte 10/100

SF100D-08P

8 porte 10/100 con PoE

SF100D-16

16 porte 10/100

SF100D-16P

16 porte 10/100 con PoE

SF100-16

16 porte 10/100

SF100-24

24 porte 10/100

SF102-24

24 porte 10/100

Desktop
Desktop
x

Desktop
Desktop

x

Desktop
Montaggio in rack
Montaggio in rack

2 slot mini-GBIC combinati*

Montaggio in rack

Gigabit Ethernet
SG100D-05

5 porte 10/100/1000

Desktop

SG100D-08

8 porte 10/100/1000

Desktop

SG100D-08P

8 porte 10/100 con PoE

SG100-16

16 porte 10/100/1000

SG100-24

22 porte 10/100/1000

2 slot mini-GBIC combinati*

Montaggio in rack

SG102-24

22 porte 10/100/1000

2 slot mini-GBIC combinati*

Desktop o montaggio in rack

x

Desktop
Montaggio in rack

* Le porte mini-GBIC combinate includono una porta Ethernet 10/100/1000BASET e uno slot mini-GBIC per fibra, con una porta attiva alla volta.

Garanzia limitata a vita Cisco
Sui prodotti Cisco Small Business viene offerta una garanzia limitata a vita sull'hardware con restituzione per sostituzione in fabbrica
e una garanzia limitata di un anno sulle ventole e sugli alimentatori. Inoltre, Cisco offre aggiornamenti di applicazioni software con
correzioni di bug e assistenza tecnica telefonica gratuita per i primi 12 mesi dalla data dell'acquisto.
Per scaricare gli aggiornamenti software, visitare: http://www.cisco.com/go/smallbiz.
I termini di garanzia del prodotto e altre informazioni applicabili ai prodotti Cisco sono disponibili all'indirizzo
http://www.cisco.com/go/warranty.
Assistenza e supporto
Gli switch Cisco serie 100 sono supportati dal Centro di assistenza Cisco Small Business che offre una copertura conveniente e massima
tranquillità. Questo servizio offerto in abbonamento contribuisce alla protezione dell'investimento e consente di trarre il massimo beneficio
dai prodotti Cisco Small Business. Fornito da Cisco e servito dal vostro partner fidato, questo servizio completo comprende assistenza
telefonica e accesso al Servizio di Assistenza Cisco Small Business.
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