
Descrizione generale
Lo switch Ethernet AXT620 è uno switch robusto a 9 porte montabile a rack
che semplifica il collegamento in rete dei sistemi Shure e riduce al minimo
le impostazioni di configurazione di rete. È dotato di porte PoE (Power over
Ethernet) per i dispositivi abilitati e di un server DHCP per l'assegnazione
automatica degli indirizzi IP ai componenti.

Caratteristiche
• Robusta costruzione in 1UR

• Alimentatore interno
• 8 porte sul pannello posteriore, di cui 4 dotate di PoE (Power over Ether-

net)
• Porta sul pannello anteriore
• Server DHCP integrato
• Semplicità di integrazione del sistema
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AXT620 Ethernet Switch
Made in Taiwan

① Porte RJ-45
Una porta 10/100 N-Way auto-sensing per connessioni 10Base-T o 100Base-TX.

② Indicatori LED sul pannello anteriore
Link
• Verde: collegato alla rete
• Lampeggiante: il collegamento alla rete è attivo
• Spento: non collegato alla rete

100Mb
• Ambra: la porta funziona alla velocità di 100 Mb
• Spento: la porta non è collegata o non funziona alla velocità di 100 Mb

PoE
• Ambra: la porta eroga alimentazione al dispositivo PoE collegato
• Spento: nessun dispositivo alimentato collegato

③ DHCP Switch
Imposta il server DHCP su ON o OFF (a sinistra = acceso, a destra = spento)

④ Power
• Verde: Accensione
• spegnimento: nessuna alimentazione c.a. applicata

⑤ Presa del cavo di alimentazione
Lo switch funzionerà a CA nel campo di tensione 100-240 V c.a. con la frequenza di 50-60 Hz.

⑥ Porte RJ-45
Otto porte 10/100 N-Way auto-sensing per connessioni 10Base-T o 100Base-TX. Inoltre, le porte 5-8 possono erogare alimentazione tramite Ethernet ai dispos-
itivi abilitati.

⑦ Indicatori LED sul pannello posteriore
Link (porta 1 ~ 8)
• Verde: collegato alla rete
• Lampeggiante: il collegamento alla rete è attivo
• Spento: non collegato alla rete
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100Mb (porta 1 ~ 4)
• Ambra: la porta funziona alla velocità di 100 Mb
• Spento: la porta non è collegata o non funziona alla velocità di 100 Mb

PoE (porta 5 ~ 8)
• Ambra: la porta eroga alimentazione al dispositivo PoE collegato
• Spento: nessun dispositivo alimentato collegato

⑧ Adesivo informativo sul sistema
Visualizza l'indirizzo MAC.

⑨ Pulsante Reset
Riavvia il sistema. Premendo il pulsante Reset per oltre cinque secondi vengono ripristinate le impostazioni del sistema predefinite in fabbrica.

Alimentazione attivata
Collegate il cavo di alimentazione all'apposita presa sul pannello posteriore
dello switch.

Installazione a rack
Per un'adeguata ventilazione, lasciate almeno 10 cm di spazio sulla parte
anteriore ed 8 cm sulla parte posteriore dello switch. Ciò è particolarmente
importante per l'installazione a rack.

Gestione basata sul Web
Lo switch viene gestito da un server Web integrato; questo offre sia funzioni
di gestione avanzate sia gestione dello switch stesso da qualsiasi postazione
sulla rete tramite un browser Web standard. La gestione basata sul Web
supporta Internet Explorer 6.0 o una versione successiva.

Valori predefiniti
Per aumentare la sicurezza, cambiate il nome utente e la password.

Indirizzo IP: 192.168.1.1

Maschera di sottorete: 255.255.255.0

Nome utente: root

Password: root

Accesso al sistema
Per configurare lo switch, è necessario accedere al sistema tramite Internet.

1. Aprite un browser Web. Nella barra degli indirizzi, immettete l'indirizzo
IP dello switch; quindi, premete Invio.

2. Nella finestra di login. inserite le credenziali personali. Per il login iniziale,
utilizzate il nome utente e la password predefiniti. Selezionate OK. Viene
visualizzata la pagina principale.
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Pagina principale
Dalla pagina principale potete accedere all'area desiderata per configurare e gestire le opzioni previste per lo switch.

Informazioni sul sistema
Questa opzione consente di assegnare il nome, la descrizione, l'ubicazione fisica del sistema ed il personale di contatto. Qui è anche possibile controllare la
versione di firmware e kernel, così come l'indirizzo MAC.
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Server DHCP - Informazioni sul client
Quando la funzione server DHCP è attivata, qui è possibile visualizzare le informazioni sul client DHCP.

Server DHCP - Configurazione del sistema
Quando si utilizzano più switch per gestire numerosi dispositivi, è possibile impostare uno switch come server DHCP. Tutti gli altri switch devono essere designati
come client con il server DHCP impostato su OFF.

Soltanto il server può avere l'interruttore DHCP impostato su ON.

Autenticazione utente
Questa opzione consente di cambiare il nome utente e la password utilizzati per lo switch.

Transazione TFTP
Questa opzione consente di aggiornare il firmware dello switch. A tale scopo dovete attivare un server TFTP sul computer collegato allo switch ed immettere
l'indirizzo IP del computer nell'apposito campo indirizzo IP del server TFTP. Quindi, inserite il nome del file firmware nel campo "Firmware File Name" e fate clic
su "Apply" per avviare il processo di aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, fate clic su "Factory Default" sul lato sinistro della pagina principale dello
switch.

NOTA – Prima di procedere ad un aggiornamento del firmware, scollegate o spegnete tutti i dispositivi collegati allo switch AXT620 tranne il computer.
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IP Configuration
Lo switch è un dispositivo di rete al quale è necessario assegnare un indirizzo IP per l'identificazione sulla rete.

Durante la modifica delle impostazioni di configurazione del menu, è necessario fare clic su Apply per rendere effettive le modifiche allo switch.

PoE (Power over Ethernet)
Qui è possibile gestire le opzioni PoE (Power over Ethernet). È anche possibile visualizzare il consumo complessivo del sistema in tempo reale, la tensione di
uscita delle porte PoE e la versione del firmware del chip PoE.

Esempio di configurazione: impostazione di più switch Ethernet
• Qualsiasi switch AXT620 (ma uno solo) può essere impostato come server DHCP
• Per ogni dispositivo collegato in rete è necessario un collegamento individuale allo switch.
• Collegateli tramite una porta qualsiasi
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Soluzione dei problemi
Collegamenti errati
La porta dello switch è in grado di rilevare automaticamente il cavo diritto o
incrociato se collegato con altri dispositivi Ethernet. Per il connettore RJ-45
della porta 10/100 Mbps, sono utilizzate 2 coppie del cavo STP (Shielded
Twisted Pair).

Cavi difettosi o allentati
Verificate l'eventuale presenza di collegamenti allentati o difettosi; assicurat-
evi che le connessioni siano sicure. Infine, provate ad usare un cavo diverso.

Cavi non standard
• Cavi non standard e collegati in modo errato possono causare conflitti

di rete ed altri problemi e possono compromettere le prestazioni della
rete. Un tester per cavi di categoria 5e/6 è uno strumento consigliato per
l'installazione della rete.

• Porte RJ-45: per i collegamenti RJ-45, utilizzate un cavo twisted-pair
schermato (STP). Verificate che la lunghezza dei collegamenti effettuati
con twisted-pair non superi i 100 metri.
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Topologie di rete errate
È importante verificare di disporre di una topologia di rete valida. Tra gli errori
di topologia più comuni vi sono una lunghezza eccessiva del cavo e troppi
ripetitori (hub) tra i nodi terminali. Inoltre, controllate che la topologia di rete

non contenga loop di percorsi dati. In qualsiasi momento, tra due nodi termi-
nali deve essere presente un solo percorso di cablaggio attivo. I loop di per-
corsi dati provocano delle "broadcast storm" (tempeste delle trasmissioni)
che incideranno seriamente sulle prestazioni della rete.

Specifiche tecniche

Specifiche
Progettato per supportare gli standard indicati di seguito.

• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
• IEEE 802.3ad Port trunk con LACP
• IEEE 802.1d Spanning tree protocol
• IEEE 802.1w Rapid spanning tree
• IEEE 802.1p Classe di servizio
• IEEE 802.1Q VLAN Tagging
• IEEE 802.1x Autenticazione utente
• IEEE 802.3af PoE (Power Over Ethernet)
• IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Connettore
100Base-T: 9x RJ-45 con MDI/MDI-X automatica e funzione PoE inject

PoE (Power over Ethernet)
Le porte RJ-45 n. 5 - 8 supportano lo standard IEEE 802.3af End-point, Al-
ternative Amode. Fornisce 15,4W per porta con protezione di sovracorrente
ripristinabile

LED
• Alimentazione del sistema = verde
• Porta 10/100TX (dalla porta 1 alla porta 4): Link/attività (verde), 100Mbps

= ambra
• Porta 10/100TX (dalla porta 5 alla porta 8): Link/attività = verde, PoE =

ambra

Alimentazione
100-240 V c.a., 50/60 Hz

Consumi
76,6 Watt (massimo)

Temperatura di funzionamento
da -10 a 60 °C, UR da 5 a 95%

Temperatura di stoccaggio
da -40 a 85 °C, UR da 5 a 95%

Dimensioni
440 x 44 x 280 mm (L x A x P)

Peso
3,6 kg

Specifiche di progettazione
Lo switch Ethernet è costruito in uno chassis da 1 UR montabile a rack e
dotato di alimentatore interno. Lo switch Ethernet presenta 8 porte RJ-45 sul
pannello posteriore per il collegamento a dispositivi audio professionali ed 1
porta RJ-45 sul pannello anteriore per l'accesso al computer. Tutte le porte
devono essere 10/100 N-Way auto-sensing per connessioni 10Base-T o
100Base-TX. Lo switch dispone di una funzione server DHCP per l'indirizza-
mento IP automatico dei componenti in rete che possono essere abilitati e
disabilitati tramite un interruttore a due posizioni sul pannello anteriore. Lo
switch è dotato di indicatori LED sul pannello anteriore per lo stato e l'attività
della rete su ogni porta. Lo switch dispone di quattro porte che forniscono la
funzione PoE (Power over Ethernet) per i dispositivi alimentati tramite Ethernet
di classe 1. Le funzioni dello switch possono essere gestite tramite un'inter-
faccia basata sul Web. Lo switch Ethernet è il modello Shure AXT620.

Accessori

Accessori in dotazione
• (1) Switch gestito tramite PoE
• (4) Piedini di appoggio in gomma
• (1) Cavo Ethernet (3 m)
• (1) Kit di montaggio a rack
• (1) Cavo di alimentazione

Informazioni importanti sul prodotto

Avviso per gli utenti
In base alle prove su di esso eseguite, si è determinata la conformità ai limiti
relativi ai dispositivi digitali di Classe A, secondo la Parte 15 delle norme
FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata da
interferenze pericolose durante l'utilizzo dell'apparecchio in ambiente com-
merciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a ra-
diofrequenza e, se non installato ed utilizzato conformemente al manuale di
istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio.

L'utilizzo di questo apparecchio in zone residenziali può causare interferenze
dannose; in tal caso l'utente dovrà provvedere a eliminare tali interferenze
a proprie spese.

Etichetta di conformità alla norma ICES-003 della IC in Canada: CAN
ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Il funzionamento di questo apparecchio dipende dalle seguenti due condizioni:
(1) questo apparecchio non deve causare interferenza; (2) questo apparecchio
deve accettare qualsiasi interferenza, comprese eventuali interferenze che
possano causare un funzionamento indesiderato.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Avvertenza:
prodotto di classe A. In ambiente domestico, questo prodotto può causare
radiointerferenza; in tal caso potrebbe rendersi necessaria l'adozione di op-
portune misure.

Nota:
la prova di conformità ai requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica
è basata sull'uso dei cavi in dotazione e raccomandati. Utilizzando altri tipi
di cavi si possono compromettere le prestazioni relative alla compatibilità
elettromagnetica.

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure
Incorporated comportano il possibile annullamento dell’autorizzazione a uti-
lizzare questo apparecchio.

Nota: questo apparecchio non è destinato al collegamento diretto ad una
rete Internet pubblica.

Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all’interno
dell’apparecchio, che comporta il rischio di folgorazione.
Questo simbolo indica la presenza di istruzioni importanti per l’uso
e la manutenzione nella documentazione in dotazione all’apparec-
chio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
1. LEGGETE le istruzioni.
2. CONSERVATE le istruzioni.
3. OSSERVATE tutte le avvertenze.
4. SEGUITE tutte le istruzioni.
5. NON usate questo apparecchio vicino all’acqua.
6. PULITE l’apparecchio SOLO con un panno asciutto.
7. NON ostruite alcuna apertura per l’aria di raffreddamento. Consentite

distanze sufficienti per un’adeguata ventilazione e installate l’apparecchio
seguendo le istruzioni del costruttore.

8. NON installate l’apparecchio accanto a fonti di calore, quali fiamme libere,
radiatori, aperture per l’efflusso di aria calda, forni o altri apparecchi
(amplificatori inclusi) che generano calore. Non esponete il prodotto a
fonti di calore non controllate.

9. NON lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o messa a terra. Una
spina polarizzata è dotata di due lame, una più ampia dell’altra. Una
spina con spinotto è dotata di due lame e di un terzo polo di messa a
terra. La lama più ampia ed il terzo polo hanno lo scopo di tutelare la
vostra incolumità. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di
corrente, rivolgetevi ad un elettricista per far eseguire le modifiche nec-
essarie.

10. EVITATE di calpestare il cavo di alimentazione o di comprimerlo, specie
in corrispondenza di spine, prese di corrente e punto di uscita dall’ap-
parecchio.

11. USATE ESCLUSIVAMENTE i dispositivi di collegamento e gli accessori
specificati dal costruttore.

12. USATE l’apparecchio solo con carrelli, sostegni, treppiedi, staffe o tavoli
specificati dal costruttore o venduti insieme all’apparecchio stesso. Se
usate un carrello, fate attenzione durante gli spostamenti per evitare in-
fortuni causati da un eventuale ribaltamento del carrello stesso.

13. Durante temporali o se non userete l’apparecchio per un lungo periodo,
SCOLLEGATELO dalla presa di corrente.

14. Per qualsiasi intervento, RIVOLGETEVI a personale di assistenza qual-
ificato. È necessario intervenire sull’apparecchio ogniqualvolta è stato
danneggiato, in qualsiasi modo; ad esempio la spina o il cavo di alimen-
tazione sono danneggiati, si è versato liquido sull’apparecchio o sono
caduti oggetti su di esso, l’apparecchio è stato esposto alla pioggia o
all’umidità, non funziona normalmente o è caduto.

15. NON esponete l’apparecchio a sgocciolamenti o spruzzi. NON appoggiate
sull’apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi da fiori.

16. La spina ELETTRICA o l’accoppiatore per elettrodomestici deve restare
prontamente utilizzabile.

17. Il rumore aereo dell’apparecchio non supera i 70 dB (A).
18. L’apparecchio appartenente alla CLASSE I deve essere collegato ad

una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
19. Per ridurre il rischio di incendio o folgorazione, non esponete questo

apparecchio alla pioggia o all’umidità.
20. Non tentate di modificare il prodotto. Tale operazione può causare infor-

tuni e/o il guasto del prodotto stesso.
21. Utilizzate questo prodotto entro la gamma di temperatura operativa

specificata.

AVVERTENZA: le tensioni presenti in questo apparecchio possono essere
letali. L’apparecchio non contiene componenti interni su cui l’utilizzatore
possa intervenire. Per qualsiasi intervento, rivolgetevi a personale di assis-
tenza qualificato. Le omologazioni di sicurezza non sono valide quando la
tensione di alimentazione viene cambiata rispetto al valore di fabbrica.

Eventuali modifiche di qualsiasi tipo non espressamente autorizzate da Shure
Incorporated comportano il possibile annullamento dell’autorizzazione a uti-
lizzare questo apparecchio.

AVVERTENZA: lo Stato della California rende noto che questo prodotto
contiene un agente chimico che causa cancro, difetti neonatali congeniti ed
altri danni agli apparati riproduttivi.

Adattatore interruttore di alimentazione
Il seguente avviso si applica solo ai prodotti destinati all'Unione Euro-
pea, al Regno Unito e ad altre aree interessate.

Attenzione
L'adattatore di alimentazione in dotazione deve essere installato se questo
prodotto viene utilizzato nell'Unione Europea, in conformità ai requisiti del
regolamento della Commissione 1275/2008.

Utilizzare l'interruttore per spegnere l'apparecchio quando non viene utilizzato.
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Installazione dell'adattatore

Omologazioni
La Dichiarazione di conformità CE può essere ottenuta da Shure Incorporated
o da uno qualsiasi dei suoi rappresentanti europei. Per informazioni sui
contatti, visitate il sito www.shure.com

La Dichiarazione di conformità CE è reperibile sul sito: www.shure.com/eu-
rope/compliance

Rappresentante europeo autorizzato:
Shure Europe GmbH
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa
Ufficio: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germania
N. di telefono: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

Conforme ai requisiti di sicurezza elettrica secondo IEC 60950-1

• Omologazione cULus della Underwriters Laboratories, Inc

Conformità ai requisiti essenziali specificati nelle seguenti Direttive dell'Unione
Europea:

• Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

• Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

• direttiva WEEE 2002/96/CE, come modificata dalla 2008/34/CE
• direttiva RoHS 2011/65/CE

Nota: per lo smaltimento di pile e apparecchiature elettroniche, seguite
il programma di riciclo dell'area di appartenenza

• Direttiva ErP 2009/125/CE
⁃ Conforme al regolamento CE n. 1275/2008 come da relativamodifica.

Il funzionamento normale di questo apparecchio richiede il posizionamento
degli interruttori di alimentazione (se presenti) su "ON". È incluso un interrut-
tore generale che scollega completamente l'apparato dalla rete di alimen-
tazione c.a. Ciò consente un consumo di corrente in modalità di disattivazione
molto al di sotto della soglia richiesta dal regolamento.
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