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Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Argomento:

PoE – Power over Ethernet
Alimentazione di corrente direttamente dal cavo di rete

Tutti gli argomenti

Power over Ethernet definisce una tecnologia, per la quale l’energia di alimentazione per un componente di rete
viene fornita attraverso il cavo dati. Con PoE si può ridurre notevolmente il tempo per il cablaggio, in particolare per
apparecchi dell’automazione industriale e residenziale. Inoltre vengono meno gli alimentatori supplementari spesso
necessari per l’alimentazione degli apparecchi.
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* Con 0-15,4 W la classe PoE 0 copre l’intero rendimento dell’originale standard PoE  

Classi di rendimento

Per soddisfare il diverso fabbisogno energetico dei terminali PoE, sono state definite innanzitutto quattro classi di
rendimento PoE. Successivamente con gli standard PoE+ e PoE++ si sono aggiunte altre cinque classi PoE. L’immissione
dell’energia necessaria è ad opera di strutture di immissione specifiche (Power Sourcing Equipment) sotto forma di
interruttori PoE e iniettori.

Nella scelta di strutture di alimentazione adatte è decisivo che la classe di rendimento massima sia adatta ai terminali PoE
collegati. Il rendimento necessario viene concordato con il terminale collegato entro i limiti possibili all’accensione.

Per l’immissione ci sono due varianti:

Switch PoE (soluzione Endspan)

Switch speciali permettono sia il collegamento di componenti Ethernet standard sia il collegamento e l’alimentazione di
terminali PoE, chiamati anche Powered Devices, in breve PD.

Twisted Pair Cable

PoE-Switch

Web-Thermometer with
Power over Ethernet

Twisted Pair Cable

 

Iniettore PoE (soluzione Midspan)

Per poter utilizzare i terminali PoE in reti esistenti, è possibile azionare iniettori PoE tra switch e terminale che immettono
l’energia necessaria compatibili con la rete.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-init-000.php
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W&T offre un’ampia gamma di sensori e attuatori con alimentazione PoE.

Prodotti compatibili con PoE

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

Ethernet Switch Industry, 4
porte

Alimenta fino a tre apparecchi di
classe 1 attraverso PoE

Web-IO 4.0 digitale
2x input, 2x output

Trasmettere segnali di
commutazione digitali nella rete

Web-IO 4.0 analogico
2x 0.. 20 mA

Leggere e impostare segnali di
controllo analogici nella rete

Termometro web
Pt100/Pt1000

Rilevare la temperatura attraverso
la rete

Termoigrobarometro web

Fornitura di temperatura, umidità e
pressione atmosferica nella rete

Web-IO CO2

Rilevare concentrazione di anidride
carbonica nella rete
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