
Completa visibilità della rete e soluzioni estese di monitoraggio

L’USR® 10/100/1000 Aggregator e Regenerator Variabile di 4 porte permette d’espandere la capacità 
di monitoraggio di una porta SPAN esistente (Port Mirror) o Port Tap.  L’hardware bivalente offre la 
possibilità di condividere le copie identiche di dati forniti da porte Tap o SPAN con diversi strumenti 
per motivi di sicurezza, storage o registrazione. In alternativa è possibile combinare i dati delle porte 
Tap e SPAN in un unico flusso combinato per una completa visibilità del traffico di rete. La modalità 
3:1 combina e gestisce in un modo infallibile fino a tre flussi di dati in un singolo flusso di dati che 
consente un singolo accesso di monitoraggio su una visione più ampia della rete. La modalità 1:3 
replica fino a 3 copie di dati, e quando viene utilizzata con una Tap d’aggregazione come l’USR4503 
può aumentare la visibilità a quattro porte di monitoraggio, inviando allo stesso tempo delle copie 
identiche ai diversi strumenti della rete (analizzatore, IDS, sonda) per il monitoraggio e l’analisi 
simultanea. Con questo dispositivo facile da installare e con un ridotto uso delle porte è possibile 
eliminare anche la problematica con le porte SPAN, il sovrautilizzo delle risorse e gli errori di 
configurazione.  Ideale per le applicazioni di sicurezza o per ogni situazione in cui è necessario avere 
un accesso dedicato ai tuoi collegamenti di rete per il monitoraggio avanzato o consolidato.

Monitoraggio & 
Analisi

•	 Tutto	conversazioni	full	duplex	utilizzando	strumenti	di	monitoraggio	un’unica	interfaccia
•	 Migliore	visibilità	nella	rete	-	compresi	i	tag	VLAN
•	 Ridurre	la	dipendenza	dalle	risorse	di	commutazione	per	la	visibilità	di	gestione	della	rete
•	 Eliminare	SPAN	contesa	porta,	oversubscription,	e	gli	errori	di	configurazione
•	 Condividere	facilmente	le	porte	del	monitor	per	migliorare	il	monitoraggio	senza	finestre	di	manutenzione
•	 Ideale	per	le	applicazioni	di	sistema	di	rivelamento	intrusione

Aggregazione dei 
dati (Modalità 3:1)

•	 Combina	numerosi	collegamenti	di	rete	o	canali	dalle	porte	Tap,	SPAN,	o	mirror	in	un	unico	flusso
•	 Monitora	il	traffico	di	rete	da	un	massimo	di	tre	fonti	diverse	attraverso	uno	strumento	di	monitoraggio	
d’interfaccia	singola

•	 Offre	una	visibilità	completa	delle	conversazioni	di	rete,	tra	cui	conversazioni	full-duplex
•	 Garantisce	la	sicurezza	o	l’analisi	di	una	parte	più	grande	della	rete,	consentendo	l’accesso	al	traffico	dei	
dispositivi	con	una	singola	porta	dai	diversi	punti	della	rete

Rigenerazione Dati 
(Modalità 1:3)

•	 Duplica	il	traffico	proveniente	da	una	singola	porta	Tap	o	SPAN	per	un	massimo	di	3	strumenti	di	monitoraggio
•	 Accesso	agli	stessi	collegamenti	per	la	ridondanza	del	sistema,	le	prove	e	le	applicazioni	avanzate	di	monitoraggio
•	 Espande	l’accesso	ai	dati	attraverso	i	dispositivi	aziendali	e	fornisce	una	vasta	gamma	di	dati	per	ogni	reparto
•	 Migliora	le	prestazioni	complessive	dell’interruttore	eliminando	il	degrado	della	performance	e	liberando	porte

Sicurezza •	 Nessuna	impostazione	MAC	o	IP	sulle	porte	del	traffico	rende	il	dispositivo	invisibile	alla	rete
•	 Il	traffico	passivo	unidirezionale	rende	impossibile	accedere	o	infiltrarsi	agli		strumenti	di	monitoraggio	e	d’analisi	
connessi

•	 L’opzione	di	alimentazione	ridondante	consente	il	monitoraggio	senza	soluzione	di	continuità,	anche	se	la	fonte	
di	alimentazione	principale	non	è	disponibile	*	

Facile Installazione •	 Un	semplice	Dip	switch	per	scegliere	1	IN	3	OUT	o	3	IN	1	OUT
•	 Plug	&	play	(non	ci	sono	delle	impostazioni	di	configurazione	neanche	di	gestione	una	volta	impostato	lo	switch)	
perciò	l’installazione	è	semplice	e	veloce

•	 Ti	permette	di	distribuire	gli	strumenti	immediatamente	senza	impattare	la	funzionalità	della	rete
•	 Auto	negozia	le	impostazioni	della	velocità	di	rete	a	10/100/1000	Mbps
•	 Tutte	le	porte	supportano	Power	over	Ethernet	(PoE)	sui	punti	del	network	con	alimentazione	limitata
•	 Viene	fornito	con	la	staffa	per	il	montaggio	a	rack	1U	opzionale	kit	di	montaggio	per	un	massimo	di	3	dispositivi.
•	 Ideale	per	l’uso	con	il	Tap	d’aggregazione	USR4503	di	4	porte	

USR4504

1G Variable 4 Port Aggregator & Regenerator 
Aggregazione traffico porte SPAN/ TAP: 3:1 o Duplicazione traffico porte SPAN/Tap: 1:3
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USR4503 with the USR4504 Aggregation

Regeneration

3:1 Mode

1:3 Mode

Caratteristiche fisiche 
•	 Involucro	esterno	di	Metallo	1U
•	 Quattro	(4)	LEDs	(Power	1,	Power	2,	1	In	3	Out,	3	In	1	Out)
•	 Una	(1)	porta	Input	RJ-45	PoE	Ethernet	10/100/1000	
Unidirezionale	

•	 Una	(1)	porta	Output	RJ-45	PoE	Ethernet	10/100/1000	
Unidirezionale

•	 Due	(2)	porte	Input	o	Output	RJ-45	PoE	Ethernet	10/100/1000	
•	 Due	ingressi	corrente	-	5.5	x	2.1mm
•	 Switch	dip	variabile

Alimentazione
•	 AC	Power	Supply	Input:	100-240VAC	,	50-60HZ,	0.8A
•	 AC	Power	Supply	Output:	5V	DC,	1A		5W	min
•	 Dimensioni	dello	spinotto	di	corrente	AC	:	2.1mmID	x	5.5mmOD,	
Centro	Positivo	

Packet formati
•	 Supporta	fino	a	10249	byte

Ambiente
•	 Condizioni	di	temperatura:

	▪ Operativa:	da	0	a	40	°	C	
	▪ Non	operativa:	da	-30	a	65	°	C

•	 Condizioni	di	umidità:
	▪ Meno	del	95%	senza	condensa	sia	in	funzione	che	a	riposo

•	 <	25	BTU/h

 

Normative e Certificazioni
•	 Approvato	FCC	(Part	15/Class	B)
•	 Approvato	CE
•	 CAN	ICES-3	(A)/NMB-3(A)
•	 Conforme	RoHS
•	 Conforme	WEEE

Dimensioni e peso della confezione
•	 34,29	x	26,67	x	6,98	cm
•	 1,36	kg

Dimensioni e peso del prodotto
•	 2.8	x	14.6	x	14.6	cm	con	montaggio	in	rack
•	 0.34	kg

Contenuto della confezione
•	 L’Aggregator	e	Regenerator	Variabile	USR®	10/100/1000	de	4	
Porte	con	staffa	di	montaggio	su	rack	compresa

•	 1	Alimentatore	AC	con	il	cavo	d’alimentazione	per	US,	UK/IRE,	
Europe

Codice Prodotto
•	 USR4504
•	 Opzionale:		

	▪ Supporto	per	il	montaggi	a	rack	di	3	Unità	1U	USR4500-RMK	
	▪ USR4503	10/100/1000	Copper	Aggregation	Tap

Garanzia
•	 Garanzia	di	due	anni	dalla	data	d’acquisto

Specifiche e Standars

Modello 4504

Variable Port Aggregator & Regenerator

www.usr.com/it

* Per evitare che la corrente possa essere un punto debole si possono utilizzare due alimentatori. Il secondo alimentatore deve essere collegato ad un circuito d’alimentazione esterno diverso dal primo 
alimentatore. Ulteriori alimentatori possono essere reperiti utilizzando le specifiche fornite. 
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USR4500-RMK	-	Telaio	per	montaggio	in	rack	di	1U	fino	a	3	Tap

USR4503 con il USR4504


