
Doppio monitoraggio con iniezione del traffico 
in un unico dispositivo

Il nuovo Tap Aggregation di Rame 10/100 di USRobotics con iniezione del traffico 
fornisce una soluzione affidabile per acquisire in modo constante (24x7) I link full-
duplex Ethernet in un ‘nica fonte di dati sul link del network con la possibilità nel caso 
di bisogno di iniettare nuovamente il traffico nel network.   Questo tap integra le fonti 
di dati (TX & RX) in un’unica fonte che permette a qualsiasi dispositivo di monitoraggio 
(analyzer, IDS, probe) di ricevere uno stream full-duplex di dati attraverso un’unica 
scheda di rete. Provvisto di due porte di monitoraggio, può inviare simultaneamente 
i dati a due strumenti di rete separati, una soluzione utile in situazioni in cui ci sia 
bisogno di compiti doppi quali la scansione per il rilevamento della rete o quando 
gli strumenti di sicurezza devono iniettare il traffico nella rete. La soluzione di 
alimentazione ridondante assicura l’operatività della rete anche in mancanza della 
fonte di alimentazione principale, rendendo questo tap la soluzione ideale per il traffico 
sicuro e stabile in rete.  

Monitoraggio & 
Analisi

•	Cattura	ed	integra	il	traffico	dai	due	lati	della	conversazione	sul	network	e	invia	una	copia	agli	
strumenti	di	analisi

•	Due	porte	di	monitoraggio	permettono	che	due	dispositivi	siano	in	grado	di	controllare	
simultaneamente	lo	stesso	link

•	Fornisce	una	visibilità	completa	del	network,	compresi	I	tag	VLAN
•	Possibilità	di	visualizzare	tutto	il	traffico	su	ogni	lato	dei	link	full-duplex
•	Permette	di	osservare	I	guasti	dei	Layer	1	&	2,	tra	questi	errori	di	runt	o	di	CRC
•	Trattativa	Full-Duplex	
•	Grazie	al	port	mirroring	riduce	eventuali	cali	del		rendimento	dello	switch
•	Il	modo	migliore	per	misurare	il	rendimento	dei	link	del	network
•	Iniezione	dei	pacchetti

Stabilità del 
Network

•	Mantiene	la	stabilità	della	rete	grazie	a	un	buffer	di	memoria	che	gestisce	le	esplosioni	di	traffico,		
impedendo	i	sovraccarichi	di	dati	e	la	perdita	di	pacchetti.

•	Ottimo	per	l’accesso	permanente	24x7	-	elimina	la	necessità	di	collegare	tutti	gli	strumenti	ogni	
volta	che	un	link	prevede	un	controllo

•	Un	modo	non	intrusivo	per	collegare	uno	strumento	del	network
•	Design	fault	tolerant
•	Relay	Failover
•	Permette	di	ridurre	il	ritardo	del	traffico	tramite	il	tap

Sicuro •	Invisibile	all’interno	del	network
•	Nessun	punto	unico	di	fallimento	*

Semplice 
configurazione

•	Installazione	Plug	and	Play
•	Viene	provvisto	di	una	conveniente	struttura	di	montaggio	in	rack	integrata.	In	alternativa	è	
possibile	utilizzare	un	kit	di	montaggio	in	rack	1U	fino	a	3	dispositivi

•	10/100	BaseT	compatibile	
•	Connettori	standard	RJ45

Alimentazione 
affidabile

•	Le	fonti	di	alimentazione	ridondanti	garantiscono	un	monitoraggio	perfetto	anche	quando	la	
fonte	di	alimentazione	principale	non	è	disponibile

•	In	caso	di	guasto	alla	corrente,	il	tap	continuarà	a	far	fluire	il	traffico	nel	network
•	Supporta	Power	over	Ethernet	(PoE)	su	pairs	4,5,7	and	8

I  Taps  
Ethernet

USR4506
10/100 Copper Aggregation Tap - Iniezione del traffico
Con 1 collegamento di rete ed 2 collegamenti di monitoraggio



RoHS
Compliant
2011/65/EU

Caratteristiche fisiche 
•	 Telaio	di	metallo	di	1U
•	 Dieci	LED	(Power	1,	Power	2,	Network	A	Link,	Network	B	Link,	
Net	A	Activity,	Net	B	Activity,	Monitor	1	Link,	Monitor	2	Link,	
Mon	1	Activity,	Mon	2	Activity)	

•	 Due	Porte	Network	RJ-45	Ethernet	10/100
•	 Due	Porte	di	monitoraggio	RJ-45	Ethernet	10/100	del	
•	 Alimentazione:	100-240VAC,	50-60HZ,	0.8A

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

Normative e Certificazioni
•	 Serie	EN	50082-1	61000-4
•	 EN	55022	Class	B
•	 Direttiva	Basso	Voltaggio	72-23-EEC	(1993)
•	 CE	approvato
•	 A	norma	RoHS
•	 A	norma	WEEE

 

Dimensioni e peso della confezione
•	 40.01	x	29.21	x	10.80	cm
•	 1.81	kg

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

Contenuto della confezione
•	 USRobotics	10/100	Copper	Aggregation	Tap	con	staffe	a	rack	
•	 2	Tipi	di	alimentazione,	con	prese	per		il	Regno	Unito,	Irlanda,	
Europa	e	Stati	Uniti.

Numeri prodotto
•	 USR4506	Aggregation	Tap	with	Traffic	Injection
•	 USR4500-RMK	-	Telaio	opzionale	di	3	unità	per	montaggio	in	rack	
di	1U	Tap

Garanzia
•	 Garanzia	di	due	anni	dalla	data	d’acquisto

Specifiche e Standars

Modello 4506
10/100 Copper Aggregation Tap - TI

www.usr.com/it

* Per escludere l’ interruzione dell’alimentazione come causa di un errore  bisogna usare entrambe le fonti d’alimentazione. La seconda fonte di alimentazione deve essere connessa a una fonte esterna 
indipendente dalla prima.
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USR4500-RMK	-	Telaio	per	montaggio	in	rack	di	1U	fino	a	3	Tap
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