
LA MIGRAZIONE IP DIVENTA SEMPLICISSIMA
   ADATTATORI ED ESTENSORI FLEX
NVT PHYBRIDGE 

SPECIFICHE TECNICHEFLEX-C FLEX-Link 

Il modello FLEX-Link è conforme agli standard IEEE e negozia i requisiti energetici 
con un dispositivo IP, offre 50 W di energia su 4 coppie e può essere alimentato 
in locale. 

FLEX-C supporta i dispositivi conformi agli standard IEEE con pochi requisiti 
energetici.

FLEX4 è conforme agli standard IEEE e negozia i requisiti energetici anche con 
4 dispositivi IP, offre 30 W di energia su 2 coppie e può essere alimentato in locale.

Adattatori ed estensori FLEX
La serie di adattatori ed estensori FLEX è progettata per estendere il PoE oltre il raggio 
raggiunto dall'Ethernet. Se usati in combinazione con lo switch FLEX24 o l'estensore 
FLEX-Base, gli adattatori FLEX consentono di avere 10/100 Mbps (simmetrici, full 
duplex) e PoE (fino a 50 W) su 1 (con necessità di alimentazione locale), 2 o 4 coppie 
UTP/STP con un raggio fino a 610 m (2.000 piedi). Questo consente di eliminare i costi 
e le interruzioni associati ai requisiti dell'armadio IDF. Esistono tre diversi adattatori 
che offrono flessibilità nella distribuzione:

Applicazioni di adattatori FLEX
10/100 Mbps (full duplex, simmetrico) e PoE++ su UTP/STP 

multicoppia con 610 m (2.000 piedi) di raggio

Switch o
applicazione

2 o 4 coppie UTP/STP

Opzione di alimentazione locale

Opzione di alimentazione locale

FLEX-Base o switch

 
FLEX-Base o switch

4 dispositivi
IP

Dispositivo IP

Dispositivo IP

 
FLEX-Base o switch

FLEX4 FLEX-Base

I kit per l'estensore FLEX sono soluzioni per 
l'estensore con porta singola.

Kit di estensore a 1 coppia (NV-FLXLK-XKIT)
•  1 unità FLEX-Base
•  1 adattatore FLEX-Link
•  1 alimentatore da 60 W, 55 V

Kit di estensore a 4 coppie (NV-FLX-04-XKIT)
•  1 unità FLEX-Base
•  1 adattatore FLEX4
•  1 alimentatore da 110 W, 55 V

Kit per l'estensore FLEX

Caratteristiche
10/100BASE-T(X) Ethernet con PoE++ 
(fino a 50 W)
10/100Mbps, velocità di trasmissione dei 
dati full duplex
Alimentazione energetica o pass-through 
PoE++ su cavo standard UTP o STP
Fino a 610 m (2.000 piedi) a 100 Mbps su 
4 coppie o a 10 Mbps su 1 (con necessità
di alimentazione locale) o 2 coppie
Temperatura di funzionamento da -40°C 
a +70°C
Supporta le funzionalità multicast, unicast 
e broadcast
Rilevamento automatico della velocità di 
trasmissione dei dati per la larghezza di 
banda massima e l'utilizzo sulla distanza di 
trasmissione
Compatibile con tutti i principali standard IP 
e IEEE per i protocolli di rete RFC, quali 
UDP e TCP
Standard EN 50121-4 per ambienti ferroviari 
o della metropolitana (FLEX-Base, FLEX-Link 
e FLEX4)
Indicatori LED dello stato di funzionamento
Progettato e realizzato in America 
settentrionale
5 anni di garanzia
FLEX-Base, FLEX-Link e FLEX4 possono 
essere alimentati in locale
Consumo energetico: non più di 1,5 W

di NVT Phybridge

FLEX-Link FLEX-C FLEX4

Potenza

• Massimo 50 W, emessi 
 su 4 coppie
• Opzione di alimentazione 
 locale per supportare una
 maggiore erogazione di 
 energetica al dispositivo IP
• L'adattatore è conforme 
 agli standard IEEE e  
 negozia i requisiti energetici 
 con il dispositivo IP

• Massimo 30 W, emessi su 
 2 coppie (coppie 
 supplementari)
• Opzione di alimentazione 
 locale non disponibile
• Non negozia i requisiti 
 energetici con il
 dispositivo IP
• Il dispositivo deve essere 
 conforme agli standard IEEE

• Massimo 30W, emessi su 
 2 coppie
• Opzione di alimentazione 
 locale per supportare una 
 maggiore erogazione di 
 energetica al dispositivo IP
• L'adattatore è conforme agli 
 standard IEEE e negozia i 
 requisiti energetici con il 
 dispositivo IP

Involucro Metallo Plastica Metallo

Coppia singola
supportata

Sì (con necessità di
alimentazione locale)

Sì (con necessità di
alimentazione locale)

No

Standard
EN 50121-4 No

Sì (approvato per il 
funzionamento in un 

ambiente ferroviario o 
della metropolitana)

Sì (approvato per il 
funzionamento in un 

ambiente ferroviario o 
della metropolitana)



Specifiche tecniche dell'adattatore FLEX

Disponibilità di banda per il kit dell'estensore FLEX (FLEX-Base, FLEX-Link, alimentatore da 60 W, 55 V)

Potenza PoE disponibile per Flex-Link, FLEX4 e FLEX-C

Conformità e approvazione dell'Agenzia

per maggiori informazioni visitare www.nvtphybridge.com

EMC
Emissioni (Classe A per FLEX4 e Classe B per FLEX-Link, FLEX-Base, FLEX-C): EN 55032:2012, FCC Part 15, EN 50121-4:2015 (FLEX4, FLEX-Link, FLEX-Base)
Immunità: EN 55024:2010, EN 50121-4:2015 (FLEX4, FLEX-Link, FLEX-Base)

Sicurezza
UL 60950-1 2° Ed. 14-10-2014, CSA C22.2 N. 60950-1-07 2° Ed. 10-2014 
IEC 60950-1:2005 + A1 + A2, EN 60950-1:2006 + A11 + A12 + A1 + A2

Ambiente Direttiva 2011/65/EU RoHS

4 coppie UTP/STP

2 coppie UTP/STP 100 Mbps full duplex, simmetrico fino a 305 m (1.000 piedi), 10 Mbps full duplex, simmetrico da 305 m (1.000 piedi) a 610 m (2.000 piedi)

1 coppia UTP/STP 10 Mbps full duplex, simmetrico fino a 610 m (2.000 piedi) - Solo con il modello FLEX-Link con alimentazione locale

FLEX-Link/FLEX4

4 coppie UTP/STP 50 W 47 W 44 W 41 W 38 W 35 W 32 W 30 W 27 W

2 coppie UTP/STP 30 W 30 W 27 W 25 W 22 W 20 W 17 W 14 W 12 W

.

FLEX-C

4 coppie UTP/STP 30 W 30 W 30 W 29 W 27 W 26 W 25 W 23 W 22 W

2 coppie UTP/STP 30 W 30 W 27 W 25 W 22 W 20 W 17 W 14 W 12 W

Numero di
modello

FLEX-C FLEX-Link FLEX-Base FLEX4

Codice NV-FLXLK-C NV-FLXLK NV-FLXLK-BSE NV-FLX-04

Dimensioni
8,1 cm x 3,8 cm x 2,3 cm (LxLxA); 
3,19” x 1,50” x 0,90” (LxLxA)

8,8cm x 5,5cm x 2,5cm (LxLxA);
3,46” x 2,16” x 0,98” (LxLxA)

8,8cm x 5,5cm x 2,5cm (LxLxA);
3,46” x 2,16” x 0,98” (LxLxA)

9,8cm x 9,6cm x 2,5cm (LxLxA);
3,86” x 3,78” x 0,98” (LxLxA)

Peso 44 g (1,5 once) 114 g (4 once) 114 g (4 once) 214 g (7,6 once)

Interfaccia:
lato
dell'infrastruttura
di rete (FLEX)

1 porta RJ45: cavo UTP/STP
(2 o 4 coppie)

1 porta RJ45: cavo UTP/STP
(2 o 4 coppie)

1 porta RJ45: cavo UTP/STP
(2 o 4 coppie)

1 porta RJ45: cavo UTP/STP
(2 o 4 coppie)

Interfaccia:
lato IEEE
(dispositivo IP)

1 porta RJ45; il dispositivo deve
essere conforme allo 
standard 802.3 af/at IEEE

1 porta RJ45; il dispositivo deve 
essere conforme allo 802.3 af/at 
IEEE 50 W, collegamento 
10/100 Mbps a un terminale IP

(Per switch generici/PoE)
1 porta RJ45: supporta la 
negoziazione con gli 
switch IEEE 802.3 af/at

4 porte RJ45: il dispositivo deve
essere conforme allo standard
802.3 af/at IEEE, collegamento 
10/100 Mbps a un terminale IP

Alimentazione
PoE dallo switch FLEX24 o energia 
locale da FLEX-Base, massimo 
30 W (su 2 coppie)

PoE dallo switch FLEX24 o 
alimentazione esterna; massimo 
50 W (su 4 coppie) o 30 W 
(su 2 coppie)

PoE dallo switch PoE standard o 
alimentazione esterna; massimo 
50 W (su 4 coppie) o 30 W 
(su 2 coppie)

PoE dallo switch FLEX o 
alimentazione esterna; massimo 
30 W (su 2 coppie) per porta

DC IN
(connettore
a cilindro)

Consumi 1,3 W 1,5 W 1,5 W 1,5 W 

Temperatura di
funzionamento

Test condotti rispetto agli standard 
internazionali di sicurezza alla temperatura 
massima dell'ambiente di 60°C a 15 W 
e 50°C a 30 W

da -40°C a 70°C
Test condotti rispetto agli standard 
internazionali di sicurezza alla temperatura 
massima dell'ambiente di 60°C a 30 W 
e 50°C a 50 W

Test condotti rispetto agli standard 
internazionali di sicurezza alla temperatura 
massima dell'ambiente di 60°C a 30 W 
e 50°C a 50 W

Test condotti rispetto agli standard 
internazionali di sicurezza alla temperatura 
massima dell'ambiente di 60°C a 64 W 
e 55°C a 120 W

da -40°C a 70°C da -40°C a 70°C

Tempo medio
intercorrente fra
malfunzionamenti 
(MTBF)

+ di 20 anni + di 20 anni + di 20 anni + di 20 anni

Umidità dal 10% al 95% (non condensante) a 35°C dal 10% al 95% (non condensante) a 35°C dal 10% al 95% (non condensante) a 35°C dal 10% al 95% (non condensante) a 35°C

100 Mbps full duplex, simmetrico fino a 610 m (2.000 piedi)

FLEX-Link può supportare fino a 50 W di energia utilizzando tutte le 4 coppie o fino a un massimo di 30 W con 2 coppie. FLEX4 può accettare fino a 120 W di energia e può produrre fino a 30 W di 
energia per i dispositivi conformi allo standard 802.3af/at. Per tenere conto delle perdite del cavo e aumentare la produzione di PoE, gli adattatori FLEX-Link e FLEX4 possono utilizzare un 
alimentatore esterno locale. Gli adattatori FLEX-Link e FLEX4 sono conformi agli standard IEEE e negoziano l'energia con il dispositivo IP.

FLEX-C supporta i dispositivi conformi agli standard IEEE e può supportare fino a 30 W di energia con 2 coppie. Se è richiesta una maggiore potenza usare FLEX-Link.

Facoltativo (venduto separatamente)
48 V - 56 V DC tramite un adattatore 
esterno AC/DC (solo per la classe 
IEC II isolata)
NOTA 1: l'uscita dell'alimentatore 
locale usato deve essere isolata dal 
potenziale di terra.
NOTA 2: se la tensione 
dell'alimentatore locale è inferiore 
alla tensione fornita dallo switch 
PoE, l'alimentazione dello switch 
PoE deve essere interrotta.

Facoltativo (venduto separatamente)
48 V - 56 V DC tramite un adattatore 
esterno AC/DC (solo per la classe 
IEC II isolata)
NOTA: l'uscita dell'alimentatore 
locale usato deve essere isolata dal 
potenziale di terra.

Facoltativo (venduto separatamente)
48 V - 56 V DC tramite un adattatore 
esterno AC/DC (solo per la classe 
IEC II isolata)
NOTA 1: l'uscita dell'alimentatore 
locale usato deve essere isolata dal 
potenziale di terra.
NOTA 2: se la tensione 
dell'alimentatore locale è inferiore 
alla tensione fornita dallo switch 
PoE, l'alimentazione dello switch 
PoE deve essere interrotta.

da -40°C a 70°C

610 m (2.000 piedi)533 m (1750 piedi)457 m (1.500 piedi)381 m (1.250 piedi)305 m (1.000 piedi)228 m (750 piedi)152 m (500 piedi)76 m (250 piedi)6 m (20 piedi)

610 m (2.000 piedi)533 m (1750 piedi)457 m (1.500 piedi)381 m (1.250 piedi)305 m (1.000 piedi)228 m (750 piedi)152 m (500 piedi)76 m (250 piedi)6 m (20 piedi)


