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Il gruppo Allied Telesis
Allied Telesis International, societa’ con sede centrale a Chiasso, Svizzera, dal 1987 si occupa della
progettazione e realizzazione di soluzioni Ethernet di elevata qualita’ e costi contenuti. Riconosciuta la
necessita’ di sistemi di rete di semplice concezione ma di elevata affidabilita’, il gruppo e’ arrivato a sviluppare
una linea di prodotti in grado di colmare il vuoto esistente nell'ampio panorama delle soluzioni di rete basate
su Ethernet. Nel gennaio del 1999, Allied Telesis ha avviato uno nuovo e aggressivo progetto finalizzato ad
ampliare le competenze della societa’ (Ethernet) e ad affermare la superiorita’ del gruppo nel mercato dei
service provider. Oggi, tale progetto, conosciuto come "Ethernet & IP All the Way", e’ alla base dell'ampia
gamma di prodotti che costituiscono una delle piu’ complete linee di soluzioni di accesso, aggregazione e
trasporto di rete disponibili sul mercato.
La filosofia di Allied Telesis e il brand Allied Telesyn restano invariati anche nelle realizzazioni piu’ recenti; lo
studio e lo sviluppo di infrastrutture a larga banda si basano infatti sugli stessi presupposti che hanno fatto
la storia di questa societa’ leader nella realizzazione di soluzioni Ethernet: fornire tecnologie efficaci ma
semplici, a prezzi assolutamente concorrenziali. Il progetto "Ethernet & IP All the Way" si basa sulla suite di
protocolli standard piu’ diffusa, vale a dire Ethernet e IP (Internet Protocol), comunemente utilizzati da
Internet e da tutti i server e computer che accedono al web. Il protocollo IP si e’ affermato come protocollo
standard Internet grazie alla capacita’ di essere trasportato all'interno di una rete eterogenea di dimensioni
globali, costituita da sistemi e supporti differenti tra loro, molto simile all'infrastruttura in fibra ottica diffusa
ormai in tutto il mondo. In qualita’ di leader mondiale nel settore della conversione Ethernet, Allied Telesyn
e’ ora impegnata nell'invidiabile compito di assistere i progettisti di reti globali a larga banda e ad alta velocita’
nell'abilitazione al trasporto di Ethernet all'interno di una miriade di schemi di cablaggio differenti. I prodotti
del gruppo Allied Telesis impiegano tecnologie necessarie ai service provider per la fornitura di servizi a larga
banda flessibili e affidabili all'interno di reti WAN e LAN; tali tecnologie includono commutazione a banda
larga, connettivita’ long-haul per fibra ottica, DSL (Digital Subscriber Line), WDM (Wavelength Division
Multiplexing), cosi come servizi di telecomunicazione (E1/T1, E3/DS3) e wireless.
Per garantire la rapida esecuzione del progetto "Ethernet & IP All the Way", Allied Telesis continua a investire
in acquisizioni, collaborazioni e ampliamenti organici, al fine di arrivare a costruire un'organizzazione
perfettamente in grado di soddisfare le sempre piu’ sofisticate esigenze tecnologiche dei propri clienti. Una
delle acquisizioni piu’ recenti e’ la divisione router di Teltrend, ora Allied Telesyn Research, ubicata a
Christchurch, in Nuova Zelanda. Gli ampliamenti organici includono invece la costituzione di un nuovo
centro di ricerca e sviluppo dedicato ai provider nel North Carolina e l'espansione delle strutture di ricerca e
sviluppo situate in Italia e in Nuova Zelanda. Anche le capacita’ produttive del gruppo sono state potenziate;
in Cina e’ stata infatti realizzata una nuova struttura destinata a supportare gli stabilimenti gia’ presenti a
Singapore. L'espansione a livello globale delle risorse produttive e progettuali di Allied Telesis non fa che
confermare l'impegno della societa’ a sviluppare piattaforme di rete innovative e a fornire nuove generazioni
di prodotti dall'elevato contenuto tecnologico e dai costi ridotti.
Grazie a divisioni di progettazione, produzione, vendita e distribuzione strategicamente distribuite in
Europa, America, Asia e Giappone, Allied Telesis e’ oggi in grado offrire soluzioni immediate in qualsiasi parte
del mondo. Il gruppo si sta inoltre adoperando per verticalizzare i quattro principali settori di mercato in cui
opera (istruzione, enterprise, pubblica amministrazione, piccole e medie imprese) e si trova nelle condizioni
ideali per conquistare anche l'emergente settore dell'applicazione della tecnologia Ethernet alle soluzioni di
accesso. Per maggiori informazioni sul gruppo Allied Telesis, e’ possibile visitare il sito web all'indirizzo
http://www.alliedtelesyn.com.
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La superiorita’ di Allied Telesyn rispetto alla concorrenza e’ data da una gamma di soluzioni tecnologiche per
l'accesso, l'aggregazione e il trasporto di rete assolutamente senza precedenti. Nessun altro fornitore e’ infatti in
grado di offrire prodotti cosi ricchi di funzioni e capaci di fornire sofisticate soluzioni basate su IP a prezzi
altrettanto concorrenziali.
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Il gruppo Allied Telesis può affrontare e risolvere le problematiche dei propri clienti facendo leva su una ricca
gamma di soluzioni di rete basate principalmente su competenze nel campo della fibra ottica e della connettivita’
universale, sia a livello di accesso che a livello core. Anche le strutture di rete piu’ complesse possono diventare una
realta’; il diversificato portafoglio prodotti di Allied Telesyn e’ infatti in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza in
termini di distanza, velocita’ di trasferimento, sicurezza e integrazione di vecchi sistemi esistenti. Oltre a qualita’,
efficienza, sicurezza, semplicita’ d'uso, rapidita’ di installazione e bassi costi di gestione Allied Telesyn offre infine ai
propri clienti un programma completo di assistenza tecnica e garanzia.
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ACCESS

Ethernet
Allied Telesyn e’ in grado di offrire una gamma completa
di adattatori Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
per il supporto di tecnologie, architetture e sistemi
operativi di rete d'avanguardia. Leader mondiale nel
settore dei componenti in fibra, il gruppo vanta inoltre
una linea di adattatori in fibra ottica in grado di
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.
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AGGREGATION

Ethernet Layer 2
La linea di switch e hub Layer 2 standalone e
stackable di Allied Telesyn va da 10Mbps a Gigabit e
offre ampiezze di banda scalabili idonee per la
gestione del traffico dati, voce e video. I modelli, in
rame o fibra ottica, sono disponibili nella versione
managed o unmanaged e consentono di realizzare
reti estremamente affidabili. La nuova tecnologia
Enhanced Stacking™, utilizzata da tutti i piu’ recenti
switch Layer 2 managed di Allied Telesyn, consente
infine la gestione IP di 624 porte o 24 unita’ in un
unico dominio di broadcast.

Ethernet Layer 3
La linea di switch/router Layer 3 standalone o
montati su chassis di Allied Telesyn e’ stata
appositamente studiata per piattaforme di
commutazione multi-layer dalle elevate prestazioni
destinate a desktop, workgroup e connettivita’
core, in grado di raggiungere velocita’ fino al livello
Gigabit. L'unita’ Rapier 24i e’ il solo switch Layer 3
disponibile sul mercato in grado di aggregare
circuiti E1/T1 e E3/DS3 all'interno di Ethernet e di
offrire funzioni di limitazione della velocita’.

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
WDM

DTM

Router
La gamma di router a configurazione fissa e
modulare multiprotocollo di Allied Telesyn offre
una serie di funzioni eccezionali ed e’ in grado di
soddisfare le esigenze di un ampio spettro di
applicazioni. AlliedWare™ e’ il sistema operativo
Layer 3 di Allied Telesyn che, dopo essere stato
sottoposto a rigorosi test di affidabilita’ e
conformita’, e’ stato installato su tutti i router e gli
switch Layer 3 di Allied Telesyn esistenti. Oltre a
fornire una serie di interessanti nuove funzioni, i
moduli software consentono prestazioni di livello
ottimale per la connettivita’ LAN.
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TRANSPORT

Gigabit Ethernet
Con il progressivo diffondersi della tecnologia Gigabit
Ethernet ad alta velocita’ dalla rete LAN al centro dati,
fino ad arrivare ai service provider, la presenza di
dispositivi Ethernet e’ destinata a estendersi rapidamente
a numerosi altri mercati. Le funzionalita’ Gigabit Ethernet
dei prodotti Allied Telesyn sono considerevoli e in
continua crescita, offrono livelli di affidabilita’ e
prestazioni eccezionali e un ottimo rapporto
qualita’/prezzo.
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Media Converter
I Media Converter di Allied Telesyn consentono di
integrare supporti e velocita’ all'interno della rete, allo
scopo di ottimizzare costi e prestazioni; tali sistemi
rendono ad esempio possibile l'integrazione di nuove
tecnologie all'interno di reti esistenti o la connessione di
desktop a basso costo e dall'ampiezza di banda ridotta a
dorsali in fibra ottica dell'ultima generazione.

Tecnologia WDM (Wave Division Multiplexing)
Le funzionalita’ di trasporto ottico WDM di Allied
Telesyn sono in grado di garantire una resa di rete multiGigabit a lunga distanza.Tali funzionalita’ consentono
inoltre ai carrier di affiancare SONET/SDH, ATM, Gigabit
Ethernet, FDDI e altri tipi di traffico asincrono all'interno
di un'unica rete ottica.

DSL
Le soluzioni DSL IP di Allied Telesyn si adattano
perfettamente alle esigenze delle sofisticate reti IP
odierne, in quanto consentono la connettivita’ DSL a reti
LAN o WAN tramite l'impiego della rete telefonica
esistente. Una linea completa di soluzioni IP DSLAM
plug-and-play consente di installare e gestire singole linee
IDSL, SDSL, ADSL Full Rate & G.Lite,VoDSL, E1/T1 o
E3/DS3 con estrema facilita’, esattamente come avviene
per le tradizionali reti LAN Ethernet.

Wireless
I sofisticati prodotti wireless di Allied Telesyn
garantiscono le migliori prestazioni 802.1b attualmente
disponibili sul mercato. La potenza di trasmissione e la
sensibilita’ di ricezione di questi dispositivi sono tali da
consentirne l'impiego anche in situazioni in cui tutti gli
altri sistemi risulterebbero inutilizzabili. Si tratta di
soluzioni assolutamente flessibili, idonee per qualsiasi
struttura di rete wireless, sia all'interno che all'esterno.
Un'ampia scelta di accessori e antenne offrono infine la
copertura necessaria a garantire una connettivita’
ottimale e il supporto di funzioni di roaming.

PTP (Point-to-Point)
Le estensioni di rete point-to-point di Allied Telesyn
offrono servizi di backhaul dei dati su circuiti E1/ T1 e
E3/DS3 semplici ed economici. Grazie a prodotti a porta
singola o multi-porta con CSU/DSU integrati e in grado
di terminare circuiti E1/T1 o E3/DS3 all'interno di
connessioni Ethernet, le estensioni di rete Allied Telesyn
si rivelano la soluzione ideale per semplificare la
struttura delle reti e ridurne i costi.

POS (Packet Over SONET)
Le funzionalita’ packet-over-SONET/SDH OC-3, OC-12
e OC-48 di Allied Telesyn consentono il trasporto
immediato e trasparente di IP all'interno di reti
SONET/SDH.
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Con la sua linea
completa di
sistemi
tecnologici
d'avanguardia
per l'accesso,
l'aggregazione e
il trasporto di
dati, voce e
video, Allied
Telesyn e’ in
grado di
soddisfare
qualunque
esigenza di
connettivita’
presente e futura,
in ogni settore di
mercato.
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Gli istituti scolastici necessitano di reti in grado di offrire sia servizi di tipo
tradizionale, quali condivisione e stampa di file, sia prestazioni piu’
innovative, quali streaming video e telefonia IP. Inoltre, Internet e i problemi
di sicurezza legati al web contribuiscono ad alimentare le esigenze di
connettivita’ di questo settore.

Gli istituti universitari si affidano alla rete per avere a disposizione innovativi
servizi tecnologici, quali le videoconferenze via web e streaming video live.
Internet e i problemi di sicurezza e di qualita’ di servizio (QoS) legati all'uso
della rete hanno infine evidenziato la necessita’ di soluzioni protette per le
infrastrutture a banda larga, in particolare presso istituti superiori e
universitari, fortemente interessati a un accesso in rete protetto.

Applicazioni per il settore

Istruzione
Allied Telesyn e’ in grado di offrire soluzioni edge e core caratterizzate da alte
prestazioni e costi contenuti, capaci di soddisfare le esigenze di questo settore
e di facilitare la collaborazione tra studenti e docenti grazie a connessioni il
piu’ possibile efficaci e sicure.
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LA SFIDA DEL SETTORE ISTRUZIONE
Le reti degli odierni istituti scolastici variano in estensione e topologia; tuttavia vi sono numerosi fattori che rimangono
costanti, a prescindere dalle dimensioni dell'istituto. Nell'era dell'informazione, anche le scuole avvertono la necessita’ di
una maggiore ampiezza di banda; le reti scolastiche necessitano di connessioni rapide e di libero accesso a Internet, per
consentire agli studenti di scaricare informazioni, visualizzare filmati in modalita’ streaming e trasferire file il piu’
rapidamente possibile. Tali reti sono tuttavia soggette a rigorosi requisiti di sicurezza; e’ infatti necessario impedire agli
studenti di visualizzare informazioni improprie, cosi come proteggersi dalle incursioni degli hacker. Inoltre, una continua
richiesta di aule contro una disponibilita’ di spazio sempre piu’ scarsa, oppure in altri casi la necessita’ di rimodellare
l'infrastruttura esistente, ha convinto numerosi amministratori di rete a optare per soluzioni wireless, per consentire
l'accesso alla rete da qualsiasi punto dell'istituto.
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AMPIEZZA DI BANDA

La dipendenza dalla rete degli odierni istituti scolastici e
universitari e’ tale da richiedere l'installazione di reti il piu’
possibile solide e affidabili. Negli istituti piu’ piccoli, che
per la prima volta offrono il collegamento a singoli utenti,
e’ necessario impedire i cosiddetti "colli di bottiglia" al
momento dell'accesso. Gli studenti utilizzano la rete per
effettuare operazioni molto piu’ complesse della semplice
condivisione di file e stampanti; hanno bisogno di
trasferire e scaricare file di grandi dimensioni contenenti
dati, immagini, video e suoni. Un numero sempre
maggiore di docenti e amministratori si serve
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SICUREZZA E CONTROLLO
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CONNETTIVITA’ WIRELESS

Gli amministratori di rete hanno la responsabilita’ di
impedire agli studenti di accedere a siti web dal contenuto
discutibile, pur consentendo loro di esplorare liberamente
Internet e, allo stesso tempo, di proteggere la rete
dall'intrusione non autorizzata di utenti esterni. È quindi

Spesso gli istituti sono costretti a ricorrere ad aule
temporanee da integrare alla rete scolastica esistente. In
altri casi, scuole di vecchia costruzione con una struttura
poco flessibile o protetta necessitano di un'alternativa al
cavo per potersi collegare alla rete esistente. Studenti,

inoltre della rete per eseguire importanti attivita’
professionali, preparare rapporti e gestire le valutazioni
degli studenti. Nelle universita’, la rete viene utilizzata da
un elevatissimo numero di utenti contemporaneamente.
Negli istituti di medicina, ad esempio, vengono
costantemente trasferite o scaricate immagini a grande
ampiezza di banda, come le radiografie. Vi sono infine
istituti scolastici che dipendono sempre da trasmissioni in
tempo reale di applicazioni multimediali e tecnologie,
divenute ormai insostituibili strumenti didattici del
ventunesimo secolo.

di fondamentale importanza che le soluzioni di rete
destinate al settore scolastico comprendano sofisticate
funzioni di filtraggio e firewall, cosi come strumenti di
separazione delle risorse amministrative da quelle
destinate agli studenti.

insegnanti e personale non docente richiedono l'accesso a
Internet e alla rete scolastica da biblioteche, mense,
laboratori e persino dai campi sportivi.

CONNETTIVITA’ DEL CAMPUS TRAMITE CAVI IN FIBRA OTTICA
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Ogni dipartimento di questo istituto e’ collegato all'edificio centrale
tramite una rete in fibra ottica. L'impiego della fibra ottica sulla dorsale
di rete e’ divenuto ormai uno standard per il supporto di tecnologie a
banda larga su lunghe distanze.Al fine di soddisfare esigenze di ampiezza
di banda sempre maggiori, su questa dorsale e’ stata utilizzata la
tecnologia Gigabit Ethernet, che viene diffusa a tutti i dipartimenti del
campus a partire dall'edificio principale.
Il cuore della rete e’ costituito dallo switch Gigabit Ethernet AT-9816GB
di Allied Telesyn. Collocato all'interno dell'edificio principale, lo switch
offre fino a 16 porte Gigabit Ethernet (GBIC) flessibili con funzionalita’
di commutazione Layer 3 ininterrotta. La connessione protetta a
Internet e’ fornita da uno switch Layer 3 Rapier 24i di Allied Telesyn. Lo
switch Rapier e’ l’unico in grado di unire funzionalita’ LAN e WAN a un
Firewall Stateful Inspection incorporato e di supportare segmenti DMZ
utilizzati per server pubblici (ad es. web, FTP).
All'interno di ciascun dipartimento, la connessione allo switch centrale
viene effettuata tramite uno switch Gigabit Ethernet Layer 3 della linea
Rapier G6f di Allied Telesyn. Tali switch forniscono funzioni di
commutazione e di aggregazione di server, collegando tra loro vari
switch desktop e server di dipartimento tramite una rete Gigabit

Ethernet commutata. Lo switch Rapier™ Gigabit Ethernet piu’
appropriato viene selezionato in base alle dimensioni del dipartimento e
al numero di connessioni necessarie. Per esigenze di connettivita’
desktop 10/100 Ethernet o Fast Ethernet vengono utilizzati switch Fast
Ethernet AT-8024GB di Allied Telesyn.Tali dispositivi, oltre a essere ottimi
switch Layer 2 interamente gestiti, sono in grado di supportare la
sofisticata tecnologia di collegamento di Allied Telesyn, conosciuta come
Enhanced Stacking™.
Il supporto di funzioni di qualita’ di servizio (QoS) e di IGMP snooping
rende possibile l'impiego di streaming video per la trasmissione in
rete di conferenze e presentazioni in tempo reale. Il traffico video
viene prioritizzato: le trasmissioni video e voce non subiscono alcuna
interferenza proveniente dalle altre attivita’ in corso sulla rete LAN,
quali trasferimenti di file e posta elettronica.
In futuro, la topologia della rete potra’ essere ampliata fino a raggiungere
livelli ottimali di ridondanza e distribuzione del carico, attraverso
l’installazione di un ulteriore switch AT-9816GB nel cuore della rete e la
realizzazione di un'architettura fully meshed costituita dal core esistente
e da switch di aggregazione collegati in modalita’ trunking.*
* A seconda del numero di collegamenti in fibra ottica disponibili

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
Serie 9800

Switch Layer 3+ compatto con funzioni e prestazioni idonee per server farm, aziende e aggregazioni di edifici MTU (multi-tenant unit).

Rapier 24i

L'unico switch Fast Ethernet Layer 3 in grado di offrire opzioni di connettivita’ WAN diretta e funzioni di limitazione della velocita’.

Rapier G6 e G6f

Switch Gigabit Ethernet Layer 3 dotati di numerose funzioni, ideali per l'aggregazione e l'impiego su dorsali di rete.

AT-8024GB

Il supporto della funzione Enhanced Stacking™ e il costo contenuto rendono lo switch AT-8024GB la scelta ideale per tutte le reti Layer 2.

AT-WL2411

Grazie alla combinazione di sofisticate opzioni di sicurezza e funzionalita’ di gestione high-end, l'unita’ AT-WL2411 e’ in grado di offrire
soluzioni di rete in assenza di cavi a velocita’ fino a 11 Mbps.
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CAMPUS SCOLASTICO E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
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Questo esempio illustra perfettamente come i servizi di
telecomunicazioni possono facilitare i contatti e lo scambio di
informazioni all'interno del campus scolastico. Studenti e docenti di
istituti scolastici diversi possono condividere risorse, scambiarsi
informazioni, partecipare a concorsi e collaborare a progetti e incarichi
in totale sicurezza. In base a costi, necessita’ di ampiezza di banda e
disponibilita’ di servizi, ogni singolo istituto sceglie il servizio di
telecomunicazioni in grado di offrire la soluzione di connessione piu’
affidabile e vantaggiosa. Oltre a costituire il fulcro della distribuzione di
servizi locali e di comunicazione tra i siti, il centro offre all'intera
comunita’ scolastica un accesso a Internet protetto e filtrato in base al
contenuto. Ogni singola scuola e’ comunque libera di sviluppare una
propria infrastruttura LAN, in base alle specifiche necessita’ dell'istituto,
alla rete di cavi disponibile e all'architettura dell'edificio.
L'intera linea di router di Allied Telesyn costituisce le fondamenta della
rete WAN, mentre il router modulare AT-AR745, ricco di interessanti

funzioni, ne rappresenta il vero e proprio cuore. Questo router e’ in
grado di supportare fino a sei interfacce e fornisce soluzioni di
connettivita’ flessibili per un'ampia gamma di dispositivi WAN. Inoltre, il
supporto dell'opzione Firewall Stateful Inspection garantisce alla rete
della comunita’ la protezione da possibili attacchi esterni via Internet. In
base al servizio di telecomunicazioni scelto (linea dedicata, connessione
remota o semplice circuito in rame), vengono installati i router Allied
Telesyn piu’ appropriati, al fine di garantire la connettivita’ immediata con
la rete della comunita’ scolastica. Per le reti delle scuole superiori
vengono utilizzati switch Layer 3 della serie Rapier 24i, configurati con
l'opzione Firewall Stateful Inspection.Tale scelta offre l'ulteriore funzione
di controllo del flusso di traffico tra le reti degli studenti e le reti
amministrative (VLAN), virtualmente separate le une dalle altre. Inoltre,
tramite l'impiego del protocollo PPPoE, il personale docente e non
docente ha la possibilita’ di accedere alla rete VLAN amministrativa da
qualsiasi punto del campus.(VLANs).

TECNOLOGIA WIRELESS PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
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La biblioteca scolastica necessita di un accesso alle risorse di rete, ma
l'edificio non e’ collegato tramite cavi al corpo centrale e una modifica in
tal senso richiederebbe un carico di lavoro eccessivo. Inoltre, i docenti
stanno spingendo gli studenti ad utilizzare computer portatili durante le
ricerche e a lavorare direttamente in biblioteca o in altre zone del
campus, ad esempio la mensa. L'installazione della tecnologia wireless in
queste aree rappresenta la scelta piu’ ovvia.
L’Access Point AT-WL2411 certificato Wi-Fi e’ in grado di supportare
entrambe le topologie wireless necessarie per estendere la rete e

portarla anche dove i cavi non possono arrivare. Per fornire un
collegamento tra la biblioteca e l'edificio centrale, all'estremita’ di
ciascuna rete viene installato un access point dotato di un'antenna
sector-panel appropriata, in grado di consentire connessioni point-topoint.Tra la biblioteca e la mensa vengono quindi distribuiti altri numerosi
access point che consentono una copertura wireless adeguata per
telefoni cellulari che supportano tale funzione. La certificazione Wi-Fi
garantisce l'interoperabilita’ tra dispositivi di diversi produttori e
consente a studenti e docenti di utilizzare il proprio dispositivo wireless
senza doversi preoccupare della compatibilita’.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
Serie AR700

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, la serie AR700 rappresenta il nuovo standard per i router
di accesso midrange.

AT-AR410

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, la serie AT-AR410 rappresenta il nuovo standard
per i router di accesso midrange.

AT-8024

il supporto della funzione Enhanced Stacking™ e il costo contenuto rendono lo switch AT-8024 la scelta ideale
per tutte le reti Layer 2.
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Poche infrastrutture di rete devono supportare applicazioni gestionali tanto
diversificate e complesse quanto quelle delle odierne reti aziendali. La
moderna rete aziendale deve infatti essere in grado di supportare un ampio
spettro di applicazioni mission-critical e di servizi gestiti, nonché di fornire un
rapido accesso a Internet, reti private virtuali, Voice over IP, videoconferenze,
servizi di hosting web e dati, cosi come opzioni di protezione avanzate che
consentano operazioni di commercio elettronico in totale sicurezza.

Enterprise
Applicazioni per il settore

Le reti aziendali necessitano quindi di prodotti tecnologici affidabili, scalabili,
flessibili e, soprattutto, sicuri. Allied Telesyn e’ in grado di trasformare la rete
aziendale dalla struttura piu’ complessa in una realta’ ricca di dispositivi di
accesso e di aggregazione scalabili, capaci di soddisfare al meglio le esigenze
dell'azienda moderna.
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LE SFIDE DEL SETTORE ENTERPRISE
L'odierna rete aziendale e’ un complesso ambiente multi-vendor nel quale operano tecnologie e
applicazioni d'avanguardia e di vecchio stampo. Per molti amministratori, gestire una rete equivale a gestire
una piccola azienda. I budget sono costantemente sottoposti a revisione e tutti i progetti vengono
attentamente esaminati al fine di mantenere il giusto equilibrio tra tecnologia e bisogni aziendali.
Le reti aziendali devono essere scrupolosamente monitorate per evitare che si verifichino problemi e
rallentamenti che possano essere causa di tempi morti e cali della produttivita’. Anche operazioni
relativamente semplici, quali modifiche, ampliamenti o spostamenti della rete, possono essere eseguite solo
dopo attente pianificazioni.
Con le moderne reti estese, complesse e in costante trasformazione, e’ infatti necessario considerare altri
fattori oltre alla tecnologia. Le procedure di installazione e i conseguenti tempi di inattivita’ rappresentano
un aspetto significativo di qualsiasi processo di aggiornamento di rete. Allied Telesyn conosce le esigenze degli
amministratori di rete e ha sviluppato per loro prodotti di rapida installazione, semplice configurazione e in
grado di essere monitorati e gestiti con un minimo impatto sulle prestazioni della rete.

1
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TRASPORTO DI DORSALE AD ALTA DENSITA’ E AFFIDABILITA’

Una rete aziendale moderna deve essere in grado
di fornire servizi flessibili e ad alta disponibilita’ per
applicazioni dati, voce e video, cosi come supportare
servizi intranet e Internet. È inoltre molto frequente
che
piu’
edifici
di
uno
stesso

2

DIFFUSIONE DI ETHERNET NELLA RETE WAN

3

CONNETTIVITA’ WIRELESS

4

CONNETTIVITA’ TRA REPARTI E WORKGROUP

Uno dei principali obiettivi per molte grandi
aziende e’ quello di realizzare una rete di
comunicazione immediata tra una o piu’ sedi
centrali e varie filiali o sedi periferiche. Il settore
assicurativo, bancario e commerciale costituiscono

Uno dei principali aspetti da valutare durante la
progettazione e la realizzazione di una rete riguarda
la dislocazione dei cavi. Nel caso di edifici di recente
costruzione, il problema viene notevolmente
ridimensionato dalla predisposizione di apposite
canaline nei controsoffiti e sotto i pavimenti.
Talvolta, anche negli edifici piu’ vecchi vengono
introdotti condotti per il cablaggio nei muri e nei
soffitti durante gli interventi di ristrutturazione.
Tuttavia, in alcuni edifici, i lavori di cablaggio
necessari per spostamenti, ampliamenti e modifiche

Un altro fattore da considerare durante la
progettazione delle reti aziendali e’ l'allocazione
dell'ampiezza di banda agli utenti. Gli utenti dei
vari reparti possono essere collegati tramite una
serie di switch stackable 10/100, mentre gli utenti
critici possono essere connessi tramite uno switch
Gigabit Ethernet per workgroup. A livello di
reparto e di workgroup, dove le connessioni
fisiche e l'aggregazione del traffico risultano
particolarmente
elevate,
interoperabilita’,

campus aziendale siano collegati tra loro tramite
una dorsale commutata ad alte prestazioni. Gli
switch Layer 3 ad alta densita’ di Allied Telesyn
rispondono perfettamente a queste nuove esigenze.

un buon esempio di strutture aziendali nelle quali
le varie sedi periferiche necessitano di inviare e
ricevere richieste o transazioni in modo rapido e
sicuro.

della rete possono rivelarsi eccessivamente onerosi
e, in alcuni casi, addirittura irrealizzabili. In questi
casi, grazie allo sviluppo tecnologico, le soluzioni di
rete wireless sono diventate un'alternativa allettante
e affidabile. Grazie a nuove funzioni di sicurezza
incorporate, le odierne reti wireless sono in grado di
offrire lo stesso livello di protezione dei
convenzionali sistemi cablati. Le soluzioni wireless
consentono di disporre di accessi alla rete in
qualsiasi punto dell'azienda: sale conferenze,
corridoi, mense, ecc.

gestibilita’, sicurezza, semplicita’ d'uso ed
economicita’ diventano fattori prioritari per gli
amministratori di rete. Inoltre, in seguito alla
richiesta di ampiezze di banda sempre maggiori
per ogni nuova applicazione, le imprese stanno
sviluppando soluzioni di limitazione della
velocita’ al fine di controllare l'allocazione
dell'ampiezza di banda ed economizzare le
risorse.

CONNETTIVITA’ DI DORSALE RESILIENTE NEI CAMPUS AZIENDALI
R&D

1

Manufacturing
AT-SB4004
4 Blade Chassis
AT-8326GB Stack

1000Mbps
1000Mbps

Power Users

ISDN

AT-SB4008
8 Blade Chassis

Rapier G6

1000Mbps Port Trunked

1000Mbps

AT-AR745

EI/PRI

Remote Users

AT-SB4008
8 Blade Chassis
AT-9812T
1000Mbps

Internet

Administration
Building

AT-VPN Client

AT-View Plus / HP OpenView
Management Platform
AT-8326GB Stack

La sede centrale di un'importante azienda e’ costituita da un campus
strutturato in tre diversi edifici, dislocati all'interno di un parco
tecnologico. Il reparto ricerca e sviluppo e’ collocato all'interno di un
edificio, la produzione in un altro e il terzo edificio ospita
l'amministrazione e gli uffici commerciali. Per fornire all'intero campus le
connessioni, la sicurezza, i servizi e la flessibilita’ necessarie, e’ stata
installata una rete Gigabit Ethernet con gruppi di trunking su
un'infrastruttura di dorsale in fibra ottica.
La struttura della rete del campus si basa su sofisticate soluzioni di
commutazione Layer 2 e Layer 3 di Allied Telesyn. I collegamenti resilienti
tra tre switch della serie SB4000 forniscono livelli di ridondanza e
distribuzione del carico ottimali. L'unita’ AT-SB4008 di Allied Telesyn e’ uno

switch modulare a chassis Gigabit Ethernet Layer 3/4, in grado di
supportare switch fabric e alimentatori ridondanti, schede I/O di tipo hotswap e VRRP per ridondanza Layer 3. L'aggregazione del traffico
proveniente dai vari reparti viene ottenuta tramite l'impiego di switch
Gigabit Ethernet Layer 3 ad alta densita’, mentre una serie di switch Fast
Ethernet Layer 2 gestiti con uplink Gigabit provvedono a fornire
connessioni commutate 10/100 agli utenti desktop.
La connessione a Internet viene fornita da un provider situato all'interno
del parco tecnologico, tramite un router della serie AT-AR745 di Allied
Telesyn. Gli utenti remoti possono accedere alla rete aziendale attraverso
Internet utilizzando la tecnologia protetta VPN, oppure tramite un
servizio di connessione remota ISDN. In entrambi i casi, il router
AT-AR745 di Allied Telesyn funge da server di accesso remoto e provvede
a chiudere le sessioni degli utenti remoti.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
AT-SB4008

Switch Layer 3+ flessibile, provvisto di un'interfaccia modulare in grado di garantire al core switch
multi-layer modulare le prestazioni, l'affidabilita’ e la scalabilita’ necessarie nelle reti moderne.

Serie 9800

Switch Layer 3+ compatto con funzioni e prestazioni idonee per server farm e aggregazioni
di edifici aziendali.

Rapier 24i

L'unico switch Fast Ethernet Layer 3 in grado di offrire opzioni di connettivita’ WAN
diretta e funzioni di limitazione della velocita’.

Rapier G6 e G6f

Switch Gigabit Ethernet Layer 3 dotati di numerose funzioni, ideali per l'aggregazione e l'impiego
su dorsali di rete.

AT-8326GB

Switch Layer 2 midrange dotato di numerose funzioni, ideale per applicazioni di collegamento
standard particolarmente gravose.

Serie AR700

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, la serie AR700 rappresenta
il nuovo standard di riferimento per i router di accesso midrange.

Client AT-VPN

Sofisticato client VPN con opzioni di sicurezza IP per una connettivita’ remota protetta.
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CONNETTIVITA’ REMOTA PER FILIALI AZIENDALI

2

Sales
Server

Purchasing
Server

Hamburg

1000Mbps
AT-9812T

London

100Mbps
E1/T1
VPN Tunnel

AT-AR745

Rapier 24i

E1/T1
ISDN

Internet

ISD

Prague

NB

Frame Relay
Milan

AT-AR410

ack

-up

line

DSL

VPN Tunnel

Madrid

AT-AR410

AT-AR240E
ADSL Router

AT-8024
AT-8024GB
AT-AR410S

AT-8024GB
Firewall
10Mbps

AT-WL2411
Wireless Users

Un rivenditore di automobili comunica in tempo reale e in totale
sicurezza con le sue filiali distribuite in varie citta’ europee. All'interno di
ciascuna filiale, una rete LAN collega i vari reparti e consente l'accesso a
server e risorse condivise. Inoltre, poiché ogni filiale presenta
caratteristiche proprie, sono state implementate una serie di soluzioni
cablate e wireless che si adattano alle infrastrutture esistenti e alle
caratteristiche architettoniche degli edifici.

telecomunicazioni locali forniscono soluzioni di connessione che variano in
tipologia e prezzo da paese a paese, sono state adottate diverse tecnologie
WAN per rispondere alle esigenze del rivenditore di automobili. In
ciascuna filiale, uno switch Fast Ethernet managed di Allied Telesyn fornisce
connettivita’ sul lato LAN, mentre in alcuni particolari uffici viene impiegata
la tecnologia wireless Wi-Fi 802.11 per fornire connettivita’ in ambienti
hard-to-wire.

Il punto nevralgico della soluzione di rete adottata da questo rivenditore
e’ costituito dai router Allied Telesyn della serie AR. La serie modulare
AR700 e’ in grado di aggregare piu’ servizi WAN per la connessione alla
rete LAN aziendale, mentre i router della serie AR200 e AR400 offrono
soluzioni di accesso all'interno di ogni filiale. Poiché le aziende di

Nella filiale londinese si e’ invece optato per una soluzione LAN/WAN e
di sicurezza integrata ottenuta tramite l'installazione di un unico prodotto:
lo switch Layer 3 Rapier 24i di Allied Telesyn, provvisto di modulo di
interfaccia WAN appropriato.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
Serie 9800

Switch Layer 3+ compatto con funzioni e prestazioni idonee per server farm e aggregazioni di edifici aziendali.

Rapier 24i

L'unico switch Fast Ethernet Layer 3 in grado di offrire opzioni di connettivita’ WAN diretta e funzioni di limitazione
della velocita’.

AT-8326GB

Switch Layer 2 midrange dotato numerose funzioni, ideale per applicazioni di collegamento standard particolarmente gravose.

AT-8024GB

Il supporto della funzione Enhanced Stacking™ e il costo contenuto rendono lo switch AT-8024GB la scelta
ideale per tutte le reti Layer 2.

Serie AR700

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, la serie AR700 rappresenta il nuovo standard per i router
di accesso midrange.

AT-AR410

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, AT-AR410 rappresenta il nuovo standard di
riferimento per i router di accesso midrange.

AT-AR240E

Router ADSL per soluzioni di connettivita’ che vanno dalle esigenze del piccolo ufficio ai servizi Internet always-on ad alta velocita’.

AT-WL2411

Grazie alla combinazione di sofisticate opzioni di sicurezza e funzionalita’ di gestione high-end, l'unita’ AT-WL2411 e’ in grado di offrire
soluzioni di rete in assenza di cavi a velocita’ fino a 11Mbps.
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INTERCONNESSIONE TRA RETI SENZA CAVI

3

Secure VPN
over Wireless

Secure VPN
over Wireless

AT-WL2411

AT-AR410S
Firewall

AT-WL2411

AT-WL2411
AT-8326GB Stack
AT-AR410S

Corporate Main Office

AT-AR410S
Firewall

Firewall

AT-8326GB

AT-8326GB
Office #2

Office #1

Un'azienda dispone di numerosi uffici nel centro cittadino, ubicati
entro un raggio di distanza limitato e necessita di una soluzione
economica che le consenta di interconnettere tra loro le rispettive
reti. Le linee dedicate sono tutt'altro che economiche, mentre i servizi
di connessione remota non supportano la banda larga. Ulteriori studi,
hanno dimostrato che gli uffici sono reciprocamente visibili e che e’
possibile montare antenne sul tetto degli edifici. Il collegamento
wireless tra le varie postazioni si e’ rivelato la soluzione piu’ logica, in
quanto offre il supporto della banda larga, prevede un unico costo di
installazione iniziale e nessun'altra spesa di canone e non richiede
licenze.

È stato quindi scelto di installare gli access point Wi-Fi AT-WL2411
con vari tipi di antennea in configurazione point-to-multipoint, allo
scopo di garantire connessioni tramite onde radio. In base al tipo di
ambiente, tali collegamenti consentono prestazioni multiple di tipo E1.
Per proteggere le comunicazioni da possibili attacchi di eavesdropping
(intercettazioni di informazioni), si e’ scelto di implementare la
crittografia 3DES con sicurezza IP sulle connessioni wireless, tramite
l'installazione di router AT-AR410 dotati di opzione VPN in
corrispondenza di ogni punto di accesso.

CONNETTIVITA’ TRA REPARTI E WORKGROUP

4

AT-WL2411

2ND FLOOR

Hot-Desk
Area

1000Mbps Port Trunked x 2
Wireless LAN
(VPN/802.1x Security)

AT-9812T

24 Port AT-8326GB Stack

1000SX GBIC Port Trunked x 2

10/100Mbps

AT-9410GB
Database
Server

1000Mbps

Departmental Users
1000Mbps

Hot-Desk
Area

Finance
Server

Graphics
Server

AT-WL2411
Wireless LAN
(VPN/802.1x Security)

AT-8024GB
1000Mbps

Solutions
Centre

Rapier 24i
AT-8326GB Stack

1ST FLOOR

L'ufficio vendite di una grossa societa’ occupa due piani dell'edificio
che ospita la sede centrale.Tale ufficio dispone di circa 250 postazioni
fisse, piu’ 50 postazioni riservate ai dipendenti esterni che si recano in
sede solo quando necessario. Per supportare un tale numero di utenti
e soddisfare i requisiti di ampiezza di banda richiesti dal centro di
assistenza clienti, che sviluppa ed espone presentazioni multimediali,
e’ stata implementata una dorsale di rete Gigabit Ethernet. Tale
installazione e’ stata realizzata tramite l'impiego di un core switch
Gigabit Ethernet Layer 3 modulare della serie AT-9812T che funge da
aggregatore primario di tutto il traffico di rete.
Le postazioni del centro di assistenza clienti dispongono di un accesso
Gigabit dedicato e sono collegate alla rete tramite uno switch Fast
Ethernet Layer 3 della serie Rapier 24i. Gli utenti del reparto sono

invece collegati alla rete tramite switch Fast Ethernet impilabili della
serie AT-8326GB, in grado di fornire una connettivita’ desktop 10/100.
Una grande server farm, collegata tramite tecnologia Gigabit
Ethernet, presenta connessioni di trunking Gigabit dedicate verso lo
switch centrale, ottenute per mezzo di uno switch Gigabit Ethernet
della serie AT-9410GB.
Per i rappresentati e i dipendenti esterni che si trovano a lavorare in
sede, sono disponibili apposite postazioni provviste di access point ATWL2411, dalle quali e’ possibile connettersi alla rete in modalita’
wireless. La protezione della rete wireless e’ garantita da sofisticate
soluzioni di sicurezza, quali VPN (reti private virtuali) con opzione di
sicurezza IP o protocolli di accesso alla rete IEEE 802.1x.
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Il settore della pubblica amministrazione sta progressivamente uniformando
sistemi di comunicazione e procedure amministrative, con il conseguente
spostamento dell'interesse sull'integrita’ e la flessibilita’ delle proprie
infrastrutture di rete. In particolare, i recenti avvenimenti hanno amplificato la
necessita’ di protezione e resilienza a tutti i livelli delle reti di comunicazione
dati, voce e video.

Inoltre, con il riconoscimento e l'approvazione da parte dei governi dei
vantaggi offerti dall'amministrazione elettronica, affidabilita’, sicurezza e
portata delle reti stanno diventando fattori di rilevanza sempre maggiore.

Applicazione per la

Pubblica
Amministrazione
Allied Telesyn e’ specializzata nello sviluppo e nella produzione della gamma
di prodotti di rete in fibra ottica piu’ completa del settore. Grazie alla
combinazione di tali prodotti e’ possibile realizzare soluzioni di rete solide,
affidabili e assolutamente sicure.
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RETI GOVERNATIVE: SFIDE E OBIETTIVI
Le reti governative sono tra le piu’ grandi e complesse esistenti, con workgroup che arrivano a concentrare
fino a decine di migliaia di utenti. La portata di tali reti e’ veramente globale; esse forniscono l'accesso a
un'enorme quantita’ di dati, dai semplici file gestiti dall'ufficio immigrazione fino a informazioni militari
della massima riservatezza. Ma la vera sfida nel settore delle reti governative e’ rappresentata dall'assoluta
necessita’ di sicurezza e resilienza. È sufficiente che uno solo di questi requisiti non venga totalmente
soddisfatto per compromettere il corretto funzionamento dei servizi di emergenza in caso di pericolo o per
mettere a repentaglio la sicurezza nazionale.
La maggior parte dei prodotti e delle tecnologie di rete attualmente disponibili sul mercato e’ in grado di
fornire funzioni mission-critical di sicurezza e resilienza. Tuttavia il livello di sicurezza e di resilienza richiesto
dalla maggior parte degli organi amministrativi può essere raggiunto unicamente tramite la combinazione di
prodotti altamente sofisticati e di strutture di rete studiate nei minimi dettagli. In molti casi la progettazione
di reti protette prevede l'impiego di cavi e apparecchiature in fibra ottica, poiché la fibra presenta una serie
di proprieta’ intrinseche che ne fanno il supporto ideale per comunicazioni sicure e affidabili.
Allied Telesyn e’ perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza e resilienza delle reti governative;
la sua ampia gamma di prodotti basati su fibra consente di realizzare reti in fibra ottica assolutamente
diversificate, scalabili, affidabili e sicure.

1
2
3
4

TRASPORTO DI DORSALE RESILIENTE AD ALTA DENSITA’

La rete del settore amministrativo pubblico deve
essere in grado di fornire servizi flessibili, protetti e ad
alta disponibilita’ per applicazioni dati, voce e video,
cosi come supportare l'accesso a reti intranet private
che uniscono piu’ ministeri o uffici statali.

Ridondanza, scalabilita’, prestazioni e costi di gestione
sono le considerazioni prioritarie di qualunque
progettista nel campo della pubblica amministrazione.

DIFFUSIONE DI ETHERNET NELLA RETE WAN

Una delle principali necessita’ di un ufficio pubblico
e’ la realizzazione di una rete di comunicazioni
immediata e protetta, che colleghi una o piu’ sedi
centrali alle varie sedi periferiche. I distaccamenti

amministrativi regionali costituiscono un buon
esempio della necessita’, da parte di piu’ uffici, di
condividere dati in modo efficiente e sicuro.

CONNETTIVITA’ WIRELESS

Uno dei principali aspetti da valutare durante la
progettazione e la realizzazione di una rete riguarda la
dislocazione dei cavi. Nel caso di edifici di recente
costruzione, il problema viene notevolmente
ridimensionato dalla predisposizione di apposite
canaline nei controsoffiti e sotto i pavimenti. Talvolta,
anche negli edifici piu’ vecchi vengono introdotti
condotti per il cablaggio nei muri e nei soffitti durante
gli interventi di ristrutturazione. Tuttavia, in alcuni
edifici, i lavori di cablaggio necessari per spostamenti,
ampliamenti e modifiche della rete possono rivelarsi

eccessivamente onerosi e, in alcuni casi, addirittura
irrealizzabili. In questi casi, grazie allo sviluppo
tecnologico, le soluzioni di rete wireless sono diventate
un'alternativa allettante e affidabile. Grazie a nuove
funzioni di sicurezza incorporate, le odierne reti
wireless sono in grado di offrire lo stesso livello di
protezione dei convenzionali sistemi cablati. Le
soluzioni wireless consentono di disporre di accessi alla
rete in qualsiasi punto del ministero o dell'ufficio
governativo: sale conferenze, corridoi, mense o
postazioni remote temporanee.

CONNETTIVITA’ TRA REPARTI E WORKGROUP

Un altro fattore da considerare durante la
progettazione delle reti amministrative e’ l'allocazione
dell'ampiezza di banda agli utenti. Gli utenti dei vari
reparti possono essere collegati tramite una serie di
switch stackable 10/100, mentre per gli utenti critici e’
possibile utilizzare uno switch Gigabit Ethernet per

workgroup. A livello di reparto e di workgroup, dove le
connessioni fisiche e l'aggregazione del traffico
risultano particolarmente elevate, interoperabilita’,
gestibilita’, sicurezza, semplicita’ d'uso ed economicita’
diventano fattori prioritari per gli amministratori di
rete.
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RETI MISSION-CRITICAL ALL'INTERNO DI BASI MILITARI

1

BASE HQ

AT-9812T

AT-SB4008
Modular multi-layer
core switch

Server Farm

AT-SB4008
Modular multi-layer
core switch

AT-View Plus / HP OpenView
Management Platform

AT-EX1001
AT-EX1001

1000Mbps

1000Mbps
1000Mbps

1000Mbps

2km
multi-mode
fibre

AT-EX1001

AT-EX1001

Rapier G6f
AT-8326GB
Stack

Rapier G6

Rapier G6

Training Unit

AT-8326GB
Stack

Rapier G6f
AT-8326GB
Stack

Medical Unit

La fibra ottica rappresenta la soluzione di cablaggio di dorsale
maggiormente utilizzata in ambiente militare, principalmente perché idonea a
supportare sofisticate opzioni di sicurezza e grandi ampiezze di banda su
lunghe distanze. Per questa dorsale di rete si e’ optato per la tecnologia
Gigabit Ethernet, in grado di supportare un elevatissimo numero di utenti.
Poiché, a causa della natura dell'ambiente, la disponibilita’ di rete costituisce
uno dei fattori di primaria importanza, e’ stato scelto di realizzare
un'architettura di tipo fully meshed.

AT-8326GB
Stack

Depot

Maintenance Unit

Gigabit Ethernet Layer 3 della serie Rapier™ di Allied Telesyn fornisce due
connessioni totalmente resilienti verso il core switch. Tali switch offrono
funzionalita’ di aggregazione, in quanto uniscono vari switch desktop e
indirizzano il relativo traffico verso il centro della rete tramite tecnologia
Gigabit Ethernet su fibra ottica.A livello di desktop, sono stati installati switch
Fast Ethernet stackable Allied Telesyn della serie AT-8326GB, in grado di offrire
connettivita’ Ethernet o Fast Ethernet 10/100 ai computer e alle periferiche
della rete. Inoltre, per supportare la tecnologia Gigabit Ethernet sull'intera
dorsale in fibra ottica, sono state impiegati network extender Gigabit Ethernet
AT-EX1001 di Allied Telesyn. Tali dispositivi rivoluzionano le possibilita’ di
diffusione della tecnologia Gigabit Ethernet, in quanto consentono di superare
i limiti di distanza posti dalla fibra multimodale.

Nel cuore della rete, due switch AT-SB4008 di Allied Telesyn forniscono livelli
di ridondanza e distribuzione del carico ottimali. L'unita’ AT-SB4008 di Allied
Telesyn e’ uno switch modulare a chassis Gigabit Ethernet Layer 3/4, in grado
di supportare switch fabric e alimentatori ridondanti, schede I/O di tipo hotswap e VRRP per ridondanza Layer 3.All'interno di ciascun edificio, uno switch

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
Serie 9800

Switch Layer 3+ compatto con funzioni e prestazioni idonee per server farm, aziende e aggregazioni di edifici MTU (multi-tenant unit).

Rapier G6 e G6f

Switch Gigabit Ethernet Layer 3 dotati di numerose funzioni, ideali per l'aggregazione e l'impiego su dorsali di rete.

Rapier 24i

L'unico switch Fast Ethernet Layer 3 in grado di offrire opzioni di connettivita’ WAN diretta e funzioni di limitazione della velocita’.

COMUNICAZIONI TRA SERVIZI SOCIALI E COMUNITA’

2

Archiving
Server

Pensions
Server
Job Server

1000Mbps
County's Main Office
Internet
1000Mbps

Office #3

1000Mbps

AT-AR725

AT-9812T
100Mbps

E1/T1

100Mbps
AT-AR745

nx64kbps

Firewall

E1/T1

Rapier 24i

County Employees
Private VLAN

100Mbps
E1 PRI
AT-AR725

nx64kbps
Office #2
ISDN

Firewall

AT-8024
Office #1

I servizi sociali hanno il compito di fornire assistenza e consulenza ai cittadini
dell'intera comunita’. I responsabili di tali servizi necessitano di comunicare
costantemente con i vari uffici aperti al pubblico per intervenire a sostegno
delle categorie di cittadini piu’ a rischio. Con centinaia di dipendenti e decine di
uffici e consultori in ogni provincia, la qualita’ del lavoro di questo settore può
influenzare le condizioni di vita di un'ampia fetta della popolazione.
Una rete WAN basata su router Allied Telesyn collega tra loro i vari uffici
tramite linee dedicate che offrono livelli di resilienza ottimali su linee di
connessione remota ISDN. Nella sede centrale e’ installato un router modulare
Allied Telesyn della serie AT-AR745 dalle elevate funzionalita’. Questo router e’
in grado di supportare fino a sei interfacce e fornisce soluzioni di connettivita’
flessibili per un'ampia gamma di dispositivi WAN. Inoltre, esso e’ in grado di
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Job Search Hot-desk
Public VLAN

AT-AR725

Firewall

AT-8024 un accesso protetto a Internet tramite un Firewall Stateful Inspection
garantire
incorporato, cosi come servizi di hosting per server pubblici (ad es. server web
per l'amministrazione elettronica) tramite porta DMZ.

In ogni ufficio periferico e’ installato un router AT-AR725 di Allied Telesyn che
garantisce connessioni stabili con la sede centrale, grazie a funzioni di supporto
ISDN. In alcuni uffici, oltre ai tradizionali servizi, vengono offerti agli utenti punti
di accesso alla rete nell'ambito di iniziative volte a promuovere la ricerca di un
impiego e il miglioramento personale. Per garantire l'isolamento di tali
connessioni dalla rete principale e il controllo dell'accesso alle informazioni,
all'interno di queste reti locali sono installati switch Virtual LAN e Layer 3.
Entrambe le tipologie di switch sono fornite da Allied Telesyn.

ACCESSO ALLE CARTELLE MEDICHE DEI PAZIENTI DIRETTAMENTE DALLA CORSIA

3

Hospital

Patient Wards

Casualty

AT-8024GB

Rapier 24i
AT-WL2411

10Mbps

10Mbps
1000Mbps

AT-WL2411

10Mbps

Patient Charting

AT-WL2411

AT-WL2411
AT-SB4008
Modular Multi-layer
Core Switch

Patient Registration
Mobile Stations

Patient
Management
Server

L'urgenza di efficaci sistemi di gestione ospedaliera, che consentano di
tenere sotto controllo le condizioni dei pazienti dal ricovero alla
dimissione, ha incrementato la richiesta di reti dalle elevate prestazioni e di
soluzioni flessibili per la gestione dei dati. Nell'esempio di cui sopra, una
dorsale Gigabit Ethernet fornisce l'ampiezza di banda necessaria, mentre la
tecnologia wireless consente di fare arrivare i servizi ospedalieri essenziali
fino al letto di degenza. Gli access point AT-WL2411 di Allied Telesyn,
installati in tutto l'ospedale, garantiscono una copertura di rete wireless
all'interno dei vari reparti.Tramite l'impiego di computer portatili o palmari,

lo staff medico può accedere alla cartella medica del paziente, esaminare
radiografie, registrare risultati di esami clinici, prescrivere trattamenti o
analisi e persino dimettere il paziente direttamente dalla corsia. La
copertura wireless viene inoltre estesa al pronto soccorso, per consentire
la registrazione rapida dei pazienti tramite computer portatili o desktop
posti su carrelli. Per garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti,
sono state implementate soluzioni di sicurezza standard, quali WEP, 802.1x
o VPN; accesso e comunicazioni tramite rete wireless risultano in tal modo
assolutamente protetti.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
AT-8024GB

Il supporto di numerose funzioni e i costi ridotti rendono lo switch AT-8024GB la scelta ideale per tutte le reti Layer 2.

AT-8326GB

Switch Layer 2 midrange dotato di numerose funzioni, ideale per applicazioni di collegamento standard particolarmente gravose.

Serie AR700

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, la serie AR700 rappresenta il nuovo standard per i router
di accesso midrange.

AT-EX1001

Gigabit Media Converter e Extender per fibra multimodale.

RETI DI UFFICI AMMINISTRATIVI LOCALI

4

2ND FLOOR
1000Mbps Port Trunked x 2
AT-9812T

24 Port AT-8326GB Stack

1000SX GBIC Port Trunked x 2

10/100Mbps

AT-9410GB
1000Mbps

Departmental Users
1000Mbps

Mobile
Workgroup

AT-WL2411
Wireless LAN
(VPN/802.1x Security)

1ST FLOOR

Server Farm

AT-8024GB
1000Mbps

Planning
Office

Il reparto amministrativo di un ufficio statale locale occupa un edificio di
due piani e impiega circa 300 dipendenti. Per garantire il supporto di un
numero cosi elevato di utenti e l'ampiezza di banda necessaria all'ufficio
pianificazione, che gestisce file grafici di grandi dimensioni, e’ stata
implementata una dorsale di rete Gigabit Ethernet. Tale installazione e’ stata
realizzata tramite l'impiego di un core switch Gigabit Ethernet Layer 3
modulare della serie AT-9812T che funge da aggregatore primario di tutto il
traffico di rete.

Rapier 24i
AT-8326GB Stack

Gli utenti normali del reparto sono collegati alla rete tramite switch Fast
Ethernet stackable della serie AT-8326GB, in grado di fornire una connettivita’
desktop 10/100, mentre gli utenti critici dell'ufficio pianificazione dispongono
di un accesso alla dorsale Gigabit dedicato, che li collega alla rete tramite uno
switch Fast Ethernet della serie Rapier 24i.
Una grande server farm, collegata tramite tecnologia Gigabit Ethernet,
presenta connessioni di trunking Gigabit dedicate verso lo switch centrale
AT-9410GB Gigabit Ethernet switch.
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Uno dei fattori che ha maggiormente contribuito all'enorme sviluppo delle
medie e piccole imprese e’ senza dubbio la diffusione di Internet. Mai
prima d'ora le piccole realta’ locali sono state in grado di accedere al
mercato globale e di difendersi in modo cosi concorrenziale.

Ecco perché le odierne esigenze di connettivita’ delle piccole e medie
imprese non differiscono in modo sostanziale da quelle delle grandi
aziende; molte sono infatti le applicazioni gestionali e gli obiettivi comuni
a entrambe le realta’. Tuttavia, poiché le risorse e le capacita’ tecniche
delle piccole e medie imprese sono in genere piu’ ridotte, le soluzioni di
rete plug & play sono spesso le piu’ diffuse.
Applicazioni per la

piccola e media

Impresa

Allied Telesyn e’ in grado di offrire prodotti di rete appositamente studiati
per le piccole e medie imprese. Grazie alla combinazione di questi
prodotti e’ possibile realizzare e implementare soluzioni di rete
economiche, in grado di supportare le esigenze applicative delle aziende
piu’ piccole.
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SFIDE E OPPORTUNITA’ PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Con la continua introduzione sul mercato di prodotti sempre piu’ innovativi, non e’ affatto facile per le
realta’ aziendali piu’ modeste, spesso prive di personale tecnico dedicato, scegliere la soluzione di rete piu’
appropriata. Molti prodotti contrassegnati dalla dicitura plug & play spesso si rivelano ben piu’ complessi di
quanto ci si possa aspettare.
Le piccole e medie imprese necessitano di reti affidabili, economiche e dalle elevate prestazioni, in grado di
adattarsi alla conformazione flessibile dell'attivita’ con impatti minimi sull'azienda stessa. Inoltre, a causa
dell'aumento della concorrenza a livello locale, e’ fondamentale che le piccole aziende possano puntare su una
penetrazione capillare dei propri prodotti e servizi in tutti i possibili mercati. Tale urgenza comporta
generalmente la necessita’ di disporre di un accesso efficace ed economico a Internet e alla rete WAN. La
rapida diffusione di Internet consente infatti anche alla piu’ piccola attivita’ di commercializzare i propri
prodotti e servizi in paesi e mercati in cui non e’ fisicamente presente.
Grazie alla collaborazione di partner accreditati, Allied Telesyn e’ ora in grado di offrire alle piccole e medie
imprese servizi e soluzioni di rete dall'incomparabile affidabilita’ ed economicita’.

1

CONNESSIONI AZIENDALI DI BASE

2

REALIZZAZIONE DI RETI CONVERGENTI

3
4

Flessibilita’, velocita’ e capacita’ di soddisfare le
esigenze dei clienti sono i fattori che piu’
comunemente garantiscono il successo delle piccole
e medie imprese. Per poter fare affidamento su
un'organizzazione di dimensioni ridotte, e’
necessario avere a disposizione una rete
completamente accessibile che consenta di
condividere risorse e informazioni. Gestire

Una delle principali necessita’ delle piccole e
medie imprese e’ la realizzazione di comunicazioni
immediate tra la sede centrale, le filiali e tutti i vari
dipendenti esterni, a prescindere dall'effettiva
ubicazione. La possibilita’ di interconnettere e

un'attivita’ in modo efficiente e proficuo significa
spesso prendere rapide decisioni che richiedono
conoscenze relative all'intero processo lavorativo.
Internet e’ ormai divenuta un'insostituibile fonte di
tali conoscenze; ecco perché un accesso efficace ed
economico al web e’ fondamentale ai fini della
produttivita’ aziendale.

condividere servizi tra aziende dislocate in piu’ sedi
e dipendenti esterni può portare alla riduzione dei
costi di gestione e al miglioramento della
produttivita’, con una considerevole spinta in avanti
per la competitivita’ aziendale.

TECNOLOGIA WIRELESS COME SOLUZIONE ALLE ESIGENZE DI CONNETTIVITA’ AZIENDALI

Uno degli oneri maggiori che le piccole imprese
devono affrontare durante l'installazione di una
rete e’ costituito dai costi di cablaggio. Se nel corso
degli anni, in seguito ad ampliamenti e sviluppi,
l'azienda e’ costretta a cambiare sede, tutto il denaro
investito nel cablaggio di rete va perso. Offrire a
tutti i dipendenti un accesso di rete e’ quindi

estremamente oneroso, ma fondamentale. Le
soluzioni di rete wireless costituiscono un'allettante
alternativa e sono in grado di offrire lo stesso livello
di prestazioni, affidabilita’ e sicurezza dei
tradizionali sistemi cablati; inoltre, l'installazione di
tali soluzioni ha un impatto minimo
sull'architettura aziendale.

RETI DALLA STRUTTURA MODELLABILE SULLE ESIGENZE AZIENDALE

Le piccole imprese devono potersi evolvere
rapidamente, per adattarsi all'andamento del
mercato. Offrire a tutti i dipendenti un accesso alla
rete e’ piu’ che mai importante e la vera sfida delle
piccole e medie imprese sta proprio nel garantire
uno sviluppo organico della rete parallelo allo

sviluppo della struttura aziendale. Infine,
l'architettura stessa della rete deve essere
sufficientemente
flessibile
da
consentire
spostamenti, ampliamenti e modifiche, senza che il
livello di protezione richiesto dalla natura
dell'attivita’ venga compromesso.
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CONNESSIONI AZIENDALI DI BASE
Network Card

1

Network Card
Network Card

Network Card

AT-FS716

ADSL Broadband

Network Switch
Network Printer

ADSL Router
AT-AR240E

Internet

AT-WL2411

In questo studio legale occorreva collegare singoli computer al fine di
consentire ai soci e ai dipendenti di condividere informazioni e risorse.
Ogni volta che era necessario stampare o rivedere documenti, gli avvocati
si servivano di floppy disk per passare i file da un computer all'altro e, in
alcuni casi, arrivavano a scambiarsi i dati utilizzando connessioni Internet
a bassa velocita’ e non protette.
Per poter realizzare la rete e’ stato necessario abilitare ogni computer
tramite l'installazione di una scheda di rete 10/100 di Allied Telesyn; quindi,
per collegare tra loro i vari computer e’ stato installato uno switch ATFS716 con la funzione di concentratore rapido di rete. La connessione a
Internet doveva inoltre essere condivisa e protetta. Il fornitore locale di

servizi di telecomunicazioni e’ stato in grado di offrire un servizio Internet
a banda larga economico, a tariffa fissa e always-on basato su ADSL
(Asymetric Digital Subscriber Line). La connessione al servizio ADSL e’
stata resa possibile tramite l'impiego di un router AT-AR240E con opzione
firewall incorporata.
Ora, tutti i dipendenti e i soci dello studio possono condividere file,
avviare lavori di stampa e accedere rapidamente a Internet senza lasciare
la propria postazione o attendere lente connessioni. Quando si
presentera’ l’esigenza di attivare un accesso alla rete anche nella sala
conferenze, sara’ sufficiente installare un access point AT-WL2411 di Allied
Telesyn.

RETI DATI E VOCE CONVERGENTI
STP Server

2

File Server

Branch Office

Head
Office
AT-8224XL

AT-NT725

AT-NT726

AT-8224XL

SDSL up to 2.3Mbps
7,200m
PSTN
Telephone
Network

AT-AR410S
AT-VP504 FXO

AT-VP504 FXS

AT-AR240E

Central PBX

VPN Tunnel
Internet
ADSL
AT-AR240E

AT-AR410S

AT-RG213

AT-FS705L

Warehouse

La capacita’ di integrare reti voce e dati può portare considerevoli
vantaggi alle aziende. Questa societa’ di medie dimensioni dispone di due
uffici locali e di un magazzino remoto. Le tre postazioni devono poter
comunicare tra loro e condividere un accesso a Internet. Sono necessarie
sia comunicazioni dati che vocali e risulterebbe irrealizzabile nonché
eccessivamente oneroso predisporre connessioni dedicate per ognuno di
questi servizi. Allo stesso modo, l'impiego della normale rete telefonica
per le comunicazioni da ufficio a ufficio terrebbe costantemente occupate
le linee telefoniche esterne e porterebbe a costi gestionali aggiuntivi.
Allied Telesyn e’ in grado di offrire una soluzione economica per ambienti
di questo tipo. Grazie all'impiego di un circuito in rame a basso costo
fornito dalla societa’ telefonica locale, i due uffici possono essere collegati
tra loro tramite l'installazione di network extender SDSL di Allied Telesyn.
Router ADSL della serie AT-AR240E forniscono l'accesso a Internet. La

connessione protetta al magazzino viene garantita dalla stessa
connessione a Internet e viene realizzata tramite l'impiego della
tecnologia VPN fornita dal router AT-AR410, dotato di opzione firewall e
VPN.
La connettivita’ PBX centrale e’ estesa all'ufficio remoto e al magazzino
tramite l'impiego di gateway VoIP di Allied Telesyn. Un SIP server di Allied
Telesyn installato nella sede centrale si occupa della gestione delle
chiamate vocali, della mappatura degli indirizzi e della registrazione degli
utenti. Grazie a questo modello di rete, gli uffici possono disporre di
chiamate interne gratuite instradate sulla rete IP anziché sulla normale
rete telefonica, senza costi aggiuntivio.*
* Per ottenere prestazioni VoIP ottimali e’ necessario che entrambe le connessioni a
Internet vengono fornite dallo stesso ISP.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
AT-8224XL

Switch Layer 2 provvisto di numerose funzioni.

Serie FS700

Switch Fast Ethernet Layer 2 unmanaged dalle elevate prestazioni.

AT-AR410

Grazie a una straordinaria combinazione di potenza, prestazioni e valore, la serie AT-AR410 rappresenta il nuovo standard per i router
di accesso midrange.

AT-AR240E

Router ADSL per soluzioni di connettivita’ che vanno dalle esigenze del piccolo ufficio ai servizi Internet sempre attivi ad alta velocita’.
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CONNETTIVITA’ WIRELESS PER LE PICCOLE IMPRESE

3

AT-AR410S
Internet
Wireless Verbindung

Firewall
10Mbps

AT-WL2411

AT-8024
10Mbps

AT-WL2411

La piccola impresa di questo esempio ha valutato attentamente i costi e
i tempi necessari per l'installazione di un sistema di rete cablato rispetto a
quelli previsti per l'impiego della tecnologia wireless. Possibilita’ di
spostamento della sede, limiti di spazio e necessita’ di ampiezza di banda
sono stati tra i primi fattori presi in considerazione. Si e’ infine optato per
la tecnologia wireless perché garantisce costi di gestione inferiori e offre
l'ampiezza di banda necessaria al supporto dei servizi e delle applicazioni

utilizzate in azienda. Grazie alla dislocazione di piu’ access point Wi-Fi
AT-WL2411 di Allied Telesyn, gli utenti dotati di PC portatili provvisti di
scheda di rete Wi-Fi sono liberi di spostarsi dall'ufficio alle sale riunioni
senza perdere la connessione alla rete. La natura dell'attivita’ e la scarsa
sensibilita’ del traffico trasmesso tramite onde radio hanno reso inoltre
possibile l'attivazione di semplici funzioni di sicurezza che forniscono
opzioni di base per la crittografia e il controllo degli accessi.

FOCUS SULLA TECNOLOGIA
Rapier 24i

L'unico switch Fast Ethernet Layer 3 in grado di offrire opzioni di connettivita’ WAN diretta e funzioni di limitazione della velocita’.

AT-8024GB

Il supporto di numerose funzioni e i costi ridotti rendono lo switch AT-8024GB la scelta ideale per tutte le reti Layer 2.

Serie VP504

Gateway VoIP per applicazioni di telefonia IP standard e VoIP..

AT-WL2411

Grazie alla combinazione di sofisticate opzioni di sicurezza e funzionalita’ di gestione high-end, l'unita’ AT-WL2411 e’ in grado di offrire
soluzioni di rete in assenza di cavi a velocita’ fino a 11Mbps.

Serie NT700

Network extender xDSL semplici ed economici.

Serie RG200

Residential Gateway ad alte prestazioni per applicazioni multimediali.

OTTIMIZZAZIONE DELLA CONDIVISIONE DELLE RISORSE TRA WORKGROUP PROTETTI

4

1000Mbps

Internet
E1/T1
Firewall

Video Server
1000Mbps
Rapier 24i

100Mbps

File Server

DMZ
Mail Server

100Mbps
Workgroup 3
Web Server

Workgroup 2
Workgroup 1

Un'agenzia e’ organizzata in piu’ team che lavorano su vari progetti
destinati a clienti diversi, talvolta in concorrenza tra loro. Un modello
aziendale cosi complesso e particolare deve essere supportato da risorse
e strumenti di lavoro plasmati su misura. La condivisione ottimale delle
risorse da parte di workgroup diversi, senza che l'integrita’ delle
informazioni dei clienti venga compromessa, rappresenta la sfida principale
posta da questo tipo di ambiente. I vari team vengono suddivisi in

workgroup autonomi; all'interno delle singole reti VLAN, il traffico di
informazioni e’ regolato da un Firewall Stafeful Inspection e da switch Layer
3. L'attivazione di tali funzioni e’ resa possibile dall'installazione nel cuore
della rete di uno switch Layer 3 della serie Rapier 24i di Allied Telesyn, che,
grazie al supporto di varie tipologie di servizi WAN, e’ inoltre in grado di
garantire l'accesso a Internet.
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SWITCH
Switch Layer 3 - 4

28-29
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30-31
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32-33
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32-33
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34

Switch senza management Layer 2
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38
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Software e prodotti di sicurezza

40
41-42

Router Broadband per cable/DSL

43

VoIP/ Voice over IP

44

WIRELESS

45-46

NETWORK EXTENDER

47-49

Network Extender VDSL a porta singola

48

Network Extender a porta singola per lato utente & lato provider

49

Porta singola kit punto-punto

49

Network Extender a piu’ porte

49

MEDIA CONVERTER

50-57

Moduli Media Converter Gigabit

53

Moduli Media Converter Fast Ethernet

53

Moduli Media Converter Ethernet

53

Modulo Switch Fast Ethernet con conversione velocita’/media

53

Media Converter Gigabit Ethernet Standalone/montabili in rack

54

Media Converter Fast Ethernet Standalone/montabili in rack

55

Media Converter Ethernet Standalone/montabili in rack

55

Switch per Media/Speed conversion

56

Switch per Media/Speed conversion montabili a muro

56

Media Converter Fast Ethernet Multi-canale

57

Media Converter Ethernet Multi-canale

57

SCHEDE DI RETE
Schede di rete Gigabit Ethernet
Schede di rete Fast Ethernet
Schede di rete Ethernet

HUB E TRANSCEIVER
Hub Fast Ethernet con management
Hub senza management
Ethernet micro transceiver

SERVIZI E SUPPORTO

N C

26-35

58-61
60
60-61
61

62-66
64
64-65
66

67-70

®

LE SPECIFICHE TECNICHE POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

FORMAZIONE

71

INDICE PRODOTTI

72

25

26

RICERCA PRODOTTI - SWITCH
SWITCH LAYER 3-4
1000Mbps rame

1000Mbps

12 porte 10/100/1000T
4 slot di accesso GBIC

28
28

AT-9816GB

16 slot di accesso GBIC

28

Rapier G6f

1000SX o 1000LX x 6 porte (SC), 2 slot di espansione

30

AT-9812T >

> > >

> > >

> >

SWITCH LAYER 3
1000Mbps fibra ottica
1000Mbps rame

> > >

10/100Mbps rame

10/100/1000T x 6 porte, 2 slot di espansione

30

Rapier 16f

> > >

100FX x 16 porte (SC o MT-RJ), 2 slot di espansione
Supporto per Network Service Module (NSM)

31

Rapier 24i

> > >

10/100TX x 24 porte, 2 slot di espansione
Supporto per Network Service Module (NSM)

31

Rapier 48i

10/100TX x 48 porte, 2 slot di espansione

31

AT-8324
AT-8326GB

10/100TX x 24 porte, 2 slot di espansione
10/100TX x 24 porte, 10/100/1000T x 2 porte,
2 slot di accesso GBIC
10/100TX x 48 porte, 10/100/1000T x 2 porte
2 slot di accesso GBIC, slot di espansione x 1

32

Rapier G6

> > >

100Mbps fibra ottica

> > >

> > >

SWITCH LAYER 2 CON MANAGEMENT STACKABLE
1000Mbps & 10/100Mbps rame

> > >

AT-8350GB >
100Mbps fibra ottica
10/100Mbps rame

> > >

> > >

> >

32
32

AT-8016F/MT
AT-8016F/SC

100FX (MT-RJ) x 16 porte, 2 slot di espansione
100FX (SC) x 16 porte, 2 slot di espansione

33
33

AT-8024GB
AT-8024M
AT-8024
AT-8026FC

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

33
33
33
33

AT-9410GB

10/100/1000T x 10 porte, 2 slot di accesso GBIC

32

AT-8216FXL/SC
AT-8216FXL/MT

100FX (SC) x 16 porte, 2 slot di espansione
100FX (MT-RJ) x 16 porte, 2 slot di espansione

33
33

AT-8224XL

10/100TX x 24 porte, 2 slot di espansione

33

x
x
x
x

24
24
24
24

porte, 2 slot di accesso GBIC
porte, 2 slot di espansione
porte
porte, 100FX (SC) x 2 porte

SWITCH LAYER 2 CON MANAGEMENT
10/100/1000Mbps rame
100Mbps fibra ottica

10/100Mbps rame

> > >

> > >

> > >

SWITCH LAYER 2 SENZA MANAGEMENT
10/100Mbps rame con alimentatore esterno

> > >

AT-FS705L
AT-FS708LE
AT-FS716E

10/100TX x 5 porte, alimentatore esterno
10/100TX x 8 porte, alimentatore esterno
10/100TX x 16 porte, alimentatore esterno

35
35
35

10/100Mbps rame con Uplink in fibra ottica
e alimentatore esterno
10/100Mbps rame con Uplink in fibra ottica

> > >

AT-FS705EFC

10/100TX x 4 porte, 100FX (SC) x 1 porta, alimentatore esterno

35

AT-FS709FC
AT-FS713FC
AT-FS717FC

10/100TX x 8 porte, 100FX (SC) x 1 porta
10/100TX x 12 porte, 100FX (SC) x 1 porta
10/100TX x 16 porte, 100FX (SC) x 1 porta

35
35
35

AT-FS716
AT-FS724i

10/100TX x 16 porte
10/100TX x 24 porte

35
35

10/100/1000TX x 8 porte
Slot di accesso GBIC x 2 porte

35

10/100Mbps rame

> > >

> > >

SWITCH GIGABIT LAYER 2 CON MANAGEMENT
10/100/1000Mbps rame

> > >

AT-GS908GB

> > >
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xDSL
Wireless
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DTM

DTM
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Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
9800
Switch Layer 3 - 4
AT-9812T
AT-9816GB

12 porte 10/100/1000T
4 slot di accesso GBIC
16 slot di accesso GBIC

Moduli GBIC (Gigabit Interface Converter) di
Allied Telesyn

AT-G8SX
AT-G8LX10
AT-G8LX25
AT-G8LX40
AT-G8LX70

Prestazioni comuni della serie 9800

- Switch fabric da 32Gbps non blocking
- Wirespeed IP e IPX routing
- Switching Layer 2/3/4 wirespeed
- AppleTalk routing
- CoS
- Servizi multicast
- Fino a 232.000 indirizzi Layer 2 o Layer 3
- Limitazione ampiezza di banda (incrementi di 64kbps)
- DiffServ
- Prioritizzazione 802.1p
- Port Trunking
- 4096 VLAN
- QoS wirespeed
- CPU da 350 Mhz
- SDRAM da 128/256
- Memoria Flash da 32/128
- Alloggiamento Compact Flash
- Chassis da 1,5 U
- Scheda per crittografia IPSec opzionale
- Regolazione automatica della tensione in ingresso da 100 a 240 V CA
- Opzione alimentatore -48 V CC (installato in fabbrica)
- Opzione per alimentatore ridondante
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anno

1000SX
1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

x
x
x
x
x

1
1
1
1
1

porta
porta
porta
porta
porta

550m
10km
25km
40km
70km

Moduli di espansione della 9800 serie

AT-RPS9000

Chassis per un massimo di quattro alimentatori
ridondanti, incluso un modulo di alimentazione standard
AT-PWR9000 Modulo di alimentazione ridondante aggiuntivo con cavo
AT-AR06x
Acceleratore sicurezza IP (opzione non ancora attivata)

DUE ANNI DI GARANZIA

CARATTERISTICHE SOFTWARE
Il pacchetto software standard include funzioni generalmente utilizzate nel settore aziendale, scolastico e amministrativo.
Layer 2

Layer 3

-

-

4096 VLAN 802.1Q, 802.1p
Sicurezza porte
Link aggregation
GVRP
Spanning Tree 802.1d e Rapid Spanning Tree 802.1e

Protocollo GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
Classificatore generale pacchetti
Qualita’ di servizio (QoS)
Protocollo PPP (Point-to-Point)
Protocollo IP (Internet Protocol)
Multicast IP
Terminal server
Protocollo OSPF (Open Shortest Path First)
Servizi di compressione e crittografia
Funzionalita’ test
Protocollo NTP (Network Time Protocol)
Protocollo GRE (Generic Routing Encapsulation)
Funzionalita’ trigger

-

Funzionalita’ di registrazione
Funzionalita’ di scripting
Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protocollo L2TP (Layer 2 Tunelling Protocol)
Protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol)
Compressione e crittografia dei collegamenti
Sicurezza IP (IPSec)
Protocollo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
OSI (Open Systems Interconnection)
Bilanciamento del carico
Protocollo SSL (Secure Sockets Layer)

Il pacchetto software avanzato include funzioni generalmente utilizzate dai service provider.
Layer 3 completo

Layer 3 avanzato

Pacchetto sicurezza

-

- IPV6
- BGP4
- MPLS
- IS-IS
- VRRP

-

Routing Multicast IP
IPX routing
AppleTalk
RSVP
DVMRP
PIM-DM
PIM-SM
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PKI
Stateful Inspection Firewall
SSL
SSH
SMTP proxy

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-9812T
AT-9816GB

44cm x 36cm x 6.6cm
44cm x 36cm x 6.6cm

6.6kg
6.6kg

Layer 3-4 • 10/100/1000Mbps

support@alliedtelesyn.com

Prestazioni senza precedenti
Capacita’ di switching Layer 2 e Layer 3 di 32Gbps garantisce prestazioni di rete wirespeed
non-blocking senza precedenti (per tutti i tipi di pacchetto).
Gestione del traffico
Sofisticate funzioni QoS con controllo indipendente dell'ampiezza di banda e della latenza
consentono un'accurata modulazione del traffico di rete. In particolare, e’ possibile regolare
la limitazione minima e massima dell'ampiezza di banda in incrementi di 64kbps e impostare
una bassa latenza per applicazioni voce wirespeed.
Servizio multiprotocollo
Al routing wirespeed di IPv4 e IPX, disponibi di serie, si affiancano IPv6 e AppleTalk che
consentono funzionalita’ multiprotocollo. Inoltre, il supporto di numerosi protocolli di
instradamento, quali RIP v1/v2, OSPFv2, BGP4, IS-IS,VRRP, IGMP, DVMRP, PIM-DM/SM,
garantisce la compatibilita’ con la quasi totalita’ delle architetture di rete.

Eccezionale flessibilita’
Disponibilita’ di moduli GBIC per una maggiore flessibilita’ delle porte, protocollo Spanning
Tree standard o Rapid STP (802.1w), ampia scelta di opzioni di port trunking e 4096 VLAN
contrassegnabili tramite codice di identificazione o definibili a livello interno, in base a
un'ampia varieta’ di classificazione dei pacchetti.
Semplicita’ d'uso
Disponibilita’ di strumenti di gestione di notevole utilita’, quali client o server DHCP, client
di posta elettronica incorporati e una sofisticata serie di trigger, tutti accessibili tramite
un'interfaccia utente sicura, intuitiva e di semplice utilizzo, in grado di supportare SNMP
e MIB.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CORE DELLA SERIE 9800

E1/T1

Internet

Firewall
10/100/1000Mbps Port Trunked

10/100/1000T
AT-AR725
AT-9410GB

24 Port AT-8024GB Stack
1000SX GBIC Port Trunked

AT-9812T
10/100/1000T x 10
Servers x 10
1000Mbps Port Trunked
10Mbps
FS700 Series
Wireless LAN

100Mbps
AT-WL2411
AT-9816GB

AT-8024GB
1000Mbps
Rate Limited Access

1000Mbps
Rapier 24i

Il cuore della rete aziendale illustrata nell'esempio precedente e’
costituito da switch Gigabit Ethernet Layer 3+ standalone della serie
9800 di Allied Telesyn. Oltre a fungere da principale aggregatore per
una serie di switch Fast Ethernet Layer 2 ad alta densita’ e per altri
dispositivi workgroup Layer 2 e Layer 3, un secondo switch della
serie 9800 ha l'ulteriore funzione di aggregare la considerevole
portata di rete della server farm aziendale.

Grazie a uno switch fabric da 32Gbps e una portata di rete che
consente di gestire applicazioni estremamente complesse, lo switch
Gigabit multi-layer della serie 9800 e’ in grado di garantire
eccezionali velocita’ di inoltro sia Layer 2 che Layer 3. Le VLAN
possono essere create a partire da qualsiasi porta, tramite il codice
di identificazione standard 802.1Q o il sistema di classificazione
programmabile basato sul flusso di Allied Telesyn, per consentire
l'attivazione di SLA (Service Level Agreement) che limitino
l'ampiezza di banda massima o garantiscano la portata minima di
rete in incrementi di 64kbps. Tramite l'aggregazione delle porte e’
inoltre possibile creare gruppi di trunking Gigabit e ottenere una
maggiore tolleranza degli errori, nonché un incremento significativo
dell'ampiezza di banda tra switch, router e singoli server.
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Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
RAPIER ‘G’
Switch Gigabit Ethernet Layer 3
Rapier G6

Rapier G6f

10/100/1000T x 6 porte
2 slot di espansione
(Codice # AT-RPG6)
1000SX o 1000LX x 6 porte (SC)
2 slot di espansione
(Codice SX # AT-RPG6FSX)
(Codice LX # AT-RPG6FLX)

Moduli di espansione serie Rapier ‘G’ e ‘i’

AT-A35SX
AT-A35LX
AT-A39T
AT-A40
AT-A41
AT-A42*

1000SX x 1 porta (SC)
1000LX x 1 porta (SC)
100/1000T x 1 porta
100FX Multi-Mode x 1 porta (SC o MT-RJ)
100FX Single-Mode x 1 porta (SC o MT-RJ)
GBIC x 1 porta

Prestazioni comuni della serie Rapier ‘G’:

Moduli di alimentazione ridondante per la serie
Rapier ‘G’ & ‘i’

- Routing IP Layer 3 wirespeed
- Switch fabric da 16Gbps non blocking

AT-RPS8000 Chassis per 4 moduli alimentatore, incluso il primo
AT-PWR8000 Alimentatore ridondante addizionale con cavi

Prestazioni comuni della serie Rapier™

*Impiego di moduli GBIC standard di Allied Telesyn

- 2 moduli di espansione
- Basati su processore Risc da 200MHz ad alte prestazioni
- Prestazione Layer 2 non-blocking
- 8.000 indirizzi Layer 2
- 2.000 indirizzi Layer 3
- Supporto 802.1Q VLAN tagging
- IEEE 802.1p QoS (4 code di priorita’)
- IP RIPv1/v2, OSPFv2
- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
- Management via Console, Telnet, Web-browser, SSH, SNMP ed RMON
- Alimentatore universale 100-240V AC, 50/60Hz
- Opzione per Firewall Stateful Inspection
- Disponibilita’ dell’opzione di alimentazione -48vDC (da fabbrica)
- Opzione per alimentatore Ridondante
- Chassis da 1,5 U per montaggio a rack 19"
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anno

Moduli GBIC (Gigabit Interface Converter) di
Allied Telesyn

AT-G8SX
AT-G8LX10
AT-G8LX25
AT-G8LX40
AT-G8LX70

1000SX
1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

x
x
x
x
x

1
1
1
1
1

porta
porta
porta
porta
porta

550m
10km
25km
40km
70km

DUE ANNI DI GARANZIA

AlliedWare™
I prodotti della serie Rapier ‘G’ vengono forniti con il software Layer 3
di base. Sono inoltre disponibili i pacchetti Layer 3 completo, Layer 3
avanzato e di sicurezza. Per informazioni sulle caratteristiche tecniche e
le modalita’ di ordine, vedere a pagina 41.

™

NSM AT-AR040

AT-AR021
1 x porta BRI

AT-AR020
1 x porta PRI
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MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie Rapier ‘G’

44cm x 36cm x 6.6cm

5.5kg

Layer 3 • 10/100Mbps & 100Mbps
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Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
RAPIER ‘i’
Switch Fast Ethernet Layer 3
Schede PIC (Port Interface Card) della serie Rapier 'i'

AT-AR020
AT-AR021
AT-AR023
AT-AR024

Opzioni software della serie Rapier 'i'

AT-AR013

Scheda di crittografia DES, 3DES e HMAC + scheda di
compressione ad alte prestazioni

Modulo NSM (Network Service Module) per Rapier
24i e Rapier 16fi

AT-AR040

100FX x 16 porte (SC or MT-RJ)
2 slot di espansione
Supporto per Network Service Module (NSM)
(Codice SC # AT-RP16FiSC)
(Codice MT-RJ # AT-RP16FiMT)

Rapier 24i

10/100TX x 24 porte
2 slot di espansione
Supporto per Network Service Module (NSM)
(Codice # AT-RP24i)

Rapier 48i

10/100TX x 48 porte
2 slot di espansione
(Codice # AT-RP48i)

Triple DES/SW - Richiede una card EMAC oppure CMAC
per la Crittografia

Schede PAC (Port Accelerator Card) della serie
Rapier 'i'

AT-AR061

Rapier 16f

1 porta PRI E1/T1 con CSU/DSU integrali
BRI x 1 porta (U & S/T)
Sinc x 1 porta (E1, T1)
Asinc (RS-232) x 4 porte (4 x 115kbps)

NSM per 4 schede PIC (solo 2 per E1/T1)

AlliedWare™
I prodotti della serie Rapier ‘i’ vengono forniti con il software Layer 3
di base. Sono inoltre disponibili i pacchetti Layer 3 completo, Layer 3
avanzato e di sicurezza. Per informazioni sulle caratteristiche tecniche e
le modalita’ di ordine, vedere a pagina 41.

Prestazioni

- Routing IP Layer 3 wirespeed
- Switch fabric da 9,6Gbps o 19,2Gbps non blocking
- Modulo NSM (Network Service Module) inseribile (non per AT-RP48i)
- Opzioni supporto E1, T1, BRI, Sinc, Asinc e WAN
- VPN con opzione L2TP e IPSEC
- Limitazione ampiezza di banda
- Supporto fino a 255 VLANs
Prestazioni comuni della serie Rapier™

- 2 moduli di espansione
- Basati su processore Risc da 200MHz ad alte prestazioni
- Prestazioni IP Layer 2 non blocking
- 8.000 indirizzi Layer 2
- 2.000 indirizzi Layer 3
- Supporto 802.1Q VLAN tagging
- IEEE 802.1p QoS (4 code di priorita’)
- IP RIPv1/v2, OSPFv2
- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
- Management via Console, Telnet, Web-browser, SSH, SNMP ed RMON
- Alimentatore universale 100-240V AC, 50/60Hz
- Opzione per Firewall Stateful Inspection
- Disponibilita’ dell’opzione di alimentazione -48vDC (da fabbrica)
- Opzione per alimentatore Ridondante
- Chassis da 1,5 U per montaggio a rack 19"
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anno
DUE ANNI DI GARANZIA

AT-AR024
4 x porte Asincrone

AT-AR023
1 x porta Sincrona

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie Rapier ‘i’

44cm x 36cm x 6.6cm

5.5kg

N C

®

Le esigenze di salvaguardia dell'integrita’ delle
comunicazioni di rete sollevate da numerosi clienti,
cosi come la necessita’ di poter disporre di servizi di
rete sempre attivi e di ottimizzare la produttivita’
dell'utente finale, hanno portato Allied Telesyn a
introdurre il programma Net.Cover®, che offre ai
clienti una serie di soluzioni di assistenza tecnica
complete e professionali destinate a proteggere gli
investimenti di rete.
Per maggiori informazioni,
vedere le pagine 68-70.
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Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

AT-9410GB
Switch Gigabit Ethernet Layer 2 con management
AT-9410GB

10/100/1000T x 10 porte
2 slot di accesso GBIC

Prestazioni

- 24Gbps switch fabric
- Non blocking
- Wirespeed switching
- Supporto fino a 255 VLANs
- Supporto 802.1Q VLAN tagging
- Prioritizzazione IEEE 802.1p
- Aggregazione collegamenti IEEE 802.ad
- Programma di assistenza Net.Cover Basic Plus della validita’ di 3 anni
GARANZIA A VITA
(5 anni su PSU)
®

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
8300
Switch Fast Ethernet Layer 2 con management Stackable
AT-8324

10/100TX x 24 porte
2 slot di espansione

Prestazioni

-

Combinazione rame/fibra in un unico stack
Supporto 802.1Q VLAN tagging
Supporto 802.1p Class of Service
Supporto IGMP snooping
Prestazione di management basato su browser Web ed SNMP
Stackable fino a 4
Programma di assistenza Net.Cover Basic Plus della validita’ di 3 anni
GARANZIA A VITA
(5 anni su PSU)

AT-8326GB

AT-8350GB

®

10/100TX x 24 porte
10/100/1000T x 2 porte
2 slot di accesso GBIC
10/100TX x 48 porte
10/100/1000T x 2 porte
2 slot di accesso GBIC
1 slot di espansione

Prestazioni

- Possibilita’ di collegare fino a 144 porte
- Supporto fino a 255 VLANs

Moduli di espansione della AT-8350GB

AT-A48/SC
AT-A48/MT
AT-A49

100FX x 2 porte (SC)
100FX x 2 porte (MT-RJ)
10/100/1000T x 2 porte

Moduli di alimentazione ridondante per la
AT-8350GB

AT-RPS2001
AT-RPS2004

Modulo singolo di alimentazione ridondante per AT-8350GB
Alimentazione ridondante per 4 AT-8350GB

Prestazioni comuni della serie 8300

- Non blocking
- Wirespeed switching
- Supporto 802.1Q VLAN tagging
- Aggregazione collegamenti IEEE 802.ad
- Prioritizzazione IEEE 802.1p
- Opzione per alimentatore ridondante (solo per AT-8350GB)
- Programma di assistenza Net.Cover Basic Plus della validita’ di 3 anni
GARANZIA A VITA
(5 anni su PSU)
®
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AT-9410GB
Serie 8300

44cm x 25cm x 4.5cm
44cm x 36cm x 6.6cm

3.9kg
5.5kg
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Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
8200XL
Switch Fast Ethernet con management Layer 2
Moduli di espansione serie AT-8324 e 8200XL

AT-A14
AT-A15/SX
AT-A15/LX
AT-A16
AT-A17
AT-A18
AT-A19

100/1000T x 1 porta
1000SX x 1 porta (SC)
1000LX x 1 porta (SC)
100FX x 2 porte (VF-45)
100FX x 2 porte (SC)
10/100TX x 4 porte (RJ45)
100FX x 2 porte (MT-RJ)

AT-8216FXL/MT

100FX (MT-RJ) x 16 porte
2 slot di espansione

AT-8216FXL/SC

100FX (SC) x 16 porte
2 slot di espansione

AT-8224XL

10/100TX x 24 porte
2 slot di espansione

Prestazioni
Moduli di alimentazione ridondante per la serie
8200XL e 8300

AT-RPS8000 Chassis per 4 moduli alimentatore, incluso il primo
AT-PWR8000 Alimentatore ridondante addizionale con cavi

- 13.3Gbps switch fabric
- Non blocking
- Wirespeed switching
- Supporto fino a 255 VLANs
- Supporto 802.1Q VLAN tagging
- Supporto 802.1p Class of Service
- Supporto IGMP snooping
- Prestazione di management basato su browser Web ed SNMP
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 3 anni
GARANZIA A VITA
(5 anni su PSU)

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
8000
Switch Fast Ethernet Layer 2 con management Stackable
AT-8016F /SC

100FX x 16 porte (SC)
2 slot di espansione

AT-8016F /MT

100FX x 16 porte (MT-RJ)
2 slot di espansione

AT-8024GB

10/100TX x 24 porte
2 slot di accesso GBIC

AT-8024M

10/100TX x 24 porte
2 slot di espansione

AT-8024

10/100TX x 24 porte

AT-8026FC

10/100TX x 24 porte
100FX (SC) x 2 porte

Moduli GBIC (Gigabit Interface Converter)
di Allied Telesyn

AT-G8SX
AT-G8LX10
AT-G8LX25
AT-G8LX40
AT-G8LX70

1000SX
1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

x
x
x
x
x

1
1
1
1
1

porta
porta
porta
porta
porta

550m
10km
25km
40km
70km

Prestazioni comuni della serie 8000

- 9.6Gbps switch fabric
- Non blocking
- Wirespeed switching
- Enhanced Stacking™ fino a 624 porte
- Port security
- Supporto IGMP snooping
- Prestazione di management basato su browser Web ed SNMP
- Supporto 802.1Q VLAN tagging
- Supporto 802.1p Class of Service
- Opzione alimentazione 48vDC (AT-8024M e AT-8016F)
- Opzione per alimentatore ridondante (AT-8024M e AT-8016F)
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 3 anni
GARANZIA A VITA
(5 anni su PSU)

Moduli di espansione della AT-8024M

AT-A45/SC
AT-A45/MT
AT-A46
AT-A47

100FX x 1 porta (SC)
100FX x 1 porta (MT-RJ)
10/100/1000T x 1 porta
Slot di accesso GBIC x 1 porta *

*Impiego di moduli GBIC standard di Allied Telesyn

N C

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie 8200XL
Serie 8000

44cm x 36cm x 6.6cm
44cm x 19cm x 4.5cm

5.5kg
2.7kg

®

Le esigenze di salvaguardia dell'integrita’ delle
comunicazioni di rete sollevate da numerosi clienti,
cosi come la necessita’ di poter disporre di servizi di
rete sempre attivi e di ottimizzare la produttivita’
dell'utente finale, hanno portato Allied Telesyn a
introdurre il programma Net.Cover®, che offre ai
clienti una serie di soluzioni di assistenza tecnica
complete e professionali destinate a proteggere gli
investimenti di rete.
Per maggiori informazioni,
vedere le pagine 68-70.
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AT-ViewPlus
Software di Network Management per dispositivi Allied Telesyn
AT-View Plus e’ la nuova soluzione di Allied Telesyn per la gestione dei dispositivi
di rete basata su Java. Sia che si tratti di amministrare reti estese distribuite su
piu’ siti tramite HP OpenView o piccole reti costitute da un numero limitato
di nodi.

Prestazioni
- Interfaccia GUI
- Visualizzazione dettagliata agenti
- Visualizzazione dello stato delle porte/periferiche in tempo reale
- Utilita’ di configurazione
- Browser MIB
- Supporto di 4 RMON
- Utilita’ grafiche e di creazione rapporti
- Interfacce di programmazione
- Piattaforma multipla basata su Java
- Supporto di HP OpenView
- Castle Rock SNMPc
- Tivoli

Castle
Rock SNMPc 5.1
Piattaforma di Network Management
Suite software scalabile e distribuita per la gestione di reti di qualsiasi dimensione. In grado di supportare AT-View Plus.
SNMPc Enterprise
Fino a 25.000 nodi
Windows XP/2000/NT (consigliato)

SNMPc WorkGroup
Fino a 1.000 nodi
Windows XP/2000/NT/ME/98

Opzioni di notifica degli eventi di posta elettronica/cercapersone, azioni di evento
avanzate, funzioni di trend reporting, supporto di RMON-1 e altro ancora fanno
dell'edizione Enterprise del software SNMPc un potente strumento di gestione
per reti distribuite di grandi dimensioni.

Questa versione economica del software SNMPc supporta molte delle
funzioni offerte dall'edizione Enterprise ed e’ destinata alla gestione di reti
di medie e piccole dimensioni.

Descrizione

Modello

Dispositivi coperti*

AT-View Plus 1.4 edizione completa

AT-VIEWPLUS-FULL

Questa licenza copre tutti i dispositivi managed di Allied Telesyn.

SNMPc edizione Workgroup

AT-SNMPC/WKGRP5.1

Fino a 1.000 nodi

SNMPc edizione Enterprise

AT-SNMPC/ENT5.1/BASE

Fino a 25.000 nodi

*Per un elenco completo dei dispositivi supportati, rivolgersi a un rappresentate Allied Telesyn.
I prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso.
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Layer 2 • 10/100Mbps, 100Mbps & 10/100/1000Mbps

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
FS700
Switch Fast Ethernet senza management Layer 2
AT-FS705L
AT-FS708LE

10/100TX x 5 porte, alimentatore esterno
10/100TX x 8 porte, alimentatore esterno

Prestazioni

- MDI/MDI-X automatico
- Ridotte dimensioni
GARANZIA A VITA

AT-FS705EFC

Due anni di garanzia su PSU
10/100TX x 4 porte, 100FX (SC) x 1 porta, alimentatore esterno

Prestazioni

- MDI/MDI-X automatico su tutte le porte
- Uplink in fibra ottica
- Ridotte dimensioni
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU
AT-FS709FC

10/100TX x 8 porte, 100FX (SC) x 1 porta

Prestazioni

- Uplink in fibra ottica
GARANZIA A VITA

Connettori MT-RJ,VF-45 e ST disponibili anche come
uplink in fibra ottica

AT-FS713FC

Due anni di garanzia su PSU
10/100TX x 12 porte, 100FX (SC) x 1 porta

Prestazioni

- MDI/MDI-X automatico su tutte le porte
- Uplink in fibra ottica
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU
AT-FS717FC

10/100TX x 16 porte, 100FX (SC) x 1 porta

Prestazioni

- MDI/MDI-X automatico su tutte le porte
- Uplink in fibra ottica
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU
AT-FS708

10/100TX x 8 porte, alimentatore interno

AT-FS716
AT-FS716E

10/100TX x 16 porte
10/100TX x 16 porte, alimentatore esterno

Prestazioni

- MDI/MDI-X automatico
GARANZIA A VITA

AT-FS724i

Due anni di garanzia su PSU
10/100TX x 24 porte

Prestazioni

- MDI/MDI-X automatico su tutte le porte
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU
Prestazioni comuni della serie FS700

- Wirespeed switching
- Conforme agli standard IEEE 802.3
- Trasparente ai pacchetti VLAN tagged

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-FS705L
AT-FS708LE
AT-FS705EFC
AT-FS709FC
AT-FS713FC
AT-FS717FC
AT-FS716
AT-FS716E
AT-FS724i
AT-GS908GB

19.6cm x 11.6cm x 3.6cm
15cm x 7.8cm x 2.6cm
17.9cm x 9.8cm x 1.7cm
30.4cm x 18.2cm x 3.8cm
29.5cm x 11.5cm x 4cm
29.5cm x 11.5cm x 4cm
33cm x 20.3cm x 3.8cm
33cm x 20.3cm x 3.8cm
44cm x 17.1cm x 6.58cm
44cm x 19cm x 4.5cm

.61kg
.5kg
.36kg
1.7kg
.93kg
.93kg
2.1kg
2kg
5kg
2.7kg

Serie
GS900
Switch Gigabit Layer 2 senza management
AT-GS908GB

10/100/1000TX x 8 porte
Slot di accesso GBIC x 2 porte

Prestazioni

-

Modalita’ switching Store & Forward
Architettura wirespeed non blocking
Buffer da 8Mbyte
Supporta 8.000 indrizzi MAC
Auto-negoziante 10/100/1000Mbps e half/full duplex
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RICERCA PRODOTTI - ROUTER
MODULAR ENTERPRISE ROUTERS
Routing multiprotocollo

> > >

Instradamento multiprotocollo con Network Service Module

> > >

AT-AR720 >

> >

10/100TX x 1 porta
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)

38

AT-AR725 >

> >

10/100TX x 2 porte
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)
128MB DRAM
16MB Flash

38

AT-AR740 >

> >

10/100TX x 2 porte
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)
Supporto per Network Service Module (NSM)

38

AT-AR745 >

> >

10/100TX x 2 porte
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)
Supporto per Network Service Module (NSM)
128MB DRAM
16MB Flash

38

AT-AR410 >

> >

10/100TX x 5 porte
Asinc x 1 porta
Console x 1 porta
1 slot di accesso per schede PIC

39

10/100TX x 5 porte
Asinc x 1 porta
Console x 1 porta
1 slot di accesso per schede
Scheda per crittografia IPSec

39

10T x 1 porte
ISDN BRI x 1 porta
Console x 1 porta

40

ROUTER DI ACCESSO MIDRANGE
Supporto multiplo di VLAN ed Ethernet e possibilita’ di scelta tra
varie interfacce WAN > > >

AT-AR410S >

> >

ROUTER PER PICCOLI UFFICI REMOTI
Router ISDN Accesso Base

AT-AR300/L >

> > >

Dual Ethernet con Firewall Stateful Inspection

Dual Ethernet con scheda per crittografia,
Firewall Stateful Inspection e SSH

> > >

> > >

Linea dedicata ed accesso Frame Relay Accesso

> > >

Linea dedicata ed accesso Frame Relay Accesso con supporto ISDN

> > >

> >

AT-AR320 >

> >

10T x 2 porte
Asinc x 2 porte

40

AT-AR320S

> > >

10T x 2 porte
Asinc x 2 porte
Scheda per crittografia IPSec

40

AT-AR350 >

> >

10T x 1 porta
Sinc x 1 porta
Asinc x 2 porte

40

AT-AR370 >

> >

10T x 1 porta
ISDN BRI x 1 porta (varianti BRI-U o BRI-S/T)
Sinc x 1 porta
Asinc x 2 porte

40

ROUTER BROADBAND PER CABLE/ADSL
Annex A ADSL Modem

> > >

AT-AR210 >

> >

USB x 1 porta
RJ-11 ADSL (Annex A) x 1 porta

43

Annex B ADSL Modem

> > >

AT-AR215 >

> >

USB x 1 porta
RJ-11 ADSL (Annex B) x 1 porta

43

Router per connessione a modem esterno

Router/modem ADSL>

Bridge Router ADSL

> > >

> >

> > >

AT-AR250E >

> >

AT-AR220E >

> >

10T x 1 porta (RJ45)
10/100TX x 4 porte (RJ45)

43

AT-AR240E >

> >

10T x 1 porta (RJ45)
RJ-11 ADSL (Annex A) x 1 porta
USB x 1 porta

43

10/100TX x 4 porte (RJ45) 43
RJ-11 ADSL (Annex A) x 1 porta
AT-AR255E >

> >

10/100TX x 4 porte (RJ45)
RJ-11 ADSL (Annex B) x 1 porta

43
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Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

AGGREGATION

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

Serie
AR700
Router Modulari per applicazioni Enterprise
AT-AR720

10/100TX x 1 porta
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)

AT-AR725

10/100TX x 2 porte
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)
128MB RAM
16MB Flash

Prestazioni comuni della serie AR700

-

Processore RISC ad alte prestazioni
Configurazione flessibile con Interfacce modulari
Servizi di sicurezza
Opzione di crittografia hardware e compressione
Aggiornamenti della rete poco costosi ed in linea con le esigenze
di implementazione del cliente
- Instradamento multiprotocollo, inclusi i protocolli RIPv1/v2 e OSPFv2
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anni
DUE ANNI DI GARANZIA

AT-AR745

10/100TX x 2 porte
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)
Supporto per Network Service Module (NSM)
128MB RAM
16MB Flash

- Processore RISC ad alte prestazioni
- Modulo NSM (Network Service Module) inseribile con bus PCI
- Supporto di 6 schede PIC (Port Interface Card) attraverso NSM
- Ampia gamma di interfacce WAN e LAN
- Opzione di crittografia hardware e compressione
- Versione CC a -48V per applicazioni di telecomunicazione
- Supporto rack a U da 19 pollici ultracompatto
- Opzione per alimentatore ridondante esterno (AT-RPS740)
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anni

Modulo NSM per 4 schede PIC *
Modulo NSM con 8 porte BRI (S/T)

Schede di compressione e di crittografia hardware per
la serie AR700

AT-AR010
AT-AR011i
AT-AR012
AT-AR013
AT-AR061

10/100TX x 2 porte
Asinc x 2 porte (RJ45)
2 slot di accesso per schede PIC (fissi)
Supporto per Network Service Module (NSM)

Prestazioni comuni della serie AR740

AT-AR740 Modulo NSM (Network Service Module)

AT-AR040
AT-AR041

AT-AR740

EMAC – solo scheda di crittografia DES e 3DES
ECMAC – di crittografia/compressione scheda
CMAC – solo scheda di compressione
DES/SW triplo (necessita di scheda di crittografia)
ECPAC – scheda di crittografia/compressione ad alte
prestazioni per AT-AR740

DUE ANNI DI GARANZIA

Schede PIC (Port Interface Card) della serie AR700

AT-AR020
E1/T1 PRI x 1 porta (con CSU/DSU integrali) *
AT-AR021
BRI x 1 porta (S/T)
AT-AR023
Sinc x 1 porta (2Mbps) - (necessita di cavi)
AT-AR024
Asinc x 4 porte (4 x 115kbps)
AT-AR026
Switch Layer 2 a 4 porte 10/100TX
* Solo 2 AT-AR020 (E1/T1) supportati da AT-AR040

AlliedWare™
I prodotti della serie AR700 vengono forniti con il software Layer 3
completo. Sono inoltre disponibili i pacchetti Layer 3 avanzato e di
sicurezza. Per informazioni sulle caratteristiche tecniche e le modalita’
di ordinazione, vedere a pagina 41.

Cavo di sincronizzazione disponibile per la serie AR700
AT-X.21-DTE Cavo
AT-X.21-DCE Cavo
AT-RS232-DTE Cavo
AT-RS232-DCE Cavo
AT-V.35-DTE Cavo
AT-V.35-DCE Cavo

N C

®

Le esigenze di salvaguardia dell'integrita’ delle
comunicazioni di rete sollevate da numerosi clienti,
cosi come la necessita’ di poter disporre di servizi di
rete sempre attivi e di ottimizzare la produttivita’
dell'utente finale, hanno portato Allied Telesyn a
introdurre il programma Net.Cover®, che offre ai
clienti una serie di soluzioni di assistenza tecnica
complete e professionali destinate a proteggere gli
investimenti di rete.
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Per maggiori informazioni,
vedere le pagine 68-70.

MODELLO

DIMENSIONI

AT-AR720
AT-AR725
AT-AR740
AT-AR745

44cm
44cm
44cm
44cm

x
x
x
x

31cm
33cm
33cm
33cm

PESO
x
x
x
x

6.5cm
4.4cm
4.4cm
4.4cm

4.5kg
4.5kg
4.8kg
4.8kg

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

AT-AR410
Router di accesso midrange
Schede di compressione e di crittografia hardware
per AT-AR410

AT-AR011i
AT-AR013

10/100TX x 5 porte
Asinc x 1 porta
Console x 1 porta
1 slot di accesso per schede PIC

AT-AR410S

10/100TX x 5 porte
Asinc x 1 porta
Console x 1 porta
1 slot di accesso per schede PIC
Scheda per crittografia IPSec

ECMAC - scheda di crittografia/compressione
DES/SW triplo (necessita di scheda di crittografia)

Schede PIC (Port Interface Card) AT-AR410

AT-AR020
AT-AR021
AT-AR023
AT-AR024

AT-AR410

E1/T1 PRI x 1 porta
BRI x 1 porta (U e S/T)
Sinc x 1 porta (2Mbps)
Asinc x 4 porte (4 x 115kbps)

Prestazioni comuni della AT-AR410

Cavo di sincronizzazione disponibile per AT-AR410
AT-X.21-DTE Cavo
AT-X.21-DCE Cavo
AT-RS232-DTE Cavo
AT-RS232-DCE Cavo
AT-V.35-DTE Cavo
AT-V.35-DCE Cavo

- Facile da programmare ed utilizzare
- Routing multiprotocollo, inclusi i protocolli RIPv1/v2 e OSPFv2
- Supporto dei protocolli DHCP, SMTP, IGMP, IGMPv2 e RSVP
- Fino a 256 tunnel VPN
- Accesso delle filiali alla rete aziendale o alla rete WAN
- Supporto VLAN
- Accesso a Internet per il medio e piccolo ufficio
- Protezione da attacchi DoS (Denial of Service)
- Servizi di sicurezza
- Supporto crittografia DES
- Firewall Stateful Inspection (opzionale per AT-AR410)
- SSH opzionale (per AT-AR410)
- VPN hardware opzionale
- Supporto opzionale crittografia 3DES
- Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anni

AlliedWare™
I prodotti della AT-AR410 vengono forniti con il software Layer 3
completo. Sono inoltre disponibili i pacchetti Layer 3 avanzato e
di sicurezza. Per informazioni sulle caratteristiche tecniche e le
modalita’ di ordinazione, vedere a pagina 41.

DUE ANNI DI GARANZIA

AT-AR410 PER UN ACCESSO FLESSIBILE E PROTETTO

Corporate Office

VPN Tunnel
E1/T1

E1/T1

BRI ISDN

Internet

VPN Tunnel
DSL

Frame Relay

AT-AR410
AT-AR410

AT-AR410

AT-FS716
La sede centrale di una societa’ fornisce
connessioni WAN alle filiali remote tramite
DSL, E1/T1, Frame Relay, ISDN o Ethernet. In
ogni filiale remota, un router edge della serie
AT-AR410 gestisce i servizi di rete WAN e la
connettivita’ Ethernet sul lato LAN.
Interfacce di rete WAN flessibili, sofisticate
opzioni di sicurezza, funzionalita’ software

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-AR410

30cm x 19cm x 4.5cm

1.8kg

AT-AR410

AT-FS708LE
complete che includono servizi QoS e di
limitazione della velocita’ e uno switch a 4
porte integrate fanno dell'unita’ AT-AR410 la
soluzione ideale per applicazioni NAT e VPN
dalle elevate prestazioni, dove protezione e
velocita’ di trasmissione dei dati sono di
fondamentale importanza.
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Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

AGGREGATION

Serie
AR300
Router per piccoli uffici remoti
AT-AR300
AT-AR300L

Router ISDN Accesso Base con POTs/PBX
Router ISDN Accesso Base
10T x 1 porta
ISDN BRI x 1 porta
Console x 1 porta

AT-AR320
AT-AR320S

Doppio dispositivo di sicurezza Ethernet
Doppio dispositivo di sicurezza Ethernet con scheda per crittografia
10T x 2 porte
Asinc x 2 porte

Prestazioni

- Ideale per il controllo di accesso Internet
- Opzione Firewall Stateful Inspection e SSH (AT-AR320S)
- L'unita’ AT-AR320S e’ in grado di supportare crittografia DES e protocolli IPSEC e ISAKMP
per operazioni VPN protette
- Crittografia 3DES

AT-AR330

Doppio dispositivo di sicurezza Ethernet con accesso per linee
dedicate, Frame Relay e firewall
10T x 2 porte
Sinc x 1 porta
Asinc x 2 porte

AT-AR350

Accesso a linee dedicate e Frame Relay
10T x 1 porta
Sinc x 1 porta
Asinc x 2 porte

Prestazioni

- Opzione Firewall Stateful Inspection e SSH (standard per AT-AR330)
- VPN in Hardware
- Include il supporto per crittografia DES/3DES
AT-AR370

Accesso a linee dedicate e Frame Relay con supporto ISDN
10T x 1 porta
ISDN BRI x 1 porta (varianti BRI-U o BRI-S/T)
Sinc x 1 porta
Asinc x 2 porte

Prestazioni

- Opzione Firewall Stateful Inspection e SSH
- VPN in Hardware
- Include il supporto per crittografia 3DES
Prestazioni comuni della serie AR300

-

Facile da programmare ed utilizzare
Routing Multi-protocollo. RIPv1/v2 e OSPFv2
Supporto DHCP, SMTP, IGMP, e RSVP
Accesso per ufficio remoto alla rete o alla WAN aziendale
Accesso internet per uffici medio-piccoli
Protegge e nega i servizi nei confronti degli attacchi
Servizi di sicurezza
Programma di assistenza Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anni
DUE ANNI DI GARANZIA

Schede di compressione e di crittografia hardware
per la serie AR300

AT-AR010
AT-AR011i
AT-AR012
AT-AR013

EMAC - Solo scheda di crittografia DES e 3DES
ECMAC - Card per la compressione e la crittografia
CMAC - Solo scheda di compression
DES/SW triplo (necessita di scheda di crittografia)

Cavo di sincronizzazione disponibile per AT-AR330, AT-AR350 & AT-AR370
AT-X.21-DTE Cavo
AT-X.21-DCE Cavo
AT-RS232-DTE Cavo
AT-RS232-DCE Cavo
AT-V.35-DTE Cavo
AT-V.35-DCE Cavo

AlliedWare™

N C

®

Le esigenze di salvaguardia dell'integrita’ delle
comunicazioni di rete sollevate da numerosi clienti,
cosi come la necessita’ di poter disporre di servizi di
rete sempre attivi e di ottimizzare la produttivita’
dell'utente finale, hanno portato Allied Telesyn a
introdurre il programma Net.Cover®, che offre ai
clienti una serie di soluzioni di assistenza tecnica
complete e professionali destinate a proteggere gli
investimenti di rete.
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Per maggiori informazioni,
vedere le pagine 68-70.

I prodotti della serie AR300 vengono forniti con il software Layer 3
completo. Sono inoltre disponibili i e di sicurezza. Per informazioni sulle
caratteristiche tecniche e le modalita’ di ordinazione, vedere a pagina
41.

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie AR300

26cm x 18cm x 3.8cm

1.7kg

Software e prodotti di sicurezza

support@alliedtelesyn.com

AlliedWare
Sistema operativo Layer 3 completo
™

Descrizione delle opzioni

AlliedWare™ e’ il sistema operativo di Allied Telesyn appositamente progettato per supportare l'intera gamma
di router e switch della casa. Il sistema garantisce una straordinaria flessibilita’, in quanto il nucleo operativo
centrale può essere aggiornato tramite l'installazione degli appositi pacchetti illustrati nel presente catalogo.

Novell IPX
AppleTalk
RSVP

Caratteristiche di AlliedWare™ (versione base)
CARATTERISTICHE

AR300

Protocollo GARP (Generic Attribute Registration Protocol)
Classificatore generale pacchetti
Qualita’ di servizio (QoS)
Protocollo PPP (Point-to-Point)
Frame Relay
Protocollo ISDN (Integrated Services Digital Network)
X.25
Tunnelling sincrono
Protocollo IP (Internet Protocol)
Multicast IP
Novell IPX
DECnet
Server terminale
Server di stampa
Protocollo OSPF (Open Shortest Path First)
Supporto per connessioni a ponte
Servizi di compressione e crittografia
Funzionalita’ test
Protocollo NTP (Network Time Protocol)
Protocollo ATP (Asynchronous Time Protocol)
Protocollo GRE (Generic Routing Encapsulation)
Funzionalita’ trigger
AppleTalk
Tecnologia TDM (Time Division Multiplexing)
Funzionalita’ di registrazione
Funzionalita’ di scripting
Servizi di telefonia
Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Protocollo L2TP (Layer 2 Tunelling Protocol)
Protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol)
Supporto TPAD (Transaction Packet Assembler Disassembler)
Protocollo RSVP (Resource Reservation Protocol)
Compressione e crittografia dei collegamenti
Sicurezza IP (IPSec)
Protocollo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Supporto OSI (Open Systems Interconnection)
Bilanciamento del carico
Protocollo SSL (Secure Sockets Layer)
Secure Shell (SSH)

AR400

AR700
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DVMRP

PIM-DM

●
●

PIM-SM
●

IGMP

IPv6

BGP-4

●

IS-IS
PKI

Firewall

●

Protocollo basato su datagrammi senza connessione con funzione di sistema di trasporto.
Protocollo di rete per ambienti Macintosh in grado di fornire interconnessioni di rete a computer
Macintosh e altre periferiche, tramite l'impiego di sistemi LocalTalk.
Protocollo di segnalazione che fornisce funzioni di qualita’ di servizio (QoS) per il traffico di rete. Per
consentire agli host e alle applicazioni che non supportano questo protocollo di usufruire comunque
dei servizi offerti, AlliedWare™ implementa un proxy agent RSVP.
Protocollo di instradamento Internet che offre efficienti soluzioni per la trasmissione di datagrammi
senza connessione a gruppi di host appartenenti a una interconnessione di reti. Si tratta di un
protocollo distribuito in grado di generare dinamicamente strutture di distribuzione Multicast IP,
tramite l'impiego di una particolare tecnica denominata RPM (Reverse Path Multicasting).
La modalita’ PIM-Dense e’ simile al protocollo DVMRP, in quanto anch'essa impiega l'algoritmo RPM.
Tuttavia, tra PIM-DM e DVMRP vi sono alcune differenze:
Il protocollo PIM-DM presuppone l'esistenza di un protocollo di instradamento unicast che fornisce le
tabelle di routing necessarie alla compilazione del database di inoltro multicast. Il funzionamento del
protocollo PIM-DM e’ tuttavia totalmente indipendente dai meccanismi del protocollo di instradamento
unicast utilizzato. Al contrario, il protocollo DVMRP contiene un protocollo di routing integrato che
impiega i propri meccanismi di scambio RIP per elaborare i dati unicast richiesti.
A differenza di DVMRP, il protocollo PIM-DM si limita a inoltrare il traffico multicast a tutte le
interfacce in downstream, fino alla ricezione di un esplicito messaggio di taglio (un-join). In cambio
di una maggiore semplicita’ ed elasticita’ di funzionamento, nonché di una totale indipendenza dai
protocolli di instradamento, il protocollo PIM-DM accetta il carico delle operazioni di broadcastcancellazione.
La modalita’ PIM-Sparse consente efficaci comunicazioni tra membri di gruppi distribuiti su aree
estese (il tipo di gruppi comunemente presente all'interno di interconnessioni di reti WAN). Il
protocollo PIM-SM ha la funzione di limitare il traffico multicast, in modo da consentire la ricezione
dei dati unicamente da parte dei dispositivi di rete interessati.
Protocollo utilizzato tra host e router/switch multicast di un'unica rete fisica per determinare
l'appartenenza degli host a particolari gruppi multicast. Tali informazioni, unitamente a un protocollo
di instradamento multicast, vengono utilizzate dai router multicast per supportare l'inoltro di
multicast IP all'interno di Internet.
Protocollo IP (Internet Protocol) della nuova generazione. Questo protocollo, sviluppato principalmente
per risolvere il problema del possibile esaurimento dello spazio di indirizzi di IPv4, offre una serie di
interessanti funzioni:
- Supporto di indirizzi da 16 byte, rispetto ai 4 byte supportati da IPv4.
- Indirizzi globalmente univoci con piu’ livelli di indirizzamento, per ridurre le dimensioni delle tabelle
di routing.
- Configurazione automatica degli indirizzi da parte degli host.
- Migliore scalabilita’ dell'instradamento multicast, tramite l'aggiunta di un campo "scope" all'interno
degli indirizzi multicast.
- Supporto di un nuovo tipo di indirizzo, denominato indirizzo "anycast", utilizzato per inviare
pacchetti di dati a uno qualunque dei dispositivi di un gruppo.
Protocollo gateway esterno che consente a due router appartenenti a domini diversi, conosciuti come
AS (Autonomous System), di scambiarsi informazioni di instradamento e facilitare l'inoltro dei dati
attraverso il confine dei domini di routing. Tramite il protocollo BGP, i router sono in grado di
conoscere piu’ percorsi, selezionare il percorso migliore per l'instradamento dei dati e inserire tale
percorso nella tabella di routing IP.
Il sistema Intermediate-to-Intermediate e’ un protocollo di routing OSI per l'instradamento dinamico
del traffico tra dispositivi di rete intermedi e finali.
Sistema di autenticazione appartenente alla suite di moduli di sicurezza di AlliedWare™, costituito
da una serie di utilita’ di gestione dei certificati. Tramite AlliedWare™, il router può fungere da
entita’ EE (End Entity) all'interno di un PKI X.509 basato su certificati. Piu’ specificamente, il router
può comunicare con autorita’ di certificazione (CA) e archivi di certificati e richiedere, recuperare e
verificare certificati X.509, per consentire ai protocolli in esecuzione sul router, ad esempio ISAKMP, di
accedere a tali certificati.
Dispositivo di sicurezza che consente un accesso protetto a Internet tramite l'applicazione di una
serie di regole di accesso tra le varie interfacce. Un firewall e’ generalmente costituito da due
interfacce, una collegata alla rete pubblica (Internet) e un'altra collegata a una rete privata interna
(intranet). Il firewall impedisce il libero accesso alla rete privata e protegge il sistema di computer
da possibili attacchi esterni.

Opzioni disponibili
Serie AR300 V2

Serie AR400

Serie AR700

LAYER 3 COMPLETO

LAYER 3 AVANZATO

PACCHETTO
SICUREZZA

-

PKI
Firewall
Proxy SMTP
Proxy HTTP

Serie Rapier™

Serie 9800

-

Routing Multicast IP
Routing IPX
AppleTalk
RSVP
DVMR
PIM-DM

-

Routing Multicast IP
Routing IPX
AppleTalk
RSVP
DVMRP
PIM-DM
PIM-SM

-

IPv6
BGP4
MPLS
IS-IS

-

IPv6
BGP4
MPLS
IS-IS

-

IPv6
BGP4
MPLS
IS-IS

-

IPv6
BGP4
MPLS
IS-IS

-

PKI
Firewall
Proxy SMTP
Proxy HTTP

-

PKI
Firewall
Proxy SMTP
Proxy HTTP

-

PKI
Firewall
Proxy SMTP
Proxy HTTP

-

PKI
Firewall
Proxy SMTP
Proxy HTTP

Ordinazione di funzioni avanzate

AT-ARRPFL3UPGRD
AT-AR9800FL3UPGRD
AT-AR400-ADVL3UPGRD
AT-AR700-ADVL3UPGRD
AT-RPADVL3UPGRD
AT-9800ADVL3UPGRD

Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento

Layer
Layer
Layer
Layer
Layer
Layer

3
3
3
3
3
3

completo per serie Rapier™
completo per serie AT-9800
avanzato per serie AR400
avanzato per serie AR700
avanzato per serie Rapier™
avanzato per serie 9800

AT-AR300v2SecPk
Aggiornamento pacchetto sicurezza per serie AR300*
AT-AR400sSecPk
Aggiornamento pacchetto sicurezza per serie AR400
AT-AR700sSecPk
Aggiornamento pacchetto sicurezza per serie AR700
AT-RPSecPk
Aggiornamento pacchetto sicurezza per serie Rapier™
AT-9800SecPk
Aggiornamento pacchetto sicurezza per serie 9800
* Opzione supportata unicamente dal modello AR300 V2; chiedere informazioni al proprio rappresentante di fiducia.

41

Software e prodotti di sicurezza

www.alliedtelesyn.com

AT-AR01x
& AT-AR06x
Schede di compressione e di crittografia abilitate tramite hardware
AT-AR010
AT-AR011
AT-AR011i
AT-AR012
AT-AR061

Scheda di crittografia DES e 3DES
Scheda di crittografia DES e 3DES + scheda di compressione
Scheda di crittografia DES, 3DES e HMAC + scheda
di compressione
Scheda di compressione
Scheda di crittografia DES, 3DES e HMAC + scheda di
compressione ad alte prestazioni

Funzioni di crittografia

Compatibilita’ con scheda di accelerazione:
AT-AR010-EMAC

AT-AR3xx
AT-AR410
AT-AR720
AT-AR725
AT-AR740
AT-AR745
Rapier 24/24i
Rapier 16f/16fi

AT-AR011-ECMAC

AT-AR011i-ECMAC

AT-AR012-CMAC

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AT-AR061-ECPAC

●
●
●
●
●

- Algoritmo CBC (Cipher Block Chaining) DES (Data Encryption Standard) dedicato e basato su
processore, con chiave a 56 bit
- Non soggetto alle disposizioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ("Key Recovery System"),
Tutti i prodotti di crittografia di Allied Telesyn sono soggetti a limitazioni relative all'esportazione e non
che obbligano a depositare le informazioni relative alle chiavi di crittografia presso una societa’ esterna
possono essere riesportati senza l'approvazione dell'autorita’ governativa competente. I prodotti di crittografia
- Chiavi di crittografia create da un generatore hardware crittograficamente protetto
Allied Telesyn sono disponibili anche presso una serie di partner accreditati.
- Gestione e distribuzione delle chiavi:
- Chiave di rete
Crittografia e modalita’ di hashing supportate dalle schede di accelerazione:
- Tabella di 160 chiavi principali
AT-AR010-EMAC AT-AR011-ECMAC AT-AR011i-ECMAC AT-AR012-CMAC AT-AR061-ECPAC
- Chiave di sessione
Compressione
LZS
Hw
Hw
Hw
Hw
Crittografia
DES CBC
Hw
Hw
Hw
Hw
Autenticazione
3DES2Key
Hw
Hw
Hw
Hw
- MD5 con chiave a 128 bit
3DESInner
Hw
Hw
Hw
Hw
3DESOuter
Hw
Hw
Funzioni di compressione
Hashing HMAC
HMAC-DESMAC
Hw
Hw
Hw
Hw
- Compressione dei dati LZS STACKER adattabile e senza perdite
HMAC-MD5
CPU
CPU
Hw
Hw
- Compatibile con compressione software Network iQ
HMAC-SHA-1
CPU
CPU
Hw
Hw
- Compressione dei dati fino a 8:1 per trasferimenti di file ad alta velocita’
- FIPS PUB46
- ISO DEA-1
Canali di crittografia supportati dalle schede di accelerazione EMAC e PAC:
- ANSI X3.92
AT-AR3xx
AT-AR4xx
AT-AR7xx
Rapier 16/24i

AT-AR010 o AR011

AT-AR011i

127
127
127

511
1.024
1.024

AT-AR061

1.024
2.048

AT-VPN
Client
Client VPN con opzioni di sicurezza IP avanzate
AT-VPN Client DES25
AT-VPN Client DES50
AT-VPN Client DES100
AT-VPN Client 3DES25
AT-VPN Client 3DES50
AT-VPN Client 3DES100

Client DES da 25 utenti con opzioni di sicurezza IP per
Win95/98/ME/2K
Client DES da 50 utenti con opzioni di sicurezza IP per
Win95/98/ME/2K
Client DES da 100 utenti con opzioni di sicurezza IP per
Win95/98/ME/2K
Client 3DES da 25 utenti con opzioni di sicurezza IP per
Win95/98/ME/2K
Client 3DES da 50 utenti con opzioni di sicurezza IP per
Win95/98/ME/2K
Client 3DES da 100 utenti con opzioni di sicurezza IP per
Win95/98/ME/2K

Prestazioni

- Opzione di crittografia DES, 3DES
- Versione gratuita di prova valida 30 giorni (scaricabile via web)
- Gestione chiavi IKE/ISAKMP
- Opzioni IPSec su UDP per protocolli NAT Traversal e supporto di piu’ client oltre il NAT
- Protocollo ISAKMP Heartbeat
- Autenticazione utenti SHA1/MD5
- Stato del client visualizzabile sulla barra delle applicazioni
- Controllo interno degli indirizzi di origine
- Supporto di Windows 95, 98, ME, 2000
- Possibilita’ di lavorare su reti IP
- Compatibilita’ con un'ampia gamma di modem e schede di rete
- Programma di assistenza software Net.Cover® della validita’ di 1 anno
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Il client AT-VPN e’ un client VPN con opzioni di sicurezza IP avanzate che impiega gli stessi sistemi di
crittografia e protezione del software VPN utilizzato sui router di Allied Telesyn. Il client AT-VPN risulta
particolarmente utile ai dipendenti esterni o ai telelavoratori che necessitano di accedere alle risorse aziendali
da postazioni remote tramite Internet. Anche se si consiglia di utilizzare sempre prodotti di sicurezza Allied
Telesyn, poiché il client AT-VPN e’ un client con opzioni di sicurezza IP certificato ICSA, esso può essere utilizzato
sia con i prodotti Allied Telesyn che con qualsiasi altro hardware e software VPN compatibile con IPSec.
Requisiti minimi di sistema per l'installazione di client AT-VPN

- Windows 95, 98, 2000, ME, XP
- 64 MB di RAM (128 MB per Win2000)
- Pentium 300 o AMD K6-2 300 o equivalente
- 5 MB di spazio disponibile su disco rigido
- Punti di accesso configurati per IPSec. Per semplificare l'installazione, si consiglia di utilizzare un router
Allied Telesyn con opzioni di sicurezza IP e VPN.

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
AR200
Router Broadband per Cable/DSL
AT-AR240E

Router ADSL (Annex A)
10T x 1 porta (RJ45)
ADSL x 1 porta (RJ-11)
USB x 1 porta

Modem ADSL USB (Annex A)
USB x 1 porta
1 porta ADSL (RJ-11)

AT-AR210

Prestazioni

- Supporto Annex A - ADSL

Prestazioni

- Supporto Annex A - ADSL
USB ADSL Modem (Annex B)
USB x 1 porta
1 porta ADSL (RJ-11)

AT-AR215
AT-AR250E

Router ADSL (Annex A)
10/100TX x 4 porte (RJ45)
ADSL x 1 porta (RJ-11)

Prestazioni

Prestazioni

- Supporto Annex B - ADSL su EURO-ISDN

- Supporto Annex A - ADSL
- Switch integrato a 4 porte 10/100TX

Prestazioni comuni della AT-AR210 & AT-AR215

AT-AR255E

ADSL Router (Annex B)
10/100TX x 4 porte (RJ45)
ADSL x 1 porta (RJ-11)

Prestazioni

- Supporto Annex B - ADSL su EURO-ISDN
- Switch integrato a 4 porte 10/100TX
Prestazioni comuni della
AT-AR240E, AT-AR250E & AT-AR255E

-

Piena velocita’ ADSL G.DMT, fino a 8Mbps in ingresso, fino a 1Mbps in uscita
Supporto G.Lite ADSL: fino a 1,5Mbps in ingresso, fino a 512kbps in uscita
Funzionalita’ pass-through VPN singola e multipla per IPSec, PPTP, L2TP
Firewall Stateful Inspection incorporato
Sistema di rilevamento delle intrusioni contro attacchi DoS (Denial of Service)
Apertura dinamica delle porte per giochi e applicazioni audio/video
Supporto di pool di indirizzi IP sulla porta WAN
Protocollo NAT (Network Address Translation) con possibilita’ di disattivazione del
protocollo
Server/Relay DHCP
Supporto DNS Proxy
Funzionamento simultaneo di USB ed Ethernet (instradato)
Supporto PPP over Ethernet (PPPoE), PPP over ATM (PPPoA)
Bridged Ethernet su ATM (RFC1483)
Classical IP, IP over ATM
Interfaccia utente basata su browser con guida in linea
Aggiornamento tramite memoria Flash
Switch predefinito
Programma di assistenza software Net.Cover® Basic Plus della validita’ di 1 anni

- Conveniente ed economico
- Velocita’ di trasferimento dei dati a valle fino a 8Mbps su linee
telefoniche esistenti
- Semplicita’ di installazione: USB plug-and-play
- Alimentazione esterna non necessaria (alimentato da USB)
- Supporto di tutti i principali sistemi operativi
- Installazione automatica con rilevamento del sistema operativo del PC
- Supporto di G.DMT e G.Lite
- PPP su ATM (PPPoA)
- PPP su Ethernet (PPPoE)
- Bridged Ethernet su ATM (RFC1483)
- Instradamento IP su ATM (RFC1483)
DUE ANNI DI GARANZIA

10T x 1 porta (RJ45)
10/100TX x 4 porte (RJ45)

AT-AR220E
Prestazioni

-

In grado di supportare fino a 253 utenti LAN
Selettore esterno MDI/MDIX-X
Supporto di PPP su Ethernet (PPPoE)
Supporto di server virtuale
Switch 10/100TX a 4 porte integrale
Supporto di proxy DNS
Firewall NAT (Network Address Translation)
DHCP per semplice assegnazione degli indirizzi IP
Supporto DMZ
Supporto protocollo PPTP
Connettore per alimentatore esterno
DUE ANNI DI GARANZIA

DUE ANNI DI GARANZIA

N C
MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-AR210
AT-AR215
AT-AR220E
AT-AR240E
AT-AR250E
AT-AR255E

12cm
12cm
17cm
17cm
17cm
17cm

.15kg
.15kg
.5kg
.3kg
.3kg
.3kg

x
x
x
x
x
x

8.4cm x 2.4cm
8.4cm x 2.4cm
10cm x 3.1cm
3.5cm x 11.5cm
3.5cm x 11.5cm
3.5cm x 11.5cm

®

Le esigenze di salvaguardia dell'integrita’ delle
comunicazioni di rete sollevate da numerosi clienti,
cosi come la necessita’ di poter disporre di servizi di
rete sempre attivi e di ottimizzare la produttivita’
dell'utente finale, hanno portato Allied Telesyn a
introdurre il programma Net.Cover®, che offre ai
clienti una serie di soluzioni di assistenza tecnica
complete e professionali destinate a proteggere gli
investimenti di rete.
Per maggiori informazioni,
vedere le pagine 68-70.
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Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
VP500
VoIP/Voice over IP
Software per server SIP AT-VP500
(uno per rete)

AT-VP504E FXS

10/100TX x 1 porta (RJ45)
Telefoni analogici (FXS) x 4 porte (RJ-11)
Bypass PSTN x 1 porta (RJ-11)

Prestazioni

- Supporto di quattro dispositivi analogici collegati (telefono, fax G3,
modem)
- Supporto di Vocoders standard G.711 (A-law, µ-law), G.723.1, G.729
a,b,e
- Bypass PSTN per servizio di emergenza
- Definizione dei profili nazionali per i toni di selezione e d’occupato

Versione aziendale
Appositamente studiato per reti estese che arrivano ad
accogliere fino a 10.000 utenti, il SIP server aziendale AT-VP500
e’ un server proxy in grado di supportare reti SIP contenenti
sia unita’ VoIPtalk che unita’ SIP di terze parti (ad es. telefoni
SIP e gateway digitali e analogici). Grazie al supporto di
funzionalita’ di server proxy, la versione aziendale consente di
generare CDR (Call Data Record) utilizzabili per fatturazioni
telefoniche. Il server fornisce inoltre opzioni di resilienza in
caso di guasto, cosi come funzioni SIP avanzate, quali il Call
Forking o possibilita’ di indirizzare una chiamata verso piu’
destinazioni per servizi di "deviazione di chiamata".
Prestazioni

AT-VP504E FXO

10/100TX x 1 porta (RJ45)
Analogico PSTN (FXO) x 4 porte (RJ-11)

Prestazioni

- Supporta fino a 4 linee analogiche PSTN
- Supporto di Vocoders standard G.711 (A-law, µ-law), G.723.1 (5,3kbps
e 6,4kbps)
- Protocollo di trasporto Real-time (RTP) per streaming voce
- Servizi Differenziati Code Point (DSCP) per QoS
- Supporto IEEE 802.1Q VLAN tagging
- Supporto ‘Loop Start’ e ‘Ground Start’
Prestazioni comuni della serie VP504E

-

Conforme ai protocolli SIP, H.323 e MGCP
DHCP per assegnamento semplificato dell’ indirizzo IP
Supporto di specifici profili d’utente
LED di Stato

-

Scalabile da 20 a 10.000 end-point registrati
Supporto server Proxy SIP, Registrar, Redirect e Location
Opzione di funzionamento stateless e stateful
Supporto di Call Forking
Supporto gateway di terze parti (digitali e analogici)
Autenticazione utenti
Registrazione dinamica
Database di dispositivi CPE/gateway (LDAP)
Registrazione CDR (Call Data Record)
Esportazione dati CDR
Pianificazione flessibile della composizione
Opzioni di resilienza: funzionamento con piu’ proxy SIP
Interfaccia utente grafica basata sul web
Aggiornabile tramite numero di licenza per consentire il
supporto di piu’ utenti
- Connessione di rete e rapporto eventi

Versione per il piccolo ufficio
Il SIP server AT-VP500 per il piccolo ufficio e’ destinato a reti
di unita’ VoIPTalk di estensione limitata che supportano fino a
20 end-point registrati (ogni porta utente costituisce un endpoint). Il pacchetto comprende una serie di utilita’ software per
la configurazione e la gestione di una rete di unita’ VoIPtalk
SIP AT-VP500 destinata a fornire soluzioni end-to-end di
telefonia IP.
Prestazioni

-

In grado di supportare fino a 20 utenti
Registrazione utenti
Server SIP Redirect
Configurazione remota
Gestione del sistema
Archiviazione delle opzioni di configurazione
Amministrazione
Mappe di composizione
Gestore gateway
SNMP
Gestore utenti
Registrazione periferiche

Requisiti di piattaforma

Windows NT 4.0 (Service Pack 6), Windows 2000.

Requisiti di piattaforma

Il SIP server aziendale utilizza apparecchiature di rete
standalone. Montaggio in rack da 1U.

SOLUZIONI VP500

VP500 SIP
Server
MANAGED
IP
NETWORK

IP
NETWORK

AT-VP504 FXO

IP
NETWORK

AT-VP504 FXO

IP
NETWORK

PBX
PSTN

PSTN

PSTN

AT-VP504 FXO

AT-VP504 FXS
AT-VP504 FXS
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MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-VP504E FXS
AT-VP504E FXO

26cm x 18cm x 5.5cm
26cm x 18cm x 5.5cm

.6kg
.6kg
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Gigabit Ethernet

Layer2 Ethernet

WDM
xDSL
Layer 3 Ethernet

Wireless

DTM

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

Gigabit Ethernet

Layer2 Ethernet

Layer 2 Ethernet

WDM

ACCESS

ACCESS

xDSL
Layer 3 Ethernet

Wireless

DTM

DTM

Serie
WR
Soluzioni wireless per reti LAN
AT-WR2411

Layer 2 Ethernet

Point-To-Point
POS
DTM

Serie
WL
Soluzioni wireless per reti LAN

Adattatore Wireless

AT-WL2400

Prestazioni

Prestazioni

-

-

Crittografia WEP a 64 o 128 bit
Supporto dei piu’ conosciuti sistemi operativi
Autoconfigurazione per l’utilizzo in differenti nazioni
PC Card (PCMCIA) tipo II

Crittografia WEP a 64 o 128 bit
Supporto fino a 64 utenti
Filtro MAC Address
Gestione SNMP

GARANZIA A VITA

AT-WRPCI

Punto di accesso wireless per ambienti SOHO

DUE ANNI DI GARANZIA

Adattatore LAN

AT-WL2411

Punto di accesso wireless per aziende

Prestazioni

Prestazioni

- Funzioni e vantaggi dell'unita’ AT-WR2411 direttamente su PC

- Trasmissione protetta delle informazioni grazie alla crittografia dati
WEP (Wired Equivalent Privacy) a 40-128 bit
- Connettivita’ standard 802.11b
- Distanze di trasmissione superiori ai 153 metri
- Peso e dimensioni ridotte
- Tunneling IP
- Collegamento wireless
- Gestione interfaccia utente Telnet e SNMP tramite web
- Disponibilita’ di antenne di ampia portata

GARANZIA A VITA

AT-WRUSB

Adattatore Wireless USB

Prestazioni

- Accesso wireless tramite la porta USB del PC
- Crittografia WEP a 64 o 128 bit
DUE ANNI DI GARANZIA

DUE ANNI DI GARANZIA

Antenne wireless omologate ETSI

Accessori per antenne wireless

AT-INT71489

AT-INT069887
AT-INT70403
AT-INT064616
AT-INT063245
AT-INT063246
AT-INT71179
AT-INT69893
AT-INT069888
AT-INT63198
AT-INT586610
AT-INT61868

AT-INT70141
AT-INT63363
AT-INT065349

Antenna orientabile da 2,4 GHz con connettore Radiall. Piano azimutale
360º - piano verticale 50º
Antenna Mini Flat da 2,4 GHz, 3 dBi. Piano azimutale 360º - piano verticale 180º
Antenna Omni da 2,4 GHz, 5 dBi. Piano azimutale 360º - piano verticale 30º
Antenna Omni da 2,4 GHz, 9 dBi. Piano azimutale 360º - piano verticale 14º

Antenne wireless omologate FCC

AT-INT71121
AT-INT67262
AT-INT67263
AT-INT71122
AT-INT63366
AT-INT063365

Antenna orientabile da 2,4 GHz, 3 dBi, per installazione a soffitto
Antenna Dual Flat da 2,4 GHz, 5 dBi. Piano azimutale 60º - piano verticale 30º
Antenna Flat Panel da 2,4 GHz, 5 dBi. Piano azimutale 60º - piano verticale 80º
Antenna Corner Reflector da 2,4 GHz, 9 dBi. Piano azimutale 65º - piano verticale 75º
Antenna Flat Panel da 2,4 GHz, 14 dBi. Piano azimutale 30º - piano verticale 30º
Antenna Yagi da 2,4 GHz, 15 dBi. Piano azimutale 34º - piano verticale 30º

Cavi per il collegamento dell’access point ai connettori
Cavi per il collegamento dell’access point alle prese
Cavi coassiali per il collegamento dei connettori, 75 cm
Cavi coassiali per il collegamento dei connettori, 150 cm
Cavi coassiali per il collegamento dei connettori, 600 cm
Cavi coassiali per il collegamento dei connettori, 900 cm
Kit di supporto per alimentazione CA
Adattatore per antenna Dual Mounting
Separatore per cavi antenna da 2,4 GHz
Capsula di riserva per dispositivo antiscintilla
Dispositivo antiscintilla

Sistema Power over Ethernet

AT-INT071620
AT-INT071578
AT-INT071579
AT-INT071581

Dispositivo
Dispositivo
Dispositivo
Separatore

power
power
power
Power

over
over
over
over

Ethernet a 1 porta
Ethernet a 6 porte
Ethernet a 12 porte
Ethernet

INTERCONNESSIONE TRA RETI SENZA CAVI

Secure VPN
over Wireless

Secure VPN
over Wireless

AT-WL2411

AT-AR410S
Firewall

AT-WL2411

AT-WL2411
AT-8326GB Stack
AT-AR410S

Corporate Main Office

AT-AR410S
Firewall

Firewall

AT-8326GB

AT-8326GB
Office #2

Office #1

Un'azienda dispone di numerosi uffici nel centro cittadino ubicati
entro un raggio di distanza limitato e necessita di una soluzione
economica che le consenta di interconnettere tra loro le rispettive
reti. Le linee dedicate sono tutt'altro che economiche, mentre i
servizi di connessione remota non supportano la banda larga.
Ulteriori indagini hanno dimostrato che gli uffici sono reciprocamente
visibili e che e’ possibile montare antenne sul tetto degli edifici. Il
collegamento wireless tra le varie postazioni si e’ rivelato la soluzione
piu’ logica, in quanto offre il supporto della banda larga, prevede un
unico costo di installazione iniziale e nessun'altra spesa di canone e
non richiede licenze.

E’ stato quindi scelto di installare gli access point Wi-Fi AT-WL2411
con vari tipi di antenna in configurazione point-to-multipoint, allo
scopo di garantire connessioni tramite onde radio. In base al tipo di
ambiente, tali collegamenti consentono prestazioni multiple di tipo E1.
Per proteggere le comunicazioni da possibili attacchi di eavesdropping
(intercettazioni di informazioni), si e’ scelto di implementare la
crittografia 3DES con sicurezza IP sulle connessioni wireless, tramite
l'installazione di router AT-AR410 dotati di opzione VPN in
corrispondenza di ogni punto di accesso.

OMOLOGATE
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MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-WR2411
AT-WRPCI
AT-WRUSB
AT-WL2400
AT-WL2411

12cm x 5.4cm x .8cm
1.3cm x .9cm
N/A
N/A
15cm x 9.3cm x 3.5cm

.25kg
.2kg
N/A
N/A
.25kg
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RICERCA PRODOTTI - NETWORK EXTENDER
NETWORK EXTENDER PORTA SINGOLA PER LATO UTENTE & LATO PROVIDER
SDSL con codifica CAP > > >
AT-NT723
SDSL lato utente (codifica CAP)
AT-NT724
SDSL lato provider (codifica CAP)
SDSL con codifica 2BIQ

> > >

49
49

AT-NT725
AT-NT726

SDSL lato utente (codifica CAP)
SDSL lato provider (codifica CAP)

49
49

E1

> > >

AT-NT741
AT-NT742

E1 lato utente
E1 lato provider

49
49

E3

> > >

AT-NT761
AT-NT762

E3 lato utente
E3 lato provider

49
49

PORTA SINGOLA KIT PUNTO-PUNTO
SDSL con codifica CAP > > >
AT-NT922

Kit Punto-Punto (AT-NT723 + AT-NT724) SDSL lato utente + SDSL lato provider

49

AT-NT924

Kit Punto-Punto (AT-NT725 + AT-NT726) SDSL lato utente + SDSL lato provider

49

SDSL con codifica 2BIQ

> > >

E1

> > >

AT-NT941

Kit Punto-Punto (AT-NT741 + AT-NT742) E1 lato utente + E1 lato provider

49

E3

> > >

AT-NT961

Kit Punto-Punto (AT-NT761 + AT-NT762) E3 lato utente + E3 lato provider

49

NETWORK EXTENDER VDSL A PORTA SINGOLA
Convertitore rame – VDSL > > >
AT-MC601
10/100TX a VDSL lato utente
da 10/100 Mbps
AT-MC602
10/100TX a VDSL lato provider

48
48

NETWORK EXTENDER A PIU’ PORTE
12 porte fisse E1 > > >
AT-NT641
AT-NT642

E1 lato provider (versione con alimentazione AC)
E1 (versione con alimentazione DC)

49
49

AT-NT661
AT-NT662

E3 lato provider (versione con alimentazione AC)
E3 (versione con alimentazione DC)

49
49

6 porte fisse E3

> > >

10/100Mbps
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
MC600
Network Extender VDSL a porta singola
AT-MC601
AT-MC602
AT-MCR12

VDSL extender lato utente
VDSL extender lato provider
Chassis montabile in rack a 12 comparti

Prestazioni comuni della serie MC600

- Velocita’ dati selezionabili fino a un massimo di 11Mbps in funzionamento
simmetrico full-duplex
- Supporto di distanze fino a 1,4 km su singola coppia di cavi in rame
- Velocita’ di downstream fino a 25Mbps in funzionamento asimmetrico
- Supporto di cavi Cat. 1, 2, 3 o 5
- POTs splitter integrato
- Utilita’ di configurazione interfaccia utente
- Idoneo per montaggio a muro, in rack (per AT-MCR12) o standalone
- Aggiornabile tramite software
Interfacce

- 1 porta (RJ-11) per interfaccia VDSL
- 1 porta (RJ45) 10/100TX
- 1 porta (RJ-11) POTs con splitter integrato
DUE ANNI DI GARANZIA
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MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie MC600

10cm x 9.5cm x 2.5cm

.3kg

10Mbps & 10/100Mbps
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

Layer 3 Ethernet

DTM

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

TRANSPORT

Serie
NT700 & NT900
Kit punto-punto e Network Extender a porta singola
AT-NT723
AT-NT724
AT-NT922

SDSL lato utente (codifica CAP)
SDSL lato provider (codifica CAP)
Kit punto-punto (AT-NT723 + AT-NT724)
SDSL lato utente + SDSL lato provider

AT-NT725
AT-NT726
AT-NT924

SDSL lato utente (codifica 2B1Q)
SDSL lato provider (codifica 2B1Q)
Kit punto-punto (AT-NT725 + AT-NT726)
SDSL lato utente + SDSL lato provider

SDSL

Prestazioni

- Supporta velocita’ selezionabili fino a 2,3Mbps (simmetriche)
- Supporta distanze fino a 7.300 metri su singolo doppino
Interfacce

- SDSL a 1 porta ibrida RJ-11/RJ45 (CAP o codifica 2BIQ)
- 10T x 1 porta (RJ45)
DUE ANNI DI GARANZIA

E1
E1
Kit
E1

AT-NT741
AT-NT742
AT-NT941

lato utente
lato provider
punto-punto (AT-NT741 + AT-NT742)
lato utente + E1 lato provider

E1

Prestazioni

- Supporta flussi E1 selezionabili
Interfacce

- E1 RJ48C 1 porta connettore a 8 pin (E1 non canalizzato)
- 10/100TX x 1 porta (RJ45)
DUE ANNI DI GARANZIA

E3
E3
Kit
E3

AT-NT761
AT-NT762
AT-NT961

lato utente
lato provider
punto-punto (AT-NT761 + AT-NT762)
lato utente + E3 lato provider

E3

Prestazioni

- Supporta 34Mbps su circuito E3
Interfacce

- E3 1 porta con BNC coassiale duale (non canalizzato)
- 10/100TX x 1 porta (RJ45)
DUE ANNI DI GARANZIA

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

TRANSPORT

Serie
NT600
Network Extender a piu’ porte
AT-NT641
AT-NT642

E1 lato provider (versione con alimentazione AC)
E1 (versione con alimentazione DC)

E1

AT-NT661
AT-NT662

E3 lato provider (versione con alimentazione AC)
E3 (versione con alimentazione DC)

Descrizione Prodotto

Descrizione Prodotto

I Network Extender E1 offrono fino a 12 porte 10T per la connessione di 12
collegamenti E1 a siti remoti. Il modulo AT-NT741 viene utilizzato nel il sito
remoto per consentire una connessione Ethernet trasparente.

I Network Extender E3 forniscono 6 porte 10/100TX per la connessione di 6 link
E3 verso siti remoti. AT-NT761 viene utilizzato nel sito remoto per la conversione
trasparente della connessione Ethernet.

Prestazioni

Prestazioni

- 12 porte fisse E1 per il supporto fino a 1,5 o 2Mbps

- 6 porte fisse E3 per il supporto fino a 34Mbps

Interfacce

Interfacce

- 12 porte Ethernet E1 (connettori RJ-21 50-pin Telco)
- 12 porte Ethernet (connettori RJ-21 50-pin Telco)

- 6 porte E3 (connettori Duali BNC Coax, non canalizzato)
- 6 porte 10/100TX

E3

DUE ANNI DI GARANZIA

DUE ANNI DI GARANZIA

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie NT700
Serie NT600

15cm x 11cm x 3.2cm
43cm x 35cm x 4.4cm

.28kg
5.1kg
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RICERCA
PRODOTTI - MEDIA CONVERTER
Media Converter Ethernet standalone, montabili in rack o a muro
MEDIA CONVERTER GIGABIT ETHERNET STANDALONE/MONTABILI IN RACK
Extender in fibra Multi-Mode da 1000Mbps > > >
AT-EX1001SC/GM1
Da 1000SX/SC x 1 porta Multi-Mode Ext. SC x 1 porta
Convertitore da fibra Multi-Mode a
Single-Mode da 1000Mbps

> > >

Convertitore da rame a fibra Multi-Mode
da 1000Mbps

> > >

Convertitore da rame a fibra Single-Mode
da 1000Mbps

> > >

AT-MC1001
AT-MC1001SC/GS2
AT-MC1001SC/GS3
AT-MC1001SC/GS4

Da
Da
Da
Da

1000SX
1000SX
1000SX
1000SX

AT-MC1004

Da 1000T a 1000SX (SC Multi-Mode)

AT-MC1005/1
AT-MC1005/2
AT-MC1005/3
AT-MC1005/4

Da
Da
Da
Da

1000T
1000T
1000T
1000T

MEDIA CONVERTER FAST ETHERNET STANDALONE/MONTABILI IN RACK
Fibra Multi-Mode a Single-Mode d a 100Mbps > > >
AT-MC104XL
Da 100FX
AT-MC104LH
Da 100FX
AT-MC104SC/FS3
Da 100FX
AT-MC104SC/FS4
Da 100FX
Convertitore da rame a fibra Multi-Mode 100Mbps

>

Convertitore da rame a fibra Single-Mode 100Mbps

Convertitore da rame a fibra 100Mbps

>

> > >

Convertitore da rame a VDSL da 10/100Mbps

> > >

> > >

Convertitore da rame a fibra Single-Mode 10Mbps

>

a
a
a
a

Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)

1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

(SC
(SC
(SC
(SC

(SC
(SC
(SC
(SC

a
a
a
a

1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

54

10km
20km
50km
70km

54
54
54
54

220-550m

54

10km
20km
50km
70km

54
54
54
54

Single-Mode)
15km
Single-Mode Lunghe Distanze) 40km
Single-Mode Lunghe Distanze) 75km
Single-Mode Lunghe Distanze) 100km

55
55
55
55

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

AT-MC115XL
AT-MC116XL
AT-MC101XL
AT-MC102XL

Da
Da
Da
Da

10/100TX a 10FL/100SX (ST Multi-Mode 850nm)
10/100TX a 10FL/100SX (SC Multi-Mode 850nm)
100TX a 100FX (ST Multi-Mode)
100TX a 100FX (SC Multi-Mode)

AT-MC103XL
AT-MC103LH
AT-MC103SC/FS3
AT-MC103SC/FS4

Da
Da
Da
Da

100TX
100TX
100TX
100TX

AT-MC301
AT-MC302

Da 100TX a 100FX (VF-45)
Da 100TX a 100FX (MT-RJ)

AT-MC601
AT-MC602

MEDIA CONVERTER ETHERNET STANDALONE/MONTABILI IN RACK
Convertitore da rame a fibra Multi-Mode 10Mbps > > > AT-MC13
AT-MC14
Convertitore da rame a rame da 10Mbps

(SC
(SC
(SC
(SC

2km

300m
300m
2km
2km

55
55
55
55

15km
40km
75km
100km

55
55
55
55

2km
2km

55
55

10/100TX a VDSL lato utente
10/100TX a VDSL lato provider

1.4km
1.4km

55
55

Da 10T a 10FL (ST Multi-Mode)
Da 10T a 10FL (SC Multi-Mode)

2km
2km

55
55

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)

AT-MC15

Da 10T a BNC

185m

55

AT-MC16

Da 10T a 10FL (ST Single-Mode)

20km

55

AT-FS201
AT-FS202

Da 10/100TX a 100FX (ST Multi-Mode)
Da 10/100TX a 100FX (SC Multi-Mode)

2km
2km

56
56

AT-FS202SC/FS1
AT-FS202SC/FS2
AT-FS202SC/FS3
AT-FS202SC/FS4

Da
Da
Da
Da

15km
40km
75km
100km

56
56
56
56

AT-FS203

Da 10/100TX a 10/100TX

–

56

SWITCH MEDIA CONVERTER FAST ETHERNET
Convertitore da rame a fibra Multi-Mode 100Mbps

>

Convertitore da rame a fibra Single-Mode 100Mbps

Convertitore da rame a rame da 100Mbps

>

> > >

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

NOTA: tutti i convertitori Ethernet elencati sopra (escluso il modello AT-EX1001SC/GMI) possono essere alloggiati in chassis a 12 comparti montabili in rack della serie AT-MCR12.
SWITCH MEDIA CONVERTER FAST ETHERNET, MONTABILI IN A MURO
Convertitore da rame a fibra Multi-Mode 100Mbps >
AT-FS211
Da 10/100TX a 100FX (ST Multi-Mode)
AT-FS212
Da 10/100TX a 100FX (SC Multi-Mode)
Convertitore da rame a fibra Single-Mode 100Mbps

Convertitore da rame da 10/100Mbps
a fibra Multi-Mode da 100Mbps> > >

>

AT-FS212/1
AT-FS212/2
AT-FS212/3
AT-FS212/4

Da
Da
Da
Da

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)

AT-FS214
AT-FS215
AT-FS216

Da 10/100TX a 100FX (MT-RJ Multi-Mode)
Da 10/100TX a 100FX (VF-45 Multi-Mode)
Da 10/100TX a 100FX (LC Multi-Mode)

54
2km
2km

56
56

15km
40km
70km
90km

56
56
56
56

2km
2km
2km

56
56
56
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Media Converter Multi-canale
MEDIA CONVERTER FAST ETHERNET MULTI-CANALE
Convertitore rame a fibra Multi-Mode da
AT-MCF106/ST
100Mbps a 6 porte > > >
AT-MCF106/SC
AT-MCF106/VF
AT-MCF106/MT

100TX
100TX
100TX
100TX

x
x
x
x

6
6
6
6

porte
porte
porte
porte

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

x
x
x
x

6
6
6
6

porte
porte
porte
porte

(ST Multi-Mode)
(SC Multi-Mode)
(VF-45 Multi-Mode)
(MT-RJ Multi-Mode

2km
2km
2km
2km

57
57
57
57

Convertitore rame a fibra Single-Mode da
100Mbps a 6 porte > > >

AT-MCF106/SM
AT-MCF106/LH

100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (SC Single-Mode)
15km
100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (SC Single-Mode Lunghe Distanze) 40km

57
57

Convertitore rame a fibra Multi-Mode da
100Mbps a 12 porte > > >

AT-MCF112/ST
AT-MCF112/SC
AT-MCF112/VF
AT-MCF112/MT

100TX
100TX
100TX
100TX

2km
2km
2km
2km

57
57
57
57

Convertitore rame a fibra Single-Mode da
100Mbps a 12 porte > > >

AT-MCF112/SM
AT-MCF112/LH

100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (SC Single-Mode)
15km
100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (SC Single-Mode Lunghe Distanze) 40km

57
57

Convertitore rame a fibra Multi-Mode da
10Mbps a 6 porte > > >

AT-MCF06/ST
AT-MCF06/SC

10T x 6 porte a 10FL x 6 porte (ST Multi-Mode)
10T x 6 porte a 10FL x 6 porte (SC Multi-Mode)

2km
2km

57
57

Convertitore rame a fibra Single-Mode da
10Mbps a 6 porte > > >

AT-MCF06/SM

10T x 6 porte a 10FL x 6 porte (ST Single-Mode)

15km

57

AT-MCF12/ST
AT-MCF12/SC

10T x 12 porte a 10FL x 12 porte (ST Multi-Mode)
10T x 12 porte a 10FL x 12 porte (SC Multi-Mode)

2km
2km

57
57

AT-MCF12/SM

10T x 12 porte a 10FL x 12 porte (ST Single-Mode)

15km

AT-PB1001/1
AT-PB1001/2
AT-PB1001/3
AT-PB1001/4

1000SX
1000SX
1000SX
1000SX

10km
20km
50km
70km

53
53
53
53

AT-PB1005G

1000T a 1000SX/LX GBIC

220m - 70km

53

AT-PB101
AT-PB102
AT-PB301
AT-PB302

100TX
100TX
100TX
100TX

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(ST Multi-Mode)
(SC Multi-Mode)
(VF-45 Multi-Mode)
(MT-RJ Multi-Mode)

2km
2km
2km
2km

53
53
53
53

AT-PB103/1
AT-PB103/2
AT-PB103/3
AT-PB103/4

100TX
100TX
100TX
100TX

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

15km
40km
75km
100km

53
53
53
53

AT-PB13
AT-PB14

10T a 10FL (ST Multi-Mode)
10T a 10FL (SC Multi-Mode)

2km
2km

53
53

AT-PB15

10T a BNC

185m

53

2km
2km
2km
2km

53
53
53
53

15km
40km
70km
90km

53
53
53
53

x
x
x
x

12
12
12
12

porte
porte
porte
porte

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

x
x
x
x

12
12
12
12

porte
porte
porte
porte

(ST Multi-Mode)
(SC Multi-Mode)
(VF-45 Multi-Mode)
(MT-RJ Multi-Mode)

MEDIA CONVERTER MULTI-CANALE ETHERNET

C Convertitore rame a fibra Multi-Mode da
10Mbps a 12 porte > > >
Convertitore rame a fibra Single-Mode da
10Mbps a 12 porte > > >

POWERBLADE
MODULI MEDIA CONVERTER GIGABIT ETHERNET
Convertitore da fibra Multi-Mode a
Single-Mode da 1000Mbps > > >

Modulo GBIC rame – fibra da 1000 Mbps

> > >

(SC
(SC
(SC
(SC

Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)

a
a
a
a

1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

MODULI MEDIA CONVERTER FAST ETHERNET
Convertitore da rame a fibra Multi-Mode 100Mbps

Convertitore da rame a fibra 100Mbps Single-Mode

> > >

> > >

Single-Mode)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)

MODULI MEDIA CONVERTER ETHERNET
Convertitore da rame a fibra Multi-Mode 10Mbps

Convertitore da rame a rame da 10Mbps

> > >

> > >

MODULI FAST ETHERNET DI CONVERSIONE VELOCITA’/MEDIA
Convertitore da rame 10/100Mbps
AT-PB201
a fibra Multi-Mode da 100Mbps > > >
AT-PB202
AT-PB204
AT-PB205
Convertitore da rame da 10/100Mbps
a fibra Single-Mode da 100Mbps > > >

AT-PB202/1
AT-PB202/2
AT-PB202/3
AT-PB202/4

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(ST Multi-Mode)
(SC Multi-Mode)
(MT-RJ Multi-Mode)
(VJ-45 Multi-Mode)

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

NOTA: I moduli di conversione elencati sopra sono stati progettati per l'installazione in chassis managable a 18 slot della serie AT-PBC18, montabili in rack.
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10Mbps, 10/100Mbps, 100Mbps & 1000Mbps

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

POWERBLADE
Chassis a 18 Slot per Media Converter con management
AT-PBC18

Chassis montabile in rack a 18 comparti

Prestazioni

- Conforme specifiche NEBS
- Alimentatore opzionale -48vDC
- Gestione Telnet e SNMP opzionale
DUE ANNI DI GARANZIA

Moduli Media Converter Gigabit
Moduli GBIC (Gigabit Interface Converter) di
Allied Telesyn

AT-G8SX
AT-G8LX10
AT-G8LX25
AT-G8LX40
AT-G8LX70

1000SX
1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

x
x
x
x
x

1
1
1
1
1

porta
porta
porta
porta
porta

550m
10km
25km
40km
70km

AT-PB1001/1
AT-PB1001/2
AT-PB1001/3
AT-PB1001/4
AT-PB1005G

Da
Da
Da
Da
Da

1000SX (SC Multi-Mode) a
1000SX (SC Multi-Mode) a
1000SX (SC Multi-Mode) a
1000SX (SC Multi-Mode) a
1000T a 1000SX/LX GBIC

1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)10km
Single-Mode)20km
Single-Mode)50km
Single-Mode)70km
220m - 70km

Moduli Media Converter Fast Ethernet

AT-PB101
AT-PB102
AT-PB103/1
AT-PB103/2
AT-PB103/3
AT-PB103/4
AT-PB301
AT-PB302

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

100TX
100TX
100TX
100TX
100TX
100TX
100TX
100TX

a
a
a
a
a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX
100FX
100FX
100FX
100FX

(ST Multi-Mode)
2km
(SC Multi-Mode)
2km
(SC Single-Mode)
15km
(SC Single-Mode Lunghe Distanze) 40km
(SC Single-Mode Lunghe Distanze) 75km
(SC Single-Mode Lunghe Distanze)100km
(VF-45 Multi-Mode)
2km
(MT-RJ Multi-Mode)
2km

Moduli Fast Ethernet di conversione velocita’/media

AT-PB201
AT-PB202
AT-PB202/1
AT-PB202/2
AT-PB202/3
AT-PB202/4
AT-PB204
AT-PB205

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

a
a
a
a
a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX
100FX
100FX
100FX
100FX

(ST Multi-Mode)
(SC Multi-Mode)
(SC Single-Mode)
(SC Single-Mode)
(SC Single-Mode)
(SC Single-Mode)
(MT-RJ Multi-Mode)
(VJ-45 Multi-Mode)

2km
2km
15km
40km
70km
90km
2km
2km

Moduli Media Converter Ethernet

AT-PB13
AT-PB14
AT-PB15

Da 10T a 10FL (ST Multi-Mode)
Da 10T a 10FL (SC Multi-Mode)
Da 10T a BNC

2km
2km
185m

GARANZIA A VITA

Modulo di gestione Telnet e SNMP e modulo di alimentazione
ridondante per PowerBladeTM

AT-PBM02
AT-PBPWRAC
AT-PBPWRDC

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-PBC18 chassis
Moduli

44cm x 47cm x 11cm
20cm x 10cm x 2.3cm

9.1kg
.14kg

RS-232 x 1 porta, 10T x 1 porta
Alimentazione AC ridondante
Alimentatore opzionale -48vDC

53

1000Mbps
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

AT-MCR12
Chassis montaggio rack a 12 Slot per Media Converter
AT-MCR12

Chassis montabile in rack a 12 comparti

Prestazioni

- Supporto di 12 convertitori 10/100 Mbps o Ethernet di Allied Telesyn
- Possibilita’ di alloggiare convertitori Ethernet da 10, 100 e 1000 Mbps,
cosi come switch a due porte, in qualsiasi combinazione
- Alimentatore ridondante opzionale rimovibile a sistema funzionante
- Equipaggiabile in armadio di rete a rack 19”
GARANZIA A VITA
Tre anni di garanzia su PSU
Alimentatore Ridondante per AT-MCR12

AT-PWR4
AT-PWR9

Layer2 Ethernet

Opzione per alimentatore ridondante
Alimentatore opzionale -48vDC

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
MC1000
Media Converter Gigabit Ethernet
AT-MC1001
AT-MC1001SC/GS2
AT-MC1001SC/GS3
AT-MC1001SC/GS4

Da
Da
Da
Da

1000SX
1000SX
1000SX
1000SX

AT-MC1004

Da 1000T a 1000SX (SC Multi-Mode)

AT-MC1005/1
AT-MC1005/2
AT-MC1005/3
AT-MC1005/4

Da
Da
Da
Da

1000T
1000T
1000T
1000T

(SC
(SC
(SC
(SC

a
a
a
a

Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)

1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

(SC
(SC
(SC
(SC

a
a
a
a

1000LX
1000LX
1000LX
1000LX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

10km
20km
50km
70km

220-550m

Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

10km
20km
50km
70km

Prestazioni comuni della serie MC1000

- Supporto per fibra ottica Multi-Mode e Single-Mode, Full-duplex
- Inseribili nel rack AT-MCR12
GARANZIA A VITA

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

AT-EX1000
Media Converter Gigabit Ethernet
AT-EX1001SC/GM1

1000SX/SC x 1 porta
Multi-Mode Extend (SC) x 1 porta

2km

Prestazioni

-

Telaio compatto per utilizzo standalone
Estende Gigabit Ethernet fino a 2km su fibra ottica Multi-Mode
Significativo risparmio utilizzando cablaggio in fibra ottica Multi-Mode invece di fibra ottica Single-Mode
Consente l'aggiornamento da FDDI a Gigabit Ethernet utilizzando cavi in fibra ottica Multi-Mode esistenti
Utilizzo dei dispositivi in coppia (un dispositivo per ogni estremita’ del cavo Multi-Mode esteso)
GARANZIA A VITA

54

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-MCR12
Serie EX1000
Serie MC1000

44cm x 22cm x 13cm
20cm x 16cm x 3.8cm
10cm x 9.5cm x 2.5cm

9.5kg
1.3kg
.3kg

10Mbps, 10/100Mbps, & 100Mbps
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

Layer 3 Ethernet

Point-To-Point
POS

DTM

DTM

DTM

ACCESS

Serie
MC600
Network Extender VDSL a porta singola
VDSL extender lato utente
VDSL extender lato provider

AT-MC601
AT-MC602

Prestazione comuni della serie MC600

- Velocita’ dati selezionabili fino a un massimo di 11Mbps in funzionamento
simmetrico full-duplex
- Supporto di distanze fino a 1,4 km su singola coppia di cavi in rame
- Velocita’ di downstream fino a 25Mbps in funzionamento asimmetrico
- Supporto di cavi Cat. 1, 2, 3 o 5
- POTs splitter integrato
- Utilita’ di configurazione interfaccia utente
- Idoneo per montaggio a muro, in rack (per AT-MCR12) o standalone
- Aggiornabile tramite software
Interfacce

- 1 porta (RJ-11) per interfaccia VDSL
- 1 porta (RJ45) 10/100TX
- 1 porta (RJ-11) POTs con splitter integrato
DUE ANNI DI GARANZIA

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

Point-To-Point
POS

DTM

DTM

ACCESS

Serie
MC100 & MC300
Media Converter Fast Ethernet
AT-MC101XL

Da 100TX a 100FX (ST Multi-Mode)

2km

AT-MC301

Da 100TX a 100FX (VF-45)

2km

AT-MC102XL

Da 100TX a 100FX (SC Multi-Mode)

2km

AT-MC302

Da 100TX a 100FX (MT-RJ)

2km

AT-MC103XL
AT-MC103LH
AT-MC103SC/FS3
AT-MC103SC/FS4

Da
Da
Da
Da

100TX
100TX
100TX
100TX

a
a
a
a

15km
40km
75km
100km

Prestazione comuni della serie MC300

AT-MC104XL
AT-MC104LH
AT-MC104SC/FS3
AT-MC104SC/FS4

Da
Da
Da
Da

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

AT-MC115XL

Da 10/100TX a 10FL/100SX (ST Multi-Mode 850nm)

300m

AT-MC116XL

Da 10/100TX a 10FL/100SX (SC Multi-Mode 850nm)

300m

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)

Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)
Multi-Mode)

a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC

Single-Mode)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)
Single-Mode Lunghe Distanze)

15km
40km
75km
100km

-

Selettore MDI/MDI-X
Operativita’ Half e Full Duplex
Trasparenti ai pacchetti 802.1Q
Inseribili nel chassis rack AT-MCR12
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU

Prestazione comuni della serie MC100

-

Operativita’ Half e Full Duplex
Trasparenti ai pacchetti 802.1Q
Inseribili nel chassis rack AT-MCR12
Negoziazione automatica (solo per AT-MC115XL e AT-MC116XL)
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
MC10
Media Converter Ethernet
AT-MC13

Da 10T a 10FL (ST Multi-Mode)

2km

AT-MC14

Da 10T a 10FL (SC Multi-Mode)

AT-MC15

Da 10T a BNC

185m

AT-MC16

Da 10T a 10FL (ST Single-Mode)

20km

2km

Prestazione comuni della serie MC10

MODELLO

DIMENSIONI

Serie
Serie
Serie
Serie

10cm
10cm
10cm
10cm

MC600
MC100
MC300
MC10

x
x
x
x

9.5cm
9.5cm
9.5cm
9.5cm

PESO
x
x
x
x

2.5cm
2.5cm
2.5cm
2.5cm

- Operativita’ Half e Full Duplex
- Trasparenti ai pacchetti 802.1Q
- Inseribili nel chassis rack AT-MCR12
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU

.3kg
.3kg
.3kg
.3kg
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100Mbps & 10/100Mbps

www.alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
FS200
Switch per Media/Speed conversion
AT-FS201

Da 10/100TX a 100FX (ST Multi-Mode)

AT-FS202
AT-FS202SC/FS1
AT-FS202SC/FS2
AT-FS202SC/FS3
AT-FS202SC/FS4

Da
Da
Da
Da
Da

AT-FS203

Da 10/100TX a 10/100TX

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

a
a
a
a
a

100FX
100FX
100FX
100FX
100FX

(SC
(SC
(SC
(SC
(SC

Multi-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)
Single-Mode)

2km
2km
15km
40km
75km
100km

Prestazione comuni della FS200

-

Converte velocita’ e tipo di cavo
Dimensioni compatte
MDI/MDI-X automatico crossover (AT-FS201 e AT-FS202)
Supporta operativita’ Full e Half-duplex
Supporta 8.000 indirizzi MAC
Modalita’ switching Store & Forward
Trasparente ai pacchetti 802.1Q
Installabile in singolo o a rack
Inseribili nel rack AT-MCR12
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
FS210
Switch per Media/Speed conversion, montabili a muro
AT-FS211

Da 10/100TX a 100FX (ST Multi-Mode)

AT-FS212
AT-FS212/1
AT-FS212/2
AT-FS212/3
AT-FS212/4

Da
Da
Da
Da
Da

2km

AT-FS214

Da 10/100TX a 100FX (MT-RJ Multi-Mode)

2km

AT-FS215

Da 10/100TX a 100FX (VF-45 Multi-Mode)

2km

AT-FS216

Da 10/100TX a 100FX (LC Multi-Mode)

2km

10/100TX a 100FX (SC Multi-Mode)
10/100TX a 100FX (SC Single-Mode)
10/100TX a 100FX (SC Single-Mode Lunghe Distanze)
10/100TX a 100FX (SC Single-Mode Lunghe Distanze)
10/100TX a 100FX (SC Single-Mode Lunghe Distanze)

2km
15km
40km
70km
90km

Prestazioni comuni della serie FS210

-

56

Converte velocita’ e tipo di media
Dimensioni compatte
MDI/MDI-X automatico crossover
Supporta l’operativita’ Full e Half-duplex
Tabella da 4.000 indirizzi MAC
Trasparente ai pacchetti 802.1Q
Supporto per fibre ottiche Multi-Mode e Single-Mode
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie FS200
Serie FS210

10cm x 9.5cm x 2.5cm
9cm x 7cm x 2.2cm

.3kg
.3kg

10Mbps & 100Mbps

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

Layer 3 Ethernet

DTM

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
MCF100
Media Converter Multi-canale Fast Ethernet
AT-MCF106/ST
AT-MCF106/SC
AT-MCF106/VF
AT-MCF106/SM
AT-MCF106/MT
AT-MCF106/LH

100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (ST Multi-Mode)
2km
100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (SC Multi-Mode)
2km
100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (VF-45 Multi-Mode)
2km
100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (SC Single-Mode)
15km
100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (MT-RJ Multi-Mode)
2km
100TX x 6 porte a 100FX x 6 porte (SC Single-Mode Lunghe Distanze) 40km

AT-MCF112/ST
AT-MCF112/SC
AT-MCF112/VF
AT-MCF112/SM
AT-MCF112/MT
AT-MCF112/LH

100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (ST Multi-Mode)
2km
100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (SC Multi-Mode)
2km
100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (VF-45 Multi-Mode)
2km
100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (SC Single-Mode)
15km
100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (MT-RJ Multi-Mode)
2km
100TX x 12 porte a 100FX x 12 porte (SC Single-Mode Lunghe Distanze) 40km

Prestazioni comuni della serie MCF100

-

Selettore per il test Fibra Ottica
Installazione plug & play
MissingLink per l’integrita’ del link
Gestione Telnet e SNMP opzionale
DUE ANNI DI GARANZIA

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
MCF
Media Converter Multi-canale Ethernet
AT-MCF06/ST
AT-MCF06/SC
AT-MCF06/SM

10T x 6 porte a 10FL x 6 porte (ST Multi-Mode)
10T x 6 porte a 10FL x 6 porte (SC Multi-Mode)
10T x 6 porte a 10FL x 6 porte (ST Single-Mode)

2km
2km
15km

AT-MCF12/ST
AT-MCF12/SC
AT-MCF12/SM

10T x 12 porte a 10FL x 12 porte (ST Multi-Mode)
10T x 12 porte a 10FL x 12 porte (SC Multi-Mode)
10T x 12 porte a 10FL x 12 porte (ST Single-Mode)

2km
2km
15km

Prestazioni comuni della serie MCF10

-

Selettore per il test Fibra Ottica
Installazione plug & play
MissingLink per l’integrita’ del link
Gestione Telnet e SNMP opzionale
DUE ANNI DI GARANZIA

Moduli di management SNMP ed alimentatore
ridondante per le serie MCF100 & MCF10

AT-MCM02
AT-PWR6
AT-PWR7

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie MCF100
Serie MCF

44cm x 24cm x 4.4cm
44cm x 24cm x 4.4cm

3.5kg
3.5kg

RS-232 x 1 porta, 10T x 1 porta
Opzione per alimentatore ridondante
Alimentatore opzionale -48vDC
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RICERCA PRODOTTI - SCHEDE DI RETE
SCHEDE DI RETE GIGABIT ETHERNET
Fibra da 1000Mbps

Rame da 1000Mbps

> > >

>

Porta Singola

> > >

AT-2970SX/SC
AT-2930SX

1000SX x 1 porta (SC), bus PCI a 32/64-bit
1000SX x 1 porta (SC), bus PCI a 32/64-bit

60
60

Porta Duppio

> > >

AT-2970SX/2SC

1000SX x 2 porte (SC), bus PCI a 32/64-bit

60

Porta Singola

> > >

AT-2970T
AT-2930T
AT-2915T

1000T x 1 porta (RJ45), bus PCI a 32/64-bit
1000T x 1 porta (RJ45), bus PCI a 32/64-bit
1000T x 1 porta (RJ45), bus a 32-bit

60
60
60

Porta Duppio

> > >

AT-2970T/2

1000T x 2 porte (RJ45), bus PCI a 32/64-bit

60

AT-2700FX/SC
AT-2700FX/MT
AT-2700FX/ST
AT-2700FX/VF

100FX
100FX
100FX
100FX

61
61
61
61

Modello AT-2700FX disponibile nella nuovo
versione a low profile

Modello AT-2700FTX disponibile nella nuovo
versione a low profile

SCHEDE DI RETE FAST ETHERNET
Rame Fibra da 100Mbps

> > >

(SC)
(MT-RJ)
(ST)
(VF-45)

Fibra da 100Mbps e
Rame da 10/100Mbps

> > >

AT-2700FTX/ST
AT-2700FTX/SC
AT-2700FTX/MT

100FX (ST) & 10/100TX
100FX (SC) & 10/100TX
100FX (MT-RJ) & 10/100TX

61
61
61

Rame da 10/100Mbps

> > >

AT-2700TX

10/100TX

61

AT-2800TX

10/100TX

60

AT-2500TX-ACPI 10/100TX

61

Modello AT-2500TX disponibile nella nuovo versione a low profile
Modello AT-2450FTX disponibile nella nuovo versione a low profile

Rame a CardBus da 10/100Mbps
Rame a ACPI da 10/100Mbps

> > >

> > >

Fibra da 10Mbps e 10/100Mbps
Rame da 10/100Mbps > > >

AT-2450FTX/ST
AT-2450FTX/SC

10FL (ST) & 10/100TX
10FL (SC) & 10/100TX

61
61

AT-2400T
AT-2400BT

10T
10T (BNC)

61
61

SCHEDE DE RETE ETHERNET
Rame da 10Mbps

> > >
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1000Mbps & 10/100Mbps

www.alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
2900
Scheda di rete PCI per Gigabit Ethernet
AT-2970SX/SC
AT-2970SX/2SC
AT-2970T
AT-2970T/2

1000SX x 1 porta (SC)
1000SX x 2 porte (SC) ridondanti
1000T x 1 porta (RJ45)
1000T x 2 porte (RJ45) ridondanti

Prestazione communi della serie 2970

-

LED di Traffico e diagnosi
Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
Bus a 32/64 bit
Funzionamento a 33/66 MHz
Pienamente aderente alle specifiche IEEE 802.3z
GARANZIA A VITA

AT-2930SX
AT-2930T

1000SX x 1 porta (SC)
1000T x 1 porta (RJ45)

Prestazione communi della serie 2930

-

Funzioni di diagnostica avanzata
Utilita’ di installazione avanzata
Conforme PCI ver. 2.2
LED di Traffico e diagnosi
Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
Bus PCI a 32/64-bit
33 e 66 Mhz
Pienamente aderente alle specifiche IEEE 802.3z
Negoziazione automatica 10/100/1000T (solo per AT-2930T)
GARANZIA A VITA

1000T x 1 porta (RJ45)

AT-2915T
Prestazioni

-

Funzioni di diagnostica avanzata
Utilita’ di installazione avanzata
PCI 2.2 compatible
LED di Traffico e diagnosi
Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
Bus a 32-bit
33 e 66 Mhz
Pienamente aderente alle specifiche IEEE 802.3z
Negoziazione automatica 10/100/1000T
GARANZIA A VITA

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

AT-2800TX
Scheda di rete CardBus per Fast Ethernet
AT-2800TX

10/100TX

Prestazioni

- LED di Traffico e diagnosi
- Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
GARANZIA A VITA

60

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

AT-2970SX/SC
AT-2970SX/2SC
AT-2970T
AT-2970T/2
Serie 2930
AT-2915T
AT-2800TX

19cm x 13cm
35cm x 13cm
19cm x 13cm
35cm x 13cm
17cm x 9.5cm
14cm x 6.3cm
8.5cm x 5.5cm

.32kg
.35kg
.32kg
.35kg
.27kg
.2kg
.18kg

10Mbps, 10/100Mbps & 100Mbps

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
2700
Scheda di rete PCI per Fast Ethernet
AT-2700FX/SC
AT-2700FX/MT
AT-2700FX/ST
AT-2700FX/VF

100FX
100FX
100FX
100FX

(SC)
(MT-RJ)
(ST)
(VF-45)

AT-2700FTX/ST
AT-2700FTX/SC
AT-2700FTX/MT

100FX (ST) & 10/100TX
100FX (SC) & 10/100TX
100FX (MT-RJ) & 10/100TX

AT-2700TX

10/100TX

Prestazioni comuni della serie 2700

-

Funzioni di diagnostica avanzata
Utilita’ di installazione avanzata
Conforme PCI ver. 2.2
Disponibilita’ di opzione di avvio remoto PXE
LED di Traffico e diagnosi
Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
Supporto fault tolerant driver
Supporto ACPI/WOL (Wake On LAN)
Porte in rame e in fibra per una maggiore flessibilita’
(solo per AT-2700FTX)

AT-2700FX & AT-2700FTX models available in
NUOVA versione a LOW PROFILE

GARANZIA A VITA

AT-2500TX-ACPI
& AT-2450FTX
Scheda di rete PCI per Fast Ethernet
AT-2500TX-ACPI 10/100TX
Prestazioni

Modello AT-2500TX-ACPI disponibile nella
nuova versione a LOW PROFILE

-

Funzioni di diagnostica avanzata
Utilita’ di installazione avanzata
Conforme PCI ver. 2.2
Disponibilita’ di opzione di avvio remoto PXE
LED di Traffico e diagnosi
Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
Supporto ACPI/WOL (Wake On LAN)
GARANZIA A VITA

AT-2450FTX/ST
AT-2450FTX/SC

10FL (ST) & 10/100TX
10FL (SC) & 10/100TX

Prestazioni
Modello AT-2450FTX disponibile nella nuova
versione a LOW PROFILE

-

Funzioni di diagnostica avanzata
Utilita’ di installazione avanzata
Conforme PCI ver. 2.2
Disponibilita’ di opzione di avvio remoto PXE
LED di Traffico e diagnosi
Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
Supporto fault tolerant driver
Supporto ACPI/WOL (Wake On LAN)
Porte in rame e in fibra per una maggiore flessibilita’
GARANZIA A VITA

Serie
2400
Scheda di rete PCI per Ethernet
AT-2400T
AT-2400BT

10T
10T (BNC)

Prestazione comuni della serie 2400

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie 2700
AT-2500TX-ACPI
AT-2450FTX
Serie 2400

15cm
13cm
15cm
13cm

.12kg
.18kg
.12kg
.18kg

x
x
x
x

11cm
12cm
11cm
12cm

- Utilita’ di installazione avanzata
- LED di Traffico e diagnosi
- Sono supportati tutti i piu’ comuni Sistemi Operativi
GARANZIA A VITA

61
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RICERCA PRODOTTI - HUB E TRANSCEIVER
HUB FAST ETHERNET CON MANAGEMENT
Hub Fast Ethernet con management

> > >

AT-FH812u >

> >

10/100TX x 12 porte
Slot di espansione x 1

64

AT-FH824u >

> >

10/100TX x 24 porte
Slot di espansione x 1

64

AT-FH708SW
AT-FH712SW
AT-FH716SW
AT-FH724SW

10/100TX
10/100TX
10/100TX
10/100TX

64
64
64
64

AT-3004SL >

> >

BNC x 4 porte
AUI/F x 1 porta

65

AT-3008SL >

> >

BNC x 8 porte
AUI/F x 1 porta

65

AT-3012SL >

> >

10T x 12 porte
AUI/F x 1 porta
BNC x 1 porta

65

AT-3016SL >

> >

10T x 16 porte
AUI/F x 1 porta
BNC x 1 porta

65

AT-3024SL >

> >

10T x 24 porte
AUI/F x 1 porta
BNC x 1 porta

65

HUBS ETHERNET SENZA MANAGEMENT
Hub Fast Ethernet senza management

> > >

Hub Ethernet Workgroup senza management

Hub Ethernet senza management

> > >

> >

x
x
x
x

8 porte
12 porte
16 porte
24 porte

AT-RH505BE >

> >

10T x 4 porte
BNC x 1 porta

65

AT-RH509BE >

> >

10T x 8 porte
BNC x 1 porta

65

AT-MR415T

10T x 4 porte

65

AT-MR815T

10T x 8 porte

65

10T x 4 porte
BNC x 1 porta o AUI/F x 1 porta

65

AT-MR420TR

> > >

AT-MR820TR >

> >

10T x 8 porte
BNC x 1 porta o AUI/F x 1 porta

65

AT-MR840TF >

> >

10T x 8 porte
10FL x 1 porta (ST o SC)

65

AT-210TS

AUI/M a 10T

66

AT-MX10S

AUI/M a BNC

66

AT-MX20T

AUI/M a 10T (Pigtail AUI opzionale)

66

AT-MX40F/ST

AUI/M a 10FL (ST Multi-Mode) (Pigtail AUI opzionale)

66

AT-MX55F/SC

AUI/M a 10FL (SC Multi-Mode)

66

AT-MX60T
AT-MX70

AAUI a 10T
AAUI a BNC

66
66

ETHERNET MICRO TRANSCEIVER
Ethernet micro transceiver

> > >

Con AAUI pigtail per Macintosh

> > >

63

10/100Mbps

www.alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

Point-To-Point
POS

DTM

DTM

ACCESS

Serie
FH800
Hub Fast Ethernet con management
AT-FH812u

10/100TX x 12 porte
Slot di espansione x 1

AT-FH824u

10/100TX x 24 porte
Slot di espansione x 1

Prestazione comuni della serie FH800

- 10/100Mbps Auto-Sensing
- Fino a 6 unita’ in stack
- Un solo switch e/o modulo di gestione necessario per l'intero
gruppo- Modulo di Management opzionale
- Modulo Switch opzionale
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU

Moduli di espansione ed accessori
per AT-FH812u & AT-FH824u

AT-FH805u

Modulo di Management SNMP/RMON Management basato
su Web
Modulo switch 10/100Mbps
Modulo switch 10/100Mbps, 100FX x 1 porta (ST)
Modulo switch 10/100Mbps, 10/100TX x 1 porta
Unita’ di alimentazione ridondante
(E’ richiesto un modulo AT-RPS800 per ogni hub)

AT-FH806u
AT-FH807u
AT-FH808u
AT-RPS800

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
FH700
Hub Fast Ethernet senza management
AT-FH708SW

10/100TX x 8 porte

AT-FH712SW

10/100TX x 12 porte

AT-FH716SW

10/100TX x 16 porte

AT-FH724SW

10/100TX x 24 porte

Prestazioni comuni della serie FH700

-

10/100Mbps Auto-Sensing
Modulo switch integrato tra segmenti da 10Mbps e 100Mbps
Stackable fino a sei unita’
Supporto di un massimo di 144 porte impilabili o collegate a cascata
Hub stackable che operano come unico ripetitore
Prodotti in Stack possono essere intercambiati per aumentare la
densita’ di porte
- Accessori inclusi (Cavi di stack e kit per montaggio rack)
- LED per lo stato istantaneo della rete e del dispositivo
- Alimentatori integrati
GARANZIA A VITA
Due anni di garanzia su PSU
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MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie FH800
Serie FH700

44cm x 20cm x 6.5cm
30cm x 20cm x 4.5cm

4.2kg
1.7kg

10Mbps

support@alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

Point-To-Point

DTM

POS
DTM

ACCESS

Serie
3000
Hub Ethernet Workgroup senza management
AT-3004SL

BNC x 4 porte
AUI/F x 1 porta

AT-3008SL

BNC x 8 porte
AUI/F x 1 porta

AT-3012SL

10T x 12 porte
AUI/F x 1 porta
BNC x 1 porta

AT-3016SL

10T x 16 porte
AUI/F x 1 porta
BNC x 1 porta

AT-3024SL

10T x 24 porte
AUI/F x 1 porta
BNC x 1 porta

GARANZIA A VITA

Due anni di garanzia su PSU

Accessori disponibili per il montaggio di serie 3000

AT-RKMT-5
AT-BRKT-18

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

ACCESS

xDSL
Wireless

DTM

Kit montaggio a Rack 19”
Accessorio per montaggio a muro con fissaggio cavi

Layer 3 Ethernet

Point-To-Point

DTM

POS
DTM

Serie
RH500, MR400 & MR800
Hub Ethernet senza management
AT-RH505BE

10T x 4 porte
BNC x 1 porta

AT-RH509BE

10T x 8 porte
BNC x 1 porta

AT-MR415T

10T x 4 porte

AT-MR815T

10T x 8 porte

AT-MR420TR

10T x 4 porte
BNC x 1 porta o AUI/F x 1 porta

AT-MR820TR

10T x 8 porte
BNC x 1 porta o AUI/F x 1 porta

AT-MR840TF

10T x 8 porte
10FL x 1 porta (ST o SC)

GARANZIA A VITA

Due anni di garanzia su PSU

Accessori disponibili per il montaggio di
AT-MR420TR & AT-MR820TR

AT-RKMT-6
AT-BRKT-17

Accessorio per montaggio a rack 19”
Accessorio per montaggio a muro con fissaggio cavi

MODELLO

DIMENSIONI

PESO

Serie 3000
AT-RH505BE
AT-RH509BE
AT-MR415T
AT-MR815T
AT-MR420TR
AT-MR820TR
AT-MR840TF

32cm x 14cm x 4.6cm
9.9cm x 5.4cm x 2.1cm
16cm x 5.4cm x 2.1cm
11cm x 10cm x 2.6cm
17cm x 10cm x 2.6cm
33cm x 11cm x 3.8cm
33cm x 11cm x 3.8cm
33cm x 11cm x 3.8cm

2kg
.18kg
.27kg
.28kg
.42kg
1.3kg
1.3kg
1.3kg
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10Mbps

www.alliedtelesyn.com
Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

210TS
& Serie MX
Ethernet Micro Transceiver
Da AUI/M a 10T

AT-210TS
Prestazioni

- Slimline per facilitare il montaggio su macchine
Macintosh, Sun SPARCstations e IBM RS/600
GARANZIA A VITA

AT-MX10S

Da AUI/M a BNC

Prestazioni

- Slimline per facilitare il montaggio su macchine
Macintosh, Sun SPARCstations e IBM RS/600
GARANZIA A VITA

AT-MX20T

Da AUI/M a 10T
(Pigtail AUI opzionale)

AT-MX40F/ST

Da AUI/M a 10FL (ST Multi-Mode)
(Pigtail AUI opzionale)

AT-MX55F/SC

Da AUI/M a 10FL (SC Multi-Mode)

GARANZIA A VITA

Layer2 Ethernet

Gigabit Ethernet
Layer 2 Ethernet
WDM

xDSL
Wireless

DTM

Layer 3 Ethernet

DTM

Point-To-Point
POS
DTM

ACCESS

Serie
MX
Ethernet Micro Transceiver con AAUI Pigtail per applicazioni
Apple Macintosh
AT-MX60T

Da AAUI a 10T

AT-MX70

Da AAUI a BNC

GARANZIA A VITA
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MODEL

DIMENSION

AT-210TS
AT-MX10S
AT-MX20T
AT-MX40F/ST
AT-MX55F/SC
AT-MX60T
AT-MX70

6.9cm
6.9cm
6.4cm
6.9cm
6.9cm
6.4cm
6.9cm

x
x
x
x
x
x
x

4.3cm
4.3cm
4.6cm
4.2cm
4.2cm
4.6cm
4.2cm

WEIGHT
x
x
x
x
x
x
x

2.5cm
2.5cm
2cm
1.9cm
1.9cm
2cm
1.9cm

.07kg
.07kg
.07kg
.05kg
.05kg
.1kg
.05kg
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•• ••

Spedito
entro 5
giorni
lavorativi

Net.Cover® BASIC PLUS
Il piano di assistenza Net.Cover® Basic Plus offre accesso a un maggior numero
di servizi rispetto a Net.Cover® Basic. Ideale per gli ambienti che richiedono un
elevato grado di disponibilita’ di rete, integrita’ dei dati e produttivita’ degli utenti
finali, il piano Net.Cover® Basic Plus include la piu’ rapida sostituzione
dell’ hardware.

•••••

Giorno
Lavorativo
Successivo

Net.Cover® SILVER
Net.Cover® Silver e’ stato ideato per soddisfare al massimo tutte le esigenze
essenziali che riguardano l’assistenza e la gestione delle LAN aziendali. E’ ideale
per gli ambienti indispensabili all’azienda che richiedono un elevato grado di
disponibilita’ di rete, integrita’ dei dati e produttivita’ degli utenti finali. Il piano
Net.Cover® Silver offre un piu’ rapido servizio di assistenza esterna e di
sostituzione di pezzi.

••••• •

Net.Cover® GOLD
Anche Net.Cover® Gold e’ stato ideato per soddisfare tutte le esigenze essenziali
delle LAN aziendali, ma garantisce tempi di intervento ancora piu’ rapidi per
l’assistenza esterna e la sostituzione di parti nei casi di emergenza: entro quattro
ore, dal lunedi’ al venerdi’ durante l’orario d’ufficio. E’ ideale per gli ambienti
indispensabili all’azienda che richiedono il massimo grado di disponibilita’ di rete.

••••• •

Software Engineer assegnato

Despatch FIeld Engineer

Sostituzione anticipata
dell’hardware difettoso

Supporto Telefonico
durante le ore lavorative localie

Aggiornamenti
e correzioni Software

®

Net.Cover® BASIC
Il piano di assistenza Net.Cover® Basic e’ stato ideato per i clienti che
desiderano mantenere al minimo i costi di manutenzione e assistenza e allo stesso
tempo avere accesso ai servizi di assistenza di base. I servizi di base includono
l'accesso al database sul Web di Allied Telesyn, aggiornamenti software, soluzione
di errori e sostituzione avanzata di hardware guasto.

Net.Cover® PLATINUM
Net.Cover® Platinum e’ il piu’ completo piano di assistenza di Allied Telesyn
per LAN e WAN con Switch/Router di importanza vitale per l’azienda. Questo piano
offre un servizio altamente personalizzato, flessibile e appropriato. Inoltre,
Net.Cover® Platinum mette a disposizione dei tecnici specializzati in questo tipo
di servizio e garantisce i tempi di intervento piu’ rapidi per l’assistenza in sede
e la sostituzione di pezzi di ricambio.
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Risposta e-mail entro il
giorno lavorativo successivo

PER INFORMAZIONI SULLA DISPONIBILITA’ DEL
SERVIZIO NEI VARI PAESI, VISITARE IL SITO
WWW.ALLIEDTELESYN.COM

Servizi
On-line

In Allied Telesyn abbiamo compreso che molti clienti desiderano prendere le
adeguate precauzioni per salvaguardare l’integrita’ della propria rete, assicurandosi
un’efficienza operativa e massimizzando la produttivita’ degli utenti. Percio’ abbiamo
introdotto i programmi Net.Cover®. Questa gamma di programmi flessibili per
servizi e supporto possono essere anche personalizzati per andare incontro alle
esigenze di una vasta gamma di clienti quali fornitori di servizi Internet, fornitori di
servizi Web, fornitori di servizi per aziende consorziate, e-business, gestori di reti
metropolitane, fornitori di servizi per reti enterprise. I programmi Net.Cover®
possono essere acquistati per uno o tre anni e rinnovati su base annua.

Supporto telefonico di
Emergenza, 24x7x365

N C

®
Net.Cover
Programmi di Servizio & Supporto

Giorno
Lavorativo
Successivo

Entro
le 4 ore
(8x5)

••••

(24x7)

Entro
le 4 ore
(24x7)

•

PROGRAMMA SSSP
(SILVER SOFTWARE SUPPORT PROGRAM)
Il programma SSSP Net.Cover® offre assistenza tecnica immediata in caso di
guasti al software. L'adesione al programma rappresenta una soluzione
irrinunciabile per ambienti con esigenze di disponibilita’, sicurezza e integrita’ di
rete particolarmente elevate. Un Software Engineer e’ disponibile 24 ore su 24
per consulenza e interventi.

•••••

Entro
24 ore

PROGRAMMA GSSP
(GOLD SOFTWARE SUPPORT PROGRAM)
Il programma GSSP Net.Cover® offre assistenza tecnica immediata in caso di
guasti al software. L'adesione al programma rappresenta una soluzione
irrinunciabile per ambienti con esigenze di disponibilita’, sicurezza e integrita’ di
rete particolarmente elevate. Il programma garantisce l'intervento di un Software
Engineer entro 4 ore dalla chiamata.

•••••

Entro
4 ore

N C

®

Tutti i prodotti Allied Telesyn sono garantiti per almeno 2 anni.
Durante il primo anno, i prodotti sono coperti da una garanzia
speciale, mentre per il secondo anno sono applicabili i termini
standard. Se il pacchetto contiene un contratto Net.Cover®, i
termini di garanzia vengono sostituti dalle condizioni previste dal
programma, per l'intera durata del contratto. Allo scadere del
contratto Net.Cover®, i prodotti tornano a essere soggetti alle
condizioni di garanzia standard.

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Servizio di Installazione Hardware
Un esperto di rete di Allied Telesyn si rechera’ presso la sede del cliente per installare e collaudare il prodotto Allied Telesyn
per assicurare che la nuova unita’ funzioni perfettamente. Questo servizio comprende trasferte entro 100 miglia/150 km dal piu’
vicino centro di assistenza e un tempo massimo di installazione di quattro ore.
Servizi di configurazione
Allied Telesyn offre assistenza telefonica ai clienti che necessitano assistenza tecnica per lo sviluppo e
l’implementazione di complesse configurazioni hardware. Questo servizio copre assistenza illimitata per una
configurazione su un solo prodotto.
Servizio di implementazione completa
Offre ai clienti una soluzione completa combinando l’installazione e la configurazione di hardware a un
costo ridotto.
PROGRAMMI SERVIZI PROFESSIONALI
• Consulenza per la rete
• Realizzazione della rete
• Monitoraggio a distanza della rete
• Configurazione e installazione presso la sede del cliente
• Implementazione totale della rete
Per maggiori informazioni in Europa negli Stati Uniti:
http://www.alliedtelesyn.com/netcover

TRAINING
• Training sui prodotti
• Training per il conseguimento della certificazione
• Training sulla tecnologia
• Train-the-Trainer
Per maggiori informazioni in Europa negli Stati Uniti:
http://www.alliedtelesyn.com/training

Soluzioni on-line ATI (Basic, Basic Plus, Silver, Gold, Platinum)
Allied Telesyn offre assistenza on-line e un servizio di informazioni sul Web disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I servizi comprendono l’accesso all’ampio database di
Allied Telesyn che contiene soluzioni a domande e problemi frequenti e un accesso rapido a driver, correzioni di errori e aggiornamenti software.

Servizio di Abbonamento Software (SSS) (Basic, Basic Plus, Silver, Gold, Platinum)
L’abbonamento annuale al servizio di aggiornamento software offre ai clienti Net.Cover® l’accesso agli aggiornamenti ed alle soluzioni di problemi software
applicabili ai sistemi operatini di Allied Telesyn.

Centro di Assistenza Tecnica (TAC) (Basic, Basic Plus, Silver, Gold)
I clienti possono mettersi in contatto con il team del TAC di Allied Telesyn chiamando il numero verde o inviando un’e-mail. Un tecnico dell’assistenza di rete di Allied
Telesyn localizza il problema presente nell’ambiente di rete e lo risolve o identifica e isola il guasto. I clienti possono contattare il TAC per telefono, ai seguenti numeri:
Europa 00800-28-7877678 o +31-20-711-4333.

Assistenza Telefonica Rapida (RRS) (Basic Plus, Silver, Gold, Platinum)
Se la rete ha un guasto, Allied Telesyn fornisce assistenza telefonica in caso di emergenza/network down 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Servizi Sostituzione avanzata (AR1) (Basic)
Nei rari casi in cui l’hardware si guasti, l’AR1 garantisce la sostituzione dell’hardware, che verra’ inviato entro 5 giorni lavorativi dall’emissione del numero RMA. Al SA1
si puo’ accedere tramite il CAT.
Servizi Sostituzione avanzata (AR2) (Basic Plus)
Nei rari casi in cui l’hardware si guasti, l’AR2 garantisce la sostituzione dell’hardware, che verra’ spedito il giorno stesso nel caso la richiesta venga ricevuta prima delle
14:00 (ora del Pacifico negli Stati Uniti o ora della Gran Bretagna in Europa). Al AR2 si puo’ accedere tramite il CAT.
Sostituzione in Sede e Servizi di Manutenzione Hardware in Sede 8x5xNBD (Silver)
Il piano del Servizio di Sostituzione on-site prevede l’invio, presso la sede del cliente il giorno lavorativo successivo, di un tecnico di rete esperto che installera’ e
configurera’ le unita’ di ricambio, durante l’orario di ufficio, da lunedi’ a venerdi’ (escluse le festivita’ locali).

Sostituzione in Sede e Servizi di Manutenzione Hardware in Sede 8x5x4 (Gold)
Prevede gli stessi servizi del piano Silver, solo che il tecnico di rete arrivera’ in sede entro 4 ore.
Sostituzione in Sede e Servizi di Manutenzione Hardware in Sede 24x7x4 (Platinum)
Prevede gli stessi servizi del piano Gold, ma la copertura e’ assicurata 24 ore al giorno, 7 su 7, 365 giorni l’anno. I clienti possono anche ottenere assistenza tramite il
TAC, 24 ore al giorno, 7 su 7, 365 giorni l’anno.
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Net.Cover
Vantaggi del programma

Standard ATI

Basic

Basic
Plus†

Silver

Gold

Platinum

Garanzia
standard

Garanzia
speciale ◊

●

●

●

●

●

●

●

Sostituzione del prodotto entro 30
giorni dall'acquisto

●

●

●

●

●

●

Sostituzione anticipata del prodotto entro
10 giorni lavorativi per 1 anno

●

●

●

●

●

●

●

Servizi Disponibili
Restituzione e riparazione del prodotto
per l'intera durata della garanzia

Sostituzione anticipata del prodotto
entro 5 giorni lavorativi per 1 anno

®

SSSP ❶

GSSP ❷

●

Sostituzione anticipata del prodotto il giorno
lavorativo successivo (1) per 1-3 anni
Disponibilita’ di un tecnico on-site per la
sostituzione di componenti il giorno lavorativo
successivo la chiamata*
Disponibilita’ di un tecnico on-site per la
sostituzione di componenti entro 4 ore
dalla chiamata*

●

Disponibilita’ di un tecnico on-site per la
sostituzione di componenti entro 4 ore dalla
chiamata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

●
●

1 anno di accesso al servizio di assistenza
tecnica*

●

Da 1 a 3 anni di accesso prioritario al
servizio di assistenza tecnica*

●

Assistenza telefonica in caso di emergenza/
guasti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

●

●

●

●

●

●

●

●

Accesso al servizio di assistenza tecnica 24
ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno

●

●

●

●

Aggiornamenti software per il sistema
operativo per 1 anno (su richiesta, se previsto)

●

Notifica e accesso ad aggiornamenti
software per 1-3 anni

●

●

●

●

●

Notifica e accesso ad aggiornamenti
software per 1 anno

●

Accesso pubblico ai servizi on line

●

●

Accesso privato (tramite password) ai
servizi on line per 1-3 anni

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Software Engineer assegnato entro 24 ore

●

Software Engineer assegnato entro 4 ore
NUMERI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN EUROPA

®

Per maggiori informazioni sui servizi Net.Cover di
Allied Telesyn visitate il nostro sito web all'indirizzo
www.alliedtelesyn.com/netcover

00 800 28 7877678

00 800 28 787767

Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda,
Svezia, Svizzera

Spagna

(1) Il giorno lavorativo successivo * Orari di ufficio ◊ Solo per il primo anno

+31-20-711-4333

† Standard per router e switch managed

Resto d'Europa, America latina

❶ SSSP (Silver Software Support Program)
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❷ GSSP (Gold Software Support Program)

®
Net.Cover
Corsi di formazione

Formazione e certificazione
I corsi di formazione di Allied Telesyn sono destinati ai clienti che desiderano perfezionare le proprie conoscenze e
ottimizzare la propria attivita’. Tecnici, ingegneri, rivenditori e amministratori di rete possono scegliere e seguire il
programma che meglio risponde alle proprie esigenze: per chiunque si occupi di installazione, manutenzione o
assistenza tecnica nell'ambito delle reti, la frequenza a questi corsi non potra’ che rivelarsi un utile strumento di
lavoro.
La finalita’ dei corsi di formazione di e’ fornire una conoscenza approfondita dei prodotti Allied Telesyn e delle
tecnologie alla base del loro funzionamento. Tutti i programmi prevedono prove pratiche guidate da un istruttore in
ambienti che simulano la rete reale.
Allied Telesyn offre corsi senza certificazione sulle tecnologie di base e corsi con certificazione per Certified Installer,
Certified System Engineer e Certified Instructor.

Importanza di una certificazione Allied Telesyn
Il settore delle reti e’ alla costante ricerca di professionisti Internet qualificati e una certificazione Allied Telesyn non
può che aumentare le opportunita’ a livello professionale. Il conseguimento di una certificazione e’ un attestato di
impegno e conoscenza, nonché un indiscutibile riconoscimento di qualita’ per l'azienda.
Ottenere una certificazione Allied Telesyn non e’ semplice; oltre a frequentare le normali lezioni teoriche e’ necessario
superare una serie di prove pratiche che consentono di acquisire conoscenze ed esperienza nella soluzione di
problemi di rete reali, impossibili da apprendere dai libri e dalla simulazione software.
Allied Telesyn offre corsi di formazione su switch e router che vanno dal livello Installer al livello System Engineer.
Due particolari corsi sono inoltre destinati a coloro che desiderano diventare istruttori qualificati Allied Telesyn.

Certificazioni
Ogni corso prende in esame caratteristiche, vantaggi, applicazioni e installazione dei prodotti, nonché risoluzione dei
problemi e concorrenza. Al termine del corso e’ previsto un test di certificazione. Per ottenere la certificazione di
rivenditore autorizzato Allied Telesyn, e’ richiesto il superamento di un particolare test relativo all'intera linea di
prodotti e alle relative applicazioni.
Allied Telesyn offre tre diversi tipi di certificazione:
1. CAI (Certified Allied Telesyn Installer)
2. CASE (Certified Allied Telesyn System Engineer)
3. IBT e IAT (Certified Allied Telesyn Instructor)
Questa particolare organizzazione dei corsi consente ai clienti di scegliere il programma che piu’ si adatta alle
proprie esigenze e alla propria attivita’. I corsi di certificazione CAI e CASE forniscono conoscenze di base o avanzate
relative all'installazione e alla configurazione di switch e router Layer 3 e all'amministrazione di rete. Tali programmi
sono destinati a personale tecnico di qualsiasi livello che soddisfi i prerequisiti necessari alla partecipazione e
possono essere tenuti presso le filiali Allied Telesyn o presso uno dei centri di formazione Net.Cover®.
I corsi di certificazione IBT e IAT, oltre a fornire le stesse competenze in termini di installazione e configurazione
dei programmi CAI e CASE, si concentrano sulle tecniche e modalita’ di trasmissione di tali conoscenze a dipendenti
e clienti. Questi corsi sono destinati a chi desidera diventare istruttore qualificato Net.Cover® e possono essere tenuti
unicamente presso i centri di formazione Allied Telesyn.

Per maggiori informazioni su corsi, programmi e centri di formazione, e’ possibile visitare il sito www.alliedtelesyn.com/netcover o rivolgersi all'ufficio Allied Telesyn piu’ vicino.
CENTRO DI FORMAZIONE EUROPEO

Allied Telesis Europe Service S.r.l.
Regione Torre Pernice, 2
17031 Albenga (SV), Italia
Tel: (+39) 01 82586183 • Fax: (+39) 01 82586189

Net.Cover

®

Training
Partner
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INDICE PRODOTTI:
AT-210TS
66
AT-2400BT
61
AT-2400T
61
AT-2450FTX/SC
61
AT-2450FTX/ST
61
AT-2500TX-ACPI
61
AT-2700FTX/MT
61
AT-2700FTX/SC
61
AT-2700FTX/ST
61
AT-2700FX/MT
61
AT-2700FX/SC
61
AT-2700FX/ST
61
AT-2700FX/VF
61
AT-2700TX
61
AT-2800TX
60
AT-2915T
60
AT-2930SX
60
AT-2930T
60
AT-2970SX/2SC
60
AT-2970SX/SC
60
AT-2970T
60
AT-2970T/2
60
AT-3004SL
65
AT-3008SL
65
AT-3012SL
65
AT-3016SL
65
AT-3024SL
65
AT-8016F/SC
33
AT-8016F/MT
33
AT-8024
33
AT-8024GB
33
AT-8024M
33
AT-8026FC
33
AT-8216FXL/MT
33
AT-8216FXL/SC
33
AT-8224XL
33
AT-8324
32
AT-8326GB
32
AT-8350GB
32
AT-9410GB
32
AT-9812T
28
AT-9816GB
28
AT-A14
33
AT-A15/LX
33
AT-A15/SX
33
AT-A16
33
AT-A17
33
AT-A18
33
AT-A19
33
AT-A35LX
30
AT-A35SX
30
AT-A39T
30
AT-A40
30
AT-A41
30
AT-A42
30
AT-A45/MT
33
AT-A45/SC
33
AT-A46
33
AT-A47
33
AT-A48/MT
32
AT-A48/SC
32
AT-A49
32
AT-AR010
42
AT-AR011
42
AT-AR011i
42
AT-AR012
42
AT-AR013
38/39/40
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AT-AR014
38/39/40
AT-AR020
31/38/39
AT-AR021
32/38/39
AT-AR023
32/38/39
AT-AR024
32/38/39
AT-AR026
38
AT-AR040
31/38
AT-AR041
38
AT-AR061
42
AT-AR210
43
AT-AR215
43
AT-AR220E
43
AT-AR240E
43
AT-AR250E
43
AT-AR255E
43
AT-AR300
40
AT-AR300L
40
AT-AR320
40
AT-AR320S
40
AT-AR330
40
AT-AR350
40
AT-AR370
40
AT-AR410
39
AT-AR410S
39
AT-AR720
38
AT-AR725
38
AT-AR740
38
AT-AR745
38
AT-BRKT-17
65
AT-EX1001SC/GM1
64
AT-FH708SW
64
AT-FH712SW
64
AT-FH716SW
64
AT-FH724SW
64
AT-FH805u
64
AT-FH806u
64
AT-FH807u
64
AT-FH808u
64
AT-FH812u
64
AT-FH824u
64
AT-FS201
56
AT-FS202
56
AT-FS202SC/FS1
56
AT-FS202SC/FS2
56
AT-FS202SC/FS3
56
AT-FS202SC/FS4
56
AT-FS203
56
AT-FS211
56
AT-FS212
56
AT-FS212/1
56
AT-FS212/2
56
AT-FS212/3
56
AT-FS212/4
56
AT-FS214
56
AT-FS215
56
AT-FS216
56
AT-FS705EFC
35
AT-FS705LE
35
AT-FS708LE
35
AT-FS709FC
35
AT-FS713FC
35
AT-FS716
35
AT-FS716E
35
AT-FS717FC
35
AT-FS724i
35
AT-G8LX10 28/30/33/53
AT-G8LX25 28/30/33/53

AT-G8LX40 28/30/33/53
AT-G8LX70 28/30/33/53
AT-G8SX
28/30/33/53
AT-GS908GB
35
AT-INT063245
46
AT-INT063246
46
AT-INT063365
46
AT-INT064616
46
AT-INT065349
46
AT-INT069887
46
AT-INT069888
46
AT-INT071578
46
AT-INT071579
46
AT-INT071581
46
AT-INT071620
46
AT-INT586610
46
AT-INT61868
46
AT-INT63198
46
AT-INT63363
46
AT-INT63366
46
AT-INT67262
46
AT-INT67263
46
AT-INT69893
46
AT-INT70141
46
AT-INT70403
46
AT-INT71121
46
AT-INT71122
46
AT-INT71179
46
AT-INT71489
46
AT-MC1001
54
AT-MC1001SC/GS2
54
AT-MC1001SC/GS3
54
AT-MC1001SC/GS4
54
AT-MC1004
54
AT-MC1005/1
54
AT-MC1005/2
54
AT-MC1005/3
54
AT-MC1005/4
54
AT-MC101XL
55
AT-MC102XL
55
AT-MC103LH
55
AT-MC103SC/FS3
55
AT-MC103SC/FS4
55
AT-MC103XL
55
AT-MC104LH
55
AT-MC104SC/FS3
55
AT-MC104SC/FS4
55
AT-MC104XL
55
AT-MC115XL
55
AT-MC116XL
55
AT-MC13
55
AT-MC14
55
AT-MC15
55
AT-MC16
55
AT-MC301
55
AT-MC302
55
AT-MC601
48/55
AT-MC602
48/55
AT-MCF06/SC
57
AT-MCF06/SM
57
AT-MCF06/ST
57
AT-MCF106/LH
57
AT-MCF106/MT
57
AT-MCF106/SC
57
AT-MCF106/SM
57
AT-MCF106/ST
57
AT-MCF106/VF
57

AT-MCF112/LH
AT-MCF112/MT
AT-MCF112/SC
AT-MCF112/SM
AT-MCF112/ST
AT-MCF112/VF
AT-MCF12/SC
AT-MCF12/SM
AT-MCF12/ST
AT-MCM02
AT-MCR12
AT-MR415T
AT-MR420TR
AT-MR815T
AT-MR820TR
AT-MR840TF
AT-MX10S
AT-MX20T
AT-MX40F/ST
AT-MX55F/SC
AT-MX60T
AT-MX70
AT-NT641
AT-NT642
AT-NT661
AT-NT662
AT-NT723
AT-NT724
AT-NT725
AT-NT726
AT-NT741
AT-NT742
AT-NT761
AT-NT762
AT-NT922
AT-NT924
AT-NT941
AT-NT961
AT-PB1001/1
AT-PB1001/2
AT-PB1001/3
AT-PB1001/4
AT-PB1005G
AT-PB101
AT-PB102
AT-PB103/1
AT-PB103/2
AT-PB103/3
AT-PB103/4
AT-PB13
AT-PB14
AT-PB15
AT-PB201
AT-PB202
AT-PB202/1
AT-PB202/2
AT-PB202/3
AT-PB202/4
AT-PB204
AT-PB205
AT-PB301
AT-PB302
AT-PBC18
AT-PBM02
AT-PBPWRAC
AT-PBPWRDC
AT-PWR6

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
54
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
57

AT-PWR7
57
AT-PWR8000
33
AT-PWR9000
28/30
AT-RH505BE
65
AT-RH509BE
65
AT-RKMT-6
65
AT-RP16fi
31
AT-RP24i
31
AT-RP48i
31
AT-RPG6
30
AT-RPG6f
30
AT-RPS2001
32
AT-RPS2004
32
AT-RPS800
64
AT-RPS8000
30/33
AT-RPS9000
28
AT-RS232 DCE 38/39/40
AT-RS232 DTE 38/39/40
AT-SNMPC/ENT5.1/BASE 34
AT-SNMPCWKGRP5.1 34
AT-V.35 DCE
38/39/40
AT-V.35 DTE
38/39/40
AT-VIEWPLUS-FULL
34
AT-VP500 SIP
44
AT-VP504E FXO
44
AT-VP504E FXS
44
AT-VPN Client 3DES100 42
AT-VPN Client 3DES25 42
AT-VPN Client 3DES50 42
AT-VPN Client DES100 42
AT-VPN Client DES25 42
AT-VPN Client DES50 42
AT-WL2400
46
AT-WL2411
46
AT-WR2411
46
AT-WRPCI
46
AT-WRUSB
46
AT-X.21 DCE
38/39/40
AT-X.21 DTE
38/39/40
Rapier 16fi
31
Rapier 24i
31
Rapier 48i
31
Rapier G6
30
Rapier G6f
30

EUROPA & AMERICA LATINA SEDE PRINCIPALE
Europa & America Latina sede principale

Allied Telesis International SA
Via Motta 24
6830 Chiasso
La Svizzera
Tel:
(+41) 91 697.69.00
Fax:
(+41) 91 697.69.11
Europa & America Latina
Sales & Marketing

Allied Telesis International Services
Piazza Tirana n. 24/4 B
20147 Milano
Italia
Tel:
(+39) 02 414.112.1
Fax:
(+39) 02 414.112.61

Software e prodotti di sicurezza

POSIZIONI REGIONALI

AlliedWare™
AT-VPN Client

North West Europe (NWE)

AT-AR210
AT-AR250E

(+32) 2 481 60 68
(+32) 2 481 60 75

Software di Network Management
AT-VIEW PLUS

AT-AR725

(+45) 46734835
(+45) 46734837

Wireless

Network Extender

AT-WRUSB

AT-MC601

AT-MC602

Allied Telesyn Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Lainzer Strasse 16/5+6
1130, Vienna
Tel:
(+43) 1 8762441
Fax:
(+43) 1 8762572

Allied Telesyn International s.r.l.
Via Anna Kuliscioff, 37
20152 Milano
Tel:
(+39) 02 41304.1
Fax:
(+39) 02 41304.200
Italia – Est

Tel:
Tel & Fax:

Allied Telesyn International s.r.l.
Via Troilo il Grande 3
00131 Roma
Tel:
(+39) 06 41294507
Fax:
(+39) 06 41404801
Polonia

Germania – Centrale

Russia

Allied Telesyn International GmbH
Edmund-Rumpler-Str. 6b
51149 Köln
Tel:
(+49)-2203-101-96-6
Fax:
(+49)-2203-101-96-78

Allied Telesyn International
Ul. Korovij Vall
Dom 7 Str. 1 Office 168
119049 Moscow
Tel:
Fax:

(1 800) 409 127

(+39) 348 1522583
(+39) 049 8868175

Italia – Sud

Allied Telesyn International GmbH
Gute Änger 13
85356 Freising
Tel:
(+49)-8161-99 06-0
Fax:
(+49)-8161-99 06-22

Irlanda Freephone:

(+30) 977284299
(+30) 010 654 8872

Italia – Nord

Allied Telesyn International
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Sp. z o.o. Oddzial w Polsce
ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa
Tel:
Fax:

Germania – Sud

Switch con management
Layer 3-4 AT-9816GB AT-9812T

Austria & Europa dell’Est

Tel:
Tel & Fax:

Allied Telesyn International GmbH
Kapweg 4
13405 Berlin
Tel:
(+49)-30-435 900-0
Fax:
(+49)-30-435 900-300
Numero verde (Sales):
00 800 255 43310
Numero verde (Supporto Technico):
00 800 287 877678

AT-AR745

Central East South Europe (CESE)

Grecia

Allied Telesyn International Ltd.
Metsänneidonkuja 10
02130 ESPOO
Tel:
(+358) 9 7255 5290
Fax:
(+358) 9 7255 5299

AT-PB1005G
AT-PB202/3
AT-PB202/4
AT-MC115XL
AT-MC116XL

(+46) 8-13 14 14
(+46) 8-681 04 45

Allied Telesyn International S.A.
6, Avenue des Andes
Bâtiment 5, Z.A. de Courtaboeuf
91952 Les Ulis Cedex
Tel:
(+33) 1 60 92 15 25
Fax:
(+33) 1 69 28 37 49

Germania – Nord

Media Converter

Allied Telesyn International
Byängsgränd 14
120 40 Årsta
Tel:
Fax:

Allied Telesyn International
Research Park
Kranenberg 6, 1731 Zellik
Tel:
Fax:

Finlandia

Router

Svezia

Francia

Allied Telesyn International
Jyllinge ErhvervsCenter
Møllehaven 8
DK-4040 Jyllinge
Tel:
Fax:

AT-AR215
AT-AR255E

Allied Telesyn International Ltd.
7 - 8 Milton Park
Abingdon
Oxon, OX14 4RT
Tel:
(+44) 1235 442500
Fax:
(+44) 1235 442590

Belgio & Lussemburgo

Danimarca

ADSL Modem & Router

Regno Unito

N C

Allied Telesyn International
Ole Deviksvei 4
0666 Oslo
Tel:
Fax:

®

Switch senza management
AT-GS908GB

Le esigenze di salvaguardia dell'integrità delle
comunicazioni di rete sollevate da numerosi clienti,
così come la necessità di poter disporre di servizi di
rete sempre attivi e di ottimizzare la produttività dell'utente finale, hanno portato Allied Telesyn a introdurre il programma Net.Cover®, che offre ai clienti
una serie di soluzioni di assistenza tecnica complete e
professionali destinate a proteggere gli investimenti di
rete.
Per maggiori informazioni,
vedere le pagine 68-70.

Switch con management
Layer 2 AT-8016F AT-8024M

AT-8026FC

(+47) 22 70 04 70
(+47) 22 70 04 01

Paesi Bassi

Allied Telesyn International BV
Kon. Wilhelminaplein 13/2.10.03
1062 HH Amsterdam
Tel:
(+31) 20-346.07.00
Fax:
(+31) 20-346.07.10

America Latina – Mexico
AV. Insurgentes Sur # 800, Piso 8
Col. Del Valle
México, DF, 03100
Tel:
Fax:

(+52) 55 5448 4989
(+52) 55 5448 4910

Portugal

Allied Telesyn International
Centro de Escritórios das Laranjeiras
Praça Nuno Rodrigues dos Santos, Nº 7 Sala 211
1600-171 Lisboa
Tel:
(+351) 21 721 74 00
Fax:
(+351) 21 726 99 85
Spagna

Allied Telesyn International S.L.U
Plaza de España
18-4º -Offic. 3, 28008 Madrid
Tel:
(+34) 91 559 1055
Fax:
(+34) 91 559 2644
UFFICI LOCALI
Australia

Allied Telesyn International (Aust) Pty Ltd
Level 1, 84 Alexander Street
Crows Nest, NSW 2065
Tel:
(+61) 2-9438-5111
Fax:
(+61) 2-9438-4966
Canada

Allied Telesyn International Canada Inc.
1595 – 16th Avenue
Suite 301
Richmond Hill, ON. L4B 3N9
Tel:
(905) 709-7444
Fax:
(905) 709-7400
Giappone – Sede principale

Allied Telesis K.K.
4th Floor, TOC Building
7-22-17 Nishi-Gotanda
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8635, Japan
Tel:
Fax:

(+81) 3 5437 6000
(+81) 3 5437 6060

Nuova Zelanda – Engineering

(+48) 22 620 82 96
(+48) 22 654 48 56

Allied Telesyn Research Limited
27 Nazareth Avenue
PO Box 8011
Riccarton
Christchurch
Tel:
(+64) 3 339 3000
Fax:
(+64) 3 339 3001
Singapore

(+7095) 9358585
(+7095) 9358586

Turchia
Norvegia

America Latina – Brazil
Rua Madalena, 300 - Villa Madalena
São Paulo - SP - Brasil
CEP: 05434-010
Tel:
(+55) 11 3816-2251/4961
Fax:
(+55) 11 3031-1906

Allied Telesyn International S.r.l.
6. Cadde 61/2 Ovecler
06460 Ankara
Tel:
(+90) 312 480 4542/3
Fax:
(+90) 312 480 4544
Iberia Latin America (IBLA)
America Latina

America Latina – Sales
Bothell, WA 98011 USA
Tel:
(+001) 425 481 3852
Fax:
(+001) 425 489 9191
Numero verde:
(Mexico & Puerto Rico):
(95-800) 424 5012 ext. 3852
latin_america@alliedtelesyn.com

Allied Telesyn International (Asia) Pte Ltd
1026 Tai Seng Avenue
#06-3534/36
Tai Seng Industrial Estate
Singapore 534413
Tel:
(+65) 6383-3832
Fax:
(+65) 6383-3830
Stati Uniti – Engineering

Allied Telesyn Inc.
960 Stewart Drive, Suite B
Sunnyvale, CA 94085
Tel:
Fax:
Numero verde:

(408) 730-0950
(408) 736-0100
(1-800) 424-4284

Stati Uniti – Sede principale

Allied Telesyn Inc.
19800 North Creek Parkway, Suite 200
Bothell, WA 98011
Tel:
(425) 487-8880
Numero verde:
(1-800) 424-5012
Fax:
(425) 489-9191/3895
Orderline Fax (Sales):
(425) 483-9458
Supporto Technico:
(1-800) 428-4835
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