
Switch gestito ad alte prestazioni 
Stratix 5800

I nostri switch Ethernet gestiti Allen-Bradley® Stratix® 5800 
offrono prestazioni di livello gigabit in un pacchetto flessibile. Sono 
disponibili in design fissi e modulari, supportano un'ampia gamma 
di moduli di espansione per rame, fibra e PoE, con opzioni firmware 
di routing di livello 2 o livello 3 per soddisfare una vasta gamma di 
esigenze applicative. 

Quando viene utilizzato come switch di livello 2, Stratix 5800 è la 
soluzione ideale per i luoghi in cui sono situati i dispositivi terminali 
ad alte prestazioni. Quando utilizzato come switch di livello 3, viene 
attivato il routing tra reti segmentate per ottenere prestazioni 
migliori e proteggere il sistema dal traffico sulla rete indesiderato. 
La segmentazione della rete semplifica le modifiche del livello di 
sicurezza creando domini attendibili e aumentandone l'efficienza.

Stratix 5800 include un’ampia serie di funzionalità di commutazione, 
routing e sicurezza, per supportare una vasta gamma di architetture. 
Inoltre, utilizza il sistema operativo Cisco IOS-XE per la compatibilità 
ottimizzata con l’ambiente aziendale. 

Scegliendo uno switch sviluppato congiuntamente da Rockwell Automation 
e Cisco, i vostri tecnici OT (Operations Technology) e IT (Tecnologie 
dell'informazione) potranno lavorare con strumenti e tecnologie a loro 
familiari. Contribuendo a fornire un’integrazione ottimizzata, è possibile 
ottenere una messa in servizio più facile e una diagnostica efficace.

Caratteristiche e vantaggi
• Piattaforma switch per il supporto 

di reti che richiedono prestazioni 
elevate

• Opzioni fisse e modulari con un 
massimo di 26 porte che forniscono 
flessibilità e modularità elevate

• Vasta gamma di opzioni per rame, 
fibra e PoE per il supporto di 
numerose applicazioni diverse

• Supporta la commutazione 
dell'accesso a livello 2 e il routing 
di livello 3 per l'uso in più livelli 
dell'architettura

• Supporta strumenti di configurazione 
e gestione IT e OT che consentono 
agli utenti di sfruttare appieno le 
competenze di entrambi i team

• Configurazioni di default per 
applicazioni industriali che assicurano 
un’installazione semplificata e 
prestazioni ottimizzate

• Certificazione IEC 62443-4-2 per la 
conformità a uno standard globale 
di sicurezza informatica

Integrazione ottimizzata
• I profili aggiuntivi (AOP) di Studio 

5000® offrono un’integrazione 
ottimale nel sistema Integrated 
Architecture® di Rockwell 
Automation®

• Tag Logix denominati predefiniti per il 
monitoraggio e il controllo delle porte

• Le maschere di FactoryTalk® View 
facilitano il monitoraggio dello stato 
e la configurazione degli allarmi

• La tecnologia Cisco® integrata, 
comprendente il sistema operativo 
IOS-XE, consente di abilitare 
l'integrazione sicura con la rete 
aziendale
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Struttura del catalogo Stratix 5800

Porte 
totali

Porte 
RJ45

Porte PoE/
PoE+* Slot SFP Modulare** Caratteristiche Tipo di 

firmware
Switch

1783-MMS10B 10 8 GE 2 GE - Standard Livello 2

1783-MMS10BE 10 8 GE 2 GE - Standard Livello 2

1783-MMS10 10 8 GE 2 GE Sì Standard Livello 2

1783-MMS10E 10 8 GE 2 GE Sì Standard Livello 2

1783-MMS10EA 10 8 GE 2 GE Sì Advanced Livello 2

1783-MMS10R 10 8 GE 2 GE Sì Standard Livello 3

1783-MMS10ER 10 8 GE 2 GE Sì Standard Livello 3

1783-MMS10EAR 10 8 GE 2 GE Sì Advanced Livello 3

Moduli di espansione

1783-MMX8T 8 8 GE ND Standard ND

1783-MMX8E 8 8 GE ND Standard ND

1783-MMX8EA 8 8 GE ND Advanced ND

1783-MMX8S 8 8 GE ND Standard ND

1783-MMX8SA 8 8 GE ND Advanced ND

1783-MMX6T2S 8 6 GE 2 GE ND Standard ND

1783-MMX16T 16 16 GE ND Standard ND

1783-MMX16E 16 16 GE ND Standard ND

1783-MMX14T2S 16 14 GE 2 GE ND Standard ND

* È presente un budget di potenza di 360 W condiviso tra le porte PoE/PoE+.
** Uno switch modulare supporta un modulo di espansione.


