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Descrizione

Utilizzato per estendere una rete Wi-Fi esistente, oppure per creare una rete Wi-Fi
sicura con la possibilità di configurare un hotspot personalizzato. Qualità di servizio
garantita, secondo lo standard WMM.

 - Area di copertura: 600 m2 in spazio libero senza ostacoli
 - Dual band (doppia banda) 2.4 GHz o 5 GHz
 - Conforme allo standard 802.11 a/b/g/n
 - Velocità teorica: 300 Mbps totali MIMO 3 x 2, supporta fino a 4 SSID 

contemporaneamente
 - Può essere installato in aggiunta a un nuovo o pre-esistente sistema di cablaggio 

strutturato BTNET, per soddisfare esigenze di mobilità
 - Installazione a controsoffitto
 - Alimentazione PoE (Power over Ethernet - standard IEEE 802.3 af)
 - Connessione di rete senza utensili, tramite connettore RJ 45
 - L’access point prevede una programmazione settimanale per l’accensione e lo 

spegnimento del terminale.
L’installazione prevede:

 - Un access point Wi-Fi da controsoffitto: il prodotto può essere usato da solo, oppure 
con un controller Wi-Fi art. 0 335 25

 - Un iniettore PoE art. C9480N conforme allo standard 802.3 af (formato unità LCS2) va 
installato nell’armadio di permutazione

 - Configurazione centrale tramite controller art. 0 332 25, con software di configurazione 
art. 0 335 24, oppure individuale

 - La funzione di gestione permette all’amministratore di rete di monitorare gli access 
point Wi-Fi a distanza, grazie a un’interfaccia web https

 - Protezione tramite cifratura WEP, WPA e WPA2 (802.11i) e autenticazione 802.1x
 - Compatibile con WMM QoS; supporta la gestione SNMP
 - Funzione “Guest access” (accesso ospite): consente ai visitatori di accedere 

liberamente a Internet (accesso indipendente dalla rete Wi-Fi principale)
 - Risparmio energetico grazie all’opzione standby
 - Montaggio a controsoffitto

Accessori:
 - 1 connettore RJ45 
 - Software di configurazione.
 - 4 viti di fissaggio per il condotto passacavi. 

Dati dimensionali

L’installazione richiede soltanto un cavo Ethernet che garantisce l’alimentazione 48 V 
(standard PoE 802.3af). L’access point è connesso al cavo di rete tramite un connettore 
(senza utensili) identico ad altri connettori RJ45 BTicino.

Collegamento

Montaggio

x 4

Power

1

PoE InjectorIN

OUT
1

IN

OUT
2

IN

OUT
3

IN

OUT
4      

 2
3

4

�

�

�

�

BA

� � �

1



Access point Wi-Fi 802.11a/b/g/n da controsoffitto C9490S

 BT00786-a-IT 30/07/2013

L’access point può essere configurato e amministrato tramite un’intuitiva interfaccia 
web. L’amministratore è in grado d’installare l’access point (cifratura WPA) con un 
unico click, grazie alla modalità di configurazione veloce.
Data e ora possono essere impostate automaticamente dalla rete (NTP).
È possibile fare un back-up ed eventualmente ripristinare la configurazione.
Aggiornamenti firmware disponibili gratuitamente sul sito web BTicino.
È disponibile inoltre un CD-ROM contenente gli strumenti per la configurazione 
dell’access point.

- Numero di antenne: due antenne omnidirezionali integrate nel prodotto
- Interfaccia Ethernet: Base T 10/100, connettore RJ45, collegamento senza utensili
- Interfaccia Wi-Fi: l’access point può essere utilizzato per funzionare 

contemporaneamente in 802.11b/g/n 2.4 GHz o in 802.11a/n 5 GHz
- Le frequenze di trasmissione (canali) si adattano automaticamente alla nazione di 

utilizzo
- Bande di frequenza: - 802.11b/g/n: da 2.4 GHz ISM a 2.48 GHz ISM
  - 802.11a/n: da 5 GHz a 5.85 GHz UNII
- Funzioni «Guest access» (Accesso ospite) e «Time programming» 

(Programmazione oraria)
- Invio di log tramite la rete «syslog»
- Potenza di segnale regolabile (da 0 a 20 mW), per ridurre o aumentare l’area di 

copertura e quindi incrementare la densità di terminali Wi-Fi 
- Alimentazione: PoE (Power over Ethernet)
 L’alimentazione 48 V è garantita da un cavo Ethernet, standard 802.3af.
 L’alimentatore non è fornito con il prodotto
- Consumo massimo: 130mA/6.2 W a 48 VDC con alimentazione PoE
- IP: 20
- IK: 04
- Compatibile con: UPnP e Apple Bonjour/Zeroconf
- SSID: fino a 12 SSID per ogni access point
- Interfaccia di amministrazione: HTTP, HTTPS
- Indirizzamento IP statico o dinamico (DHCP)
- Autenticazione: 802.1x (EAP TLS, EAP TTLS, PEAP)
- Cifratura (da minima a massima protezione):

Aperta Nessuna cifratura (modalità hotspot)

WEP statico Livello minimo di protezione

WEP-802.1x Chiamato anche WEP dinamico, richiede un server Radius

WPA-PSK Cifratura TKIP

WEP-802.1x Cifratura TKIP, richiede un server Radius

WPA2-PSK Chiamato anche 802.11i, cifratura AES

WPA2-802.1x Chiamato anche 802.11i, cifratura AES 
Richiede un server Radius

Livello minimo di protezione raccomandato: WPA-PSK.

- Supporto per trunking VLAN 802.1q su cavo Ethernet 

- Supporto per assegnazione VLAN tramite SSID

- Supporto per classi di servizio (standard WMM per Wi-Fi Multimedia), ad esempio per 
voice over IP (VolP).

Caratteristiche elettriche

Connettore

Conduttori permessi

- Conduttore singolo: da 0,5 a 0,65 mm, da AWG 24 a 22
- Isolamento tramite conduttore in polietilene: Ø max su 1,5 mm di materiale isolante

Numero di fili da collegare per ogni connessione: 1

Numero massimo di connessioni e disconnessioni: 5 (2 senza sostituire il filo)

Tensione di scarica: 1000 V

Resistenza di contatto: 20 MOhms

Resistenza di isolamento: 500 MOhms a 100 VDC

Attenzione:  Questo prodotto richiede un alimentatore PoE (non fornito) che deve essere 
conforme allo standard 802.3af.

Caratteristiche del materiale

Policarbonato bianco

Caratteristiche climatiche

- Temperatura di utilizzo: da + 5 °C a + 40 °C
- Temperatura di stoccaggio: da 0 °C a + 60 °C
- Umidità massima durante il funzionamento: 85%
- Umidità massima di stoccaggio: 85%

Il prodotto è dotato di un’interfaccia web per gestire intuitivamente l’access point, 
controllando o amministrando quanto segue:

- Radio (potenza del segnale), frequenza (canale), (on/off)
- Utenti connessi
- VLAN
- Indirizzamento IP
- SSID (fino a 4 SSID per ogni access point)
- Modalità cifratura e relative password
- Accesso amministratore
- Autenticazione a distanza su server Radius
- Utenti autorizzati
- Aggiornamenti firmware

Caratteristiche tecniche

Interfaccia Web

Normative

L’access point è compatibile con i seguenti standard:

- 802.3af:  Power over Ethernet (PoE), alimentazione con cavo Ethernet
- 802.11a:  Standard di trasmissione radio
- 802.11b:  Standard di trasmissione radio
- 802.11g:  Standard di trasmissione radio
- 802.1x:  Standard di identificazione (EAP TLS, EAP TTLS, PEAP)
 Identificazione gestita da un server Radius
- 802.1q:  Trunking VLAN
- 802.11i:  Modalità di cifratura dei dati trasmessi, chiamata anche WPA2
- 802.11n:  Standard di trasmissione radio con range più lungo e migliore 

velocità rispetto a 802 11a/b/g
- Classe di servizio WMM: Qualità del supporto di servizio, ad esempio per voice over 

IP (VolP)

- EN 300 328
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 301 893
- EN 60669-2-1
- EN 60950 
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