
Caratteristiche e vantaggi

 Garanzia a vita*

 Porte Ethernet 5/8/16/24 Gigabit

 802.3az Tecnica Green Ethernet

 La funzione automatica di risparmio energetico riduce il consumo totale di energia

 Loop prevention e loop detection (a seconda del modello)

 Auto-MDIX fornisce veloce plug and play configurazione con qualsiasi cavo Ethernet

 Telaio in metallo resistente

 Design compatto per un funzionamento affidabile

 Alimentazione interna (BS-GU2005P e BS-GU2008P utilizzano un’alimentazione esterna)

  Facilmente montare su rack o parete o posto sulla scrivania  
(I modelli a 16 e 24 porte sono montabili su rack)

* Richiede la registrazione del prodotto entro 90 giorni dall’acquisto

Serie BS-GU/BS-GUP
BS-GU2005, BS-GU2008, BS-GU2016,  
BS-GU2024; BS-GU2005P, BS-GU2008P,  
BS-GU2016P

www.buffalo-technology.com

La serie BS-GU di Buffalo di switch gigabit multiporta e la serie 
BS-GUP di switch PoE 802.3af gigabit multiporta offrono un modo 
semplice ed economico per estendere la rete aziendale a velocità 
gigabit e la convenienza del Power over Ethernet 802.3af (serie 
BS-GUP). L’installazione Plug and Play non richiede software o 
configurazione aggiuntivi; ogni porta Gigabit rileva e configura per 
mezzo di auto-sensing automaticamente la connessione corretta 
mentre il funzionamento full duplex e il supporto opzionale per i 
frame jumbo offrono le massime prestazioni.

Gli switch gigabit multiporta di Buffalo includono funzioni di 
risparmio energetico come la tecnologia 802.3az Green Ethernet e 
una funzione di risparmio energetico che controlla lo stato di attività 
di ogni porta per ridurre il consumo totale di energia, riducendo 
così i relativi costi operativi.

Velocità Gigabit, caratteristiche ecologiche e una garanzia a vita 
fanno degli switch Gigabit multiporta serie BS-GU e BS-GUP di 
Buffalo una soluzione di estensione di rete perfetta per il vostro 
ufficio.

Multi-Port Gigabit  
Unmanaged Switches

Informazioni su BUFFALO
BUFFALO è riconosciuta a livello internazionale quale azienda leader nella fornitura di soluzioni per archiviazione, servizi di rete, memorizzazione e gestione multimediale per i computer di 
casa e per le piccole imprese, nonché per progettisti e integratori di sistemi. Con oltre quarant’anni di esperienza nella gestione di reti e periferiche, BUFFALO ha dimostrato il suo impegno 
nella fornitura di soluzioni innovative e ha acquisito posizioni di leadership nelle tecnologie per le infrastrutture.
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Serie BS-GU BS-GUP

Numero di porte BS-GU2005 (5 porte) 
BS-GU2008 (8 porte) 
BS-GU2016 (16 porte) 
BS-GU2024 (24 porte)

BS-GU2005P (5 porte, 4 x 802.3af PoE) 
BS-GU2008P (8 porte, 6 x 802.3af PoE) 
BS-GU2016P (16 porte, 12 x 802.3af PoE)

Prestazioni

Larghezza di banda 10 Gbps (BS-GU2005) 
16 Gbps (BS-GU2008) 
32 Gbps (BS-GU2016) 
48 Gbps (BS-GU2024)

10 Gbps (BS-GU2005P) 
16 Gbps (BS-GU2008P) 
32 Gbps (BS-GU2016P)

Memoria buffer 128 KB (BS-GU2005 & BS-GU2008) 
512 KB (BS-GU2016 & BS-GU2024)

128 KB (BS-GU2005P) 
256 KB (BS-GU2008P) 
512 KB (BS-GU2016P)

Ambientale & Potenza

Alimentatore AC interno 100-240 V, 50/60 Hz AC interno 100-240V, 50/60 Hz (BS-GU2016P) 
AC esterno 100-240V, 50/60 Hz (BS-GU2005P & BS-GU2008P)

Consumo energetico Max 2,9 W (BS-GU2005) 
Max 4,0 W (BS-GU2008) 
Max 9,1 W (BS-GU2016) 
Max 13,5 W (BS-GU2024)

Max 61 W (BS-GU2005P) 
Max 60 W (BS-GU2008P) 
Max 148 W (BS-GU2016P)

Bilancio PoE N/A BS-GU2005P: 15,4 W/Port, max. 50 W sotto i 45°C,
Max. 30 W a partire da 45°C o superiore
BS-GU2008P: 15,4 W/porta, max. 50 W sotto i 40°C,
Max. 30 W a partire da 40°C o superiore
BS-GU2016P: 15,4 W/porto, max. 120 W
Mode A (tutti i modelli)

Ambiente operativo 0˚ - 50˚ C, 10 - 85 % umidità dell’aria (senza condensa) 0˚ - 50˚ C, 10 - 85 % umidità dell’aria (senza condensa)

Controllo del ciclo

Rilevamento del ciclo (BS-GU2005 & BS-GU2008) 
Prevenzione del ciclo (BS-GU2016 & BS-GU2024)

Prevenzione del ciclo

Dimensioni / Peso del prodotto

Dimensioni (L x A x P) / Peso 180 x 102 x 30 mm / 0,46 kg (BS-GU2005) 
180 x 102 x 30 mm / 0,54 kg (BS-GU2008) 
215 x 130 x 43 mm / 1,1 kg (BS-GU2016) 
300 x 180 x 43 mm / 1,6 kg (BS-GU2024)

177 x 31 x 103 mm / 0;5 kg (BS-GU2005P) 
200 x 161 x 41 mm / 1 kg (BS-GU2008P) 
330 x 231 x 43 mm / 2;5 kg (BS-GU2016P)

Specifiche di interfaccia

Conformità agli standard IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T), AUTO-MDIX

Controllo del flusso di dati IEEE 802.3x (per funzionamento full duplex), Back-Preasure (per funzionamento half duplex)

Porte RJ-45 a 8 poli (schermato)

Prestazioni

Tassi di trasferimento dei dati 10/100/1000 Mbps

Velocità di trasmissione 1000 Mbps (1000 BASE-T), 100 Mbps (100 BASE-TX), 10 Mbps (10 BASE-T)

Metodo di commutazione Store & Forward

Telaio jumbo 9,216 Bytes (Header 14 Bytes + FCS 4 Bytes inclusiva)

Metodo di codifica della trasmissione 8B1Q4/4D-PAM5 (1000 BASE-T), 4B5B/MLT-3 (100 BASE-TX), Manchester encoding (10 BASE-T)

Metodo di accesso CSMA/CD

Velocità di trasferimento dati
(throughput)

1,488,095 pacchetti/secondo (1000 BASE-T), 148,810 pacchetti/secondo (100 BASE-TX), 14,881 pacchetti/secondo (10 BASE-T)

Tabella indirizzi MAC 16,384 (Autoapprendimento)

Tempo di invecchiamento Predefinito 300 secondi

Regolamenti

Norme acquisite CE, CB

Accessori

Cavi compatibili 10BASE-T: Cavo Cat 3 o superiore, 100BASE-TX: Cavo Cat 5 o superiore, 1000BASE-T: Cavo Cat 5e o superiore

Contenuto della confezione

Interruttore Gigabit Multi-Port, cavo di alimentazione, rete elettrica**, piedini in gomma, staffe rack da 19 pollici*, viti di fissaggio*,  
viti di immobilizzazione del rack*, adesivi numero di serie, manuale, dichiarazione di garanzia

* Accessori per montaggio a rack non inclusi con BS-GU2005, BS-GU2005P, BS-GU2008 o BS-GU2008P 
** Solo per BS-GU2005P e BS-GU2008P
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