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Linee guida per la sicurezza  
Questo manuale contiene degli avvisi che è necessario rispettare allo scopo di assicurare la sicurezza 
personale dell’utente e proteggere il prodotto e le apparecchiature connesse. Tali avvisi sono 
evidenziati nel manuale tramite un’icona di avvertenza e sono contrassegnati nella maniera seguente 
in base al livello di pericolo: 

 
Mette in evidenza informazioni importanti sulla gestione del prodotto, su un elemento 
particolare della documentazione oppure sul funzionamento corretto del prodotto. 
 

Avvertenza 
Questo dispositivo e i suoi componenti possono essere utilizzati solo per le applicazioni descritte in 
questo manuale e solo assieme a dispositivi o componenti che siano in linea con le interfacce 
Ethernet industriale. 
Questo prodotto funziona in maniera corretta e sicura solo se viene trasportato, conservato, 
configurato, installato, messo in funzione e sottoposto a manutenzione come consigliato. Atlas e/o 
Mercury sono prodotti CE di classe A. In un ambiente domestico, questi possono causare 
interferenze radio. In tal caso, l’utente potrebbe dover prendere le misure del caso. 

Garanzia 
La garanzia è nulla se l’utente apre EtherTAP2. 

Tecnici qualificati 
L’installazione e l’uso di questa apparecchiatura è consentito solo ai tecnici qualificati. Si definiscono 
tecnici qualificati coloro che sono autorizzati a mettere in opera, mettere a terra e contrassegnare 
circuiti e sistemi nel rispetto delle prassi e degli standard di sicurezza definiti. Si raccomanda che i 
tecnici abbiano ricevuto la certificazione Certified PROFINET Installer o Certified PROFINET Engineer. 

Esclusione di responsabilità 
Abbiamo controllato i contenuti di questo manuale quanto più possibile. Dal momento che non è 
possibile escludere del tutto possibili deviazioni, non possiamo garantire la totale conformità. 
Tuttavia, i contenuti di questo manuale vengono controllati a intervalli periodici e qualsiasi 
correzione necessaria verrà inserita nelle edizioni successive. Tutti i suggerimenti di miglioramento 
sono ben accetti. 

Copyright © 2022 PROCENTEC 
Tutti i diritti riservati. Non è possibile riprodurre, conservare in un sistema di recupero oppure 
trasmettere alcuna parte di questa pubblicazione in alcun formato o tramite alcun mezzo – sia 
questo elettronico, meccanico, di fotocopia, di registrazione oppure di altro tipo – senza il preventivo 
consenso per iscritto da parte dell’editore. 

 
 
 
 
  

i 
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Informazioni importanti 

Scopo del manuale 
Questo manuale per l’utente fornisce informazioni su come usare EtherTAP2 10/100 ed EtherTAP2 
1G. 
 
 
Assistenza 
In caso di prodotto difettoso o ulteriori domande, è possibile contattare il reparto di assistenza: 

Riciclaggio e smaltimento 
I componenti di EtherTAP2 sono riciclabili.  
 
Per ulteriori informazioni in merito a come riciclarli nel rispetto dell’ambiente e alle procedure per lo 
smaltimento delle vecchie apparecchiature, è possibile contattare: 
 

 
Aggiornamenti al documento 
Informazioni costantemente aggiornate in merito ai prodotti PROCENTEC sono disponibili su internet 
all’indirizzo www.procentec.it. 
  

T: +31 (0)174 671 800 
F: +31 (0)174 671 801 
E: support@procentec.com 

PROCENTEC® 
Vlasmarkt 1 
3011 PW, ROTTERDAM 
Paesi Bassi 
 
T: +31 (0)174 671 800 
F: +31 (0)174 671 801 
E: info@procentec.com 
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1. Introduzione 

EtherTAP2 è un’interfaccia che permette di utilizzare il monitoraggio di una rete Ethernet. Si tratta 
di uno strumento essenziale per le attività di ingegneria e messa in opera di Ethernet industriale, 
soprattutto allo scopo di verificare le connessioni e le prestazioni di RT, IRT e altre applicazioni in 
tempo reale. Sono disponibili due versioni: 10/-100 Mbit/s e 1000 Mbit/s (o 1 Gbit/s). 
 
La porta di monitoraggio degli switch non è affidabile per il monitoraggio in quanto questa può 
essere occupata e non inoltrare tutto il traffico oppure può perdere i messaggi a causa del 
sovraccarico dello switch. Inoltre, è anche possibile che il carico sulla porta Ethernet del computer 
portatile sia troppo elevato in caso di applicazioni in tempo reale dal momento che due canali 
vengono fusi in uno solo. EtherTAP2 presenta un collegamento USB al dispositivo di monitoraggio 
(come ad esempio Atlas) che trasmette i messaggi catturati al driver di accompagnamento, il quale 
simula una porta Ethernet aggiuntiva su Atlas e consegna il messaggio a qualsiasi applicazione. 
 
Inoltre, EtherTAP2 fa anche sì che Atlas non invii messaggi di sua iniziativa, il che potrebbe 
compromettere il comportamento in tempo reale e la sicurezza della rete. 
 
EtherTAP2 riduce le apparecchiature necessarie per l’analisi di rete e anche i punti di vulnerabilità 
durante l’analisi. Sono necessari solo un Atlas, Mercury o un PC e un EtherTAP2. L’alimentazione 
viene fornita dalla connessione USB 3.0. Non sono necessari altri adattatori. Tuttavia, è possibile 
connettere un adattatore opzionale per fornire ulteriore alimentazione se l’alimentazione USB è 
insufficiente oppure se è necessaria una maggiore disponibilità. 
 
Questo manuale illustra tutto quello che è necessario sapere per installare e usare il prodotto e il 
software in dotazione. 
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Descrizione visiva di EtherTAP2 10/100 

LED: 
 
1 LED che segnala l’alimentazione 
 
2 LED che segnala la connessione USB funzionante 
 
3 LED verde che offre informazioni in merito allo stato di connessione di 

ETH1  
 
4 LED verde che offre informazioni in merito allo stato di connessione di 

ETH2 
 
5 LED che segnala la connessione a 10 Mbit/s o 100 Mbit/s (5 acceso = 

100 Mbit/s) 
 
6 LED che segnala la connessione a 10 Mbit/s o 100 Mbit/s (6 acceso = 

10 Mbit/s) 
 
 
Connettori: 
 
7 Connettore USB 3.0 Standard B per la connessione al dispositivo di 

monitoraggio 
 
8 Porta Ethernet 1 (RJ45) connessa alla rete, fino a 100 Mbit/s 
 
9 Porta Ethernet 2 (RJ45) connessa alla rete, fino a 100 Mbit/s 
 
10 Ingresso di alimentazione opzionale per 12-24 V/0,5 A per un’alimentazione ininterrotta. 
 
 
 

Immagine 1: Identificazione di 
connessioni e LED per la versione a 
100 Mbit/s 

1 
2 

7 

8 9 

3 4 

5 6 

10 
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Descrizione visiva di EtherTAP2 1G 

LED: 
 
1 LED che segnala l’alimentazione 

 
2 LED che segnala la connessione USB funzionante 

 
3 LED che offre informazioni in merito allo stato di connessione di 

ETH1 
 

4 LED che offre informazioni in merito allo stato di connessione di 
ETH2 

 
5 LED che segnala la connessione a 10 Mbit/s o 100 Mbit/s (5 acceso 

= 100 Mbit/s) 
 
6 LED che segnala la connessione a 10 Mbit/s o 100 Mbit/s (6 acceso 

= 10 Mbit/s) 
 

        5 e 6 accesi = 1000 Mbit/s 
 
 
Connettori: 
 
7 Connettore USB 3.0 Standard B per la connessione al dispositivo di 

monitoraggio 
 
8 Porta Ethernet 1 (RJ45) connessa alla rete, fino a 1000 Mbit/s 
 
9 Porta Ethernet 2 (RJ45) connessa alla rete, fino a 1000 Mbit/s 
 
10 Ingresso di alimentazione opzionale ridondante per 12-24 V/0,5 A per un’alimentazione 

ininterrotta. 
  

Immagine 2: Identificazione di 
connessioni e LED per la versione a 
1 Gbit/s 

1 
2 

7 

8 9 
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2. Istruzioni per l’installazione 

2.1 Installazione dell’hardware e del driver 

Atlas, Atlas2 e Mercury vengono forniti preinstallati assieme ai driver per EtherTAP2. Non è 
necessario alcun altro processo di installazione. Per cominciare a monitorare la rete con Osiris, è 
sufficiente connettere TAP alla porta USB 2.0 di Atlas oppure alla porta USB 3.0 di Atlas2 o Mercury. 
Se si desidera usare EtherTAP2 su un computer portatile o su un PC, mettere in atto le istruzioni 
seguenti per l’installazione del driver. 

2.1.1 Inserire il drive USB oppure scaricare il pacchetto del driver 

Inserire il driver USB in dotazione per accedere/copiare i contenuti su una cartella di installazione. Se 
non c’è una porta USB 2.0 disponibile, si consiglia innanzitutto di copiare i contenuti sull’hard disk. 
Una volta copiati i contenuti, è possibile disconnettere la chiavetta USB e procedere. In alternativa, è 
possibile usare la chiavetta USB per la procedura di installazione, decidere di connettere EtherTAP2 a 
una porta USB 3.0 e rimuovere la chiavetta USB alla fine del processo. 
 
Se non si ha a disposizione il drive USB, è possibile scaricare il pacchetto del driver dal nostro sito 
all’indirizzo: https://support.procentec.com/downloads/software-firmware/.  
L’utente deve registrare i propri dati personali per accedere all’area di download. La registrazione è 
gratuita e permette all’utente di essere sempre informato in merito agli aggiornamenti del prodotto. 

2.1.2 Connettere EtherTAP2 alla rete  

Connettere EtherTAP2 alla rete utilizzando cavi FTP o STP (Foiled o Shielded Twisted Pair, Doppino 
ritorto foderato o schermato) di Categoria 5e. Il cavo UTP (Unshielded Twisted Pair, Doppino ritorto 
non schermato) non è consigliato negli ambienti industriali. 
 
Porta di rete A: verso DCE tramite cavo dritto/verso DTE tramite cavo incrociato. 
Porta di rete B: verso DTE tramite cavo dritto/verso DCE tramite cavo incrociato. 
La distanza massima fra ciascuno dei dispositivi connessi è 100 m. 

2.1.3 Connettere la porta USB 

Connettere la porta USB alla porta PC/MAC USB 3.0. Il LED dell’alimentazione si illumina in verde. La 
lunghezza del cavo non deve superare i 5 m. La versione EtherTAP2 100 può essere connessa a una 
porta USB 2.0 oppure USB 3.0. 
 
Quando il cavo USB è connesso ma entrambe le porte RJ45 non sono ancora state collegate, 
entrambi i LD della velocità di rete devono lampeggiare una volta al secondo. 
 
Quando entrambe le porte RJ45 sono connesse, entrambi i LED “Collegamento/Attività” si 
illuminano. Durante la ricezione dei dati, questi LED lampeggiano sulla rispettiva porta. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
A causa del design di Gigabit Ethernet, la versione 1G di EtherTAP2 necessita dell’alimentazione USB 
per stabilire una connessione corretta fra le due connessioni RJ45. Ciò significa che, se ad esempio 
viene rimosso il connettore USB oppure il computer entra in modalità di standby, la connessione sul 



EtherTAP2 – Manuale per l’utente V1.0.0                2022 © PROCENTEC® 9/20 
 

collegamento Ethernet andrà persa per 1-2 secondi. EtherTAP2 100 non ha bisogno dell’USB per 
preservare la connessione Ethernet. In caso di disconnessione del collegamento USB, la 
comunicazione Ethernet continuerà senza interruzioni. Vedere 2.1.4 per maggiori informazioni. 
 

2.1.4 Alimentazione esterna 

EtherTAP2 10/100 Mbit presenta un solo ingresso di alimentazione esterna per 12-24 VDC per 
l’alimentazione dei LED in caso di errore dell’USB. 
 
EtherTAP2 1G ha due ingressi di alimentazione ridondanti che hanno la stessa funzione. Tuttavia, 
come spiegato nel paragrafo 2.1.3, ciò offre anche stabilità alla connessione Gigabit Ethernet. 
Eventuali problemi con la connessione USB non avranno alcun impatto sul collegamento Ethernet nel 
caso in cui EtherTAP2 sia alimentato esternamente. 

2.1.5 Installare il driver 

Installare il driver in base al sistema operativo in questione. I driver disponibili al momento si trovano 
sulla chiavetta USB nella sezione driver oppure all’interno della directory di installazione sull’hard 
disk. 
 
I sistemi operativi supportati sono:  
Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit) 
MAC OS 
Linux 
 
È possibile controllare quali sono i driver più recenti per il sistema operativo nella Sezione per 
l’utente all’indirizzo https://support.procentec.com/downloads/software-firmware/. L’utente deve 
registrare i propri dati personali per accedere all’area di download. La registrazione è gratuita e 
permette all’utente di essere sempre informato in merito agli aggiornamenti del prodotto. 
 
Una volta scelto l’installer dei driver indicato per il sistema operativo in questione, è sufficiente 
eseguire l’installer e mettere in atto le istruzioni per l’installazione. 
 
Dopo l’installazione, è possibile che sia necessario riavviare le macchine Windows. 

2.1.6 Installare Npcap 

È necessario installare Npcap 0.995 o successivo sul computer per trasferire i pacchetti al sistema 
operativo di livello più alto. Npcap 0.995 è disponibile per il download all’indirizzo 
www.nmap.org/download. 

2.1.7 Configurare l’adattatore di rete EtherTAP2 

Dopo l’installazione, EtherTAP2 si presenta al sistema operativo e a qualsiasi analizzatore come 
adattatore di rete virtuale. 
Le impostazioni seguenti sono esclusivamente per la comunicazione interna. Non hanno alcun 
impatto esterno e non vengono presentate oppure esposte al collegamento monitorato.  
In ogni caso, si consiglia di impostare un indirizzo IP. Il driver TAP installato (come visto nel paragrafo 
2.1.4) viene presentato al sistema operativo come adattatore di rete. 
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EtherTAP2 è ora pronto a essere utilizzato come sorgente per l’analizzatore installato. 
 

2.2 Configurazione dell’analizzatore 

Per eseguire l’analisi, è possibile usare la potente piattaforma Osiris oppure qualsiasi analizzatore 
supportato come Wireshark. 

2.2.1 Selezionare EtherTAP2 come sorgente per l’analizzatore 

Avviare l’analizzatore preferito e selezionare il nuovo dispositivo virtuale che viene mostrato nella 
finestra “Seleziona la NIC”. Consultare il manuale dell’analizzatore oppure la Guida per l’utente in 
merito a come fare per selezionare una scheda di interfaccia di rete. 

2.2.2  Utilizzare un’alternativa a Wireshark 

In maniera opzionale, è possibile installare un analizzatore alternativo. 
 

  

Note: 
 
Configurare la pila di protocolli IP: 
 
Indirizzo IP: 192.168.0.1 
Maschera di sottorete: 255.0.0.0 
 
Nota: le impostazioni gateway o DNS devono rimanere non definite. 
 

Note: 
 

• Seguire sempre le istruzioni specifiche riportate nel manuale per l’installazione o nella procedura 
guidata dell’analizzatore scelto. 
 

• Inoltre, mettere in atto il passaggio 2.2.1 per abilitare EtherTAP2 in modo che sia la sorgente 
selezionata per l’analisi.  

 
• Assicurarsi di usare la versione più recente a disposizione in caso di problemi nell’uso di 

EtherTAP2. Per la versione più recente, visitare l’indirizzo https://procentec.com/service-
support/software-firmware/ 
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3. Manager per EtherTAP 

L’installer fornito in dotazione con i driver installa anche uno strumento che si chiama ProfiShark 
Manager. Questo strumento permette di modificare il comportamento di EtherTAP2. Le impostazioni 
più importanti sono “Cattura le impostazioni” nella scheda Funzioni: 
 

 

3.1 Scheda Funzioni 

Sono disponibili le opzioni/impostazioni configurabili seguenti: 
 
• Abilita/Disabilita il timestamp 
• Trasmetti gli errori CRC  
• Conserva CRC32  
• Disabilita la porta A e/o la porta B  
• Packet slicing 
 
Abilita/Disabilita il timestamp (deselezionata e disabilitata per impostazione predefinita) 
Se questa opzione è selezionata, all’intestazione del pacchetto di dati viene apposto un timestamp 
con formattazione Unix. Questo timestamp può essere interpretato dal dissettore Profitap Wireshark 
nella modalità Cattura dal vivo. 
 

Figura 3 – Impostazioni per l’analisi Wireshark. 
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Trasmetti gli errori CRC (deselezionata e disabilitata per impostazione predefinita) 
È possibile che l’utente voglia conservare i pacchetti corrotti da un errore CRC. Deselezionare la 
casella di spunta “Trasmetti gli errori CRC” per includere questi pacchetti a monte dell’analizzatore 
durante l’analisi. 
 
Conserva CRC32 (deselezionata e disabilitata per impostazione predefinita) 
Se questa opzione è selezionata, le informazioni CRC32 (Sequenza di controllo dei frame a 32 bit) che 
si trovano alla fine del pacchetto verranno conservate nella cattura. La FCS può essere interpretata in 
Wireshark (Modifica\Preferenze\Protocolli\Ethernet\Presupponi che i pacchetti abbiano FCS). 
 
Disabilita la porta A e/o la porta B (deselezionata e disabilitata per impostazione predefinita) 
Se questa opzione è selezionata, non verranno catturati i frame della porta A o B. 
 
Packet slicing (deselezionata e disabilitata per impostazione predefinita) 
L’abilitazione di questa funzione determina la perdita del payload di ciascun frame catturato in modo 
da conservare solo le informazioni dell’intestazione (i primi 128 byte) fino al livello di applicazione. 

3.1.1 Aggiornamento del firmware 

Lo strumento è in grado di controllare e aggiornare il firmware di EtherTAP2 in maniera automatica. 
Se EtherTAP2 è connesso al computer e il computer è dotato di una connessione a internet, questo 
eseguirà l’aggiornamento in maniera automatica. L’utente dovrà solo confermare nella finestra di 
dialogo. 
 
Inoltre, è anche possibile controllare e aggiornare il firmware manualmente. 

3.2 Scheda Cattura 

EtherTAP è in grado di catturare il traffico senza bisogno di un software esterno per la cattura. La 
Cattura diretta viene eseguita a livello di driver, prima di qualsiasi pila di rete ed elaborazione dei 
frame. La Cattura diretta offre le prestazioni migliori per la cattura del traffico. Se le prestazioni della 
Cattura dal vivo risultano insufficienti (ad esempio, il pacchetto del software viene perso quando si 
tenta di catturare vari pacchetti di piccole dimensioni), la Cattura diretta permetterà di risolvere il 
problema. La scheda Cattura contiene i comandi per la funzione Cattura diretta. I dati catturati 
vengono salvati su un file PCAP Next Generation (.pcapng) con timestamp del pacchetto generati a 
livello di hardware. 
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Dati tecnici di EtherTAP2 10-100M 
Dimensioni, peso e supporto 
Dimensioni L x P X H (mm) 
 
 
Peso 
 
Guida DIN 
 

52 x 130 x 120 (clip per guida DIN inclusa; esclusi i 
connettori collegabili in base a come montati nelle 
installazioni) 
440 g (esclusi i connettori collegabili e il materiale di 
packaging) 
35 x 7,5 mm (IEC/EN 60715)  

Condizioni ambientali 
Intervallo di temperatura operativa 
Temperatura di stoccaggio e 
spedizione 
Umidità relativa dell’aria 
Protezione dall’ingresso 
 

Da -20 °C a +60 °C  
Da -20 °C a +85 °C  
 
Max 98%, non condensante 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40 050) 

Alimentazione 
Utilizzo massimo dell’alimentazione 
 
Alimentato da porta USB 
 
 
Alimentazione nominale USB 
Consumo di corrente USB a 5 VDC 
 
 
Alimentazione nominale secondaria 
Consumo di corrente secondaria a 
12 VDC 
 
 
Protezione dall’inversione di polarità 
Connettore di alimentazione 
collegabile 
 
 
Diametro del filo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 2,6 W 
 
Sì  
Connettere l’alimentazione secondaria se l’alimentazione 
USB non è sufficiente. 
5 VDC 
Max 520 mA a 10 Mbit/s (pieno traffico) 
Max 450 mA a 100 Mbit/s (pieno traffico) 
 
Da 12 a 24 VDC 
Max 220 mA a 10 Mbit/s (pieno 
traffico) 
Max 190 mA a 100 Mbit/s (pieno 
traffico) 
Sì 
Pin - : 0 V 
Pin +: Da 12 a 24 VDC 
Pin SH: Schermatura 
 
Max AWG 14 (max area 2,5 mm2) 
 

Note di installazione: 
Il dispositivo deve essere alimentato con l’alimentazione 
corretta: 

• Per il Nord America, l’alimentazione deve essere 
elencata e soddisfare i requisiti per la classe 2  

• Per il resto del mondo, l’alimentazione deve 
soddisfare i requisiti per le fonti di alimentazione 
limitate in base a quanto definito in IEC/EN 60950-
1 cl. 2.5 
 

Fonti di alimentazione possibili: 
Serie Phoenix STEP-PS 

- 
+ 
SH 



EtherTAP2 – Manuale per l’utente V1.0.0                2022 © PROCENTEC® 14/20 
 

Serie Traco power TCL 
Serie XP-power DNR120-480 
 

Ethernet 
Connettore ETH1 ed ETH2 
Lunghezza massima del cavo 
Velocità del collegamento 
Collegamento di rete 
Latenza di rete 
 
 

RJ-45 
100 m 
10/100 Mbps 
Separato galvanicamente 
10 Mbps: max 6600 ns 
100 Mbps: max 660 ns 

Porte USB 
Tipo della porta 
 

USB 3.0; Tipo della porta B  
 

LED  
LED di alimentazione (1) 
 
LED USB (2) 
 
 
 
 
LED di collegamento/attività (3 e 4) 
 
 
 
LED di velocità (5 e 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso: alimentazione OK 
 
Spento: nessun cavo USB connesso 
Acceso: cavo USB e alimentazione USB connessi 
Lampeggiante: sincronizzazione costante fra l’ora del 
sistema e il timestamp hardware. 
 
Acceso: la porta Ethernet è collegata 
Lampeggiante: la porta è collegata e presenta attività 
RX/TX (è attraversata dal traffico). 
 
LED 5 acceso: operativo a 100 Mbps. 
LED 5 lampeggiante: inizializzazione di EtherTAP. 
LED 6 acceso: operativo a 10 Mbps. 
LED 6 lampeggiante: il firmware di EtherTAP è corrotto. 
LED 5 e 6 lampeggianti: EtherTAP non è connesso oppure 
sta cercando di connettersi. 
LED 5 e 6 lampeggianti in maniera alternata: EtherTAP non 
è in grado di trovare una velocità comune fra i dispositivi 
connessi. 
 
 
 
 

Requisiti di sistema 
Tipo di sistema e sistema operativo Atlas, Atlas2 Plus; Linux 

 
PC: Processore Dual Core, memoria da 4 GB, porta USB 
3.0; Windows 7/8/10 (32-bit e 64-bit) 

Standard e approvazioni 
CE 
 
 
 
 

Direttiva EMC 2014/30/UE, classe A  
Direttiva RoHs 2011/65/UE 
Emissione: CISPR32 
Immunità: CISPR35 
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FCC 
 

47 CFR 15 e ICES-003 (Issue 6), classe A 
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Dati tecnici di EtherTAP2 1G 
Dimensioni, peso e supporto 
Dimensioni L x P X H (mm) 
 
 
Peso 
 
Guida DIN 
 

52 x 130 x 120 (clip per guida DIN inclusa; esclusi i 
connettori collegabili in base a come montati nelle 
installazioni) 
465 g (esclusi i connettori collegabili e il materiale di 
packaging) 
35 x 7,5 mm (IEC/EN 60715)  

Condizioni ambientali 
Intervallo di temperatura operativa 
Temperatura di stoccaggio e 
spedizione 
Umidità relativa dell’aria 
Protezione dall’ingresso 
 

Da -20 °C a +60 °C  
Da -20 °C a +85 °C  
 
Max 98%, non condensante 
IP 20 (IEC/EN 60529, DIN 40 050) 

Alimentazione 
Utilizzo massimo dell’alimentazione 
 
Alimentato da porta USB 
 
 
 
 
Alimentazione nominale USB 
Consumo di corrente USB a 5 VDC 
 
 
 
Alimentazione nominale 
ALIMENTAZIONE 1-2 
Consumo di corrente 
ALIMENTAZIONE 1-2 a 12 VDC 
 
 
Protezione dall’inversione di polarità 
Connettore di alimentazione 
collegabile 
 
 
Diametro del filo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 3 W 
 
Sì  
Connettere l’alimentazione POW1 e/o POW2 se 
l’alimentazione USB non è sufficiente. 
Inoltre, la disconnessione del cavo USB 3.0 interrompe i 
cavi Ethernet connessi per 1-2 secondi. 
5 VDC 
Max 520 mA a 10 Mbps (pieno traffico) 
Max 450 mA a 100 Mbps (pieno traffico) 
Max 600 mA a 1000 Mbps (pieno traffico) 
 
Da 12 a 24 VDC 
 
Max 220 mA a 10 Mbps (pieno traffico) 
Max 190 mA a 100 Mbps (pieno traffico)  
Max 250 mA a 1000 Mbps (pieno traffico) 
 
Sì 
Pin - : 0 V 
Pin +: Da 12 a 24 VDC 
Pin SH: Schermatura 
 
Max AWG 14 (max area 2,5 mm2) 
 
Note di installazione: 
Il dispositivo deve essere alimentato con l’alimentazione 
corretta: 

• Per il Nord America, l’alimentazione deve essere 
elencata e soddisfare i requisiti per la classe 2  

• Per il resto del mondo, l’alimentazione deve 
soddisfare i requisiti per le fonti di alimentazione 
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limitate in base a quanto definito in IEC/EN 60950-
1 cl. 2.5 

 
Fonti di alimentazione possibili: 
Serie Phoenix STEP-PS 
Serie Traco power TCL 
Serie XP-power DNR120-480 

Ethernet 
Connettore ETH1 ed ETH2 
Lunghezza massima del cavo 
Velocità del collegamento 
Collegamento di rete 
Latenza di rete 
 
 
 

RJ-45 
100 m 
10/100/1000 Mbps 
Separato galvanicamente 
10 Mbps: max 7600 ± 25 ns  
100 Mbps: max 720 ± 24 ns 
1000 Mbps: max 380 ± 8 ns 

Porte USB 
Tipo della porta 
 

USB 3.0; Tipo della porta B  
 

LED  
LED di alimentazione (1) 
 
LED USB (2) 
 
 
 
 
LED di collegamento/attività (3 e 4) 
 
 
 
LED di velocità (5 e 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso: alimentazione OK 
 
Spento: nessun cavo USB connesso 
Acceso: cavo USB e alimentazione USB connessi 
Lampeggiante: sincronizzazione costante fra l’ora del 
sistema e il timestamp hardware. 
 
Acceso: la porta Ethernet è collegata 
Lampeggiante: la porta è collegata e presenta attività 
RX/TX (è attraversata dal traffico). 
 
LED 5 acceso: operativo a 100 Mbps. 
LED 6 acceso: operativo a 10 Mbps. 
LED 5 e 6 accesi: operativo a 1000 Mbps. 
LED 5 e 6 lampeggianti: EtherTAP non è connesso oppure 
sta cercando di connettersi. 
LED 5 e 6 lampeggianti in maniera alternata: EtherTAP non 
è in grado di trovare una velocità comune fra i dispositivi 
connessi. 
 
 
 
 
 
 

Requisiti di sistema 
Tipo di sistema e sistema operativo Atlas, Atlas2 Plus; Linux 

 
PC: Processore Dual Core, memoria da 4 GB, porta USB 
3.0; Windows 7/8/10 (32-bit e 64-bit) 
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Standard e approvazioni 
CE 
 
 
 
FCC 

Direttiva EMC 2014/30/UE, classe A  
Direttiva RoHs 2011/65/UE 
Emissione: CISPR32 
Immunità: CISPR35 
47 CFR 15 e ICES-003 (Issue 6), classe A 
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4. Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


