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Serie BS-MP
Switch Layer2 10 Gigabit

Lo switch che si adatta 
alle tue esigenze
La serie BS-MP di switch 10 GbE Buffalo offre un modo facile, conveniente 
ed efficiente di estendere la propria rete aziendale a velocità sorprendenti. 
L’installazione plug-and-play non richiede software o configurazione 
aggiuntiva; è sufficiente collegare i dispositivi pronti per la rete a una 
delle porte Ethernet disponibili. Ogni porta AUTO-MDIX rileva e configura 
automaticamente la connessione corretta mentre il supporto jumbo frame 
e il funzionamento full duplex consentono di ottimizzare le prestazioni. 
Questo switch è un complemento perfetto alla linea TeraStation 5010 dei 
dispositivi NAS che ha fino a 2 porte 10GbE nativi ed è compatibile a 2,5, 
5 e 10 GbE.

Grazie alla tecnologia Green Ethernet 802.3az, la serie BS-MP include 
il controllo dell’alimentazione intelligente ossia una funzione di risparmio 
dell’energia che controlla lo stato di attività di ciascuna porta per ridurre 
l’energia totale consumata. Il telaio in metallo durevole è dotato di piedini 
in gomma per il posizionamento su scrivania o di fori per il montaggio a 
parete e viene fornito con accessori di montaggio su rack.

Opzioni di velocità di 2,5, 5 e 10 GbE, il funzionamento eco-compatibile,  
le prestazioni elevate e la garanzia di tre anni rendono la serie di switch  
BS-MP Buffalo la perfetta estensione per la propria azienda.

 Otto/dodici porte 10 GbE

 Opzioni di velocità di 2,5, 5 e 10 GbE 

 Tecnologia Green Ethernet 802.3az

 Funzione di risparmio di energia automatica per la riduzione del consumo di energia

  Funzionalità Auto-MDIX per la rapida installazione plug-and-play  
con qualsiasi cavo Ethernet

 Telaio in metallo durevole

 Prevenzione e rilevamento del ciclo di inoltro

 Gestione VLAN

 QoS

 Link Aggregation

 Analisi IGMP

 Gestione del traffico

Caratteristiche e vantaggi
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Informazioni su Buffalo
Buffalo Technology 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 trent‘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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Specifiche

Switch Layer2 10 Gigabit

Serie BS-MP

BS-MP2008-EU, BS-MP2012-EU
Interfaccia IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3bz (2.5GBASE-T, 5GBASE-T) IEEE802.3an (10-GBASE-T)
Velocità di trasmissione 100Mbps (100BASE-TX), 1000Mbps (1000BASE-T), 2.5/5Gbps (NBASE-T), 10Gbps (10GBASE-T)
Metodo di trasferimento dati Store-and-Forward
Latenza 10 μsec
Capacità buffer 2 MB
Larghezza di banda backplane BS-MP2008: 160 Gbps

BS-MP2012: 240 Gbps
Velocità di trasferimento dati BS-MP2008: 80 Gbit/s 

BS-MP2012: 120 Gbit/s
Tabella indirizzi 16000 voci
Numero di porte BS-MP2008: 8 porte Full Duplex 100M/1000M/2.5/5/10G (distribuzione della funzione Auto-MDIX su tutte le porte)

BS-MP2012: 12 porte Full Duplex 100M/1000M/2.5/5/10G (distribuzione della funzione Auto-MDIX su tutte le porte)
Cavo applicabile 100BASE-TX: UTP categoria 5

1000BASE-T: UTP categoria 5e o migliore
10GBASE-T: UTP categoria 6a o migliore

Distanza di trasmissione Fino a 100 m
Forma terminale Terminale RJ-45 di tipo 8
Funzione di gestione Interfaccia di configurazione Web in inglese, tedesco e francese
Funzione di supporto Supporto Jumbo Frame 9216 byte, Funzione di rilevamento e prevenzione del ciclo di inoltro, Filtraggio dei pacchetti non validi,  

VLAN, QoS, Link Aggregation
Funzione di sicurezza Nome utente, password; filtro degli indirizzi MAC
Tensione alimentatore 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia BS-MP2008: 31 W massimo

BS-MP2012: 42 W massimo
Corrente di quiescenza BS-MP2008: 0,490 A massimo

BS-MP2012: 0,850 A massimo
Valore energetico BS-MP2008: 111.6 kJ/h massimo

BS-MP2012: 151.2 kJ/h massimo
Dimensioni (L×P×A) 330 x 230 x 44 mm
Peso BS-MP2008: 2400 g

BS-MP2012: 2570 g
Ambiente operativo 0 ~ 50° Celsius, umidità 10-85 % (senza condensa)
Approvazioni VCCI Classe A, FCC/IC Classe A,UL,CE,CB
Standard supportati IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3ab (1000BASE-T)
IEEE802.3an (10GBASE-T)
IEEE802.3x (Controllo flusso)
IEEE802.3az (EEE)
IEEE802.3bz (2.5GBASE-T/5GBASE-T)
AUTO-MDIX

Garanzia 3 anni
Montaggio su rack da 19 pollici Supporto (staffa di montaggio in dotazione)

Codici prodotti
BS-MP2008-EU
BS-MP2012-EU
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