
UniFi Cloud Key Gen2

Schermo LCD

Contenuto della confezione

Requisiti di sistema
App per dispositivi mobili: Versione più recente dell'app UniFi (disponibile nell'App
Store® e su Google Play™).
Browser Web: Versione più recente del browser Google Chrome (gli altri browser
potrebbero presentare funzionalità limitate).

Panoramica dei componenti hardware

Nome UniFi Network Controller

Attuale utilizzo della larghezza di banda WAN

Stato dell'accesso al cloud di rete
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Pulsante di ripristino

Pulsante di accensione

Porta di alimentazione USB di tipo C

Slot per scheda microSD

Porta Ethernet

Numero di punti di accesso UniFi gestiti

Numero di dispositivi client sulla rete

Il pulsante di ripristino svolge due funzioni:

Riavvio Premere e rilasciare rapidamente il pulsante di ripristino.
Ripristino delle impostazioni predefinite Premere e tenere premuto il pulsante di
ripristino per più di cinque secondi, fino a quando il LED di stato non inizia a
lampeggiare di bianco.

Premere per accendere o spegnere Cloud Key Gen 2.

Utilizzata per l'alimentazione se il PoE non è disponibile. È necessario un adattatore
di alimentazione USB compatibile con la Quick Charge 2.0 o la Quick Charge 3.0.

Slot opzionale utilizzato per il backup esterno (la scheda microSD non è inclusa).

Si collega a una porta switch gigabit sulla LAN. È possibile fornire alimentazione
tramite uno switch 802.3af PoE, come uno switch UniFi PoE.
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LED

Bianco Il dispositivo è pronto per la configurazione

Bianco lampeggiante
Il dispositivo è in fase di avvio

Il dispositivo è in fase di
inizializzazione/deinizializzazione

Bianco lampeggiante in
rapida sequenza Aggiornamento firmware in corso

Blu Il dispositivo è configurato e pronto

Blu lampeggiante

L'alimentazione principale è venuta a mancare e il
dispositivo inizia il conto alla rovescia.

Se l'alimentazione viene ripristinata entro 10 secondi,
il dispositivo tornerà allo stato precedente. Se
l'alimentazione non viene ripristinata entro 10
secondi, il dispositivo si spegnerà in modo sicuro.

Blu lampeggiante
lentamente Client connesso al dispositivo tramite Bluetooth (BLE)

Bianco/blu lampeggiante
Il dispositivo si trova in modalità di ripristino.

Il LED controllerà il ciclo tramite uno schema di
intervalli di un secondo tra spento, bianco e blu.
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Tacca per montaggio su rack

Connettore a 13 pin

Consente di fissare Cloud Key Gen2 nella docking bay dell'accessorio per
montaggio su rack opzionale, modello CKG2-RM (venduto separatamente).
L'accessorio per montaggio su rack consente di installare Cloud Key Gen2 in un
rack standard da 19".

Consente di collegare Cloud Key Gen2 all'accessorio per montaggio su rack
opzionale, modello CKG2-RM (venduto separatamente). Il CKG2-RM dispone di una
docking bay per Cloud Key Gen2 che ne consente l'installazione su un rack
standard da 19".

Installazione dell'hardware
1. 

2. 

Alimentazione di UniFi Cloud Key
Utilizzare uno switch compatibile con 802.3af, come uno switch UniFi PoE o unafonte di
alimentazione USB (non inclusa).
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UniFi Switch

Accessorio per montaggio su rack opzionale
1. 

2. 
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3. 

4. Inserire Cloud Key Gen2 nella docking bay una volta soddisfatte le seguenti tre
condizioni:
a. Il connettore a 13 pin è rivolto verso l'alto
b. Lo schermo LCD è rivolto in avanti
c. Non esistono cavi Ethernet connessi alla porta Ethernet di Cloud Key Gen2
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Avvertenza: per impedire la creazione di un loop o di altri comportamenti
negativi sulla rete, è necessario utilizzare solo una connessione Ethernet. Non
utilizzare la porta Ethernet su Cloud Key Gen2 e sull'accessorio per montaggio
su rack simultaneamente.

Configurazione della rete UniFi tramite app

1. 
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2. 

3. 

Guida di avvio rapido di UCK-G2



4. 

5. 

6. 
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7. 

8. 

9. 
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Istruzioni per Chrome
Utilizzare il browser Web Chrome per configurare Cloud Key Gen2.

1. Accertarsi che il sistema host si trovi sulla stessa rete di livello 2 di Cloud Key Gen2.
2. Avviare il browser Web Chrome e digitare l'indirizzo IP di Cloud Key Gen2 nel campo

dell'indirizzo. Premere Invio (PC) o Return (Mac).

Nota: L'indirizzo IP del controller si trova sull'LCD del pannello anteriore di
Cloud Key Gen2.

3. 
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Configurazione di UniFi Network
1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 
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6. 

Accesso a UniFi Network
1. 

2. 

3. 
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Sezioni del controller

Icona Descrizione

La schermata Dashboard offre una panoramica visiva sullo stato della
propria rete, comprese le informazioni sulla latenza e il throughput per ogni
client e dispositivo.

La schermata Statistics (Statistiche) offre una rappresentazione visiva dei
client e del traffico di rete sulla rete UniFi Network gestita.

La sezione Map (Mappe) consente di creare mappe (caricando immagini
personalizzate della propria posizione o utilizzando Google Maps™) per
una rappresentazione della propria rete e la visualizzazione della topologia
del sistema.

La schermata Devices (Dispositivi) mostra un elenco dei dispositivi UniFi
gestiti dal Network Controller.

La schermata Clients (Client) mostra un elenco dei client connessi a
dispositivi UniFi gestiti dal Network Controller.

La schermata Insights (Informazioni dettagliate) elenca informazioni
dettagliate sulle reti wireless locali e circostanti, le statistiche sul client e il
dispositivo, i dettagli sulla sicurezza e la connessione e altre informazioni di
accesso al controller.

La finestra Release Notes (Note sulla versione) fornisce informazioni e
dettagli sulle modifiche e/o gli aggiornamenti incorporati nella versione più
recente del software per UniFi Network Controller.
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Icona Descrizione

La schermata Events (Eventi) fornisce un elenco di tutti gli eventi e le
attività che avvengono sulla rete, compresi gli errori e gli avvisi.

La finestra Alerts (Avvisi) fornisce un elenco di avvisi ed eventi che si
verificano sulla rete.

La schermata Settings (Impostazioni) fornisce informazioni dettagliate su
UniFi Network Controller e consente di aggiungere/modificare/aggiornare la
configurazione del sito.

La schermata Live Chat Support (Supporto live chat) consente di accedere
all'assistenza da parte di un rappresentante del supporto UniFi, disponibile
tramite una live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Specifiche
UCK-G2

Dimensioni 27,10 x 46,80 x 119,75 mm
(1,07 x 1,84 x 4,71")

Peso 172 g (6,07 once)

Involucro Alluminio

Interfaccia di gestione App UniFi; UniFi Controller

Interfaccia di rete (1) porta 10/100/1000 Ethernet

Pulsanti (1 ) Alimentazione; (1) Ripristino delle impostazioni
predefinite

Alimentazione 802.3af PoE o USB-C da 5 V CC, minimo 1 A

Massimo consumo di alimentazione 5W

Temperatura di esercizio Da 0 a 35° C
(da 32 a 104° F)

Umidità di funzionamento 20 - 80% (senza condensa)

Certificazioni CE, FCC, IC

Note sulla sicurezza
1. Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
2. Rispettare tutte le avvertenze.
3. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.

AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.

AVVERTENZA: evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Potrebbe esserci il
rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da fulmini.
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Informazioni sulla sicurezza elettrica
1. È obbligatoria la conformità ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta

del fabbricante. Il collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata
potrebbe causare malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono
ignorati i limiti.

2. Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. È necessario che
l'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Garanzia limitata
ui.com/support/warranty

La garanzia limitata richiede un arbitrato per risolvere le controversie su base individuale e, dove
applicabile, per specificare l'arbitraggio anziché giurie o class action.

Conformità

FCC
Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile della conformità
potrebbero annullare il diritto dell'utente all'uso del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto a
due condizioni.

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e
2. deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un

funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per un
dispositivo digitale di Classe A, parte 15 delle norme FCC. Lo scopo di tali limiti è offrire una
ragionevole protezione contro le interferenze nocive quando l’attrezzatura viene usata in ambienti
commerciali. Il presente apparecchio genera, usa e può emettere frequenze radio e, se non
installato e usato secondo le istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni via etere. Il
funzionamento di tale apparecchio in area residenziale può provocare interferenze dannose per le
quali l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

Questo trasmettitore radio è stato approvato dalla FCC.

ISED Canada

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza della ISED Canada. Il
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze e
2. deve accettare tutte le interferenze, comprese quelle che possono causare un suo

funzionamento indesiderato.

Questo trasmettitore radio è stato approvato dalla ISED Canada.

NOTA IMPORTANTE

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un
ambiente non controllato.
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Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra il
radiatore e il corpo.
Il trasmettitore non deve essere collocato insieme o messo in funzione insieme a qualsiasi altro
tipo di antenna o trasmettitore.

Australia e Nuova Zelanda

Avvertenza: questa apparecchiatura è conforme alla Classe A di CISPR 32. In un
ambiente residenziale, questa apparecchiatura potrebbe causare interferenze radio.

Brasile

Nota: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Marcatura CE
La marcatura CE su questo prodotto indica che il prodotto è conforme a tutte le direttive applicabili.

Elenco dei paesi

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU
IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Gli Stati membri BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) sono indicati in blu

Nota: questo dispositivo è conforme alle normative ETSI sul limite di potenza TX max.

Le seguenti note sono valide per i prodotti che funzionano nell'intervallo di frequenze di 5 GHz:

Nota: L'utilizzo del presente dispositivo è limitato ai soli spazi interni quando messo in
funzione a un intervallo di frequenze di 5150 - 5350 MHz in tutti gli Stati membri.

Nota: in tutti i paesi elencati, il dispositivo può funzionare a 30 dBm. Negli Stati membri
BFWA, il dispositivo può funzionare a 36 dBm.

Nota: Il funzionamento alla banda di frequenza di 5,8 GHz è vietato negli Stati membri
BFWA. Gli altri paesi elencati possono utilizzare la banda di frequenza di 5,8 GHz.

Dichiarazione di conformità WEEE

Dichiarazione di conformità

Risorse online
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