
UDM Cavo di alimentazione CA

Contenuto della confezione

Requisiti di sistema
È richiesto uno dei seguenti dispositivi:

Dispositivo mobile iOS o Android™ con app UniFi Network installata
Browser Web: Google Chrome (gli altri browser potrebbero presentare funzionalità
limitate)

IMPORTANTE: si consiglia vivamente di utilizzare un gruppo di continuità
(UPS) come sistema di riserva e regolazione dell'alimentazione per evitare
danni alle apparecchiature dovuti a problemi di stabilità dell'alimentazione CA
locale.

Panoramica dei componenti hardware
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LED di sistema

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
lentamente Client connesso al dispositivo tramite Bluetooth (BLE)

Spento/bianco/blu
lampeggiante

Il dispositivo si trova in modalità di ripristino.
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LAN (porte 1 - 4)

Porta Internet

Porta di alimentazione

Pulsante di ripristino

Il LED controllerà il ciclo tramite uno schema di
intervalli di un secondo tra spento, bianco e blu.

Le porte RJ45 dello switch supportano connessioni Ethernet 10/100/1000 per la LAN
(Local Area Network). Per impostazione predefinita, vengono impostate sul server
DHCP con l'Indirizzo IP alternativo 192.168.1.1/24.

La porta RJ45 supporta una connessione 10/100/1000 Ethernet. Impostata su client
DHCP per impostazione predefinita.

Collegare il cavo di alimentazione CA in dotazione.

Ripristina le impostazioni predefinite. Il dispositivo deve essere avviato una volta
completato l'avvio. Tenere premuto il pulsante Reset (Ripristino) per circa 10 secondi
fino a che il LED di sistema non diventa blu fisso. Dopo alcuni secondi, il LED si
spegnerà e il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Requisiti di installazione
Utilizzare un cavo UTP di categoria 5 (o superiore), approvato per l'uso in ambienti
interni.

Installazione dell'hardware
1. 

2. 
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3. 

Nota: è possibile utilizzare il Bluetooth sullo smartphone per configurare il
dispositivo.

Configurazione
Sono disponibili le seguenti opzioni:

Abilitare l'opzione Bluetooth sul proprio dispositivo mobile e utilizzare l'app UniFi
Network.
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Abilitare il Wi-Fi sul proprio dispositivo mobile e connettersi a UDM Setup <XXXX>
(Configurazione UDM XXXX) (XXXX sono gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo
MAC del dispositivo, riportati sull'etichetta del dispositivo in basso). Consultare
"Istruzioni per Chrome".
Utilizzare un computer connesso al dispositivo da una qualsiasi porta LAN, 1-4.
Consultare "Istruzioni per Chrome".

App UniFi Network
1.  

2. 

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Istruzioni per Chrome
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Utilizzare il browser Web Chrome per configurare il dispositivo.

1. Accertarsi che il sistema host si trovi sulla stessa rete di livello 2 dell'UDM.
2. Avviare il browser Web Chrome e accedere a https://setup.ui.com

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere con l'installazione
guidata.

È possibile gestire la rete e visualizzare le relative statistiche utilizzando l'interfaccia di
gestione di UniFi Network Controller. Per informazioni sull'uso del software UniFi
Network Controller, fare riferimento alla Guida per l'utente sul nostro sito Web
all'indirizzo: ui.com/download/unifi

Specifiche
UDM

Dimensioni ø110 x 184,2 mm
(ø4,33 x 7,25")

Peso 1,05 kg
(2,32 libbre)

Interfacce di rete (4) porte RJ45 10/100/1000

Massimo consumo di alimentazione 26W

Metodo di alimentazione Cavo di alimentazione CA

Alimentazione Adattatore di alimentazione CA/CC interno, 
(24 V, 0,6 A)

Gamma di tensione supportata 100-240 V CA

LED Stato del sistema

Frequenza operativa 2,4 GHz
5 GHz

Potenza TX max
2,4 GHz 23 dBm
5 GHz 30 dBm

Antenna (1) Antenna Dual-Band, quadripolarità

Guadagno dell'antenna
2,4 GHz 3 dBi
5 GHz 4,5 dBi

Standard Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Sicurezza wireless WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Temperatura di esercizio Da -10 a 45° C (da 14 a 113° F)
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UDM

Umidità di funzionamento 5 - 95% (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: superficie molto calda. Non toccare.

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.

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.

3. Questo dispositivo è dotato di un cavo di alimentazione staccabile, senza messa a terra.

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.
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Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per un
dispositivo digitale di Classe B, parte 15 delle norme FCC. Lo scopo di tali limiti è offrire una
ragionevole protezione contro le interferenze nocive in un impianto residenziale. 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. Tuttavia, non esiste alcuna
garanzia che non si verifichino interferenze in un determinato impianto. Se questa apparecchiatura
causa interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, causate dallo spegnimento e
dall'accensione dell'apparecchiatura, l'utente viene invitato a tentare di correggere l'interferenza
seguendo uno o più dei seguenti metodi:

Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il
ricevitore.
Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Il dispositivo è stato approvato dalla FCC con ID FCC: SWX-UDM.

ISED Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
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.

Il dispositivo è stato approvato dall'ISED Canada con IC: 6545A-UDM.

Il dispositivo funziona sulla banda di frequenza 5150 - 5250 MHz esclusivamente quando è
utilizzato in interni per ridurre le potenziali interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili.

NOTA IMPORTANTE:

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un
ambiente non controllato.
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

Brasile

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