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Modulo radio - FL WLAN 5101 - 2701093
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

WLAN Access Point per USA/Canada (FCC/IC), client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza 2,4 GHz, 5 GHz,
IP20, connessioni: COMBICON per 10 ...36 V DC, 2x RJ45 per LAN, gestione centrale del Cluster, WBM,
tecnologia MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 STK

GTIN

GTIN 4046356695039

Peso per pezzo (confezione esclusa) 528,000 g

Numero tariffa doganale 85176200

Paese di origine Germania

Sales Key DNN2W4

Dati tecnici

Nota

Limitazioni al commercio I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area
economica europea.

Dimensioni
Larghezza 40 mm

Altezza 109 mm

Profondità 109 mm

Nota sulle dimensioni Altezza con connettore femmina per antenne, senza cavo per antenne

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio) -25 °C ... 60 °C (Range di temperatura esteso su richiesta)

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 80 °C

Umidità dell'aria consentita (esercizio) 10 % ... 95 % (senza condensa)

Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto) 10 % ... 95 % (senza condensa)

Pressione aria (funzionamento) 800 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.)
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Dati tecnici

Condizioni ambientali
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) 660 hPa ... 1080 hPa (fino a 3.500 m s.l.m.)

Grado di protezione IP20

Interfaccia wireless
Denominazione Wireless LAN

Standard radio IEEE 802.11

a

b

g

n

Tipo di connessione dell'antenna RSMA (femmina)

Numero 3

Frequenza 2,4 GHz

5 GHz

Sensibilità di trasmissione max. 23 dBm (EIRP)

Numero di interfacce radio 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n

Funzioni
Modalità operative Access Point/Client Adapter/Repeater/WDS Bridge

Configurazione Cluster Management, Web Based Management, WPS

Sicurezza 802.11i

WPA PSK (preshared key)

WPA2

AES

TKIP

Supporta 802.1x / Radius

Filtro MAC

Scheda radio
Numero 1

Esecuzione IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz fino a 300 MBit/s

Indicazione per il montaggio integrata

Antenna
Indicazione per il montaggio Antenna, non inclusa nella fornitura

Numero 3

Interfaccia Ethernet
Interfaccia Ethernet

Numero 2

Collegamento Connettore femmina RJ45

Alimentazione dell'elettronica
Collegamento tramite COMBICON
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Dati tecnici

Alimentazione dell'elettronica
Tensione di alimentazione 24 V DC

Range tensione di alimentazione 10 V DC ... 36 V DC

Corrente di alimentazione 200 mA

Generalità
Tipo di montaggio Guida di supporto

Peso netto 528 g

Grado d'inquinamento 2

Normative e prescrizioni
Prove meccaniche Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 30g

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g

Caduta libera secondo IEC 60068-2-32

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240409

eCl@ss 4.1 27240409

eCl@ss 5.0 27242215

eCl@ss 5.1 19030112

eCl@ss 6.0 19170201

eCl@ss 7.0 19170201

eCl@ss 8.0 19170201

eCl@ss 9.0 19170201

ETIM

ETIM 3.0 EC001423

ETIM 4.0 EC001698

ETIM 5.0 EC000816

ETIM 6.0 EC000816

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172710

UNSPSC 7.0901 43223108

UNSPSC 11 43172710

UNSPSC 12.01 43223108

UNSPSC 13.2 43223108

Omologazioni

Omologazioni
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Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Omologazioni Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Dettagli omologazione

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cULus Listed      

Accessori

Accessori

Antenna

Antenna - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 2,5 dBi / 5 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v
360°/30°/16°, grado di protezione: IP68, connessione: N (maschio), cavo di connessione adatto per il passacavo per
armadio elettrico (cod. art. 2701402)

 
 

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 2885919

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 6 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/30°,
grado di protezione: IP67, impermeabile, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni,
omologazione ATEX e IECEx
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Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362

Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 2 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/75°, grado
di protezione: IP65, connessione: RSMA (maschio), incl. cavo di connessione da 1,5-m e supporto angolare per il
montaggio a parete

 
 

Antenna - RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - 2701358

Antenna omnidirezionale con protezione da atti vandalici, 2,4 GHz, guadagno: 3 dBi, polarizzazione: lineare, angolo
di apertura: h/v 360°/85°, grado di protezione: IP55, connessione: RSMA (maschio), per il montaggio nel quadro
elettrico (opzione di montaggio a parete), incl. cavo di connessione da 1,5-m

 
 

Antenna - ANT-OMNI-5900-01 - 2701347

Antenna omnidirezionale, 5 GHz, guadagno: 5 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/25°, grado di
protezione: IP64, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

 
 

Antenna - ANT-DIR-2459-01 - 2701186

Antenna direzionale, 2,4 GHz / 5 GHz, guadagno: 9 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 75°/55°,
grado di protezione: IP67, impermeabile, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni,
omologazione ATEX e IECEx

 
 

Antenna - ANT-DIR-5900-01 - 2701348

Antenna direzionale, 5 GHz, guadagno: 9 dBi, polarizzazione: ±45°dual-slant, angolo di apertura: h/v 70°/60°, grado
di protezione: IP67, impermeabile, connessione: 2 x N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

 
 

Cassette di distribuz.
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Cassette di distribuz. - FL RUGGED BOX - 2701204

Scatola di comando per una struttura robusta dei sistemi radio per applicazioni industriali, IP66, 25 x 18 x 13 cm,
materiale policarbonato, grigia, forata, incl. guida di supporto, spine e connessioni a vite, senza dispositivi

 
 

Cassette di distribuz. - FL RUGGED BOX OMNI-1 - 2701430

Set di scatole di comando IP66 per una struttura robusta dei sistemi radio per applicazioni industriali, incl. tre antenne
omnidirezionali direttamente avvitabili 2,4 / 5 GHz, con guida di supporto, spine e connessioni a vite, senza dispositivi

 
 

Cassette di distribuz. - FL RUGGED BOX OMNI-2 - 2701439

Set di scatole di comando per una struttura robusta dei sistemi radio per applicazioni industriali, incl. tre antenne
omnidirezionali direttamente avvitabili 2,4 / 5 GHz, IP66, con guida di supporto, spine e connessioni a vite, con
alimentatore 100 ... 240 V, senza dispositivi

 
 

Cassette di distribuz. - FL RUGGED BOX DIR-1 - 2701440

Set di scatole di comando per una struttura robusta dei sistemi radio per applicazioni industriali, incl. antenna
direzionale e cavo antenna 3 m per 2,4 / 5 GHz, IP66, con guida di supporto, spine e connessioni a vite, con
alimentatore 100 ... 240 V, senza dispositivi

 
 

Cavo coassiale

Cavo per antenna - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402

Cavo per antenna per passacavo per armadio elettrico, diametro esterno: 3,2 mm, conduttore interno: flessibile,
attenuazione: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (femmina) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo:
0,5 m
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Cavo per antenna - RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263

Cavo antenna, lunghezza 0,5 m; N (maschio) -> RSMA (maschio), impedenza 50 ohm
 
 

Cavo per antenna - RAD-PIG-RSMA/N-1 - 2903264

Cavo antenna, lunghezza 1 m; N (maschio) -> RSMA (maschio), impedenza 50 ohm
 
 

Cavo per antenna - RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265

Cavo antenna, lunghezza 2 m; N (maschio) -> RSMA (maschio), impedenza 50 ohm
 
 

Cavo per antenna - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266

Cavo antenna, lunghezza 3 m; N (maschio) -> RSMA (maschio), impedenza 50 ohm
 
 

Elemento di montaggio

Piastra di montaggio - FL WLAN 5100 PA - 2701092

Set di montaggio per FL WLAN 510x. Consente il montaggio del dispositivo su una parete. Materiale V2A.
 
 

Memoria di parametrizzazione
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Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB - 2988162

Memoria programmi e configurazione
 
 

Software - IPASSIGN - 2701094

IPAssign è un tool di facile impiego per l'assegnazione degli indirizzi IP per dispositivi funzionanti in base al protocollo
BootP. Per utilizzare IPAssign non è necessario avere diritti di installazione o di amministrazione. 
 
Questo prodotto è disponibile gratuitamente soltanto tramite la scheda "Download".
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