
Power over 
Ethernet: 
Un mondo di 
opportunità



LA TECNOLOGIA 
DEL FUTURO

Il potenziale del Power over Ethernet 
(PoE) oggi va ben oltre 
l'alimentazione di telefoni VOIP, 
sistemi per conferenze e sistemi TVCC 
per i quali è già utilizzato.

Questa tecnologia sicura e a bassa consumo è 
una porta d'accesso ad un mondo connesso in 
modo efficiente ed economico a tutti i tipi di 
dispositivi e servizi. Molti di questi sono già 
disponibili, ad esempio il mercato TVCC che 
continua a crescere. Altri sono pronti ad 
esplodere - ci si aspetta che il PoE possa avere un 
grande impatto sul mercato - come nel caso dei 
dispositivi di Internet delle Cose (IoT). 

Disponibile ora e in futuro, la tecnologia PoE offre 
vantaggi alle aziende riducendo drasticamente i 
costi, la complessità, semplificando la gestione e 
l'aggiornamento delle reti di alimentazione e dati. 
Per installatori e fornitori di servizi di ogni tipo, il PoE 
è un catalizzatore per i nuovi modelli di business.
Il mercato PoE sta crescendo rapidamente e il 
potenziale è vasto. Ora è il momento di sfruttare al 
meglio questa tecnologia futura che è già qui.



Le basi del PoE

Il PoE si è evoluto anche dopo che è stata introdotto per la prima volta alcuni anni fa. Ha senso ricapitolare 
rapidamente cosa fa, perchè è importante e dove siamo.

Il concetto generale di PoE è generalmente chiaro: 
la capacità di fornire l'alimentazione elettrica - su 
cavi Ethernet a doppino intrecciato, in modo che la 
rete di cablaggio dei dati trasmetta sia dati che 
elettricità agli access point o alle telecamere di 
sorveglianza IP. Ciò significa in pratica che è 
possibile disporre di una rete efficiente dal punto di 
vista dei costi per eseguire una varietà di servizi e 
dispositivi. Dato che il volume di questi è destinato 
solo ad aumentare, il PoE è l'unico modo possibile 
di procedere.

Lo standard PoE 802.3 è stato in grado di supportare 
fino a 30 watt per un certo periodo di tempo e per 
molte applicazioni ed era sufficiente. Tuttavia, alla 
fine del 2018, per soddisfare le esigenze dei 
dispositivi che richiedono requisiti di alimentazione 
più elevati, gli standard PoE sono stati modificati per 
supportare fino a 55 W e 90-100 W, compreso il 
supporto per 2.5GBASE-T, 5GBASE-T e 10GBASE-T.

Questo apre la gamma di dispositivi che possono 
essere supportati tramite PoE, comprese 
telecamere avanzate con tilt-and-zoom e altre 
caratteristiche che dipendono dal motore; 
apparecchiature per esterni con riscaldamento e 
raffreddamento; telefoni video basati su cloud 
che richiedono supporto sia per il suono che per 
la visione; schermi video alimentati con PoE, che 
possono richiedere 60 W o più; e sistemi di 
gestione di edifici basati su sensori.



IL PoE  
RIDUCE I COSTI

Vantaggi

Indipendentemente dallo standard PoE, 
i vantaggi pratici di PoE sono molteplici e 
importanti. La rimozione della dipendenza dalle 
linee elettriche tradizionali significa che 
l'espansione o la modifica delle configurazioni 
per supportare l'alimentazione dei dispositivi 
diventa più semplice e veloce anche in ambienti 
con limiti di spazio o difficili da collegare, come 
soffitti o atri.

I cavi rimangono gli stessi, le uniche modifiche 
sono l'aggiunta o la rimozione di dispositivi punto 
finale, o la configurazione della rete. Inoltre, la 
struttura non deve essere spenta quando la rete 
viene estesa a causa della bassa tensione del PoE.

Il PoE elimina la necessità di adattatori AC/DC che 
occupano spazio e richiedono alimentazione 
locale. I vantaggi per gli installatori includono 
un'installazione più rapida, più semplice e più 
sicura, mentre gli utenti finali beneficiano di meno 
cavi, trasformatori meno ingombranti e altri 
dispositivi di gestione dell'alimentazione, con un 
consumo energetico ridotto.

Un ulteriore e altrattanto importante vantaggio del 
PoE è la possibilità di gestire centralmente 
l'alimentazione e le comunicazioni di dati, anche a 
distanza, e con la fiducia di sapere che - in caso di 
problemi - c'è un backup completo disponibile.

I conti tornato
Gli argomenti finanziari per il PoE sono altrettanto 
forti. Sia che si tratti di una grande impresa o di 
una piccola, la tecnologia PoE riduce 
sostanzialmente il costo del consumo energetico. 
Prendete ad esempio un'azienda con 20 
dipendenti: una stima modesta sarebbe tre 
connessioni Ethernet per persona. Aggiungete 
telecamere di sicurezza o altri dispositivi e sistemi 
ed è facile raggiungere oltre 100 punti che 
necessitano di alimentazione. Con il PoE, il volume 
assoluto di potenza richiesto non aumenta 
esponenzialmente alla stessa velocità del numero 
di dispositivi. Non c'è altra tecnologia che si 
avvicina a PoE in termini di vantaggi in termini di 
costi.

I vantaggi del PoE, una rete per le comunicazioni 
dati e l'alimentazione, consentono di risparmiare 
spazio e contribuiscono anche all'efficienza dei 
costi. Inoltre, la gamma NETGEAR di switch PoE 
fornisce un'elevata densità di porte, massimizzando 
ulteriormente la quantità di potenza per metro 
quadrato . Quando lo spazio è molto limitato, gli 
switch di piccole dimensioni montati a soffitto o 
desktop forniscono la densità PoE senza sacrificare 
centimetri preziosi.
Il tempo costa anche denaro e poiché l'installazione 
di PoE è così veloce, il tempo in loco per 
l'installatore è minimo, mentre il cliente beneficia di 
tempi di inattività zero e business-come al solito. 
Avere una sola rete da gestire riduce anche le spese 
generali di manutenzione, modifiche o aggiunte.



Gestione 
Centralizzata
Inoltre, se gestiti tramite il cloud, gli switch PoE 
possono essere gestiti da remoto, quindi non è 
necessario un manager locale in loco. Invece, una 
persona o l'MSP dell'azienda, può gestire più 
edifici anche a centinaia o migliaia di chilometri di 
distanza.

La gestione centralizzata della rete aggiunge anche 
una maggiore flessibilità. L'alimentazione e i 
dispositivi possono essere attivati o disattivati per 
massimizzare il risparmio energetico. Le spie LED, 
gli AP Wi-Fi e i telefoni VoIP possono essere spenti 
durante l'orario di lavoro, le telecamere di 
sicurezza attive solo quando necessario. Inoltre, 
poiché il PoE è un'alternativa a bassa tensione CC 
alle tradizionali reti elettriche, il consumo di 
energia per dispositivo diminuisce.

Il PoE cambia le 
carte in tavola
Al di là delle categorie ben note - telecamere TVCC 
e di sorveglianza, telefoni VoIP e AP Wi-Fi - il 
potenziale è enorme.

Sono già stati menzionati sistemi di illuminazione 
intelligente e sistemi audio, altri esempi includono: 
Punti di assistenza remoti; citofoni, sistemi di 
bloccaggio delle porte; sistemi di indirizzo pubblico 
e altoparlanti; proiettori e apparecchiature video; 
chioschi PoS e self-service; e, naturalmente, 
apparecchi di Smart-home. Quindi, chi può trarre 
vantaggio dal potenziale di PoE? Un'ampia varietà 
di aziende che possono espandersi oltre il loro 
status attuale per offrire non solo più prodotti e 
soluzioni ma anche fornire servizi gestiti.                    
A differenza di una rete di alimentazione a 220V, il 
PoE non richiede requisiti ed è sicuro da gestire.    
La buona notizia per altri installatori è che 
l'installazione semplice e sicura di PoE significa che 
possono facilmente e rapidamente estendere la 
gamma di servizi che forniscono, con il minimo di 
formazione richiesto. Oltre agli elettricisti, altri tipi di 
installatori PoE includono: Cablaggio e TV; 
comunicazioni (comprese le reti Ethernet 
industriali); specialisti della sicurezza; professionisti 
AV; ospitalità e sede o installatori di edifici 
intelligenti e domestici.



FUTURE OF 
POWERED 
BUSINESS

I clienti: chi sono?
Il modo in cui il mercato sta cambiando è buona notizia anche per i clienti: Invece di investire in 
apparecchiature costose, essi devono semplicemente sottoscrivere un abbonamento. Allo stesso modo in 
cui lo streaming video ha sostituito il noleggio o l'acquisto di DVD, i servizi gestiti sono la via da seguire.          
I tipi di clienti che si prevede possano guidare l'adozione di PoE sono diversi e ampi, tra cui: sottostazioni 
di servizi, miniere e cave, sistemi di trasporto, fabbriche, magazzini, sedi di campus, grandi imprese, 
PMI…in altre parole, qualsiasi organizzazione trarrà vantaggio da un'alimentazione più flessibile e 
conveniente per i dispositivi collegati. Al di là del mercato aziendale, la rapida evoluzione dell'IoT farà sì 
che il PoE sarà adottato anche dagli utenti finali, nelle loro case.

Da sapere
Naturalmente, come ogni tecnologia, c'è una differenza tra teoria e pratica. Sebbene la tecnologia PoE 
sia semplice da installare e supportare, vi sono ancora alcuni aspetti importanti da considerare. Una 
volta capito, fornire PoE diventa semplice. Sfruttate al massimo la formazione di fornitori come 
NETGEAR e considerate anche questi punti:

• Budget PoE - calcolare il numero di dispositivi 
da collegare e il numero di watt necessari per 
ciascuno di essi. Ciò consente di determinare il 
tipo di switch migliore, il numero di porte 
richieste o il numero di switch necessari. La 
buona notizia è che la matematica è semplice.

• Evitare il lock-in del fornitore-  scegliendo 
prodotti basati su standard e che quindi 
possano essere combinati nella stessa rete.

• Aderire a prodotti basati su standard - senza 
entrare in molti dettagli tecnici, ci sono state 
diverse versioni di PoE e apparecchiature nel 
corso degli anni, non tutti basati su standard. Il 
mix-and-match incompatibile o i prodotti non 
conformi agli standard attuali possono influire 
sulle prestazioni o addirittura causare guasti al 
sistema.

• Aggiornamenti e flessibilità - pianificate il 
più possibile il futuro, ma scegliete anche 
soluzioni PoE che possono essere 
facilmente estese o aggiornate in un 
secondo momento. Cercate le gamme di 
prodotti PoE plug-and-play che si adattano 
a un'ampia varietà di situazioni, dalle 
semplici soluzioni per le PMI fino a 
supportare le complesse esigenze delle 
utility mission-critical.

• Ottenete il massimo dalle funzionalità 
aggiuntive - cosa renderà la rete PoE 
ancora migliore? Per esempio, il senso 
automatico per regolare i requisiti di 
potenza sarà utile? Come possono essere 
gestiti a distanza?



Conclusioni
Scegliendo il giusto approccio al PoE si apre la porta a un mondo di potenziale sia per i 
fornitori di servizi che per i loro clienti. Il PoE ha tanto da offrire: facilità di installazione, 
risparmio di spazio, costi ridotti, costi di gestione e consumo di energia, flessibilità molto 
maggiore, un elevato margine di sicurezza e, naturalmente, nuovi modelli di fatturato 
che supportano un mondo connesso più efficiente, sia oggi che in futuro.

NETGEAR rende il PoE facile

Netgear ha oggi il più grande portafoglio di switch PoE sul mercato.

Un'ampia varietà di esigenze aziendali. Ad esempio, i suoi switch PoE per le PMI offrono 
diverse opzioni di porta, da 2 a 48, che supportano velocità di rete di 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 
Gbps, 5 Gbps e 10 Gbps. Con budget energetici da 47W a 1440W, i clienti aziendali e i loro 
fornitori di servizi possono scegliere lo switch che meglio soddisfa le loro esigenze di oggi, 
con la garanzia che l'aggiornamento a modelli di budget energetico più elevati in futuro sarà 
semplice. A seconda del cliente, del suo budget e delle sue esigenze, nonché del modello di 
business dell'installatore o del fornitore di servizi, è disponibile una gamma di opzioni gestite 
e non gestite tra cui scegliere.

Il portafoglio NETGEAR PoE è progettato per essere rapido e semplice da installare, gestire e 
aggiornare. Mentre l'installazione PoE non richiede alcuna qualifica specialistica e 
relativamente poca esperienza, NETGEAR fornisce un'ampia formazione agli installatori di 
tutto il mondo. Netgear Insight Pro significa che i provider di servizi possono monitorare, 
risolvere i problemi e persino aggiornare le reti PoE in remoto, sia tramite il portale Web di 
NETGEAR che l'applicazione per smartphone.

Per saperne di più:  https://
www.netgear.it/landings/poe/
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