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D-Link 

Nata nel 1986, l’azienda è cresciuta molto, diventando un marchio che è sinonimo di entusiasmo e innovazione, con 

più di 2.600 dipendenti in tutto il mondo. 

 

 

Tanti prodotti un unico obiettivo 
D-Link è produttore di prodotti e soluzioni di NetWorking sia per il mercato Consumer che Professional, si distingue in 

particolar modo per soluzioni Wi-Fi, 4G &5G, Videosorveglianza IP, Smart Home, Switching, Industria 4.0 ed Accessori. 
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AXITALIA partner D-Link 
Sempre alla ricerca di produttori in grado di fornire il giusto rapporto qualità/prezzo e la giusta competenza tecnica 

Axitalia ha stipulato un accordo di partnership anche con D-Link per supportare i ns clienti nella progettazioen delle 

loro reti telematiche. 

Di particolare interesse sono gli accessori per Networking come ad esempio: 

Iniettori POE: Consentono di inviare corrente e dati a dispositivi PoE quali videocamere IP o access point wireless. 

Questa caratteristica li rende particolarmente utili per installare dispositivi PoE virtuali in qualsiasi punto di un edificio, 

eliminando l’esigenza di dover avere una presa elettrica e un sistema di alimentazione a portata di mano. 

Moduli in Fibra: In grado di trasmettere dati su lunghe distanze e garantiscono elevate velocità di comunicazione con 

connessioni in fibra a modalità singola o multipla e cavi in rame. Questi moduli possono essere installati all’interno di 

switch e convertitori multimediali. 

Convertitori di segnale: Rame e Fibra 

Schede di rete: Aggiungi al server o alla workstation ad alta potenza una connettività 10 Gigabit con l'adattatore a 
doppia porta 10 Gigabit Ethernet PCIe DXE-820T di D-Link. Si tratta di un adattatore di rete ad alte prestazioni che 
unisce la 10GBase-T con l'interfaccia PCI Express 2.0 x8 ad alta velocità. 
 

Cavi di Stack ad alta velocità:  10Gb e 40Gb con attacchi SFP+ da 1 a  3 mt 

Software di Analisi di rete: Multisito, Web Based, Monitoraggio Real-Time, Gratuito. 

  

 

 

Contattateci per maggiori informazioni. 


