
SWITCH cnMatrix
IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA 
PER LA TUA SICUREZZA

SICUREZZA 
DI CLASSE 
ENTERPRISE:
• Cancellazione automatica delle configurazioni sulla porta in caso di disconnessione del dispositivo
• Configurazione delle policy legate alla tipologia del dispositivo collegato e non alla porta di rete
• “Intelligent PoE”per riconoscere l’alimentazione richiesta dal dispositivo connesso
• Altissima Resilienza, funzionalità e prestazioni garantite anche in caso di assenza del collegamento

con cloud pubblico o on premise

Riconoscimento automatico  
di tutti i dispositivi di rete già con 

la semplice connessione  
sulle porte LAN 

VANTAGGI UNICI DEGLI 
SWITCH cnMatrix

(* -Implemented in SW)

EX1K vs EX2K lines comparison
cnMatrix 

EX1K PORTFOLIO 
cnMatrix.       .

EX2K PORTFOLIO.       .
EX1010/EX1028 EX1010-P/EX1028-P EX2010/EX2028/EX2052 EX2010-P/EX2028-P/EX2052-P

Non-Blocking Throughput    

Warranty 5 Yr. 5 Yr. 5 Yr. 5 Yr.
10/100/1000 Ports 10/28 10/28 10/28/52 10/28/52
Uplink Ports * 4SFP (1Gbps) 4SFP (1Gbps) 4SFP + 4SFP +
OOB Network Mgmt Port NO No  

PoE + Power Budget * NA 75/200W NA 100/400/400-1000 W
PoE + Enabled Ports (802.3af/at) NA 8/24 NA 8/24/48
Fully Managed /Cloud Management    

Dynamic Routing * NO NO  

Virtual Stacking *    



FUNZIONALITÀ
PREMIUM 

SERIE cnMATRIX
SENZA COMPROMESSI

IL MEGLIO NON 
È UN’OPZIONE

• Funzionalità specifiche di interazione
tra AP cnPilot e switch cnMatrix

• Visibilità e gestione “end to end” dalla
rete al device connesso via wireless

• Singolo punto di gestione
• Supporto tecnico pre & post vendita

“end to end”

CAMBIUM NETWORKS È SEMPRE
AL FIANCO DEI PROPRI PARTNER:

• Piattaforma di management e provisioning
cnMaestro totalmente gratuita sia in modalità Cloud
che On-Premise fino a 10.000 dispositivi Cambium
Networks

• Garanzia Limited Lifetime Warranty di 5 anni
omnicomprensiva di software e hardware

• Nessuna licenza ricorrente

• cnMaestro unica piattaforma sia cloud che on premise in grado di gestire cnMatrix e qualsiasi altro
dispositivo della grande famiglia di prodotti Cambium Networks

• Riconoscimento e acquisizione in cloud tramite lettura bar-code o inserimento manuale
del codice seriale

• “Segmentazione” automatizzata della rete
• Riduzione drastica della possibilità di errori di configurazione manuale
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