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SERIE PTP 650
SOLUZIONI WIRELESS BROADBAND PUNTO-PUNTO AD ALTA CAPACITÀ ED 
ELEVATA AFFIDABILITÀ PROGETTATE PER LE MODERNE RETI MULTISERVIZIO

I provider di servizi, le agenzie governative addette alla 
sicurezza pubblica e gli operatori delle infrastrutture 
critiche quali energia e servizi pubblici hanno assistito 
negli ultimi anni a un significativo aumento del traffico dati, 
voce e video. Tale aumento ha comportato l'incremento 
della domanda di sistemi a banda larga che garantissero 
connettività e backhaul a banda larga in tutto il mondo. 

Cambium Networks ha interrotto la continuità prestazioni-
affidabilità con la soluzione Cambium Point-to-Point (PTP) 
serie 650. Con una capacità aggregata fino a oltre 450 
Mbps, le soluzioni PTP 650 consentono di soddisfare in 
maniera affidabile e sicura le esigenze odierne, garantendo 
la scalabilità per rispondere ai requisiti futuri.

SOLUZIONE FLESSIBILE, DALL’ELEVATA 
EFFICIENZA SPETTRALE E CON 
OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICA DELLA 
BANDA SUB 6 GHZ 
I bridge Ethernet wireless PTP 650, basati sulla tecnologia 
proprietaria NLOS comprovata sul campo ed implementata 
su larga scala, offrono un insieme ideale di funzionalità 
che garantiscono capacità superiore, maggiore flessibilità 
operativa e la più elevata efficienza spettrale disponibile sul 
mercato. I sistemi PTP 650 offrono la flessibilità multibanda 
operando con la stessa unità radio nelle bande di frequenza 
da 4,9 a 6,05 GHz e su canali configurabili da 5 a 45 MHz. 

Grazie all'ottimizzazione dinamica di banda, i sistemi PTP 
650 ottimizzano in modo continuo il canale di funzionamento 

per massimizzare l’affidabilità e le prestazioni del 
collegamento radio. I sistemi sono in grado di assicurare 
fino al 99,999% di disponibilità virtualmente in qualsiasi 
ambiente, comprese le condizioni di propagazione in 
NLOS, su lunghe distanze, con elevate interferenze, 
attraverso superfici d’acqua e deserti, nonché in condizioni 
meteorologiche estreme. Come risultato, il rendimento è 
maggiore ma con un minore impiego di banda e investimenti 
ridotti anche negli ambienti più complessi. 

SISTEMI PROGETTATI TENENDO PRESENTI LE 
ESIGENZE DEGLI UTENTI 
Che si tratti di imprese, enti governativi o provider di 
servizi, i sistemi PTP 650 costituiscono la soluzione 
ideale per un'ampia gamma di applicazioni, quali T1/E1, 
sostituzione o estensione della fibra, backhaul sistemi di 
videosorveglianza, LTE, backhaul macro e microcellulare, reti 
di accesso ultimo miglio, ripristino di emergenza, ridondanza 
della rete e connettività tra edifici.

SOLUZIONI TESTATE SUL CAMPO E 
CERTIFICATE NEL SETTORE
I radiotrasmettitori PTP 650 sono conformi agli standard del 
settore e garantiscono interoperabilità, sicurezza e stabilità.
•  Crittografia AES FIPS 197 a 128 e a 256 bit
• IEEE 1588v2 e Synchronous Ethernet (SyncE)
•  Supporto gestione IPv6/IPv4 dual stack
•  Involucri radio in alluminio protettivo con certificazione IP 

(IP66/67)
• Certificazione MEF9

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DEL SISTEMA PTP 650



TECNOLOGIA RADIO  
Bande di frequenza radio1   Funzionamento con ampia frequenza di banda da 4,9 a 6,05 GHz. Frequenze e bande 

consentite dipendono dalle normative locali in materia. Le bande più comuni sono indicate 
di seguito.  
4,940  –  4,990 GHz (sicurezza pubblica) 
5,15  –  5,25 GHz 
5,25  –  5,35 GHz 
5,470  –  5,725 GHz2  
5,725  –  5,850 GHz 
5,825  –  6,050 GHz

Larghezza di canale3  5, 10, 15, 20, 30, 40 e 45 MHz 
 Le larghezze di canale dipendono dalle normative locali
Efficienza di banda 10 bps/Hz massimo 
Selezione canale Con ottimizzazione dinamica della banda o intervento manuale;  
 selezione automatica all'avvio e ottimizzazione automatica continua per evitare interferenze  
Potenza di trasmissione massima4 Fino a 27 dBm con BPSK; fino a 23 dBm con 256 QAM  
Guadagno di potenza del sistema4   Sistema integrato: fino a 164 dB con canale da 20 MHz e antenna da 23 dBi integrata; 

varia in base alla modalità di modulazione, alle dimensioni del canale e alla banda 
Sistema connettorizzato: varia in base alla modalità di modulazione e al tipo di antenna

Sensibilità ricevitore  -98 dBm con canale da 5 MHz
Modulazione/correzione errori   Modulazione rapida adattiva e preventiva con 13 livelli di modulazione/codifica FEC da 

BPSK a 256 QAM MIMO modalità dual payload
Schema duplex  Time Division Duplex (TDD) e Half Duplex Frequency Division Duplex (HD-FDD) 

sincronizzati; rapporto trasmissione/ricezione dinamico o fisso; ciascun collegamento TDD 
sincronizzato richiede un'unità di sincronizzazione Cambium TDD-SYNC5 per garantire un 
segnale di temporizzazione di riferimento accurato  

Antenna Sistema integrato: a pannello piatto, 23 dBi 
  Sistema connettorizzato: funziona con una serie di antenne a polarità singola e doppia 

acquistate separatamente attraverso 2 connettori femmina di tipo N (prima dell'acquisto, 
informarsi riguardo alle normative locali in materia)

Distanza Fino a 200 km
Sicurezza  Crittografia AES a 128 e a 256 conforme allo standard FIPS 197 (facoltativa) 

HTTPS e SNMPv3 
Account utente basati sull'identità 
Regole password configurabili 
Autenticazione utente e supporto RADIUS 
Registrazione e gestione eventi; registrazione facoltativa tramite syslog 
Ripristino di emergenza e gestione delle vulnerabilità 
  

BRIDGING ETHERNET 
Protocollo  IEEE 802.3  
Rendimento dati utente  Variabile in modo dinamico fino a 450 Mbps 

Condizioni massime: 2x2, canale a 45 MHz1, 256 QAM 
Modello di licenza per capacità flessibile:  
     Capacità normale: fino a 125 Mbps 
     Capacità media: fino a 250 Mbps 
     Capacità completa: fino a 450 Mbps 
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Latenza 1-3 ms unidirezionale
QoS 8 code
Classificazione pacchetto Livello 2 e livello 3 IEEE 802.1p, MPLS, priorità Ethernet
Prestazioni pacchetto Velocità linea >850.000 pacchetti al secondo
Trasporto temporizzazione Ethernet sincrona; IEEE 1588v25

Supporto frame Jumbo fino a 9600 byte
I/O flessibile 2 porte in rame Gigabit Ethernet: 
    Porta Gigabit 1: dati + ingresso potenza PoE 
    Porta Gigabit 2: porta di uscita PoE 802.3at 
 Porta SFP (disponibili fibra modalità singola o multipla e Gigabit Ethernet di rame) 
Supporto T1/E1 TDM  8 moduli T1/E1 TDM (unità per interni facoltativa)5 

Temporizzazione conforme a G.823  
Alimentazione CC in ingresso (compatibile con uscita iniettore di potenza CA+CC)

Latenza T1/E1 (unidirezionale) Da 1 a 3 ms tipica a seconda di distanza, larghezza di banda, modalità  
 di modulazione e porte T1/E1; i valori di latenza T1/E1 accurati possono essere  
 determinati per qualsiasi configurazione utilizzando Cambium PTP LINKPlanner  

GESTIONE E INSTALLAZIONE
Indicatori LED  Stato alimentazione, stato collegamento Ethernet e attività alimentazione PoE  
 estesa
Gestione di rete  In band e out of band (OOBM)5

Gestione sistema   Supporto gestione IPv6/IPv4 dual stack 
Accesso al Web via browser mediante protocollo HTTP o HTTPS/TLS6  
SNMP v1, v2c e v3, MIB-II e il proprietario PTP MIB 
Cambium Wireless Manager, WM 4.0/SP4 o superiori 
Analisi banda online (nessun impatto sul traffico del carico utile o sulle 
prestazioni della rete)

Installazione  Assistenza audio e grafica integrata per l'ottimizzazione del collegamento
Connessione Distanza tra unità esterna e connessione di rete principale: fino a 100 metri  
 utilizzando l’interfaccia Power over Gigabit Ethernet. Per coprire distanze più  
 elevate, fino a 300 metri, utilizzare l’interfaccia per fibra 

DATI FISICI 
Dimensioni   Unità esterna integrata:  

larghezza 371 mm, altezza 371 mm, profondità 81 mm 
Unità esterna connettorizzata:  
larghezza 204 mm, altezza 318 mm, profondità 90 mm

Peso   Unità esterna integrata: 4,1 kg (8,95 lbs) staffa inclusa 
Unità esterna connettorizzata: 3,1 kg (6,8 lbs) staffa inclusa

Temperatura operativa  Da -40° C a +60° C (-40° F - +140° F), radiazioni solari incluse
Protezione dalla penetrazione di polvere o liquidi IP66 e IP67
Resistenza alla velocità del vento  322 km/h (200 mph) 
Alimentazione elettrica   Due opzioni: 

  Iniettore di potenza CA: 0° C -+40° C (32° F - 104° F); 35 W; 90-240 VCA, 50/60 Hz 
  Dimensioni: larghezza 132 mm (5,2”), altezza 36 mm (1,4”), profondità 51 mm (2”)  
  Iniettore di potenza CA + CC:  -40° C - +60° C (40° F - 140° F); 70 W; 90-240   
  VCA, 50/60 Hz 
  Dimensioni: larghezza 250 mm (9,75”), altezza 40 mm (1,5”), profondità 80 mm (3”)

Consumo energetico  30 W massimo (fino a 70 W con dispositivo 802.3at su porta ausiliaria) 

PAGINA 3SCHEDA DELLE SPECIFICHE DEL PTP 650



NORMATIVE AMBIENTALI e REGOLAMENTAZIONE 
Protezione e sicurezza  UL60950-1; IEC60950-1; EN60950-1; CSA-C22.2 No. 60950-1; approvazione per l'utilizzo  
 globale fornita da un ente di certificazione
Radio  4,9 GHz: FCC parte 90Y, RSS-111 
  5.x GHz: FCC parte 15, sottoparti 15C e 15E; RSS 210 numero 8;  

EN 302 502; EN 301 893, Eire ComReg 02/71R1, approvazione Regno Unito per IR2007
EMC  Europa – EN 301 489-1 e -4

Cambium Networks e il logo circolare stilizzato sono marchi di Cambium Networks, Ltd. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari. © Copyright 2013 Cambium 
Networks, Ltd. Tutti i diritti riservati.

CN PTP 650 01-00 SS 102113

1  Le condizioni normative in materia di bande di frequenza radio sono soggette a riconferma prima dell'acquisto del sistema. Tutte le bande 
utilizzano il medesimo sistema hardware. Le singole larghezze di banda e di canale sono disponibili in base alle approvazioni normative locali e ai 
codici licenza delle singole località. 

2  In attesa di autorizzazione FCC in Nord America.   
3  Le larghezze di canale 5, 15 e 30 MHz saranno disponibili in una versione successiva.
4  Guadagno, potenza di trasmissione massima e potenza di radiazione effettiva variano in base alle regolamentazioni e ai codici licenza delle 

singole località.  
5  Disponibile in una versione futura.
6  L'accesso al Web mediante protocollo HTTPS/TLS disponibile per le radio abilitate per AES.
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