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Quando i dispositivi sono utilizzati per applicazioni con requisiti tecnici di sicurezza, occorre
seguire le istruzioni più rilevanti.
Un utilizzo non corretto del software Schneider Electric (o di altro software approvato) con prodotti hardware Schneider Electric può costituire un rischio per l’incolumità del personale o provocare danni alle apparecchiature.
La mancata osservanza di queste indicazioni può costituire un rischio per l'incolumità del personale o provocare danni alle apparecchiature.
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Avvertenze di sicurezza
 Informazioni importanti
Aver cura di: leggere attentamente le presenti istruzioni e familiarizzare
con l'apparecchio prima di installarlo, metterlo in funzione o sottoporlo a
manutenzione. Le avvertenze riportate qui di seguito possono essere
contenute su diversi punti di questa documentazione o leggibili sull'apparecchio. Le avvertenze mettono in guardia su possibili rischi e pericoli o
richiamano l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano i
processi.
Se questo simbolo appare anche su un adesivo di avviso significa che c'è il pericolo di una scossa elettrica e che la mancata
osservanza dell'avvertenza può provocare lesioni.
Questo è un simbolo di avvertimento generale. Fa riferimento a
possibili pericoli di ferimento. Osservare tutti gli avvertimenti
elencati sotto questo simbolo per evitare ferite o incidenti anche
mortali.

PERICOLO
PERICOLO fa riferimento a una situazione di pericolo imminente e la mancata osservanza porta inevitabilmente a lesioni gravi o mortali.

AVVERTENZA
AVVERTENZA fa riferimento a un possibile pericolo che se non viene evitato può causare ferite gravi o mortali.

ATTENZIONE!
ATTENZIONE fa riferimento a un possibile pericolo che se non viene evitato può causare ferite lievi .
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Tener presente che: l'installazione, il funzionamento, la manutenzione
e la riparazione di apparecchi elettrici può essere affidata solo a personale specializzato.
Schneider Electric non risponde di danni occorsi in seguito all'impiego di
questo materiale.
© 2018 Schneider Electric. Con riserva di tutti i diritti.
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Informazioni sul presente
manuale
Ambito di validità
I dati e le illustrazioni contenuti nel presente manuale non sono vincolanti. Ci
riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti, nel quadro della
strategia di sviluppo costante da noi perseguita. Le informazioni contenute
nella documentazione possono essere modificate senza preavviso e non
sono da considerarsi vincolanti per Schneider Electric.
Informazione relativa al prodotto
Schneider Electric non risponde di errori eventualmente presenti in questa
documentazione. Rivolgetevi a noi se avete idee che possano contribuire a
migliorare o perfezionare questa pubblicazione o, comunque, se vi avete
riscontrato degli errori.
È vietata la riproduzione in qualsiasi forma o con l'avvallo di sistemi elettronici o automatici di qualsiasi tipo, della documentazione in ogni sua parte, ivi
comprese le fotocopie, salvo previa autorizzazione scritta da parte di Schneider Electric.
Al momento dell'installazione e dell'applicazione del prodotto devono essere
osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza valide in ambito statale,
regionale e locale. Per motivi di sicurezza e conformemente ai dati di sistema
documentati, solo il costruttore è autorizzato ad eseguire riparazioni ai componenti.
In caso di impiego degli apparecchi per applicazioni che richiedono misure di
sicurezza, osservare le istruzioni pertinenti.
L'astenersi dall'utilizzare il software di Schneider Electric o il software rilasciato in abbinamento ai nostri prodotti hardware può comportare risultati di
lavoro errati.
La mancata osservanza di questa avvertenza relativa al prodotto può provocare lesioni o danni all'apparecchio.
Commento dell'utente
Accogliamo sempre con piacere ogni nota e indicazione da parte dell'utente.
Esse potranno essere inviate al nostro indirizzo e-mail: techpub@schneiderelectric.com
S1A78211 - 03/2018
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Documentazione di riferimento

Titolo
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: Switch con Management
Manuale utente Configurazione di ridondanza
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: Switch con Management
Manuale utente Configurazione di base
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: Switch con Management
Manuale di riferimento Command Line Interface (inglese)
ConneXium TCSESM, TCSESM-E: Switch con Management
Manuale di riferimento Web-based Interface
ConneXium TCSESM: Switch con Management
Manuale d'installazione
ConneXium TCSESM-E: Switch avanzato con Management
Manuale d'installazione

Numero di riferimento
S1A78424
S1A78211
31007130
S1A78427
S1A78396
S1A78416

Nota: il glossario è riportato nel "Manuale di riferimento Command Line
Interface".

Il documento "Manuale utente Configurazione di base" contiene le informazioni richieste per la messa in funzione dell'apparecchio. Costituisce una
guida passo per passo a partire dalla prima messa in funzione fino alle impostazioni basilari, per un funzionamento adeguato al corrispettivo ambiente.
Nella prassi si è affermata la sequenza di operazioni seguente:
 determinazione dell'accesso ai dispositivi a fini di comando tramite
immissione dei parametri IP,
 verifica dello stato del software ed eventuale aggiornamento di
quest'ultimo,
 caricamento/salvataggio di una configurazione eventualmente già a
disposizione,
 configurazione delle porte,
 salvaguardia della protezione da accesso non autorizzato,

12
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 ottimizzazione della trasmissione di dati tramite controllo del carico di
rete,
 sincronizzazione in rete dell'ora di sistema,
 diagnosi delle funzioni,
 salvataggio non volatile della nuova configurazione creata.
Il documento "Manuale utente Installazione" comprende una descrizione
dell'apparecchio, le avvertenze di sicurezza, la descrizione delle indicazioni
su display e ulteriori informazioni, richieste per l'installazione dell'apparecchio prima di procedere alla configurazione di quest'ultimo.
Il documento “Manuale utente Configurazione di ridondanza” contiene le
informazioni richieste per la selezione della procedura di ridondanza appropriata e della configurazione corrispondente.
Il documento "Manuale di riferimento Web-based Interface" contiene informazioni dettagliate per il comando delle singole funzioni dell'apparecchio via
interfaccia web.
Il documento "Manuale di riferimento Command Line Interface" contiene
informazioni dettagliate per il comando delle singole funzioni dell'apparecchio via interfaccia a riga di comando.

S1A78211 - 03/2018
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Legenda
I contrassegni utilizzati in questo manuale hanno i seguenti significati:






Enumerazione
Sequenza operazioni
Intertitolo

Link
Nota:

Rimando con collegamento
Una nota sottolinea un evento importante o attira l'attenzione su una dipendenza.

Courier

Rappresentazione ASCII dell'interfaccia utente

Versione nell'interfaccia utente Web-based Interface
Versione nell'interfaccia utente Command Line Interface

utilizzati:

WLAN-Access-Point

Router con firewall

Switch con firewall

Router

Switch
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Bridge

Hub

Computer a scelta

Computer di configurazione
Server

PLC controllore di logica programmabile
Robot
I/O
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Introduzione
Il dispositivo è stato concepito per la prassi nel non sempre agevole
ambiente industriale. A confronto, la sua installazione è del tutto semplice.
Grazie alle preimpostazioni selezionate, sono poche le regolazioni che consentono un'immediata messa in funzione del dispositivo.

Nota: se si fa clic su “Set”, le modifiche eseguite nelle finestre di dialogo verranno trasferite nella memoria volatile del dispositivo.
Per salvare le modifiche nella memoria non volatile, selezionare nella finestra di dialogo Basic Settings:Load/Save la locazione di memoria permanente e fare clic su “Save”.

S1A78211 - 03/2018
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1 Accesso alle interfacce utente
Il dispositivo mette a disposizione 3 interfacce utente, accessibili, a loro
volta, tramite interfacce differenti:
 Monitor di sistema via interfaccia V.24 (out-of-band),
 Interfaccia a riga di comando (CLI) via collegamento V.24 (out-of-band) e
via telnet (in-band)
 Interfaccia web via Ethernet (in-band).

S1A78211 - 03/2018
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1.1 Monitor di sistema

1.1 Monitor di sistema
Il monitor di sistema consente
 la selezione del software da caricare,
 l'esecuzione di un aggiornamento del software,
 l'avviamento del software selezionato,
 la chiusura del monitor di sistema,
 l'eliminazione della configurazione salvata e
 la visualizzazione dell'informazione del codice di avvio

 Apertura del monitor di sistema
 Collegare, ricorrendo ad un cavo terminale (vedi accessori)
– la presa RJ11 “V.24” a
– un terminale o una porta “COM” di un PC con emulazione di terminale secondo VT100
(per la connessione fisica vedi Manuale utente “Installazione”).
Speed
Data
Parity
Stopbit
Handshake

9.600 baud
8 bit
none
1 bit
off

Tabella 1: Parametri di trasferimento

 Avviare il programma del terminale sul PC e stabilire un collegamento
con il dispositivo.
All'avvio del dispositivo, appare sul terminale il messaggio
“Press <1> to enter System Monitor 1”.

20
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< Device Name

1.1 Monitor di sistema

(Boot) Release: 1.00 Build: 2005-09-17 15:36 >

Press <1> to enter System Monitor 1 ...
1

Figura 1: Vista sullo schermo durante l'avvio

 Premere entro un secondo il tasto “1” per avviare il monitor di sistema
1.
System Monitor
(Selected OS: L2S-09.0.00 (2018-01-24 09:09))
1
2
3
4
5

Select Boot Operating System
Update Operating System
Start Selected Operating System
End (reset and reboot)
Erase main configuration file

sysMon1>

Figura 2: Vista sullo schermo del monitor di sistema 1

 Per selezionare la voce di menu desiderata immettere la cifra corrispondente.
 Per uscire da un sottomenu e ritornare al menu principale del monitor
di sistema 1, premere <ESC>.
S1A78211 - 03/2018
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1.2 Interfaccia a riga di comando

1.2 Interfaccia a riga di comando
L'interfaccia a riga di comando consente di comandare le funzioni del dispositivo tramite una connessione locale o a distanza.
Gli specialisti IT riconoscono nell'interfaccia a riga di comando l'ambiente
consueto per la configurazione di dispositivi IT.
La funzionalità di script che caratterizza l'interfaccia a riga di comando consente loro, inoltre, di assegnare a più dispositivi gli stessi dati di configurazione, di creare e applicare configurazioni parziali o mettere a confronto
2 configurazioni con l'ausilio di 2 file di script.
Una descrizione dettagliata in merito all'interfaccia a riga di comando è riportata nel Manuale di riferimento “Command Line Interface”.
L'accesso all'interfaccia a riga di comando è dato tramite
 porta V.24 (out-of-band)
 Telnet (in-band)

Nota: per agevolare l'immissione, l'interfaccia CLI consente di abbreviare le
parole chiave. Digitare le prime lettere di una parola chiave. Se si preme il
tabulatore, CLI completa la parola chiave.

 Apertura dell'interfaccia a riga di comando
 Collegare il dispositivo via V.24 con un terminale o una porta “COM”
di un PC con emulazione di terminale secondo VT100 e premere un
tasto (vedi pagina 20 “Apertura del monitor di sistema”) oppure
richiamare l'interfaccia a riga di comando via telnet.
Sullo schermo appare una finestra per l'immissione del nome utente.
Possono accedere all'interfaccia a riga di comando fino a 5 utenti.

22
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1.2 Interfaccia a riga di comando

Copyright (c) 2004-2010 Schneider Electric
All rights reserved
TCSESM-E Release L2S-09.0.00
(Build date 2018-01-24 12:13)

System Name:
Mgmt-IP
:
Base-MAC
:
System Time:

TCSESM063F2CU1
10.0.1.105
00:80:63:51:74:00
2018-01-24 13:14:15

User:

Figura 3: Accesso al programma Command Line Interface

 Digitare il nome utente. Allo stato di fornitura è registrato il nome
utente admin. Premere il tasto di Invio.
 Digitare la password. Allo stato di fornitura è registrata la password
private. Premere il tasto di Invio.
Il nome utente e la password possono essere modificati nell'interfaccia
a riga di comando in un secondo momento.
Osservare la distinzione tra maiuscole e minuscole.
Appare la schermata iniziale.
Nota: per uno switch TCSESM, il prompt CLI preimpostato è
(Schneider Electric TCSESM) >, mentre per uno switch
TCSESM-E è (Schneider Electric TCSESM-E) >.

S1A78211 - 03/2018
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1.2 Interfaccia a riga di comando

NOTE: Enter '?' for Command Help. Command help displays all options
that are valid for the 'normal' and 'no' command forms. For
the syntax of a particular command form, please consult the
documentation.
(Schneider Electric TCSESM) >

Figura 4: Schermata CLI al termine della procedura di accesso
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1.3 Interfaccia web

1.3 Interfaccia web
La praticità che caratterizza l'interfaccia web consente di comandare il dispositivo da una qualsiasi postazione in rete, ricorrendo ad un browser standard
come Mozilla Firefox o Microsoft Internet Explorer.
Il browser web, in qualità di tool di accesso universale, visualizza un'applet,
il cui scambio di dati con il dispositivo avviene tramite il protocollo Simple
Network Management (SNMP).
L'interfaccia web consente una configurazione grafica del dispositivo.

 Apertura dell'interfaccia web
Per aprire l'interfaccia web si richiede un browser web (il programma che
consente la lettura di hypertesti), quali ad esempio Mozilla Firefox,
versione 2 o successive o Microsoft Internet Explorer, a partire dalla
versione 6.
Nota: l'interfaccia web ricorre al software Java 8 (“Java™ Runtime Environment Versione 1.8.x”).
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Figura 5: Installazione di Java

 Avviare il browser web.
 Attivare Java dalle impostazioni di sicurezza del vostro browser web.
 Per creare il collegamento inserire nel campo dell'indirizzo del browser
web l'indirizzo IP del dispositivo, che potete gestire con l’ausilio del
sistema Web Based Management, nel seguente formato:
http://xxx.xxx.xxx.xxx
Sullo schermo appare una finestra di login.
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Figura 6: Finestra di accesso

 Selezionare la lingua desiderata.
 Nel menu a discesa della finestra di accesso, selezionare
– user, per accedere al dispositivo con autorizzazione alla lettura
oppure
– admin, per accedervi con autorizzazione a scrittura e lettura
.
 Nel campo riservato alla password è preimpostata la password
“public”, con la quale si dispone di autorizzazione alla lettura. Se si
intende accedere al dispositivo con autorizzazione alla scrittura, marcare il contenuto del campo di immissione e sovrascrivervi la password “private” (stato di fornitura).
 Fare clic su OK.
Sullo schermo appare il sito web del dispositivo.
Nota: se si fa clic su “Set”, il dispositivo applicherà le modifiche a cui si è
proceduto nelle finestre di dialogo. Fare clic su “Reload” per aggiornare la
visualizzazione.
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Nota: una configurazione errata potrebbe bloccare l'accesso al dispositivo.
Se è attiva la funzione “Cancel configuration change” nella finestra di dialogo “Load/Save” sarà peraltro possibile ritornare automaticamente
all'ultima configurazione, allo scadere di un intervallo definibile. In questo
modo si avrà nuovamente accesso al dispositivo.
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2 Immissione di parametri IP
Per la prima installazione dell'apparecchio vengono richiesti i parametri IP.
Sono 7 le opzioni di immissione dei parametri IP, offerte dal dispositivo alla
prima installazione:
 Immissione tramite interfaccia a riga di comando (CLI).
Optare per questo metodo cosiddetto “out-of-band” quando
 si intende preconfigurare il dispositivo fuori dall'ambiente operativo
 non si dispone di accesso rete (“in-band”) al dispositivo
(vedi pagina 38 “Immissione di parametri IP via CLI”).
 Immissione tramite il protocollo Ethernet Switch Configurator.
Optare per questo metodo cosiddetto “in-band” quando il dispositivo è già
installato in rete o si dispone comunque di connessione Ethernet tra il PC
e il dispositivo
(vedi pagina 41 “Immissione di parametri IP via Ethernet Switch Configurator”).
 Configurazione tramite Memory Backup Adapter (EAM).
Optare per questo metodo in caso di sostituzione di un dispositivo con un
altro dello stesso tipo, la cui configurazione è stata inizialmente salvata su
un EAM (vedi pagina 44 “Caricamento della configurazione di sistema
dall'EAM”).
 Immissione via BOOTP.
Optare per questo metodo cosiddetto “in-band” se si intende configurare
il dispositivo già installato via BOOTP. Tale opzione presuppone un server BOOTP. Il server BOOTP assegna al dispositivo i dati di configurazione sulla base del rispetto indirizzo MAC (vedi pagina 46
“Configurazione di sistema via BOOTP”). Dal momento che l'impostazione del dispositivo prevista per l'acquisizione dei dati di configurazione
corrisponde di default alla “Modalità DHCP”, tale metodo richiederà dapprima la commutazione nella modalità BOOTP.
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 Configurazione via DHCP.
Optare per questo metodo cosiddetto “in-band” se si intende configurare
il dispositivo già installato via DHCP. Tale opzione presuppone un server
DHCP. Il server DHCP assegna al dispositivo i dati di configurazione sulla
base dell'indirizzo MAC o del nome di sistema corrispondente (vedi
pagina 51 “Configurazione di sistema via DHCP”).
 Configurazione via DHCP Opzione 82.
Optare per questo metodo cosiddetto “in-band” se si intende configurare
il dispositivo già installato via DHCP Opzione 82. A tale riguardo è richiesto un server DHCP dotato di Opzione 82. Il server DHCP assegna al
dispositivo i dati di configurazione sulla base della rispettiva connessione
fisica (vedi pagina 54 “Configurazione di sistema via DHCP Opzione 82”).
 Configurazione via interfaccia web.
Se il dispositivo dispone già di un indirizzo IP ed è accessibile via rete, la
configurazione dei parametri IP sarà possibile anche direttamente via
interfaccia web.
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2.1 Fondamenti dei parametri IP

2.1.1

Indirizzo IP (versione 4)

Gli indirizzi IP si compongono di 4 byte. I 4 byte sono separati da un punto
con funzione decimale.
Dal 1992 sono definite nell'RFC 1340 5 classi di indirizzi IP.

Classe
A
B
C
D
E

Indirizzo di rete
1 byte
2 bytes
3 bytes

Indirizzo host
3 bytes
2 bytes
1 byte

Intervallo indirizzi
da 1.0.0.0 a 126.255.255.255
da 128.0.0.0 a 191.255.255.255
da 192.0.0.0 a 223.255.255.255
da 224.0.0.0 a 239.255.255.255
da 240.0.0.0 a 255.255.255.255

Tabella 2: Classi degli indirizzi IP

L'indirizzo di rete costituisce la parte fissa dell'indirizzo IP. L'organismo mondiale che sovrintende all'assegnazione di indirizzi di rete è la IANA (Internet
Assigned Numbers Authority). Rivolgersi al rispettivo provider di servizi internet in caso di richiesta di un blocco di indirizzi IP. I provider di servizi internet
si rivolgono a loro volta all'organismo locale a cui fanno capo:
 APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) - Regione Asia-Pacifico
 ARIN (American Registry for Internet Numbers) - Continente americano e
Africa Subsahariana
 LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) –
America latina e parte delle isole dei Caraibi
 RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europa e Paesi Limitrofi
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Host ID - 24 bits

Net ID - 14 bits

0

I

I

0

I

I

I

0

Multicast Group ID - 28 bits

Class D

I

I

I

I

reserved for future use - 28 b its

Class E

Net ID - 21 bits

Host ID - 16 bits

Class A

I

Host ID - 8 bit s

Class B
Class C

Figura 7: Rappresentazione in bit degli indirizzi IP

Tutti gli indirizzi IP, di cui il primo bit è rappresentato da uno zero, vale a dire,
la prima cifra decimale è inferiore a 128, rientrano nella classe A.
Se il primo bit di un indirizzo IP corrisponde alla cifra uno e il secondo bit a
zero, vale a dire, la prima cifra decimale è compresa nell'intervallo tra 128 e
191, l'indirizzo IP rientrerà nella classe B.
Se entrambi i primi bit di un indirizzo IP corrispondono alla cifra uno, vale a
dire, la prima cifra decimale è superiore a 191, si tratterà in questo caso di
un indirizzo IP rientrante nella classe C.
L'assegnazione dell'indirizzo host (host id) è compito del gestore della rete,
che risponde in prima persona dell'univocità degli indirizzi IP da lui assegnati.

2.1.2

Maschera di rete

Router e Gateway suddividono in sottoreti le reti di grandi dimensioni. La
maschera di rete assegna gli indirizzi IP dei singoli dispositivi ad una sottorete specificata.
La suddivisione in sottoreti con l'ausilio della maschera di rete avviene in
modo analogo alla suddivisione nelle classi da A a C dell'indirizzo di rete (net
id).
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I bits dell'indirizzo host (host id), la cui funzione è di rappresentare la
maschera, vengono impostati su “uno”. I bit restanti dell'indirizzo host nella
maschera di rete vengono impostati su zero (cfr. esempi seguenti).
Esempio di una maschera di rete:

Decimal notation
255.255.192.0
Binary notation
11111111.11111111.11000000.00000000
Subnetwork mask bits
Class B

Esempio di indirizzi IP con ripartizione in subnet in base alla maschera di rete
riportata nell'esempio precedente:
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Decimal notation
129.218.65.17
128 < 129 191 › Class B
Binary notation
10000001.11011010.01000001.00010001
Subnetwork 1
Network address
Decimal notation
129.218.129.17
128 < 129 191 › Class B
Binary notation
10000001.11011010.10000001.00010001
Subnetwork 2
Network address
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 Esempio di applicazione della maschera di rete
In una rete di grandi dimensioni è possibile che i gateway o i router separino l'agente di gestione dalla rispettiva stazione. Come avviene in questo
caso l'assegnazione di indirizzi?
Romeo

Julia

Lorenzo

LAN 1
LAN 2
Figura 8: Agente di gestione separato da router dalla rispettiva stazione

La stazione di gestione “Romeo” desidera inviare dei dati all'agente di
gestione “Giulietta”. Romeo conosce l'indirizzo IP di Giulietta e sa che il
router “Lorenzo” conosce il percorso che porta a Giulietta.
Romeo infila quindi il suo messaggio in una busta, indicando come indirizzo di destinazione l'indirizzo IP di Giulietta e come indirizzo di origine il
rispettivo indirizzo IP.
Romeo infila a sua volta questa busta in un'altra busta, con l'indirizzo
MAC di Lorenzo come indirizzo di destinazione e il rispettivo indirizzo
MAC come indirizzo di origine. Tale procedura può essere paragonata al
passaggio dal livello 3 a quello 2 del modello di riferimento di base ISO/
OSI.
A questo punto, Romeo infila l'intero pacchetto dati nella buca delle lettere, paragonabile al passaggio dal livello 2 a quello 1, vale a dire all'invio
del pacchetto dati nell'Ethernet.
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Lorenzo riceve la lettera, apre la busta esterna e sulla base della busta
interna appura che la lettera è indirizzata a Giulietta. Infila quindi la busta
interna in una nuova busta esterna, cerca l'indirizzo MAC di Giulietta nel
rispettivo elenco degli indirizzi, la tabella ARP, e lo scrive sulla busta
esterna come indirizzo di destinazione, riportando il rispettivo indirizzo
MAC come indirizzo di origine. Infila infine tutto il pacchetto dati nella cassetta delle lettere.
Giulietta riceve la lettera e apre la busta eterna. Le rimane la busta interna
con l'indirizzo IP di Romeo. L'apertura della busta interna e la lettura del
messaggio corrispondono ad un trasferimento a livelli di protocollo superiore del modello stratificato ISO/OSI.
Giulietta vorrebbe inviare una risposta a Romeo. Infila la risposta in una
busta, indicando come indirizzo di destinazione l'indirizzo IP di Romeo e
come indirizzo di origine il rispettivo indirizzo IP. A chi deve inviare la
risposta, dato che non ha ricevuto l'indirizzo MAC di Romeo?
L'indirizzo MAC di Romeo è restato presso Lorenzo quando quest'ultimo
ha scambiato la busta esterna.
Giulietta trova nella variabile hmNetGatewayIPAddr dell'MIB Lorenzo
come intermediario di Romeo. Infila pertanto la busta con gli indirizzi IP in
un'altra busta con l'indirizzo MAC di destinazione di Lorenzo.
A questo punto la lettera perviene a Romeo con Lorenzo come intermediario, ripercorrendo lo stesso itinerario della lettera che Romeo ha inviato
a Giulietta.

2.1.3

Classless Inter-Domain Routing

Per la maggior parte degli utenti la classe C, con un totale di 254 indirizzi, era
troppo piccola mentre la classe B, con un totale di 65.534 indirizzi, era troppo
grande. Risultava pertanto uno sfruttamento non efficace degli indirizzi di
classe B a disposizione.
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La classe D contiene degli indirizzi multicast riservati. La classe E è riservata
a fini sperimentali. Un gateway che non prende parte a tali esperimenti,
ignora i datagrammi provvisti di questi indirizzi di destinazione.
Dal 1993, l'RFC 1519 offre una soluzione con Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Il CIDR valica queste barriere di classe e supporta intervalli di
indirizzi IP senza classi.
CIDR consente di indicare il numero di bit che caratterizzano l'intervallo di
indirizzi IP. L'intervallo di indirizzi IP viene così rappresentato sotto forma
binaria e i bit della maschera vengono conteggiati per identificare la
maschera di rete. La maschera di rete riporta il numero dei bit, identici per
tutti gli indirizzi IP alla sezione di rete entro un intervallo di indirizzi specificato. Esempio:
IP address, decimal

Network mask,
decimal

IP address, hexadecimal

149.218.112.1
149.218.112.127

255.255.255.128

10010101 11011010 01110000 00000001
10010101 11011010 01110000 01111111
25 mask bits

CIDR notation: 149.218.112.0/25
Mask bits

La sintesi di più intervalli di indirizzi di classe C prende il nome di “Supernetting”. Ciò consente di suddividere molto più precisamente gli intervalli di indirizzi di classe B.
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2.2 Immissione di parametri IP
via CLI
Se, per configurare il sistema, non si ricorre a BOOTP/DHCP, DHCP
Opzione 82, al protocollo Ethernet Switch Configurator né tantomeno
all'Memory Backup AdapterEAM, procedere alla configurazione via interfaccia V.24 con l'ausilio dell'interfaccia CLI.

Entering IP addresses

Connect the PC with terminal
program started to the RJ11 socket

Command Line Interface
starts after key press

Log in and change to the
Privileged EXEC Mode

Enter and save IP parameters

End of entering IP addresses

Figura 9: Organigramma di registrazione degli indirizzi IP
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Nota: se in prossimità del luogo d'installazione non si dispone di terminale o
PC con emulazione di terminale, sarà possibile configurare il dispositivo sulla
postazione di lavoro e trasferirlo in un secondo momento sul luogo d'installazione definitivo.

 Stabilire il collegamento con il dispositivo (vedi pagina 22 “Apertura
dell'interfaccia a riga di comando”).
Appare la schermata iniziale.

NOTE: Enter '?' for Command Help. Command help displays all options
that are valid for the 'normal' and 'no' command forms. For
the syntax of a particular command form, please consult the
documentation.
(Schneider Electric TCSESM-E) >

 Disattivare DHCP.
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Nota: se si modifica il protocollo per l'impostazione dell'indirizzo IP (none,
dhcp o bootp), il dispositivo attiva la nuova modalità subito dopo aver
immesso il comando.

 Immettere i parametri IP.
 Indirizzo IP locale
Allo stato di fornitura il dispositivo è dotato di indirizzo locale IP 0.0.0.0.
 Maschera di rete
Se la rete è stata suddivisa in sottoreti e quest'ultime vengono identificate con una maschera di rete, immettere qui la maschera di rete.
Allo stato di fornitura è registrata la maschera di rete 0.0.0.0.
 Indirizzo IP del gateway
Questa immissione è necessaria solo se il dispositivo e la stazione di
gestione o il server tftp si trovano in sottoreti differenti (vedi pagina 35
“Esempio di applicazione della maschera di rete”).
Immettere l'indirizzo IP del gateway che separa la sottorete con il
dispositivo dal percorso verso la stazione di gestione.
Allo stato di fornitura è registrato l'indirizzo IP 0.0.0.0.
 Salvare la configurazione immessa con
copy system:running-config nvram:startup-config.

enable
network protocol none
network parms 10.0.1.23
255.255.255.0
copy system:running-config
nvram:startup-config

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Disattiva DHCP.
Assegna al dispositivo l'indirizzo IP 10.0.1.23 e la
maschera di rete 255.255.255.0. In via opzionale
è possibile assegnare anche un indirizzo
gateway.
Salva la configurazione corrente nella memoria
non volatile.

Dopo aver immesso i parametri IP sarà possibile configurare il dispositivo in
modo rapido via interfaccia web (vedi Manuale di riferimento “Web-based
Interface”).
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2.3 Immissione di parametri IP
via Ethernet Switch
Configurator
Il protocollo Ethernet Switch Configurator consente l'assegnazione al dispositivo di parametri IP via Ethernet.
Altri parametri possono essere configurati facilmente via interfaccia web
(vedi Manuale di riferimento “Web-based Interface”).
Installare il software Ethernet Switch Configurator sul PC. Il software è contenuto nel CD ricevuto insieme al dispositivo.
 Per procedere all'installazione, avviare il programma di installazione contenuto nel CD.
 Avviare il programma Ethernet Switch Configurator.

Figura 10: Ethernet Switch Configurator
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All'avviamento di Ethernet Switch Configurator, Ethernet Switch Configurator
analizza automaticamente la rete alla ricerca di dispositivi in grado di supportare il protocollo Ethernet Switch Configurator.
Ethernet Switch Configurator ricorre alla prima interfaccia di rete individuata
del PC. Se il computer dispone di più schede di rete, è possibile selezionare
quella desiderata una nella barra degli strumenti in Ethernet Switch Configurator.
Ethernet Switch Configurator visualizza una riga per ogni dispositivo che reagisce al protocollo Ethernet Switch Configurator.
Ethernet Switch Configurator consente l'identificazione dei dispositivi visualizzati.
 Selezionare una riga del dispositivo.
 Fare clic sull'icona del segnale nella barra degli strumenti per attivare il
lampeggio dei LED del dispositivo selezionato. Un ulteriore clic sull'icona
disattiva il lampeggio.
 Con un doppio clic su una riga si apre una finestra nella quale è possibile
digitare il nome del dispositivo e i parametri IP.

Figura 11: Ethernet Switch Configurator - Assegnazione di parametri IP

Nota: una volta immesso l'indirizzo IP, il dispositivo applica le impostazioni
di configurazione locali (vedi pagina 61 “Caricamento/salvataggio di
impostazioni”).
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Ethernet Switch Configurator

Nota: per ragioni di sicurezza, disattivare nell'interfaccia web la funzione
Ethernet Switch Configurator del dispositivo, dopo aver assegnato al dispositivo i parametri IP (vedi pagina 56 “Configurazione IP via interfaccia web”).

Nota: salvare le impostazioni al fine di preservare le immissioni ad un avvio
successivo (vedi pagina 61 “Caricamento/salvataggio di impostazioni”).
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2.4 Caricamento della
configurazione di sistema
dall'EAM
L'Memory Backup Adapter (EAM) è un dispositivo che consente
 il salvataggio dei dati di configurazione di un dispositivo e
 il salvataggio del software del dispositivo

Nota: gli switch gestiti della linea ConneXium e gestiti di tipo “Extended” utilizzano l'Memory Backup Adapter seguente: TCSEAM0100.

L'EAM consente, in caso di guasti ad un dispositivo, di trasferire con facilità
i dati di configurazione ricorrendo ad un dispositivo sostitutivo dello stesso
tipo.
All'avviamento, il dispositivo verifica la presenza di un EAM. Se viene identificato un EAM dotato di password e software validi, il dispositivo caricherà i
dati di configurazione dall'EAM.
La password è valida quando
 la password nel dispositivo corrisponde alla password nell'EAM oppure
 nel dispositivo è immessa la password preimpostata.
Per il salvataggio dei dati di configurazione nell'EAM, vedi “Salvataggio
locale (e sull'EAM)” a pagina 68.
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1

2

0

3

0

1

1

3a

0

1

4

4a

5

Figura 12: Organigramma di caricamento dei dati di configurazione dall'EAM
1 – Avvio del dispositivo
2 – EAM a disposizione?
3 – Password nel dispositivo identica a quella nell'EAM?
3a – Password preimpostata nel dispositivo?
4 – Caricamento di configurazione dall'EAM,
lampeggio sincrono dei LED in EAM
4a – Caricamento di configurazione da memoria locale,
lampeggio alternato dei LED in EAM
5 – Dati di configurazione caricati
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2.5 Configurazione di sistema
via BOOTP
Un dispositivo messo in funzione via BOOTP (Bootstrap Protocol) riceve i
rispettivi dati di configurazione secondo l'organigramma “processo BOOTP”
(vedi figura 13).

Nota: Allo stato di fornitura il dispositivo riceve i dati di configurazione dal
server DHCP.

 Attivare BOOTP per acquisire i dati di configurazione (vedi pagina 56
“Configurazione IP via interfaccia web”) o consultare l'interfaccia CLI:

Nota: se si modifica il protocollo per l'impostazione dell'indirizzo IP (none,
dhcp o bootp), il dispositivo attiva la nuova modalità subito dopo aver
immesso il comando.

enable
network protocol bootp
copy system:running-config
nvram:startup-config
y

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Attiva BOOTP.
Attiva BOOTP.
Conferma il salvataggio desiderato.

 Mettere a disposizione del server BOOTP i seguenti dati per un dispositivo:
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#
#
#
#
#
#
#
#

2.5 Configurazione di sistema
via BOOTP

/etc/bootptab for BOOTP-daemon bootpd
gw
ha
ht
ip
sm
tc

-------

gateway
hardware address
hardware type
IP address
subnet mask
template

.global:\
:gw=0.0.0.0:\
:sm=255.255.240.0:
switch_01:ht=ethernet:ha=008063086501:ip=10.1.112.83:tc=.global:
switch_02:ht=ethernet:ha=008063086502:ip=10.1.112.84:tc=.global:
.
.

Quelle precedute dal carattere # sono righe di commento.
Le righe sotto “.global:” servono ad agevolare le operazioni di configurazione
di più dispositivi. Assegnare ad ogni dispositivo i dati di configurazione globali (tc=.global:) con il template (tc) .
L'assegnazione diretta di indirizzo hardware e indirizzo IP ha luogo nelle
righe del dispositivo (switch-0...).
 Immettere una riga per ciascun dispositivo.
 Digitare dopo ha= l'indirizzo hardware del dispositivo.
 Digitare dopo ip= l'indirizzo IP del dispositivo.
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Start-up

Load default
configuration
Device in initalization
Device runs with
settings from
local flash
DHCP
or
BOOTP?
No

Yes

No*

Send
DHCP/
BOOTP
Requests

Reply from
DHCP/BOOTP
server?

1

Yes

Save IP parameter
and config file URL
locally

initialize IP stack
with IP parameters

Device is manageable
2

Figura 13: Organigramma di un processo BOOTP/DHCP, parte 1
* vedi nota figura 14
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2

Start tftp process
with config
file URL of DHCP

Load remote
configuration from
Yes URL of DHCP?
No

tftp
successful?
No*
Yes
Load transferred
config file

Save transferred
config file local
and set
boot configuration
to local

Loading of
configurations data
is complete

Figura 14: Organigramma di un processo BOOTP/DHCP, parte 2
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Nota: Il caricamento avviato da BOOTP/DHCP (vedi pagina 46 “Configurazione di sistema via BOOTP”) indica la selezione di "from URL & save
locally" nel riquadro "Load". Se durante il salvataggio di una configurazione
appare un messaggio di errore, la causa potrebbe essere dovuta ad un caricamento in corso. DHCP/BOOTP porta a termine un processo di caricamento solo se è stata caricata una configurazione valida. Se BOOTP/DHCP
non trova una configurazione valida, interrompere il caricamento attivando la
configurazione locale nel riquadro "Load".
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2.6 Configurazione di sistema
via DHCP
Il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) rappresenta l'evoluzione
ulteriore subentrata al BOOTP. Il DHCP consente inoltre la configurazione di
un client DHCP tramite un nome al posto dell'indirizzo MAC.
Questo nome nel caso del DHCP corrisponde al “Client Identifier” secondo
RFC 2131.
Il dispositivo utilizza come Client Identifier il nome registrato nel gruppo di
sistema dell'MIB II in sysName. L'immissione di questo nome di sistema può
avvenire direttamente via SNMP, gestione basata su web (vedi finestra di
dialogo di sistema) o interfaccia a riga di comando.
Alla messa in funzione, un dispositivo riceve i dati di configurazione secondo
l'organigramma “processo DHCP” (vedi figura 13).
Il dispositivo trasmette il rispettivo nome di sistema al server DHCP. Il server
DHCP è in grado di assegnare, sulla base del nome del sistema, un indirizzo
IP come alternativa all'indirizzo MAC.
Oltre all'indirizzo IP il server DHCP trasmette
– la maschera di rete
– il gateway di default (se a disposizione)
– l'URL del tftp del file di configurazione (se a disposizione)
Questi dati vengono trasferiti sul dispositivo come parametri di configurazione (vedi pagina 56 “Configurazione IP via interfaccia web”).
Un indirizzo IP eventualmente assegnato da un server DHCP viene salvato
permanentemente nella memoria locale.

Opzion
e
1
2
3
4
17

Significato
Subnet Mask
Time Offset
Router
Time server
Root Path

Tabella 3: Opzioni DHCP richieste dal dispositivo
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e
42
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66
67
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Significato
NTP server
Client Identifier
TFTP Server Name
Bootfile Name

Tabella 3: Opzioni DHCP richieste dal dispositivo

Per definire il percorso del file di configurazione, il dispositivo analizza come
segue le risposte del server DHCP o del server BOOTP:
Il dispositivo analizza in primo luogo l'opzione 66 e il campo “sname”.
 Se il server invia l'opzione 66, il dispositivo ricorre a questo valore come
indirizzo IP per il percorso del file di configurazione.
– Se il server invia il campo “sname” al posto dell'opzione 66, il dispositivo ricorre al valore di “sname” come nome host per il percorso del file
di configurazione.
 Se il server invia sia l'opzione 66, sia il campo “sname”, il dispositivo
prende in considerazione solo l'opzione 66.
 Se il server non invia né l'opzione 66, né il campo “sname”, per il dispositivo significa che manca il file di configurazione. Il dispositivo non analizza
pertanto le opzioni 17 e 67.
Se nella risposta è contenuta l'opzione 66 o il campo “sname”, il dispositivo
analizza infine le opzioni 17 e 67:
 Se il server invia solo l'opzione 17, la direzione del percorso del file di configurazione definita dal dispositivo equivale a: <Option 66> + <Option 17>
+ “/” + <Client Identifier> + “.prm”.
 Se il server invia solo l'opzione 67, la direzione del percorso del file di configurazione definita dal dispositivo equivale a: <Option 66> +
<Option 67>.
– Se nella risposta è contenuto il campo “file”, il dispositivo ne analizza
il valore come alternativa all'opzione 67.
 Se il server invia sia l'opzione 17, sia l'opzione 67, il dispositivo prende in
considerazione solo l'opzione 17.
 Se il server non invia né l'opzione 17, né l'opzione 67 o tantomeno il
campo “file”, la direzione del percorso del file di configurazione definita dal
dispositivo equivale a: <Option 66> + “/” + <Client Identifier> + “.prm”.
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Il vantaggio offerto da DHCP rispetto a BOOTP è costituito dal fatto che il server DHCP è in grado di vincolare la validità dei parametri di configurazione
(“Lease”) ad un intervallo di tempo definito (la cosiddetta assegnazione dinamica di indirizzi). Prima della scadenza di tale intervallo (“Lease Duration”),
il client DHCP può cercare di prorogare il suddetto lease. In alternativa può
concordare un nuovo lease. In questo caso, il server DHCP assegna un indirizzo qualsiasi libero.
Per evitarlo, il server DHCP consente la configurazione esplicita per assegnare a un client specifico lo stesso indirizzo IP in base a un ID univoco
dell’hardware (la cosiddetta assegnazione indirizzo statico).
Il DHCP è attivato al momento della fornitura.
Fintanto che è attivo il DHCP, il dispositivo cercherà di ottenere un indirizzo
IP. Pertanto, se una volta riavviato non trova il server DHCP, il dispositivo
non disporrà di indirizzo IP.
Per l'attivazione/disattivazione di DHCP (vedi pagina 56 “Configurazione IP
via interfaccia web”).
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2.7 Configurazione di sistema via
DHCP Opzione 82
Sul pannello frontale del dispositivo è riportata la seguente avvertenza.

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA
Non modificare la posizione dei cavi quando è attivata l'opzione DHCP
Option 82. Controllare la configurazione di base nel manuale utente prima
di procedere alla manutenzione (vedi campo di argomenti DHCP
OPTION 82).
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

Come nel caso di DHCP di tipo tradizionale, un agente riceve i rispettivi dati
di configurazione alla messa in funzione secondo l'organigramma “Processo
BOOTP/DHCP” (vedi figura 13).
Mentre la configurazione di sistema via protocollo DHCP tradizionale (vedi
pagina 51 “Configurazione di sistema via DHCP”) si richiama al dispositivo
da configurare, l'Opzione 82 si rifà alla topologia di rete. Questa procedura
consente di assegnare ad un dispositivo qualsiasi, dotato di connessione
LAN su un determinato punto (porta di un dispositivo), sempre lo stesso indirizzo IP.
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Switch (Option 82)

Backbone Switch
MAC Address =
00:80:63:10:9a:d7

IP =
10.0.1.100

DHCP Server
IP =
10.0.1.1
IP =
10.0.1.100

Figura 15: Esempio di applicazione per l'impiego di Opzione 82
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2.8 Configurazione IP via
interfaccia web
Con la finestra di dialogo Basic settings:Network è possibile definire
l'origine dei parametri IP che il dispositivo riceve dopo l'avviamento, assegnare i parametri IP e l'ID VLAN e configurare l'accesso Ethernet Switch
Configurator.
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Figura 16: Finestra di dialogo Parametri di rete

 Definire nella scheda “Mode” la provenienza dei parametri IP ricevuti dal
dispositivo:
 Nella modalità BOOTP, la configurazione avviene tramite un server
BOOTP o un server DHCP sulla base dell'indirizzo MAC del dispositivo.
 Nella modalità DHCP, la configurazione avviene tramite un server
DHCP sulla base dell'indirizzo MAC o del nome del dispositivo.
 Nella modalità “local” vengono utilizzati i parametri di rete derivanti
dalla memoria del dispositivo.

Nota: quando si modifica la modalità dell'indirizzo IP, il dispositivo attiva la
nuova modalità subito dopo che si è fatto clic su “Set”.

 Nella sezione a destra, inserire i parametri corrispondenti alla modalità
selezionata.
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 Il nome del protocollo DHCP va inserito nel campo “Name” nella finestra
di dialogo di sistema dell'interfaccia web.
 Il protocollo Ethernet Switch Configurator consente di assegnare un indirizzo IP al dispositivo sulla base del suo indirizzo MAC. Attivare il protocollo Ethernet Switch Configurator se si desidera assegnare al dispositivo
un indirizzo IP dal proprio PC tramite il software Ethernet Switch Configurator in dotazione (stato di fornitura: funzionamento “on”, accesso “readwrite”).

Nota: salvare le impostazioni al fine di preservare le immissioni ad un avvio
successivo (vedi pagina 61 “Caricamento/salvataggio di impostazioni”).
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2.9 Sostituzione di dispositivi
difettosi
Il dispositivo offre 2 soluzioni Plug-and-Play per la sostituzione di un dispositivo difettoso con un altro dello stesso tipo (Faulty Device Replacement):
 Configurazione del nuovo dispositivo con l'ausilio di un Memory Backup
Adapter(vedi pagina 44 “Caricamento della configurazione di sistema
dall'EAM”) oppure
 Configurazione con l'ausilio del DHCP Opzione 82.
In entrambi i casi il nuovo dispositivo riceve all'avvio gli stessi dati di configurazione propri del dispositivo sostituito.

Nota: Quando si sostituisce un dispositivo con DIP switch, accertarsi che le
impostazioni del DIP switch siano le stesse.
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3 Caricamento/salvataggio di
impostazioni
Il dispositivo salva le impostazioni quali parametri IP e configurazione di
porte nella memoria di lavoro volatile. Esse si perdono quando il dispositivo
viene disinserito o riavviato.
Il dispositivo consente di
 caricare le impostazioni da una memoria non volatile in una memoria di
lavoro volatile,
 salvare le impostazioni dalla memoria di lavoro volatile in una memoria
non volatile.
Quando viene modificata la configurazione corrente (ad es. quando viene
disattivata una porta), l'interfaccia web cambia il simbolo “load/save”
nell'albero di navigazione da simbolo di un dischetto in triangolo giallo. Dopo
aver salvato la configurazione, l'interfaccia web visualizza il simbolo “load/
save” nuovamente sotto forma di dischetto.

S1A78211 - 03/2018

61

Caricamento/salvataggio di
impostazioni

3.1 Caricamento di impostazioni

3.1 Caricamento di impostazioni
Quando viene riavviato, il dispositivo carica i dati di configurazione dalla
memoria locale non volatile, a condizione che non sia stato attivato BOOTP/
DHCP e sul dispositivo non sia collegato EAM.
Una volta in funzione, il dispositivo consente di caricare le impostazioni dalle
origini seguenti:
 da memoria locale non volatile
 dall'Memory Backup Adapter. Se al dispositivo è collegato un EAM, il
dispositivo carica automaticamente durante il processo Boot la rispettiva
configurazione dall'EAM.
 da un file nella rete connessa (impostazione allo stato di fornitura)
 dal firmware (ripristino della configurazione allo stato al momento della
fornitura).

Nota: quando si carica una configurazione, prima di procedere ad ulteriori
operazioni sul dispositivo attendere che quest'ultimo abbia ultimato di caricare il file di configurazione e applicato le nuove impostazioni di configurazione.
A seconda del volume delle impostazioni di configurazione, questa operazione può richiedere 10-200 secondi.

Nota: il caricamento di una configurazione causa la disattivazione delle porte
quando è in corso la configurazione. Successivamente lo switch aggiorna lo
stato delle porte in base alla nuova configurazione.
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3.1 Caricamento di impostazioni

Caricamento da memoria locale non volatile

In caso di caricamento locale dei dati di configurazione, il dispositivo carica i
dati di configurazione dalla memoria locale non volatile, a condizione che al
dispositivo non sia collegato un EAM.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Nel riquadro “Load” fare clic su “from Device”.
 Fare clic su “Restore”.

enable
copy nvram:startup-config
system:running-config

3.1.2

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Il dispositivo carica i dati di configurazione dalla
memoria locale non volatile.

Caricamento dall'Memory Backup Adapter

Se al dispositivo è collegato un EAM, il dispositivo carica automaticamente
durante il processo Boot la rispettiva configurazione dall'EAM.
Il capitolo “Salvataggio locale (e sull'EAM)” a pagina 68 descrive il salvataggio di un file di configurazione su un EAM.
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Nota: il dispositivo consente di far intervenire i seguenti eventi, qualora la
configurazione salvata nell'EAM non corrisponda a quella presente nel
dispositivo:
 invio di un allarme (Trap) (vedi pagina 179 “Impostazione trap”),
 aggiornamento dello stato del dispositivo (vedi pagina 182 “Configurazione stato dispositivo”),
 aggiornamento dello stato dei contatti di segnalazione (vedi pagina 185
“Controllo del contatto di segnalazione”).

3.1.3

Caricamento da un file

Il dispositivo consente di caricare i dati di configurazione da un file nella rete
connessa, a condizione che al dispositivo non sia collegato un Memory
Backup Adapter.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Nel riquadro “Load” fare clic su
 “from URL”, perché il dispositivo carichi i dati di configurazione da un file e
rimanga invariata la configurazione salvata localmente.
 “from URL & save to Switch”, perché il dispositivo carichi i dati di configurazione
da un file e tale configurazione venga salvata anche localmente.
 “via PC”, perché il dispositivo carichi i dati di configurazione da un file sul PC e
rimanga invariata la configurazione salvata localmente.

 Digitare nel riquadro “URL” il percorso che consente al dispositivo di
risalire al file di configurazione, in caso di caricamento dall'URL.
 Fare clic su “Restore”.
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Nota: al momento di ripristinare una configurazione tramite una delle
opzioni nel riquadro “Load” tener presente le particolarità seguenti:
 Il dispositivo è in grado di ripristinare la configurazione da un file
binario o un file di script:
–
–

L'opzione “from Device” ripristina la configurazione unicamente dal file binario
interno al dispositivo.
Le 3 opzioni “from URL”, “from URL & save to Switch” o “via PC” possono ripristinare la configurazione sia da un file binario, sia da un file di script. Il dispositivo
individua il tipo di file automaticamente.

 Quando si ripristina una configurazione da un file di script, eliminare
dapprima la configurazione sul dispositivo affinché siano sovrascritte correttamente le impostazioni standard. Per ulteriori informazioni (vedi pagina 67 “Ripristino di configurazione allo stato di
fornitura”).
L'URL indica il percorso al server tftp da cui il dispositivo carica il file di
configurazione. L'URL si presenta nel formato
tftp://indirizzo IP del server tftp/nome del percorso/nome del file
(ad es. tftp://10.1.112.5/switch/config.dat).
Esempio di caricamento di server tftp
 Prima di scaricare un file dal server tftp, salvare il file di configurazione nel relativo percorso del server tftp con il nome del file, ad es.
switch/switch_01.cfg (vedi pagina 69 “Salvataggio in un file
binario o in file di script su una URL”).
 Digitare nella riga “URL” il percorso del server tftp, ad es. tftp://
10.1.112.214/switch/switch_01.cfg .
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Figura 17: Finestra di dialogo Load/Save

enable
copy tftp://10.1.112.159/
switch/config.dat
nvram:startup-config

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Il dispositivo carica i dati di configurazione da un
server tftp nella rete connessa.

Nota: il processo di caricamento avviato da DHCP/BOOTP (vedi pagina 46
“Configurazione di sistema via BOOTP”) viene visualizzato selezionando
“from URL & save locally” nel riquadro “Load”. Se durante il salvataggio di
una configurazione appare un messaggio di errore, la causa potrebbe essere
dovuta ad un caricamento in corso. DHCP/BOOTP porta a termine un processo di caricamento solo se è stata caricata una configurazione valida. Se
DHCP/BOOTP non trova configurazioni valide, completare il processo di
caricamento caricando la configurazione locale dal riquadro “Load”.
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Ripristino di configurazione allo stato
di fornitura

Il dispositivo consente di
 riportare la configurazione corrente allo stato di fornitura. La configurazione salvata localmente rimane invariata.
 riportare il dispositivo allo stato di fornitura. Dopo il riavvio successivo,
anche l'indirizzo IP è allo stato di fornitura.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Procedere alla selezione nel riquadro “Delete”.
 Fare clic su “Delete configuration”. Il dispositivo elimina immediatamente la configurazione.

Regolazione nel monitor di sistema:
 Selezionare 5 “Erase main configuration file”
Questa voce di menu consente di riportare il dispositivo allo stato al
momento della fornitura. Il dispositivo salva le configurazioni che variano
rispetto allo stato di fornitura nella memoria flash, più precisamente nel
file di configurazione *.cfg.
 Premer il tasto di Invio per eliminare il file di configurazione.
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3.2 Salvataggio di impostazioni
Nel riquadro “Save” è possibile:
 salvare la configurazione corrente sul dispositivo,
 salvare la configurazione corrente in un file in formato binario nell'URL
specificato o sotto forma di script editabile e leggibile,
 salvare la configurazione corrente sul PC in formato binario o sotto forma
di script editabile e leggibile.

3.2.1

Salvataggio locale (e sull'EAM)

Il dispositivo consente di salvare i dati di configurazione correnti nella memoria locale non volatile e sull'EAM.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Nel riquadro “Save” fare clic su “to Device”.
 Fare clic su “Save”.
Il dispositivo salva i dati di configurazione correnti nella memoria
locale non volatile e anche nell'EAM, a condizione che l'EAM sia collegato.

enable
copy system:running-config
nvram:startup-config
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Il dispositivo salva i dati di configurazione correnti
nella memoria locale non volatile e anche
nell'EAM, a condizione che l'EAM sia collegato.
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Nota: Dopo aver salvato la configurazione nel dispositivo, questo invia un
allarme (trap) saConfigurationSavedTrap insieme all'informazione su
un Memory Backup Adapter (EAM), qualora quest'ultimo sia collegato.
Quando viene modificata la configurazione per la prima volta dopo il salvataggio, il dispositivo invia una trap saConfigurationChangedTrap.

Nota: il dispositivo consente di far intervenire i seguenti eventi, qualora la
configurazione salvata nell'EAM non corrisponda a quella presente nel
dispositivo:
 invio di un allarme (Trap) (vedi pagina 179 “Impostazione trap”),
 aggiornamento dello stato del dispositivo (vedi pagina 182 “Configurazione stato dispositivo”),
 aggiornamento dello stato dei contatti di segnalazione (vedi pagina 185
“Controllo del contatto di segnalazione”).

3.2.2

Salvataggio in un file binario o in file di script
su una URL

Il dispositivo consente di salvare i dati di configurazione correnti in un file
nella rete connessa.

Nota: il file di configurazione comprende tutti i dati di configurazione, anche
le password.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.

S1A78211 - 03/2018

69

Caricamento/salvataggio di
impostazioni

3.2 Salvataggio di impostazioni

 Nel riquadro “Save” selezionare
“to URL (binary)”, per generare un file binario, oppure
“to URL (script)”, per generare un file di script editabile e leggibile.
 Digitare nel riquadro “URL” il percorso nel quale il dispositivo deve
salvare il file di configurazione.
L'URL indica il percorso al server tftp sul quale il dispositivo salva il file
di configurazione. L'URL si presenta nel formato
tftp://indirizzo IP del server tftp/nome del percorso/nome del file
(ad es. tftp://10.1.112.5/switch/config.dat).
 Fare clic su “Save”.

enable
copy nvram:startup-config
tftp://10.1.112.159/
switch/config.dat
copy nvram:script
tftp://10.0.1.159/switch/
config.txt

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Il dispositivo salva i dati di configurazione in un
file binario su un server tftp nella rete connessa.
Il dispositivo salva i dati di configurazione in un
file di script su un server tftp nella rete connessa.

Nota: Se si salva la configurazione in un file binario, il dispositivo salva tutte
le impostazioni di configurazione nel file binario. Al contrario, nel caso di un
salvataggio in un file di script, il dispositivo salverà solo le impostazioni di
configurazione che differiscono dall'impostazioni standard.
Il caricamento di file di script ha unicamente la funzione di sovrascrivere
l'impostazione standard della configurazione.
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Salvataggio come script sul PC

Il dispositivo consente di salvare i dati di configurazione correnti in un file editabile e leggibile del PC.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Nel riquadro “Save” fare clic su “to PC (script)”.
 Digitare nella finestra di salvataggio il nome del file con il quale il
dispositivo deve salvare il file di configurazione.
 Fare clic su “Save”.
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3.3 Configuration Signature
Il dispositivo assegna una somma di controllo o una firma a una configurazione a scopo identificativo, per rendere visibili le modifiche alla configurazione. Ogni volta che si salva una configurazione sul dispositivo, il dispositivo
genera una stringa casuale di caratteri composta da numeri e/o lettere come
firma per la configurazione. La firma cambia ogni volta che si cambia la configurazione sul dispositivo. Ogni configurazione possiede un identificativo
univoco.
Il dispositivo salva la firma generata casualmente insieme con la configurazione per assicurare che in caso di riavvio il dispositivo carichi la configurazione corretta.
La firma è composta da una somma di controllo per il file di configurazione e
da un numero casuale. Il dispositivo controlla la firma per accertare che sia
diversa dai numeri generati in precedenza.
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4 Caricamento di software
aggiornati
 Verifica della release di software installata
 Selezionare la finestra di dialogo Basics:Software
 La finestra di dialogo visualizza il numero della release del software
salvata nel dispositivo.
enable
show sysinfo

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Visualizzazione dell'informazione di sistema.

Last Alarm 1........................... None
Alarm 2................................ None
System Description..................... TCSESM063F2CU1
System Name............................ TCSESM063F2CU1
System Location........................ Schneider TCSESM-E
System Contact......................... www.schneider-electric.com
System Up Time......................... 1 days 2 hrs 3 mins 4 secs
System Date and Time (local time zone). 2018-01-24 03:04:05
System IP Address...................... 10.0.1.220
Boot Software Release.................. L2S-09.0.01
Boot Software Build Date............... 2018-01-24 03:04
OS Software Release.................... L2S-09.0.01
OS Software Build Date................. 2018-01-24 03:04
Hardware Revision...................... 1.32 / 11 / 0202
Hardware Description................... TCSESM063F2CU1
Serial Number.......................... 943953615061101003
Base MAC Address....................... 00:80:63:97:50:00
Number of MAC Addresses................ 26 (0x1a)
Configuration state..................... OK
Memory Backup Adapter, State............ Not present
Memory Backup Adapter, Serial Number.... <None>
Power Supply P1, State.................. Present
Power Supply P2, State.................. Present
Media Module Information: TCSESM-E 6 Fast TX + 2 Fast FX
CPU Utilization........................ 12%
Average CPU Utilization................ 12%
Flashdisk (Kbytes free)................ 6413
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 Caricamento del software
Il dispositivo prevede 2 opzioni per il caricamento del software:
 via TFTP da un server tftp (in-band) e
 dal PC tramite una finestra di selezione file.
Nota: l'installazione del nuovo software non altera la configurazione del
dispositivo.
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4.1 Caricamento manuale di
software dall'EAM
È possibile collegare ilMemory Backup Adapter (EAM) ad una porta USB del
PC come un normale stick USB e copiare così il software per il dispositivo
nella directory principale dell'EAM.
 Copiare il software per il dispositivo dal proprio computer sull'EAM.
 Collegare l'EAM alla porta USB del dispositivo.
 Aprire il monitor di sistema (vedi pagina 20 “Apertura del monitor di
sistema”).
 Selezionare 2 e premere il tasto di Invio per copiare il software dall'EAM
nella memoria locale del dispositivo.
Al termine dell'aggiornamento, il monitor di sistema invita a premere un
tasto qualsiasi per procedere.
 Selezionare 3 per avviare il nuovo software sul dispositivo.

Il monitor di sistema offre ancora altre opzioni connesse al software del
dispositivo:
 selezione del software da caricare,
 avviamento del software,
 esecuzione di un avvio a freddo
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Selezione del software da caricare,
voce di menu 1

Con questa voce di menu del monitor di sistema si seleziona una delle 2
possibili release di software che si intende caricare.
Sullo schermo appare la finestra seguente:

Select Operating System Image
(Available OS: Selected: 05.0.00 (2009-08-07 06:05), Backup: 04.2.00
(2009-07-06 06:05 (Locally selected: 05.0.00 (2009-08-07 06:05))
1
2
3
4
5
6

Swap OS images
Copy image to backup
Test stored images in Flash mem.
Test stored images in USB mem.
Apply and store selection
Cancel selection

Figura 18: Vista sullo schermo Aggiornamento del sistema operativo

 Swap OS images
Lo spazio messo a disposizione dalla memoria del dispositivo prevede 2
applicazioni del software. Ciò consente ad es. di salvare una nuova versione del software senza dover cancellare quella precedente.
 Selezionare 1, per caricare l'altro software all'avvio successivo.

 Copy image to backup
 Selezionare 2, per salvare una copia del software attivo.
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 Test stored images in flash memory
 Selezionare 3, per verificare se le immagini del software salvate nella
memoria flash contengono codici validi.

 Test stored images in USB memory
 Selezionare 4, per verificare se le immagini del software salvate
nell'EAM contengono codici validi.

 Apply and store selection
 Selezionare 5, per confermare e salvare la selezione del software.

 Cancel selection
 Selezionare 6, per annullare le modifiche apportate in questa finestra
di dialogo.

4.1.2

Avviamento del software

Questa voce di menu (Start Selected Operating System) del monitor di
sistema consente di avviare il software selezionato.

4.1.3

Esecuzione di un avvio a freddo

Questa voce di menu (End (reset and reboot)) del monitor di sistema consente di reimpostare l'hardware del dispositivo e procedere ad un riavvio.
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4.2 Aggiornamento automatico
del software dall'EAM
 Per un aggiornamento di software tramite l'EAM copiare dapprima il
nuovo software per il dispositivo nella directory principale dell'Memory
Backup Adapter. L'aggiornamento del software da parte del dispositivo ha
luogo solo se la versione di software sull'EAM è più recente o successiva
a quella sul dispositivo.
Nota: le versioni di software a partire dalla release 06.0.00 e successive,
nella memoria non volatile del dispositivo, supportano l'aggiornamento
del software tramite l'EAM. Per software precedenti sul dispositivo, è possibile caricare il software manualmente dall'EAM (vedi pagina 75 “Caricamento manuale di software dall'EAM”).
 Assegnare al file un nome che si presti al tipo di dispositivo e alla versione
del software, ad es. tcsesm.bin per il tipo di dispositivo TCSESM.
Se è stato copiato da un CD-ROM o da un server web del produttore, il
software avrà già il nome file giusto.
 Creare inoltre un file vuoto di nome “autoupdate.txt” nella directory principale dell'EAM. Osservare la distinzione tra minuscole e maiuscole.
 Collegare l'Memory Backup Adapter al dispositivo e riavviare
quest'ultimo.
 Il dispositivo esegue automaticamente le operazioni seguenti:
– Controlla durante la fase di avvio se è collegato un EAM.
– Controlla se l'EAM contiene nella directory principale un file di nome
“autoupdate.txt”.
– Controlla se l'EAM contiene nella directory principale un file di
software di nome adatto al tipo di dispositivo.
– Confronta la versione del software salvata sull'EAM con quella presente nel dispositivo.
– Una volta soddisfatti tali presupposti, il dispositivo carica il software
dall'EAM come software principale nella rispettiva memoria non volatile.
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– Il dispositivo archivia nella memoria non volatile un backup del
software precedente.
– Il dispositivo esegue quindi un avvio a freddo e carica qui il nuovo
software dalla memoria non volatile.
In uno dei seguenti messaggi contenuti nel file di registro è riportato il risultato dell'aggiornamento:
 S_watson_AUTOMATIC_SWUPDATE_SUCCESSFUL: Update completed successfully.
 S_watson_AUTOMATIC_SWUPDATE_FAILED_WRONG_FILE: Update
failed. Reason: incorrect file.
 S_watson_AUTOMATIC_SWUPDATE_FAILED_SAVING_FILE: Update
failed. Reason: error when saving.
 Nel browser fare clic su “Reload” per poter accedere nuovamente via
interfaccia web al dispositivo una volta riavviato.
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4.3 Caricamento di software dal
server tftp
Per un aggiornamento tftp è necessario disporre di un server tftp su cui è
memorizzato il software da caricare (vedi pagina 276 “Server TFTP per
aggiornamenti software”).

 Selezionare la finestra di dialogo Basics:Software

L'URL indica il percorso del software memorizzato sul server tftp. L'URL si
presenta nel formato
tftp://indirizzo IP del server tftp/nome del percorso/nome del file
(ad es. tftp://192.168.1.1/device/device.bin).

 Nel riquadro fare clic su "tftp Software Update" sul campo opzionale
"Firmware".

 Immettere il percorso del software del dispositivo.
 Fare clic su “Update” per caricare il software dal server tftp sul dispositivo.
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Figura 19: Finestra di dialogo Aggiornamento del software

 Dopo che è stato caricato, attivare il nuovo software:
Selezionare la finestra di dialogo Basic settings:Restart e
procedere ad un avvio a freddo.
Durante l'avvio a freddo, il dispositivo carica nuovamente il software
dalla memoria non volatile, esegue un riavvio e un autotest.
 Una volta riavviato, fare clic nel browser su “Reload” per poter accedere nuovamente al dispositivo.

enable
copy tftp://10.0.1.159/
tcsesm.bin system:image
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Trasferimento sul dispositivo del file di software
“tcsesm.bin” dal server tftp con indirizzo IP
10.0.1.159.
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4.4 Caricamento di software
tramite selezione file
Per un aggiornamento del software tramite http (tramite una finestra di selezione dei file), è richiesto un supporto dati con il software del dispositivo,
accessibile dalla dalla propria postazione di lavoro.

 Selezionare la finestra di dialogo Basics:Software
 Nel riquadro di selezione dei file, fare clic su “...”.
 Nella finestra di selezione dei file, selezionare il software del dispositivo (tipo di nome: *.bin, ad es. device.bin) e fare clic su “Open”.
 Fare clic su “Update” per trasferire il software sul dispositivo.
Uno dei seguenti messaggi indica il completamento dell'aggiornamento:
 Update completed successfully.
 Update failed. Reason: incorrect file.
 Update failed. Reason: error when saving.
 File not found (reason: file name not found or does not exist).
 Connection error (reason: path without file name).
 Quando l'aggiornamento è stato completato, attivare il nuovo
software:
selezionare la finestra di dialogo Basic settings: Restart ed
eseguire un avvio a freddo.
Con un avvio a freddo, il dispositivo carica nuovamente il software
dalla memoria non volatile, si riavvia ed esegue un autotest.
 Nel browser fare clic su “Reload” per poter accedere nuovamente al
dispositivo dopo averlo avviato.
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4.5 Bootcode-Update via TFTP
In casi molto rari, una maggiore funzionalità del bootcode è richiesto per
effettuare un aggiornamento software. In tal caso il nostro Service Desk/Help
Desk le richiede per aggiornare il bootcode prima di effettuare all’aggiornamento software.

4.5.1

Aggiornamento del file Bootcode

Per un aggiornamento TFTP è necessario disporre di un server TFTP su cui
memorizzare il Bootcode.
L'URL indica il percorso del Bootcode memorizzato sul server TFTP. L'URL
si presenta nel formato
tftp://indirizzo IP del server TFTP/nome del percorso/nome del file
(ad es.: tftp://192.168.1.1/device/device_bootrom.img)

 Aprire la finestra di dialogo "Basic Settings:Software".
 Nel riquadro fare clic su "tftp Software Update" sul campo opzionale
"Bootcode".
 Digitare il percorso al file Bootcode con l'estensione *.bin nel campo
di input "URL".
 Per iniziare l'aggiornamento, fare clic su "Update".
 Per iniziare con il nuovo Bootcode dopo il caricamento, aprire la finestra di dialogo "Basic Settings:Restart" e fare clic su "Cold start…".

Nota: Per questa finestra di dialogo è richiesta l'autorizzazione alla scrittura.
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enable
configure
copy <url> system:bootcode
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Copiare il file Bootcode dal server TFTP al dispositivo.
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5 Configurazione delle porte
La configurazione della porta include:
 Attivazione/disattivazione della porta
 Selezione del modo operativo
 Attivazione dell’indicazione di perdita di connessione

 Attivazione/disattivazione porta
Allo stato di fornitura tutte le porte sono attive. Per consentire una maggiore protezione dell'accesso, disattivare le porte per le quali non si
richiede il collegamento.
 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Port Configuration
 Nella colonna “Port on” selezionare le porte collegate ad un altro
dispositivo.

 Selezione del modo operativo
Allo stato di fornitura, tutte le porte sono impostate sul modo operativo
“Automatic Configuration”.
Nota: la configurazione automatica attiva ha priorità rispetto alla configurazione manuale.
 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Port Configuration
 Se il dispositivo collegato a questa porta presuppone un'impostazione fissa
–
–

selezionare nella colonna “Manual Configuration” il modo operativo (velocità di
trasmissione, funzionamento duplex) e
disattivare la porta nella colonna “Automatic configuration”.
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 Segnalazione dell’interruzione di comunicazione
Allo stato di fornitura il dispositivo visualizza l’errore di connessione individuato tramite il contatto di segnalazione e il display a LED. Il dispositivo
consente di eliminare questo avviso. In questo modo si evita che, ad
esempio, un dispositivo spento venga interpretato erroneamente come
una connessione interrotta.
 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Port Configuration
 Selezionare nella colonna “Prorogate connection error” le porte per
le quali si desidera sottoporre a monitoraggio la connessione.
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6 Supporto nella protezione da
accesso non autorizzato
Il dispositivo mette a disposizione le funzioni seguenti a salvaguardia di
accesso non autorizzato.






Password per accesso SNMP
Accesso telnet/web disattivabile
Funzione Ethernet Switch Configurator disattivabile
Controllo accessi porta tramite indirizzo IP o MAC
Login Banner
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6.1 Prassi nell'accesso non
autorizzato
Se si intende accrescere al massimo e con pochi interventi la protezione del
dispositivo dall'accesso non autorizzato, è possibile procedere al termine
della configurazione del dispositivo ad alcune o a tutte le operazioni
seguenti:
 Disattivare l'accesso SNMPv1 e SNMPv2 e impostare per l'accesso
SNMPv3 un'altra password diversa da quella standard (vedi pagina 90
“Immissione di password per accesso SNMP”).
 Disattivare l'accesso telnet.
Disattivare inoltre l'accesso web , dopo aver scaricato sulla stazione di
gestione l'applet per l'interfaccia web. Avviare l'interfaccia web come programma autonomo e si disporrà così di accesso SNMP al dispositivo
(vedi pagina 95 “Attivazione/disattivazione accesso Telnet/Web/SSH”).
 Disattivare l'accesso Ethernet Switch Configurator.

Nota: serbare almeno una possibilità di accesso al dispositivo. È sempre
consentito l'accesso V.24 dal momento che non può essere disattivato.
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6.2 Password per accesso SNMP

6.2.1

Descrizione di password per accesso SNMP

Una stazione di gestione di rete comunica con il dispositivo tramite il Simple
Network Management Protocol (SNMP).
Ogni pacchetto SNMP contiene l'indirizzo IP del computer emittente e la password con la quale il mittente del pacchetto intende accedere all'MIB del
dispositivo.
Il dispositivo riceve il pacchetto SNMP e confronta l'indirizzo IP del computer
emittente e la password con i dati registrati nell'MIB del dispositivo.
Se esiste la password con l'autorizzazione d'accesso corrispondente ed è
registrato
l'indirizzo IP del computer emittente, il dispositivo consentirà l'accesso.
Allo stato di fornitura è possibile accedere al dispositivo da un computer qualsiasi tramite la password “public” (solo lettura) e “private” (lettura e scrittura).
Per contribuire alla protezione del dispositivo da interventi indesiderati:
 Stabilire dapprima una nuova password che consenta un accesso con
tutti i diritti dal rispettivo computer.
 Trattare la password con riservatezza, dal momento che chiunque ne sia
a conoscenza può accedere con l'indirizzo IP del computer all'MIB del
dispositivo.
 Ridurre le autorizzazioni d'accesso delle password conosciute o eliminarne le voci corrispondenti.
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Immissione di password per accesso SNMP

 Selezionare la finestra di dialogo Security:Password/SNMP
Access.
Questa finestra di dialogo consente di modificare sul dispositivo la password di lettura e la password di scrittura/lettura per l'accesso tramite
l'interfaccia web, tramite CLI e tramite SNMPv3 (SNMP Versione 3).
Impostare password diverse per la password di lettura e per la password di scrittura/lettura, in modo che un utente che ha l'accesso in sola
lettura (nome utente “user”) non conosca o non possa indovinare la
password per l'accesso in scrittura/lettura (nome utente “admin”).
Se vengono impostate due password identiche, il dispositivo segnala
un errore generale quando si tenta di scrivere questi dati.
L'interfaccia web e l'interfaccia utente (CLI) utilizzano le stesse password dell'SNMPv3 per gli utenti “admin” e “user”.

Nota: nelle password osservare la distinzione tra maiuscole e minuscole.
 Selezionare “Modify Read-Only Password (User)” per inserire la
password di lettura.
 Digitare la nuova password nella riga “New Password” e ripeterne
l'immissione nella riga “Please retype”.
 Selezionare “Modify Read-Write Password (Admin)” per inserire la
password di scrittura/lettura.
 Digitare la password di scrittura/lettura e ripeterne l'immissione.
 La funzione "Accept only encrypted requests" gestisce la crittografia
dei dati del Web Based Management, trasmessi con il protocollo
SNMPv3 tra il vostro PC e il dispositivo. È possibile impostare la funzione per l’accesso con la password di lettura e con la password di
scrittura/lettura in modo diverso.
 Se la funzione "Synchronize password to v1/v2 community" è attiva,
il dispositivo sincronizza i nomi Community corrispondenti quando si
modifica la password.
–
–
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Se si modifica la password per l’accesso in lettura e scrittura, il dispositivo
aggiorna la Community readWrite per l’accesso SNMPv1/v2 sullo stesso valore.
Se si modifica la password per l’accesso in lettura, il dispositivo aggiorna la Community readOnly per l’accesso SNMPv1/v2 sullo stesso valore.
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Figura 20: Finestra di dialogo Password/Accesso SNMP

Nota: se non si dispone di password con l'autorizzazione “read/write”,
non è possibile accedere al dispositivo con autorizzazione alla scrittura.

Nota: per motivi di sicurezza, il dispositivo non visualizza le password.
Prendere nota di ogni modifica. Non è possibile accedere al dispositivo
senza una password valida.

Nota: per motivi di sicurezza l'SNMPv3 cripta la password. Tramite
l'impostazione “SNMPv1” o “SNMPv2” nella finestra di dialogo Security: SNMPv1/v2 access il dispositivo trasmette la password senza
cifratura; in questo modo è possibile leggere la password.

Nota: utilizzare 5-32 caratteri per la password in SNMPv3, dal
momento che molte applicazioni non accettano password con un
numero di caratteri inferiore.
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 Selezionare la finestra di dialogo "Security:SNMPv1/v2 Access".
Questa finestra di dialogo consente di selezionare l’accesso tramite
il protocollo SNMPv1 o SNMPv2. Allo stato di fornitura entrambi i
protocollo sono attivi. Ciò consente di comunicare con il dispositivo
utilizzando le versioni precedenti del protocollo SNMP.
Selezionando il protocollo SNMPv1 o SNMPv2, è possibile stabilire
nella tabella quali indirizzi IP utilizzare per accedere al dispositivo e
quali tipi di password utilizzare.
La tabella consente di inserire fino a 8 voci.
Per motivi di sicurezza le password di lettura e di scrittura/lettura non
possono essere identiche.
È importante distinguere tra maiuscole e minuscole.
Indice
Community Name

Indirizzo IP
IP Mask
Access
Right
Active
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Numero corrente per questa voce della tabella
Password con la quale questo computer può accedere al
dispositivo. Questa password è indipendente dalla password SNMPv3. Se la funzione "Synchronize community
to v3 password" nel riquadro "Configuration" è attiva, il
dispositivo sincronizza le password SNMPv3 corrispondenti quando si modifica i nomi Community.
Indirizzo IP del computer che deve accedere al dispositivo.
Maschera per indirizzo IP
L’autorizzazione di accesso stabilisce se un computer
può avere accesso in lettura o in scrittura/lettura.
Attivazione/Disattivazione di questa voce della tabella.
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Figura 21: Finestra di dialogo "SNMPv1/v2 access"

 Per creare una nuova riga nella tabella, fare clic su "Create".
 Per eliminare una voce dalla tabella, selezionare la riga e fare clic su
"Remove".
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6.3 Telnet/Web/SSH access

6.3.1

Descrizione accesso web (http)

Il server web del dispositivo consente di configurare il dispositivo con l’ausilio
dell’interfaccia grafica utente. È possibile disattivare il server web per non
consentire l’accesso web al dispositivo.
Allo stato di fornitura il server è attivo.
Dopo la disattivazione del server web HTTP non è necessario effettuare un
nuovo accesso tramite un browser web HTTP. La sessione HTTP nella finestra browser aperta resta attiva.

6.3.2

Descrizione accesso SSH

Il server SSH del dispositivo consente di configurare il dispositivo con l’ausilio dell’interfaccia a riga di comando (in-band). È possibile disattivare il server
SSH per non consentire l’accesso SSH al dispositivo.
Allo stato di fornitura il server non è attivo.
Dopo la disattivazione del server SSH non è necessario effettuare un nuovo
accesso al dispositivo tramite un nuovo collegamento SSH. Il collegamento
SSH esistente rimane invariato.

Nota: L’interfaccia a riga di comando (out-of-band) e la finestra di dialogo
"Security:Telnet/Web/SSH Access" nell’interfaccia grafica utente consentono di riattivare il server SSH.
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Nota: Per accedere al dispositivo tramite SSH, è necessaria una chiave da
installare sul dispositivo. Vedi “Preparazione accesso SSH” a pagina 281.

Il dispositivo supporta le versioni 1 e 2 del protocollo SSH. È possibile stabilire quale protocollo utilizzare.
 Aprire la finestra di dialogo "Security:Telnet/Web/SSH access".
 Selezionare nel riquadro "Configuration", campo "SSH Version" il
protocollo da utilizzare.

enable
no ip ssh
ip ssh protocol 2
ip ssh protocol 1
ip ssh protocol 1 2
ip ssh

6.3.3

Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Disattiva il server SSH.
Il server SSH utilizza il protocollo SSH, versione
2.
Il server SSH utilizza il protocollo SSH, versione
1.
Il server SSH utilizza il protocollo SSH, versioni 1
e 2.
Attiva il server SSH.

Attivazione/disattivazione accesso Telnet/
Web/SSH

Il server web copia un’applet Java per l’interfaccia grafica utente sul vostro
computer. Questa applet comunica con il dispositivo esclusivamente tramite
il protocollo SNMPv3 (Simple Network Management Protocol). Il server web
del dispositivo consente di configurare il dispositivo con l’ausilio dell’interfaccia grafica utente. È possibile disattivare il server web per non consentire la
copia dell’applet.
 Selezionare la finestra di dialogo "Security:Telnet/Web access".
 Disattivare il server al quale volete negare l’accesso.
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enable
configure
lineconfig
transport input telnet
no transport input telnet
exit
exit
ip http server
no ip http server

6.3.4

6.3 Telnet/Web/SSH access

Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Passaggio alla modalità di configurazione.
Passaggio alla modalità di configurazione per
CLI.
Attivare server Telnet.
Disattivare server Telnet.
Passaggio alla modalità di configurazione.
Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Attivare server web.
Disattivare server web.

Accesso web tramite HTTPS

Il protocollo di comunicazione HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure,
ovvero protocollo di trasferimento ipertestuale sicuro) aiuta a trasferire i dati
senza essere intercettati. Il dispositivo utilizza il protocollo HTTPS per la crittografia e l’autenticazione della comunicazione tra il server web e il browser.
Il server web carica un’applet Java per l’interfaccia grafica utente sul vostro
computer tramite il protocollo HTTP. Questa applet comunica con il dispositivo esclusivamente tramite il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol). Se la funzione "Web Server (HTTPS)" è attiva, l’applet Java
avvia il collegamento al dispositivo tramite il protocollo HTTPS. Il dispositivo
attraversa il protocollo SNMP tramite il protocollo HTTPS. Utilizza la codifica
DES a 56 bit. Il dispositivo consente di caricare i certificati HTTPS sul dispositivo.

 Certificato
Per la crittografia è necessario un certificato secondo lo standard X.509/
PEM (infrastruttura a chiave pubblica). Allo stato di fornitura è possibile
trovare un certificato autogenerato sul dispositivo.
 È possibile creare un certificato X509/PEM con il seguente comando
della CLI: # ip https certgen
 È possibile caricare un nuovo certificato con il seguente comando
della CLI:
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copy tftp://<server_ip>/<path_to_pem> nvram:httpscert

 Disattivare e riattivare il server HTTPS con la seguente sequenza di
comandi:
# no ip https server
# ip https server

Nota: Se si carica nuovamente un certificato, riavviare il dispositivo o il
server HTTPS per rendere attivo il certificato.

 Collegamento HTTPS
Nota: La porta standard per i collegamenti HTTPS è 443. Se si modifica
il numero della porta HTTPS, riavviare il dispositivo o il server HTTPS per
rendere effettiva la modifica.
 Modificare il numero della porta HTTPS con il seguente comando della
CLI (<port_no> è il numero della porta HTTPS):
#ip https port <port_no>

Nota: Per utilizzare il protocollo HTTPS, attivare sia HTTPS sia HTTP.
Questo è il requisito per caricare l’applet. Allo stato di fornitura il protocollo
HTTPS non è attivo.
 Aprire la finestra di dialogo "Security:Telnet/Web/SSH access".
 Selezionare i campi "Telnet Server active", "Web Server (http)
active" e "Web Server (https) active". Inserire nel campo "HTTPS
Port Number" il valore 443.
 Per accedere al dispositivo tramite il protocollo HTTPS, inserire nel
browser HTTPS al posto di HTTP e l’indirizzo IP del dispositivo.
enable
# ip https server
# ip https port <port_no>

# no ip https server
# ip https server
# show ip https
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Attiva il server HTTPS.
Impostare il numero della porta HTTPS per un
collegamento HTTP sicuro.
- Stato di fornitura: 443.
- Campo di valori: 1-65535
Dopo aver modificato il numero della porta
HTTPS, disattivare e riattivare il server HTTPS
per rendere effettiva la modifica.
Facoltativo: visualizzare lo stato del server
HTTPS e il numero della porta HTTPS.
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# ip https certgen
# copy tftp://<server_ip>/
<path_to_pem>
nvram:httpscert
# no ip https server
# ip https server

6.3 Telnet/Web/SSH access

Creazione del certificato X509/PEM.
Caricamento del certificato X509/PEM per il protocollo HTTPS tramite TFTP.
Dopo aver caricato il certificato, disattivare e riattivare il server HTTPS per attivare il certificato.

Il dispositivo utilizza il protocollo HTTPS e crea un collegamento. Al termine della sessione, dopo il logout dello user, il dispositivo porta a termine
il collegamento.
Nota: Il dispositivo consente di aprire contemporaneamente i collegamenti HTTP e HTTPS. Il numero massimo di collegamenti HTTP(S) aperti
contemporaneamente è pari a 16.
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6.4 Disattivazione/attivazione
accesso Ethernet Switch
Configurator

6.4.1

Descrizione protocollo Ethernet Switch
Configurator

Il protocollo Ethernet Switch Configurator consente di assegnare al dispositivo un indirizzo IP sulla base del rispettivo indirizzo MAC (vedi pagina 41
“Immissione di parametri IP via Ethernet Switch Configurator”). L'Ethernet
Switch Configurator è un protocollo a 2 livelli.

Nota: limitare, per ragioni di sicurezza, la funzione dell'Ethernet Switch Configurator del dispositivo o disattivarla, dopo aver assegnato al dispositivo i
parametri IP.

6.4.2

Attivazione/disattivazione della funzione
Ethernet Switch Configurator

 Aprire la finestra di dialogo "Basic Settings:Network".
 Nel riquadro "Ethernet Switch Configurator Protocol v1/v2" disattivare la funzione "Ethernet Switch Configurator" oppure limitare
l’accesso a read-only.
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enable
network protocol ethernetswitch-conf off
network protocol ethernetswitch-conf read-only
network protocol ethernetswitch-conf read-write
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Disattivare la funzione Ethernet Switch Configurator.
Attivare la funzione"Ethernet Switch Configurator" con l’autorizzazione di accesso read-only.
Attivare la funzione"Ethernet Switch Configurator" con l’autorizzazione di accesso readwrite.
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6.5 Accesso di gestione limitato
Il dispositivo consente di differenziare l'accesso Management al dispositivo
in base agli intervalli di indirizzo IP e questi ultimi, a loro volta, in base ai servizi management (http, snmp, telnet, ssh). È possibile quindi impostare con
precisione le autorizzazioni di accesso.
Se si desidera gestire un dispositivo, che si trova ad esempio in un stabilimento di produzione, solo dalla rete del sistema di distribuzione IT tramite
l’interfaccia web, ma si desidera anche consentire l’accesso da remoto
all’amministratore tramite il protocollo SSH, è possibile attivare la funzione
"Restricted Management Access".
È possibile configurare questa funzione con l’interfaccia grafica utente o con
la CLI. L’interfaccia grafica utente offre una configurazione molto semplice.
Assicurarsi di non bloccare involontariamente l’accesso al dispositivo. La CLI
tramite l'interfaccia V. 24 consente sempre di accedere al dispositivo, ma è
esclusa dalla funzione e non può essere limitata.
Nel seguente esempio, il sistema di distribuzione IT ha l’intervallo di indirizzo
192.168.1.0/24 e l’accesso remoto avviene da una rete cellulare con un intervallo di indirizzo 109.237.176.0 - 109.237.176.255.
Il dispositivo è predisposto per l’accesso SSH (vedi pagina 281 “Preparazione accesso SSH”) e l’applicazione client SSH conosce già l’impronta digitale delle chiavi host sul dispositivo.
Parametro

Indirizzo di rete
Netmask
Restricted Management Access

Sistema di
distribuzione
IT
192.168.1.0
255.255.255.0
http, snmp

Rete cellulare

109.237.176.0
255.255.255.0
ssh

Tabella 4: Esempio-Parametro per l'accesso Management limitato

 Selezionare la finestra di dialogo "Security:Restricted Management
Access".
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 Lasciare invariata la voce esistente e creare una nuova voce per il
sistema di distribuzione IT cliccando sul pulsante "Create".
 Inserire l’indirizzo IP 192.168.1.0.
 Inserire la maschera di rete 255.255.255.0.
 Attivare i protocolli gestionali HTTP e SNMP e disattivare il servizi
Telnet e SSH rimuovendo la spunta dalla casella corrispondente.
 Creare una nuova voce per la rete cellulare cliccando sul pulsante
"Create".
 Inserire l’indirizzo IP 109.237.176.0.
 Inserire la maschera di rete 255.255.255.0.
 Disattivare i servizi HTTP, SNMP e Telnet e attivare SSH.
 Assicurarsi di avere accesso CLI al dispositivo tramite V.24.
 Disattivare la voce predefinita, in quanto consente tutto e le vostre
voci successive non sarebbero attive.
 Attivare la funzione.
 Fare clic su "Write" per salvare i dati sulla memoria volatile.
 Se anche la vostra stazione di gestione temporanea si trova nel
sistema di distribuzione IT, si ha ancora accesso all’interfaccia grafica utente. Altrimenti il dispositivo ignora i servizi attraverso l’interfaccia grafica utente e rifiuta anche il riavvio dell’interfaccia grafica
utente.
 Verificare se dal vostro sistema di distribuzione IT è possibile raggiungere il dispositivo tramite http e snmp: aprire l’interfaccia grafica
utente del dispositivo in un browser, effettuare il login sulla schermata Home e verificare se è possibile leggere (come utente user)
oppure leggere e scrivere i dati (come utente admin).
Verificare se il dispositivo rifiuta collegamenti tramite telnet e ssh.
 Verificare se dalla vostra rete cellulare è possibile raggiungere il
dispositivo tramite ssh: aprire un client SSH, collegare il dispositivo,
effettuare il login e verificare se è possibile leggere oppure leggere
e scrivere i dati.
Verificare se il dispositivo rifiuta collegamenti tramite http, snmp e
telnet.
 Se entrambe le verifiche sono state completate con successo, salvare le impostazioni sulla memoria non volatile. Altrimenti verificare
la vostra configurazione. Se il dispositivo non consente l’accesso
con l’interfaccia grafica utente, utilizzare la CLI del dispositivo tramite V.24 per disattivare la funzione.
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enable
show network mgmt-access
network mgmt-access add
network mgmt-access modify
ip 192.168.1.0
network mgmt-access modify
netmask 255.255.255.0
network mgmt-access modify
telnet disable
network mgmt-access modify
ssh disable
network mgmt-access add

2
2
2
2

network mgmt-access modify 3
ip 109.237.176.0
network mgmt-access modify 3
netmask 255.255.255.0
network mgmt-access modify 3
http disable
network mgmt-access modify 3
snmp disable
network mgmt-access modify 3
telnet disable
network mgmt-access status 1
disable
network mgmt-access
operation enable
show network mgmt-access
copy system:running-config
nvram:startup-config
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Indica la configurazione attuale.
Crea una voce per il sistema di distribuzione IT.
Ottiene l’ID libero più piccolo, come nell’esempio
2.
Stabilisce l’indirizzo IP della voce per il sistema di
distribuzione IT.
Stabilisce la maschera di rete della voce per il
sistema di distribuzione IT.
Disattiva il protocollo Telnet per la voce del
sistema di distribuzione IT.
Disattiva il protocollo SSH per la voce del sistema
di distribuzione IT.
Crea una voce per la rete cellulare. Nell’esempio
ottiene l’ID 3.
Stabilisce l’indirizzo IP della voce per la rete cellulare.
Stabilisce la maschera di rete della voce per la
rete cellulare.
Disattiva il protocollo http per la voce della rete
cellulare.
Disattiva il protocollo snmp per la voce della rete
cellulare.
Disattiva il protocollo Telnet per la voce della rete
cellulare.
Disattiva la voce preimpostata.
Attiva la funzione immediate.
Indica la configurazione attuale della funzione.
Salva l’intera configurazione sulla memoria non
volatile.
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6.6 Controllo accessi porta

6.6.1

Descrizione del controllo accessi porta

È possibile procedere ad una configurazione del dispositivo in grado di agevolare la protezione di ogni porta da accesso non autorizzato. A seconda
della selezione eseguita, il dispositivo verifica l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP
del dispositivo collegato.
Per il monitoraggio di sicurezza di ogni singola porta sono a disposizione le
funzioni seguenti:
 Il dispositivo è in grado di distinguere tra accesso autorizzato e non autorizzato e supporta 2 classi di controllo d'accesso:
 Accesso per ogni:
– nessuna limitazione dell'accesso.
– indirizzo MAC 00:00:00:00:00:00 oppure
– indirizzo IP 0.0.0.0.
 Accesso unicamente per indirizzi MAC o IP specificati:
– hanno accesso solo dispositivi con indirizzi MAC o IP specificati.
– possono essere definiti fino a 10 indirizzi IP, fino a 10 indirizzi MAC
o indirizzi MAC mascherabili.
 Il dispositivo può reagire ad un accesso non autorizzato con 3 azioni selezionabili:
 none: nessuna reazione.
 trapOnly: messaggio mediante invio di un trap.
 portDisable: messaggio mediante invio di un trap e disattivazione della
porta.
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6.6.2

6.6 Controllo accessi porta

Esempio di applicazione per controllo
accessi porta

Si dispone di connessione LAN in un locale accessibile a tutti. Per impostare
che solo determinate utenze usufruiscano di questa connessione LAN, attivare il controllo di accesso su questa porta. In caso di accesso non autorizzato, il dispositivo deve disattivare la porta e informare con un messaggio di
allarme.
Sono noti:

Parametro
Allowed IP Addresses

Valore
10.0.1.228
10.0.1.229

Action

portDisable

Spiegazione
Utenze definite sono il dispositivo con indirizzo IP
10.0.1.228 e il dispositivo con indirizzo IP
10.0.1.229
Disabilitazione della porta con la voce corrispondente nella tabella di configurazione della porta
(vedi pagina 85 “Configurazione delle porte”) e invio
di un allarme.

Requisiti necessari per l'ulteriore configurazione:
 la porta per la connessione LAN è attivata e configurata correttamente
(vedi pagina 85 “Configurazione delle porte”)
 presupposti perché il dispositivo possa inviare un allarme (trap) (vedi
pagina 179 “Impostazione trap”):
– è stato inserito almeno un destinatario,
– è stato contrassegnato almeno un destinatario nella colonna “Active”,
– è stata contrassegnata l'opzione “Port Security” nel riquadro
“Selection”.
 Configurare la sicurezza della porta.

 Selezionare la finestra di dialogo Security:Port Security
 Selezionare “IP-Based Port Security” nel riquadro “Configuration”.
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 Nella tabella, nella riga della porta da proteggere, fare clic sulla cella
"Allowed IP addresses".
 Immettere nell'ordine seguente:
–
–
–

il gruppo di sottoreti IP: 10.0.1.228
uno spazio vuoto come elemento di separazione
l'indirizzo IP: 10.0.1.229

Immissione: 10.0.1.228 10.0.1.229
 Nella tabella, nella riga della porta da proteggere, fare clic sulla cella
"Action" e selezionare portDisable.

Figura 22: Finestra di dialogo Sicurezza porte

 Salvare le impostazioni nella memoria non volatile.

 Selezionare la finestra di dialogo
Basic setting:Load/Save.
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 Selezionare nel riquadro “Save” la locazione di memoria “to Device”
e fare clic su “Save”, per salvare la configurazione in modo permanente nella configurazione attiva.
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6.7 Autenticazione porta
secondo IEEE 802.1X

6.7.1

Descrizione di autenticazione porta secondo
IEEE 802.1X

Il controllo di accesso alla rete basato su porta è un metodo descritto nello
standard IEEE 802.1X, che aiuta a proteggere le reti IEEE 802 da accessi
non autorizzati. Tramite l'autenticazione e l'autorizzazione di un dispositivo
terminale collegato alla porta del dispositivo, il protocollo controlla l'accesso
su questa porta.
L'autenticazione e l'autorizzazione avvengono tramite l'autenticatore, in questo caso il dispositivo. Quest'ultimo autentica i supplicant (il dispositivo richiedente, ad es. un PC, ecc.), vale a dire che consente o nega l'accesso ai
servizi offerti (ad es. accesso alla rete a cui è collegato il dispositivo). A tale
scopo, il dispositivo accede a un server di autenticazione esterno (server
RADIUS), che verifica i dati di autenticazione dei supplicant. Il dispositivo
scambia i dati di autenticazione con i supplicant tramite il protocollo Extensible Authentication Protocol over LANs (EAPOL) e con il server RADIUS tramite il protocollo RADIUS.

RADIUS Server

Switch/Authenticator

802.1X Supplicant

Figura 23: Connessione server RADIUS
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IEEE 802.1X

Sequenza di autenticazione secondo
IEEE 802.1X

Un supplicante cerca di comunicare tramite una porta di un dispositivo.
 Il dispositivo invita il supplicante ad autenticarsi.
In questo momento è consentito solo lo scambio EAPOL tra il supplicante
e il dispositivo.
 Il supplicante risponde inviando i rispettivi dati d'identità.
 Il dispositivo inoltra i dati d'identità al server di autenticazione.
 Il server di autenticazione risponde alla richiesta a seconda dell'autorizzazione.
 Il dispositivo analizza la risposta e consente al supplicante l'accesso a
questa porta (oppure lascia inalterato lo stato bloccato della porta).

6.7.3

Allestimento del dispositivo per
l'autenticazione porta IEEE 802.1X

 Configurare i propri parametri IP (del dispositivo).
 Attivare globalmente la funzione di autenticazione porta 802.1X.
 Impostare il controllo della porta 802.1X su “auto”. L'impostazione standard è “force-authorized”.
 Immettere “Shared Secret” tra l'autenticatore e il server RADIUS. Il Shared Secret è una stringa di testo assegnata dall'amministratore del server
RADIUS.
 Immettere l'indirizzo IP e la porta del server RADIUS. La porta UDP di
default del server RADIUS è la porta 1812.
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6.7 Autenticazione porta secondo
IEEE 802.1X

Impostazioni IEEE 802.1X

 Configurazione del server RADIUS
 Selezionare la finestra di dialogo "Security:RADIUS:RADIUS Server".
Questa finestra di dialogo consente di inserire i dati per un massimo di
3 server RADIUS.
 Fare clic su "Create", per aprire la finestra di dialogo all’inserimento
dell’indirizzo IP di un server RADIUS.
 Confermare l’inserimento dell’indirizzo IP con "OK".
Si crea quindi una nuova riga nella tabella per questo server
RADIUS.
 Registrare nella colonna "Shared Secret" la stringa di caratteri che
avete ricevuto come chiave dall’Amministratore del vostro server
RADIUS.
 Con "Primary Server" impostate questo server come il primo server
che il dispositivo devo contattare in caso di richieste di autenticazione della porta. Se il server non è raggiungibile, allora il dispositivo
contatta il server successivo nella tabella.
 "Selected Server" mostra a quali server il dispositivo inoltra effettivamente le sue richieste.
 Eliminare la riga selezionata nella tabella con "Clear".

 Configurazione delle porte
 Selezionare la finestra di dialogo "Security:802.1x Port Authentication:Port Configuration".
 Nella colonna "Port Control" selezionare auto per le porte, per le
quali attivare il controllo di accesso alla rete basato su porta.

 Attivazione del controllo accessi
 Selezionare la finestra di dialogo "Security:802.1x Port Authentication:Global".
 Attivare la funzione con "Operation".
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6.8 Login Banner
Il dispositivo consente di mostrare agli utenti un testo di saluto, prima che
effettuino il login al dispositivo. Gli utenti vedono il testo di saluto nella finestra di dialogo di login dell'interfaccia grafica utente (GUI) e della Command
Line Interface (CLI).
Gli utenti che effettuano il login con SSH vedono il testo di saluto prima o
durante il login, a seconda del client utilizzato.
Eseguire i seguenti passaggi:

 Aprire la finestra di dialogo "Security:Login Banner".
 Nel riquadro "Banner Text" digitare il testo di saluto.
Sono ammessi al massimo 255 caratteri.
 Per salvare le modifiche nella memoria volatile fare clic su "Set".

enable
set pre-login-banner text
"<string>"

logout
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Assegnazione del testo di saluto:
– Mettere il testo tra virgolette.
– Sono ammessi al massimo 255 caratteri.
– Inserire il tabulatore con la stringa di caratteri
\\t .
– Inserire l'interruzione di riga con la stringa di
caratteri \\n .
Dopo il login il testo di saluto è visibile.
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7 Sincronizzazione in rete
dell'ora di sistema
Il significato di “tempo reale” dipende dalle esigenze temporali dell'applicazione.
Il dispositivo offre 2 possibilità, di precisione differente, di sincronizzazione
dell'ora nella rispettiva rete.
Nel caso in cui le esigenze di precisione non siano estremamente elevate,
quando si richiede ad es. una precisione, nel migliore dei casi, dell'ordine di
un millesimo di secondo, la soluzione più conveniente è rappresentata dal
Simple Network Time Protocol (SNTP). La precisione dipende dal tempo di
propagazione del segnale.
Con il Precision Time Protocol (PTP), lo standard IEEE 1588 raggiunge una
precisione dell'ordine di un submicrosecondo. Questo metodo perfezionato
si presta ad esempio per controlli di processo.
I campi di applicazione possono essere:
 immissioni di registro,
 marcatura oraria di dati di produzione,
 controllo della produzione, ecc.
Scegliere il metodo che meglio si presta a soddisfare le proprie esigenze
(SNMP e PTP). Se richiesto, è consentito utilizzare simultaneamente
entrambi i metodi.
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7.1 Immissione dell'ora
Nel caso in cui non si disponga di clock di riferimento, sarà possibile impostare in un dispositivo l'ora del sistema e utilizzare pertanto il dispositivo
come clock di riferimento (vedi pagina 118 “Configurazione SNTP”)

Nota: nei fusi orari con ora legale e ora solare, adeguare l'offset locale al
momento del passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa. Il dispositivo può acquisire l'indirizzo IP del server SNTP e l'offset locale anche da un
server DHCP.

 Aprire la finestra di dialogo "Time:Basic Settings".
Tramite questa finestra di dialogo è possibile procedere alle impostazioni relative all'ora, indipendentemente dal protocollo di sincronizzazione dell'ora selezionato.
 Il “System Time (UTC)” indica l'ora rilevata mediante SNTP oppure
PTP.
L'ora visualizzata è la stessa in tutto il mondo. Non si tiene conto di
scarti orari locali.
Nota: Se la fonte dell'ora è PTP, fare attenzione che l'ora PTP utilizzi
la scala oraria TAI. L'ora TAI è avanti di 34 s rispetto all'ora UTC
(stato 01.01.2011).
Se sull'ora di riferimento PTP l'offset UTC è configurato correttamente, il dispositivo corregge automaticamente questa differenza
nell'indicazione dell'orario del sistema (UTC).
 Il "System Time" rileva il "System Time (UTC)" tenendo conto della
differenza locale di orario rispetto al "System Time (UTC)".
"System Time" = "System Time (UTC)" + "Local Offset".
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 Time Source indica la fonte dei seguenti dati relativi all'ora. Il dispositivo seleziona la fonte automaticamente con la maggiore precisione possibile.
Le fonti possibili sono: local, ptp e sntp. Inizialmente la fonte è
local.
Se l'SNTP è attivo e il dispositivo riceve un pacchetto SNTP valido,
il dispositivo imposta la propria fonte dell'ora su ptp. Se l'SNTP è
attivo e il dispositivo riceve un pacchetto SNTP valido, il dispositivo
imposta la propria fonte dell'ora su sntp. Il dispositivo assegna alla
fonte dell'ora PTP la priorità di SNTP.
 Con "Set Time from PC" il dispositivo acquisisce l'ora del PC come
ora del sistema e calcola il "System Time (UTC)".
"System Time (UTC)" = "System Time" - "Local Offset"
 Local Offset serve per visualizzare/inserire la differenza tra l'ora
locale e il "System Time (UTC)".
Con "Set Offset from PC" il dispositivo determina il fuso orario del
PC e in base a questo calcola la differenza di ora a livello locale.

enable
configure
sntp time <YYYY-MM-DD
HH:MM:SS>
sntp client offset
<-1000 to 1000>
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Impostazione dell'ora di sistema del dispositivo.
Immissione della differenza tra l'ora locale e il
"System Time (UTC)".
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7.2.1

Descrizione dell'SNTP

Il Simple Network Time Protocol (SNTP) consente di sincronizzare l'ora di
sistema nella rete.
Il dispositivo supporta il client SNTP e la funzione di server SNTP.
Il server SNTP mette a disposizione l'UTC (Universal Time Coordinated).
L'UTC è l'ora che fa riferimento al tempo coordinato universale. L'ora visualizzata è la stessa in tutto il mondo. Le variazioni locali dell'ora non sono
prese in considerazione.
L'SNTP utilizza lo stesso formato di pacchetto dell'NTP, per cui un client
SNTP può acquisire l'ora sia da un server SNTP sia da un server NTP.
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PLC

NTPServer

Client

Switch

Switch

Switch

Client Server

Client Server

Client Server

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.0
Client

Figura 24: Cascata SNTP

116

S1A78211 - 03/2018

Sincronizzazione in rete dell'ora di
sistema

7.2.2

7.2 SNTP

Preparazione alla configurazione SNTP

 Tracciare un piano di rete che comprenda tutti i dispositivi inclusi
nell'SNTP, per avere una panoramica sulla trasmissione dell'ora. Al
momento di realizzare il piano, tener conto che la precisione dell'ora
dipende dal tempo di propagazione del segnale.

GPS

PLC

Client

Client
192.168.1.1

Switch

Switch

Switch

Figura 25: Esempio di cascata SNTP

 Attivare la funzione SNTP su tutti i dispositivi di cui si intende impostare il
tempo tramite SNTP.
Il server SNTP del dispositivo risponde alle richieste unicast non appena
è inserito.
 Se non si hanno a disposizione clock di riferimento, definire un dispositivo
come clock di riferimento e impostarne l'ora di sistema con la massima
precisione possibile.

Nota: Per una ripartizione precisa dell'ora con server e client SNTP in
cascata, utilizzare nel percorso del segnale tra i server SNTP e i client SNTP
solo componenti di rete (router, switch, hub) in grado di trasmettere pacchetti
SNTP con il minor ritardo possibile.
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7.2 SNTP

Configurazione SNTP

 Selezionare la finestra di dialogo Time:SNTP.
 Funzione
 In questo riquadro si attiva e si disattiva globalmente la funzione SNTP.

 SNTP Status
 Lo “Status Message” visualizza gli stati del client SNTP come messaggi di testo
singoli o plurimi, ad es. Server 1 not responding.

 Configurazione client SNTP
 In "Client Status" attivare/disattivare il client SNTP del dispositivo.
 In "External server address" indicare l’indirizzo IP del server SNTP, al quale il
dispositivo richiede ciclicamente l’ora di sistema.
 In "External server address" indicare l’indirizzo IP del server SNTP, al quale il
dispositivo richiede ciclicamente l’ora di sistema, se non riceve risposta dall’
"External server address" 1 secondo dopo la richiesta..

Nota: Se si acquisisce l’ora di sistema da un indirizzo server
esterno/ridondante, impostare il relativo indirizzo (o indirizzi) server
e disattivare l’impostazione "Accept SNTP Broadcasts" (vedi sotto).
Così facendo contribuirete a far sì che il dispositivo utilizzi l’ora del
server indicato e non si sincronizzi con trasmissioni possibilmente
inaffidabili.
 In "Server request interval" inserire l’intervallo di tempo, entro il quale il dispositivo
richiede i pacchetti SNTP (valori validi: da 1 s a 3600 s, impostazione di default:
30 s).
 Con "Accept SNTP Broadcasts" il dispositivo acquisisce l’ora di sistema dai pacchetti SNTP broadcast/multicast che riceve.
 Con "Deactivate client after synchronization" il dispositivo imposta l’ora di sistema
sul server SNTP solo una volta dopo l’attivazione dello stato del client e poi disattiva il client.

Nota: Se è stato attivato contemporaneamente il PTP, il client SNTP
acquisisce 60 marche temporali prima di disattivarsi. Il dispositivo
individua la compensazione di deriva per l’ora PTP. Nell’intervallo di
richiesta del server preimpostato richiede circa mezz’ora.
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 Configurazione del server SNTP
 In “Server Status” attivare e disattivare il server SNTP del dispositivo.
 In “Anycast destination address” specificare gli indirizzi IP ai quali il server SNTP
del dispositivo invia i pacchetti SNTP (vedi tabella 5).
 In “VLAN ID” specificare il VLAN nel quale il dispositivo deve inviare ciclicamente
i rispettivi pacchetti SNTP.
 In “Anycast send interval” specificare l'intervallo di tempo entro il quale ha luogo
l'invio di pacchetti SNTP da parte del dispositivo (valori validi: da 1 s a 3.600 s,
stato di fornitura: 120 s).
 Con “Disable Server at local time source”, il dispositivo disattiva la funzione del
server SNTP, quando l'origine del tempo è local (vedi finestra di dialogo Time).

Indirizzo IP di destinazione
0.0.0.0
Unicast address (0.0.0.1 - 223.255.255.254)
Multicast address (224.0.0.0 - 239.255.255.254),
in particolare 224.0.1.1 (NTP address)
255.255.255.255

Invia pacchetti SNTP a
Nessuno
Indirizzo unicast
Indirizzo multicast
Indirizzo broadcast

Tabella 5: Classi di indirizzi di destinazione per pacchetti SNTP e NTP
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Figura 26: Finestra di dialogo SNTP

Dispositivo
Funzione
Indirizzo di destinazione server
VLAN ID server
Intervallo di invio
Client External Server Address
Intervallo di richiesta
Accettazione Broadcasts

192.168.1.1
on
0.0.0.0
1
120
192.168.1.0
30
no

192.168.1.2
on
0.0.0.0
1
120
192.168.1.1
30
no

192.168.1.3
on
0.0.0.0
1
120
192.168.1.2
30
no

Tabella 6: Impostazioni per l'esempio (vedi figura 25)
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7.3 Precison Time Protocol

7.3.1

Descrizione della funzione PTP

Il requisito per le applicazioni con vincolo temporale e gestite tramite una
LAN è una gestione precisa del tempo.
Lo standard IEEE 1588 con il Precision Time Protocol (PTP), descrive un
metodo che stabilisce il miglior orologio master in una LAN e permette di sincronizzare con precisione gli orologi collegati a questa LAN.
Grazie a tale procedimento, la sincronizzazione dei clock in questione ha
luogo con una precisione di pochi 100 ns. La sollecitazione a cui è soggetta
la rete per effetto dei messaggi di sincronizzazione è pertanto irrisoria. PTP
ricorre alla comunicazione multicast.
Incidono sulla precisione:
 Precisione del clock di riferimento
IEEE 1588 classifica gli orologi in base alla loro precisione. Un algoritmo
che rileva la precisione degli orologi disponibili nella rete, stabilisce l'orologio più preciso definendolo “Grandmaster”.
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PTPv1
Stratum
number
0

1

2
3
4

5–254
255

PTPv2
Clock class

7.3 Precison Time Protocol

Specifica

–
Per obiettivi speciali a tempo determinato, per assegnare a un
(priority 1 = 0) orologio una precisione più elevata rispetto a tutti gli altri orologi
in rete.
6
Indica l’orologio di riferimento con la precisione più elevata.
L’orologio può essere sia di contorno che ordinario. Agli orologi
di Stratum 1/Classe 6 appartengono gli orologi GPS e gli orologi
atomici calibrati. Un orologio di Stratum 1 non può essere sincronizzato, tramite protocollo PTP, da un altro orologio nel sistema
PTP.
6
Indica l’orologio di riferimento di seconda scelta.
187
Indica l’orologio di riferimento che può essere sincronizzato tramite un cavo di alimentazione esterno.
248
Indica l’orologio di riferimento che non può essere sincronizzato
tramite un cavo di alimentazione esterno. Questa è l’impostazione di default per gli orologi di contorno.
–
Riservato.
255
Questo orologio non dovrebbe essere utilizzato come Best
Master Clock.

Tabella 7: Stratum - Classificazione degli orologi

 Ritardi cavo; ritardi dispositivo (delay)
Il protocollo di comunicazione stabilito dallo standard IEEE 1588 consente di rilevare i ritardi. Gli algoritmi per il calcolo dell'ora corrente neutralizzano questi ritardi.
 Precisione di clock locali
Il protocollo di comunicazione stabilito dallo standard IEEE 1588 tiene
conto delle imprecisioni di clock locali rispetto al clock di riferimento. Le
formule di calcolo consentono una sincronizzazione dell'ora locale che
tenga conto delle imprecisioni del clock locale rispetto al clock di riferimento.
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MAC
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Precision Time Protocol (Application Layer)
User Datagramm Protocol (Transport Layer)
Internet Protocol (Network Layer)
Media Access Control
Physical Layer

Figura 27: Ritardo e jitter durante la sincronizzazione dei clock
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8 Controllo del carico di rete
Al fine di ottimizzare la trasmissione dei dati, il dispositivo mette a disposizione le seguenti funzioni per il controllo del carico di rete:







Impostazioni per la distribuzione mirata di pacchetti (filtro indirizzo MAC)
Impostazioni multicast
Limitazione del carico
Priorizzazione - QoS
Controllo di flusso
LAN virtuali (VLANs)
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8.1 Distribuzione mirata di
pacchetti
La distribuzione mirata di pacchetti aiuta a preservare il dispositivo da carichi
di rete non necessari. Per la distribuzione mirata di pacchetti il dispositivo
prevede le funzioni seguenti:





Store and Forward
Funzionalità multiadress
Obsolescenza di indirizzi appresi
Disattivazione della distribuzione mirata di pacchetti

8.1.1

Store and Forward

Tutti i dati ricevuti dal dispositivo vengono salvati e ne viene verificata la validità. Vengono rifiutati i pacchetti di dati non validi o presentanti errori
(> 1.536 byte o errore CRC) nonché i frammenti (< 64 byte). Il dispositivo
inoltra i pacchetti di dati validi.

8.1.2

Funzionalità multiadress

Il dispositivo apprende tutti gli indirizzi di origine per porta. Vengono inviati a
questa porta solo i pacchetti con
 indirizzi di destinazione sconosciuti
 questi indirizzi di destinazione oppure
 un indirizzo di destinazione multicast/broadcast
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nel campo dell'indirizzo di destinazione. Il dispositivo registra gli indirizzi di
origine appresi nella rispettiva tabella dei filtri (vedi pagina 128 “Immissione
di voci di indirizzo statico”).
Il dispositivo è in grado di apprendere fino a 8.000 indirizzi. Ciò non è necessario se ad una o più porte è collegato più di un dispositivo terminale. Possono essere in questo modo collegate al dispositivo più sottoreti
indipendenti.

8.1.3

Obsolescenza di indirizzi appresi

Il dispositivo sorveglia l'età degli indirizzi appresi. Il dispositivo cancella dalla
rispettiva tabella di indirizzi le voci degli indirizzi che hanno superato una
determinata maturazione, il cosiddetto Aging Time.
Il dispositivo invia a tutte le porte i pacchetti di dati con indirizzo di destinazione sconosciuto.
I pacchetti di dati con indirizzo di destinazione conosciuto vengono inoltrati
dal dispositivo in modo mirato.

Nota: un riavvio elimina tutte le voci di indirizzi appresi.

 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Switching Global.
 Specificare l'Aging Time per tutte le voci dinamiche in un intervallo
compreso tra 10 e 630 secondi (unità: 1 secondo, impostazione di
default: 30).
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Immissione di voci di indirizzo statico

La funzione di filtraggio è un'altra funzione importante del dispositivo, che
consente di selezionare i pacchetti di dati in base a modelli definiti, i cosiddetti filtri. A tali modelli sono assegnate delle regole di distribuzione. Vale a
dire, un pacchetto di dati ricevuto da un dispositivo su una porta viene messo
a confronto con questi modelli. Se esiste una corrispondenza tra il pacchetto
di dati e uno dei modelli, esso verrà inviato o bloccato dal dispositivo a
seconda delle regole di distribuzione sulle porte interessate.
Possono valere i criteri di filtraggio seguenti:





Indirizzo di destinazione (Destination Address),
Indirizzo broadcast,
Indirizzo di gruppo (Multicast),
Appartenenza VLAN.

La tabella dei filtri serve al salvataggio dei singoli filtri (Forwarding Database,
FDB). È suddivisa in 3 parti: una parte statica e due parti dinamiche.
 L'agente di gestione descrive la parte statica della tabella dei filtri (dot1qStaticTable).
 Il dispositivo è in grado di apprendere durante il funzionamento su quali
porte e con quali indirizzi di origine riceve i pacchetti di dati (vedi
pagina 126 “Funzionalità multiadress”). Questa informazione viene scritta
in una parte dinamica (dot1qTpFdbTable).
 Gli indirizzi appresi in modo dinamico dagli agenti vicini e gli indirizzi
appresi via GMRP vengono scritti nell'altra parte dinamica.
Gli indirizzi già registrati nella tabella dei filtri statica vengono trasferiti automaticamente dal dispositivo nella parte dinamica.
Un indirizzo registrato in modo statico non può essere sovrascritto
dall'apprendimento.

Nota: con gestione anello attiva non è consentito creare voci permanenti unicast.
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Nota: la tabella dei filtri consente di creare fino a 100 voci di filtri per indirizzi
multicast.

 Selezionare la finestra di dialogo
Switching:Filters for MAC Addresses.
Ciascuna riga della tabella rappresenta un filtro. I filtri definiscono il
modo di trasmissione di pacchetti di dati e vengono creati automaticamente dal dispositivo (stato “learned”) oppure manualmente. I pacchetti
di dati il cui indirizzo di destinazione è inserito nella tabella, vengono trasmessi dalla porta di ricezione alle porte contrassegnate nella tabella. I
pacchetti di dati il cui indirizzo di destinazione non è contenuto nella
tabella, vengono trasmessi dalla porta di ricezione a tutte le altre porte.
La finestra di dialogo “Create filter” (vedi i pulsanti sotto) consente di
creare nuovi filtri. Sono possibili gli stati seguenti:
 learned: il filtro è stato creato automaticamente dal dispositivo.
 permanent: il filtro viene salvato nel dispositivo o nell'URL in modo
permanente (vedi pagina 68 “Salvataggio di impostazioni”).
 invalid: selezionando questo stato è possibile eliminare un filtro
creato manualmente.
 igmp: il filtro è stato creato da IGMP Snooping.
Per eliminare dalla tabella dei filtri delle voci con lo stato “learned”, selezionare la finestra di dialogo Basics :Restart e fare clic su “Reset
MAC address table”.
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Disattivazione della distribuzione mirata
di pacchetti

Al fine di osservare i dati di tutte le porte, il dispositivo consente di disattivare
la funzione di apprendimento degli indirizzi. Una volta disattivata la funzione
di apprendimento degli indirizzi, il dispositivo trasmetterà a tutte le porte tutti
i dati di tutte le porte.

 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Switching Global.
Disattivare l'opzione “Address Learning”, affinché sia possibile osservare i dati di tutte le porte.
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8.2 Applicazione multicast

8.2.1

Descrizione dell'applicazione multicast

La ripartizione dei dati nella LAN differenzia tra 3 classi di distribuzione per
quanto riguarda i destinatari:
 Unicast - un destinatario,
 Multicast - un gruppo di destinatari,
 Broadcast - ogni destinatario raggiungibile.
Nel caso di un'assegnazione di indirizzi multicast, il dispositivo inoltra a tutte
le porte tutti i pacchetti di dati dotati di indirizzo multicast. Ne consegue un
fabbisogno maggiore di banda larga.
I protocolli quali GMRP e i metodi come IGMP Snooping consentono al
dispositivo uno scambio di informazioni grazie alla trasmissione mirata di
pacchetti di dati multicast. La trasmissione dei pacchetti di dati multicast
esclusivamente alle porte, alle quali sono connessi i destinatari di tali pacchetti di dati multicast, limita il fabbisogno di banda larga richiesto.
Gli indirizzi IGMP multicast sono identificabili dall'intervallo che circoscrive gli
indirizzi:
 Indirizzo MAC multicast
01:00:5E:00:00:00 - 01:00:5E:FF:FF:FF
(nel formato maschera 01:00:5E:00:00:00/24)
 Classe D indirizzo IP multicast
224.0.0.0 - 239.255.255.255
(nel formato maschera 224.0.0.0/4)

S1A78211 - 03/2018

131

Controllo del carico di rete

8.2.2

8.2 Applicazione multicast

Esempio di un'applicazione multicast

Le videocamere per il monitoraggio delle macchine trasmettono le immagini,
in linea di massima, su monitor situati nella sala macchine e in una sala di
controllo.
Nel caso di trasmissione IP, la videocamera invia i dati delle immagini con
indirizzo multicast via rete.
Per evitare che i molti dati video sovraccarichino inutilmente l'intera rete, il
dispositivo ricorre al GMRP per la distribuzione delle informazioni con indirizzo multicast. Ne consegue che i dati video dotati di indirizzo multicast verranno inviati solo a quelle porte, alle quali sono connessi i corrispettivi
monitor con funzioni di sorveglianza.
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Figura 28: Esempio: monitoraggio video nella sala macchine

8.2.3

Descrizione di IGMP Snooping

L'Internet Group Management Protocol (IGMP) descrive la distribuzione di
informazioni multicast tra i router e i dispositivi terminali su livello 3.
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I router dotati di funzione IGMP attiva inviano periodicamente delle richieste
(Query), per venire a conoscenza dei membri del gruppo IP multicast connessi nella LAN. I membri del gruppo multicast rispondono a loro volta con
un messaggio di rapporto. Questo messaggio di rapporto contiene tutti i
parametri richiesti dall'IGMP. Il router registra l'indirizzo del gruppo IP multicast dal messaggio di rapporto nella rispettiva tabella. Ciò comporta un trasferimento da parte del router, nel campo degli indirizzi di destinazione, di
cornici dotate di questo indirizzo di gruppo IP multicast unicamente in conformità alla tabella di routing.
I dispositivi che non intendono più far parte di un gruppo multicast, annullano
la rispettiva appartenenza con un messaggio Leave (a partire dalla
versione 2 di IGMP) e non inviano più messaggi di rapporto. Nelle versioni 1
und 2 di IGMP, il router rimuove una voce dalla tabella routing, quando non
riceve più messaggi entro un determinato intervallo di tempo (Aging Time).
Se nella rete sono presenti più router con funzione IGMP attiva, concorderanno quelli dotati di versione 2 di IGMP, quale dei router assumerà la funzione Query. Se non è presente alcun router nella rete, la funzione Query
potrà essere assunta da uno Switch adeguatamente equipaggiato.
Uno Switch, che collega un destinatario multicast ad un router, è in grado di
analizzare le informazioni IGMP con l'ausilio del metodo IGMP Snooping.
IGMP Snooping traduce gli indirizzi di gruppo IP multicast in indirizzi MAC
multicast, in modo da garantire la funzione IGMP anche da parte dello Switch
di livello 2. Lo Switch registra gli indirizzi MAC del destinatario multicast, ricavati dall'IGMP Snooping dagli indirizzi IP, nella tabella di indirizzi statica. In
questo modo, lo Switch trasmette questi pacchetti multicast solo a quelle
porte sulle quali è connesso il destinatario multicast. Le altre porte non vengono coinvolte dalla trasmissione di questi pacchetti.
Una funzione particolare del dispositivo è rappresentata dalla possibilità di
stabilire se rifiutare i pacchetti di dati con indirizzi multicast non registrati, se
trasmetterli a tutte le porte o solo a quelle porte, per le quali il dispositivo ha
ricevuto pacchetti con Query. È consentito inoltre inviare pacchetti multicast
conosciuti a porte con Query.
Stato di fornitura: “Off”.
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Impostazione di IGMP Snooping

 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Multicast:IGMP.

 Funzionamento
Il riquadro “Operation” consente di attivare o disattivare globalmente
l'IGMP Snooping per l'intero dispositivo.
Se l'IGMP Snooping è disinserito:
 il dispositivo non analizza i pacchetti Query and Report ricevuti e
 invia in modo generalizzato a tutte le porte i pacchetti di dati ricevuti
con indirizzo multicast come indirizzo di destinazione a tutte le porte
(saturazione).

 Impostazioni IGMP Querier e IGMP
Questo riquadro consente di immettere le impostazioni globali per l'IGMP
e per la funzione IGMP Querier.
Requisito: la funzione IGMP Snooping è attiva globalmente.
IGMP Querier
“IGMP Querier active” consente di attivare/disattivare la funzione
Query.
“Protocol version” consente di selezionare le versioni 1, 2 o 3 di IGMP.
In “Send interval [s]” specificare l'intervallo di tempo entro il quale ha
luogo l'invio di pacchetti Query da parte dello switch (valori validi: 23.599 s, stato di fornitura: 125 s).
Osservare il rapporto tra i parametri Max. Response Time, Send Interval e Group Membership Interval (vedi pagina 136 “Valori dei parametri”).
I dispositivi terminali IGMP compatibili rispondono a una query con un
messaggio di rapporto, generando quindi un carico di rete.
Selezionare ampi intervalli di invio, se si desidera ridurre il carico a cui
è soggetta la rete e se si possono accettare i prolungati tempi di switching che ne conseguono.
Selezionare ridotti intervalli di invio se si necessita di brevi tempi di switching e si può accettare il carico di rete che ne risulta.
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Impostazioni IGMP
“Current querier IP address” visualizza l'indirizzo IP del dispositivo
dotato della funzione Query.
In “Max. Response Time” specificare l'intervallo entro il quale i membri
di un gruppo multicast rispondono ad una query (valori validi: 1-3.598 s,
stato di fornitura: 10 s).
Osservare il rapporto tra i parametri Max. Response Time, Send Interval e Group Membership Interval (vedi pagina 136 “Valori dei parametri”).
I membri del gruppo multicast selezionano entro il massimo Response
Time un valore random, per evitare che tutti i membri del gruppo multicast rispondano contemporaneamente a una query.
Selezionare un valore alto, se si desidera ridurre il carico a cui è soggetta la rete e se si possono accettare i prolungati tempi di switching
che ne conseguono.
Selezionare un valore basso se si necessita di brevi tempi di switching
e se si può accettare il carico di rete che se risulta.
In “Group Membership Interval” specificare i tempi durante i quali un
gruppo multicast dinamico rimane registrato nel dispositivo, senza che
riceva messaggi di rapporto (valori validi: 3-3.600 s, stato di fornitura:
260 s).
Osservare il rapporto tra i parametri Max. Response Time, Send Interval e Group Membership Interval (vedi pagina 136 “Valori dei parametri”).

 Valori dei parametri
I parametri
– Max. Response Time,
– Send Interval e
– Group Membership Interval
sono in relazione tra loro:
Max. Response Time < Send Interval < Group Membership Interval.
Se i valori inseriti contraddicono questa relazione, il dispositivo li sostituisce con un valore predefinito oppure con gli ultimi valori validi inseriti.
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Parametro
Max. Response Time
Send Interval
Group Membership Interval

Versione
protocollo
1, 2
3
1, 2, 3
1, 2, 3

8.2 Applicazione multicast

Intervallo di valori Impostazione predefinita
1-25 secondi
10 secondi
1-3.598 secondi
2-3.599 secondi
125 secondi
3-3.600 secondi
260 secondi

Tabella 8: Intervallo di valori per
- Max. Response-Time
- Send Interval
- Group Membership Interval

 Multicast
Questo riquadro consente di immettere le impostazioni globali per le funzioni multicast.
Requisito: la funzione IGMP Snooping è attiva globalmente.
Unknown Multicasts
In questo riquadro si definiscono le modalità di trasmissione di pacchetti
da parte del dispositivo nella modalità IGMP, con indirizzi MAC/IP multicast conosciuti e sconosciuti e non appresi tramite IGMP Snooping.
“Unknown Multicasts” consente di definire la modalità di trasmissione di
pacchetti MC da parte del dispositivo:
 “Send to Query Ports”.
Il dispositivo invia i pacchetti con indirizzo MAC/IP multicast sconosciuto a tutte le porte query.
 “Send to All Ports”.
Il dispositivo invia i pacchetti con indirizzo MAC/IP multicast sconosciuto a tutte le porte.
 “Discard”.
Il dispositivo rifiuta tutti i pacchetti con indirizzo MAC/IP multicast
sconosciuto.
Nota: il trattamento di indirizzi multicast non appresi è valido anche per
gli indirizzi IP riservati del “Local Network Control Block” (224.0.0.0 224.0.0.255). Questo può incidere ad es. sui protocolli di routing di
livello superiore.
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Known Multicasts
In questo riquadro si definiscono le modalità di trasmissione di pacchetti
da parte del dispositivo nella modalità IGMP, con indirizzi MAC/IP multicast conosciuti e appresi tramite IGMP Snooping.
 “Send to query and registered ports”.
Il dispositivo invia i pacchetti con indirizzo MAC/IP multicast conosciuto a tutte le Query Ports e alle porte registrate.
Questa impostazione standard invia tutti i multicast a tutte le Query
Port e a tutte le porte registrate. Ha il vantaggio di funzionare nella
maggior parte delle applicazioni senza configurazione supplementare.
Applicazione: Routing “Flood and Prune” per PIM DM.
 “Send to registered ports”.
il dispositivo invia i pacchetti con indirizzo MAC/IP multicast conosciuto alle porte registrate.
Questa impostazione, diversa dall'impostazione standard, ha il vantaggio di sfruttare al massimo la larghezza di banda disponibile tramite una distribuzione mirata. Necessita di ulteriori impostazioni
porta.
Applicazione: protocollo di routing PIM SM.

 Impostazioni per singola porta (tabella)
 “IGMP an”
Questa colonna consente di attivare/disattivare per ogni porta
l'IGMP mentre è attivo globalmente IGMP Snooping. Le registrazioni
per questa porta non avranno luogo quando IGMP è disattivato.
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 "IGMP Forward all"
Questa colonna della tabella consente di attivare/disattivare la funzione "Forward All" se l’IGMP Snooping è attivo globalmente. Con
l’impostazione "Forward All" il dispositivo trasmette a questa porta i
pacchetti di dati con un indirizzo multicast nel campo dell’indirizzo di
destinazione.
Nota: Se ci sono più router collegati a una sottorete, assicurarsi di
utilizzare l’IGMP, versione 1, affinché tutti i router possano ricevere
tutti i report IGMP.
Nota: Se si utilizza l’IGMP, versione 1, in una sottorete, assicurarsi
di utilizzare l’IGMP, versione 1, anche su tutta la rete.
 “IGMP Automatic Query Port”
Questa colonna indica quali sono le porte apprese dal dispositivo
come Query Ports, quando in “Static Query Port” è stato selezionato
“automatic”.
 “Static Query Port”
Il dispositivo invia messaggi di rapporto IGMP alle porte sulle quali
riceve richieste IGMP (disable=impostazione predefinita).
Questa colonna consente di inviare messaggi di rapporto IGMP
anche:
ad altre porte selezionate (enable) o
a dispositivi Schneider Electric collegati (automatic).
 ”Learned Query Port”
Questa colonna indica le porte sulle quali il dispositivo ha ricevuto
richieste IGMP quando in “Static Query Port” è selezionato “disable”.

Nota: se il dispositivo è incorporato in un HIPER Ring, per pacchetti di
dati con indirizzi di destinazione multicast registrati è possibile usare le
seguenti impostazioni per riconfigurare rapidamente la rete dopo una
commutazione dell'anello:
 attivare l'IGMP Snooping sulle porte d'anello e globalmente; e
 attivare “IGMP Forward All” su ciascuna porta dell'anello.
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Figura 29: Finestra di dialogo IGMP Snooping

8.2.5

Descrizione di GMRP

GARP Multicast Registration Protocol (GMRP) descrive la distribuzione di
pacchetti di dati con un indirizzo multicast come indirizzo di destinazione
livello 2.
I dispositivi che intendono ricevere i pacchetti di dati con un indirizzo multicast come indirizzo di destinazione, sollecitano la registrazione dell'indirizzo
multicast con l'ausilio del GMRP. Registrare significa, per uno Switch, riportare l'indirizzo multicast nella tabella dei filtri. Quando un indirizzo multicast
viene riportato nella tabella dei filtri, lo Switch invia questa informazione in un
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pacchetto GMRP a tutte le porte. Gli Switch connessi apprendono così ad
inoltrare questo indirizzo multicast a questo Switch. GMRP fa in modo che i
pacchetti dotati di un indirizzo multicast nel campo di indirizzi di destinazione
vengano trasmessi alle porte registrate. Le altre porte non vengono coinvolte
dalla trasmissione di questi pacchetti.
I pacchetti di dati privi di indirizzi multicast registrati vengono inviati da uno
Switch a tutte le porte.
Stato di fornitura: “On”
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Impostazione di GMRP

 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Multicasts:GMRP.

 Funzionamento
Il riquadro “Operation” consente di attivare globalmente GMRP per
l'intero dispositivo.
Il GMRP è disattivato quando:
 il dispositivo non genera alcun pacchetto GMRP,
 il dispositivo non analizza i pacchetti GMRP ricevuti e
 invia in modo generalizzato pacchetti di dati ricevuti su tutte le porte.
Per pacchetti GMRP ricevuti, il dispositivo è in transparent mode indipendentemente dall'impostazioni GMRP.

 Multicasts
Il riquadro "Multicasts" offre la possibilità di configurare il GMRP in
modo tale che il dispositivo rifiuti gli indirizzi multicast o li inoltri a tutte
le porte.
Attivare il GMRP, poi
 Impostazione "Discard": il dispositivo cancella i multicast sconosciuti.
 Impostazione "Send To All Ports": il dispositivo valuta i pacchetti dati
ricevuti e invia a tutte le porte i pacchetti dati ricevuti.
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 Impostazioni per singola porta (tabella)
 „GMRP”
Questa colonna consente di attivare/disattivare per ogni porta il
GMRP, qualora il GMRP sia attivato globalmente. La disattivazione
del GMRP su una porta impedisce le registrazioni per questa porta
e la trasmissione di pacchetti GMRP a questa porta.
 “GMRP Service Requirement”
I dispositivi che non supportano il GRMP possono essere integrati
nel Multicast addressing (assegnazione di indirizzi multicast) tramite
 una voce di indirizzo di filtro statico sulla porta di connessione.
 selezione di “Forward all groups” nella colonna della tabella “GMRP Service
Requirement”. Il dispositivo registra le porte per le quali è stato selezionato
“Forward all groups” in tutte le voci di filtri multicast appresi tramite GMRP.

Nota: se il dispositivo è incorporato in un HIPER Ring, è possibile avvalersi delle seguenti impostazioni per riconfigurare rapidamente la rete
per pacchetti di dati con indirizzi di destinazione multicast registrati
dopo una commutazione dell'anello:
 attivare il GMRP sulle porte dell'anello e globalmente; e
 attivare “Forward all groups” sulle porte dell'anello.
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8.3 Limitatore di carico

8.3.1

Descrizione del limitatore di carico

In caso di elevato carico di dati, il dispositivo può limitare il traffico per garantire uno scambio di dati sicuro.
Inserendo un valore limite per ciascuna porta, è possibile stabilire quanto
traffico il dispositivo è autorizzato a trasmettere in ingresso e in uscita.
Se il carico di dati su una porta supera il valore massimo fissato, il dispositivo
rifiuta i dati in eccesso su questa porta.
Un'impostazione globale attiva/disattiva la funzione di limitazione del carico
su tutte le porte.

Nota: le funzioni di limitazione operano esclusivamente sul livello 2 e hanno
lo scopo di limitare gli effetti causati da un'eccessiva quantità di frame (di
solito frame broadcast) che lo Switch invia in modo generalizzato. La funziona di limitazione ignora quindi le informazioni di protocollo di livelli superiori, quali IP o TCP. Questa situazione può influenzare il traffico TCP.
È possibile ridurre questi effetti
 limitando la funzione di limitazione a determinati tipi di frame (ad es. broadcast, multicast e unicast con indirizzo di destinazione non appreso) ed
escludendo dalla limitazione gli unicast con indirizzo di destinazione
conosciuto,
 utilizzando la funzione di limitazione in uscita piuttosto che quella in
ingresso, poiché la prima collabora meglio con il controllo di flusso TCP
attraverso il buffering dei frame interni allo switch.
 aumentando l'aging time per indirizzi unicast appresi.
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Impostazioni del limitatore di carico

 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Rate Limiter.
 L'“Ingress Limiter (kbit/s)” consente di attivare/disattivare la funzione
di limitazione in ingresso per tutte le porte.
 “Egress Limiter (Pkt/s)” consente di attivare/disattivare la limitazione
di broadcast in uscita su tutte le porte.
 “Egress Limiter (kbit/s)” consente di attivare/disattivare la limitazione
in uscita per tutti i tipi di pacchetti su tutte le porte.
Opzioni di impostazione per singola porta:
 “Ingress Packet Types” consente di selezionare il tipo di pacchetto
per cui è valida la limitazione:
 All, limitazione del volume complessivo di dati in ingresso su questa porta.
 BC, limitazione dei pacchetti broadcast in ingresso su questa porta.
 BC + MC, limitazione dei pacchetti broadcast e multicast in ingresso su questa
porta.
 BC + MC + uUC, limitazione dei pacchetti broadcast e multicast in ingresso e
dei pacchetti unicast sconosciuti su questa porta.

 Ingress Limiter Rate per il tipo di pacchetto in ingresso selezionato:
 = 0, nessuna limitazione in ingresso su questa porta.
 > 0, traffico massimo in ingresso, espresso in kbit/s, che può essere ricevuto su
questa porta.

 Egress Limiter Rate per pacchetti broadcast:
 = 0, nessuna limitazione dei broadcast in uscita su questa porta.
 > 0, numero massimo di broadcast in uscita al secondo che possono essere
inviati su questa porta.

 Egress Limiter Rate per il flusso complessivo di dati:
 = 0, nessuna limitazione del flusso di dati in uscita su questa porta.
 > 0, traffico massimo in uscita, espresso in kbit/s, che può essere inviato su questa porta.
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Figura 30: Limitatore di carico
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8.4 QoS/Priorità

8.4.1

Descrizione di priorizzazione

Questa funzione contribuisce ad impedire che la trasmissione di dati più
urgenti, quali dati vocali, video o dati in tempo reale, in fasi di traffico intenso
venga ostacolata da traffici di dati meno impellenti. L'attribuzione di classi
elevate di traffico (Traffic Class) per dati improrogabili e classi di traffico inferiori per dati meno impellenti consente di ottimizzare il flusso di traffico dei
dati urgenti.
Il dispositivo supporta 4 code di priorità (classi di traffico secondo lo standard
IEEE 802.1D). L'assegnazione a queste classi di pacchetti di dati ricevuti ha
luogo tramite
 la priorità del pacchetto dati prevista nel tag VLAN, quando la porta di
ricezione è stata configurata su “trust dot1p”.
 l'informazione QoS contenuta nell'Header IP (ToS/DiffServ), quando la
porta di ricezione è stata configurata su “trust ip-dscp”.
 la priorità di porta, quando la porta è stata configurata su “untrusted”.
 la priorità di porta alla ricezione di pacchetti non IP, quando la porta è
stata configurata su “trust ip-dscp”.
 la priorità di porta alla ricezione di pacchetti di dati che non prevedono tag
VLAN (vedi pagina 85 “Configurazione delle porte”) e quando la porta è
stata configurata su “trust dot1p”.
Impostazione predefinita: “trust dot1p”.
I pacchetti di dati possono comprendere informazioni di priorizzazione/QoS:
 Priorità VLAN secondo IEEE 802.1Q/ 802.1D (livello 2)
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Tag VLAN

Per le funzioni VLAN e di priorizzazione lo standard IEEE 802.1Q prevede
che il tag VLAN venga integrato in un frame di dati MAC. Il tag VLAN è composto da 4 byte. Viene inserito tra il campo dell’indirizzo sorgente e il campo
tipo.
Con il tag VLAN il dispositivo valuta quanto segue nei pacchetti dati:
 l’informazione di priorità e
 di VLAN, se sono configurate delle VLAN.
I pacchetti dati, i cui tag VLAN contengono l’informazione di priorità ma non
l’informazione di VLAN (VLAN ID = 0), vengono definiti “frame con tag di priorità”.

Priorità inserita
0
1
2
3
4

Classe di traffico
(impostazione di
default)
1
0
0
1
2

5

2

6

3

7

3

Tipologia di traffico IEEE 802.1D

Best effort (default)
Background
Standard
Excellent effort (business critical)
Controlled load
(streaming multimedia)
Video, less than 100 milliseconds of latency and
jitter
Voice, less than 10 milliseconds of latency and jitter
Network control reserved traffic

Tabella 9: Assegnazione della priorità inserita nel tag alle 4 classi di traffico

Nota: I protocolli di rete e i meccanismi di ridondanza utilizzano la classe di
traffico più alta3. Selezionare quindi altre classi di traffico per i dati applicativi.
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Con l’utilizzo della priorità VLAN, osservare le seguenti caratteristiche:
 Una priorità end-to-end presuppone la trasmissione dei tag VLAN su tutta
la rete. Assicurarsi che tutti i componenti di rete attivi siano abilitati per la
VLAN.
 I router non possono ricevere o inviare pacchetti con tag VLAN tramite
interfacce router basate su porta.

8.4.3

IP ToS / DiffServ

 TYPE of Service
Il campo Type of Service (ToS) nell'Header IP (vedi tabella 10) è dagli
inizi parte integrante del protocollo IP e ha la funzione di differenziare tra
i diversi servizi nelle reti IP. Già allora si pensava ad un trattamento differenziato di pacchetti IP per via del volume ridotto di larghezze di banda a
disposizione e dei percorsi di connessione poco affidabili. Grazie
all'aumento progressivo delle larghezze di banda a disposizione, non sussisteva la necessità di ricorrere al campo ToS. È a partire dalle esigenze
imposte alle reti odierne di trasmissione in tempi reali che rimbalza in
primo piano la funzionalità del campo ToS. Una marcatura nel byte ToS
dell'Header IP consente appunto di differenziare tra i vari servizi. Nella
prassi non si è ancora imposta, tuttavia, l'applicazione di questo campo.

Bits

0

1

2

Precedence
Bit (0-2): IP Precedence Defined
111 - Network Control
110 - Internetwork Control
101 - CRITIC / ECP
100 - Flash Override

3

4

5

Type of Service

6

7
MBZ

Bit (3-6): Type of Service Defined Bit (7)
0000 - [all normal]
0 - Must be zero
1000 - [minimize delay]
0100 - [maximize throughput]
0010 - [maximize reliability]

Tabella 10:Campo ToS nell'Header IP
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Bit (0-2): IP Precedence Defined Bit (3-6): Type of Service Defined Bit (7)
011 - Flash
0001 - [minimize monetary cost]
010 - Immidiate
001 - Priority
000 - Routine

Tabella 10:Campo ToS nell'Header IP

 Differentiated Services
Il campo “Differenciated Services” nell’header IP (vedi figura 33), definito
nella RFC 2474 e spesso chiamato anche DiffServ-Codepoint o DSCP,
sostituisce il campo ToS e contrassegna i singoli pacchetti con un DSCP.
Qui i pacchetti vengono suddivisi in diverse classi di qualità: I primi 3 bit
del DSCP servono per la suddivisione in classi. I successivi 3 bit servono
per l’ulteriore suddivisione delle classi in base a diversi criteri. A differenza del byte ToS, DiffServ utilizza 6 bit per la suddivisione in classi. Ne
derivano fino a 64 classi di qualità del servizio diverse.

Bits

0

1

2

3

4

5

Differentiated Services Codepoint
(DSCP) RFC 2474
Class Selector
Codepoints

6

7

Explicit
Congestion
Notification
(ECN)

Figura 33: Campo Differenciated Services nell’header IP

I diversi valori DSCP causano nel dispositivo un diverso comportamento
di inoltro, il Per-Hop behavior (PHB). Classi PHB:
 Class Selector (CS0-CS7): retrocompatibile con l'IP Precedence del
ToS
 Expedited Forwarding (EF): servizio premium.
Bassi livelli di ritardo jitter + perdita di pacchetti (RFC 2598)
 Assured-Forwarding (AF): offre uno schema differenziato per la
gestione di diversi traffici dati (RFC 2597).
 Default Forwarding/Best Effort: nessuna particolare priorità.
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Il Class Selector PHB assegna i 7 possibili valori di IP Precedence del
vecchio campo ToS a specifici valori DSCP e questo aiuta a garantire la
compatibilità verso il basso.
Significato ToS
Network Control
Internetwork Control
Critical
Flash Override
Flash
Immidiate
Priority
Routine

Valore Precedence
111
110
101
100
011
010
001
000

DSCP assegnati
CS7 (111000)
CS6 (110000)
CS5 (101000)
CS4 (100000)
CS3 (011000)
CS2 (010000)
CS1 (001000)
CS0 (000000)

Tabella 11:Assegnazione dei valori al valore DSCP
Valore DSCP

Nome DSCP

0
1-7
8
9,11,13,15
10,12,14
16
17,19,21,23
18,20,22
24
25,27,29,31
26,28,30
32
33,35,37,39
34,36,38
40
41,42,43,44,45,47
46
48
49-55
56
57-63

Best Effort /CS0
CS1
AF11,AF12,AF13
CS2
AF21,AF22,AF23
CS3
AF31,AF32,AF33
CS4
AF41,AF42,AF43
CS5
EF
CS6
CS7

Classe di traffico
(impostazione di
default)
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Tabella 12:Indicazione dei valori DSCP in base alle classi di priorità
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Priorizzazione della gestione

Il dispositivo consente di priorizzare pacchetti di gestione, in modo da garantire sempre accesso completo al dispositivo in situazioni di elevato carico di
rete.
Nel priorizzare i pacchetti di gestione (SNMP, Telnet, ecc.), il dispositivo invia
i pacchetti di gestione insieme a informazioni sulla priorità.
 Sul layer 2 il dispositivo modifica la priorità VLAN nel tag VLAN.
L’utilizzo intelligente di questa funzione presuppone che la configurazione
della relativa porta consenta l’invio di pacchetti con tag VLAN.
 Sul layer 3 il dispositivo modifica il valore DSCP.

8.4.5

Trattamento di informazioni ricevute in
merito alla priorità

Il dispositivo offre 3 opzioni per scegliere, globalmente per tutte le porte, in
che modo devono essere trattati i pacchetti di dati ricevuti contenenti informazioni relative alla priorità.
 trust dot1p
Il dispositivo assegna i pacchetti dotati di tag VLAN alle differenti classi di
traffico in funzione della rispettiva priorità VLAN. L'assegnazione avviene
in base alla tabella preimpostata (vedi pagina 148 “Tag VLAN”). Tale
assegnazione può essere modificata. Il dispositivo assegna ai pacchetti
ricevuti senza tag la priorità di porta.
 untrusted
Il dispositivo ignora le informazioni di priorità contenute nel pacchetto e
assegna ai pacchetti sempre la priorità della porta di ricezione.
 trust ip-dscp
Il dispositivo assegna i pacchetti IP alle differenti classi di traffico in base
al valore DSCP nell'IP Header, anche se il pacchetto è dotato di tag
VLAN. L'assegnazione avviene in base ai valori preimpostati (vedi
tabella 12). Tale assegnazione può essere modificata.
Il dispositivo priorizza i pacchetti non IP in base alla priorità di porta.
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Gestione delle classi di traffico

Per la gestione delle classi di traffico il dispositivo offre:
 Strict Priority

 Descrizione di Strict Priority
In Stick Priority il dispositivo trasmette innanzitutto i pacchetti dati con la
classe di traffico più alta (priorità elevata), prima di trasmette un pacchetto
dati con una classe di traffico inferiore. Quindi, il dispositivo trasmette un
pacchetto dati con la classe di traffico più bassa (priorità bassa) soltanto
se non ci sono più altri pacchetti dati in coda. In casi sfavorevoli, se c’è un
volume elevato di traffico con priorità elevata in attesa di essere inviato su
questa porta, il dispositivo non invia alcun pacchetto con priorità bassa.
Nelle applicazioni in cui sono fondamentali la latenza e il tempo, come ad
es. VoIP o video, Strict Priority consente l'immediato invio di dati di priorità
elevata.
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Impostazione dell'ordine di priorità

 Assegnazione di priorità di porta
 Selezionare la finestra di dialogo
QoS/Priority:Port Configuration
 Nella colonna “Port Priority” è possibile definire la priorità (0-7) con
la quale il dispositivo trasmette i pacchetti di dati ricevuti su questa
porta senza tag VLAN.
 Nella colonna „Trust Mode“ è possibile stabilire in base a quale criterio il dispositivo assegna i pacchetti di dati ricevuti a una classe di
traffico (vedi pagina 147 “Descrizione di priorizzazione”).
Nota: se sono stati configurati i VLAN, osservare il “VLAN 0 Transparent mode” (vedi Switching:VLAN:Global).
enable
configure
interface 1/1
vlan priority 3
exit

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia di
porta 1.1.
Assegna all'interfaccia 1/1 la priorità di porta 3.
Passa alla modalità di configurazione.

 Assegnazione della priorità VLAN alle classi di traffico
 Selezionare la finestra di dialogo
QOS/Priority:802.1D/p-Mapping.
 Immettere nella colonna “Traffic Class” i valori desiderati.
enable
configure
classofservice dot1pmapping 0 2
classofservice dot1pmapping 1 2
exit
show classofservice dot1pmapping
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Assegna alla priorità VLAN 0 la classe di traffico 2.
Assegna alla priorità VLAN 1 anche la classe di
traffico 2.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
Visualizza l'assegnazione.
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User Priority
------------0
1
2
3
4
5
6
7
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Traffic Class
------------2
2
0
1
2
2
3
3

 Assegnazione di classe di traffico a un DSCP
 Selezionare la finestra di dialogo
QOS/Priority:IP DSCP Mapping
 Immettere nella colonna “Traffic Class” i valori desiderati.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Assegna al DSCP CS1 la classe di traffico 1.

enable
configure
classofservice
ip-dscp-mapping cs1 1

show classofservice ip-dscp-mapping
IP DSCP
------------0(be/cs0)
1
.
.
8(cs1)
.

Traffic Class
------------2
2
1

 Assegnazione sistematica globale della priorità DSCP ai
pacchetti dati IP ricevuti
 Selezionare la finestra di dialogo QoS/Priority:Global
 Selezionare nella riga “Trust Mode” trustIPDSCP.
enable
configure
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
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classofservice trust
ip-dscp
exit
exit
show classofservice trust

8.4 QoS/Priorità

Assegna globalmente la modalità “trust ip-dscp”.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
Visualizza la modalità trust.

Class of Service Trust Mode: IP DSCP

 Configurazione di priorità di gestione livello 2
 Configurare le porte VLAN alle quali il dispositivo invia i pacchetti di
gestione, in qualità di membro nella VLAN che invia pacchetti di dati
dotati di tag (vedi pagina 163 “Esempi di una VLAN”).
 Selezionare la finestra di dialogo QoS/Priority:Global
 Nella riga VLAN priority for management packets specificare il valore della priorità VLAN.
enable
Passa alla modalità Privileged EXEC.
network priority dot1p-vlan Assegna alla priorità di gestione il valore 7, affinché
7
i pacchetti di gestione vengano inviati con la massima priorità.
exit
Passa alla modalità Privileged EXEC.
show network
Visualizza la priorità di gestione VLAN.
System IP Address..............................
Subnet Mask....................................
Default Gateway................................
Burned In MAC Address..........................
Network Configuration Protocol (BootP/DHCP)....
DHCP Client ID (same as SNMP System Name)......
Ethernet Switch Configurator Protocol .........
Management VLAN ID.............................
Management VLAN Priority.......................
Management IP-DSCP Value.......................
Web Mode.......................................
JavaScript Mode................................
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10.0.1.116
255.255.255.0
10.0.1.200
00:80:63:51:7A:80
None
"TCSESM-517A80"
Read-Write
1
7
0(be/cs0)
Enable
Enable
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 Configurazione di priorità di gestione livello 3
 Selezionare la finestra di dialogo QoS/Priority:Global
 Nella riga IP-DSCP value for management packets specificare il valore IP DSCP con il quale il dispositivo invia i pacchetti di
gestione.
enable
network priority ip-dscp
cs7
exit
show network

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Assegna alla priorità di gestione il valore cs7, affinché i pacchetti di gestione vengano trattati con la
massima priorità.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
Visualizza la priorità di gestione VLAN.

System IP Address..............................
Subnet Mask....................................
Default Gateway................................
Burned In MAC Address..........................
Network Configuration Protocol (BootP/DHCP)....
DHCP Client ID (same as SNMP System Name)......
Ethernet Switch Configurator Protocol .........
Management VLAN ID.............................
Management VLAN Priority.......................
Management IP-DSCP Value.......................
Web Mode.......................................
JavaScript Mode................................
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10.0.1.116
255.255.255.0
10.0.1.200
00:80:63:51:7A:80
None
"TCSESM-517A80"
Read-Write
1
7
56(cs7)
Enable
Enable
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8.5 Controllo di flusso

8.5.1

Descrizione del controllo di flusso

Il controllo di flusso (flow control) è un meccanismo che serve a proteggere
il dispositivo da sovraccarichi. In fasi di traffico intenso protegge la rete da
traffici ulteriori.
Nell'esempio (vedi figura 34) è riportata graficamente l'azione esercitata dal
controllo di flusso. Le stazioni operative 1, 2 e 3 vogliono trasferire simultaneamente molti dati alla stazione operativa 4. La larghezza di banda comune
delle stazioni operative 1, 2 e 3 verso il dispositivo è superiore alla larghezza
di banda della stazione operativa 4 verso il dispositivo. È così che si crea una
condizione di overflow della coda di attesa d'invio della porta 4. L'imbuto a
sinistra simbolizza tale stato.
Se sulle porte 1, 2 e 3 del dispositivo è invece attiva la funzione di controllo
del flusso, il dispositivo reagisce prima che l'imbuto trabocchi. Le porte 1, 2
e 3 segnalano ai dispositivi connessi che al momento non sono in grado di
ricevere dati.
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Port 1

8.5 Controllo di flusso

Switch

Port 2

Workstation 1

Port 4

Port 3

Workstation 2

Workstation 3

Workstation 4

Figura 34: Esempi di controllo di flusso

 Controllo di flusso con connessione duplex pieno
Nell'esempio (vedi figura 34) è stabilita una connessione duplex pieno tra
la stazione operativa 2 e il dispositivo.
Prima che intervenga un overflow per la coda di attesa d'invio della
porta 2, il dispositivo sollecita la stazione operativa 2 ad interrompere con
una pausa l'invio.

 Controllo di flusso con connessione semi duplex
Nell'esempio (vedi figura 34) è stabilita una connessione semi duplex tra
la stazione operativa 2 e il dispositivo.
Prima che intervenga un overflow per la coda di attesa d'invio della
porta 2, il dispositivo spedisce indietro i dati, affinché la stazione
operativa 2 individui una collisione e interrompa così l'operazione di invio.
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8.5 Controllo di flusso

Impostazione del controllo di flusso

 Selezionare la finestra di dialogo
Basic Settings:Port Configuration.
Nella colonna “Activate Flow Control” attivare con un segno di
spunta la funzione di controllo di flusso per questa porta. Attivare a
tal fine anche lo switch globale “Flow Control” nella finestra di dialogo
Switching:Switching Global.
 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Switching Global.
Questa finestra di dialogo consente di
 disattivare il controllo di flusso per tutte le porte oppure
 attivare il controllo di flusso per le porte per le quali è stato selezionato il controllo
di flusso nella rispettiva tabella di configurazione.

Nota: se si usa una funzione di ridondanza, è necessario disattivare il controllo di flusso sulle porte interessate. Stato di fornitura: controllo di flusso
disattivato globalmente e attivato su tutte le porte.
Se il controllo di flusso e la funzione di ridondanza sono attivi contemporaneamente, la ridondanza potrebbe non funzionare come previsto.
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8.6 VLAN

8.6.1

Descrizione della VLAN

Una LAN virtuale (VLAN) è costituita, nel più semplice dei casi, da un gruppo
di utenze in un segmento di rete, comunicanti tra di loro come se formassero
un LAN indipendente.
Le VLAN complesse si estendono lungo più segmenti di rete e si basano,
inoltre, su connessioni logiche (invece che unicamente fisiche) tra le utenze.
Le VLAN diventano pertanto un elemento per un'architettura flessibile della
rete, dal momento che sono in grado di riconfigurare centralmente le connessione logiche in modo più facile rispetto alle connessioni via cavo.
La funzione VLAN è definita dallo standard IEEE 802.1Q.
I vantaggi più importanti delle VLAN sono:
 Limitazione dei carichi di rete
Le VLAN possono ridurre notevolmente i carichi di rete, dal momento che
uno Switch trasmette i pacchetti di dati broadcast e multicast, come pure
i pacchetti unicast dotati di indirizzo sconosciuto (non appreso) unicamente nell'ambito delle LAN virtuali. Le altre reti di dati non vengono coinvolte.
 Flessibilità
Si ha la possibilità di formare gruppi operativi flessibili, basantisi sulla funzione delle utenze e non sulla rispettiva ubicazione fisica o mezzo trasmissivo.
 Trasparenza
Le VLAN offrono a una struttura più chiara delle reti e ne agevolano la
manutenzione.
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Esempi di una VLAN

I seguenti esempi attinti dalla prassi provvedono a un'introduzione rapida
nella struttura di una VLAN.

 Esempio 1

VLAN
2

A

1

D

2

3

B

C

4

5

VLAN
3

Figura 35: Esempio di una VLAN semplice basata su porta

L'esempio indica una configurazione VLAN minima (VLAN basata su
porta). Il gestore ha collegato ad un dispositivo di trasmissione più dispositivi terminali e assegnato questi ultimi a 2 VLAN. Ciò impedisce in modo
efficace qualsiasi scambio di dati tra VLAN differenti; i rispettivi membri
comunicano pertanto solo nell'ambito della rispettiva VLAN.
Durante la configurazione delle VLAN, creare per ogni porta delle regole
di comunicazione da riportare in una tabella d'ingresso (ingress) e in una
tabella di uscita (egress).
La tabella di ingresso stabilisce quale ID della VLAN viene assegnato da
una porta al pacchetto di dati in entrata. Per l'attribuzione del dispositivo
terminale ad una VLAN, si ricorre qui al rispettivo indirizzo porta.
La tabella di uscita stabilisce a quale VLAN vengono attribuiti i frame provenienti da questa porta. Con l'immissione si definisce inoltre se si
intende marcare (attribuire tag) ai frame Ethernet provenienti da questa
porta:
 T = con campo tag (T = con tag, marcato)
 U = senza campo tag (U = senza tag, non marcato)
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Per l'esempio qui in alto non è rilevante lo stato del campo TAG del pacchetto di dati, impostarlo, in linea di massima, su “U”.
Dispositivo terminale
A
B
C
D

Port

Port VLAN Identifer
(PVID)

1
2
3
4
5

2
3
3
2
1

Tabella 13:Tabella di ingresso
VLANID
1
2
3

Port
1
2

3

U

4

5
U

U
U

U

Tabella 14:Tabella di uscita

Per eseguire la configurazione riportata nell'esempio, procedere come
segue:
 Configurare la VLAN
 Selezionare la finestra di dialogo Switching:VLAN:Static
.
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Figura 36: Creazione e assegnazione di nome a nuove VLAN

 Fare clic su “Create Entry” per aprire la finestra di immissione dell'ID
della VLAN.
 Assegnare alla VLAN l'ID VLAN 2.
 Fare clic su “OK”.
 Assegnare a questa VLAN il nome VLAN2 facendo clic sul campo e
digitando il nome. Modificare inoltre il nome attribuito a VLAN 1 da
“Default” a “VLAN1”.
 Ripetere i passi precedenti e creare una VLAN successiva con l'ID
VLAN 3 e di nome VLAN3.
enable
vlan database
vlan 2
vlan name 2 VLAN2
vlan 3
vlan name 3 VLAN3
vlan name 1 VLAN1
exit
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione VLAN.
Crea una nuova VLAN con l'ID VLAN 2.
Assegna alla VLAN con l'ID VLAN 2 il nome
VLAN2.
Crea una nuova VLAN con l'ID VLAN 3.
Assegna alla VLAN con l'ID VLAN 3 il nome
VLAN3.
Assegna alla VLAN con l'ID VLAN 1 il nome
VLAN1.
Esce dalla modalità di configurazione VLAN.
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show vlan brief
Visualizza la configurazione VLAN attiva.
Max. VLAN ID................................... 4042
Max. supported VLANs........................... 255
Number of currently configured VLANs...........
3
VLAN 0 Transparent Mode (Prio. Tagged Frames).. Disabled
VLAN ID VLAN Name
VLAN Type VLAN Creation Time
------- -------------------------------- --------- ------------1
VLAN1
Default
0 days, 00:00:05
2
VLAN2
Static
0 days, 02:44:29
3
VLAN3
Static
0 days, 02:52:26

 Configurazione delle porte

Figura 37: Definizione dell'appartenenza delle porte alla VLAN
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 Per assegnare le porte del dispositivo alle corrispettive VLAN, aprire
il menu di selezione facendo una volta clic nella cella corrispondente
della tabella e definendone lo stato. Sono a disposizione le opzioni
di selezione seguenti:





- = attualmente nessun membro di questa VLAN (GVRP consentito)
T = membro della VLAN, inviare pacchetti dati con tag
U = membro della VLAN, inviare pacchetti dati senza tag
F = nessun membro della VLAN (bloccato anche per GVRP)

Dal momento che i dispositivi terminali non interpretano, in linea di
massima, i pacchetti di dati con tag, selezionare qui l'impostazione
U.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
 Selezionare la finestra di dialogo Switching:VLAN:Port

Figura 38: Assegnazione e salvataggio di Port VLAN ID, di Acceptable Frame
Type e Ingress Filtering

 Assegnare alle singole porte il Port VLAN ID della VLAN corrispondente (2 o 3), vedi tabella.
 Dal momento che i dispositivi terminali non inviano, in linea di massima, pacchetti di dati con tag, selezionare per “Acceptable Frame
Types” l'impostazione admitAll.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
S1A78211 - 03/2018
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 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Selezionare nel riquadro “Save” la locazione di memoria “to Device”
e fare clic su “Save”, per salvare la configurazione in modo permanente nella configurazione attiva.
enable
configure
interface 1/1
vlan participation include 2
vlan pvid 2
exit
interface 1/2
vlan participation include 3
vlan pvid 3
exit
interface 1/3
vlan participation include 3
vlan pvid 3
exit
interface 1/4
vlan participation include 2

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1.1.
La porta 1/1 diviene member untagged in
VLAN 2.
Alla porta 1/1 viene assegnato il Port VLAN ID 2.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1.2.
La porta 1/2 diviene member untagged in
VLAN 3.
Alla porta 1/2 viene assegnato il Port VLAN ID 3.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione di
interfaccia 1.3.
La porta 1/3 diviene member untagged in
VLAN 3.
Alla porta 1/3 viene assegnato il Port VLAN ID 3.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1/4.
La porta 1/4 diviene member untagged in
VLAN 2.
Alla porta 1/4 viene assegnato il Port VLAN ID 2.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
Visualizza dettagli in merito a VLAN 3.

vlan pvid 2
exit
exit
show vlan 3
VLAN ID
: 3
VLAN Name
: VLAN3
VLAN Type
: Static
VLAN Creation Time: 0 days, 02:52:26 (System Uptime)
Interface
Current
Configured
Tagging
---------- -------- ----------- -------1/1
Exclude
Autodetect
Tagged
1/2
Include
Include
Untagged
1/3
Include
Include
Untagged
1/4
Exclude
Autodetect
Tagged
1/5
Exclude
Autodetect
Tagged

168

S1A78211 - 03/2018

Controllo del carico di rete

8.6 VLAN

 Esempio 2

1

VLAN
2

D

A

2

3

4

5

Management
Station (optional)

G

E

1

2

3

4

5

VLAN 1
B

C

VLAN
3

F

H

Figura 39: Esempio di una costellazione VLAN più complessa

Il secondo esempio mostra una costellazione più compressa con 3 VLAN
(da 1 a 3). In aggiunta allo switch di cui si è già a conoscenza
dall'esempio 1 viene utilizzato un secondo switch (riportato a destra
nell'esempio).
I dispositivi terminali delle singole VLAN (da A a H) si estendono lungo
due dispositivi di trasmissione (switch). Questi tipi di VLAN prendono
quindi il nome di VLAN distribuite. È raffigurata inoltre una stazione di
gestione opzionale, il cui impiego consente di accedere, con la giusta
configurazione, a tutti i componenti della rete.
Nota: la VLAN 1, pur non rivestendo alcuna importanza, in questo caso,
per la comunicazione dei dispositivi terminali, è tuttavia richiesta per
garantire la gestione dei dispositivi di trasmissione mediante la cosiddetta
VLAN di gestione.
Procedere ad un'assegnazione univoca ad una VLAN delle porte con i
rispettivi dispositivi terminali connessi, come riportato nell'esempio precedente. In caso di connessione diretta tra entrambi i dispositivi di trasmissione (Uplink) le porte trasportano i pacchetti per entrambe le VLAN. Per
differenziarle si ricorre al “VLAN Tagging”, che appronta i pacchetti in
modo corrispondente (vedi pagina 148 “Tag VLAN”). In questo modo
rimangono inalterate le assegnazioni alle rispettive VLAN.
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Per eseguire la configurazione riportata nell'esempio, procedere come
segue:
Aggiungere nelle tabelle di ingresso e uscita dell'esempio 1 la porta
Uplink 5. Creare per il secondo switch rispettivamente una tabelle di
ingresso e una di uscita come riportato nell'esempio 1.
La tabella di uscita stabilisce a quale VLAN vengono attribuiti i frame provenienti da questa porta. Con l'immissione si definisce inoltre se si
intende marcare (attribuire tag) ai frame Ethernet provenienti da questa
porta:
 T = con campo tag (T = con tag, marcato)
 U = senza campo tag (U = senza tag, non marcato)
In questo esempio si ricorre nella comunicazione tra i dispositivi di trasmissione (Uplink) a frame marcati (con tag), dal momento che su queste
porte si distingue tra i frame per le differenti VLAN.
Dispositivo terminale
A
B
C
D
Uplink

Port

Port VLAN Identifer
(PVID)

1
2
3
4
5

2
3
3
2
1

Tabella 15:Tabella di ingresso dispositivo a sinistra
Dispositivo terminale
Uplink
E
F
G
H

Port

Port VLAN Identifer
(PVID)

1
2
3
4
5

1
2
3
2
3

Tabella 16:Tabella di ingresso dispositivo a destra
ID VLAN
1
2
3

Port
1
2

3

U

4
U

U

U

5
U
T
T

Tabella 17:Tabella di uscita dispositivo a sinistra
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ID VLAN
1
2
3

Port
1
2
U
T
U
T

3

4

8.6 VLAN

5

U
U

U

Tabella 18:Tabella di uscita dispositivo a destra

I rapporti di connessione sono in questo caso come segue: i dispositivi
terminali sulle porte 1 e 4 del dispositivo a sinistra, nonché i dispositivi terminali sulle porte 2 e 4 del dispositivo a destra sono membri della VLAN 2
e in grado, pertanto, comunicare tra di loro. Lo stesso avviene per i dispositivi terminali sulle porte 2 e 3 del dispositivo a sinistra e per i dispositivi
terminali sulle porte 3 e 5 del dispositivo a destra. Essi fanno parte della
VLAN 3.
I dispositivi terminali “scorgono” la parte corrispettiva della rete e non possono raggiungere altre utenze fuori dalla rispettiva VLAN. Anche i pacchetti di dati broadcast, multicast e unicast, dotati di indirizzo di
destinazione sconosciuto (non appreso), vengono unicamente trasmessi
entro i limiti di una VLAN.
Si ricorre qui, nell'ambito della VLAN con ID 1 (Uplink) al VLAN Tagging
(IEEE 801.1Q). Esso può essere identificato dalla lettera (T) nella tabella
di uscita della porta.
La configurazione dell'esempio procede in modo emblematico per il
dispositivo a destra. Procedere in modo analogo per adattare al nuovo
ambiente il dispositivo a sinistra già configurato, applicando appunto le
tabelle di ingresso e di uscita create qui avanti.
Per eseguire la configurazione riportata nell'esempio, procedere come
segue:
 Configurare la VLAN
 Selezionare la finestra di dialogo Switching:VLAN:Static
.
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Figura 40: Creazione e assegnazione di nome a nuove VLAN

 Fare clic su “Create Entry” per aprire la finestra di immissione dell'ID
della VLAN.
 Assegnare alla VLAN l'ID VLAN 2.
 Assegnare a questa VLAN il nome VLAN2 facendo clic sul campo e
digitando il nome. Modificare inoltre il nome attribuito a VLAN 1 da
“Default” a “VLAN1”.
 Ripetere i passi precedenti e creare una VLAN successiva con l'ID
VLAN 3 e di nome “VLAN3”.
enable
vlan database
vlan 2
vlan name 2 VLAN2
vlan 3
vlan name 3 VLAN3
vlan name 1 VLAN1
exit

172

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione VLAN.
Crea una nuova VLAN con l'ID VLAN 2.
Assegna alla VLAN con l'ID VLAN 2 il nome
VLAN2.
Crea una nuova VLAN con l'ID VLAN 3.
Assegna alla VLAN con l'ID VLAN 3 il nome
VLAN3.
Assegna alla VLAN con l'ID VLAN 1 il nome
VLAN1.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
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show vlan brief
Visualizza la configurazione VLAN attiva.
Max. VLAN ID................................... 4042
Max. supported VLANs........................... 255
Number of currently configured VLANs...........
3
VLAN 0 Transparent Mode (Prio. Tagged Frames).. Disabled
VLAN ID VLAN Name
VLAN Type VLAN Creation Time
------- -------------------------------- --------- ------------1
VLAN1
Default
0 days, 00:00:05
2
VLAN2
Static
0 days, 02:44:29
3
VLAN3
Static
0 days, 02:52:26

 Configurazione delle porte

Figura 41: Definizione dell'appartenenza delle porte alla VLAN
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 Per assegnare le porte del dispositivo alle corrispettive VLAN, aprire
il menu di selezione facendo una volta clic nella cella corrispondente
della tabella e definendone lo stato. Sono a disposizione le opzioni
di selezione seguenti:





- = attualmente nessun membro di questa VLAN (GVRP consentito)
T = membro della VLAN, inviare pacchetti dati con tag
U = membro della VLAN, inviare pacchetti dati senza tag
F = nessun membro della VLAN (bloccato anche per GVRP)

Dal momento che i dispositivi terminali non interpretano, in linea di
massima, i pacchetti di dati con tag, selezionare l'impostazione U.
Solo sulla porta Uplink, sulla quale le VLAN comunicano tra di loro,
selezionare l'impostazione T.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
 Selezionare la finestra di dialogo Switching:VLAN:Port

Figura 42: Assegnazione e salvataggio di Port VLAN ID, di Acceptable Frame
Type e Ingress Filtering

 Assegnare alle singole porte l'ID della VLAN corrispondente (da
1 a 3).
 Dal momento che i dispositivi terminali non inviano, in linea di massima, pacchetti di dati con tag, selezionare sulle porte dei dispositivi
terminali l'impostazione admitAll. Configurare la porta Uplink con
admit only VLAN tags.
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 Attivare la porta Uplink Ingress Filtering, perché venga valutato il tag VLAN su questa porta.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
 Selezionare la finestra di dialogo
Basics:Load/Save.
 Selezionare nel riquadro “Save” la locazione di memoria “to Device”
e fare clic su “Save”, per salvare la configurazione in modo permanente nella configurazione attiva.

vlan pvid 2
exit

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1.1.
La porta 1/1 diviene member untagged in
VLAN 1.
La porta 1/1 diviene member untagged in
VLAN 2.
La porta 1/1 diviene member tagged in VLAN 2.
La porta 1/1 diviene member untagged in
VLAN 3.
La porta 1/1 diviene member tagged in VLAN 3.
Alla porta 1/1 viene assegnato il Port VLAN ID 1.
Viene attivata la porta 1/1 Ingress Filtering.
La porta 1/1 trasmette solo frame con tag VLAN.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1.2.
La porta 1/2 diviene member untagged in
VLAN 2.
Alla porta 1/2 viene assegnato il Port VLAN ID 2.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione di
interfaccia 1.3.
La porta 1/3 diviene member untagged in
VLAN 3.
Alla porta 1/3 viene assegnato il Port VLAN ID 3.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1/4.
La porta 1/4 diviene member untagged in
VLAN 2.
Alla porta 1/4 viene assegnato il Port VLAN ID 2.
Passa alla modalità di configurazione.
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enable
configure
interface 1/1
vlan participation include 1
vlan participation include 2
vlan tagging 2
vlan participation include 3
vlan tagging 3
vlan pvid 1
vlan ingressfilter
vlan acceptframe vlanonly
exit
interface 1/2
vlan participation include 2
vlan pvid 2
exit
interface 1/3
vlan participation include 3
vlan pvid 3
exit
interface 1/4
vlan participation include 2

Controllo del carico di rete

8.6 VLAN

Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1.5.
vlan participation include 3 La porta 1/5 diviene member untagged in
VLAN 3.
vlan pvid 3
Alla porta 1/5 viene assegnato il Port VLAN ID 3.
exit
Passa alla modalità di configurazione.
exit
Passa alla modalità Privileged EXEC.
#show vlan 3
Visualizza dettagli in merito a VLAN 3.
VLAN ID
: 3
VLAN Name
: VLAN3
VLAN Type
: Static
VLAN Creation Time: 0 days, 00:07:47 (System Uptime)
Interface
Current
Configured
Tagging
---------- -------- ----------- -------1/1
Include
Include
Tagged
1/2
Exclude
Autodetect
Untagged
1/3
Include
Include
Untagged
1/4
Exclude
Autodetect
Untagged
1/5
Include
Include
Untagged
interface 1/5

Per ulteriori informazioni in merito a VLAN, consultare il manuale di riferimento e la funzione di guida integrata nel programma.
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9 Diagnosi delle funzioni
Il dispositivo offre gli strumenti di diagnosi seguenti:
















Invio di segnalazioni di allarme
Monitoraggio stato dispositivo
Segnalazione out-of-band per contatto di segnalazione
Indicazione di stato porta
Contatore eventi a livello di porta
Individuazione d'incompatibilità tra le modalità duplex
Indicazione di stato SFP
Diagnostica doppino
Riconoscimento della topologia
Individuazione di conflitti tra indirizzi IP
Individuazione di loop
Rapporti
Monitoraggio del traffico dati di una porta (port mirroring)
Syslog
Registro eventi
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9.1 Invio di segnalazioni di
allarme
Se durante il normale funzionamento del dispositivo intervengono eventi
anomali, essi verranno segnalati immediatamente alla stazione di gestione.
Ciò avviene mediante i cosiddetti trap, ovvero segnalazione di allarme che
eludono il processo di Polling. (Con “Polling” si intende la verifica ciclica di
stazioni di dati). I trap consentono una reazione immediata a stati critici.
Tali eventi possono essere:





Reset dell'hardware,
Modifiche di configurazione,
Segmentazione di una porta,
…

Al fine di aumentare la sicurezza nella trasmissione di messaggi, i trap possono essere inviati a differenti host. Un messaggio di trap consiste in un pacchetto che non viene tacitato.
Il dispositivo invia trap agli host riportati nella tabella di destinazione (Trap
Destination Table). La Trap Destination Table può essere configurata con la
stazione di gestione via SNMP.

9.1.1

SNMP Trap in fase di avvio

Ad ogni avvio il dispositivo invia il messaggio di allarme “ColdStart”.
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Impostazione trap

 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Alarms
(Traps).
Questa finestra di dialogo consente di determinare quali eventi generano un allarme (trap) e dove deve essere inviato questo allarme.
 Selezionare “Create entry”.
 Nella colonna “Address” specificare l'indirizzo IP del destinatario al
quale va inviata la trap.
 Nella colonna “Enabled” contrassegnare le voci che devono essere
prese in considerazione quando vengono inviate le trap.
 Nella colonna “Password” inserire il nome della community che il
dispositivo utilizza per identificarsi come sorgente della trap.
 Nel riquadro “Selection” selezionare le categorie delle trap da cui si
intende inviare le trap.
Nota: per questa finestra di dialogo è richiesta l'autorizzazione alla
scrittura.

Figura 43: Finestra di dialogo Allarmi
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Gli eventi selezionabili hanno il seguente significato:

Nome
Significato
Authentication Il dispositivo ha negato un accesso non autorizzato (vedi finestra di dialogo
Access for IP Addresses and Port Security).
Link Up/Down In una porta del dispositivo è stata stabilita/interrotta la connessione a un
altro dispositivo.
Spanning Tree La topologia del Rapid Spanning Tree è cambiata
Chassis
Riassume i seguenti eventi:
– Lo stato di una tensione di alimentazione si è modificato (vedi finestra di
dialogo System).
– Lo stato del contatto di segnalazione si è modificato.
Per prendere in considerazione questo evento, attivare “Create trap when
status changes” nella finestra di dialogo Diagnostics:Signal Contact 1/2.
– L'Memory Backup Adapter (EAM) è stato aggiunto o rimosso.
– La configurazione sull'Memory Backup Adapter (EAM) è diversa da
quella nel dispositivo.
– I valori soglia della temperatura sono stati superati per eccesso o per
difetto.
– Lo stato della potenza di ricezione di una porta con modulo SFP si è
modificato (vedi finestra di dialogo Diagnostics:Ports:SFP Modules).
Si è modificato lo stato di ridondanza della ridondanza ad anello (percorso
ridondante attivo/disattivo) o (per dispositivi che supportano il collegamento ad anello/di rete ridondante) del collegamento ad anello/di rete
ridondante (c'è ridondanza).
Sicurezza porte Su una porta è stato ricevuto un pacchetto di dati da un dispositivo terminale non autorizzato (vedi finestra di dialogo Port Security).

Tabella 19:Categorie delle trap
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9.2 Monitoraggio stato
dispositivo
In Stato del dispositivo viene fornita una panoramica dello stato complessivo
del dispositivo. Molti sistemi per la visualizzazione di processi registrano lo
stato di un dispositivo per riprodurne graficamente lo stato.
Lo stato del dispositivo può essere
 segnalato tramite un contatto di segnalazione out-of-band
(vedi pagina 186 “Monitoraggio stato dispositivo con contatto di segnalazione”)
 segnalato dall'invio di un trap in caso di modifiche dello stesso.
 individuare alterazioni allo stato del gruppo di ventilazione modulare
nell'interfaccia web sul sito del sistema e
 verificarlo nell'interfaccia a riga di comando.
Lo stato del dispositivo rileva:
 Tensione di alimentazione irregolare
almeno una delle 2 tensioni di alimentazione non è operativa,
la tensione di alimentazione interna non è operativa.
 Superamento per eccesso o per difetto dei valori limite impostati per la
temperatura.
 La rimozione dell'Memory Backup Adapter.
 La configurazione sull'Memory Backup Adapter non corrisponde a quella
sul dispositivo.
 L'interruzione di connessione su almeno una porta. Definire nel menu
Basic Settings:Port Configuration quali porte vengono segnalate dal dispositivo in caso di mancata connessione (vedi pagina 86
“Segnalazione dell’interruzione di comunicazione”). Allo stato di fornitura
non ha luogo il monitoraggio dei collegamenti.
Selezionando la voce corrispondente, stabilire quali eventi rileva lo stato del
dispositivo.
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Nota: se l'alimentazione della tensione di alimentazione non è ridondante il
dispositivo segnala la caduta di tensione. Tale segnalazione può essere evitata se fornisce tensione di alimentazione su entrambi gli ingressi o si disattiva la funzione di monitoraggio (vedi pagina 186 “Monitoraggio funzioni
dispositivo con contatto di segnalazione”).

9.2.1

Configurazione stato dispositivo

 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Device Status.
 Nel campo “Monitoring” selezionare gli eventi che si desidera monitorare.
 Per monitorare la temperatura, impostare i valori limite della temperatura nella finestra di dialogo Basic settings:System alla fine
dei dati di sistema.

enable
configure
device-status monitor all
error
device-status trap enable

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Contempla tutti i possibili eventi per il rilevamento
dello stato del dispositivo.
Attiva l'invio di un trap quando si altera lo stato del
dispositivo.

Nota: i comandi CLI riportati qui sopra attivano rispettivamente il monitoraggio e il trapping per tutti i componenti supportati. Se si intende attivare o
disattivare il monitoraggio solo per singoli componenti, consultare la syntax
corrispondente nel manuale CLI o la guida della console CLI (digitare un
punto interrogativo “?” sul prompt CLI).
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9.2 Monitoraggio stato dispositivo

Visualizzazione stato dispositivo

 Selezionare la finestra di dialogo Basics:System .

1

2 3

Figura 44: Indicazione dello stato del dispositivo e dell'allarme
1 - Il simbolo indica lo stato del dispositivo
2 - Causa dell'allarme più vecchio
3 - Data e ora d'inizio dell'allarme più vecchio

exit
show device-status
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Indica lo stato del dispositivo e l'impostazione per
il rilevamento dello stato.
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9.3 Segnalazione out-of-band
I contatti di segnalazione hanno la funzione di controllare i dispositivi esterni
e monitorare le funzioni del dispositivo. Il monitoraggio delle funzioni consente di eseguire una diagnosi a distanza.
Il dispositivo segnala lo stato della funzione con il contatto di segnalazione
privo di potenziale (contatto relè, circuito di riposo) interruzione del contatto:
 Tensione di alimentazione irregolare
almeno una delle 2 tensioni di alimentazione non è operativa,
la tensione di alimentazione interna non è operativa.
 Superamento per eccesso o per difetto dei valori limite impostati per la
temperatura.
 La rimozione dell'Memory Backup Adapter.
 La configurazione sull'Memory Backup Adapter non corrisponde a quella
sul dispositivo.
 L'interruzione di connessione su almeno una porta. Definire nel menu
Basic Settings:Port Configuration quali porte vengono segnalate dal dispositivo in caso di mancata connessione (vedi pagina 86
“Segnalazione dell’interruzione di comunicazione”). Allo stato di fornitura
non ha luogo il monitoraggio dei collegamenti.
Selezionando la voce corrispondente, stabilire quali eventi rileva lo stato del
dispositivo.

Nota: se l'alimentazione della tensione di alimentazione non è ridondante il
dispositivo segnala la caduta di tensione. Tale segnalazione può essere evitata se fornisce tensione di alimentazione su entrambi gli ingressi o si disattiva la funzione di monitoraggio (vedi pagina 186 “Monitoraggio funzioni
dispositivo con contatto di segnalazione”).

184

S1A78211 - 03/2018

Diagnosi delle funzioni

9.3.1

9.3 Segnalazione out-of-band

Controllo del contatto di segnalazione

Questa modalità consente di comandare a distanza ogni singolo contatto di
segnalazione.
Possibilità di applicazione:
 Simulazione di un errore durante un monitoraggio PLC.
 Comando a distanza di un dispositivo tramite SNMP, ad es. attivazione di
una videocamera.

 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Signal
Contact 1/2
 Nel campo “Mode Signal contact” selezionare “Manual setting” per
attivare manualmente il contatto di segnalazione.
 Selezionare “Opened” nel campo “Manual setting” per aprire il contatto.
 Selezionare “Closed” nel campo “Manual setting” per chiudere il
contatto.

enable
Passa alla modalità Privileged EXEC.
configure
Passa alla modalità di configurazione.
signal-contact 1 mode manual Seleziona la modalità di impostazione manuale
per il contatto di segnalazione 1.
signal-contact 1 state open
Apre il contatto di segnalazione 1.
signal-contact 1 state closed Chiude il contatto di segnalazione 1.
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9.3 Segnalazione out-of-band

Monitoraggio stato dispositivo con contatto
di segnalazione

La selezione “Stato dispositivo” consente di sorvegliare lo stato del dispositivo, come nel caso del monitoraggio delle funzioni, (vedi pagina 181 “Monitoraggio stato dispositivo”) tramite il contatto di segnalazione.

9.3.3

Monitoraggio funzioni dispositivo con
contatto di segnalazione

 Configurazione del monitoraggio delle funzioni
 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Signal Contact.
 Selezionare nel campo “Mode signal contact” “Monitoring correct
operation” per attivare il contatto che consente il monitoraggio delle
funzioni.
 Nel campo “Monitoring correct operation” selezionare gli eventi che
si desidera monitorare.
 Per monitorare la temperatura, impostare i valori limite della temperatura nella finestra di dialogo Basics:System alla fine dei dati di
sistema.
enable
Passa alla modalità Privileged EXEC.
configure
Passa alla modalità di configurazione.
signal-contact 1 monitor all Contempla tutti i possibili eventi per il monitoraggio delle funzioni.
signal-contact 1 trap enable Attiva l'invio di un trap quando si altera lo stato del
monitoraggio delle funzioni.
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 Indicazione del contatto di segnalazione
Il dispositivo offre 3 opzioni ulteriori per rappresentare lo stato del contatto
di segnalazione:
 spia LED sul dispositivo,
 display nell'interfaccia web,
 query nell'interfaccia a riga di comando.

Figura 45: Finestra di dialogo Contatto di segnalazione

exit
show signal-contact 1
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Indica lo stato del monitoraggio delle funzioni e
l'impostazione per il rilevamento dello stato.
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9.4 Indicazione di stato porta
 Selezionare la finestra di dialogo Basics:System.
L'immagine del dispositivo mostra il dispositivo e i relativi componenti.
Lo stato delle singole porte viene rappresentato mediante uno dei
seguenti simboli. Per ottenere una completa descrizione dello stato
della porta, posizionare il puntatore del mouse sul simbolo della porta.

Figura 46: Immagine del dispositivo
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Significato dei simboli:
La porta (10, 100 MBit/s, 1 GBit/s) è attiva
e la connessione funziona regolarmente.
La porta è bloccata dal gestore
e dispone di una connessione.
La porta è bloccata dal gestore
e non dispone di una connessione.
La porta è in modalità autonegoziazione.
La porta è in modalità HDX.
La porta (100 MBit/s) è in modalità discarding di un protocollo di
ridondanza, come ad es. Spanning Tree o HIPER-Ring.
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9.5 Contatore eventi a livello
di porta
La tabella di statistiche delle porte consente al gestore di rete esperto di individuare eventuali punti deboli nella rete.
Questa tabella mostra i contenuti di vari contatori di eventi. Nella voce di
menu Riavvio è possibile riportare a 0 tutti i contatori di eventi selezionando
“Warm start”, “Cold start” o “Reset port counter”.
I contatori di pacchetti sommano gli eventi inviati e gli eventi ricevuti.

Contatore
Frammenti ricevuti
Errore CRC

Collisioni

Indicazione di possibili punti deboli individuati
– Controllore non operativo del dispositivo collegato
– Accoppiamento di disturbi elettromagnetici sul mezzo trasmissivo
– Controllore non operativo del dispositivo collegato
– Accoppiamento di disturbi elettromagnetici sul mezzo trasmissivo
– Componenti difettosi nella rete
– Controllore non operativo del dispositivo collegato
– Estensione di rete troppo elevata/lunghezza di linea eccessiva
– Collisione di un guasto con un pacchetto di dati

Tabella 20:Esempi di indicazione di punti deboli individuati

 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Ports:Statistics.
 Per azzerare i contatori, fare clic nella finestra di dialogo “Basic Settings:Restart” su “Reset port counters”.
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Figura 47: Finestra di dialogo Port Statistics

9.5.1

Individuazione d'incompatibilità tra le
modalità duplex

L'incompatibilità tra le modalità duplex di 2 porte collegate insieme può
essere all'origine di problemi difficili da individuare. Le funzioni di rilevamento
e segnalazione automatiche di questa situazione presentano il vantaggio di
riconoscere i problemi ancor prima del loro insorgere.
Tale situazione può essere dovuta ad una configurazione errata, ad es., se
si disattiva la configurazione automatica sulla porta remota.
Un tipico effetto di tale incompatibilità è che, sebbene la connessione sembri
funzionare a bassa velocità dati, ad un elevato livello di traffico bidirezionale
il dispositivo locale registra troppi errori CRC e la connessione rimane di
molto inferiore alla portata nominale.
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Il dispositivo consente di individuare questa situazione e di segnalarla alla
stazione di gestione della rete. Il dispositivo analizza qui il contatore di errori
della porta in funzione delle impostazioni di quest'ultima.

 Possibili cause degli eventi di errore porta
La seguente tabella riporta i modi operativi duplex per porte TX insieme
ai possibili eventi di errore. Di seguito sono spiegati i termini presenti nella
tabella:
 Collisioni: in modalità semi duplex, le collisioni indicano il funzionamento normale.
 Problema duplex: incompatibilità delle modalità duplex.
 EMI: interferenza elettromagnetica.
 Estensione della rete: la rete è troppo estesa oppure sono presenti
troppi hub in cascata.
 Collisioni, late collisions: in funzionamento duplex pieno la porta non
conta né collisioni né late collision.
 Errori CRC: il dispositivo li considera un'incompatibilità della modalità
duplex solo della modalità duplex pieno manuale.
No. Configurazione automatica
1
On
2

On

3

On

4

On

5

On

6

On

7

On

8

On

9

Off

Modalità
duplex
corrente
Semi
duplex
Semi
duplex
Semi
duplex
Semi
duplex
Duplex
pieno
Duplex
pieno
Duplex
pieno
Duplex
pieno
Semi
duplex

Evento di errore Modalità
rilevato (≥ 10
duplex
verso link up)
Nessuno
OK

Possibili cause

Collisioni

OK

Late collisions
Errore CRC

Rilevato problema duplex
OK

Nessuno

OK

Collisioni

OK

EMI

Late collisions

OK

EMI

Errore CRC

OK

EMI

Nessuno

OK

Problema duplex,
EMI, estensione rete
EMI

Tabella 21:Eventi di errore della porta e possibili cause
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No. Configurazione automatica
10 Off
11

Off

12

Off

13

Off

14

Off

15

Off

16

Off

Modalità
duplex
corrente
Semi
duplex
Semi
duplex
Semi
duplex
Duplex
pieno
Duplex
pieno
Duplex
pieno
Duplex
pieno

9.5 Contatore eventi a livello di porta

Evento di errore Modalità
rilevato (≥ 10
duplex
verso link up)
Collisioni
OK

Possibili cause

Late collisions

Problema duplex,
EMI, estensione rete
EMI

Errore CRC

Rilevato problema duplex
OK

Nessuno

OK

Collisioni

OK

EMI

Late collisions

OK

EMI

Errore CRC

Rilevato problema duplex

Problema duplex, EMI

Tabella 21:Eventi di errore della porta e possibili cause

 Attivazione della funzione di rilevamento
 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Switching Global.
 Selezionare “Activate Duplex Mismatch Detection”. Il dispositivo
verifica quindi se la modalità duplex di una porta non coincida eventualmente con quella della porta remota.
Se il dispositivo rileva una possibile incompatibilità, genera una voce
nel registro eventi e invia un allarme (trap).
enable
configure
bridge duplex-mismatch-detect
operation enable
bridge duplex-mismatch-detect
operation disable
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Attiva le funzioni di rilevamento e segnalazione
in caso di incompatibilità tra le modalità duplex.
Disattiva le funzioni di rilevamento e segnalazione in caso di incompatibilità tra le modalità
duplex.
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Diagnosi cavo TP

Tramite la diagnosi del cavo TP è possibile verificare l'eventuale presenza di
cortocircuiti o di interruzioni nel cavo collegato.

Nota: il traffico di dati su questa porta è sospeso durante il controllo.

La verifica richiede alcuni secondi. Dopo la verifica trovate il risultato della
diagnostica del cavo nella riga "Result" . Se il risultato della verifica rileva un
problema identificato con il cavo, la riga "Distance" contiene la soluzione per
la rimozione del problema dalla porta.

Risultato
normale
aperto
Cortocircuito
sconosciuto

Significato
Il cavo va bene.
Il cavo è interrotto.
Il cavo presenta un cortocircuito.
Finora non è stata eseguita alcuna verifica del
cavo o è stata eseguita una verifica momentanea.

Tabella 22:Significato dei possibili risultati

Requisiti per una corretta diagnosi del cavo TP:
 porta 1000BASE-T, collegata a una porta 1000BASE-T tramite cavo a 8
conduttori o
 porta 10BASE-T/100BASE-TX, collegata a una porta 10BASE-T/
100BASE-TX.
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Port Monitor

Se attivo, il dispositivo controlla lo stato della porta. Il dispositivo consente di
disattivare le singole porte oppure inviare un trap quando si verificano situazioni definite dall’utente.
Tra le situazioni definibili alle porte troviamo:
 Link Flap
 CRC-/Fragments
 Overload Detection
 Combinazione velocità e duplex
Tramite la finestra di dialogo "Global" è possibile attivare le configurazioni
definite nelle schede "Link Flap", "CRC-/Fragments" e "Overload Detection".
Se queste funzioni sono attive, il dispositivo rileva automaticamente gli stati
corrispondenti. Se il dispositivo rileva una situazione definita dall’utente su
una porta, viene eseguita l’azione definita per questa porta.
Si verificano modifiche al link, se un collegamento segnala alternativamente
lo stato di collegamento come attivo o inattivo. Configurare il dispositivo in
modo tale da individuare questo stato e poi stabilire se il dispositivo deve
inviare un trap o disattivare la porta.
Se si utilizza il riconoscimento degli errori CRC e frammenti, il dispositivo
rileva i pacchetti dati, modificati durante il trasferimento, in base alla somma
di controllo. Il dispositivo rileva il numero totale dei pacchetti ricevuti, con
meno di 64 byte e che contengono o un errore di FCS o di allineamento
(senza bit di framing, con ottetti di FCS).
 Un errore di FCS è un campo Frame Check Sequence (FCS) non valido
che contiene un numero intero di ottetti.
 Un errore di allineamento è un campo Frame Check Sequence (FCS) non
valido che contiene un numero intero di ottetti.
Il dispositivo controlla entrambi i criteri, se è attiva la funzione nella scheda
"Global". Se il numero di errori CRC e frammenti supera il valore di soglia, il
dispositivo esegue l’azione definita dall’utente.
Il rilevamento di sovraccarico aiuta a evitare che una tempesta di broadcast,
multicast o unicast blocchi il traffico dati su una porta. Per riconoscere se un
pacchetto dati appartiene alla modalità unicast, multicast o broadcast, il rilevamento di sovraccarico controlla i pacchetti dati arrivati all’interruttore bus
attraverso una porta. Lo switch calcola il numero di pacchetti, definiti
dall’utente e ricevuti all’interno del "Sample Interval"e confronta l’analisi con
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un valore soglia definito dall’utente. Se l’analisi raggiunge il valore di "Upper
Threshold", la porta blocca il traffico dati. Se è attiva la funzione di ripristino
per il rilevamento di sovraccarico, la porta resta bloccata fino a quando il
tasso del traffico dati non scende al di sotto del valore di "Lower Threshold"
e poi trasmette il traffico.
Il dispositivo consente di stabilire quale modalità duplex e quale velocità è
consentita su una porta specifica. Il controllo della combinazione di velocità
e duplex aiuta a evitare collegamenti indesiderati.

 Aprire la finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor".
 Aprire la scheda "Link Flap".
 Indicare nel campo di input "Link Flap Count" nel riquadro "Parameter" il numero di cicli e la frequenza con cui una porta alterna tra linkup e link-down prima che la funzione disattivi la porta.
 Definire nel campo di input "Sample Interval [s]" nel riquadro "Parameter" il tempo che deve trascorrere.
 Aprire la scheda "CRC-/Fragments".
 Indicare nel campo di input "CRC/Fragments count [ppm]" nel riquadro "Parameter" il numero di pacchetti ricevuti, composti da frammenti o da dati grezzi modificati, prima che la funzione disattivi la
porta.
 Definire nel campo di input "Sample Interval [s]" nel riquadro "Parameter" il tempo che deve trascorrere.
 Aprire la scheda "Overload Detection".
 Definire nel campo di input "Sample Interval [s]" nel riquadro "Parameter" il tempo che deve trascorrere.
 Selezionare per ciascuna porta la tipologia di traffico nella colonna
"Traffic Type".
 Definire per ciascuna porta il valore soglia da considerare nella
colonna "Threshold Type".
 Definire per ciascuna porta il valore soglia, a partire dal quale il
dispositivo disattiva la porta, nella colonna "Lower Threshold".
 Definire per ciascuna porta il valore soglia, a partire dal quale il
dispositivo disattiva la porta, nella colonna "Upper Threshold".
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 Aprire la scheda "Speed Duplex".
 Per ciascuna porta stabilire quale modalità duplex è consentita e a
quale velocità.
–
–
–
–

"hdx" = semi duplex
"fdx" = duplex pieno
"10" = 10 Mbit/s
"100" = 100 Mbit/s
ecc.

 Aprire la scheda "Global".
 Nella colonna "Port Monitor on" della scheda "Global" selezionare le
porte da controllare.
 Per attivare la funzione Port Monitor selezionare On nel riquadro
"Operation".
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Auto Disable

Se la configurazione mostra una porta come attiva, ma il dispositivo rileva un
errore, il software disattiva la porta interessata. In altre parole: il software dei
dispositivi disattiva la porta a causa della situazione di errore rilevata.
Con la disattivazione automatica di una porta il dispositivo disattiva la porta
interessata: la porta blocca il traffico dati. L’indicatore LED della porta lampeggia tre volte di verde per ciascuna fase e identifica il motivo della disattivazione. Inoltre, il dispositivo crea una voce del protocollo che registra il
motivo della disattivazione automatica. Se si attiva la funzione Auto Disable
alla scadenza del tempo, il dispositivo crea una voce del protocollo.
Questa caratteristica del prodotto mette a disposizione una funzione di ripristino, che riattiva automaticamente una porta disattivata tramite disattivazione automatica dopo un intervallo di tempo definito dall’utente. Se questa
funzione attiva una porta, il dispositivo invia un trap con il numero della porta
ma senza un valore per il parametro "Reason".
La funzione Auto Disable svolge le seguenti attività:
 Supporta l’amministratore di rete durante l’analisi della porta.
 Aiuta a evitare che questa porta causi la disattivazione di altre porte del
modulo (o dell’intero modulo).

Nota: Il pulsante "Reset" consente di attivare la porta prima che il "Reset
Timer [s]" sia scaduto.

Affinché il dispositivo possa riattivare le porte disattivare a causa di una situazione di errore rilevata, eseguire i seguenti passaggi:
 Aprire la finestra di dialogo Diagnostics > Ports > Auto Disable.
 Per riattivare le porte, disattivate dal dispositivo a causa delle modifiche del link, selezionare nel riquadro "Configuration" la casella di
controllo "Link Flap".
Stabilire il parametro per la disattivazione delle porte in caso di modifiche del link nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor", scheda "Link Flap".
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 Per riattivare le porte, disattivate dal dispositivo a causa di errori
CRC e frammenti, selezionare nel riquadro "Configuration" la
casella di controllo "CRC-/Fragments".
Stabilire il parametro per la disattivazione delle porte in caso di errori
CRC o frammenti nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Port
Monitor", scheda "CRC-/Fragments".
 Per riattivare le porte, disattivate dal dispositivo a causa di sovraccarico, selezionare nel riquadro "Configuration" la casella di controllo "Overload Detection".
Stabilire il parametro per la disattivazione delle porte in caso di
sovraccarico nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Port Monitor", scheda "Overload Detection".
 Per riattivare le porte, disattivate dal dispositivo a causa di combinazione errata di velocità e duplex, selezionare nel riquadro "Configuration" la casella di controllo "Speed Duplex".
Stabilire il parametro per la disattivazione delle porte in caso di
errata combinazione di velocità e duplex nella finestra di dialogo
"Diagnostics:Ports:Port Monitor", scheda "Speed Duplex".
 Per riattivare le porte, disattivate dal dispositivo a causa di un
accesso non autorizzato sulla porta, selezionare nel riquadro "Configuration" la casella di controllo "Port Security".
Stabilire il parametro per la disattivazione delle porte in caso di
accesso non autorizzato nella finestra di dialogo "Port Security".
 Stabilire l’intervallo di tempo fino alla riattivazione automatica per
ciascuna porta nella tabella, colonna "Reset Timer [s]".
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9.6 Riconoscimento della
topologia

9.6.1

Descrizione del riconoscimento della
topologia

IEEE 802.1AB descrive il Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Grazie
all'LLDP l'utente è in grado di eseguire un riconoscimento automatico della
topologia della rispettiva LAN.
Un dispositivo con LLDP attivo
 divulga le proprie informazioni in merito connessione e gestione ai dispositivi adiacenti della LAN comune. Da qui esse possono essere analizzate, a condizione che anche per questi dispositivi sia attivo l'LLDP.
 riceve informazioni in merito a connessione e gestione da dispositivi adiacenti della LAN comune, a condizione che anche per questi dispositivi sia
attivo l'LLDP.
 realizza uno schema d'informazione di gestione e definizioni di oggetto
per il salvataggio di informazioni di dispositivi adiacenti con LLDP attivo.
In qualità di elemento centrale, l'informazione di connessione riceve l'identificativo univoco e preciso di un punto connessione: MSAP (MAC Service
Access Point). Esso è formato dall'identificativo univoco di rete del dispositivo e da un identificativo univoco di porta per questo dispositivo.
Le informazioni di connessione e gestione prevedono:









Identificativo involucro (rispettivo indirizzo MAC)
Identificativo porta (rispettivo indirizzo MAC di porta)
Descrizione della porta
Nome del sistema
Descrizione del sistema
“System Capabilities” supportate
“System Capabilities” momentaneamente attivate
ID d'interfaccia dell'indirizzo di gestione
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 Port VLAN ID della porta
 Stato di autonegoziazione sulla porta
 Mezzo trasmissivo, impostazione semi duplex/duplex pieno e velocità di
impostazione della porta
 Informazione se e quale protocollo di ridondanza è attivo sulla porta (ad
es. RSTP, HIPER-Ring, Fast-HIPER-Ring, MRP, collegamento ad
anello).
 Informazione in merito alle VLAN configurate nel dispositivo (ID e nome
della VLAN, indipendentemente o meno che la porta sia un membro della
VLAN).
Una stazione di gestione della rete può richiamare queste informazioni da un
dispositivo dotato di LLDP attivo. Grazie a queste informazioni, la stazione di
gestione della rete è in grado di descrivere graficamente la topologia della
rete.
Per lo scambio di informazioni, LLDP ricorre ad un indirizzo MAC IEEE, che
i dispositivi in linea di massima non trasmettono. Per questa ragione, i dispositivi privi di supporto LLDP rifiutano i pacchetti LLDP. Se un dispositivo non
compatibile con LLDP è posto tra 2 dispositivi a loro volta LLDP compatibili,
esso impedirà lo scambio di informazioni LLDP tra entrambi i dispositivi. Per
evitare ciò, i dispositivi Schneider Electric inviano e ricevono pacchetti LLDP
supplementari con l'indirizzo MAC Multicast Schneider Electric
01:80:63:2F:FF:0B. I dispositivi Schneider Electric, dotati di funzione LLDP,
sono pertanto in grado di scambiare tra loro le informazioni LLDP, ignorando
i dispositivi non compatibili con LLDP.
Il Management Information Base (MIB) di un dispositivo LLDP compatibile
detiene le informazioni LLDP nell'MIB lldp.

9.6.2

Indicazione del riconoscimento della
topologia

 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Topology
Discovery.
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La tabella della scheda “LLDP” mostra le informazioni LLDP raccolte
relative ai dispositivi vicini. Tramite queste informazioni, una stazione
di gestione della rete è in grado di descrivere la struttura della rete.
Attivando l'impostazione “Display FDB Entries” nella tabella è possibile
ampliare le voci della tabella in voci di dispositivi senza supporto LLDP
attivo. In questo caso il dispositivo registra anche informazioni dal suo
FDB (Forwarding Database).
Se a una porta sono collegati più dispositivi, ad es. tramite un hub, la
tabella contiene una riga per ciascun dispositivo collegato.
Quando a una porta sono collegati
 dei dispositivi per i quali è attiva la funzione di riconoscimento della
topologia e
 dei dispositivi per i quali non è attiva la funzione di riconoscimento
della topologia
allora
 la tabella Topology nasconde i dispositivi privi di funzione di riconoscimento della topologia.
Quando a una porta sono collegati
 solamente dei dispositivi per i quali non è attiva la funzione di riconoscimento della topologia
allora
 la tabella mostra per questa porta una riga che si riferisce a tutti i
dispositivi. Questa riga contiene il numero di dispositivi collegati.
Gli indirizzi MAC dei dispositivi che la tabella Topology nasconde a
fini di chiarezza, sono riportati nella tabella degli indirizzi (FDB),
(vedi pagina 128 “Immissione di voci di indirizzo statico”).
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9.7 Individuazione di conflitti tra
indirizzi IP

9.7.1

Descrizione di conflitti tra indirizzi IP

Per definizione, ciascun indirizzo IP può essere assegnato all’interno di una
sottorete una sola volta. Se all’interno della sottorete esistono erroneamente
due o più dispositivi con lo stesso indirizzo IP, si creeranno inevitabilmente
dei problemi di comunicazione con i dispositivi che possiedono questi indirizzi IP. Nel suo Internet Draft, Stuart Cheshire descrive un meccanismo, che
può essere utilizzato dai dispositivi Ethernet industriali per rilevare ed eliminare i conflitti di indirizzo (Address Conflict Detection, ACD).

Modalità
enable
disable
activeDetectionOnly

passiveOnly

Significato
Attivazione del rilevamento attivo e passivo.
Disattivazione della funzione
Attivazione esclusivamente del rilevamento attivo. Subito dopo aver
effettuato il collegamento a una rete o dopo che è stata modificata la configurazione di un indirizzo IP, il dispositivo controlla se il suo indirizzo IP
esiste già all'interno della rete.
Se l'indirizzo IP esiste già, il dispositivo ritorna, se possibile, alla configurazione precedente e ripete un nuovo tentativo dopo 15 secondi. Il dispositivo impedisce così che si prenda parte al traffico di rete con un indirizzo
IP doppio.
Attivazione esclusivamente del rilevamento passivo. Il dispositivo ascolta
passivamente la rete per stabilire se il suo indirizzo IP esiste già. Se rileva
un indirizzo IP uguale, inizialmente difende il proprio indirizzo con l'ausilio
del meccanismo ACD, inviando cioè ARP gratuiti. Se la stazione secondaria non si disconnette dalla rete, l'interfaccia di gestione del dispositivo
locale si disconnette dalla rete. Ogni 15 secondi il dispositivo avvia nuovamente la procedura di rilevamento per stabilire se esiste ancora conflitto tra gli indirizzi. In caso contrario, si connetterà nuovamente alla rete.

Tabella 23:Possibili modi operativi del conflitto tra indirizzi
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Configurazione ACD

 Selezionare la finestra di dialogo “Diagnostics:IP Address Conflict
Detection”.
 Con “Status” si attiva o disattiva il riconoscimento di conflitti tra indirizzi IP o si seleziona il modo operativo (vedi tabella 23).

9.7.3

Visualizzazione ACD

 Selezionare la finestra di dialogo
Diagnostics:IP Address Conflict Detection.
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 Nella tabella il dispositivo registra i conflitti di indirizzi IP
con il proprio indirizzo IP.
Per ciascun conflitto il dispositivo registra:
 l'ora,
 l'indirizzo IP con il quale c'è stato conflitto,
 l'indirizzo MAC del dispositivo con cui si è verificato il conflitto di indirizzi IP.

Per ciascun indirizzo IP il dispositivo registra una riga che indica
l'ultimo conflitto verificatosi.
 Con un riavvio del dispositivo è possibile eliminare la tabella.

Figura 48: Finestra di dialogo Riconoscimento di conflitti tra indirizzi IP
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9.8 Individuazione di loop
I loop nella rete, anche se temporanei, possono provocare interruzioni nel
collegamento o perdita di dati, il che può causare operazioni involontarie
dell'apparecchio. Le funzioni di rilevamento e segnalazione automatiche di
questa situazione ne consentono l'individuazione rapida e la diagnosi poco
complicata.

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi del Ring. Prima di collegare la linea ridondante, completare la configurazione di tutti i dispositivi del Ring collegati.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di lesioni
gravi o mortali o di danni materiali.

Una configurazione errata può provocare un loop se, ad es., si disinserisce
lo Spanning Tree.
Il dispositivo consente di individuare i tipici effetti generati dai loop e di segnalare automaticamente tale situazione alla network management station. È
possibile impostare la portata degli effetti di loop, a partire dalla quale il
dispositivo deve inviare un messaggio.
Un effetto tipico di un loop può essere quello di frame, provenienti da più indirizzi sorgente MAC differenti e ricevuti, entro breve intervallo, su diverse
porte del dispositivo. Il dispositivo analizza il numero di indirizzi sorgente
MAC uguali, appresi su porte differenti entro un determinato intervallo. Questo processo riconosce il loop quando lo stesso indirizzo MAC perviene a
porte differenti.
Allo stesso modo, l'arrivo dello stesso indirizzo MAC su porte differenti può
essere dovuto anche ad altri fattori.
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 Selezionare la finestra di dialogo Switching:Switching Global.
 Selezionare “Enable address relearn detection”. Immettere nel
campo “Address relearn threshold” il valore di soglia desiderato.
Se è attivata la funzione Address Relearn Detection, il dispositivo verifica se ha appreso più volte lo stesso indirizzo MAC di origine in porte
diverse. Questo processo denota con grande probabilità una situazione
di loop.
Se riconosce che, durante l'intervallo di analisi (pochi secondi), sulle
sue porte è stato oltrepassato il valore di soglia impostato per gli indirizzi MAC, il dispositivo genererà una voce nel file di registro e invierà
un allarme (trap). Il valore di soglia impostato corrisponde a 1.
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9.9 Rapporti
Per la diagnosi sono a disposizione i rapporti e i pulsanti di comando
seguenti:
 File di registro.
Il file di registro è un file HTML nel quale il dispositivo scrive tutti gli eventi
interni importanti.
 Informazione di sistema.
L'informazione di sistema è un file HTML contenente tutti i dati di rilievo
del sistema.
 Download Switch-Dump.
Questo pulsante consente di scaricare le informazioni di sistema sotto
forma di file in un archivio ZIP.
Tali rapporti forniscono al tecnico le informazioni necessarie nei casi di
manutenzione e assistenza.
Il pulsante seguente rappresenta un'alternativa al comando dell'interfaccia
web:
 Download file JAR.
Questo pulsante consente di scaricare l'applet dell'interfaccia web sotto
forma di file JAR. L'applet può essere avviato quindi fuori dal browser.
In questo modo è possibile gestire il dispositivo anche quando, per motivi
di sicurezza, è stato disattivato il relativo server web.
 Per visualizzare il file HTML con i dati di rilievo del sistema, selezionare la finestra di dialogo Diagnosis:Report:System Information.
 Per visualizzare il file log con gli eventi importanti interni al dispositivo, selezionare la finestra di dialogo Diagnosis:Report:Event
Log.
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 Selezionare la finestra di dialogo Diagnosis:Report.
 Fare clic su “Download Switch-Dump”.
 Selezionare la cartella nella quale si desidera salvare lo switch
dump.
 Fare clic su “Set”.
Il dispositivo crea automaticamente il nome del file dello switch dump
sulla base del formato <indirizzo IP>_<nome di sistema>.zip, per un
dispositivo del tipo TCSESM-E, ad es. “10.0.1.112_TCSESM063F2CU1.zip”.
 Fare clic su “Download JAR-File”.
 Selezionare la cartella nella quale si desidera salvare l'applet.
 Fare clic su “Set”.
Il dispositivo crea automaticamente il nome del file dell'applet sulla base
del formato <tipo di dispositivo><versione del software)>_<revisione
software dell'applet>.jar, per un dispositivo del tipo TCSESM-E, ad es.
“tcsesm_e06000_00.jar”.
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9.10 Monitoraggio del traffico dati
di porte (port mirroring)
La funzione port mirroring consente di analizzare il traffico di dati per un massimo di 8 porte del dispositivo a fini di diagnosi. Il dispositivo inoltra (specchia) i dati di questa porta su un'altra porta. Questo procedimento è noto
anche come port mirroring.
Le porte da analizzare sono chiamate porte di origine. La porta su cui il dispositivo copia i dati da esaminare, è detta porta di destinazione. È possibile utilizzare solo porte fisiche come porte di origine e porte di destinazione.
Durante il Port-Mirroring il dispositivo copia i pacchetti dati validi dalla porta
di origine alla porta di destinazione. Ciò non influenza il traffico dati nelle
porte di origine.
Uno strumento di gestione collegato alla porta di destinazione, ad es. una
sonda RMON, può quindi monitorare il traffico dati delle porte di origine sia
in invio sia in ricezione.
Se per una porta sorgente si definisce "RX" come direzione di monitoraggio,
il dispositivo copia/rispecchia sulla porta destinazione (monitoraggio input)
solamente i frame ricevuti sulla porta sorgente.
Se per una porta sorgente si definisce "TX" come direzione di monitoraggio,
il dispositivo copia/rispecchia sulla porta destinazione (monitoraggio output)
solamente i frame inviati alla porta sorgente.
Un Port-Mirroring attivato consente al dispositivo di copiare nella porta di
destinazione il traffico dati ricevuto e/o inoltrato attraverso una porta di origine.
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Figura 49: Port mirroring

 Selezionare la finestra di dialogo Diagnostics:Port Mirroring.
Questa finestra di dialogo consente di configurare e attivare la funzione
di Port Mirroring del dispositivo.
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 Dall'elenco delle porte fisiche selezionare le porte di origine di cui si
desidera monitorare il traffico di dati contrassegnando le caselle corrispondenti.
È possibile selezionare un massimo di 8 porte di origine. Le porte che
non è possibile selezionare sono visualizzate dal dispositivo come
disattivate, ad es. la porta usata al momento come porta di destinazione oppure se sono già state selezionate 8 porte. Impostazione
predefinita: nessuna porta di origine.
 Dall'elenco degli elementi nel riquadro “Destination Port” selezionare
la porta di destinazione alla quale è stato collegato lo strumento di
gestione.
Il dispositivo non visualizza nell'elenco le porte che non è possibile
selezionare, ad es. le porte utilizzate al momento come porte di origine. Impostazione predefinita: porta 0.0 (nessuna porta di destinazione).
 Nel riquadro “Function” selezionare “On” per attivare la funzione.
Impostazione predefinita: "Off".
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Il pulsante “Reset configuration” nella finestra di dialogo consente di
ripristinare tutte le impostazioni del port mirroring del dispositivo allo
stato di fornitura.

Nota: quando il port mirroring è attivo, la porta di destinazione specificata viene usata esclusivamente per il monitoraggio e non partecipa al
normale traffico di dati.

Figura 50: Finestra di dialogo Port Mirroring
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9.11 Syslog
Il dispositivo consente di inviare avvisi sugli eventi più importanti interni ai
dispositivi a uno o più server Syslog (fino a 8). Inoltre, è anche possibile registrare le richieste SNMP al dispositivo come eventi nel protocollo Syslog.

Nota: Gli eventi registrati dal dispositivo sono riportati nella finestra di dialogo
"Event Log" (vedi pagina 217 “Trap Log”) e nel file log (vedi pagina 208 “Rapporti”), che è una pagina HTML con il titolo "Event Log".

 Selezionare la finestra di dialogo "Diagnostics:Syslog".
 Attivare la funzione Syslog nel riquadro "Operation".
 Fare clic su "Create".
 Nella colonna "IP Address" indicare l’indirizzo IP del server Syslog,
al quale inviare le voci del log.
 Nella colonna "Port" indicare la porta UDP del server Syslog, che
accetta queste voci del log. L’impostazione di default è 514.
 Assicurarsi di inserire nella colonna "Minimum level to report" il
livello minimo che deve avere un evento affinché il dispositivo invii
una voce del log al server Syslog.
 Nella colonna "Active" mettere una spunta sul server Syslog, che il
dispositivo deve considerare al momento dell’invio dei log.
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Riquadro “SNMP-Logging”:
 Attivare “Log SNMP-Get-Request”, se si desidera inviare come
eventi al server Syslog le richieste SNMP in lettura al dispositivo.
 Selezionare il livello minimo, con il quale il dispositivo crea gli eventi
partendo dalle richieste SNMP in lettura.
 Attivare “Log SNMP-Get-Request”, se si desidera inviare come
eventi al server Syslog le richieste SNMP in scrittura al dispositivo.
 Attivare “Log SNMP-Get-Request”, se si desidera inviare come
eventi al server Syslog le richieste SNMP in scrittura al dispositivo.

Nota: Trovate maggiori informazioni sull’impostazione dell’SNMP-Logging nel Manuale di riferimento “Interfaccia grafica utente GUI”, capitolo
“Syslog”.

enable
Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
configure
Passaggio alla modalità di configurazione.
logging host 10.0.1.159 514 3 Seleziona il destinatario degli avvisi di log e della
porta 514. Il “3” indica il grado di gravità
dell’avviso inviato dal dispositivo. “3” indica
“Errore”.
logging syslog
Attiva la funzione Syslog.
exit
Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
show logging hosts
Mostra le impostazioni dell’host di Syslog.
Index
----1

IP Address
----------------10.0.1.159

enable
configure
logging snmp-requests get
operation enable
logging snmp-requests get
severity 5
logging snmp-requests set
operation enable
logging snmp-requests set
severity 5
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Severity
---------error

Port
---514

Status
------------Active

Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Passaggio alla modalità di configurazione.
Genera eventi log dalle richieste SNMP in lettura.
Il “5” indica il grado di gravità dell’avviso che il
dispositivo assegna agli avvisi creati generati
dalle richieste SNMP in lettura. “5” indica “Avvertenza”.
Crea eventi log dalle richieste SNMP in scrittura.
Il “5” indica il grado di gravità dell’avviso che il
dispositivo assegna agli avvisi creati generati
dalle richieste SNMP in scrittura. “5” indica
“Avvertenza”.
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exit
show logging snmp-requests
Log
Log
Log
Log

216

SNMP
SNMP
SNMP
SNMP

SET
SET
GET
GET

requests
severity
requests
severity

9.11 Syslog

Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Mostra le impostazioni dell’SNMP Logging.
:
:
:
:

enabled
notice
enabled
notice
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9.12 Trap Log

9.12 Trap Log
Il dispositivo consente di richiamare un registro degli eventi di sistema. La
tabella della finestra di dialogo “Trap Log” elenca gli eventi registrati con
marca temporale.
 Fare clic su “Reload” per aggiornare il contenuto del trap log.
 Fare clic su “Clear” per eliminare il contenuto del trap log.

Nota: Gli eventi registrati possono essere inviati anche a uno o più server
Syslog (vedi pagina 214 “Syslog”).
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10 EtherNet/IP
EtherNet/IP è un protocollo di comunicazione industriale, basato su Ethernet,
standardizzato dall'Open DeviceNet Vendor Association, (ODVA) e accettato in tutto il mondo. Si fonda sui protocolli di trasporto TCP/IP e UDP/IP
(Standard) di ampia diffusione. EtherNet/IP costituisce, pertanto, un ampio
fondamento per una comunicazione efficiente di dati a livello industriale,
sostenuta da produttori d'avanguardia.

UDP/IP Unicast
UDP/IP Unicast/Multicast
Controller

EtherNet/IP-Stack

Figura 51: Comunicazione tra controllore (PLC) e Switch

EtherNet/IP aggiunge a Ethernet il protocollo industriale CIP (Common
Industrial Protocol) in qualità di sedimento delle applicazioni nel campo
dell'automazione. Grazie ad esso, Ethernet è perfettamente all'altezza nel
settore della tecnica di comando industriale.

S1A78211 - 03/2018

219

EtherNet/IP

FTP

HTTP

DNS

CIP

SNMP

TCP

BOOTP

DHCP

UDP

IP

IEEE 802.3 Ethernet

Figura 52: EtherNet/IP (CIP) nel modello di riferimento ISO/OSI

Osservare i seguenti dettagli dell'adattatore EtherNet/IP:
– - Il minimo Request Packet Interval (RPI) è 100 ms.
– - Il numero completo di collegamenti CIP è 128. Questi collegamenti
vengono suddivisi all'interno della classe 1 / classe 3 e sono collegamenti
per il solo ascolto (listen only connections). Esempio: se già esistono 128
collegamenti della classe 1, non sono possibili altri collegamenti della
classe 3 o listen only.
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10.1 Integrazione in un sistema di
controllo

10.1 Integrazione in un sistema
di controllo
Dopo averlo installato e collegato, procedere alla configurazione dello Switch
prendendo a riferimento il manuale utente “Configurazione di base”. Quindi:
 Avvalendosi dell'interfaccia web, verificare sulla finestra di dialogo
Switching:Multicasts:IGMP, che sia attivo IGMP Snooping.
 Avvalendosi dell'interfaccia web, verificare sulla finestra di dialogo
Advanced:Industrial Protocols che sia attivo EtherNet/IP.
 Avvalendosi dell'interfaccia web, scaricare nella finestra di dialogo
Advanced:Industrial Protocols gli EDS (file di configurazione
EtherNet/IP) insieme agli Icon sul computer locale.
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10.2 Parametri EtherNet/IP

10.2.1 Identity Object
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10.2.2 TCP/IP Interface Object
Lo Switch supporta un'istanza (Instance 1) del TCP/IP Interface Object
(Class Code F5H, 245) di EtherNet/IP.
In caso di accesso in scrittura, lo Switch salva l'intera configurazione nella
rispettiva memoria flash. Il salvataggio può durare 10 secondi. Un'interruzione del salvataggio, dovuta ad es. ad un arresto nell'alimentazione elettrica, può provocare un guasto dello Switch.

Nota: lo Switch risponde alla “Set Request” di una modifica alla configurazione con una “Response”, ancor prima che sia stato completato il salvataggio della configurazione.

Id

Attribute

Access
rule
Get

1

Status

2

Interface
Get
Capability flags

3

Config Control Set/Get

4

Physical Link
Object

Get

Data type

Description

DWORD

Interface Status (0: Interface not configured,
1: Interface contains valid config).
DWORD
Bit 0: BOOTP Client,
Bit 1: DNS Client,
Bit 2: DHCP Client,
Bit 3: DHCP-DNS Update,
Bit 4: Configuration settable (within CIP).
Other bits reserved (0).
DWORD
Bits 0 through 3:
Value 0: using stored config,
Value 1: using BOOTP,
Value 2: using DHCP.
Bit 4: 1 device uses DNS for name lookup
(always 0 because not supported)
Other bits reserved (0).
Structure: UINT Path to the Physical Link Objekt, always {20H,
F6H, 24H, 01H} describing instance 1 of the
Path size
Ethernet Link Object.
EPATH Path

Tabella 24:TCP/IP Interface Object
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Id

Attribute

5

Interface
Configuration

6

Host name

10.2 Parametri EtherNet/IP

Access
rule
Set/Get

Set/Get

Data type

Description

Structure:
UDINT IP
address
UDINT Netmask
UDINT
Gateway
address UDINT
Name server 1
UDINT Name
server 2
STRING
Domain name
STRING

IP Stack Configuration (IP-Address, Netmask,
Gateway, 2 Nameservers (DNS, not supported) and the domain name).

Host name (for DHCP DNS Update).

Tabella 24:TCP/IP Interface Object

224

S1A78211 - 03/2018

EtherNet/IP

10.2 Parametri EtherNet/IP

10.2.3 Ethernet Link Object
Lo Switch supporta almeno un'istanza (Instance 1; l'istanza della CPU Ethernet Interface) dell'Ethernet Link Object (Class Code F6H, 246) di EtherNet/IP.

Id

Data type

Description

1

Access
rule
Interface Speed Get

UDINT

2

Interface Flags Get

DWORD

3

Physical
Address
Interface
Counters

Used interface speed in MBits/s (10, 100,
1000, …). 0 is used when the speed has not
been determined or is invalid because of
detected problems.
Interface Status Flags:
Bit 0: Link State (1: Link up),
Bit 1: 0: Half-Duplex, 1: FullDuplex1,
Bits 2 through 4: Autoneg Status (0: Autoneg
in Progress, 1: Autoneg unsuccessful,
2: unsuccessful but Speed detected,
3: Autoneg success, 4: No Autoneg),
Bit 5: manual configuration requires reset
(always 0 because not needed),
Bit 6: detected hardware error.
MAC address of physical interface.

ARRAY of 6
USINTs
Struct MIB II
InOctets, InUcastPackets, InNUcastPackets,
Counters
InDiscards, InErrors, InUnknownProtos,
Jeweils UDINT OutOctets, OutUcastPackets,
OutNUcastPackets, OutDiscards, OutErrors.
Struct Ethernet Alignment Errors, FCS Errors, Single ColliMIB Counters sion, Multiple Collision, SQE Test Errors,
Jeweils UDINT Deferred Transmissions, Late Collisions,
Excessive Collisions, MAC TX Errors, Carrier
Sense Errors, Frame Too Long, MAC RX
Errors.
Struct Control Control Bits:
Bits WORD
Bit 0: Autoneg enable/disable (1: enable),
Forced Iface
Bit 1: Duplex mode (1: full duplex, if Autoneg
Speed UINT
is disabled).
Interface speed in MBits/s: 10, 100,…, if Autoneg is disabled.
USINT
Value 0: Unknown interface type,
Value 1: The interface is internal,
Value 2: Twisted-pair,
Value 3: Optical fiber.

4

Attribute

Get
Get

5

Media Counters Get

6

Interface
Control

7

Interface Type Get

Get/Set

Tabella 25:Ethernet Link-Objekt

S1A78211 - 03/2018

225

EtherNet/IP

Id
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Attribute

Data type

Description

8

Access
rule
Interface State Get

USINT

9

Admin State

USINT

Value 0: Unknown interface state,
Value 1: The interface is enabled,
Value 2: The interface is disabled,
Value 3: The interface is testing,
Value 1: Enable the interface,
Value 2: Disable the interface.
Interface name. The content of the string is
vendor-specific.

Set

10 Interface Label Get

SHORT_
STRING

Tabella 25:Ethernet Link-Objekt

Lo Switch supporta attributi supplementari, propri del produttore.

Id

Attribute

Access
rule
100 Ethernet Inter- Get
(64 face Index
H)
Get/Set
101 Port Control
(65
H)

Data type

Description

UDINT

Interface/Port Index (ifIndex from MIB II)

DWORD

Bit 0 (RO): Link state (0: link down, 1: link up)
Bit 1 (R/W): Link admin state (0: disabled,
1: enabled)
Bit 8 (RO:) Access violation alarm
Bit 9 (RO): Utilization alarm
The existing Counter from the private MIB
hmIfaceUtilization is used. Utilization in percentagea. RX Interface Utilization.
Within this parameter the variable hmIfaceUtilizationAlarmUpperThreshold can be
accessed.
Utilization in percentagea. RX Interface Utilization Upper Limit.
Within this parameter the variable
hmIfaceUtilizationAlarmLowerThreshold can
be accessed.
Utilization in percentagea. RX Interface Utilization Lower Limit.

Interface
Utilization

Get

UDINT

Interface
Utilization
Alarm Upper
Threshold

Get/Set

UDINT

104 Interface
(68 Utilization
H) Alarm Lower
Threshold

Get/Set

UDINT

102
(66
H)
103
(67
H)

Tabella 26:ampliamenti di Schneider Electric dell’ Ethernet Link Object
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Id

Attribute

Access
rule
105 Broadcast Limit Get/Set
(69
H)
Get
106 Ethernet
(6A Interface
H) Description

10.2 Parametri EtherNet/IP

Data type

Description

UDINT

Broadcast limiter Service (Egress BC-Frames
limitation, 0: disabled), Frames/second

STRING
[max. 64 Bytes]
even number of
Bytes

Interface/Port Description
(from MIB II ifDescr), e.g. "Unit: 1 Slot: 2 Port:
1 - 10/100 Mbit TX", or "unavailable",
max. 64 Bytes.

Tabella 26:ampliamenti di Schneider Electric dell’ Ethernet Link Object
a. Unità: 1 centesimo di 1%, ovvero, 100 corrisponde all’1%
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10.2.4 Ethernet Switch Agent Object
Lo Switch supporta l'Ethernet Switch Agent Object specifico di Schneider
Electric (Class Code 95H, 149) per i parametri di configurazione dello Switch
e di informazione con un'istanza (Instance 1).
Per ulteriori informazioni in merito a questi parametri e alle rispettive modalità
di impostazione, consultare il Manuale di riferimento “Web based Interface”.

Attribute
Switch Status

ID/Bit No.
ID 01
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8

Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 16
Bit 17
Bit 21
Bit 22
Bit 23
Bit 24
Bit 25
Bit 28
Bit 29
Bit 30
Switch Tempe- ID 02
rature

Description
DWORD (32 bit) RO
Overall state (0: ok, 1: failed) Like the signal contact.
Power Supply 1 (0: ok, 1: failed or does not exist)
Power Supply 2 (0: ok, 1: failed or does not exist)
Power Supply 3 (0: ok or not possible on this platform, 1: failed
or does not exist)
Power Supply 4 (0: ok or not possible on this platform, 1: failed
or does not exist)
Power Supply 5 (0: ok or not possible on this platform, 1: failed
or does not exist)
Power Supply 6 (0: ok or not possible on this platform, 1: failed
or does not exist)
Power Supply 7 (0: ok or not possible on this platform,
1: failed or does not exist)
Power Supply 8 (0: ok or not possible on this platform,
1: failed or does not exist)
DIP RM (ON: 1, OFF: 0)
DIP Standby (ON: 1, OFF: 0)
Signal Contact 1 (0: closed, 1: open)
Signal Contact 2 (0: closed, 1: open)
Temperature (0: ok, 1: threshold exceeded)
Fan (0: ok or no fan, 1: inoperable)
DIP Ring ports, 0: module 1 ports 1&2, 1: module 2, ports 1&2
DIP Configuration (1: enabled, 0: disabled)
DIP HIPER-Ring state (1: ON, 0: OFF)
Module removed (1: removed)
EAM removed (1: removed)
Hiper-Ring (1: loss of redundancy reserve)
Ring-/Netcoupling (1: loss of redundancy reserve)
Connection Error (1: link inoperable)
Struct{INT RO Temperature °F, INT RO Temperature °C}

Tabella 27:Schneider Electric Ethernet Switch Agent Object
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Attribute
Reserved
Switch Max
Ports
Multicast Settings (IGMP
Snooping)

10.2 Parametri EtherNet/IP

ID/Bit No.
ID 03
ID 04

Description
Always 0, attribute is reserved for future use.
UINT (16 bit) RO Maximum number of Ethernet Switch Ports

ID 05

WORD (16 bit) RW

Bit 0 RW
Bit 1 RW
Bit 2 RO
Bit 4-6 RW

Starting with
Index 0
(means Port 1)
ID 09

IGMP Snooping (1: enabled, 0: disabled)
IGMP Querier (1: enabled, 0: disabled)
IGMP Querier Mode (1: Querier, 0: Non-Querier)
IGMP Querier Packet Version 1: V1, 2: V2, 3: V3, 0: Off (IGMP
Querier disabled)
Treatment of Unknown Multicasts: 0: Send To All Ports, 1:
Send To Query Ports, 2: Discard
ARRAY OF DWORD RO Bitmask of existing Switch Ports
(32 bit
1: Port existing, 0: Port not available. Array (bit mask) size is
adjusted to the size of maximum number of Switch ports (e.g.
a max. no of 28 ports means that 1 DWORD is used (32 bit)).
ARRAY OF DWORD RW Bitmask Link Admin Status Switch
Ports (32 bit)
0: Port enabled, 1: Port disabled. Array (bit mask) size is adjusted to the size of maximum number of Switch ports
(e.g. a max. no of 28 ports means that 1 DWORD is used (32
bit)).
ARRAY OF USINT (BYTE, 8 bit) RO Instance number of the
Ethernet Link Object
All Ethernet Link Object Instances for the existing Ethernet
Switch Ports (1..N (maximum number of ports)). When the
entry is 0, the Ethernet Link Object for this port does not exist.
DWORD (32 bit) RO

Bit 0
Bit 1

Flash write in progress
Unable to write to flash or write incomplete

Bit 8-10 RW
Switch Existing ID 06
Ports
Per Bit starting
with Bit 0
(means Port 1)
Switch Port
ID 07
Control
Per Bit starting
with Bit 0
(means Port 1)
Switch Ports
Mapping

Switch Action
Status

ID 08

Tabella 27:Schneider Electric Ethernet Switch Agent Object

L'Ethernet Switch Agent Object specifico di Schneider Electric offre il service
supplementare, proprio del produttore, provvisto di codice di servizio 35H per
il salvataggio della configurazione dello Switch. Lo Switch risponde all'invito
di salvare la configurazione, non appena ha salvato la configurazione nella
memoria flash.
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10.2.5 RSTP Bridge Object
Per il dispositivo TCSESM-E.
RSTP è un protocollo a 2 livelli che consente l'impiego di una tipologia Ethernet ridondante (ad es. di un anello). RSTP viene specificato al capitolo 17
dello standard IEEE 802.1D-2004.
Lo Switch supporta l'RSTP Bridge Object specifico di Schneider Electric
(Class Code 64H, 100) per i parametri di configurazione e informazione dello
Switch.
Il dispositivo supporta 2 istanze:
 l'istanza 1 rappresenta l'istanza RSTP primaria del Bridge e
 l'istanza 2 rappresenta l'istanza RSTP secondaria (Dual).
Per ulteriori informazioni in merito a questi parametri e alle rispettive modalità
di impostazione, consultare il Manuale di riferimento “Web based Interface”.

Id
1

2
3

4

5

6

7

Attribute

Access Data type Description
rule
Bridge Identifier
Set
UDINT
Range: 0 to 61,440 in steps of 4,096, default:
Priority
32,768
(refer to IEEE, 802.1D-2004, § 17.13.7)
Transmit Hold
Set
UINT
Range: 1 to 40, default: 10
Count
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.12)
Force Protocol
Set
UINT
Default:2
Version
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.4 and dot1dStpVersion in RFC 4318)
Bridge Hello Time Set
UDINT
Range: 100 to 200, unit: centi-seconds (1/100 of
a second), default: 200
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.6 and dot1dStpHoldTime in RFC 4188)
Bridge Forward
Set
UDINT
Range: 400 to 3000, unit: centi-seconds, default:
Delay
2100
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.5 and dot1dStpForwardDelay in RFC 4188)
Bridge Max. Age Set
UINT
Range: 600 to 4000, unit: centi-seconds, default:
4000
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.8 and dot1dStpBridgeMaxAge in RFC 4188)
Time Since Topo- Get
UDINT
Unit: centi-seconds
logy Change
(refer to dot1dStpTimeSinceTopologyChange in
RFC 4188)

Tabella 28:Schneider Electric RSTP Bridge Object
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Attribute

Access Data type Description
rule
8
Topology Change Get
UDINT
Refer to dot1dStpTopChanges in RFC 4188
100 InnerPort
Get
UINT
Schneider Electric-specific object.
 For instance 1, it holds the port number of the
DRSTP Primary instance‘s inner port.
 For instance 2, it holds the port number of the
DRSTP Secondary instance‘s inner port.
101 OuterPort
Get
UINT
Schneider Electric-specific object.
 For instance 1, it holds the port number of the
DRSTP Primary instance‘s outer port.
 For instance 2, it holds the port number of the
DRSTP Secondary instance‘s outer port.

Tabella 28:Schneider Electric RSTP Bridge Object
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10.2.6 RSTP Port Object
Per il dispositivo TCSESM-E.
Lo Switch supporta l'RSTP Port Object specifico di Schneider Electric (Class
Code 65H, 101) per i parametri di configurazione e di informazione della
porta RSTP con almeno un'istanza (Instance 1).
l'istanza 1 rappresenta la CPU Ethernet Interface, l'istanza 2 rappresenta la
porta fisica 1, l'istanza 3 la porta fisica 2 ecc.
Per ulteriori informazioni in merito a questi parametri e alle rispettive modalità
di impostazione, consultare il Manuale di riferimento “Web based Interface”.

Id
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Attribute

Access Data type Description
rule
Port Identifier
Set
UDINT
Range: 0 to 240 in steps of 16, default: 128
Priority
(refer to IEEE, 802.1D-2004, § 17.13.10).
mcheck
Set
BOOL
True (1), False (2)
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.19.13 and
dot1dStpPortProtocolMigration in RFC 4318).
Port Path Cost
Set
UDINT
Range: 1 to 200,00,000, default:auto (0)
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.11 and
dot1dStpPortAdminPathCost in RFC 4318).
Port Admin Edge Set
BOOL
True (1), False (2)
Port
(refer to IEEE 802.1D-2004, §17.13.1 and
dot1dStpPortAdminEdgePort in RFC 4318).
Port Oper Edge
Get
BOOL
True (1), False (2)
Port
(refer to dot1dStpPortOperEdgePort in
RFC 4318).
Port Admin Point- Set
UINT
forceTrue (0), forceFalse (1), auto (2)
ToPoint
(refer to dot1dStpPortAdminPointToPoint in
RFC 4318).
Port Oper PointTo- Get
UINT
True (1), False (2)
Point
(refer to dot1dStpPortOperPointToPoint in
RFC 4318).
Port Enable
Set
UINT
Enabled (1), Disabled (2)
(Refer to dot1dStpPortEnable in RFC 4188).
Port State
Get
UINT
Disabled (1), Blocking (2), Listening (3),
Learning (4), Forwarding (5), Broken (6)
(refer to dot1dStpPortState in RFC 4188).

Tabella 29:Schneider Electric RSTP Port Object

232

S1A78211 - 03/2018

EtherNet/IP

Id

Attribute

10 Port Role

100 DRSTP
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Access Data type Description
rule
Get
UNT
Unknown (0), Alternate/Backup (1), Root (2),
Designated (3)
(refer to dot1dStpTopChanges in RFC 4188).
Get
UINT
Schneider Electric-specific object. True (1),
False (2).

Tabella 29:Schneider Electric RSTP Port Object

S1A78211 - 03/2018

233

EtherNet/IP

10.2 Parametri EtherNet/IP

10.2.7 Dati I/O
L'esatto significato dei singoli bit dello stato del dispositivo nei dati I/O è riportato in “Ethernet Switch Agent Object” a pagina 228.

I/O Data
Device Status
Link Status

Value (data types and sizes to be defined)
Bitmask (see Switch Agent Attribute 1)
Bitmask, 1 Bit per port
0: No link, 1: Link up
Output Links
Bitmask (1 Bit per port) to acknowledge output.
Admin State
Link state change can be denied, e.g. for controller
applied
access port.
0: Port enabled, 1: Port disabled.
Utilization Alarm Bitmask, 1 Bit per port
0: No alarm, 1: Alarm on port
Access Violation Bitmask, 1 Bit per port
Alarm
0: No alarm, 1: Alarm on port
Multicast Con- Integer, number of connections
nections
TCP/IP ConInteger, number of connections
nections
Link Admin State Bitmask, one bit per port
0: Port enabled, 1: Port disabled

Direction
Input, DWORD 32 Bit
Input, DWORD
Input DWORD

Input, DWORD
Input, DWORD
Input, 1 DINT 32 Bit
Input, 1 DINT 32 Bit
Output, DWORD

Tabella 30:Dati I/O
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10.2.8 Attribuzione delle istanze Ethernet
Link Object
La tabella riporta l'attribuzione delle porte Switch alle istanze Ethernet Link
Object.

Ethernet Link
Object Instance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
..

TCSESM,
TCSESM-E
CPU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
..

Tabella 31:Attribuzione delle porte Switch alle istanze Ethernet Link Object

S1A78211 - 03/2018

235

EtherNet/IP

10.2 Parametri EtherNet/IP

10.2.9 Servizi supportati
La tabella offre una panoramica sui servizi supportati dall'implementazione
EtherNet/IP per le istanze di oggetto.

Service code

Identity Object TCP/IP Interface Object
Get Attribute All All Attributes
All Attributes
(01H)
Set Attribute All Settable Attribu(02H)
tes (3, 5, 6)
Get Attribute
All Attributes
All Attributes
Single (0EH)
Set Attribute
Settable
Single (10H)
Attributes (3, 5,
6)
Reset (05H)
Parameter (0,1) Save Configura- Parameter (0,1) tion (35H)
Vendor-specific

Ethernet Link
Object
All Attributes

Switch Agent
Object
All Attributes

-

-

All Attributes

All Attributes

Settable
Attributes (6,
65H, 67H, 68H,
69H)
-

Settable
Attributes (7)

Save Switch
Configuration

Tabella 32:Servizi supportati
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10.3 TCSESM/TCSESM-E in un
sistema Premium
Questo paragrafo descrive la configurazione di uno switch TCSESM/
TCSESM-E come adattatore EtherNet/IP in un sistema Premium con
software Unity Pro.
L'integrazione della funzione EtherNet/IP per gli switch Managed della linea
Connexium della Schneider permette la configurazione di ESM come adattatore EtherNet/IP in un sistema Premium che utilizza un modulo Ethernet
TSX ETC xxx.

Figura 53: Hardware e collegamenti richiesti per l'installazione di una
topologia di rete
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Per seguire questo esempio assicurarsi:
 di utilizzare gli indirizzi IP per le vostre configurazioni.
– PC
– Modulo di interfaccia di reteSTB NIC 2212 EtherNet/IP
– Adattatore 1734-AENT Point IO
– Modulo di comunicazione Ethernet TSX ETC xxx
 Verificare tutti i cavi di alimentazione

Nota: Il software Unity Pro in esecuzione sul PC serve per la configurazione
del Quantum Controller. In questo esempio il PC è cablato indirettamente
con la porta Ethernet della CPU tramite uno switch Ethernet. Si potrebbe
anche bypassare lo switch e collegare direttamente il PC alla porta CPU del
controller.

10.3.1 Aggiunta di file EDS
Prima di poter configurare lo switch TCSESM in un sistema Premium è
necessario acquisire il file EDS TCSESM nella libreria del dispositivo del tool
di configurazione EtherNet/IP Unity Pro. Unity Pro include un assistente alla
gestione EDS, che può essere utilizzato per l'acquisizione di uno o più file
EDS nella libreria del dispositivo.
L'assistente fornisce di una serie di schermate di istruzioni che
 semplificano la procedura di acquisizione di file EDS nella libreria del
dispositivo e
 predispongono un test della ridondanza se si tenta di acquisire più volte i
file EDS nella libreria del dispositivo.
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Nota: durante il seguente procedimento è possibile selezionare
Devices:Options... per aprire la finestra “Opzioni di visualizzazione”, in
cui è possibile attivare/disattivare i messaggi di avviso nel caso in cui il file
EDS che si vuole acquisire sia un duplicato o una versione differente di un
file EDS già esistente.

10.3.2 Aggiunta di uno o più file EDS nella libreria
del dispositivo
 Aprire il progetto Unity con ETC già configurato.
 Aprire la finestra di configurazione del modulo ETC.
 Aggiungere il file EDS dello switch alla libreria del dispositivo (informazioni più dettagliate sono disponibili nel manuale utente ETC).
Si apre la pagina 1 dell'assistente.
 Cliccare su Next.
Si apre la pagina 2 dell'assistente.
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 Nel paragrafo “Select the Location of the EDS File(s)” selezionare:
– “Add File(s)”, per aggiungere uno o più file EDS che si desidera selezionare singolarmente, oppure
– “Add all the EDS files from the Directory”, per aggiungere anche tutti
file di una directory che si vuole selezionare.
- Selezionare “Look in Subfolders”, per aggiungere i file EDS delle
directory incluse nella cartella selezionata.
 Cliccare sul pulsante “Browse”.
Si apre la finestra di dialogo.

 Utilizzare la finestra “Open” per scorrere e per selezionare:
– uno o più file EDS o
– una directory contenente file EDS
 A selezione conclusa, cliccare su “Open”. La finestra di dialogo viene
chiusa e nella directory o nel campo per il nome del file compare il risultato
dell'operazione.
 Cliccare su “Next”.
L'assistente confronta i file EDS selezionati con i file già presenti nella
libreria del dispositivo.
 (Se necessario) Se uno o più file EDS selezionato/i è/sono doppio/i e se
è attivata l'indicazione dei file ridondanti nella finestra di dialogo “Display
Options”, viene visualizzato un messaggio che indica che il file è già esistente.
Il messaggio si chiude.

240

S1A78211 - 03/2018

EtherNet/IP

10.3 TCSESM/TCSESM-E in un sistema Premium

 Si apre la pagina 3 dell'assistente, che visualizza lo stato di ciascun dispositivo che si è cercato di aggiungere:
– un segno di spunta verde indica che il file EDS può essere aggiunto
– un simbolo informativo blu indica un file ridondante
– un segno di spunta rosso indica un file EDS non valido
(Facoltativo) Selezionare un file nell'elenco e per aprirlo cliccare su “View
Selected File”.
 Cliccare su “Next” per aggiungere i file non ridondanti.
Si apre la pagina 4 dell'assistente, che indica che il procedimento si è concluso.
 Cliccare su “Finish” per chiudere l'assistente.
Il/I dispositivo/i aggiunto/i può/possono ora essere impiegato/i nella propria configurazione EtherNet/IP.

10.3.3 Riconoscimento automatico e aggiunta
dello switch TCSESM
Utilizzare la funzione di riconoscimento di rete Unity Pro per rilevare in automatico lo switch TCSESM. Non appena rilevato, registratelo nel vostro progetto.

Nota: Assicurarsi che il TCSESM sia attivo online con un indirizzo IP valido,
prima di trovarlo e registralo nel vostro progetto.

I seguenti 3 passaggi sono fondamentali per individuare e aggiungere un
dispositivo:
 Andare online collegando il PC alla rete.
 Avviare il riconoscimento rete.
 Selezionare dai dispositivi visualizzati sul computer quelli che si desidera
aggiungere al dispositivo.
Per maggiori informazioni consultare il manuale utente ETC.
S1A78211 - 03/2018

241

EtherNet/IP

10.3 TCSESM/TCSESM-E in un sistema Premium

 Selezionare "1734-AENT PointIO Ethernet/IP Adapter Revisor" nella finestra "Netzwerk-Erkennung".
 Fare clic sul pulsante "Insert in Configuration"
, per aprire la finestra
"Properties".

10.3.4 Configurazione delle caratteristiche
TCSESM
La finestra "TCSESM switch properties" indica le seguenti pagine delle
schede. Nell’esempio è necessario editare alcune di queste pagine:

Su questa pagina
General

Connection
Online parameter
Module information
Port configuration
EDS file
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Cosa fare
- Nome dei dispositivi di input
- Configurazione indirizzo IP
- Aggiungere il dispositivo di configurazione del progetto
Adottare le impostazioni di default.
Adottare le impostazioni di default, se presenti.
(Pagina Read only—nessuna configurazione necessaria)
(Pagina Read only—nessuna configurazione necessaria)
(Pagina Read only—nessuna configurazione necessaria)
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Per l’esempio di configurazione si utilizzano le seguenti impostazioni:
 Fare clic sulla pagina "General":

 Editare nella pagina "General" le seguenti impostazioni:
– Device Designation: TCSESM
– Number: l’ordine dei dispositivi nella finestra Devices; in questo esempio inserire 041.
– Active Configuration: assicurarsi che sia selezionata questa casella di
controllo.
– IP Address: 192.168.001.041
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 Fare clic sulla pagina "Connection":

 Sotto "Configured Connections", selezionare "General".
 Sotto "Connection Parameters", selezionare "Request Packet Interval
(RPI)".
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 Selezionare il valore e portarlo a 100.
 Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni e chiudere la finestra
"TCSESM switch properties".
La configurazione del progetto sarà integrata da un nodo nella finestra
"Devices".

Il passaggio successivo consiste nell’analizzare gli ingressi e le uscite dei
dispositivi esterni.

10.3.5 Visualizzazione dei dati dello switch
TCSESM
Poiché la biblioteca dei dispositivi contiene file EDS per l’adattore PointIO
dello switch TSCESM e i singoli moduli di input e output, lo strumento di configurazione Unity Pro EtherNet/IP effettua in automatico quanto segue:
 crea una connessione CIP ottimizzata per rack dal modulo di comunicazione EtherNet/IP del TCSESM al 1734-AENT e
 configura ciascun input e output tramite assegnazione di:
– un nome di posizione
– un indirizzo
– un’assegnazione basata sulla tipologia di dati
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Nota: In questo esempio lo strumento di configurazione ha creato una connessione ottimizzata per rack, che è una destinazione più efficiente delle
connessioni CIP. Una connessione ottimizzata per rack può essere utilizzata
solo con moduli E/A discreti (digitali). Assicurarsi che, nei moduli analogici I/
O, ciascun modulo sia collegato al TCSESM tramite una porta separata.
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Per la visualizzazione della connessione CIP automatica e delle posizioni I/
O in Unity Pro:
 Navigare nella finestra "Protocol " e selezionare "Position: 000 Consume
Data From/Produce Data to":

le posizioni input e output configurate in automatico vengono visualizzate
sul lato destro dello schermo nell’area I/O (visualizzato sotto).
 Se necessario, utilizzare la barra di scorrimento orizzontale per raggiungere le estremità delle aree di input e output, per visualizzare la colonna
"Address" , che indica la posizione di ingresso o di uscite in TSX ETC xxx :
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10.3.6 Esempio Get_Attributes_Single per
SEND_REQ

Nota: l'esempio riportato di seguito di invio di messaggi espliciti senza collegamento mostra come il blocco funzionale SEND_REQ viene utilizzato per
richiamare lo stato dello switch (Ethernet Switch Agent Object-Class 149
(hex 95), Instance 1, Attribut-ID1), con l'ausilio del servizio Get_Attributes_Single.
È possibile effettuare lo stesso servizio di invio di messaggi espliciti utilizzando la finestra “Online Action” del tool di configurazione EtherNet/IP Unity
Pro.

 Implementazione del blocco funzionale SEND_REQ
Per implementare il blocco funzionale SEND_REQ è necessario impostare e assegnare le variabili per i seguenti blocchi come descritto di
seguito:
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 Variabili di ingresso
È necessario creare le variabili e assegnarle ai pin di ingresso. Per questo
esempio le variabili sono state create e nominate come descritto di
seguito (naturalmente è possibile utilizzare altri nomi di variabili nella propria configurazione per l'invio di messaggi espliciti).
Input pin
IN
IN
CODE
EMIS

Variable
Start
Send_data_bytes
Request_Code
Data_to_Send

Data Type
BOOL
INT
INT
Array [0...4] of 5 INT

Tabella 33:Variabili di ingresso

 Variabili di ingresso/uscita
Per la combinazione ingresso/uscita dei pin GEST è necessario creare a
assegnare una sola variabile. Per questo esempio la variabile è stata creata e nominata come descritto di seguito (naturalmente è possibile utilizzare altri nomi di variabili nella propria configurazione per l'invio di
messaggi espliciti).
Input pin
GEST

Variable
Management_Param

Data Type
Array [0...3] of 4 INT

Tabella 34:Variabili di ingresso/uscita

 Variabili di uscita
Deve essere anche creata e assegnata una variabile al pin di uscita
RECP (dal momento che i nomi assegnati alle variabili di uscita sono
validi solamente per questo esempio, è possibile modificare i nomi nella
propria configurazione di invio di messaggi espliciti).
Input pin
RECP

Variable
Received_Data

Data Type
Array [0...3] of 4 INT

Tabella 35:Variabili di uscita
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 Configurazione del parametro di ingresso dell'indirizzo
Per configurare il parametro di ingresso utilizzare la funzione ADDR per
convertire una stringa di caratteri in un indirizzo, come visualizzato di
seguito:
 ADDR("{network.station} rack.module.channel.destination address")
Nota: i parametri {network station} sono richiesti solo se lo scanner e il
terminale fanno parte di reti diverse ma le stazioni sono collegate attraverso una rete Fipway.
Il valore del canale è sempre 0.
In questo esempio il parametro di ingresso dell'indirizzo è:
ADDR{0.2.0.41}.]

 Configurazione della variabile Request_Code
La variabile Request_Code identifica il tipo di funzione per il blocco funzionale SEND_REQ - in questo caso una richiesta CIP:
Input pin
Request_Code

Variable
Code identifies a CIP request

Data Type
000E

Tabella 36:Configurazione della variabile Request_Code

 Configurazione della variabile Data_to_Send
La variabile Data_to_Send identifica il tipo di messaggio esplicito e di
richiesta CIP:
Input pin
Data_to_Send[0]

Data_to_Send[1]
Data_to_Send[2]

Variable
Message type:
- 0000 (unconntected), or
- 0001 (connected)
In this example, unconnected is selected.
High byte = Request path size (03)
Low byte = Service: Get_Attribute_Single (0E)
High byte = Class (01)
Low byte = Class Segment (20)

Data Type
16#0000

16#030E
16#9520

Tabella 37:Configurazione della variabile Data_to_Send
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Variable
High byte = Instance (01)
Low byte = Instance Segment (24)
High byte = Attribute (01)
Low byte = Attribute Segment (30)

Data Type
16#0124
16#0130

Tabella 37:Configurazione della variabile Data_to_Send

 Configurazione della variabile Management_Param
La variabile Management_Param gestisce il messaggio esplicito:
Input pin
Variable
Management_Param[0] High byte = Exchange number (managed by system)
Low byte = Activity bit (managed by system)
Management_Param[1] High byte = Operation report
Low byte = Communication report
Management_Param[2] Timeout in ms—0 indicates infinite
Management_Param[3] At input = Length of Data_to_Send variable (in bytes)
At output = Length of Received_Data variable (in
bytes)

Data Type
(read-only)
(read-only)
16#0000
16#000A

Tabella 38:Configurazione della variabile Management_Param

 Creazione e configurazione della variabile Send_data_bytes
La variabile Send_data_bytes serve per specificare nel messaggio esplicito il numero di byte che devono essere inviati al terminale. Il numero
viene copiato nella variabile Management_Param(3) prima che la send_req venga attivata.
In questo esempio il numero di byte è 10 decimale (A esadecimale).
Per specificare la lunghezza dei dati da inviare basta creare una sola
variabile.
Input pin
Data_to_Send[0]

Data_to_Send[1]

Variable
Message type:
- 0000 (unconntected), or
- 0001 (connected)
In this example, unconnected is selected.
High byte = Request path size (03)
Low byte = Service: Get_Attribute_Single (0E)

Data Type
16#0000

16#030E

Tabella 39:Creazione e configurazione della variabile Send_data_bytes
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Variable
High byte = Class (01)
Low byte = Class Segment (20)
High byte = Instance (01)
Low byte = Instance Segment (24)
High byte = Attribute (01)
Low byte = Attribute Segment (30)

Data Type
16#9520
16#0124
16#0130

Tabella 39:Creazione e configurazione della variabile Send_data_bytes

 Visualizzazione della risposta
Per visualizzare il campo della variabile Received_Data utilizzare una
tabella di animazione Unity Pro. Il campo della variabile Received_Data è
costituito dal buffer dei dati completo.
Per visualizzare la risposta CIP procedere come segue:
 In „Unity Pro“ selezionare Tools:Project Browser per aprire il
browser di progetto.
 Nel browser di progetto selezionare la cartella “Animation Tables” e
cliccare il tasto destro del mouse.
Compare un menu di pop-up.
 Selezionare “New Animation Table” nel menu di pop-up. Viene aperta
una nuova tabella di animazione assieme alla finestra di dialogo “Properties”.
 Nella finestra di dialogo “Properties” inserire i seguenti valori:
– Name: digitare un nome di tabella. In questo esempio: Received_Data.
– Functional module: accettare l'impostazione standard <None>.
– Comment: (facoltativo) qui è possibile inserire un commento.
– Number of animated characters: digitare 100, indica le dimensioni
del buffer dei dati in parole.
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 La finestra di dialogo “Properties” completata si presenta come segue:

Cliccare su OK per chiudere la finestra di dialogo.
 Nella colonna della tabella di animazione relativa al nome digitare il
nome della variabile assegnata al buffer dei dati, Received_Data, e
cliccare su “Enter”. La tabella di animazione visualizza la variabile
Received_Data.
 Espandere la variabile Received_Data per visualizzare l'array di
parole, dove è possibile visualizzare la risposta CIP su Received_Data(0-4):

Nota: ciascuna voce di array presenta 2 byte di dati nel formato “LSB”
seguito dal formato “MSB”, in cui il byte meno significativo viene archiviato in corrispondenza dell'indirizzo di memoria più piccolo. Ad esempio “8E”, in lettere [0], è il byte meno significativo e “00” quello più
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significativo.
Nella figura visualizzata sopra, la variabile Received_Data(2) mostra lo
stato dell'Ethernet Switch Agent Object (classe 149, istanza 1, attributo
1).
In questo esempio il valore esadecimale 0803 viene tradotto come segue:
 Bit 0 = 1 Stato generale inattivo
 Bit 1 = 1 Alimentazione elettrica 1 disattivata (come riferito sopra, è
inserita solamente l'alimentazione elettrica 2)..
 Bit 11 - 1 Contatto di segnale aperto
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10.4 TCSESM in un sistema
Quantum
Questo paragrafo descrive la configurazione di uno switch TCSESM/
TCSESM-E come adattatore EtherNet/IP in un sistema Quantum con
software Unity Pro.
L'integrazione della funzione EtherNet/IP per gli switch Managed della linea
Connexium della Schneider permette la configurazione di ESM come adattatore EtherNet/IP in un sistema Quantum che utilizza un modulo EtherNet/
IP 140 NOC 771 xxx. Di seguito è riportato un esempio di una simile configurazione.
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Figura 54: Hardware e collegamenti richiesti per l'installazione di una
topologia di rete

Per ricreare questo esempio fare attenzione a quanto segue:
 Utilizzare gli indirizzi IP per le proprie configurazioni
– PC
– modulo di interfaccia di rete EtherNet/IP STB NIC 2212
– Adattatore Point I/O 1734-AENT
– Modulo di comunicazione Ethernet 140 NOC 771 xxx
 Controllare tutte le linee

Nota: il software Unity Pro attivo sul PC serve per la configurazione del controllore Quantum. In questo esempio il PC è collegato indirettamente alla
porta Ethernet del controllore CPU attraverso lo switch Ethernet. È possibile
bypassare lo switch e collegare il PC direttamente a una delle porte del controllore CPU.

256

S1A78211 - 03/2018

EtherNet/IP

10.4 TCSESM in un sistema Quantum

Consultare il manuale utente del modulo di comunicazione 140 NOC 771 xxx
Quantum (31008209) per i dati completi di configurazione di un sistema
Ethernet Quantum.

10.4.1 Aggiunta di file EDS
Prima di configurare lo switch TCSESM in un sistema Quantum, il file EDS
TCSESM deve essere acquisito nella libreria del dispositivo del tool di configurazione EtherNet/IP Unity Pro. Unity Pro include un assistente alla
gestione EDS, che può essere utilizzato per l'acquisizione di uno o più file
EDS nella libreria del dispositivo.
L'assistente fornisce di una serie di schermate di istruzioni che
 semplificano la procedura di acquisizione di file EDS nella libreria del
dispositivo e
 predispongono un test della ridondanza se si tenta di acquisire più volte i
file EDS nella libreria del dispositivo.

Nota: durante il seguente procedimento è possibile selezionare
Devices:Options... per aprire la finestra “Opzioni di visualizzazione”, in
cui è possibile attivare/disattivare i messaggi di avviso nel caso in cui il file
EDS che si vuole acquisire sia un duplicato o una versione differente di un
file EDS già esistente.

10.4.2 Aggiunta di uno o più file EDS nella libreria
del dispositivo
 Aprire il progetto Unity con NOC già configurato.
 Aprire la finestra di configurazione del modulo NOC.
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 Si apre la pagina 1 dell'assistente.
 Aggiungere il file EDS dello switch alla libreria del dispositivo (per maggiori dettagli consultare la documentazione tecnica del modulo Ethernet
PLC).
 Cliccare su Next.
Si apre la pagina 2 dell'assistente.

 Nel paragrafo “Select the Location of the EDS File(s)” selezionare:
– “Add File(s)”, per aggiungere uno o più file EDS che si desidera selezionare singolarmente, oppure
– “Add all the EDS files from the Directory”, per aggiungere anche tutti
file di una directory che si vuole selezionare.
- Selezionare “Look in Subfolders”, per aggiungere i file EDS delle
directory incluse nella cartella selezionata.
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 Cliccare sul pulsante “Browse”.
Si apre la finestra di dialogo.

 Utilizzare la finestra “Open” per scorrere e per selezionare:
– uno o più file EDS o
– una cartella contenente i file EDS
 A selezione conclusa, cliccare su “Open”. La finestra di dialogo viene
chiusa e gli elementi selezionati vengono visualizzati nel campo della
directory o del nome del file.
 Cliccare su “Next”.
L'assistente confronta i file EDS selezionati con i file già presenti nella
libreria del dispositivo.
 (Eventualmente) Se uno o più file EDS selezionato/i è/sono già presente/
i e se nella finestra di dialogo “Display Options” è attiva l'indicazione dei
file ridondanti, viene visualizzato un messaggio che indica che il file è già
presente.
Il messaggio si chiude.
 Si apre la pagina 3 dell'assistente, che visualizza lo stato di ciascun dispositivo che si è cercato di aggiungere:
– un segno di spunta verde indica che il file EDS può essere aggiunto
– un simbolo informativo blu indica un file ridondante
– un segno di spunta rosso indica un file EDS non valido
(Facoltativo) Selezionare un file nell'elenco e per aprirlo cliccare su “View
Selected File”.
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 Cliccare su “Next” per aggiungere i file non ridondanti.
Si apre la pagina 4 dell'assistente, che indica che il procedimento si è concluso.
 Cliccare su “Finish” per chiudere l'assistente.
Il/I dispositivo/i aggiunto/i può/possono ora essere impiegato/i nella propria configurazione EtherNet/IP.

10.4.3 Ricerca automatica e aggiunta di TCSESM
Utilizzare la funzione di riconoscimento rete Unity Pro per ricercare automaticamente il TCSESM. Non appena trovato, registratelo nel vostro progetto.

Nota: Assicurarsi che il TCSESM sia attivo online con un indirizzo IP valido,
prima di trovarlo e registralo nel vostro progetto.

I seguenti 3 passaggi sono fondamentali per individuare e aggiungere un
dispositivo:
 Andare online e collegare il PC alla rete.
 Avviare il riconoscimento rete.
 Selezionare dai dispositivi visualizzati sul computer quelli che si desidera
aggiungere al dispositivo.
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Per maggiori informazioni consultare il manuale utente per il modulo Ethernet PLC.

 Selezionare l’adattatore 1734-AENT con modulo PointIO nella finestra
"Network Detection".
 Fare clic sul pulsante "Insert in Configuration"
, per aprire la finestra
"Properties".

10.4.4 Configurazione delle caratteristiche
TCSESM
La finestra "TCSESM switch properties" indica le seguenti pagine delle
schede. Nell’esempio è necessario editare alcune di queste pagine:

Su questa pagina
General

Connection
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- Nome dei dispositivi di input
- Configurazione indirizzo IP
- Aggiungere il dispositivo di configurazione del progetto
Adottare le impostazioni di default.
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Cosa fare
Adottare le impostazioni di default, se presenti.
(Pagina Read only—nessuna configurazione necessaria)
(Pagina Read only—nessuna configurazione necessaria)
(Pagina Read only—nessuna configurazione necessaria)

Per l’esempio di configurazione si utilizzano le seguenti impostazioni:
 Fare clic sulla pagina "General":

 Editare nella pagina "General" le seguenti impostazioni:
– Device Designation: TCSESM
– Number: l’ordine dei dispositivi nella finestra Devices; in questo esempio inserire 041.
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– Active Configuration: assicurarsi che sia selezionata questa casella di
controllo.
– IP Address: 192.168.001.041
 Fare clic sulla pagina "Connection":

 Sotto "Configured Connections", selezionare "General".
 Sotto "Connection Parameters", selezionare "Request Packet Interval
(RPI)".
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 Selezionare il valore e portarlo a 100.
 Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni e chiudere la finestra
"TCSESM switch properties".
La configurazione del progetto sarà integrata da un nodo nella finestra
"Devices".

Il passaggio successivo consiste nell’analizzare gli ingressi e le uscite dei
dispositivi esterni.

10.4.5 Analisi dei dati del TSCESM
Poiché la biblioteca dei dispositivi contiene file EDS per l’adattatore PointIO
del TSCESM e i singoli moduli di input e output, lo strumento di configurazione della rete EtherNet/IP, Unity Pro, effettua quanto segue:
 crea una connessione CIP ottimizzata per rack dal modulo di comunicazione EtherNet/IP del TCSESM al 1734-AENT e
 configura ciascun input e output tramite assegnazione di:
– un nome di posizione
– un indirizzo
– un’assegnazione di grandi dimensioni basata sulla tipologia di dati
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Nota: In questo esempio lo strumento di configurazione ha creato una connessione ottimizzata per rack, che è una destinazione più efficiente delle
connessioni CIP. Una connessione ottimizzata per rack può essere utilizzata
solo con moduli E/A discreti (digitali). Assicurarsi che, nei moduli analogici I/
O, ciascun modulo sia collegato al TCSESM tramite una porta separata.
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Per l’analisi della connessione CIP automatica e dei moduli E/A in Unity Pro:
 Navigare nella finestra "Protocol " e selezionare "Position: 000 Consume
Data From/Produce Data to":

le posizioni input e output configurate in automatico vengono visualizzate
sul lato destro dello schermo nell’area I/O (visualizzato sotto).
 Se necessario, utilizzare la barra di scorrimento orizzontale per raggiungere le estremità delle aree di input e output, per visualizzare la colonna
"Address" , che indica la posizione di ingresso o di uscite in TSX ETC xxx :
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10.4.6 Esempio Get_Attributes_Single per
MPB_MSTR
l'esempio riportato di seguito di invio di messaggi espliciti senza connessione
mostra come il blocco funzionale MBP_MSTR viene utilizzato per richiamare
lo stato dello switch [Ethernet Switch Agent Object-Class 149 (hex 95),
Instance 1, Attribut-ID1], con l'ausilio del servizio Get_Attributes_Single”.
È possibile effettuare lo stesso servizio di invio di messaggi espliciti utilizzando la finestra “Online Action” del tool di configurazione EtherNet/IP Unity
Pro.

 Implementazione del blocco funzionale MBP_MSTR
Per implementare il blocco funzionale MBP_MSTR è necessario impostare e assegnare le variabili per i seguenti blocchi come descritto di
seguito:

 Variabili di ingresso
È necessario creare le variabili e assegnarle ai pin di ingresso. Per questo
esempio le variabili sono state create e nominate come descritto di
seguito (naturalmente è possibile utilizzare altri nomi di variabili nella propria configurazione per l'invio di messaggi espliciti).
Input pin
ENABLE
ABORT

Variable
send_request
abort_request

Data Type
BOOL
IBOOL

Tabella 40:Variabili di ingresso
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 Variabili di uscita
Deve essere creata anche una variabile che deve essere assegnata ai pin
di uscita (dal momento che i nomi assegnati alle variabili di uscita sono
validi solamente per questo esempio, è possibile modificare i nomi nella
propria configurazione di invio di messaggi espliciti).
Output Pin
ACTIVE
ERROR
SUCCESS
CONTROL
DATABUF

Variable
EM_acitve
EM_Error
EM_Success
EM_Control
EM_Data

Data Type
BOOL
BOOL
BOOL
Array of 9 words
Array of 100 words

Adress

% MW500
% MW600

Tabella 41:Variabili di uscita

 Array di controllo
Il parametro dell'array di controllo (EM_control) è composto da 9 parole in
successione. È necessario solamente configurare alcune parole di controllo, le altre parole di controllo sono “read-only” e vengono inserite automaticamente prima dell'inizio del processo. Nel presente esempio l'array
di controllo definisce il processo come “unconnected explicit message” e
individua il terminale.
Register

Description

CONTROL [0] Operation:
Low byte = OE (CIP explicit message)
High byte =
– 00 (unconnected), or
– 01 (connected)
CONTROL [1] Status: read-only (written by operation).
CONTROL [2] Data buffer length = 100 words
CONTROL [3] Response offset: offset-in words-for the
beginning of the explicit message
response in the databuffer
CONTROL [4] disposizione dello slot del modulo 140
NOC 771 xxx:
Low byte = 0 (not used)
High byte = slot location
CONTROL [5] Device number: from the Device window of
the Unity Pro EtherNet/IP configuration tool

Configure
Yes

Seting
(hex)
16#000E
(unconnected)

No
Yes
Yes

—
16#0004
16#0004

Yes

16#0004

Yes

16#0029

Tabella 42:Array di controllo
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Description

Configure

CONTROL [6] CIP request length (in bytes)
CONTROL [7] Lenght of received response (written by
operation)
CONTROL [8] (Reserved)

Yes
No

Seting
(hex)
16#0008
—

No

—

Tabella 42:Array di controllo

 Configurazione della variabile Management_Param
La variabile Management_Param gestisce il messaggio esplicito:
Input pin
Variable
Management_Param[0] High byte = Exchange number (managed by system)
Low byte = Activity bit (managed by system)
Management_Param[1] High byte = Operation report
Low byte = Communication report
Management_Param[2] Timeout in ms—0 indicates infinite
Management_Param[3] At input = Length of Data_to_Send variable (in bytes)
At output = Length of Received_Data variable (in
bytes)

Data Type
(read-only)
(read-only)
16#0000
16#000A

Tabella 43:Configurazione della variabile Management_Param

 Richiesta CIP
La richiesta CIP si trova all'inizio del buffer dei dati, a cui segue la risposta
CIP. Nel presente esempio la richiesta CIP richiede la riassegnazione di
un preciso valore di attributo (stato dello switch) e descrive il percorso
della richiesta attraverso la struttura degli oggetti del terminale che conduce all'attributo finale:
Request
Word

High Byte
Description

1

Request path size (in words)

2

Request path: class assembly
object

Low Byte
Value
(hex)
16#03
16#95

Description

Value
(hex)
16#OE

EM_Service: Get_Attributes_Single
Request path: logical class seg- 16#20
ment

Tabella 44:Richiesta CIP
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Request
Word
3

High Byte

Low Byte

Request path: Instance

16#01

4

Request path: attribute

16#01

Request path: logical instance
segment
Request path: logical attribute
segment

16#24
16#30

Tabella 44:Richiesta CIP

Attraverso la combinazione del byte superiore ed inferiore di cui sopra, la
richiesta CIP appare come segue:
Request Word
1
2
3
4

Valore
16#030E
16#9520
16#0124
16#0130

Tabella 45:Richiesta CIP: combinazione del byte superiore ed inferiore

 Visualizzazione della risposta
Per visualizzare il campo della variabile Received_Data utilizzare una
tabella di animazione Unity Pro. Il campo della variabile Received_Data è
costituito dal buffer dei dati completo, che include quanto segue:
 Richiesta CIP (4 parole), collocata in EM_data(1-4)
 Tipo di servizio CIP (1 parola), collocato in EM_data(5)
 Stato della richiesta CIP (1 parola), collocato in EM_data(6)
 Risposta CIP (in questo caso 10 parole), collocata in EM_data(7-16)
Per visualizzare la risposta CIP procedere come segue:
 In „Unity Pro“ selezionare Tools:Project Browser per aprire il
browser di progetto.
 Nel browser di progetto selezionare la cartella “Animation Tables” e
cliccare il tasto destro del mouse.
Compare un menu di pop-up.
 Selezionare “New Animation Table” nel menu di pop-up. Viene aperta
una nuova tabella di animazione assieme alla finestra di dialogo “Properties”.
 Nella finestra di dialogo “Properties” inserire i seguenti valori:
– Name: digitare un nome di tabella. In questo esempio: Received_Data.
– Functional module: accettare l'impostazione standard <None>.
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– Comment: (facoltativo) qui è possibile inserire un commento.
– Number of animated characters: digitare 100, indica le dimensioni
del buffer dei dati in parole.
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 La finestra di dialogo “Properties” completata si presenta come segue:

Cliccare su OK per chiudere la finestra di dialogo.
 Nella colonna della tabella di animazione relativa al nome digitare il
nome della variabile assegnata al buffer dei dati, Received_Data, e
cliccare su “Enter”. La tabella di animazione visualizza la variabile
Received_Data.
 Espandere la variabile Received_Data per visualizzare l'array di
parole, dove è possibile visualizzare la risposta CIP su Received_Data(0-4):

Nota: ciascuna voce di array presenta 2 byte di dati nel formato “LSB”
seguito dal formato “MSB”, in cui il byte meno significativo viene archiviato in corrispondenza dell'indirizzo di memoria più piccolo. Ad esempio “8E”, in lettere [0], è il byte meno significativo e “00” quello più
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significativo.
Nella figura visualizzata sopra, la variabile Received_Data(2) mostra lo
stato dell'Ethernet Switch Agent Object (classe 149, istanza 1, attributo
1).
In questo esempio il valore esadecimale 0803 viene tradotto come segue:
 Bit 0 = 1 Stato generale inattivo
 Bit 1 = 1 Alimentazione elettrica 1 disattivata (come riferito sopra, è
inserita solamente l'alimentazione elettrica 2).
 Bit 11 - 1 Contatto di segnale aperto
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A.1 Server TFTP per aggiornamenti software
Allo stato di fornitura il software del dispositivo si trova nella memoria flash.
Il dispositivo avvia il software dalla memoria flash.
Gli aggiornamenti del software possono essere eseguiti tramite un server
tftp. Ciò presuppone l'installazione e l'attivazione di un server tftp nella rete
connessa.

Nota: un'alternativa all'aggiornamento tftp è rappresentata dall'aggiornamento http. L'aggiornamento http non comporta la configurazione del server
tftp.

Per poter procedere ad un aggiornamento di software dal server tftp, il dispositivo richiede le informazioni seguenti:
 proprio indirizzo IP (immissione fissa),
 indirizzo IP del server tftp o del gateway per il server tftp,
 il percorso che specifica la locazione di memoria del nuovo software del
dispositivo sul server tftp.
Il trasferimento file tra il dispositivo e il server tftp è affidato al Trivial File
Transfer Protocol (tftp).
La stazione di gestione e il server tftp possono essere costituiti da uno o da
più computer.
L'approntamento del server tftp per il software del dispositivo prevede le operazioni seguenti:
 configurazione della directory del dispositivo e copia del software del
dispositivo
 configurazione del processo tftp
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A.1.1 Configurazione del processo tftp
Presupposti generali:
 Il dispositivo è a conoscenza dell'indirizzo IP locale del dispositivo e
dell'indirizzo IP del server tftp o del gateway.
 Sul server tftp è installato lo stack TCP/IP con tftp.
I paragrafi seguenti contengono indicazioni in merito alla configurazione del
processo tftp, articolati in base ai sistemi operativi e alle applicazioni.

 SunOS e HP
 Verificare dapprima che sia in funzione il daemon tftp (processo in
background) vale a dire, che nel file /etc/inetd.conf sia contenuta la
riga seguente (vedi figura 55) e il rispettivo stato di processo sia “IW”:
SunOS
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd s /tftpboot
HP
tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd tftpd
Se il suddetto processo non è immesso o la sua immissione è costituita
dalla sola riga di commento (#), adeguare /etc/inetd.conf e procedere a
una reinizializzazione del daemon INET. Ciò avviene con il comando “kill
-1 PID”, dove PID è il numero di processo di inetd.
La reinizializzazione viene eseguita automaticamente tramite immissione
delle seguenti righe di comando UNIX:
SunOS
ps -ax | grep inetd | head -1 | awk -e {print $1} |
kill -1
HP
/etc/inetd -c
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Un'informazione supplementare in merito al daemon tftp può essere
richiamata con il comando UNIX “man tftpd”.
Nota: il daemon tftp non viene sempre visualizzato con il comando “ps”,
pur essendo attivo.
Particolarità con la stazione operativa HP:
 Registrare durante l'installazione su una stazione operativa HP, nel
file
/etc/passwd l'utente tftp.
Ad esempio:
tftp:*:510:20:tftp server:/usr/tftpdir:/bin/false
tftpidentificativo utente,
* presente nel campo della password,
510 esempio per il n. utente,
20 esempio per il n. di gruppo,
tftp server nome selezionabile liberamente,
/bin/false immissione obbligatoria (login shell)
 Testare il processo tftp ad es. con:cd /tftpboot/device
tftp <tftp-Servername>
get device/device.bin
rm device.bin
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Checking the tftp process

Edit the file

/etc/inetd.conf

No

Is tftp*
commented
out?
Yes

Delete the comment
character »#« from this line

Re-initialize inetd.conf
by entering

kill-1 PID

No

Problems with
the tftp server?
Yes
e.g

Test the tftp process

cd /tftpboot/device
tftp <tftp-Servername>
get device/device.bin
Response if the process is running: Received …

rm device.bin
Checking of the
tftp process
completed

* tftp dgram udp wait root/usr/etc/in.tftpd in.tftpd /tftpboot

Figura 55: Organigramma di configurazione del server tftp per SunOS e HP
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A.1.2 Autorizzazioni d'accesso software
L'agente richiede l'autorizzazione alla lettura per la directory tftp nella quale
è archiviato il software del dispositivo.

 Esempio di un server tftp con UNIX
Dopo aver installato il software del dispositivo, sul server tftp dovrebbe
risultare la struttura seguente della directory con le autorizzazioni
d'accesso specificate:.
Nome file
device.bin

Diritti
-rw-r--r--

Tabella 46:Struttura della directory del software

l = link; d = directory; r = lettura; w = scrittura; x = esecuzione
la 1ª posizione si riferisce al tipo di file (- = file normale),
le posizioni da 2 a 4 si riferiscono alle autorizzazioni d'accesso dell'utente,
le posizioni da 5 a 7 si riferiscono alle autorizzazioni d'accesso di utenti di
altri gruppi,
le posizioni da 8 a 10 si riferiscono alle autorizzazioni d'accesso di tutti gli
altri utenti.
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A.2 Preparazione accesso SSH
Per accedere al dispositivo tramite SSH, eseguire i seguenti passaggi:





Generare una chiave (chiave host SSH).
Installare la chiave sul dispositivo.
Sbloccare l’accesso al dispositivo tramite SSH.
Installare sul computer un programma per l’esecuzione del protocollo
SSH (client SSH).

A.2.1 Generazione delle chiavi
Il dispositivo consente di utilizzare la propria chiave autogenerata per il server SSH. Se non è presente alcuna chiave SSH, il dispositivo crea automaticamente la chiave necessaria alla prima attivazione del server SSH.
Il programma PuTTYgen consente di generare chiavi. Trovate questo programma sul CD del prodotto.
 Avviare il programma facendo doppio clic.
 Selezionare nel riquadro “Parameter” la tipologia della chiave da generare.
 Per generare una chiave per il protocollo SSH, versione 2, selezionare
"SSH-2 (RSA)" oppure "SSH-2 (DSA)".
 Per generare una chiave per il protocollo SSH, versione 1, selezionare
"SSH-1 (RSA)".
 Assicurarsi che il campo "Number of bits in a generated key" riquadro
"Parameters" mostri il valore 1024.
 Fare clic su “Generate” nel riquadro “Actions”. Muovere il mouse sulla
finestra PuTTYgen, affinché possa calcolare la chiave con dei numeri
casuali.
 Lasciare vuoto i campi di input “Key passphrase” e “Confirm passphrase”.
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 Salvare la chiave:
 Per salvare una chiave per il protocollo SSH, versione 2, fare clic nel
menu "Conversions:Export OpenSSH key".
 Per salvare una chiave per il protocollo SSH, versione 1, cliccare nel
riquadro "Actions" il pulsante "Save private key".
 Alla domanda se si desidera salvare la chiave senza “passphrase” rispondere "Yes".
 Inserire la locazione di memoria e il nome del file della chiave.
 Annotarsi l’impronta digitale della chiave per verificarla al momento della
connessione.
 Tenere la chiave separata dal dispositivo in modo da poterla trasferire sul
dispositivo sostitutivo in caso di sostituzione.

Figura 56: Generatore di chiavi PuTTY

La suite OpenSSH consente agli amministratori di rete esperti di generare la
chiave. Per la generazione della chiave inserire il seguente comando:
ssh-keygen(.exe) -q -t rsa1 -f rsa1.key -C '' -N ''
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A.2.2 Caricamento della chiave sul dispositivo
Caricare la chiave SSH sul dispositivo con l’interfaccia a riga di comando tramite il protocollo TFTP.
Il protocollo SSH, versione 1, funziona con una chiave RSA. Il protocollo
SSH, versione 2, funziona con una chiave RSA e una chiave DSA. Assicurarsi di caricare entrambe le chiavi sul dispositivo per il protocollo SSH, versione 2.
 Impostare la chiave sul server tftp.
 Caricare la chiave dal server tftp al dispositivo.
enable
no ip ssh
copy tftp://ip/filepath/key
nvram:sshkey-rsa2
copy tftp://ip/filepath/key
nvram:sshkey-dsa
copy tftp://ip/filepath/key
nvram:sshkey-rsa1

ip ssh

Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Disattiva il server SSH.
Carica la chiave nella memoria non volatile del
dispositivo.
 nvram:sshkey-rsa2 è la locazione di
memoria della chiave RSA per il protocollo
SSH, versione 2.
 nvram:sshkey-dsa è la locazione di
memoria della chiave RSA per il protocollo
SSH, versione 2.
 nvram:sshkey-rsa1 è la locazione di
memoria della chiave RSA per il protocollo
SSH, versione 1.
Attiva il server SSH.

A.2.3 Accesso tramite SSH
Il programma PuTTY consente di accedere al dispositivo tramite il protocollo
SSH. Trovate questo programma sul CD del prodotto.
 Avviare il programma facendo doppio clic.
 Inserire l’indirizzo IP del vostro dispositivo.
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 Selezionare "SSH".
 Fare clic su "Open" per creare un collegamento al vostro dispositivo.
La connessione può richiedere fino a un minuto in base al dispositivo e
alla data di configurazione di SSH.
Al termine della connessione PuTTY mostra un avviso di sicurezza e consente di verificare l’impronta digitale della chiave.

Figura 57: Controllo di sicurezza per l’impronta digitale

 Verificare l’impronta digitale della chiave, che garantisce l’avvenuta connessione con il dispositivo desiderato. L’impronta digitale della chiave si
trova nel campo "Key fingerprint" del generatore di chiavi PuTTY.
 Se l’impronta digitale coincide con la vostra chiave, fare clic su "Yes".
PuTTY mostra, inoltre, un avviso di sicurezza quando si raggiunge il valore
di soglia definito.
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Figura 58: Controllo di sicurezza sulla soglia di allerta impostata

 Fare clic su “Yes” nell’avviso di sicurezza.
Per non mostrare questo avviso per le successive connessioni, selezionare
“SSH” nel riquadro “Category” prima della connessione. Nel riquadro
“Encryption options” selezionare “DES” e fare clic su “Up” fin quando “DES”
non supera la linea “-- warn below here --”. Tornare alla sessione dal riquadro
“Category” e avviare normalmente il collegamento.
La suite OpenSSH consente agli amministratori di rete esperti di accedere al
dispositivo tramite protocollo SSH. Per creare il collegamento inserire il
seguente comando:
ssh admin@10.0.112.53 -cdes

 admin indica il nome utente.
 10.0.112.53 indica l’indirizzo IP del dispositivo.
 -cdes stabilisce la crittografia per SSHv1.
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A.3 Certificato HTTPS
La crittografia dei collegamenti HTTPS necessita di un certificato X.509. Il
dispositivo consente di utilizzare un proprio certificato X.509. Se non è presente alcun certificato X.509, il dispositivo crea automaticamente la chiave
necessaria alla prima attivazione del server HTTPS.
Caricare il proprio certificato X.509 sul dispositivo con l’interfaccia a riga di
comando tramite il protocollo TFTP.
 Impostare il certificato sul server tftp.
 Caricare il certificato dal server tftp al dispositivo.
enable
no ip https
copy tftp://ip/filepath/cert
nvram:httpscert
ip https
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Passaggio alla modalità Privileged EXEC.
Prima del trasferimento del certificato sul dispositivo disattivare la funzione HTTPS.
Carica il certificato nella memoria non volatile del
dispositivo.
nvram:httpscert è la locazione di memoria
del certificato X.509.
Dopo il trasferimento del certificato sul dispositivo riattivare la funzione HTTPS.
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A.4 Service Shell
Per supportare l’accesso al dispositivo, il personale utilizza la funzione Service Shell per controllare le condizioni interne come, ad esempio, i registri a
scorrimento e i registri della CPU.
Il manuale di riferimento Command Line Interface contiene una descrizione
per la disattivazione del Service Shell.

Nota: Se si disattiva la funzione Service Shell, è ancora possibile configurare
il dispositivo, limitando però le possibilità del personale di accedere alla diagnostica del sistema. Per riattivare la funzione Service Shell è necessario
che il produttore apra il dispositivo.
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B.1 Abbreviazioni utilizzate
EAM
BOOTP
CLI
DHCP
FDB
GARP
GMRP
HTTP
ICMP
IGMP
IP
LED
LLDP
LWL
MAC
MSTP
NTP
PC
PTP
QoS
RFC
RM
RSTP
SFP
SNMP
SNTP
TCP
TFTP
TP
UDP
URL
UTC
VLAN
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Memory Backup Adapter
Bootstrap Protocol
Command Line Interface
Dynamic Host Configuration Protocol
Forwarding Database
General Attribute Registration Protocol
GARP Multicast Registration Protocol
Hypertext Transfer Protocol
Internet Control Message Protocol
Internet Group Management Protocol
Internet Protocoll
Light Emitting Diode
Link Layer Discovery Protocol
Conduttore a fibre ottiche
Media Access Control
Multiple Spanning Tree Protocol
Network Time Protocol
Personal Computer
Precision Time Protocol
Quality of Service
Request For Comment
Redundancy Manager
Rapid Spanning Tree Protocol
Small Form-factor Pluggable
Simple Network Management Protocol
Simple Network Time Protocol
Transmission Control Protocol
Trivial File Transfer Protocol
Twisted Pair
User Datagramm Protocol
Uniform Resource Locator
Coordinated Universal Time
Virtual Local Area Network
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B.2 Dati tecnici
I dati tecnici sono riportati nel documento “Manuale di riferimento Web-based
Interface”.
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