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possono inviarci commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa pubblicazione.
Si accetta di non riprodurre, se non per uso personale e non commerciale, tutto o parte del presente documento su qualsivoglia supporto senza l’autorizzazione scritta di Schneider Electric .
Si accetta inoltre di non creare collegamenti ipertestuali al presente documento o al relativo contenuto. Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per l’uso personale e non commerciale del presente documento o del suo contenuto, fatta eccezione per la licenza non
esclusiva da usare come riferimento. Il manuale viene qui messo a disposizione “come visto” e
il suo utilizzo avviene sotto la propria responsabilità. Tutti gli altri diritti sono riservati.
Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali,
nazionali o internazionali in materia di sicurezza. Per motivi di sicurezza e per assicurare la conformità ai dati di sistema documentati, la riparazione dei componenti deve essere effettuata solo
dal costruttore.
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

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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Avvertenze di sicurezza

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
S1A78424 - 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 ridondanza” contiene le
informazioni richieste per la selezione della procedura di ridondanza appropriata e della configurazione corrispondente.
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.
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.
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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.
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Legenda
Le indicazioni utilizzate in questo manuale hanno i seguenti significati:




Enumerazione
Sequenza operazioni
Intertitolo


Link
Nota:
Courier

Riferimento incrociato con collegamento
Una nota sottolinea un fatto importante oppure attira
l'attenzione dell'utente su una dipendenza.
Rappresentazione ASCII nell'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

10
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Bridge

Hub

Computer a scelta

Computer di configurazione
Server

PLC controllore di logica programmabile
Robot
I/O

S1A78424 - 03/2018

11

Legenda

12

S1A78424 - 03/2018

Introduzione

1 Introduzione
Il dispositivo contiene un'ampia gamma di funzioni di ridondanza:
 anello HIPER-Ring
 MRP-Ring
 Fast HIPER Ring (TCSESM-E)
 Sub-Ring (TCSESM-E)
 Collegamento anelli/reti
 Algoritmo Rapid Spanning Tree (RSTP)
 Algoritmo Dual Rapid Spanning Tree (Dual RSTP, DRSTP)

S1A78424 - 03/2018
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1.1 Panoramica delle topologie di ridondanza

1.1 Panoramica delle topologie
di ridondanza
Per immettere ridondanza sul livello 2 di una rete, verificare innanzitutto la
topologia di rete necessaria. A seconda della topologia di rete scelta, selezionare tra i protocolli di ridondanza quello che si desidera utilizzare con questa topologia di rete.
Sono possibili le seguenti topologie:
Topologia di rete Possibili procedure di
ridondanza
Struttura ad albero possibile esclusivasenza loop (cycle- mente in combinazione
con formazione fisica di
free)
un loop
Topologia con
RSTP, ridondanza ad
1 loop
anello
Topologia con
2 loop

RSTP, ridondanza ad
anello, Sub-Ring
(TCSESM-E)
Topologia con
RSTP, ridondanza ad
3 loop non annidati anello, Sub-Ring
(TCSESM-E), Dual
RSTP
Topologia con loop RSTP, Sub-Ring
annidati
(TCSESM-E), collegamento ad anello, Dual
RSTP

Commenti
-

Le procedure di ridondanza ad anello (HIPER
Ring, Fast HIPER Ring oppure MRP) offrono
tempi di commutazione più brevi rispetto a RSTP.
Ridondanza ad anello: un anello primario con un
Sub-Ring o un MRP Ring con RSTP Ring.
Dual RSTP offre particolare supporto in caso di
collegamento ridondante di un RSTP Ring o
anello ridondante a un altro RSTP Ring.
Il collegamento ad anello e il Dual RSTP collegano esclusivamente anelli non annidati, questi
possono però collegare Sub-Ring locali.

Tabella 1: Panoramica delle topologie di ridondanza

Il protocollo di ridondanza ad anello MRP offre particolari caratteristiche:
 È possibile annidare più MRP Ring. Un anello nidificato si chiama Sub
Ring (vedi pagina 42 “Sub-Ring”).
 È possibile collegare ai MRP Ring altre strutture ad anello che lavorano
con RSTP (vedi pagina 114 “Combinazione di RSTP e MRP”).

14
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1.1 Panoramica delle topologie di ridondanza

Il protocollo Dual RSTP (per il dispositivo TCSESM-E) offre particolari caratteristiche:
 È possibile collegare in modo ridondante 2 RSTP Ring, così che i due
anelli funzionano con istanze RSTP indipendenti. Così potete ridurre al
minimo l'intervallo di riconfigurazione anche nel layer ampliato 2-reti nel
caso in cui le componenti di rete non siano più funzionanti (vedi
pagina 119 “Dual RSTP (TCSESM-E)”).
 Invece che con RSTP, è possibile rendere operativo l'anello primario con
un protocollo di ridondanza ad anello, e collegare altre strutture ad anello
che funzionano con RSTP all'anello primario Dual RSTP (vedi pagina 125
“Configurazione dell'anello primario”).

S1A78424 - 03/2018
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1.2 Panoramica delle procedure di ridondanza

1.2 Panoramica delle procedure
di ridondanza
Procedure di Topologia di rete
ridondanza
RSTP
Struttura qualsiasi

Tempo di commutazione

tipo < 1 s (STP < 30 s) fino a < 30 s - dipende molto dal
numero dei dispositivi
Nota: Massimo 79 dispositivi a seconda di topologia e configurazione. Se si
impiegano i valori di default (impostazioni di fabbrica) a seconda della topologia
è possibile un massimo di 39 dispositivi (vedi pagina 85 “Spanning Tree”).

Dual RSTP

HIPER Ring
MRP-Ring

Fast HIPER
Ring
(TCESM-E)
Sub-Ring
(TCSESM-E)

typ. ### ms, fino a < 50 ms - dipendente dal numero di
Collegamento di 2
RSTP Ring mediante dispositivi in un anello.
2 partner del bridge
Ring
tipo 80 ms, fino a < 500 ms o < 300 ms (a scelta) - quasi
indipendente dal numero dei dispositivi.
Ring
tipo 80 ms, fino a < 500 ms o < 200 ms (a scelta) - quasi
indipendente dal numero dei dispositivi.
Nota: In combinazione con RSTP nel modo compatibilità MRP a seconda della
configurazione è possibile un massimo di 39 dispositivi. Se si impiegano i valori
di default (impostazioni di fabbrica) per RSTP è possibile un massimo di 19
dispositivi (vedi pagina 85 “Spanning Tree”).
Ring

< 25 ms nel caso di 50 dispositivi nel Ring.

Segmento Ring colle- tipo 80 ms, fino a < 500 ms o < 200 ms (a scelta) gato a un anello pri- quasi indipendente dal numero dei dispositivi.
mario

Tabella 2: Confronto tra le procedure di ridondanza

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.

16
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2 Ridondanza ad anello
Il concetto di ridondanza ad anello consente di realizzare strutture di rete ad
anello ad alta disponibilità.
Mediante la funzione RM (Ring-Manager) è possibile collegare entrambe le
estremità di una dorsale in una struttura lineare così da formare un anello
ridondante. Il Ring Manager mantiene la linea ridonante aperta fino a quando
la struttura lineare è intatta. In caso di guasto di un segmento, il Ring Manager chiude subito la linea ridondante e la struttura lineare è nuovamente
intatta.

Figura 1: Struttura lineare

S1A78424 - 03/2018
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RM

Figura 2:

Struttura ad anello ridondante
RM = Ring Manager
—— Linea principale
- - - Linea ridondante

Nel caso di guasto a una sezione, la struttura ad anello di un
 HIPER (HIGH PERFORMANCE REDUNDANCY) Ring con un massimo
di 50 dispositivi si trasforma nuovamente in una struttura lineare nell'arco
di 80 ms (opzione impostabile: standard/accelerated.
 MRP (Media Redundancy Protocol) Ring (IEC 62439) con un massimo di
50 dispositivi si trasforma nuovamente in una struttura lineare nell'arco di
80 ms (impostazione massima 200 ms/500 ms).
 Fast HIPER Ring con un massimo di 5 dispositivi si trasforma nuovamente in una struttura lineare nell'arco di 5 ms (massimo 10 ms). In presenza di più dispositivi, il tempo di riconfigurazione aumenta.
Requisiti dei dispositivi per usare la funzione HIPER Ring:
 All'interno di un HIPER Ring è possibile combinare a piacere i seguenti
dispositivi:
– TCSESM
– TCSESM-E

18
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 All'interno di un MRP Ring è possibile utilizzare dispositivi che supportano
il protocollo MRP secondo IEC 62439:
– TCSESM
– TCSESM-E
 All'interno di un Fast HIPER Ring è possibile utilizzare il seguente dispositivo:
– TCSESM-E

Nota: su un dispositivo è possibile attivare solo un metodo di ridondanza ad
anello alla volta. Nel passaggio a un altro metodo di ridondanza ad anello, è
necessario disattivare la funzione.

Nota: Il seguente uso del termine "Ring Manager" anziché "Redundancy
Manager" contribuisce a capire più facilmente la funzione.

S1A78424 - 03/2018
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2.1 Esempio di HIPER Ring

2.1 Esempio di HIPER Ring
Una rete contiene una dorsale in struttura lineare con 3 dispositivi. Per
aumentare la sicurezza della dorsale, si è deciso di trasformare la struttura
lineare in un HIPER Ring. Usare le porte 1.1 e 1.2 del dispositivo per connettere le linee1.

1
1.1

2
1.2

1.1

3
1.2

1.1

1.2

RM

Figura 3: Esempio di un HIPER Ring
RM = Ring Manager
—— Linea principale
- - - Linea ridondante

La seguente configurazione esemplificativa descrive la configurazione del
dispositivo Ring Manager (1). Gli altri due dispositivi (da 2 a 3) devono essere
configurati in modo analogo, ma senza attivare la funzione Ring Manager.
Selezionare "standard" come valore per la riconfigurazione dell'anello (Ring
Recovery) o lasciare il campo vuoto.

1. Su dispositivi modulari, la prima cifra della denominazione della porta
indica il modulo, la seconda indica a porta del modulo. Lo schema di denominazione 1.x viene usato anche in caso di dispositivi non modulari, in modo
da assicurare la consistenza.
20
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2.1 Esempio di HIPER Ring

Nota: nel dispositivo TCSESM, oltre a poter configurare l'HIPER Ring tramite
software, è possibile definire alcune impostazioni sui dispositivi anche tramite DIP switch. Usando un DIP switch è possibile anche stabilire se ha priorità la configurazione tramite DIP switch o quella tramite software.
L'impostazione allo stato di fornitura è “Software Configuration”. Per ulteriori
informazioni sui DIP switch, consultare il Manuale utente Installazione.

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DELL'ANELLO
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi dell'HIPER Ring Prima di collegare la linea ridondante, completare la configurazione di tutti i dispositivi dell'HIPER Ring.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

S1A78424 - 03/2018
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2.1.1

2.1 Esempio di HIPER Ring

Impostazione e configurazione HIPER Ring

 Impostare la rete in base alle proprie esigenze.
 Configurare tutte le porte in modo tale che la velocità dei dati e le impostazioni duplex delle linee corrispondano alla seguente tabella.

Bitrate
Autonegotiation
(automatic configuration)
Port
Duplex

100 Mbit/s
off

1000 Mbit/s
on

on
full

on
–

Tabella 3: Impostazioni per porte d'anello

Nota: attivando la funzione HIPER Ring per software o switch DIP, il dispositivo immette le relative impostazioni per le porte dell'anello predefinite nella
tabella di configurazione (velocità di trasmissione e modalità). Disattivando
la funzione HIPER Ring, le porte trasformate in porte normali mantengono le
impostazioni della porta dell'anello. Indipendentemente dall'impostazione del
DIP switch, è possibile modificare le impostazioni della porta tramite
software.

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring Redundancy.
 Sotto "Version" selezionare HIPER-Ring.
 Definire le Ring Port desiderate 1 e 2, immettendo nei rispettivi
campi "Modul" e "Port" le voci corrispondenti. Se non è possibile
immettere un modulo, significa che nel dispositivo è presente solo
un modulo che viene preso di default.
Indicazione nel campo “Operation”:
– active: la porta è attiva e ha un collegamento.
– inactive: la porta è stata disattivata e non ha alcun collegamento.

22
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2.1 Esempio di HIPER Ring

Figura 4: Finestra di dialogo Ridondanza ad anello TCSESM

Figura 5: Finestra di dialogo Ridondanza ad anello (TCSESM-E)

S1A78424 - 03/2018
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2.1 Esempio di HIPER Ring

 Attivare il Ring Manager su questo dispositivo. Non attivare il Ring
Manager su nessun altro dispositivo nell'HIPER-Ring.
 Wählen Sie im Rahmen „Ringrekonfiguration“ den Wert „Standard“
(Vorgabe).
Nota: Einstellungen im Rahmen „Ringrekonfiguration“ sind ausschließlich bei Geräten die Sie als Ring-Manager konfiguriert haben
wirksam.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.

enable
Passa alla modalità Privileged EXEC.
configure
Passa alla modalità di configurazione.
hiper-ring mode ring-manager Seleziona la ridondanza ad anello HIPER Ring e
definisce il dispositivo come Ring Manager.
Switch's HIPER Ring mode set to ring-manager
hiper-ring port primary 1/1
Definisce la porta 1 nel modulo 1 come Ring Port
1.
HIPER Ring primary port set to 1/1
hiper-ring port secondary 1/2 Definisce la porta 2 nel modulo 1 come Ring Port
2.
HIPER Ring secondary port set to 1/2
exit
Passa alla modalità Privileged EXEC.
show hiper-ring
Visualizza i parametri HIPER Ring.
HIPER Ring Mode of the Switch.................. ring-manager
configuration determined by.................. management
HIPER Ring Primary Port of the Switch.......... 1/1, state active
HIPER Ring Secondary Port of the Switch........ 1/2, state active
HIPER Ring Redundancy Manager State............ active
HIPER Ring Redundancy State (red. exists).. no (rm is active)
HIPER Ring Setup Info (Config. failure)........ no error
HIPER Ring Recovery Delay...................... 500ms

 Procedere in modo analogo per gli altri due dispositivi.

24
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2.1 Esempio di HIPER Ring

Nota: Per la configurazione dell'HIPER Ring, selezionare per le porte
d'anello
– VLAN ID 1 e
– appartenenza VLAN untagged nella tabella statica delle VLAN.

Nota: disattivare lo Spanning Tree Protocol sulle porte collegate a un HIPER
Ring, poiché lo Spanning Tree e la ridondanza ad anello si influenzano a
vicenda.
Se la funzione HIPER Ring è stata attivata tramite DIP switch, la funzione
RSTP si disattiva automaticamente.

 Collegare quindi la linea al Ring. A tale scopo, collegare i due dispositivi
alle estremità della linea mediante le loro Ring port.

Le indicazioni nel riquadro “Redundancy Manager Status” significano:
– “Active (redundant line)”: l'anello è aperto, ciò significa che una linea
dati o un componente di rete all'interno dell'anello è guasto.
– “Inactive”: L'anello è chiuso, ciò significa che le linee dati e i componenti di rete funzionano.
le indicazioni nel riquadro “Information“ significano
– “Redundancy existing”: una linea interessata dalla funzione può
essere interrotta e la linea ridondante assumerà la funzione della
linea interrotta.
– "Configuration failure” la funzione è configurata in modo errato
oppure le connessioni via cavo sulla porta d'anello non sono configurate in modo corretto (ad es. non inserite sulle porte d'anello).

Nota: In caso di dispositivi con DIP switch, impostare tutti i DIP switch su
"On". Ciò permette di configurare la funzione di ridondanza senza limitazioni
mediante la configurazione del software. Viene così evitato che la configurazione del software possa venire ostacolata dagli switch DIP.
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2.2 Esempio di MRP Ring
Una rete contiene una dorsale in struttura lineare con 3 dispositivi. Per
aumentare la disponibilità della dorsale, è stato deciso di trasformare la struttura lineare in una Ring Redundancy. A differenza dell'esempio precedente,
vengono usati dispositivi di diversi produttori e non tutti supportano il protocollo HIPER Ring. Tutti i dispositivi supportano comunque MRP come protocollo ridondanza ad anello, decidere quindi di impiegare MRP. Usare le porte
1.1 e 1.2 dei dispositivi per connettere le linee.

1
1.1

2
1.2

1.1

3
1.2

1.1

1.2

RM

Figura 6: Esempio di un MRP Ring
RM = Ring Manager
—— Linea principale
- - - Linea ridondante

La seguente configurazione esemplificativa descrive la configurazione del
dispositivo Ring Manager (1). Configurare in modo analogo gli altri due
dispositivi (da 2 a 3), ma senza attivare la funzione Ring Manager. Questo
esempio non usa una VLAN. Come intervallo di riconfigurazione Ring è stato
immesso 200 ms e tutti i dispositivi supportano la modalità advanced di Ring
Manager.
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Nota: In caso di dispositivi con DIP switch, impostare tutti i DIP switch su
"On". Ciò permette di configurare la funzione di ridondanza senza limitazioni
mediante la configurazione del software. Viene così evitato che la configurazione del software possa venire ostacolata dagli switch DIP.

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DELL'ANELLO
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi dell'MPR Ring. Prima di collegare la linea ridondante,
completare la configurazione di tutti i dispositivi dell'MPR Ring.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

 Impostare la rete in base alle proprie esigenze.
 Configurare tutte le porte in modo tale che la velocità dei dati e le impostazioni duplex delle linee corrispondano alla seguente tabella.

Bitrate
Autonegotiation
(automatic configuration)
Port
Duplex

100 Mbit/s
off

1000 Mbit/s
on

on
full

on
–

Tabella 4: Impostazioni per porte d'anello

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring Redundancy.
 Sotto "Version" selezionare MRP.
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 Definire le Ring Port desiderate 1 e 2, immettendo nei rispettivi
campi "Modul" e "Port" le voci corrispondenti. Se non è possibile
immettere un modulo, significa che nel dispositivo è presente solo
un modulo che viene preso di default.
Indicazione nel campo “Operation”:
 forwarding: la porta è attivata e ha un collegamento.
 blocked: la porta è bloccata e ha un collegamento.
 disabled: la porta è disinserita
 not-connected: la porta non ha alcun collegamento.

Figura 7: Finestra di dialogo Ridondanza ad anello TCSESM
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Figura 8: Finestra di dialogo Ridondanza ad anello (TCSESM-E)

 Nel campo “Ring Recovery” selezionare 200 ms.
Nota: Se selezionando 200 ms per la Ring Recovery la stabilità del
Ring non corrisponde ai requisiti della rete, selezionare 500 ms.
 Sotto "Configuration Redundancy Manager" attivare la modalità
advanced.
 Attivare il Ring Manager con questo dispositivo. Non attivare il Ring
Manager con qualsiasi altro dispositivo nell'MPR Ring.
 Nel campo VLAN lasciare VLAN-ID su 0.
 Attivare la funzione del Ring MPR.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.

S1A78424 - 03/2018

29

Ridondanza ad anello

2.2 Esempio di MRP Ring

le indicazioni nel riquadro “Information“ significano
– “Redundancy existing”: una linea interessata dalla funzione può
essere interrotta e la linea ridondante assumerà la funzione della
linea interrotta.
– "Configuration failure” la funzione è configurata in modo errato
oppure le connessioni via cavo sulla porta d'anello non sono configurate in modo corretto (ad es. non inserite sulle porte d'anello).
 Se le VLAN sono configurate, scegliere nel riquadro "VLAN":
–

–

VLAN-ID 0, se la configurazione dell'MRP Ring non deve essere assegnata a
nessuna VLAN, come in questo esempio.
Selezionare quindi per le porte d'anello il VLAN ID1 e l'appartenenza VLAN U
(Untagged) nella tabella delle VLAN statiche.
Una VLAN-ID> 0, se la configurazione dell'MRP Ring deve essere assegnata a
questa VLAN.
Per tutti i dispositivi in questo MRP Ring, inserire questo VLAN ID nella configurazione MRP Ring e quindi selezionare per tutte le porte dell'anello in questo
MRP Ring questo VLAN-ID e l'appartenenza VLAN Tagged (T) nella tabella delle
VLAN statiche.

Nota: Se si desidera usare in un anello MRP il protocollo di ridondanza
RSTP (vedi pagina 85 “Spanning Tree”), attivare la compatibilità MRP in tutti
i dispositivi nell'anello MRP nella finestra di dialogo Rapid Spanning
Tree:Global, poiché RSTP (Spanning-Tree) e ridondanza ad anello si
influenzano a vicenda.
Se questo non è possibile, ad esempio perché singoli dispositivi non supportano la compatibilità MRP, disattivare RSTP sulle porte collegate all'MRP
Ring.

Nota: Se si configura un MRP Ring mediante l'interfaccia a riga di comando,
definire un parametro addizionale. Se si configura mediante CLI viene richiamato un MRP Ring mediante i suoi ID di dominio MRP. È una sequenza di
blocchi di 16 cifre (valori da 8 bit). Se si usa il valore di default ("default
domain"), esso corrisponde a un ID di dominio MRP di 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255.
Questo "default domain" viene usato anche internamente per una configurazione mediante interfaccia web.
Configurare tutti i dispositivi entro un MRP Ring con lo stesso ID di dominio
MRP.
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enable
configure
mrp new-domain
default-domain

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Crea un nuovo MRP Ring con l'ID di dominio di
default
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.
255.255.255.255.255.

MRP domain created:
Domain ID:
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255
(Default MRP domain)
mrp current-domain
Definisce la porta 1 nel modulo 1 come Ring Port
port primary 1/1
1 (primary).
Primary Port set to 1/1
mrp current-domain
Definisce la porta 2 nel modulo 1 come Ring Port
port secondary 1/2
2 (secondary).
Secondary Port set to 1/2
mrp current-domain mode
Definisce questo dispositivo come Ring Manager.
manager
Mode of Switch set to Manager
mrp current-domain recovery- Definisce 200ms come valore per la "Ring Recodelay 200ms
very".
Recovery delay set to 200ms
mrp current-domain advanced- Attiva la modalità MRP advanced.
mode enable
Advanced Mode (react on link change) set to Enabled
mrp current-domain
Attiva l'MRP Ring advanced.
operation enable
Operation set to Enabled
exit
Torna indietro di un livello.
show mrp
Indica i parametri attuali dell'MPR Ring (rappresentazione abbreviata).
Domain ID:
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255
(Default MRP domain)
Configuration Settings:
Advanced Mode (react on link change)....
Manager Priority........................
Mode of Switch (administrative setting).
Mode of Switch (real operating state)...
Domain Name.............................
Recovery delay..........................
Port Number, Primary....................
Port Number, Secondary..................
VLAN ID.................................
Operation...............................
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Enabled
32768
Manager
Manager
<empty>
200ms
1/1, State: Not Connected
1/2, State: Not Connected
0 (No VLAN)
Enabled
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 Collegare quindi la linea al Ring. A tale scopo, collegare i due dispositivi
alle estremità della linea mediante le loro Ring port.
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2.3 Esempio di Fast HIPER Ring
(TCSESM-E)
È possibile realizzare questo esempio con il modello TCSESM-E.
Una rete contiene una dorsale in struttura lineare con 3 dispositivi. Per
aumentare la sicurezza della dorsale, è stato deciso di trasformare la struttura lineare in una Ring Redundancy. A differenza dell'esempio precedente,
è necessario un tempo di commutazione molto breve in un caso di ridondanza (circa 10 ms).
Possono essere usati solo i dispositivi TCSESM-E, quindi scegliere il protocollo Fast HIPER Ring come protocollo Ring Redundancy. Usare le porte 1.1
e 1.2 dei dispositivi per connettere le linee.

1
1.1

2
1.2

1.1

3
1.2

1.1

1.2

RM

Figura 9: Esempio di un HIPER Ring
RM = Ring Manager
—— Linea principale
- - - Linea ridondante

La seguente configurazione esemplificativa descrive la configurazione del
dispositivo Ring Manager (1). Gli altri due dispositivi (da 2 a 3) devono essere
configurati in modo analogo, ma senza attivare la funzione Ring Manager.
Per questo esempio non viene usata una VLAN.
S1A78424 - 03/2018
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AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DELL'ANELLO
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi del Fast HIPER Ring. Prima di collegare la linea
ridondante, completare la configurazione di tutti i dispositivi del Fast HIPER
Ring.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

 Impostare la rete in base alle proprie esigenze.
 Configurare tutte le porte in modo tale che la velocità dei dati e le impostazioni duplex delle linee corrispondano alla seguente tabella.

Bitrate
Autonegotiation
(automatic configuration)
Port on
Duplex

100 Mbit/s
off
on
full

Tabella 5: Impostazioni per porte d'anello

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring Redundancy.
 Sotto "Version" selezionare Fast HIPER-Ring.
 Definire le Ring Port desiderate 1 e 2, immettendo nei rispettivi
campi "Modul" e "Port" le voci corrispondenti. Se non è possibile
immettere un modulo, significa che nel dispositivo è presente solo
un modulo che viene preso di default.
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Indicazione nel campo “Operation”:
 forwarding: la porta è attivata e ha un collegamento.
 blocked: la porta è bloccata e ha un collegamento.
 disabled: la porta è disinserita
 not-connected: la porta non ha alcun collegamento.

Figura 10: Finestra di dialogo Ridondanza ad anello (TCSESM-E)

 Attivare il Ring Manager con questo dispositivo. Non attivare il Ring
Manager con qualsiasi altro dispositivo nel Fast HIPER-Ring.
 Attivare la funzione nel riquadro “Operation”.
 Nel campo VLAN lasciare VLAN-ID su 0.
 Digitare nel riquadro “Switches” sotto "Number" il numero degli switch nel Ring. Questa voce ottimizza il tempo di riconfigurazione e la
stabilità dell'anello.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
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L'indicazione nel riquadro “Ring Information“ significa
– Round Trip Delay: tempo di trasmissione di andata e ritorno del pacchetto di prova misurato dal dispositivo di gestione dell'anello ed
espresso in µs
L'indicazione inizia con 100 µs a intervalli di 100 µs. Valori pari a e
maggiori di 1000 µs indicano che l'anello potrebbe diventare instabile. In questo caso verificare nel riquadro “Switches” che il numero
di switch sia corretto.
le indicazioni nel riquadro “Information“ significano
– “Redundancy existing”: una linea interessata dalla funzione può
essere interrotta e la linea ridondante assumerà la funzione della
linea interrotta.
– "Configuration failure” la funzione è configurata in modo errato
oppure le connessioni via cavo sulla porta d'anello non sono configurate in modo corretto (ad es. non inserite sulle porte d'anello).
Nel riquadro "VLAN" è possibile assegnare un Fast HIPER Ring a una
VLAN.
 Se le VLAN sono configurate, scegliere nel riquadro "VLAN":
–

–

VLAN-ID 0, se la configurazione del Fast HIPER Ring non deve essere assegnata a nessuna VLAN, come in questo esempio.
Selezionare quindi per le porte d'anello il VLAN ID 1 e l'appartenenza VLAN U
(Untagged) nella tabella delle VLAN statiche.
una VLAN-ID> 0, se la configurazione dell'Fast HIPER Ring deve essere assegnata a questa VLAN.
Per tutti i dispositivi in questo Fast HIPER Ring, inserire questo VLAN ID nella
configurazione HIPER Ring e quindi selezionare per tutte le porte dell'anello in
questo Fast HIPER Ring questo VLAN ID e l'appartenenza VLAN T (Tagged)
nella tabella delle VLAN statiche.

Nota: Se si desidera configurare un Fast HIPER-Ring tramite la Command
Line Interface (CLI), assicurarsi di definire un ulteriore parametro. Durante la
configurazione tramite la CLI, il Fast HIPER Ring viene indirizzato tramite il
suo ID Fast HIPER Ring. Questo corrisponde a una cifra compresa tra 1
e 2.147.480.647 (231 - 1)). L’impostazione di default è 1. Il dispositivo utilizza
questo valore anche internamente durante una configurazione tramite l’interfaccia web. Configurare tutti i dispositivi all’interno di un Fast HIPER Ring con
lo stesso ID Fast HIPER Ring.

enable
configure
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Passa alla modalità di configurazione.
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Crea un nuovo Fast HIPER Ring con "ID di
default" (1). Le porte 1/1 e 1/2 vengono definite
come porte dell'anello. Mantenere questi valori di
default.
Fast HIPER-Ring ID created:ID: 1 (Default Fast HIPER-Ring ID)
fast-hiper-ring new-id
default-id

fast-hiper-ring current-id
Definisce questo dispositivo come Ring Manager.
mode ring-manager
Mode of Switch set to Ring Manager
fast-hiper-ring current-id
Definisce il numero di dispositivi nel HFast
nodes 3
HIPER-Ring a 3.
Number of nodes set to 3
fast-hiper-ring current-id
Attiva il Fast HIPER Ring.
operation enable
Operation set to Enabled
exit
Passa alla modalità di configurazione.
show fast-hiper-ring
Indica i parametri attuali del Fast HIPER Ring.
Ring ID: 1
(Default Fast HIPER-Ring ID)
Mode of Switch (administrative setting). Ring Manager
Mode of Switch (real operating state)... Ring Manager
Ring Name................................<empty>
Number of nodes in the ring............. 3
Port Number, Primary.................... 1/1, State: Not Connected
Port Number, Secondary.................. 1/2, State: Not Connected
VLAN ID................................. 0 (No VLAN)
Operation............................... Enabled
General Operating States:
FHR Setup Info (Config. Failure)........ Ring Port Link Error
Manager-related Operating States:
Ring State.............................. Open
Redundancy Guaranteed................... No
Round Trip Delay........................ 0

Nota: disattivare lo Spanning Tree Protocol (STP) nelle porte collegate
all'anello ridondante, dal momento che lo Spanning Tree e la ridondanza ad
anello operano con diversi tempi di reazione (Redundancy:Spanning
Tree:Port).

 Collegare quindi la linea al Ring. A tale scopo, collegare i due dispositivi
alle estremità della linea mediante le loro Ring port.
S1A78424 - 03/2018
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2.4 Esempio di HIPER Ring con
cavi non incrociati
È possibile realizzare questo esempio con il modello TCSESM, TCSESM-E
o TCSESB.

Port 1

Port 2
Port 2

Port 1

1

2
2

1
1

2

2

1
Port 1
Port 2

Port 2
Port 1

Figura 11: Esempio di HIPER Ring con cavi non incrociati
1 = Cable-Crossing manuale disattivato
2 = Cable-Crossing manuale attivato

La seguente configurazione esemplificativa descrive la configurazione di un
HIPER Ring, in cui vengono usati cavi non incrociati tra gli switch, a differenza di quanto avviene normalmente, quando vengono usati cavi incrociati
tra gli switch.
La scelta dello switch a cui assegnare la funzione di Ring Manager e quella
di quale linea in funzionamento normale diventerà una linea ridondante, sono
indipendenti e non vengono quindi proposte nell'esempio.

38

S1A78424 - 03/2018

Ridondanza ad anello

2.4 Esempio di HIPER Ring con cavi
non incrociati

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DELL'ANELLO
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi dell'HIPER Ring Prima di collegare la linea ridondante, completare la configurazione di tutti i dispositivi dell'HIPER Ring.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

 Impostare la rete in base alle proprie esigenze.
 Configurare per tutte le Ring Port la velocità dati, la modalità duplex e il
Cable Crossing manuale delle Ring Port secondo la seguente tabella:

Port
Port on
Autonegotiation
(automatic configuration)
Manual Configuration
Manual Cable Crossing

1.1
yes (checked)
no (not checked)

1.2
yes (checked)
no (not checked)

100 Mbit/s FDX
disable

100 Mbit/s FDX
enable

Tabella 6: Impostazioni per porte d'anello con cavi non incrociati

Nota: Invece dell'HIPER Ring, è possibile utilizzare anche il protocollo di
ridondanza ad anello MRP, e se si impiega TCSESM-E anche Fast HIPER
Ring.
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3 Ring multipli
Il dispositivo permette di creare Ring multipli con diversi protocolli di ridondanza:
 È possibile annidare più MRP Ring. Un anello nidificato si chiama Sub
Ring (vedi pagina 42 “Sub-Ring”).
 È possibile collegare ai MRP Ring altre strutture ad anello che lavorano
con RSTP (vedi pagina 114 “Combinazione di RSTP e MRP”).
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3.1.1

Descrizione Sub-Ring

Per il dispositivo TCSESM-E.
Il concetto di Sub Ring permette di collegare semplicemente nuovi segmenti
di rete a dispositivi idonei in anelli di ridondanza già esistenti (anelli primari).
I dispositivi dell'anello primario a cui il nuovo Sub Ring viene collegato si chiamano Sub-Ring Manager (SRM)

RM
1.1

1.2

1.2
1.1
1.2

1.2

SRM 1

1

1.1

1.2

1.2

1.2

2
1.1

1.1

1.9

1.1

SRM 2
1.9

1.1

1.1

1.2

Figura 12: Esempio di struttura Sub-Ring
1 anello blu = anello primario
2 anello arancione = Sub-Ring
SRM = Sub-Ring Manager
RM = Ring Manager
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Nota: i seguenti dispositivi supportano la funzione di gestione del Sub-Ring
(Sub-Ring Manager):
– TCSESM-E
I dispositivi SRM compatibili supportano fino a 4 istanze SRM e possono
quindi essere Sub-Ring manager contemporaneamente per massimo 4 SubRing.
in un Sub-Ring è possibile integrare come partecipanti tutti i dispositivi che
supportano l'MRP; la funzione Sub-Ring Manager (gestione del Sub-Ring)
non è necessaria.
Ciascun Sub-Ring può essere composto da max. 200 utenti, fra i quali non
vengono considerati i due SRM e gli switch dell'anello principale che si trovano fra gli SRM.

La configurazione di Sub-Ring ha i seguenti vantaggi:
 Mediante il processo di collegamento si include il nuovo segmento nel
concetto di ridondanza.
 Si integrano facilmente nuove aree aziendali in reti già esistenti.
 Si rappresenta facilmente la struttura organizzativa di un'azienda nella
topologia di rete.
 Come MRP Ring i tempi di commutazione del Sub Ring in caso di ridondanza sono tipicamente <100 ms.
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Le seguenti figure mostrano esempi delle possibili tipologie di Sub Ring:

RM

SRM 1

SRM 2

SRM 4

SRM 3

Figura 13: Esempio di struttura Sub Ring sovrapposta
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RM

SRM 1

SRM 2

SRM 3

Figura 14: Caso particolare: un Sub-Ring Manager gestisce 2 Sub-Ring (2 istanze).
A seconda del tipo di dispositivo è possibile configurare ulteriori istanze.

RM

SRM 1

Figura 15: Caso particolare: un Sub-Ring Manager gestisce entrambe le estremità di
un Sub-Ring su diverse porte (Single Sub-Ring Manager)

Nota: Collegare i sub-ring esclusivamente agli anelli esistenti. Non collegare
in cascata nessun sub-ring (vale a dire che un nuovo sub-ring non deve
essere collegato a un sub-ring esistente).
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Nota: i Sub-Ring utilizzano l'MRP. È possibile collegare Sub-Ring ad anelli
primari già esistenti usando i protocolli HIPER Ring, Fast HIPER Ring e
MRP. Quando viene collegato un Sub-Ring a un anello tramite MRP, configurare entrambi gli anelli in VLAN differenti. Configurare
 le porte del dispositivo di gestione del Sub-Ring e i dispositivi del SubRing in una VLAN separata. Più Sub-Ring possono utilizzare la stessa
VLAN.
 oppure i dispositivi dell'anello primario comprese le porte dell'anello primario del dispositivo di gestione del Sub-Ring in una VLAN separata. In
questo modo viene ridotto lo sforzo di configurazione quando si collegano
più Sub-Ring a un anello primario.

3.1.2

Esempio di Sub-Ring

Si desidera collegare a un anello di ridondanza esistente mediante il protocollo HIPER Ring un nuovo segmento di rete con 3 dispositivi. Collegando il
segmento di rete a entrambe le estremità anziché a una sola, con la configurazione corrispondente si otterrà maggiore sicurezza mediante la ridondanza.
Il nuovo segmento di rete viene collegato come Sub-Ring. Il collegamento
avviene su dispositivi esistenti dell'anello primario del tipo
– TCSESM-E
Configurare questi dispositivi come Sub-Ring Manager.
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RM
1.1

1.2

1.2
1.1
1.2

1.2

1.9

SRM 1

1

1.1

1.2

1.2

1.2

2
1.1

1.1

1.1

SRM 2
1.9

1.1

1.1

1.2

Figura 16: Esempio di struttura Sub-Ring
1 anello blu = anello primario
2 anello arancione = Sub-Ring
SRM = Sub-Ring Manager
RM = Ring Manager

Per configurare un Sub-Ring, procedere come segue:
 Configurare i 3 dispositivi del nuovo segmento di rete come utenti di un
MRP Ring. Ovvero:
– Configurare la velocità di trasmissione e la modalità duplex per tutte le
Ring Port secondo la seguente tabella:

Tipo di
porta
Optical
TX
TX

Bitrate
tutti
100 Mbit/s
1000 Mbit/s

Autonegoziazione
(configurazione automatica)
off
off
on

Impostazione
porta
on
on
on

Duplex
pieno
pieno
-

Tabella 7: Impostazioni della porta per porte d'anello
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 Altre impostazioni:
– Definire una diversa appartenenza VLAN per l'anello primario e il SubRing quando anche l'anello primario usa il protocollo MRP; ad es.
VLAN ID 1 per l'anello primario e VLAN ID 2 per il Sub-Ring.
– selezionare per tutte le porte d'anello in questo Sub-Ring questo VLAN
ID e l'appartenenza VLAN Taggedd (T) nella tabella delle VLAN statiche.
– Attivare la funzione MRP Ring in tutti i dispositivi.
– Nella finestra di dialogo Ridondanza ad anello, sotto MRP Ring, configurare per tutti i dispositivi le due porte ad anello usate nel Sub-Ring.
– Disattivare la funzione di gestione dell'anello in tutti i dispositivi.
– Disattivare il protocollo RSTP per le porte dell'MRP usate in un SubRing.
– Assegnare a tutti i dispositivi lo stesso ID di dominio MRP.

Nota: L'ID di dominio MRP è una sequenza di blocchi di 16 cifre (intervallo
di valori da 0 a 255). Il dominio di default (in CLI: "default-domain") è l'ID di
dominio MRP di 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255. Un ID di dominio MRP, composto esclusivamente da zeri, non è
valido.

Se è necessario adeguare il nome di dominio MRP, aprire l'interfaccia a riga
di comando (CLI) e procedere come segue:

enable
configure
mrp delete-domain
current-domain

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Cancella il dominio MRP attuale. Se non esiste
un dominio MRP, il dispositivo genera un messaggio di errore.

MRP current domain deleted:
Domain ID:
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255
(Default MRP domain)
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Crea un nuovo dominio MRP con l'ID di dominio
mrp new-domain
0.0.1.1.2.2.3.4.4.111.222.12 MRP specificato. È possibile avere accesso a
questo dominio con "current-domain".
3.0.0.66.99
MRP domain created:
Domain ID: 0.0.1.1.2.2.3.4.5.111.222.123.0.0.66.99

3.1.3

Configurazione dell'esempio di Sub-Ring

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DELL'ANELLO
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi del Sub-Ring. Prima di collegare la linea ridondante
(collegamento del Sub-Ring), completare la configurazione di tutti i dispositivi del Sub-Ring.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

Per configurare i due Sub-Ring Manager dell'esempio, procedere come
segue:

 Selezionare la finestra di dialogo Redundanz:Sub-Ring.
 Fare clic su “New”.
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Figura 17: Sub-Ring – Finestra di dialogo Nuova voce

 Immettere il valore "1" come Ring ID, come denominazione per questo Sub Ring.
 Nel campo Module Port immettere la denominazione della porta (in
forma X.X) che collega il dispositivo con il Sub Ring (nell'esempio
1.9). Come Port di collegamento è possibile usare tutte le porte a
disposizione non ancora configurate come Ring Port del Ring primario.
 Esiste anche la possibilità opzionale di immettere un nome per il Sub
Ring (nell'esempio "Test").
 Selezionare la modalità Sub-Ring-Manager (modalità SRM). È così
possibile stabilire quale collegamento tra Ring primario e Sub Ring
diventa la linea ridondante.
Le possibilità per la connessione sono:
 Entrambi i Sub-Ring Manager hanno la stessa impostazione (default manager):
- il dispositivo con l'indirizzo MAC maggiore gestisce la linea ridondante.
 Selezionando nel campo SRM Mode un dispositivo diventa redundant manager: - questo dispositivo gestisce la linea ridondante fino a quando gli altri SubRing Manager vengono configurati come manager, altrimenti vale nuovamente
l'indirizzo MAC maggiore.

Configurare, secondo lo schema per questo esempio, il Sub-Ring
Manager 1 come "manager" e il Sub-Ring Manager 2, manager
della linea ridondante, come "redundant manager".
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 Lasciare come sono i campi VLAN-ID (default: 0) e MRP Domain
(default
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.2
55). La configurazione esemplificativa non richiede qui alcuna modifica.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
 Fare clic su “Back” per tornare alla finestra di dialogo Sub-Ring.

enable
configure
sub-ring new-ring 1
Sub-Ring ID created:ID: 1
sub-ring 1 port 1/9

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Crea un nuovo Sub-Ring con il Sub-Ring ID 1.
Definisce la porta 9 nel modulo 1 come Sub Ring
Port.

Port set
sub-ring
Sub-Ring
sub-ring

to 1/9
1 ring-name Test
Assegna il nome "Test" al Sub-Ring 1
Ring name set to "Test"
1 mode manager
Configura la modalità di questo Sub-Ring Manager come "manager".
Mode of Switch set to manager

 Fare clic su “Reload” per aggiornare la visualizzazione del Sub-Ring
e controllare tutte le voci.
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Figura 18: Sub-Ring Manager configurato in modo completo

 Configurare il secondo Sub-Ring Manager in modo analogo. Se è
stata assegnato a SRM 1 in modo esplicito la modalità SRM manager, configurare SRM 2 come redundant manager. In caso contrario l'assegnazione avviene in modo automatico mediante
l'indirizzo MAC più alto (vedi sopra)
 Attivare i due Sub-Ring Manager nella panoramica della finestra di
dialogo Sub-Ring sotto "Function on/off“.
 Fare clic su “Set” per salvare temporaneamente i dati di configurazione immessi.
 Selezionare la finestra di dialogo
Basic setting: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
sub-ring 1 operation enable
Operation set to Enabled
exit
show sub-ring
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Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Attiva il Sub-Ring con il Sub-Ring ID 1.
Passa alla modalità Privileged EXEC.
Mostra lo status per tutti i Sub-Ring su questo
dispositivo.
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Ring ID: 1
Mode of Switch (administrative setting)... manager
Mode of Switch (real operating state)..... manager
Port Number............................... 1/9, State: Forwarding
Protocol.................................. Standard MRP
MRP Domain ID.............................
255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255Ri
ng Name.................................. Test
Partner MAC.............................. 02:E3:00:1B:00:09
VLAN ID.................................. 0 (No VLAN)
Operation................................ Enabled
General Operating States:
SRM Setup Info (Config. Failure)......... No Error
Manager-related Operating States:
Ring State............................... Open
Redundancy Guaranteed.................... No
copy system:running-config
Salva la configurazione corrente nella memoria
nvram:startup-config
non volatile.

 Se sono stati configurati entrambi gli SRM ed eventualmente i dispositivi
collegati nel Sub-Ring, chiudere la linea ridondate del Sub-Ring.
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4 Collegamento anelli/reti
Il collegamento anelli/reti permette il collegamento ridondante di anelli ridondanti o segmenti di rete. Il collegamento anelli/reti collega 2 segmenti anelli/
reti mediante 2 percorsi separati.
Il collegamento anelli/reti supporta il collegamento di un anello (HIPER Ring,
Fast HIPER Ring oppure MRP) a un secondo anello (anche HIPER Ring,
Fast HIPER Ring oppure MRP) oppure a un segmento di rete di qualsiasi
struttura, se tutti i dispositivi nella rete collegata sono dispositivi Schneider
Electric.
Il collegamento anelli/reti supporta i seguenti dispositivi:
 TCSESM
 TCSESM-E
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4.1 Le varianti del collegamento
anelli/reti
Nel collegamento con 1 switch il collegamento ridondante è realizzato da
due port di un dispositivo nel primo segmento rete/anelli a una porta di ciascuno dei due dispositivi nel secondo segmento rete/anelli (vedi figura 20).
Uno dei due collegamenti, quello ridondante, durante il funzionamento normale non partecipa al normale traffico di dati.
Quando la linea principale non funziona più, il dispositivo apre subito la linea
ridondante. Quando la linea principale funziona nuovamente, la linea ridondante viene bloccata nuovamente per la normale trasmissione dei dati e
viene usata nuovamente la linea principale.
Il collegamento ad anello riconosce e tratta un guasto entro 500 ms (tipicamente 150 ms).
Nel collegamento con 2 switch il collegamento ridondante avviene da una
porta ciascuno dei due dispositivi nel primo segmento rete/anelli a una porta
ciascuno dei due dispositivi nel secondo segmento rete/anelli (vedi
figura 26).
Il dispositivo per la linea ridondante e il dispositivo per la linea principale
usano pacchetti di controllo per scambiarsi informazioni sul loro stato di funzionamento, via ethernet o mediante la linea di controllo.
Quando la linea principale non è più funzionante, il dispositivo ridondante
(chiamato slave) apre la linea ridondante. Quando la linea principale funziona nuovamente, il dispositivo della linea principale lo comunica al dispositivo ridondante. La linea ridondante viene bloccata per la normale
trasmissione dei dati e viene usata nuovamente la linea principale.
Il collegamento ad anello riconosce e tratta un guasto entro 500 ms (tipicamente 150 ms).
Il tipo di collegamento viene determinato innanzitutto dalle condizioni topologiche e dal livello desiderato di disponibilità (vedi tabella 8).
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Collegamento con
uno switch

Applicazione

Svantaggio

Vantaggio

4.1 Le varianti del collegamento anelli/reti

Collegamento con
due switch

Collegamento con
due switch
con linea di controllo
I dispositivi parteciGli apparecchi parteci- I dispositivi partecipanti sono disposti in panti sono disposti in panti sono disposti in
modo topologicamente modo topologicamente modo topologicamente
favorevole.
favorevole.
sfavorevole.
La realizzazione di una La realizzazione di una La realizzazione di una
linea di controllo non è
linea di controllo è
linea sarebbe quindi
dispendiosa.
dispendiosa nel caso dispendiosa.
di un collegamento con
due switch.
Se lo switch configu- Grande dispendio per Grande dispendio per
connettere i due dispo- connettere i due disporato per il collegasitivi alla rete (in con- sitivi alla rete (in conmento ridondante si
fronto a un
guasta, non sussiste fronto a un
più collegamento tra le collegamento con uno collegamento con uno
switch e collegamento
switch).
reti.
con due switch).
Se uno degli switch
Minore dispendio per Se uno degli switch
connettere i dispositivi configurati per il colle- configurati per il collepartecipanti alla rete gamento ridondante si gamento ridondante si
guasta, le reti sono
(in confronto a un col- guasta, le reti sono
ancora connesse.
ancora connesse.
legamento con due
switch).

Tabella 8: Criteri di selezione per il tipo di configurazione del collegamento ridondante

Nota: Selezionare una configurazione secondo le condizioni topologiche esistenti e il livello di disponibilità necessario (vedi tabella 8).
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4.2 Preparazione del
collegamento anelli/reti

4.2.1

Switch di STAND-BY

Tutti i dispositivi sono dotati di uno switch di STAND-BY con il quale è possibile stabilire il ruolo del dispositivo all'interno del collegamento anelli/reti.
A seconda del tipo di dispositivo, questo switch può essere un DIP switch del
dispositivo oppure una impostazione del software (finestra di dialogo
Redundancy:Ring/Network Coupling). Impostando questo switch è
possibile stabilire se il dispositivo all'interno di un collegamento anelli/reti
svolge il ruolo di collegamento principale oppure il ruolo di collegamento
ridondante. Per ulteriori informazioni sui DIP switch, consultare il manuale
utente Installazione.

Tipo di dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Tipo di switch di STAND-BY
È possibile scegliere tra DIP switch e impostazione software
Switch tramite software

Tabella 9: Panoramica dei tipi di switch di STAND-BY

A seconda del dispositivo e del tipo di switch, impostare lo switch di STANDBY sulla base della seguente tabella:
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Dispositivo con
DIP switch
Opzione DIP switch/switch
tramite software

Switch tramite software

4.2 Preparazione del collegamento
anelli/reti

Collegamento principale o collegamento ridondante
Sul DIP switch “STAND-BY”
A seconda dell'opzione selezionata
- sul DIP switch “STAND-BY o
- nella finestra di dialogo Redundancy:Ring/Network Coupling selezionando “Select configuration”.
Nota: questi dispositivi dispongono di un DIP switch con il quale è
possibile scegliere tra la configurazione tramite software o la configurazione tramite DIP switch. Per ulteriori informazioni sui DIP switch sui dispositivi, consultare il manuale utente Installazione.
Nella finestra di dialogo Redundancy:Ring/Network Coupling

Tabella 10:Impostazione dello switch di STAND-BY

Nota: nei seguenti screenshot e diagrammi si utilizzano le seguenti convenzioni:
 le linee spesse indicano le connessioni comprese nel volume attualmente
considerato,
 la linea tratteggiata indica la connessione ridondante,
 la linea punteggiata indica la linea di controllo.

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring/Network
Coupling.
 Selezionare innanzitutto la configurazione desiderata: One-Switch
coupling ("1"), Two-Switch coupling ("2"), oppure Two-Switch coupling with control line ("3"), (vedi figura 19).
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Figura 19: Selezione della configurazione collegamento ad anello (con DIP
switch disattivati o per dispositivi senza DIP switch)

Per dispositivi senza DIP switch le impostazioni del software non sono
limitate.
Per dispositivi con DIP switch, a seconda della posizione del DIP switch, la finestra di dialogo mostra a colori le possibili configurazioni, mentre quelle non possibili appaiono in grigio.
Le possibili configurazioni sono:
 DIP switch RM: ON oppure OFF, STAND-BY: OFF:
collegamento con due switch come master (con o senza linea di
controllo)
 DIP switch RM: OFF, STAND-BY: ON:
collegamento con uno switch e collegamento con due switch come
slave (con o senza linea di controllo)
 DIP switch RM: ON, STAND-BY: ON:
i DIP switch sono disattivati e le impostazioni del software sono possibili senza limitazioni
Se i DIP switch sono attivati e si desidera usare il software per selezionare una delle configurazioni non possibili (in grigio), posizionare diversamente i DIP switch sul dispositivo e caricare nuovamente la finestra
di dialogo.
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Nota: ai fini dell'affidabilità della ridondanza, non usare il Rapid Spanning
Tree e il collegamento anello/reti in combinazione.
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Collegamento con uno switch

1

RM

5
3
STAND-BY

6
4
ON

2

RM
Figura 20: Esempio di collegamento con uno switch
1: Dorsale
2: Ring
3: Porta di collegamento partner
4: Porta di collegamento
5: Linea principale
6: Linea ridondante

62

S1A78424 - 03/2018

Collegamento anelli/reti

4.2 Preparazione del collegamento
anelli/reti

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DEL COLLEGAMENTO DI ANELLI
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi che partecipano attivamente al collegamento di
anelli. Prima di collegare la linea ridondante, completare la configurazione
di tutti i dispositivi che partecipano attivamente al collegamento di anelli.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

Il collegamento tra due reti avviene nel funzionamento normale mediante la
linea principale (linea blu continua), collegata con la porta di collegamento
partner. Se la linea principale si guasta, la linea ridondante (linea blu tratteggiata), collegata con la porta di collegamento, assume il collegamento di
entrambe le linee. Il collegamento avviene mediante uno switch.

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring/Network
Coupling.
 Selezionare il "One-Switch coupling“ mediante il pulsante della finestra di dialogo che mostra il disegno riportato di seguito (vedi
figura 21).

2

STAND-BY

1

ON

Figura 21: Collegamento con uno switch
1: Porta di collegamento
2: Porta di collegamento partner

Le seguenti impostazioni si riferiscono al Switch rappresentato in blu
nel disegno selezionato.
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 Selezionare la porta di collegamento partner (vedi figura 22), (vedi
tabella 11).
Con "Porta di collegamento Partner" si stabilisce a quale porta si collega la linea principale.

Le seguenti tabelle mostrano le possibili opzioni e impostazioni predefinite
per le porte utilizzate nel collegamento anelli/reti.

Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Porta di collegamento partner
Tutte le porte (stato di fornitura:
porta 1.3)
Tutte le porte (stato di fornitura:
porta 1.3)

Porta di collegamento
Tutte le porte (stato di fornitura: porta 1.4)
Tutte le porte (stato di fornitura: porta 1.4)

Tabella 11:Assegnazione porta per collegamento con 1 switch

Nota: configurare la porta di collegamento partner e le porte di ridondanza ad anello su porte differenti.
 Selezionare la porta di collegamento (vedi figura 22), (vedi
tabella 11).
Con "porta di collegamento" si stabilisce a quale porta si collegano i
segmenti di rete.
Nota: configurare la porta di collegamento e le porte di ridondanza ad
anello su porte differenti.
 Attivare la funzione nel riquadro “Operation” (vedi figura 22).
 Collegare la linea ridondante.
Le indicazioni nel riquadro “Select Port“ significano (vedi figura 22):
– "Port mode": la porta è attiva o in modalità stand-by
– "Port state": la porta è collegata o non collegata.
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Le indicazioni nel riquadro “Information“ significano (vedi figura 22):
– “Redundancy existing”: se la linea principale non funziona più, la
linea ridondante assume la funzione della linea principale.
– "Configuration failure” la funzione è incompleta o configurata in
modo errato.

Figura 22: Selezione della porta e attivazione/disattivazione della funzione

Nota: le seguenti impostazioni sono necessarie per le port di collegamento (selezionare la finestra di dialogo Basic Settings:Port
Configuration):
– Port: on
– Configurazione automatica (autonegoziazione):
on per connessioni twisted pair
– Configurazione manuale: 100 Mbit/s FDX oppure 1 Gbit/s FDX, a
seconda delle capacità della port
per connessioni in fibra di vetro
Nota: Se le VLAN sono configurate, impostare la configurazione VLAN
delle porte di collegamento e per le porte di collegamento partner come
segue:
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Port Port VLAN-ID 1 e
"Ingress Filtering" disattivato
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Statisch appartenenza VLAN U (Untagged)
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Redundancy Mode
 Nel campo “Redundancy Mode” selezionare (vedi figura 23)
– "Redundant Ring/Network Coupling" oppure
– "Extended Redundancy".

Figura 23: Selezione della modalità Redundancy

Nell'impostazione "Redundant Ring/Network Coupling" è attivo il cavo
di alimentazione principale o ridondante. I cavi di alimentazione non
sono attivi nello stesso momento.
Con l'impostazione “Extended Redundancy”, la linea principale e la
linea ridondante sono attive contemporaneamente nel caso in cui si
verifichi un guasto nella linea di connessione tra i dispositivi nella rete
collegata (remota) (vedi figura 24).
Durante l'intervallo di riconfigurazione è possibile che si verifichino
duplicazioni di pacchetti. Selezionare quindi questa impostazione solo
se l'applicazione usata riconosce i pacchetti doppi.
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Figura 24: Extended Redundancy

Coupling Mode
Il coupling mode definisce il tipo di rete collegata.
 Selezionare nel campo “Coupling Mode” (vedi figura 25)
– "Ring Coupling" (collegamento anelli) oppure
– "Network Coupling“ (collegamento reti)

Figura 25: Selezione del Coupling Mode

 Selezionare „Ring Coupling“, se ci si connette a un collegamento
anelli.
 Selezionare „Network Coupling“, se ci si connette a una struttura
lineare o a una struttura ad albero.
Cancellazione della configurazione del collegamento
 Il pulsante “Delete coupling configuration” nella finestra di dialogo
consente di ripristinare tutte le impostazioni di collegamento del
dispositivo allo stato di fornitura.
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Collegamento con due switch

RM

1

3

4

RM
STAND-BY

ON

STAND-BY

ON

2

Figura 26: Esempio di collegamento con due switch
1: Dorsale
2: Ring
3: Linea principale
4: Linea ridondante

68

S1A78424 - 03/2018

Collegamento anelli/reti

4.2 Preparazione del collegamento
anelli/reti

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DEL COLLEGAMENTO DI ANELLI
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi che partecipano attivamente al collegamento di
anelli. Prima di collegare la linea ridondante, completare la configurazione
di tutti i dispositivi che partecipano attivamente al collegamento di anelli.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

Il collegamento tra 2 reti avviene tramite la linea principale (linea blu continua). Se la linea principale o uno degli switch adiacenti si guasta, la linea
ridondante (linea nera continua) assume il collegamento di entrambe le linee.
Il collegamento avviene mediante due switch.
Gli switch trasmettono il loro pacchetto di controllo mediante l'Ethernet.
Lo switch connesso alla linea principale e quello connesso alla linea ridondante sono partner per quanto riguarda l'accoppiamento.
 Collegare i due partner tramite le loro Ring Port.

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring/Network
Coupling.
 Selezionare il "Collegamento con due Switch" mediante il pulsante
della finestra di dialogo che mostra il disegno riportato di seguito
(vedi figura 27).
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1
STAND-BY

4.2 Preparazione del collegamento
anelli/reti

2
ON

Figura 27: Collegamento con uno switch
1: Porta di collegamento
2: Porta di collegamento partner

Le seguenti impostazioni si riferiscono al Switch rappresentato in blu
nel disegno selezionato.
 Selezionare la porta di collegamento (vedi figura 28), (vedi
tabella 12).
Con "porta di collegamento" si stabilisce a quale porta si collegano i
segmenti di rete.
 Per un dispositivo con DIP switch, posizionare lo STAND BY switch
su OFF o disattivare i DIP switch. Collegare la linea principale alla
porta di collegamento.

Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Porta di collegamento
Regolabile per tutte le porte (stato di fornitura: porta 1.4)
Regolabile per tutte le porte (stato di fornitura: porta 1.4)

Tabella 12:Assegnazione porta per collegamento ridondante
(collegamento con 2 switch)

Nota: configurare la porta di collegamento e le porte di ridondanza ad anello
su porte differenti.

 Attivare la funzione nel riquadro “Operation” (vedi figura 28).
 Collegare la linea ridondante.
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Le indicazioni nel riquadro “Select Port“ significano (vedi figura 28):
– "Port mode": la porta è attiva o in modalità stand-by
– "Port state": la porta è collegata o non collegata.
– "Indirizzo IP": l'indirizzo IP del partner, a condizione che esso sia già
in funzione nella rete.
Le indicazioni nel riquadro “Information“ significano (vedi figura 28):
– “Redundancy existing”: se la linea principale non funziona più, la
linea ridondante assume la funzione della linea principale.
– "Configuration failure” la funzione è incompleta o configurata in
modo errato.

Figura 28: Selezione della porta e attivazione/disattivazione della funzione

Per evitare loop continui (Loop), Switch imposta lo stato porta della
porta di collegamento su "off", se:
– la funzione viene spenta o
– la configurazione viene cambiata
mentre sono in funzione i collegamenti a queste Port.
Nota: le seguenti impostazioni sono necessarie per le port di collegamento (selezionare la finestra di dialogo Basic Settings:Port
Configuration):
– Port: on
– Configurazione automatica (autonegoziazione):
on per connessioni twisted pair
– Configurazione manuale: 100 Mbit/s FDX oppure 1 Gbit/s FDX, a
seconda delle capacità della port
per connessioni in fibra di vetro
S1A78424 - 03/2018

71

Collegamento anelli/reti

4.2 Preparazione del collegamento
anelli/reti

Nota: Se le VLAN sono configurate, impostare la configurazione VLAN
delle porte di collegamento e per le porte di collegamento partner come
segue:
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Port Port VLAN-ID 1 e
"Ingress Filtering" disattivato
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Statisch appartenenza VLAN U (Untagged)

Nota: se vengono attivate contemporaneamente le funzioni di gestione
dell'anello (Ring Manager) e di collegamento con 2 switch, è possibile che si
formi un loop.

 Selezionare il "Collegamento con due Switch" mediante il pulsante
della finestra di dialogo che mostra il disegno riportato di seguito
(vedi figura 29).

2

1
STAND-BY

ON

Figura 29: Collegamento con uno switch
1: Port di collegamento
2: Port di collegamento partner

Le seguenti impostazioni si riferiscono al Switch rappresentato in blu
nel disegno selezionato.
 Selezionare la porta di collegamento (vedi figura 28), (vedi
tabella 12).
Con "porta di collegamento" si stabilisce a quale porta si collegano i
segmenti di rete.
 Per un dispositivo con DIP switch, posizionare lo STAND BY switch
su ON o disattivare i DIP switch. Collegare la linea ridondante alla
porta di collegamento.
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Nota: configurare la porta di collegamento e le porte di ridondanza ad anello
su porte differenti.

 Attivare la funzione nel riquadro “Operation” (vedi figura 28).
Le indicazioni nel riquadro “Select Port“ significano (vedi figura 28):
– "Port mode": la porta è attiva o in modalità stand-by
– "Port state": la porta è collegata o non collegata.
– "Indirizzo IP": l'indirizzo IP del partner, a condizione che esso sia già
in funzione nella rete.
Le indicazioni nel riquadro “Information“ significano (vedi figura 28):
– “Redundancy existing”: se la linea principale non funziona più, la
linea ridondante assume la funzione della linea principale.
– "Configuration failure” la funzione è incompleta o configurata in
modo errato.
Per evitare loop continui, Switch imposta lo stato della porta di collegamento su "off" se:
– la funzione viene spenta o
– la configurazione viene cambiata
mentre sono in funzione i collegamenti a queste Port.
Nota: le seguenti impostazioni sono necessarie per le port di collegamento (selezionare la finestra di dialogo Basic Settings:Port
Configuration):
– Port: on
– Configurazione automatica (autonegoziazione):
on per connessioni twisted pair
– Configurazione manuale: 100 Mbit/s FDX oppure 1 Gbit/s FDX, a
seconda delle capacità della port
per connessioni in fibra di vetro
Nota: Se le VLAN sono configurate, impostare la configurazione VLAN
delle porte di collegamento e per le porte di collegamento partner come
segue:
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Port Port VLAN-ID 1 e
"Ingress Filtering" disattivato
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Statisch appartenenza VLAN U (Untagged)
Nota: se vengono attivate contemporaneamente le funzioni di gestione
dell'anello (Ring Manager) e di collegamento con 2 switch, è possibile
che si formi un loop.
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Redundancy Mode
 Nel campo “Redundancy Mode” selezionare (vedi figura 30)
– "Redundant Ring/Network Coupling" oppure
– "Extended Redundancy".

Figura 30: Selezione della modalità Redundancy

Nell'impostazione "Redundant Ring/Network Coupling" è attivo il cavo
di alimentazione principale o ridondante. I cavi di alimentazione non
sono attivi nello stesso momento.
Con l'impostazione “Extended Redundancy”, la linea principale e la
linea ridondante sono attive contemporaneamente nel caso in cui si
verifichi un guasto nella linea di connessione tra i dispositivi nella rete
collegata (remota) (vedi figura 31).
Durante l'intervallo di riconfigurazione è possibile che si verifichino
duplicazioni di pacchetti. Selezionare quindi questa impostazione solo
se l'applicazione usata riconosce i pacchetti doppi.
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Figura 31: Extended Redundancy

Coupling Mode
Il coupling mode definisce il tipo di rete collegata.
 Selezionare nel campo “Coupling Mode” (vedi figura 32)
– "Ring Coupling" (collegamento anelli) oppure
– "Network Coupling“ (collegamento reti)

Figura 32: Selezione del Coupling Mode

 Selezionare „Ring Coupling“, se ci si connette a un collegamento
anelli.
 Selezionare „Network Coupling“, se ci si connette a una struttura
lineare o a una struttura ad albero.
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Cancellazione della configurazione del collegamento
 Il pulsante “Delete coupling configuration” nella finestra di dialogo
consente di ripristinare tutte le impostazioni di collegamento del
dispositivo allo stato di fornitura.
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Collegamento con due switch con linea
di controllo

RM

1

3

4
5

RM
STAND-BY

ON

STAND-BY

ON

2

Figura 33: Esempio di collegamento con due switch con linea di controllo
1: Dorsale
2: Ring
3: Linea principale
4: Linea ridondante
5: Linea di controllo
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AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DEL COLLEGAMENTO DI ANELLI
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi che partecipano attivamente al collegamento di
anelli. Prima di collegare la linea ridondante, completare la configurazione
di tutti i dispositivi che partecipano attivamente al collegamento di anelli.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

Il collegamento tra 2 reti avviene tramite la linea principale (linea blu continua). Se la linea principale o uno degli switch adiacenti si guasta, la linea
ridondante (linea nera continua) assume il collegamento di entrambe le linee.
Il collegamento avviene mediante due switch.
Gli switch trasmettono i loro pacchetti di controllo mediante una linea di controllo (linea puntata) .
Il dispositivo a cui viene connessa la linea principale e quello a cui viene connessa la linea ridondante sono partner per quanto riguarda l'accoppiamento.
 Collegare i due partner tramite le loro Ring Port.

 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Ring/Network
Coupling.
 Selezionare il "Two-Switch coupling with control line“ mediante il pulsante della finestra di dialogo che mostra il disegno rappresentato di
seguito (vedi figura 34).
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1

STAND-BY

3
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2

ON

Figura 34: Collegamento con due switch con linea di controllo
1: Porta di collegamento
2: Porta di collegamento partner
3: Linea di controllo

Le seguenti impostazioni si riferiscono al Switch rappresentato in blu
nel disegno selezionato.
 Selezionare la porta di collegamento (vedi figura 35), (vedi
tabella 13).
Con "porta di collegamento" si stabilisce a quale porta si collegano i
segmenti di rete.
 Per un dispositivo con DIP switch, posizionare lo STAND BY switch
su OFF o disattivare i DIP switch. Collegare la linea principale alla
porta di collegamento.
 Selezionare la porta di controllo (vedi figura 35), (vedi tabella 13).
Con "porta di controllo" si stabilisce a quale porta si collegano i segmenti di rete.

Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

Porta di collegamento
Regolabile per tutte le porte
(stato di fornitura: Porta 1-4)
Regolabile per tutte le porte
(stato di fornitura: Porta 1-4)

Porta di controllo
Regolabile per tutte le porte
(stato di fornitura: Porta 1.3)
Regolabile per tutte le porte
(stato di fornitura: Porta 1.3)

Tabella 13:Assegnazione porta per collegamento ridondante (collegamento con 2
switch con linea di controllo)

Nota: configurare la porta di collegamento e le porte di ridondanza ad anello
su porte differenti.
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 Attivare la funzione nel riquadro “Operation” (vedi figura 35).
 Collegare ora la linea ridondante e la linea di controllo.
Le indicazioni nel riquadro “Select Port“ significano (vedi figura 35):
– "Port mode": la porta è attiva o in modalità stand-by
– "Port state": la porta è collegata o non collegata.
– "Indirizzo IP": l'indirizzo IP del partner, a condizione che esso sia già
in funzione nella rete.
Le indicazioni nel riquadro “Information“ significano (vedi figura 35):
– “Redundancy existing”: se la linea principale non funziona più, la
linea ridondante assume la funzione della linea principale.
– "Configuration failure” la funzione è incompleta o configurata in
modo errato.

Figura 35: Selezione della porta e attivazione/disattivazione della funzione

Per evitare loop continui (Loop), Switch imposta lo stato porta della
porta di collegamento su "off", se:
– la funzione viene spenta o
– la configurazione viene cambiata
mentre sono in funzione i collegamenti a queste Port.
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Nota: le seguenti impostazioni sono necessarie per le port di collegamento (selezionare la finestra di dialogo Basic Settings:Port
Configuration):
– Port: on
– Configurazione automatica (autonegoziazione):
on per connessioni twisted pair
– Configurazione manuale: 100 Mbit/s FDX oppure 1 Gbit/s FDX, a
seconda delle capacità della port
per connessioni in fibra di vetro
Nota: Se le VLAN sono configurate, impostare la configurazione VLAN
delle porte di collegamento e per le porte di collegamento partner come
segue:
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Port Port VLAN-ID 1 e
"Ingress Filtering" disattivato
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Statisch appartenenza VLAN U (Untagged)
 Selezionare il "Two-Switch coupling with control line“ mediante il pulsante della finestra di dialogo che mostra il disegno rappresentato di
seguito (vedi figura 36).

2

3

STAND-BY

1

ON

Figura 36: Collegamento con due switch con linea di controllo
1: Porta di collegamento
2: Porta di collegamento partner
3: Linea di controllo

Le seguenti impostazioni si riferiscono al Switch rappresentato in blu
nel disegno selezionato.
 Selezionare la porta di collegamento (vedi figura 35), (vedi
tabella 13).
Con "porta di collegamento" si stabilisce a quale porta si collegano i
segmenti di rete.
 Per un dispositivo con DIP switch, posizionare lo STAND BY switch
su ON o disattivare i DIP switch. Collegare la linea ridondante alla
porta di collegamento.
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 Selezionare la porta di controllo (vedi figura 35), (vedi tabella 13).
Con "porta di controllo" si stabilisce a quale porta si collegano i segmenti di rete.

Nota: configurare la porta di collegamento e le porte di ridondanza ad anello
su porte differenti.

 Attivare la funzione nel riquadro “Operation” (vedi figura 35).
 Collegare ora la linea ridondante e la linea di controllo.
Le indicazioni nel riquadro “Select Port“ significano (vedi figura 35):
– "Port mode": la porta è attiva o in modalità stand-by
– "Port state": la porta è collegata o non collegata.
– "Indirizzo IP": l'indirizzo IP del partner, a condizione che esso sia già
in funzione nella rete.
Le indicazioni nel riquadro “Information“ significano (vedi figura 35):
– “Redundancy existing”: se la linea principale non funziona più, la
linea ridondante assume la funzione della linea principale.
– "Configuration failure” la funzione è incompleta o configurata in
modo errato.
Per evitare loop continui (Loop), Switch imposta lo stato porta della
porta di collegamento su "off", se:
– la funzione viene spenta o
– la configurazione viene cambiata
mentre sono in funzione i collegamenti a queste Port.
Nota: le seguenti impostazioni sono necessarie per le porte di collegamento (selezionare la finestra di dialogo Basic Settings:Port
Configuration):
– Porta: on
– Configurazione automatica (autonegoziazione):
on per connessioni twisted pair
– Configurazione manuale: 100 Mbit/s FDX, 1 Gbit/s FDX
o 10 Gbit/s FDX, a seconda delle capacità della porta
per connessioni in fibra di vetro
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Nota: Se le VLAN sono configurate, impostare la configurazione VLAN
delle porte di collegamento e per le porte di collegamento partner come
segue:
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Port Port VLAN-ID 1 e
"Ingress Filtering" disattivato
– nella finestra di dialogo Switching:VLAN:Statisch appartenenza VLAN U (Untagged)

Redundancy Mode
 Nel campo “Redundancy Mode” selezionare (vedi figura 37)
– "Redundant Ring/Network Coupling" oppure
– "Extended Redundancy".

Figura 37: Selezione della modalità Redundancy

Nell'impostazione "Redundant Ring/Network Coupling" è attivo il cavo
di alimentazione principale o ridondante. I cavi di alimentazione non
sono attivi nello stesso momento.
Con l'impostazione “Extended Redundancy”, la linea principale e la
linea ridondante sono attive contemporaneamente nel caso in cui si
verifichi un guasto nella linea di connessione tra i dispositivi nella rete
collegata (remota) (vedi figura 38).
Durante l'intervallo di riconfigurazione è possibile che si verifichino
duplicazioni di pacchetti. Selezionare quindi questa impostazione solo
se l'applicazione usata riconosce i pacchetti doppi.
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Figura 38: Extended Redundancy

Coupling Mode
Il coupling mode definisce il tipo di rete collegata.
 Selezionare nel campo “Coupling Mode” (vedi figura 39)
– "Ring Coupling" (collegamento anelli) oppure
– "Network Coupling“ (collegamento reti)

Figura 39: Selezione del Coupling Mode

 Selezionare „Ring Coupling“, se ci si connette a un collegamento
anelli.
 Selezionare „Network Coupling“, se ci si connette a una struttura
lineare o a una struttura ad albero.
Cancellazione della configurazione del collegamento
 Il pulsante “Delete coupling configuration” nella finestra di dialogo
consente di ripristinare tutte le impostazioni di collegamento del
dispositivo allo stato di fornitura.
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5 Spanning Tree
Nota: il protocollo Spanning Tree è un protocollo per bridge MAC. In questa
sezione il protocollo viene quindi descritto usando il termine bridge al posto
di Switch.

Le reti locali crescono costantemente, sia in termini di estensione geografica
sia in termini di numero di utenti della rete stessa. L'uso di più bridge costituisce quindi un vantaggio al fine di:
 ridurre il carico di rete nelle sottosezioni di una rete,
 realizzare connessioni ridondanti e
 risolvere problemi legati alle distanze.
Tuttavia l'uso di più bridge con connessioni ridondanti multiple tra le sottoreti
può provocare la formazione di loop e la perdita della comunicazione attraverso la rete. Per evitare una situazione simile, è possibile utilizzare il protocollo Spanning Tree. Lo Spanning Tree consente di evitare la formazione di
loop tramite la disattivazione mirata di connessioni ridondanti. La ridondanza
assicura la riattivazione mirata di singole connessioni laddove necessario.
L'RSTP è una evoluzione dello Spanning Tree Protocol (STP) ed è compatibile con esso. In caso di guasto di una connessione o di un bridge, l'STP
necessita di un tempo di riconfigurazione di max 30 s. Nelle applicazioni in
cui è fondamentale il fattore tempo questo tempo di riconfigurazione è troppo
lungo. L'RSTP necessita di un tempo di riconfigurazione inferiore al secondo.
Quando si usa l'RSTP in una topologia ad anello con 10-20 dispositivi, è possibile raggiungere tempi di riconfigurazione dell'ordine di millisecondi.

Nota: l'RSTP trasforma una topologia di rete di livello 2 con percorsi ridondanti in una struttura ad albero (Spanning Tree) che non contiene più percorsi ridondanti. Uno degli Switch assume quindi il ruolo di root bridge. Il
numero massimo di dispositivi consentiti in un ramo attivo (dal root bridge
all'estremità del ramo) può essere determinato tramite la variabile Max Age
del root bridge corrente. Il valore predefinito per Max Age è 20 e può impostato su un valore massimo di 40.
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Se si verifica un guasto nel dispositivo che funziona da root e al suo posto
subentra un altro dispositivo, l'impostazione Max Age del nuovo root bridge
determina il numero massimo di dispositivi consentiti in un ramo.

Nota: lo standard RSTP impone che tutti i dispositivi all'interno di una rete
operino secondo l'algoritmo (Rapid) Spanning Tree. Se vengono usati STP
e RSTP contemporaneamente vanno persi i vantaggi di una più rapida riconfigurazione tramite il protocollo RSTP.

Nota: nel modificare lo standard RSTP IEEE 802.1D-2004, la commissione
di standardizzazione ha ridotto il valore massimo dell'“Hello Time” da 10 a 2
secondi. Quando viene aggiornato il software dello Switch da una versione
precedente alla 5.0 alla versione 5.0 o a una versione successiva, la nuova
versione del software riduce automaticamente a 2 secondi i valori di “Hello
Time” superiori a 2 secondi.
Se il dispositivo non è il root RSTP, rimangono validi anche valori di “Hello
Time” > 2 s indipendentemente dalla versione del software del dispositivo
root.
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5.1 Il protocollo Spanning Tree
Poiché RSTP è una evoluzione di STP, tutte le seguenti descrizioni di STP
valgono anche per RSTP.

5.1.1

Le funzioni di STP

L'algoritmo Spanning Tree riduce le topologie di rete, create con i bridge e
presentano strutture ad anello mediante connessioni ridondanti, a una struttura ad albero. In questo modo STP apre le strutture ad anello secondo le
regole previste, disattivando percorsi ridondanti. Se un percorso viene interrotto perché un componente di rete è guasto, l'STP attiva nuovamente il percorso in precedenza disattivato. Ciò permette connessioni ridondanti per
aumentare la disponibilità di comunicazione.
Nella formazione della struttura ad albero STP determina un bridge, che rappresenta la base della struttura ad albero STP. Questo bridge è chiamato
root bridge.
Caratteristiche dell'algoritmo STP:
 riconfigurazione automatica della struttura ad albero in caso di guasti del
Bridge oppure interruzione di un percorso dati,
 stabilizzazione della struttura ad albero fino alla estensione massima
della rete (fino a 39 hop, a seconda dell'impostazione per Max Age, (vedi
tabella 16)
 stabilizzazione della topologia entro un periodo di tempo previsto,
 la topologia può essere prestabilita e riprodotta dall'amministratore,
 trasparenza per i terminali,
 carico di rete basso relativamente alla capacità di trasmissione disponibile mediante creazione della struttura ad albero.
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I parametri bridge

Ogni bridge e le sue connessioni vengono descritte nel contesto di Spanning
Tree univocamente mediante i seguenti parametri:
 Identificazione Bridge (Bridge-Identifier),
 Root Path Cost delle Bridge Port,
 Identificazione Port (Port-Identifier).

5.1.3

Identificazione bridge (Bridge-Identifier)

L'identificazione bridge è costituita da 8 byte. I 2 byte dal valore maggiore
sono la priorità. L'impostazione predefinita per il priority number è 32.768
(8000H), ma l'agente di gestione può modificare questa configurazione della
rete. I 6 byte dal valore minore dell'identificazione bridge rappresentano
l'indirizzo MAC del bridge. L'indirizzo MAC rende possibile che tutti i bridge
posseggano un'identificazione bridge univoca.
Il bridge con il valore numerico minore per l'identificazione bridge ha la massima priorità.

MSB

LSB

80

00
Priority

00

80

63

51

74

00

MAC Address

Figura 40: Identificazione bridge, esempio (valori in formato esadecimale)
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Root path cost

A ogni percorso, che collega tra loro 2 bridge, i bridge assegnano cost per la
trasmissione (path cost). Il bridge determina questo valore in base alla velocità dati (vedi tabella 14). In questo modo assegna a percorsi con basse velocità dati i maggiori path cost.
In alternativa l'amministratore può stabilire i costi di percorso. In questo modo
assegna (come i bridge) a percorsi con basse velocità dati i maggiori costi di
percorso. Però poiché l'amministratore può scegliere questo valore liberamente, ha a disposizione uno strumento con cui può dare la precedenza a
un determinato percorso, in caso di percorsi ridondanti.
I Root-Path cost rappresentano la somma di tutti i singoli path cost dei percorsi che un pacchetto dati attraversa tra il port collegato di un bridge e il
Root-Bridge.

PC = 200 000

Bridge 1

PC = 2 000 000

PC

Path costs
Ethernet (100 Mbit/s)

PC = 200 000

Bridge 2

Ethernet (10 Mbit/s)

Bridge 3

Figura 41: Path costs

Velocità dati
≤100 KBit/s
1 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbt/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
100 Gbit/s

Valore consigliato
200.000.000a
20.000.000a
2.000.000a
200.000a
20.000
2.000
200

Campo consigliato
20.000.000-200.000.000
2.000.000-200.000.000
200.000-20.000.000
20.000-2.000.000
2.000-200.000
200-20.000
20-2.000

Campo possibile
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000
1-200.000.000

Tabella 14:Cost dei percorsi consigliati per RSTP in base alla velocità dei dati.

S1A78424 - 03/2018

89

Spanning Tree

Velocità dati Valore consigliato
1 bBit/s
20
10 Tbit/s
2

5.1 Il protocollo Spanning Tree

Campo consigliato
2-200
1-20

Campo possibile
1-200.000.000
1-200.000.000

Tabella 14:Cost dei percorsi consigliati per RSTP in base alla velocità dei dati.
a. I bridge conformi a IEEE 802.1D-1998, e che supportano esclusivamente valori a 16 bit per
i path cost, dovrebbero usare come path cost il valore 65.535 (FFFFH), se vengono usati
assieme ai bridge che supportano valori 32 bit per i path cost.
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Port ID

L'ID della porta è costituito da 2 byte. Una parte, il byte di minor valore, contiene il numero fisico del port. Ciò assicura una identificazione univoca del
port di questo bridge. La seconda parte, di valore elevato, è la priorità della
porta, stabilita dall'amministratore (impostazione predefinita: 128). Anche qui
è valido: il Port con il valore minore per il Port ID ha la massima priorità.

MSB

LSB

Priority Port number

Figura 42: Port ID
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5.2 Regole per la creazione della
struttura ad albero

5.2.1

Bridge Information

Per determinare la struttura ad albero, i bridge necessitano maggiori informazioni sugli altri bridge che si trovano nella rete.
Per ottenere queste informazioni, ogni bridge manda un BPDU (Bridge Protocol Data Unit) agli altri bridge.
Parti integranti di un BPDU sono, tra l'altro,
 Bridge ID,
 Root path costs e
 Port ID.
(vedi IEEE 802.1D).

5.2.2

Creazione di una struttura ad albero

 Il bridge con il valore numerico minore per la bridge ID è chiamato anche
root bridge. Forma il root della struttura ad albero
 La struttura dell'albero dipende dai root path cost. Spanning Tree seleziona la struttura in modo tale che i path cost tra ogni singolo bridge e il
root bridge siano il più basso possibile.
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 In caso di più path con gli stessi root path cost è il bridge lontano dal root
a decidere quale port bloccare. Utilizza a tale scopo le bridge ID dei bridge che si trovano vicino al root. Il bridge blocca la port che porta al bridge
con l'ID numericamente maggiore (un ID numericamente maggiore è il
peggiore logicamente). Se 2 bridge hanno la stessa priorità, il bridge con
l'indirizzo MAC numericamente maggiore ha l'ID numericamente maggiore, questo è il peggiore logicamente.
 Se da un brige più percorsi con gli stessi root path cost portano allo stesso
bridge, il bridge lontano dalla root Port ID viene usato come ultimo criterio
(vedi figura 42). Il bridge blocca la port che porta alla port con l'ID peggiore. Se 2 port hanno la stessa priorità, l'ID peggiore è quella con il
numero di Port maggiore.
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Determine root path

Equal
path costs?

no

Path with lowest
path costs = root path

no

Path with highest
priority in bridge
identification = root path

no

Path with highest
port priority
= root path

yes

Equal
priority in
bridge identification?
yes

Equal
port priority?
yes

Path with lowest
port number
= root path

Root path determined

Figura 43: Stabilire il diagramma di flusso Root-Path
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5.3 Esempio per determinare
il root path
Sulla base del piano rete (vedi figura 44) è possibile realizzare il diagramma
di flusso (vedi figura 43) per determinare il root path. Per ogni bridge l'amministratore ha stabilito una diversa priorità della bridge ID. Il bridge con il
valore numerico minore per la bridge ID diventa il root bridge, in questo caso
il bridge 1. Nell'esempio tutti i sub-path hanno gli stessi path cost. Il protocollo
blocca il path tra il bridge 2 e il bridge 3, poiché un connessione da bridge 3
verso il Root Bridge tramite bridge 2 comporta elevati path cost.
È interessante il path dal bridge 6 al root bridge:
 Il path tramite bridge 5 e bridge 3 crea gli stessi root path cost del path
tramite bridge 4 e bridge 2.
 I bridge scelgono il path tramite bridge 4, poiché il valore 28.672 per la
sua priorità nella bridge ID è minore del valore 32.768.
 Tra bridge 6 e bridge 4 ci sono comunque 2 path. In questo caso è decisiva la Port ID.
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P-BID = 16 384

Bridge 1

P-BID = 20 480

P-BID = 24 576

Bridge 2

Bridge 3

P-BID = 40 960

Bridge 7

P-BID = 28 672
Port 3

Bridge 4

P-BID = 32 768

Bridge 5

Port 1
P-BID
P-BID = 36 864
Port 2

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address

Root path
Interrupted path

Bridge 6

Figura 44: Esempio per determinare il root path
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5.4 Esempio di manipolazione
del root path
Sulla base del piano rete (vedi figura 44) è possibile realizzare il diagramma
di flusso (vedi figura 43) per determinare il root path. L'amministratore
– per ogni bridge, tranne che per il bridge 1, ha lasciato il valore preimpostato
nello stato di fornitura 32.768 (8000H)
– ha assegnato al bridge 1 il valore 16.384 (4000H), fissandolo così come
root bridge.
Nell'esempio tutti i sub-path hanno gli stessi path cost. Il protocollo blocca il
path tra il bridge 2 e il bridge 3, poiché un connessione da bridge 3 verso il
Root Bridge tramite bridge 2 comporta elevati path cost.
È interessante il path dal bridge 6 al root bridge:
 Il path tramite bridge 5 e bridge 3 crea gli stessi root path cost del path
tramite bridge 4 e bridge 2.
 STP seleziona il path tramite il bridge che nella bridge ID ha il minore indirizzo MAC (il bridge 4 nell'immagine).
 Tra il bridge 6 e il bridge 4 ci sono ancora 2 path. In questo caso è decisiva
la Port ID.

Nota: Poiché l'amministratore per ogni bridge, tranne che per il root bridge,
non cambia il valore dello stato di fornitura impostato della priorità nella bridge ID, è solo l'indirizzo MAC nella bridge ID a determinare, in caso di guasto
del root bridge momentaneo, quale bridge diventa il nuovo root bridge.
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P-BID = 16 384

Bridge 1

P-BID = 32 768

P-BID = 32 768

Bridge 2

Bridge 3

P-BID = 32 768

Bridge 7

P-BID = 32 768
Port 3

Bridge 4

P-BID = 32 768

Bridge 5

Port 1
P-BID
P-BID = 32 768
Port 2

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address
Root path
Interrupted path

Bridge 6

Figura 45: Esempio di manipolazione del root path

98

S1A78424 - 03/2018

Spanning Tree

5.5 Esempio di manipolazione della
struttura ad albero

5.5 Esempio di manipolazione
della struttura ad albero
Il Management Administrator della rete verifica presto che questa configurazione con il bridge 1 come Root Bridge (vedi pagina 95 “Esempio per determinare il root path”) è sfavorevole. Sui path dal bridge 1 verso il bridge 2 e
dal bridge 1 verso il bridge 3 si sommano i pacchetti di controllo che il root
bridge manda a tutti gli altri bridge.
Se il Management Administrator configura il Bridge 2 come root bridge, si
distribuisce meglio il peso delle sottoreti mediante i pacchetti di controllo. Ne
risulta la configurazione qui rappresentata (vedi figura 46). I path cost tra la
maggior parte dei bridge e i root bridge sono diventati più brevi.

P-BID = 16 384

Bridge 2

P-BID = 40 960

P-BID = 20 480
Port 2

P-BID = 24 576

P-BID = 32 768

Bridge 3

Bridge 1

Bridge 4

Bridge 7

Port 1

P-BID

P-BID = 36 864
Port 3

P-BID = 28 672

Bridge 6

Bridge 5

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address
Root path
Interrupted path

Figura 46: Esempio di manipolazione di struttura ad albero
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5.6 Il protocollo Rapid Spanning
Tree
Il RSTP usa lo stesso calcolo per determinare la struttura ad albero come
STP. RSTP modifica solo i parametri e aggiunge nuovi parametri e nuovi
meccanismi che accelerano la riconfigurazione nel caso in cui si guastino
una connessione o un bridge .
Le port hanno un'importanza significante in questo contesto.

5.6.1

Ruoli port

RSTP assegna a ogni bridge port uno dei seguenti ruoli (vedi figura 47):
 Root Port:
Questa è la port su cui un bridge riceve pacchetti di dati con i minimi path
cost dal root bridge.
Se esistono più port con gli stessi path cost bassi, allora la bridge ID del
bridge che porta al root decide a quale dei suoi port il bridge lontano dal
root da il ruolo di root port.
Se un bridge ha più port con path cost bassi uguali verso lo stesso bridge,
il bridge decide sulla base della port ID del bridge che porta al root, quale
port scegliere localmente come root port (vedi figura 43).
Lo stesso root bridge non ha una root port.
 Port designata (Designated Port):
Il bridge in un segmento di rete che ha i path cost minori, è il bridge designato (Designated Bridge).
Se più bridge hanno gli stessi root path cost, il bridge con l'ID bridge dal
valore minore assume il ruolo di bridge designato. La port su questo bridge, con il cui aiuto unisce il segmento di rete al root, è la port designata.
Se un bridge è collegato con più di una port a un segmento di rete (ad es.
mediante un hub), assegna alla sua port con la migliore port-ID il ruolo di
port designata.
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 Edge Port1:
Ogni segmento di rete in cui non si trovano RSTP bridge addizionali è collegato esattamente con una port designata. Questa port designata è al
contempo una edge port, se non ha ricevuto BPDU (Spanning Tree Bridge Protocol Data Units).
 Port alternativa (Alternate Port):
È una porta bloccata che in caso di guasto alla connessione verso il root
bridge assume il ruolo del Root Port. La porta alternativa assicura il collegamento del bridge con il Root Bridge.
 Porta backup (Backup Port):
Si tratta di una porta bloccata che è a disposizione come alternativa nel
caso in cui la connessione con la porta designata di questo segmento di
rete si guasti (senza bridge RSTP, ad es. un hub).
 Porta disattivata (Disabled Port):
è una porta che non partecipa allo Spanning Tree Protocol, è spenta o
non ha connessione.

1. Un Edge Port è una port terminale al bordo (ingl. "Edge") di una rete
dotata di switch.
S1A78424 - 03/2018
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P-BID = 16 384

Bridge 1

P-BID = 20 480

P-BID = 24 576

Bridge 2

Bridge 3

P-BID = 28 672

P-BID = 32 768

P-BID = 40 960

Bridge 7
P-BID
Port 2

Priority of the bridge identifikation (BID)
= BID without MAC Address
Root path

Bridge 4

Port 1

Bridge 5

Interrupted path
Root port
Designated port
Alternate port
Backup port
Edge port

Figura 47: Assegnazione dei ruoli porta

5.6.2

Stati porta

A seconda della struttura ad albero e dello status dei percorsi di connessione
selezionati, RSTP assegna alle porte il loro status.
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Stato porta STP Stato porta
Administrative
Bridge
DISABLED
Disabled
DISABLED
Enabled
BLOCKING
Enabled
LISTENING
Enabled
LEARNING
Enabled
FORWARDING Enabled

5.6 Il protocollo Rapid Spanning Tree

MAC
Stato porta
Operational RSTP
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

Discardinga
Discardinga
Discardingb
Discardingb
Learning
Forwarding

Topologia attiva
(ruolo porta)
Excluded (Disabled)
Excluded (Disabled)
Excluded (Alternate, Backup)
Included (Root, Designated)
Included (Root, Designated)
Included (Root, Designated)

Tabella 15:Relazione tra i valori stato porta per STP e RSTP
a. Il dot1d-MIB indica "Disabled"
b. Il dot1d-MIB indica "Blocked"

Significato degli status porta RSTP:
 Disabled: la porta non appartiene alla topologia attiva
 Discarding: nessun Address Learning in FDB, nessun traffico dati eccetto
BPDU
 Learning: Address Learning attivo (FDB), nessun traffico dati eccetto
BPDU
 Forwarding: Address Learning attivo (FDB), invio e ricezione di tutti i tipi
di frame (non solo BPDU)

5.6.3

Spanning Tree Priority Vector

Per assegnare ruoli alle porte, i bridge RSTP scambiano tra loro informazioni
di configurazione. Queste informazioni si chiamano "Spanning Tree Priority
Vector". Sono parte dei RST BPDU e contengono le seguenti informazioni:






Bridge ID del root bridge
Root path cost del bridge inviante
Bridge ID del bridge inviante
Port ID della porta tramite cui è stato inviato il messaggio
Port ID della porta tramite cui è stato ricevuto il messaggio
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Sulla base di queste informazioni i bridge partecipanti a RSTP sono in grado
di determinare in modo autonomo i ruoli della porta e di definire lo stato delle
loro porte locali.

5.6.4

Riconfigurazione rapida

Perché RSTP può reagire più velocemente di STP a un'interruzione del root
path?
 Introduzione di Edge Port:
Durante una riconfigurazione RSTP imposta una Edge Port dopo
3 secondi (preimpostazione) nella modalità trasmissione e aspetta
l'"Hello Time" (vedi tabella 16) per assicurarsi che non siano collegati bridge invianti BPDU.
Quando l'utente stabilisce che a questa porta è collegato e resterà collegato un terminale, allora può spegnere RSTP su questa porta. In caso di
riconfigurazione non nascono tempi di attesa su questa porta
 Introduzione di porte alternative:
Poiché i ruoli delle porte sono determinati già nel funzionamento normale,
un bridge può immediatamente commutare dalla Root Port a una porta
alternativa subito dopo la perdita della connessione dal root bridge
 La comunicazione con i bridge vicini (connessione point-to-point):
la comunicazione diretta decentralizzata tra i bridge vicini permette una
reazione ai cambiamenti di stato della topologia Spanning Tree senza
tempi di attesa.
 Tabella indirizzi:
Con STP l'età delle voci nel FDB determina l'updating della comunicazione. RSTP cancella immediatamente e in modo mirato le voci delle
porte interessate da una riconfigurazione.
 Reazione agli eventi:
Senza doversi attenere a specifiche di tempo, RSTP reagisce immediatamente a eventi quali interruzione della connessione, ripristino della connessione ecc.
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Nota: L'inconveniente di questa riconfigurazione rapida è la possibilità che
pacchetti dati possano essere duplicati durante la fase di riconfigurazione
della topologia RSTP e/o che la loro sequenza possa giungere al destinatario
alterata. Se ciò è inaccettabile per la propria applicazione, usare lo Spanning
Tree Protocol più lento oppure selezionare una delle altre procedure di ridondanza più rapide descritte in questo manuale.

5.6.5

Configurazione Rapid Spanning Tree

 Impostare la rete in base alle proprie esigenze.

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DELL'RSTP
Per evitare loop durante la fase di configurazione, configurare singolarmente tutti i dispositivi della configurazione RSTP. Prima di collegare la
linea ridondante, completare la configurazione di tutti i dispositivi nella configurazione RSTP.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.

 Per dispositivi con DIP switch, impostarli su "deactivated“ (entrambi
su ON), in modo che la configurazione via software sia possibile
senza limitazioni.
 Selezionare la finestra di dialogo Redundancy:Rapid Spanning
Tree:Global.
 Attivare RSTP su ogni dispositivo
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Figura 48: Attivazione/disattivazione della funzione

 Determinare il Switch desiderato al Root Bridge assegnandogli nella
bridge ID la migliore priorità (numero minore) tra tutti gli switch della
rete, nel riquadro "Protocol Configuration/Information". Notare che è
possibile immettere come valore esclusivamente multipli di 4.096
(1000H) (vedi tabella 16).
Nel riquadro "Root Information" la finestra di dialogo mostra questo
dispositivo come "Root".
Un root bridge non ha una root port e un root path cost di 0.
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 Se necessario, modificare il valore di priorità preimpostato di 32.768
sugli altri bridge della rete nello stesso modo con
valore desiderato (multipli di 4.096).
Per ognuno di questi bridge controllare le indicazioni
nel riquadro "Root Information":
– Root ID: indica la bridge ID del root bridge
– Root-Port: indica la porta che conduce al root bridge
– Root cost: indica il root path cost fino al Root Bridge
nel riquadro "Protocol Configuration/Information":
– Priority: Indica la priorità nella bridge ID per questo switch
– Indirizzo MAC: indica l'indirizzo MAC di questo switch
– Topology changes: indica il numero delle modifiche
dall'avvio di RSTP
– Time since last change: indica il tempo trascorso dall'ultima riconfigurazione della rete
 Se necessario, cambiare i valori di "Hello Time", "Forward Delay" e
"Max Age" nel Root Bridge. Il Root Bridge trasmette questi dati agli
altri bridge. La finestra di dialogo nella colonna di sinistra indica i dati
ricevuti dal root bridge. Nella colonna di destra immettere i valori che
devono avere se questo bridge ricopre il ruolo di root bridge. Al
momento della configurazione, prestare attenzione a tabella 16.

Figura 49: Assegnare Hello Time, Forward Delay e Max Age

I tempi nella finestra di dialogo RSTP Global sono in unità di 1 s.
Esempio: un Hello Time di 2 corrisponde a 2 secondi.
 Collegare le linee ridondanti.
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Intervallo di valori

Impostazione
predefinita
Priority
Priorità e indirizzo MAC assieme for- 0 < n*4.096 (1000H) < 32.768 (8000H)
mano la Bridge ID.
61.440 (F000H)
1-2
2
Hello Time
Impostazione dell'Hello Time.
L'Hello Time locale è l'intervallo,
espresso in secondi, tra l'invio di due
messaggi di configurazione (Hello
packets).
Se il dispositivo locale ha la funzione
di root, gli altri dispositivi nella rete
assumono questo valore. In caso
contrario, il dispositivo locale usa il
valore del root bridge nella colonna
“Root” sulla destra.
15 s
Forward Delay Impostazione del parametro Forward 4 - 30 s
Leggere la nota alla
Delay.
fine di questa tabella.
Nel protocollo STP il parametro
Forward Delay serviva a ritardare il
passaggio tra gli stati disabled,
discarding, learning, forwarding. Con l'introduzione dell'RSTP,
questo parametro ha assunto un
ruolo subordinato perché i bridge
RSTP negoziano il passaggio tra uno
stato e l'altro senza un ritardo specifico.
Se il dispositivo locale è il root, gli altri
dispositivi nella rete assumono questo valore. In caso contrario, il dispositivo locale usa il valore del root
bridge nella colonna “Root” sulla
destra.
6 - 40 s
20 s
Max Age
Impostazione del parametro Max
Leggere la nota alla
Age.
Nel protocollo STP il parametro Max fine di questa tabella.
Age serviva a specificare la validità,
espressa in secondi, di BDPU
dell'STP. Nell'RSTP, il parametro
Max Age è la lunghezza massima
consentita del ramo (numero di
dispositivi fino al root bridge).
Se il dispositivo locale è il root, gli altri
dispositivi nella rete assumono questo valore. In caso contrario, il dispositivo locale usa il valore del root
bridge nella colonna “Root” sulla
destra.

Tabella 16:Impostazioni globali RSTP
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Diameter = 7
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5 1

6
2

Age = 5

7
3

4

Age = 4

= Root
Figura 50: Definizione di "Diameter" e di "Age"

Il diametro della rete (diameter) è il numero di connessioni tra i due dispositivi
più lontani dal root bridge.

Nota: I parametri
– Forward Delay e
– Max Age
sono in relazione tra loro:
Forward Delay ≥ (Max Age/2) + 1
Se vengono inseriti valori che contraddicono questa relazione, il dispositivo sostituisce questi valori con un valore predefinito oppure con gli
ultimi valori validi inseriti.
 Se necessario, cambiare e verificare le impostazioni e le indicazioni
che si riferiscono a ogni singola porta (finestra di dialogo: Rapid
Spanning Tree:Port).
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Figura 51: Configurare RSTP per porta

Nota: disattivare lo Spanning Tree Protocol nelle porte collegate a un
anello ridondante, dal momento che lo Spanning Tree e la ridondanza
ad anello operano con diversi tempi di reazione.

Quando si utilizza il dispositivo in un ambiente Multiple Spanning Tree
(MSTP), il dispositivo partecipa solo all'istanza comune dello Spanning Tree
(Common Spanning Tree, CST). Questo capitolo usa anche il termine
“istanza globale MST” per descrivere questo caso generale.
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Parametro

Significato

Intervallo di valori

STP attivo

Qui è possibile attivare o disattivare On, Off
lo Spanning Tree per questa porta.
Se lo Spanning Tree è attivo globalmente e disattivato per una porta,
questa porta non invia messaggi
BPDU in STP e li elimina.

Impostazione
predefinita
On

Nota: Se si desidera utilizzare altri
protocolli di ridondanza dotati di
layer 2, come l’HIPER Ring oppure
il Ring/Network Coupling, parallelamente allo Spanning Tree, assicurarsi di disattivare le porte associate
a questi protocolli. Altrimenti può
accadere che la ridondanza non
funzioni come previsto oppure che
si verifichino dei loop.
Port status (read Indica lo stato della porta STP con discarding,
only)
riferimento all'MSTI globale (IST). learning,
forwarding,
disabled,
manualForwarding,
notParticipate
128
Port priority
Inserire la priorità della porta (i primi 16 ≤ n·16 ≤ 240
bits più alti dell'ID della porta) con
riferimento all'MSTI globale (IST)
espressa sotto forma di numero
decimale del byte più alto dell'ID
della porta.
0 (automatico)
Port path costs Immissione dei costi di percorso con 0 - 200.000.000
riferimento all'MSTI globale per indicare la preferenza per percorsi
ridondanti. Se il valore è pari 0 lo
Switch calcola automaticamente i
costi di percorso per l'MSTI globale
a seconda della velocità di trasmissione.

Tabella 17:Impostazioni e schermate RSTP relative alle porte
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Intervallo di valori

Impostazione
predefinita
Admin Edge
Attivare questa impostazione solo active (casella sele- inactive
Port
se alla porta è collegato un disposi- zionata),
inactive (casella
tivo terminale. In questo modo,
dopo che è stata stabilita la connes- vuota)
sione, la porta passa immediatamente allo stato “forwarding” senza
prima passare per gli stati STP. Se
la porta riceve comunque un BPDU
STP, il dispositivo blocca la porta e
chiarisce il ruolo STP della porta. La
porta può quindi passare a un altro
stato, ad es. forwarding,
discarding, learning.
Disattivare questa impostazione se
la porta è collegata a un bridge.
Dopo la creazione di un collegamento, la porta passa attraverso gli
stati STP prima di assumere eventualmente lo stato forwarding.
Questa impostazione è valida per
tutte le MSTI.
Oper Edge Port Il dispositivo imposta lo stato “Oper true, false
(read-only)
Edge Port” su true se non ha ricevuto alcuna BPDU STP, ovvero se
non è collegato alcun dispositivo
terminale. Imposta invece lo stato
su false se ha ricevuto una BPDU
STP, ovvero se è collegato un bridge.
Questo stato vale per tutte le MSTI.
active (casella sele- active
Auto Edge Port Il dispositivo considera l'impostazione Auto Edge Port solo se il para- zionata),
inactive (casella
metro Admin Edge Port è
vuota)
disattivato.
Se Auto Edge Port è attivo, dopo la
creazione di un collegamento, il
dispositivo imposta la porta sullo
stato “forwarding” dopo 1,5 s
di· Hello Time (impostazione predefinita: 3 s).
Se Auto Edge Port è disattivato, il
dispositivo aspetta invece il Max
Age (impostazione predefinita:
20 s).
Questa impostazione è valida per
tutte le MSTI.

Tabella 17:Impostazioni e schermate RSTP relative alle porte
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Significato

Il dispositivo imposta lo stato “Actual
point-to-point (read only)” su true
se questa porta ha una connessione
bidirezionale (full duplex) a un
dispositivo STP. In caso contrario
imposta lo stato su false (ad es.
quando è collegato un hub).
La connessione point-to-point è una
connessione diretta tra 2 dispositivi
RSTP. La comunicazione diretta
decentralizzata tra i due bridge
garantisce un breve intervallo di
riconfigurazione.
Questo stato vale per tutte le MSTI.
Received bridge Indica il bridge ID remoto dal quale
ID (read only)
questa porta ha ricevuto per l'ultima
volta una BPDU STP.a
Received path Indica i costi di percorso del bridge
costs (read only) remoto dalla sua porta root al root
bridge CIST.a
Received port Indica l'ID porta sul bridge remoto
ID (read only)
dal quale questa porta ha ricevuto
per l'ultima volta una BPDU STP.a
Actual pointtopoint (read
only)

Intervallo di valori

Impostazione
predefinita

true, false
Il dispositivo determina questo stato
dalla modalità duplex:
FDX: true
HDX: false

ID del bridge
(formato ppppp / mm
mm mm mm mm mm)
0-200.000.000
-

ID della porta,
formato pn nn,
dove p: priorità porta /
16,
nnn: numero porta
(entrambi esadecimali)

Tabella 17:Impostazioni e schermate RSTP relative alle porte

– a Le colonne riportano le informazioni dettagliate:
per porte designate, il dispositivo mostra le informazioni della BPDU STP
che la porta ha ricevuto per ultime. Ciò facilita la diagnosi di possibili problemi STP nella rete.
Per i ruoli porta alternate, backup e root, queste informazioni nello stato
stazionario (topologia statica) sono identiche alle informazioni designate.
Se una porta non ha alcun collegamento o non ha ancora ricevuto alcuna
BPDU STP, il dispositivo mostra i valori che la porta invierebbe come
porta designata.
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5.7 Combinazione di RSTP e MRP
Nella modalità di compatibilità MRP il dispositivo offre la combinazione di
RSTP e MRP.
Nella combinazione RSTP e MRP sono mantenuti i rapidi tempi di commutazione di MRP.
Il massimo diametro della rete RSTP possibile (vedi figura 50) dipende da
Max Age. Vale per i dispositivi all'esterno di MRP Ring.

Nota: La combinazione di RSTP e MRP prevede che il Root Bridge e il root
bridge alternativo si trovino nel MRP Ring.

RM

1

2
Figura 52: Combinazione di RSTP e MRP
1: MRP Ring
2: RSTP Ring
RM: Ring Manager
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Per combinare RSTP con MRP, seguire i seguenti passi:
 Configurare MRP su tutti i dispositivi nel MRP Ring.
 Collegare la linea ridondante nel MRP Ring.
 Attivare RSTP sulle porte RSTP e sulle porte MRP Ring.
 Configurare il root bridge RSTP e il root bridge RSTP alternativo nel MRP
Ring:
– Impostare la loro priorità.
– Se viene superato il parametro RSTP specificato con il diametro
preimpostato di Max Age = 20, modificare in modo corrispondente
Max Age e Forward Delay.
 Attivare RSTP in modo globale.
 Attivare la modalità di configurazione MRP.
 Dopo la configurazione di tutti i dispositivi partecipanti, collegare la connessione ridondante RSTP.
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Esempio di applicazione per la
combinazione di RSTP e MRP

L'immagine (vedi figura 53) mostra un esempio di applicazione per la combinazione di RSTP e MRP.

Parametro
Impostazioni MRP
Ring Redundancy: versione MRP
Ring Port 1
Ring Port 2
Porta da MRP Ring alla rete RSTP
Redundancy Manager mode
Funzione MRP
Impostazioni RSTP
ogni porta RSTP: STP Status on
Protocol Configuration: Priority
(S2<S1<S3 e S2<S1<S4)
RSTP:globale: Funzione
RSTP:globale: MRP compatibility

S1

S2

S3

S4

S5

S6

MRP
1.1
1.2
1.3
On
On

MRP
1.1
1.2
1.3
Off
On

–
Off

MRP
1.1
1.2
Off
On

MRP
1.1
1.2
Off
On

–
Off

On
4.096

On
0

On
On
On
On
32.768 32.768 32.768 32.768

On
On

On
On

On
–

On
–

On
On

On
On

Tabella 18:Valori per la configurazione degli switch nell'esempio MRP/RSTP
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Requisiti necessari per l'ulteriore configurazione:
 Le impostazioni MRP del dispositivo sono state configurate corrispondentemente alla tabella sopra riportata.
 La linea ridondante nel MRP Ring è collegata.

S5

S6
1.2

1.1

S1

1.2

1.1

1.2

1

RM
1.1

1.1

1.2
1.3

S2

1.3

2
1.1

S3

1.1

3

1.2

1.2

S4

Figura 53: Esempio di applicazione per la combinazione di RSTP e MRP
1: MRP-Ring, 2: RSTP-Ring, 3: connessione RSTP ridondante
RM: Ring Manager
S2 è il root bridge RSTP
S2 è il root bridge RSTP alternativo

 Attivare RSTP sulle porte, usando S1 come esempio (vedi tabella 18).

enable
configure
interface 1/1
spanning-tree port mode
exit
interface 1/2
spanning-tree port mode

S1A78424 - 03/2018

Passa alla modalità Privileged EXEC.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1.1.
Attivare RSTP sulla porta.
Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1,2.
Attivare RSTP sulla porta.
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exit
interface 1/3
spanning-tree port mode
exit

5.7 Combinazione di RSTP e MRP

Passa alla modalità di configurazione.
Passa alla modalità di configurazione interfaccia
di porta 1,3.
Attivare RSTP sulla porta.
Passa alla modalità di configurazione.

 Configurare le impostazioni globali, usando S1 come esempio.
– la priorità RSTP
– la funzione globale
– la modalità di compatibilità MRP

spanning-tree mst priority 0
4096
spanning-tree
spanning-tree stp-mrp-mode

Impostare la priorità RSTP per l'istanza MST 0
sul valore 4.096. L'istanza MST 0 è l'istanza di
default.
Attivare globalmente la funzione RSTP.
Attivare la compatibilità MRP.

 Configurare gli altri due switch S2 - S6 con i loro rispettivi valori (vedi
tabella 18).
 Collegare la connessione ridondante RSTP.
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5.8 Dual RSTP (TCSESM-E)

5.8.1

Introduzione

Le applicazioni industriali richiedono una grande disponibilità delle loro reti.
Questo implica anche il mantenimento di tempi di interruzione brevi, deterministici per la comunicazione in caso di guasto a una componente di rete.
La topologia ad anello offre tempi di commutazione brevi con un impiego
minimo di risorse, tuttavia presenta la sfida di dover collegare questi anelli in
modo ridondante a una rete di livello superiore.
Se si desidera utilizzare un protocollo standard come RSTP sia per la ridondanza ad anello, sia per il collegamento a un anello di livello superiore, Dual
RSTP offre possibilità particolari.
Dual RSTP collega:
 i vantaggi dello standard RSTP, come ad es. la struttura automatica di
una topologia di ridondanza operativa senza una configurazione esplicita
per i dispositivi allo stato di fornitura
 con i necessari intervalli di riconfigurazione brevi, deterministici, in caso
una componente di rete dovesse subire un guasto.
Dual RSTP consente di collegare più anelli secondari a un anello primario
(vedi figura 54).
Ciascun anello secondario rappresenta una istanza RSTP a sé stante, che
opera indipendentemente dall'istanza RSTP dell'anello primario e degli altri
anelli secondari.
Esclusivamente i bridge che collegano gli anelli richiedono la funzione Dual
RSTP, mentre gli altri bridge operano con l'RSTP standard.
Se si verifica un guasto a una componente di rete in un anello secondario,
Dual RSTP ottiene un intervallo di riconfigurazione breve, deterministico,
mediante:
 la topologia ad anello fisica,
 un numero definito di utenti dell'anello e
 una configurazione ottimale delle priorità del bridge RSTP.
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Nel caso il numero di bridge nell'anello primario sia definito, Dual RSTP
ottiene questo intervallo di riconfigurazione breve anche nell'anello primario.
Complessivamente Dual RSTP offre questo intervallo di riconfigurazione
breve anche End-to-End fra nodi di rete a scelta, a partire da un anello primario e più anelli secondari.
È possibile rendere operativi fino a 16 dispositivi TCSESM-E in un Sub-Ring.
In questo caso vengono tenuti in considerazione anche i due dispositivi
dell'anello primario che si collegano all'anello secondario.
Così Dual RSTP può raggiungere un intervallo massimo di riconfigurazione
pari a 50 ms in caso di guasto a una componente di rete nell'anello secondario.
È inoltre possibile rendere operativi fino a 16 dispositivi TCSESM-E in un
anello primario. In questo modo Dual RSTP può raggiungere un intervallo
massimo di riconfigurazione pari a 50 ms anche nell'anello primario.
Possono essere collegati fino a 8 anelli secondari a un anello primario. Così
possono essere collegati fino a 128 bridge (8 x 14 + 16). All'interno di questa
rete è possibile raggiungere un intervallo di riconfigurazione End-to-End
massimo pari a 50 ms con ridondanza dei dispositivi.
In caso di requisiti più limitati rispetto all'intervallo di riconfigurazione
nell'anello primario, è possibile:
 aumentare il numero di bridge nell'anello primario e così
 collegare altri anelli secondari all'anello primario
All'interno degli anelli è possibile impiegare anche altri dispositivi come
TCSESM-E, ammesso che, in caso di guasto a una componente della rete,
i dispositivi riescano ad aggiornare le modifiche alla topologia RSTP con sufficiente rapidità.

5.8.2

Collegamento delle istanze Dual RSTP

È possibile collegare un anello secondario all'anello primario mediante uno o
2 bridge (vedi figura 54). Se si utilizza 1 bridge si ottiene una ridondanza di
connessione, mentre se si utilizzano 2 bridge si ottiene anche una ridondanza di dispositivi.
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 Collegamento degli RSTP Ring con 2 bridge Dual RSTP
I bridge che collegano l'anello secondario a quello primario sono gli unici
bridge che gestiscono le 2 istanze RSTP e in questo modo realizzano il
Dual RSTP in senso stretto. Ecco perché vengono di seguito denominati
bridge Dual RSTP. Si tratta di partner del bridge nel contesto di Dual
RSTP.
Se si impiegano 2 bridge Dual RSTP, per ogni istanza questi vengono
collegati direttamente l'uno all'altro, cioè con 2 connessioni. Queste port
vengono chiamate "porte interne" perché collegano direttamente i due bridge del partner (vedi figura 54). Ogni bridge del partner ha una porta
interna per l'anello primario e una per l'anello secondario.
Le port collegate agli altri Ring bridge nell'anello primario e secondario si
chiamano "porte esterne" perché nella rappresentazione grafica della
topologia si trovano opposte alle porte interne.
Quando si utilizzano 2 bridge, uno dei bridge assume attivamente il compito di collegare l'anello secondario a quello primario. Questo bridge si
chiama Dual RSTP Master, mentre il bridge del partner si chiama, rispettivamente, Dual RSTP Slave.
In caso di guasto al Dual RSTP Master, sarà il Dual RSTP Slave a effettuare il collegamento degli anelli.
Se quello che finora era il Dual RSTP Master ritorna a funzionare, assumerà:
 se la configurazione dei ruoli è fissa come master e slave: nuovamente il ruolo master o
 se entrambi i bridge sono configurati come auto: il nuovo ruolo
slave.
La configurazione dei due bridge nel ruolo auto presenta il vantaggio
che, se viene rimesso in funzione il master precedente, non è necessario
effettuare di nuovo la riconfigurazione della topologia.

 Collegamento degli RSTP Ring con un bridge Dual RSTP
Se per collegare un anello secondario a un anello primario si utilizza il bridge Dual RSTP, questo va configurato per il ruolo di collegamento single.
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Nota: il ruolo di collegamento single deve essere utilizzato esclusivamente per il collegamento di anelli con un bridge Dual RSTP.
In caso di bridge Dual RSTP nel ruolo single, le porte interne ed esterne
hanno la stessa funzione. Le porte interne ed esterne di una determinata
istanza possono essere scambiate a piacere.
Se per il collegamento si utilizza un bridge, è possibile collegare fino a 16
anelli secondari a un anello primario. Il bridge Dual RSTP che collega gli
anelli viene tenuto in considerazione.
Così possono essere collegati fino a 256 bridge (16 x 15 + 16). All'interno
di questa rete è possibile raggiungere un intervallo di riconfigurazione
End-to-End massimo pari a 50 ms con ridondanza dei dispositivi.
In caso di requisiti più limitati rispetto all'intervallo di riconfigurazione
nell'anello primario, è possibile aumentare il numero dei bridge nell'anello
primario. In questo modo è possibile collegare anche più anelli secondari
all'anello primario.

 Caratteristiche delle porte di istanza primaria e secondaria
Nelle porte di istanza primaria e secondaria, osservare le seguenti indicazioni:
Nota: Fanno parte dell'istanza RSTP secondaria solo le porte di un bridge
Dual RSTP configurate come porte d'anello esterne o interne per l'anello
secondario.
Tutte le altre porte del bridge Dual RSTP fanno parte implicitamente
dell'istanza RSTP primaria.
Nota: è possibile collegare le seguenti tipologie di nodi di rete a una porta
che implicitamente fa parte dell'istanza primaria di un bridge Dual RSTP.
 dispositivi terminali o
 reti che operano senza Spanning Tree.
Per queste topologie non è più necessaria la ridondanza di dispositivi e
connessione.
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Nota: è possibile creare delle maglie all'interno dell'anello primario o
dell'anello secondario effettuando ulteriori collegamenti fra porte della
stessa istanza. Per queste topologie non è più necessario, all'interno
della rispettiva istanza, l'intervallo di riconfigurazione End-to-End massimo definito pari a 50 ms.
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Topologie e configurazione

 Possibilità di topologie di Dual RSTP
L'esempio seguente illustra la struttura di base di un anello primario a cui
sono collegati 3 anelli secondari.
Gli anelli secondari 1 e 2 sono collegati all'anello primario con 2 bridge
Dual RSTP ciascuno, mentre l'anello secondario 3 è collegato con
1 bridge Dual RSTP.
I path cost di tutte le connessioni all'interno di un anello devono avere la
stessa dimensione.
Outer Ports (1)

Secondary
Ring 2

Primary
Ring

Inner
Ports (2)

Secondary
Ring 1

Outer Ports (1)

Secondary
Ring 3

Figura 54: Anello primario con 3 anelli secondari collegati mediante Dual RSTP,
1: Porte esterne
2: Porte interne
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 Configurazione dell'anello primario
Nota: i seguenti capitoli descrivono prima di tutto le configurazioni principali e tralasciano pertanto i dettagli delle sequenze di operazioni.
In caso di una configurazione concreta è necessario adottare le misure
atte a prevenire la formazione di loop.
Per definire il root bridge e il root bridge alternativo nell'anello primario, è
necessario configurare la relativa priorità globale del bridge RSTP. Si
ottiene un intervallo di riconfigurazione dalla brevità ottimale quando il
root bridge e il root bridge alternativo si trovano l'uno di fronte all'altro
nell'anello primario. Ciò avviene quando il root bridge alternativo ha
2 percorsi per il root bridge che si differenziano al massimo di 1 nella lunghezza del ramo.
Tutti gli altri bridge compresi fra il root bridge e il root bridge alternativo
nell'anello primario devono essere configurati di modo che le priorità del
bridge diminuiscono man mano che aumenta la distanza con il root bridge, quindi ne aumenta il valore numerico.
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La figura mostra un esempio con i dettagli RSTP per l'anello primario. La
topologia si limita all'anello primario e a un anello secondario. Il computer
di configurazione è collegato all'anello primario al fine di prevenire interruzioni nella comunicazione con i bridge nell'anello secondario nel corso
della configurazione.
F:2000H

A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary Ring
D:1000H
(Backup Root) (4)

Secondary
Ring 1

B:2000H

C:4000H

Designated Port (1)
Root Port (2)
Alternate Port (3)

Figura 55: Anello primario con 1 anello secondario collegato,
con dettagli per l'anello primario,
A..F: nomi bridge
0000H..4000H: priorità bridge nell'anello primario
1: Designated Port
2: Root Port
3: Alternate Port
4: Root bridge alternativo per l'anello primario

Nota: invece che con RSTP, è possibile rendere operativo l'anello primario anche con un protocollo di ridondanza ad anello (vedi pagina 17
“Ridondanza ad anello”).
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 Configurazione dell'anello secondario
Per definire il root bridge e il root bridge alternativo nell'anello secondario,
nel bridge Dual RSTP è necessario configurare la priorità globale del bridge Dual RSTP. Per gli altri bridge nell'anello secondario è necessario
configurare soltanto la priorità globale del bridge RSTP. Si ottiene un
intervallo di riconfigurazione dalla brevità ottimale quando il root bridge e
il root bridge alternativo si trovano l'uno di fronte all'altro nell'anello secondario.
Anche nell'anello secondario gli ulteriori bridge devono essere configurati
di modo che le priorità del bridge diminuiscono man mano che aumenta
la distanza con il root bridge, quindi ne aumenta il valore numerico.
La figura mostra un esempio con i dettagli RSTP anche per l'anello secondario.
G:4000H

F:2000H
1.2
A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary Ring
D:1000H
(Backup Root)
C:4000H

1.4
A:2000H

1.1

1.3

1.1

1.3

B:2000H
1.2

Secondary
Ring 1

B:0000H
(Root)

H:1000H
(Backup
Root) (5)

I:3000H

1.4
J:2000H

Figura 56: Anello primario con 1 anello secondario collegato,
con dettagli per l'anello secondario,
A, B, G - J: nome bridge nell'anello secondario
0000H..4000H: priorità del bridge,
- per i bridge A e B: priorità bridge Dual RSTP
- bridge G - J: priorità globale bridge RSTP
5: Root bridge alternativo per l'anello secondario
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Nota: i ruoli del root bridge nell'anello primario e nell'anello secondario
sono indipendenti l'uno dall'altro.
Un bridge può essere:
 RSTP root per entrambi gli anelli,
 RSTP root per un anello o
 RSTP root per nessun anello.
Nota: l'anello secondario va fatto funzionare esclusivamente con RSTP.

 Configurazione del collegamento degli anelli
Nei bridge Dual RSTP devono essere definite le porte interne ed esterne
sia per l'anello primario sia per quellosecondario.
Porte
Anello primario
Porta interna
Porta esterna
Anello secondario
Porta interna
Porta esterna

Master Dual RSTP (B) Slave Dual RSTP (A)
1.1
1.2

1.1
1.2

1.3
1.4

1.3
1.4

Tabella 19:Porte anello per i bridge Dual RSTP.

Si deve quindi configurare per ciascun bridge Dual RSTP il relativo ruolo
di collegamento.
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La figura mostra un esempio.
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)
G:4000H

F:2000H
1.2
1.4
A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary
Ring
D:1000H
(Backup Root)
C:4000H

A:2000H

1.1

1.3

1.1

1.3

B:2000H
1.2

Secondary
Ring 1

B:0000H
(Root)

H:1000H
(Backup
Root)

I:3000H

1.4
J:2000H
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)

Figura 57: Anello primario con 1 anello secondario collegato,
con numeri port e ruoli di collegamento Dual RSTP,
6: Master Dual RSTP
7: Slave Dual RSTP

Nota: I ruoli dei root bridge e i ruoli di collegamento sono indipendenti
l'uno dall'altro.
Un bridge può essere master Dual RSTP e contemporaneamente:
 RSTP root per entrambi gli anelli,
 RSTP root per un anello o
 RSTP root per nessun anello.
Lo stesso vale per lo slave Dual RSTP.
Quindi attivare il Dual RSTP.
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Esempio di applicazione per Dual RSTP

In un capannone destinato alla produzione si trovano varie unità produttive.
I dispositivi all'interno di una unità produttiva sono già collegati a una struttura
lineare della rete. Questa rete è associata alla rete sovraordinata del capannone. La rete del capannone ha maglie ridondanti e opera con RSTP: Tutti i
dispositivi sono del tipo TCSESM-E.
Si desidera:
 dotare di una ridondanza rapida dei dispositivi la rete di linee presente
nelle unità produttive,
 collegare le unità produttive in modo ridondante alla rete del capannone e
 cambiare la configurazione della rete del capannone affinché questa presenti intervalli brevi e deterministici.
Attuale topologia della rete, limitata a 1 unità di produzione:

E

F

A

G

H

Production Hall (1)

D

B
C

J

I
Production Cell (2)

Figura 58: Esempio di una unità di produzione in un capannone,
topologia prima dell'impiego di Dual RSTP
1: Capannone
2: Unità di produzione
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Topologia desiderata per la rete Dual RSTP:

E

F

A

G

H

Production Hall (1)

D

B
C

J

I
Production Cell (2)

Figura 59: Esempio di una unità di produzione in un capannone,
topologia con impiego di Dual RSTP
1: Capannone
2: Unità di produzione
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Rappresentazione schematica della topologia desiderata per la rete Dual
RSTP:
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)
G:4000H

F:2000H
1.2
1.4
A:0000H
(Root)

E:3000H

Primary
Ring
D:1000H
(Backup Root)

1.1

1.3

1.1

1.3

B:2000H

C:4000H

H:1000H
(Backup
Root)

A:2000H

1.2

Secondary
Ring 1

B:0000H
(Root)

I:3000H

1.4
J:2000H
Dual RSTP Master (6)

Dual RSTP Slave (7)

Figura 60: Rappresentazione schematica della topologia per la rete Dual RSTP,
6: Master Dual RSTP
7: Slave Dual RSTP

Parametro
Impostazioni RSTP
Priorità del bridge (esa.)a
Impostazioni Dual RSTP
Priorità del bridge (esa.)a
Anello primario, porta interna
Anello primario, porta esterna
Anello secondario, porta
interna
Anello secondario, porta
esterna
Ruolo di collegamento

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0000 2000

4000 1000 3000 2000 4000 1000 3000 2000

2000
1.1
1.2
1.3

0000
1.1
1.2
1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

Slave Master -

-

-

-

-

-

-

-

Tabella 20:Valori per la configurazione degli switch nell'esempio Dual RSTP
a. Per le priorità del bridge espresse con valori esadecimali e decimali vedere tabella 21.
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La tabella 20 mostra che bastano relativamente poche impostazioni per configurare la nuova topologia. È necessario effettuare le impostazioni Dual
RSTP esclusivamente per i dispositivi A e B.

Priorità del bridge
Esadecimale
0000
Decimale
0
Esadecimale
Decimale

1000
4096

2000
8192

3000 4000 5000 6000 7000
12288 16384 20480 24576 28672

8000 9000 A000 B000 C000 D000 E000 F000
32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440

Tabella 21:Possibili priorità del bridge espresse con valori esadecimali e decimali
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Requisiti necessari per l'ulteriore configurazione:
 Il collegamento per l'attuale struttura a maglie - nella vecchia topologia dell'anello secondario fra i bridge B e D è disattivato. Per farlo, ad es.
disattivare manualmente le rispettive port nei bridge B e D oppure cliccare sul link.
 I collegamenti fra i bridge C e D e fra i bridge J e B sono disattivati. Per
farlo, ad es. disattivare manualmente le rispettive port nei bridge prima di
inserire i link,
 il collegamento dell'anello secondario fra i bridge A e B è disattivato,
 RSTP è attivo in tutti i dispositivi e i parametri sono allo stato di fornitura,
 Il computer di configurazione è collegato all'anello primario,
 È stata aperta la Web-based interface o la Command line interface dei
dispositivi A e B e
 È possibile accedere ai pannelli di comando dei dispositivi C - J.

AVVERTENZA
RISCHIO DI LOOP DEL DUAL RSTP
 Configurare tutti i dispositivi del Dual RSTP separatamente. Prima di
collegare la linee ridondanti, completare la configurazione di tutti i dispositivi nella configurazione Dual RSTP.
 Configurare il timeout nella configurazione di collegamento del Dual
RSTP in modo che sia più lungo della più lunga interruzione prevedibile
per l'istanza più veloce del protocollo di ridondanza.
 In una topologia con 2 bridge di collegamento, configurare i ruoli di collegamento di entrambi i dispositivi solo come “Master”, “Slave” o “Auto”.
 Collegare l'istanza primaria e l'istanza secondaria unicamente tramite
1 bridge Dual RSTP (per una topologia con bridge Dual RSTP) o
2 bridge Dual RSTP (per una topologia con 2 bridge Dual RSTP). Mantenere separate tutte le porte dell'istanza primaria da tutte le porte di
tutte le istanze secondarie.
 Attivare l'impostazione “Admin Edge Port” su una porta solo se alla porta
è collegato un dispositivo terminale.
La mancata osservanza di tale istruzione comporta il rischio di
lesioni gravi o mortali o di danni materiali.
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 Configurazione dei parametri globali RSTP
dei bridge Dual RSTP
Dei dati sulla definizione degli incarichi di tabella 20, servono le priorità
del bridge RSTP per i bridge A e B, che sono riassunte nella seguente
tabella 22.
Parametri RSTP
Priorità del bridge
(esa.)
Priorità del bridge
(dec.)

A
0000

B
2000

0

8192

Tabella 22:Priorità del bridge RSTP per i bridge A e B

Nota: le seguenti istruzioni descrivono nel dettaglio la configurazione dei
bridge Dual RSTP (A e B), mentre descrivono quella degli altri bridge (C J) soltanto in forma breve.
 Nella Web-based interface del dispositivo A selezionare la finestra
di dialogo Redundancy:Spanning Tree:Global.
 Per "Priority" selezionare il valore 0.
 Fare clic su "Set".
 Nella Web-based interface del dispositivo B selezionare la finestra
di dialogo Redundancy:Spanning Tree:Global.
 Per "Priority" selezionare il valore 8192.
 Fare clic su "Set".
Selezionare la Command line interface del dispositivo A.
enable
Passa alla modalità Privileged EXEC.
configure
Passa alla modalità di configurazione.
spanning-tree mst priority
Si imposta la priorità RSTP per l'istanza MST 0
0 0
sul valore 0. L'istanza MST 0 è l'istanza globale
MST o istanza di default.

Selezionare la Command line interface del dispositivo B.
enable
Passa alla modalità Privileged EXEC.
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configure
spanning-tree mst priority
0 8192

Passa alla modalità di configurazione.
Si imposta la priorità RSTP per l'istanza globale
MST sul valore 8.192.

 Configurazione dei parametri globali RSTP degli altri bridge
Configurare ora gli altri bridge.
Dei dati sulla definizione degli incarichi servono le priorità del bridge
RSTP, che sono riassunte nella seguente tabella 23.
Parametri RSTP
C
D
Priorità del bridge (esa.) 4000 1000
Priorità del bridge (dec.) 16384 4096

E
F
3000 2000
12288 8192

G
H
4000 1000
16384 4096

I
J
3000 2000
12288 8192

Tabella 23:Priorità del bridge RSTP per i bridge C - J

 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo C su 16384
(4000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo D su 4096
(1000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo E su 12288
(3000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo F su 8192
(2000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo G su 16384
(4000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo H su 4096
(1000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo I su 12288
(3000H) e attivare l'impostazione.
 Impostare la priorità del bridge RSTP per il dispositivo J su 8192
(2000H) e attivare l'impostazione.
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 Configurazione dei parametri Dual RSTP
dei bridge Dual RSTP
Dei dati sulla definizione degli incarichi servono i parametri specifici Dual
RSTP per i bridges A e B.
Questi sono la priorità del bridge Dual RSTP, le porte anello e i ruoli di collegamento, che sono riassunti nella seguente tabella 24.
Parametri Dual RSTP
Priorità del bridge Dual RSTP (esa.)
Priorità del bridge Dual RSTP (dec.)
Anello primario, porta interna
Anello primario, porta esterna
Anello secondario, porta interna
Anello secondario, porta esterna
Ruolo di collegamento

A
2000
8192
1.1
1.2
1.3
1.4
Slave

B
0000
0
1.1
1.2
1.3
1.4
Master

Tabella 24:Parametri Dual RSTP per i bridges A e B

 Nella Web-based interface del dispositivo A selezionare la finestra
di dialogo Redundancy:Spanning Tree:Dual RSTP.
 Per "Priority" selezionare il valore 8192.
 Nel riquadro "Dual RSTP Primary Ring" per "Inner port" selezionare
il valore 1.1.
 Nel riquadro "Dual RSTP Primary Ring" per "Outer port" selezionare
il valore 1.2.
 Nel riquadro "Dual RSTP Secondary Ring" per "Inner port" selezionare il valore 1.3.
 Nel riquadro "Dual RSTP Secondary Ring" per "Outer port" selezionare il valore 1.4.
 Nel riquadro "Dual RSTP Coupler Configuration" per "Role" selezionare il valore slave.
 Nel riquadro "Function" fare clic su "On". In questo modo si attiva la
funzione Dual RSTP.
 Fare clic su "Set".
 Nella Web-based interface del dispositivo B selezionare la finestra
di dialogo Redundancy:Spanning Tree:Dual RSTP.
 Per "Priority" selezionare il valore 0.
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 Nel riquadro "Dual RSTP Primary Ring" per "Inner port" selezionare
il valore 1.1.
 Nel riquadro "Dual RSTP Primary Ring" per "Outer port" selezionare
il valore 1.2.
 Nel riquadro "Dual RSTP Secondary Ring" per "Inner port" selezionare il valore 1.3.
 Nel riquadro "Dual RSTP Secondary Ring" per "Outer port" selezionare il valore 1.4.
 Nel riquadro "Dual RSTP Coupler Configuration" per "Role" selezionare il valore master.
 Nel riquadro "Function" fare clic su "On". In questo modo si attiva la
funzione Dual RSTP.
 Fare clic su "Set".
Selezionare la Command line interface del dispositivo A.
spanning-tree priority
Si imposta la priorità RSTP per l'istanza Dual
0 8192 drstp
RSTP sul valore 8.192.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.1 come porta interna per
primary inner 1/1
l'anello primario Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.2 come porta esterna per
primary outer 1/2
l'anello primario Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.3 come porta interna per
secondary inner 1/3
l'anello secondario Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.4 come porta esterna per
secondary outer 1/4
l'anello secondario Dual RSTP.
spanning-tree drstp role
Configura questo dispositivo come Dual RSTP
slave
Slave.
spanning-tree drstp
Attiva Dual RSTP in questo dispositivo.
exit
Passa alla modalità Privileged EXEC.

Selezionare la Command line interface del dispositivo B.
spanning-tree priority
Si imposta la priorità RSTP per l'istanza Dual
0 0 drstp
RSTP sul valore 0.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.1 come porta interna per
primary inner 1/1
l'anello primario Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.2 come porta esterna per
primary outer 1/2
l'anello primario Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.3 come porta interna per
secondary inner 1/3
l'anello secondario Dual RSTP.
spanning-tree drstp port
Seleziona la port 1.4 come porta esterna per
secondary outer 1/4
l'anello secondario Dual RSTP.
spanning-tree drstp role
Configura questo dispositivo come Dual RSTP
master
Master.
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Attiva Dual RSTP in questo dispositivo.
Passa alla modalità Privileged EXEC.

 Verifica della configurazione
 Attivare le nuove connessioni ridondanti:
 la connessione delle porte interne per l'anello secondario fra i
dispositivi A, port 1.4 e B, port 1.3
 la chiusura dell'anello secondario fra i dispositivi G e H e inoltre
 la chiusura dell'anello primario fra i dispositivi C e D.
 Verificare le impostazioni. Per farlo, confrontare:
 i ruoli effettivi del bridge nell'anello primario con i ruoli desiderati del
bridge:
- il bridge A deve essere il root bridge,
indicazione nella Web-based interface: finestra di dialogo Redundancy:Spanning Tree:Global, colonna "Topology", indicazione per "Bridge is root",
indicazione in CLI: show spanning-tree brief
 le 4 porte che sono state configurate come porta interna ed esterna
nell'anello primario e secondario, con i dati di tabella 20,
Web-based interface: finestra di dialogo Redundancy:Spanning
Tree:Dual RSTP, riquadro "Dual RSTP Primary Ring" e "Dual
RSTP Secondary Ring"),
CLI: show spanning-tree drstp
 i ruoli effettivi del bridge nell'anello secondario con i ruoli desiderati
del bridge:
- il bridge B deve essere il root bridge,
Web-based interface: finestra di dialogo Redundancy:Spanning
Tree:Dual RSTP, colonna "Topology", indicazione per "Bridge is
root"),
CLI: show spanning-tree drstp
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 i ruoli effettivi per la porta del bridge nell'anello primario con i ruoli
desiderati per la porta:
- il bridge D deve impostare la propria porta che conduce al bridge
C nel ruolo alternate,
Web-based interface: finestra di dialogo Redundancy:Spanning
Tree:Port, colonna "Port role"),
CLI: show spanning-tree interface 1/<port>
- le altre porte del bridge che conducono in direzione root bridge A
devono essere impostate nel ruolo root,
- le altre porte del bridge che conducono in direzione root bridge
alternativo devono essere impostate nel ruolo designated,
 i ruoli effettivi per la porta del bridge nell'anello secondario con:
- il bridge H deve impostare la propria porta che conduce al bridge
G nel ruolo alternate:
- le altre porte del bridge che conducono in direzione root bridge B
devono essere impostate nel ruolo root,
- le altre porte del bridge che conducono in direzione root bridge
alternativo H devono essere impostate nel ruolo designated,

 Conclusione della configurazione
Salvare le impostazioni nella memoria non volatile.
 Nella Web-based interface del dispositivo A 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.
 Nella Web-based interface del dispositivo B 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.
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Selezionare la Command line interface del dispositivo A.
copy system:running-config
Salva la configurazione corrente nella memoria
nvram:startup-config
non volatile.

Selezionare la Command line interface del dispositivo B.
copy system:running-config
Salva la configurazione corrente nella memoria
nvram:startup-config
non volatile.

 Salvate anche le impostazioni dei dispositivi C - J in modo permanente.
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