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Questa documentazione contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche tecniche dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non è destinata e non deve essere utilizzata per
determinare l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti relativamente alle specifiche applicazioni dell'utente. Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso
o all'applicazione specifica. Né Schneider Electric qualunque associata o filiale deve essere
tenuta responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute. Gli utenti
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
 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 .

S1A78427 - 03/2018

7

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
S1A78427 - 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 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.
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 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 Configurazione di ridondanza” contiene le
informazioni richieste per la selezione della procedura di ridondanza appropriata e della configurazione corrispondente.
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Legenda
Le indicazioni utilizzate in questo manuale hanno i seguenti significati:





Link
Nota:
Courier

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

utilizzati:

WLAN-Access-Point

Router con firewall

Switch con firewall

Router

Switch

Bridge

S1A78427 - 03/2018
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Hub

Computer a scelta

Computer di configurazione
Server

PLC controllore di logica programmabile
Robot
I/O
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Apertura dell'interfaccia web
Per aprire l'interfaccia web si richiede un browser web (il programma che
consente la lettura di hypertesti), quali ad esempio Mozilla Firefox,
versione 2 o successive o Microsoft Internet Explorer, a partire dalla
versione 6.

Nota: l'interfaccia web ricorre al software Java 8 (“Java™ Runtime Environment Versione 1.8.x”).
Installare il software dal CD-ROM allegato. Nella cartella “ConneXium” nel
CD-ROM aprire la cartella “Java” e avviare il programma d'installazione.

S1A78427 - 03/2018
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Figura 1: Installazione di Java

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

Nota: gran parte delle caratteristiche dei dispositivi TCSESM e TCSESM-E
sono identiche. L'aggiunta di “(TCSESM-E)” indica una differenza tra il dispositivo TCSESM-E e il dispositivo TCSESM.
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Figura 2: Finestra di accesso

 Selezionare la lingua desiderata.
 Nel menu a discesa della finestra di accesso, selezionare
– user, per accedere al dispositivo con autorizzazione alla lettura oppure
– admin, per accedervi con autorizzazione a scrittura e lettura
.
 Nel campo riservato alla password è preimpostata la password “public”,
con la quale si dispone di autorizzazione alla lettura. Se si intende accedere al dispositivo con autorizzazione alla scrittura, marcare il contenuto
del campo di immissione e sovrascrivervi la password “private” (stato di
fornitura).
 Fare clic su OK.
Sullo schermo appare il sito web del dispositivo.

Nota: le modifiche effettuate nella finestra di dialogo vengono acquisite dal
dispositivo facendo clic su “Set”. Fare clic su “Reload” per aggiornare la
visualizzazione.
S1A78427 - 03/2018
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Per salvare le modifiche apportate in modo che queste siano mantenute
dopo una riaccensione o un riavvio del dispositivo, usare l'opzione di salvataggio nella finestra di dialogo “Load/Save” (vedi pagina 35 “Caricamento/
Salvataggio della configurazione”).

Nota: se viene immessa una configurazione errata, si potrebbe bloccare
l'accesso al dispositivo.
Se è attiva la funzione “Cancel configuration change” nella finestra di dialogo
“Load/Save” sarà peraltro possibile ritornare automaticamente all'ultima configurazione, allo scadere di un intervallo definibile. In questo modo si avrà
nuovamente accesso al dispositivo.

Figura 3: Sito del dispositivo con finestre d'aiuto
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La sezione del menu mostra le voci del menu. Posizionando il puntatore del
mouse sulla sezione del menu e facendo clic con il tasto destro del mouse è
possibile tornare a una qualsiasi delle voci del menu consultate in precedenza selezionando “Back” e andare avanti a una qualsiasi delle voci del
menu consultate in precedenza selezionando “Forward”.

S1A78427 - 03/2018
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1 Impostazioni di base
Il menu delle impostazioni di base contiene le finestre di dialogo, le schermate e le tabelle per la configurazione di base:







Sistema
Rete
Software
Configurazione porte
Caricamento/Salvataggio
Riavvio

S1A78427 - 03/2018
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1.1 Sistema

1.1 Sistema
Il sottomenu “System” nel menu delle impostazioni di base è suddiviso in:





Stato del dispositivo
Dati di sistema
Immagine del dispositivo
Aggiornamento

Figura 4: Sottomenu “System”

 Stato del dispositivo
Questa sezione del sito web fornisce informazioni sullo stato del dispositivo e sullo stato d'allarme del dispositivo.

22
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1

1.1 Sistema

2 3

Figura 5: Indicazione dello stato del dispositivo e dell'allarme
1 - Il simbolo indica lo stato del dispositivo
2 - Causa dell'allarme più vecchio
3 - Data e ora d'inizio dell'allarme più vecchio

 Dati di sistema
Questa sezione del sito web indica i parametri del sistema. Qui è possibile
modificare:
– il nome di sistema,
– la località,
– il nome del referente per questo dispositivo,
– i valori di soglia della temperatura.
Nome
Name
Location
Contact
Basic module
Power supply (P1/P2)
Uptime
Temperature

Significato
Il nome di sistema di questo dispositivo
Località in cui si trova il dispositivo
Referente per questo dispositivo
Versione dell'hardware del dispositivo
Stato degli alimentatori (P1/P2)
Tempo trascorso dall'ultimo riavvio del dispositivo.
Temperatura del dispositivo. Valori di soglia minimi/massimi
al di sotto e al di sopra dei quali il dispositivo genera un
allarme.

Tabella 1: Dati di sistema

 Immagine del dispositivo
L'immagine del dispositivo mostra il dispositivo e i relativi componenti. Lo
stato delle singole porte viene rappresentato mediante uno dei seguenti
simboli. Per ottenere una completa descrizione dello stato della porta,
posizionare il puntatore del mouse sul simbolo della porta.

S1A78427 - 03/2018
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1.1 Sistema

Figura 6: Immagine del dispositivo

Significato dei simboli:
La porta (10, 100 MBit/s, 1 GBit/s) è attiva
e la connessione funziona regolarmente.
La porta è bloccata dal gestore
e dispone di una connessione.
La porta è bloccata dal gestore
e non dispone di una connessione.
La porta è in modalità autonegoziazione.
La porta è in modalità HDX.
La porta (100 MBit/s) è in modalità discarding di un protocollo di
ridondanza, come ad es. Spanning Tree o HIPER-Ring.

 Aggiornamento
Questa sezione del sito web situata in basso a sinistra indica quanto
tempo manca prima che l'applet richiami di nuovo i dati correnti di questa
finestra di dialogo. Facendo clic sul pulsante “Reload”, è possibile richiamare i dati correnti della finestra di dialogo. L'applet richiama automaticamente i dati correnti del dispositivo ogni 100 secondi.

24
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1.1 Sistema

Figura 7: Tempo rimanente all'aggiornamento

S1A78427 - 03/2018
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1.2 Rete

1.2 Rete
Con la finestra di dialogo Basic settings:Network è possibile definire
l'origine dei parametri IP che il dispositivo riceve dopo l'avviamento, assegnare i parametri IP e l'ID VLAN e configurare l'accesso Ethernet Switch
Configurator.

26
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1.2 Rete

Figura 8: Finestra di dialogo Parametri di rete

 Nella sezione “Mode”, inserire l'origine dei parametri IP ricevuti dal dispositivo:
 Nella modalità BOOTP, la configurazione avviene tramite un server
BOOTP o un server DHCP sulla base dell'indirizzo MAC del dispositivo (vedi pagina 35 “Caricamento/Salvataggio della configurazione”).
 Nella modalità DHCP, la configurazione avviene tramite un server
DHCP sulla base dell'indirizzo MAC o del nome del dispositivo (vedi
pagina 35 “Caricamento/Salvataggio della configurazione”).
 In modalità locale vengono utilizzati i parametri di rete nella memoria
del dispositivo.

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

 Nella sezione a destra, inserire i parametri corrispondenti alla modalità

S1A78427 - 03/2018
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selezionata.
 Il nome del protocollo DHCP va inserito nel campo “Name” nella finestra
di dialogo di sistema dell'interfaccia web.
 Nel riquadro “VLAN” è possibile assegnare una VLAN alla CPU di
gestione del dispositivo. Immettendo come ID della VLAN il valore 0 (non
disponibile in VLAN standard), la CPU di gestione è accessibile da tutte
le VLAN.
 Il protocollo Ethernet Switch Configurator consente di assegnare un indirizzo IP al dispositivo. Attivare il protocollo Ethernet Switch Configurator,
se si desidera assegnare un indirizzo IP al dispositivo dal proprio PC tramite il software incluso Ethernet Switch Configurator (impostazione di
default: funzione “on”, accesso “read-write”).

Nota: Se viene impostata la modalità rete da “Local” a “BOOTP” o “DHCP”,
il server assegna al dispositivo un nuovo indirizzo IP. Se il server non
risponde, l'indirizzo IP viene impostato su 0.0.0.0 e il processo BOOTP/
DHCP tenta nuovamente di ricevere un indirizzo IP.

28
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1.3 Software
La finestra di dialogo Software consente di visualizzare le versioni del
software presenti nel dispositivo e di effettuare un aggiornamento del
software del dispositivo tramite selezione di un file, tftp o Memory Backup
Adapter (EAM).

Nota: Gli Switch TCSESM e TCSESM-E con management si avvalgono
dell'Memory Backup Adapter TCSEAM0100.

Figura 9: Finestra di dialogo Software

S1A78427 - 03/2018
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1.3.1

1.3 Software

Indicazione delle versioni del software
presenti nel dispositivo

Vengono visualizzate:
 Versione memorizzata
La versione del software salvato nella memoria flash.
 Versione corrente
La versione del software attualmente in esecuzione.
 Versione di backup
La versione precedente del software salvato nella memoria flash.

1.3.2

Aggiornamento del software tramite tftp

Per un aggiornamento tramite tftp è necessario disporre di un server tftp su
cui è memorizzato il software da caricare.
L'URL indica il percorso del software memorizzato sul server tftp. L'URL si
presenta nel formato
tftp://indirizzo IP del server tftp/nome del percorso/nome del file
(ad es. tftp://192.168.1.1/device/device.bin).
Tramite “tftp Update” il dispositivo carica il software dal server tftp.
Per avviare il nuovo software dopo averlo caricato, eseguire un avvio a
freddo del dispositivo (vedi pagina 42 “Riavvio”).
 Selezionare il campo opzionale “Firmware”.
 Digitare l'URL per la locazione di memoria del software.
 Fare clic su “Update” per caricare il software dal server TFTP sul dispositivo.
 Per avviare il nuovo software dopo averlo caricato, eseguire un avvio a
freddo del dispositivo .
Vedi “Riavvio” a pagina 42.
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1.3.3

1.3 Software

tftp Bootcode Update

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

Nota: In caso di interruzione dell'aggiornamento del Bootcode, il dispositivo
è danneggiato irrimediabilmente.

 Selezionare il campo opzionale “Bootcode”.
 Digitare l'URL per la locazione di memoria del Bootcode.
 Fare clic su “Update” per caricare il Bootcode dal server TFTP sul dispositivo.
 Per avviare il nuovo Bootcode dopo averlo caricato, eseguire un avvio a
freddo del dispositivo .
Vedi “Riavvio” a pagina 42.

1.3.4

Aggiornamento del software tramite http

Per aggiornare il software tramite la finestra di dialogo Seleziona file, assicurarsi che il software dei dispositivi si trovi su un supporto dati, a cui è possibile
accedere dal vostro PC.
 Nel riquadro di selezione dei file, fare clic su “...”.
 Nella finestra di selezione dei file, selezionare il software del dispositivo
(tipo di nome: *.bin, ad es. device.bin) e fare clic su “Open”.
 Fare clic su “Update” per trasferire il software sul dispositivo.
Uno dei seguenti messaggi indica il completamento dell'aggiornamento:
 Update completed successfully.
 Update failed. Reason: incorrect file.
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 Update failed. Reason: error when saving.
 File not found (reason: file name not found or does not exist).
 Connection error (reason: path without file name).
 Quando l'aggiornamento è stato completato, attivare il nuovo software:
selezionare la finestra di dialogo Basic settings: Restart ed eseguire un avvio a freddo.
Con un avvio a freddo, il dispositivo carica nuovamente il software dalla
memoria non volatile, si riavvia ed esegue un autotest.
 Nel browser fare clic su “Reload” per poter accedere nuovamente al
dispositivo dopo averlo avviato.

1.3.5

Aggiornamento automatico del software
dall'EAM

Il dispositivo consente inoltre di eseguire un aggiornamento automatico del
software dall' EAM. Per ulteriori dettagli su questa procedura consultare il
documento “Manuale utente Configurazione di base”, al capitolo “Aggiornamento automatico del software dall'EAM”.
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1.4 Configurazione porte
Questa tabella di configurazione consente di configurare ciascuna porta del
dispositivo e di visualizzare il modo operativo attivo di ciascuna porta (stato
del collegamento (link), bitrate (velocità) e modalità duplex).
 Nella colonna “Name” è possibile inserire un nome a piacere della lunghezza massima di 20 caratteri per ciascuna porta.
 Nella colonna “Ports on” è possibile attivare la porta tramite un segno di
spunta nella casella.
 Nella colonna “Propagate connection error”, tramite un segno di spunta
nella casella è possibile stabilire che in caso di allarme di collegamento
questo venga trasmesso allo stato del dispositivo e/o direttamente al contatto di segnalazione.
 Nella colonna “Automatic Configuration”, applicando un segno di spunta
nella casella corrispondente è possibile attivare la selezione automatica
del modo operativo (autonegoziazione) e l'assegnazione automatica dei
collegamenti (Auto cable crossing) di una porta TP. Dopo l'attivazione
della configurazione automatica, il modo operativo viene impostato dopo
alcuni secondi.
 La colonna "Link/Current Settings" indica il modo operativo attivo e quindi
una connessione esistente.
 Nella colonna "Manual Cable Crossing (Auto. Conf. off)" è possibile impostare l'assegnazione dei collegamenti di una porta TP quando la “Automatic Configuration” per questa porta è disattivata. Le possibili
impostazioni sono:
– enable: il dispositivo scambia la coppia di trasmissione e la coppia di
ricezione del cavo TP per questa porta (MDIX).
– disable: il dispositivo non scambia/inverte la coppia di trasmissione e
la coppia di ricezione del cavo TP per questa porta (MDI).
– unsupported: la porta non supporta questa funzione (porta ottica,
porta TP SFP).
 Nella colonna “Flow Control”, tramite un segno di spunta nella casella è
possibile stabilire che il controllo di flusso su questa porta è attivo. È
anche possibile attivare lo switch globale “Flow Control” (vedi pagina 102
“Switching Globale”).
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Nota: la configurazione automatica attiva ha priorità rispetto alla configurazione manuale.

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.

Nota: per le porte d'anello in caso di HIPER Ring, sono necessarie le
seguenti impostazioni:

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 2: Impostazioni della porta per porte d'anello

Tramite la commutazione del DIP switch per le porte d'anello, il dispositivo
inserisce le impostazioni richieste per le porte d'anello nella tabella di configurazione. Alla porta che è stata commutata da porta d'anello a porta normale, viene assegnata l'impostazione autonegoziazione (configurazione
automatica) on e porta on. Le impostazioni rimangono modificabili per tutte
le porte.
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1.5 Caricamento/Salvataggio
della configurazione
Questa finestra di dialogo consente di:






caricare una configurazione,
salvare una configurazione,
immettere un URL,
ripristinare lo stato di fornitura,
di ricorrere all'Memory Backup Adapter TCSEAM0100 per caricare/salvare la configurazione.
 annullare una modifica della configurazione.

Figura 10: Finestra di dialogo Caricamento/Salvataggio
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Caricamento della configurazione

Nel riquadro “Load” è possibile:
 caricare una configurazione memorizzata nel dispositivo,
 caricare una configurazione memorizzata nell'URL specificato,
 caricare una configurazione memorizzata nell'URL specificato e salvarla
nel dispositivo,
 caricare una configurazione memorizzata nel PC in formato binario.
Quando viene modificata la configurazione corrente (ad es. quando viene
disattivata una porta), l'interfaccia web cambia il simbolo “load/save”
nell'albero di navigazione da simbolo di un dischetto in triangolo giallo. Dopo
aver salvato la configurazione, l'interfaccia web visualizza il simbolo “load/
save” nuovamente sotto forma di dischetto.

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

1.5.2

Salvataggio della configurazione

Nel riquadro “Save” è possibile:
 salvare la configurazione corrente sul dispositivo,
 salvare la configurazione corrente in un file in formato binario o sotto
forma di script editabile e leggibile nell'URL specificato,
 salvare la configurazione corrente sul PC in formato binario o sotto forma
di script editabile e leggibile.
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Nota: Per file di configurazione script osservare le peculiarità seguenti:
 Se si salva la configurazione in un file binario, il dispositivo salva tutte le
impostazioni di configurazione nel file binario. Al contrario, nel caso di un
salvataggio in un file di script, il dispositivo salverà solo le impostazioni di
configurazione che differiscono dall'impostazioni standard.
 Quando si carica una configurazione da un file di script, eliminare dapprima la configurazione sul dispositivo affinché lo script caricato sovrascriva correttamente le preimpostazioni di configurazione.
In caso contrario, se si carica un file di script, la configurazione dell'unione
di insiemi prevederebbe impostazioni differenti dall'impostazione standard nella configurazione precedente e nel file di script. Se si ricorre a tale
proprietà, tener presente che il caricamento di impostazioni di configurazione da script punta esclusivamente su valori che divergono dall'impostazione standard.
 Per eliminare la configurazione su un dispositivo, selezionare “Current
configuration” nel riquadro “Delete” e fare clic su “Delete configuration”. Il
dispositivo elimina immediatamente la configurazione attiva (vedi
pagina 39 “Cancellazione della configurazione”).

Nota: Il processo di caricamento avviato da DHCP/BOOTP viene visualizzato selezionando "from URL & save locally" nel riquadro "Load" . Se durante
il salvataggio di una configurazione appare un messaggio di errore, la causa
potrebbe essere dovuta ad un caricamento in corso. DHCP/BOOTP porta a
termine un processo di caricamento solo se è stata caricata una configurazione valida. Se DHCP/BOOTP non trova configurazioni valide, completare
il processo dicaricamento caricando la configurazione locale dal dispositivo
nel riquadro "Load".

Quando viene modificata la configurazione corrente (ad es. quando viene
disattivata una porta), l'interfaccia web cambia il simbolo “load/save”
nell'albero di navigazione da simbolo di un dischetto in triangolo giallo. Dopo
aver salvato la configurazione, l'interfaccia web visualizza il simbolo “load/
save” nuovamente sotto forma di dischetto.
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Dopo aver salvato la configurazione nel dispositivo, questo invia un allarme
(trap) saConfigurationSavedTrap insieme all'informazione su un
Memory Backup Adapter (EAM), qualora quest'ultimo sia collegato. Quando
viene modificata la configurazione per la prima volta dopo il salvataggio, il
dispositivo invia una trap saConfigurationChangedTrap.

 Configuration Signature
Una firma di configurazione, come mostrato nella finestra di dialogo
"Basic Settings:Load/Save", riquadro "Configuration Signature" , identifica in maniera univoca una specifica configurazione. Ogni volta che si
salva una configurazione sul dispositivo, il dispositivo genera una stringa
casuale di caratteri composta da numeri e/o lettere come firma per la configurazione. La firma cambia ogni volta che si salva la configurazione sul
dispositivo. Il dispositivo salva la firma generata casualmente insieme con
la configurazione, affinché il dispositivo carichi la configurazione corretta
in caso di riavvio.

1.5.3

URL

L'URL indica il percorso del server tftp sul quale va salvato il file di configurazione. L'URL si presenta nel formato tftp://indirizzo IP del server tftp/nome
del percorso/nome del file (ad es. tftp://192.168.1.100/device/
config.dat).
Il file di configurazione contiene tutti i dati di configurazione, comprese le password per l'accesso al dispositivo. Verificare quindi i diritti di accesso al server tftp.
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Cancellazione della configurazione

Nel riquadro “Delete” è possibile:
 ripristinare la configurazione corrente allo stato di fornitura. La configurazione salvata nel dispositivo rimane invariata.
 ripristinare il dispositivo allo stato di fornitura. Dopo il riavvio successivo,
anche l'indirizzo IP è allo stato di fornitura.

1.5.5

Utilizzo dell'Memory Backup Adapter (EAM)

Gli EAM sono dispositivi per il salvataggio dei dati di configurazione di un
dispositivo. Un EAM consente un trasferimento molto semplice dei dati di
configurazione tramite un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo.

Nota: Se si sostituisce un dispositivo con DIP switch, verificare che le impostazioni del DIP switch coincidano.

 Salvataggio dei dati di configurazione correnti nell'EAM:
È possibile trasferire la configurazione corrente del dispositivo, compresa
la password SNMP, sull'EAM e nella memoria flash selezionando
l'opzione “to device” nel riquadro “Save”.

 Trasferimento dei dati di configurazione dall'EAM:
Dopo un riavvio con EAM collegato, il dispositivo rileva i dati di configurazione dell'EAM e li salva nella memoria flash non volatile. Se l'EAM collegato non contiene dati validi, ad es. perché è ancora allo stato di fornitura,
il dispositivo carica i dati dalla memoria flash.
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Nota: Prima di caricare i dati di configurazione dall'EAM, il dispositivo
confronta la password nel dispositivo con la password nei dati di configurazione dell'EAM.
Il dispositivo applica i dati di configurazione se:
 la password Admin coincide oppure
 non è stata salvata localmente alcuna password oppure
 a livello locale la password è allo stato di fornitura oppure
 non è stata salvata localmente alcuna configurazione.
Status
notPresent
ok

Significato
Non risulta alcun EAM
I dati di configurazione dell'EAM e del dispositivo coincidono.
removed
L'EAM è stato rimosso dopo l'avvio.
notInSync
- I dati di configurazione dell'EAM e del dispositivo
non coincidono oppure esiste solo un filea,
oppure
- non sono presenti file di configurazione né sull'EAM
né sul dispositivob.
outOfMemory Il volume dei dati locali di configurazione è tale da non
consentirne il salvataggio sull'EAM.
wrongMaI dati di configurazione nell'EAM provengono da un
chine
altro tipo di dispositivo e non è possibile leggerli o convertirli.
checksumErr I dati di configurazione sono danneggiati.

Tabella 3: Stato dell'EAM
a

In questi casi lo stato dell'EAM è identico allo stato “EAM not in sync”,
che inoltra il messaggio “Not OK” ai contatti di segnalazione e allo stato
del dispositivo.
b
In questo caso lo stato dell'EAM (“notInSync”) diverge dallo stato “EAM
not in sync”, che invia l'“OK” ai contatti di segnalazione e allo stato del
dispositivo.
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Annullamento delle modifiche di
configurazione

 Funzione
Se questa funzione è attiva e la connessione al dispositivo si interrompe
per un tempo superiore a quello specificato nel campo “Period to undo
while connection is lost [s]”, il dispositivo carica l'ultima configurazione
salvata.
 Attivare la funzione prima di configurare il dispositivo, in modo che sia
possibile ristabilire la connessione nel caso in cui un errore di configurazione interrompa la connessione al dispositivo.
 Il valore nel campo “Period to undo while the connection is lost [s]” va
espresso in secondi.
Possibili valori: 10-600 secondi.
Impostazione predefinita: 600 secondi.
Nota: disattivare la funzione dopo aver salvato la configurazione, in modo
da evitare che il dispositivo carichi di nuovo la configurazione dopo la
chiusura dell'interfaccia web.

 Indirizzi IP del watchdog
“Watchdog IP address” visualizza l'indirizzo IP del PC da cui è stata attivata la funzione di watchdog. Il dispositivo monitora la connessione al PC
tramite questo indirizzo IP per monitorare le interruzioni nella connessione.
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Questa finestra di dialogo consente di:
 eseguire un avvio a freddo o avvio a freddo ritardato del dispositivo.
Al termine del tempo impostato, il dispositivo carica nuovamente
il software dalla memoria non volatile, si riavvia ed esegue un autotest.
 Caricare nuovamente l'interfaccia grafica utente nel proprio browser
per accedere di nuovo al dispositivo dopo il riavvio.
 eseguire un avvio a caldo o avvio a caldo ritardato del dispositivo.
Al termine del tempo impostato, il dispositivo verifica il software nella
memoria volatile e si riavvia. Se non è possibile eseguire un avvio a caldo,
viene eseguito automaticamente un avvio a freddo.
 ripristinare le voci con lo stato “learned” nella tabella dei filtri (tabella indirizzi MAC),
 ripristinare la tabella ARP.
Il dispositivo dispone internamente di una tabella ASP.
Se ad esempio viene assegnato un nuovo indirizzo IP a un computer e
successivamente non è più possibile stabilire una connessione con il
dispositivo, è necessario ripristinare la tabella ARP.
 ripristinare i contatori della porta,
 cancellare il file di registro.

Nota: durante il riavvio il dispositivo non trasferisce alcun dato e non è accessibile né dall'interfaccia web né da altri sistemi di gestione.
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Figura 11: Finestra di dialogo Riavvio

Nota: Dopo aver selezionato “Cold start” o “Warm start”, compare la finestra
“Restart”. Inserire qui il tempo di ritardo dopo il quale il dispositivo esegue il
riavvio. Il valore massimo è di 24 d, 20 h, 31 min, 23 s.
Per interrompere il processo di riavvio, fare clic su “Interrupt”.

Figura 12: Finestra di dialogo Riavvio ritardato
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2 Sicurezza
Il menu “Security” contiene le finestre di dialogo, le schermate e le tabelle per
la configurazione delle impostazioni di sicurezza:






Password/accesso SNMPv3
Accesso SNMPv1/v2
Accesso telnet/web
Accesso di gestione limitato
Sicurezza porte
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2.1 Password / accesso SNMPv3
Questa finestra di dialogo consente di modificare la password di lettura e la
password di scrittura/lettura per l’accesso all’interfaccia grafica utente tramite la CLI e l’accesso SNMPv3 (SNMP, versione 3).
Impostare password di lettura e password di scrittura/lettura differenti, affinché un utente, che dispone dell’accesso in sola lettura (nome utente “user”),
non possa sapere o indovinare la password per l’accesso in lettura e scrittura.
Se si impostano delle password identiche, nel tentativo di scrivere questi
dati, il dispositivo segnala di aver rilevato un errore generale.
L’interfaccia grafica utente e l’interfaccia a riga di comando (CLI) utilizzano
le stesse password del SNMPv3 per gli utenti “admin” e “user”.

Nota: Le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

 Selezionare “Modify read-only password (user)” per inserire la password
di lettura.
 Digitare la nuova password nella riga “New password” e ripeterne l'immissione nella riga “Please retype”.
 Selezionare “Modify read-write password (admin)” per inserire la password di scrittura/lettura.
 Digitare la password di scrittura/lettura e ripeterne l'immissione.
 La funzione "Accept only encrypted requests" gestisce la crittografia dei
dati del Web Based Management nella trasmissione con il protocollo
SNMPv3 tra il vostro PC e il dispositivo.
– Se la crittografia non è attiva, la trasmissione dei dati di configurazione
non è cifrata, aiutando così a proteggere da falsificazione.
– L’interfaccia grafica utente trasmette la password in modo sicuro.
– L’interfaccia grafica utente trasmette i nomi utente in chiaro.
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– Il dispositivo vi consente di impostare separatamente la funzione
"Accept only encrypted requests" per l’accesso con la password di lettura e con la password di scrittura/lettura.
– Al momento del login l’interfaccia grafica utente rileva l’impostazione
attuale del dispositivo e invia richieste cifrate quando il dispositivo lo
richiede.
 Se la funzione "Synchronize password to v1/v2 community" è attiva, il
dispositivo sincronizza i nomi Community corrispondenti quando si modifica la password.
– Se si modifica la password per l’accesso in lettura e scrittura, il dispositivo aggiorna la Community readWrite per l’accesso SNMPv1/v2
sullo stesso valore.
– Se si modifica la password per l’accesso in lettura, il dispositivo
aggiorna la Community readOnly per l’accesso SNMPv1/v2 sullo
stesso valore.

Nota: Poiché l’interfaccia grafica utente indica in modo leggibile le community nella finestra di dialogo per SNMPv1/v2, ha accesso a questa finestra
soltanto un utente, che ha effettuato il login con il nome utente “admin” e la
password di scrittura/lettura corretta.

Nota: Se si modifica la password per l’accesso SNMPv3 per i nomi utenti,
con i quali avete effettuato il login all’interfaccia grafica utente, effettuare di
nuovo il login per poter accedere nuovamente all’interfaccia grafica utente
del dispositivo. In caso contrario, al momento dell’accesso, riceverete un
messaggio generico relativo al riconoscimento di un errore.
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Figura 13: Finestra di dialogo Password/Accesso SNMP

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

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

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

Nota: utilizzare 5-32 caratteri per la password in SNMPv3, dal momento che
molte applicazioni non accettano password con un numero di caratteri inferiore.
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L'accesso a livello dell'indirizzo IP può essere limitato in una finestra di dialogo separata (vedi pagina 50 “Impostazioni per l'accesso SNMPv1/v2”).
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2.2 Impostazioni per l'accesso
SNMPv1/v2
Questa finestra di dialogo consente di selezionare l'accesso tramite SNMPv1
o SNMPv2. Allo stato di fornitura, entrambi i protocolli sono attivi.
In questo modo, tramite il dispositivo è possibile comunicare con versioni
precedenti del protocollo SNMP.

Nota: per poter leggere e/o modificare i dati di questa finestra di dialogo, è
necessario accedere all'interfaccia web con il nome utente “admin” e la password corrispondente.

 Nella colonna “Index”, il dispositivo visualizza il numero d'ordine della limitazione d'accesso.
 Nella colonna "Community Name" inserire la password, tramite la quale
una stazione di management può accedere dall’intervallo di indirizzo indicato al dispositivo tramite SNMPv1/v2.
Nota: Le password fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
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Se la funzione "Synchronize community to v3 password" nel riquadro "Configuration" è attiva, il dispositivo sincronizza le password SNMPv3 corrispondenti quando si modifica i nomi Community.
– Se si modifica la Community readWrite, il dispositivo aggiorna la password SNMPv3 per l’accesso in lettura e scrittura sullo stesso valore.
– Se si modifica la Community readOnly, il dispositivo aggiorna la password
SNMPv3 per l’accesso in lettura sullo stesso valore.
 Nella colonna “IP Address” va inserito l'indirizzo IP che è autorizzato ad
accedere al dispositivo. Se il campo viene lasciato vuoto o se viene inserito il valore “0.0.0.0”, si autorizza l'accesso al dispositivo di computer con
qualsiasi indirizzo IP. In questo caso la password è l'unico strumento di
protezione dell'accesso.
 Nella colonna “IP Mask”, è possibile selezionare un gruppo di indirizzi IP,
come avviene per le maschere di rete.
Esempio:
255.255.255.255: un unico indirizzo IP
255.255.255.240 con indirizzo IP = 172.168.23.20:
gli indirizzi IP da 172.168.23.16 a 172.168.23.31.
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Binary notation of the mask 255.255.255.240:
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000
mask bits
Binary notation of the IP address 172.168.23.20:
1010 1100 1010 1000 0001 0111 0001 0100
The binary representation of the mask with the IP address yields
an address range of:
1010 1100 1010 1000 0001 0111 0001 0000 bis
1010 1100 1010 1000 0001 0111 0001 1111
i.e.: 172.168.23.16 to 172.168.23.31
 Nella colonna “Access Mode” è possibile definire se il computer è autorizzato ad accedere con la password di lettura (accesso “readOnly”) o con
la password di scrittura/lettura (accesso “readWrite”).
Nota: la password per l'accesso “readOnly” è uguale alla password SNMPv3 per l'accesso in lettura. La password per l'accesso “readWrite” è
uguale alla password SNMPv3 per l'accesso in scrittura/lettura. Se viene
modificata una delle password, il dispositivo sincronizza automaticamente la password corrispondente per SNMPv3 (vedi pagina 46 “Password / accesso SNMPv3”).
 Nella colonna “Active” è possibile attivare/disattivare questa voce della
tabella.
Nota: se non viene attivata nessuna riga, il dispositivo non riconosce
alcuna limitazione d'accesso relativamente agli indirizzi IP.
 “Create entry” consente di creare una nuova riga nella tabella.
 Con “Delete entry” è possibile cancellare dalla tabella le righe selezionate.

Nota: la riga con la password attualmente in uso non può essere né modificata né cancellata.
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Figura 14: Finestra di dialogo Accesso SNMPv1/v2
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2.3 Telnet/Web/SSH access
Questa finestra di dialogo consente di attivare/disattivare il server Telnet e
SSH sul dispositivo e disattivare il server web.

Figura 15: Finestra di dialogo Accesso telnet/web/SSH
Parametri

Significato

Valori possibili

Telnet Server active

Attiva o disattiva il servizio Telnet (accesso Telnet) per il
dispositivo.
Attiva o disattiva il servizio http
(server web) per il dispositivo.
Attiva o disattiva il servizio https
(server web) per il dispositivo.
Inserimento del numero di
porta del server web https per
l’accesso https al dispositivo.

On
Off

Web server (HTTP)
active
Web server (HTTPS)
active
HTTPS Port Number

On
Off
On
Off
1..65535

Stato di fornitura
On
On
On
443

Tabella 4: Telnet/Web/SSH access
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Parametri

Significato

Valori possibili

SSH Server active

Attiva o disattiva il servizio ssh
(accesso ssh) per il dispositivo.
Stabilisce la versione del protocollo SSH valida per il dispositivo.

On
Off
v1
v2
v1 & v2

SSH Version

Stato di fornitura
On
v2

Tabella 4: Telnet/Web/SSH access

2.3.1

Descrizione accesso telnet

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

Nota: L’interfaccia a riga di comando (out-of-band) e la finestra di dialogo
"Security:Telnet/Web/SSH Access" nell’interfaccia grafica utente consente
di riattivare il server Telnet.
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2.3.2

2.3 Telnet/Web/SSH access

Descrizione accesso web

Il server web del dispositivo consente di configurare il dispositivo con l'ausilio
dell'interfaccia web. È possibile disattivare il server web per impedire un
accesso web al dispositivo.
Allo stato di fornitura il server è attivo.
Dopo aver disattivato il server web, non è più possibile accedere nuovamente tramite un browser web. L'accesso nel browser aperto rimane attivo.

Nota: l'interfaccia a riga di comando consente di riattivare il server web.

2.3.3

Descrizione accesso web (https)

Il server Telnet del dispositivo consente di configurare il dispositivo con
l’ausilio dell’interfaccia grafica utente tramite HTTPS (Hypertext Transfer
Protocol Secure). Attivare la funzione HTTPS per utilizzare il server RADIUS
per l’autenticazione.
Se si attiva l'HTTP e l'HTTPS, il dispositivo inoltra le richieste al collegamento
HTTPS. Se si modifica la porta HTTPS durante una sessione HTTPS attiva,
disattivare e riattivare l'HTTPS affinché il dispositivo possa utilizzare la nuova
porta.
È possibile aprire contemporaneamente fino a 16 collegamenti http/https.
 Per negare l'accesso https al dispositivo, rimuovere la spunta nel campo
"Web Server (https) active" .
 Per consentire l'accesso https al dispositivo
 mettere la spunta nel campo "Web Server (https) active" .
 inserire nel campo "HTTPS Port Number" il numero di porta del server
web https.
Nelle impostazione di default l’accesso HTTPS al server web del dispositivo
è attiva e il numero di porta del server web HTTPS è 443.
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La disattivazione del server web consente di impedire un nuovo login al
browser web tramite https. Il login nella finestra browser aperta resta attivo.

Nota: L’interfaccia a riga di comando consente di riattivare l’accesso al server web tramite https.
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2.4 Accesso di gestione limitato
Questa finestra di dialogo consente di differenziare (limitare) l'accesso
Management al dispositivo in base agli intervalli di indirizzo IP e ai singoli servizi management.
Se si attiva questa funzione, è possibile accedere ai servizi management
attivi per questi intervalli di indirizzo soltanto dagli intervalli di indirizzo IP indicati. Il dispositivo rifiuta le altre richieste. È possibile inserire nell’elenco fino
a 16 voci, garantire accessi Management separati a ciascun intervallo di indirizzo oppure vietare e attivare e disattivare separatamente le singole voci.
I seguenti servizi management supportano l'accesso Management limitato:
 http
 https
 snmp
 telnet
 ssh

Nota: L'accesso CLI tramite l'interfaccia V. 24 è escluso dalla funzione e non
può essere limitato.

Nota: È necessario il servizio http o https per avviare l'interfaccia grafica
utente in un browser.
Per accedere al dispositivo tramite l'interfaccia grafica utente, è quindi
necessario il servizio snmp. Se si avvia l'interfaccia grafica utente all'esterno
del browser,è necessario soltanto il protocollo snmp.

Nell'impostazione di default l’accesso Management limitato è disattivato. In
questo caso ognuno ha accesso ai servizi management con i dati di accesso
Amministratore corretti.
Se la funzione è attiva ed esiste almeno una voce attiva, il cui intervallo di
indirizzo IP corrisponda alla richiesta e per il quale è consentito il servizio
management richiesto, il dispositivo elabora la richiesta. Altrimenti la rifiuta.
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Allo stato di fornitura il dispositivo offre una voce impostata con indirizzo IP
0.0.0.0, maschera di rete 0.0.0.0 e tutti i servizi management. Questo consente l’accesso ai servizi da un qualsiasi indirizzo IP. Consente inoltre di
accedere al dispositivo anche con la restrizione attivata, ad es. per configurare la funzione per la prima volta. È possibile modificare o eliminare questa
voce.
Se si crea una nuova voce, avrà anche queste proprietà predefinite.

Nota: Se si attiva la funzione e nessuna voce della tabella vi consente
l’accesso temporaneo, non sarà più possibile accedere al management del
dispositivo una volta che avrete scritto queste impostazioni sul dispositivo.
Se nessuna voce consente l’accesso, nessuno può accedere al management dei dispositivi.
In questo caso utilizzare l’accesso CLI tramite V.24 per accedere al management del dispositivo.

Parametri

Significato

Valori possibili

Operation

Attivazione o disattivazione
della funzione per il dispositivo.
Numero attuale della voce. Se
si elimina una voce, ci sarà un
vuoto nella numerazione. Se si
crea una nuova voce con l’interfaccia grafica utente, il dispositivo colma il primo spazio vuoto.
Insieme alla maschera di rete,
stabilisce l’area di rete valida
per questa voce.
Insieme all’indirizzo IP, stabilisce l’area di rete valida per questa voce.
Attiva o disattiva il servizio http
(server web) per questa voce.

On
Off
1 - 16

Indice

Indirizzo IP

Netmask

HTTP

HTTPS

Indirizzo IPv4 valido oppure
0.0.0.0
Maschera di rete IPv4 valida
oppure 0.0.0.0
On
Off

Attiva o disattiva il servizio https On
(server web) per questa voce. Off

Stato di fornitura
Off
1 (voce impostata).

0.0.0.0
(per tutte le
nuove voci)
0.0.0.0
(per tutte le
nuove voci)
On
(per tutte le
nuove voci)
On
(per tutte le
nuove voci)

Tabella 5: Restricted management access
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Parametri

Significato

Valori possibili

SNMP

Attiva o disattiva il servizio
SNMP (accesso SNMP) per
questa voce.
Attiva o disattiva il servizio Telnet (accesso Telnet) per questa
voce.
Attiva o disattiva il servizio ssh
(accesso ssh) per questa voce.

On
Off

Telnet

SSH

Active

Attiva o disattiva l’intera voce.

On
Off
On
Off
On
Off

Stato di fornitura
On
(per tutte le
nuove voci)
On
(per tutte le
nuove voci)
On
(per tutte le
nuove voci)
On
(per tutte le
nuove voci)

Tabella 5: Restricted management access

Nota: Una voce con un indirizzo IP di 0.0.0.0. e una maschera di rete di
0.0.0.0. è valida per tutti gli indirizzi IP.

Figura 16: Finestra di dialogo Restricted Management Access
(accesso Management limitato)
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2.5 Sicurezza porte
Il dispositivo consente di configurare ciascuna porta, in modo che esse contribuiscano ad impedire un accesso non autorizzato. A seconda della selezione eseguita, il dispositivo verifica l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP del
dispositivo collegato.
Nel riquadro “Configuration” è possibile decidere se per la sicurezza della
porta vengono usati gli indirizzo MAC o gli indirizzi IP.
Nome
MAC-Based Port Security
IP-Based Port Security

Significato
Verificare ll'indirizzo MAC di origine del pacchetto di dati ricevuto.
La sicurezza della porta basata su IP utilizza internamente la
sicurezza della porta basata su MAC.
Principio di funzionamento:
Quando viene impostata la funzione, il dispositivo traduce
l'indirizzo IP inserito nell'indirizzo MAC corrispondente.
Durante il funzionamento verifica l'indirizzo MAC di origine del
pacchetto di dati ricevuto confrontandolo con l'indirizzo MAC
salvato internamente.

Tabella 6: Configurazione globale della sicurezza porte per tutte le porte

Nella tabella delle porte vanno impostati i parametri individuali per ciascuna
porta.
Nome
Module
Port
Port Status

Significato
Modulo del dispositivo su cui si trova la porta.
Porta per cui è valida questa voce.
enabled: la porta è attiva e trasmette dati.
disabled: La porta è disattivata e non trasmette dati.
La porta è attiva
- se è possibile accedere a questa porta tramite un indirizzo autorizzato
oppure
- se si tenta di accedere alla porta tramite un indirizzo non autorizzato e sotto “Action” sono selezionati trapOnly o none.
La porta è disattivata
se si tenta di accedere alla porta tramite un indirizzo non autorizzato
e sotto “Action” è selezionato portDisable.

Tabella 7: Configurazione della sicurezza porte per singola porta

S1A78427 - 03/2018

61

Sicurezza

2.5 Sicurezza porte

Nome
Significato
Allowed MAC Addresses Indirizzi MAC del dispositivo con i quali si autorizza la trasmissione
di dati su questa porta.
L'interfaccia web consente di immettere fino a un massimo di 10 indirizzi MAC separati da uno spazio. Dopo ciascun indirizzo MAC è
possibile inserire un numero, separato da uno slash, che consente
di definire un intervallo di indirizzi. Questo numero, compreso tra 2 e
47, indica il numero di bits rilevanti. Esempio:
00:80:63:01:02:00/40 significa
da 00:80:63:01:02:00 a 00:80:63:01:02:FF
oppure
00:80:63:00:00:00/24 significa
da 00:80:63:00:00:00 a 00:80:63:FF:FF:FF
Se non viene inserito alcun valore, qualsiasi dispositivo può comunicare tramite questa porta.
Current MAC Address
Indicazione dell'indirizzo MAC del dispositivo dal quale la porta ha
ricevuto i dati l'ultima volta. L'interfaccia web offre la possibilità di
copiare una voce della colonna “Current MAC Address” nella
colonna “Allowed MAC Addresses” trascinandola con il mouse.

Tabella 7: Configurazione della sicurezza porte per singola porta
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Nome
Allowed IP Addresses

Action

2.5 Sicurezza porte

Significato
Indirizzi IP del dispositivo con i quali si autorizza la trasmissione di
dati su questa porta.
L'interfaccia web consente di immettere fino a un massimo di 10 indirizzi IP separati da uno spazio.
Se non viene inserito alcun valore, qualsiasi dispositivo può comunicare tramite questa porta.
Azione eseguita dal dispositivo dopo un accesso non autorizzato.
Possibili valori:
 none (Impostazione predefinita)
Nessuna azione.
 trapOnly
Invio di un allarme.
 portDisable
Disattiva la porta. Poi l’indicatore LED della porta sul dispositivo
lampeggia 3 volte di verde per ciascun periodo.
Il dispositivo riattiva la porta, se sono state definite le seguenti
impostazioni nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Auto
Disable" :
– nel riquadro "Configuration" è selezionata la casella di controllo per l’evento scatenante "Port Security" .
– Il timer di reset per la porta è > 0.
 autoDisable
Disattiva la porta in funzione delle impostazioni nella finestra di
dialogo "Diagnostics:Ports:Auto Disable", riquadro "Configuration".
– Il dispositivo disattiva la porta, se è selezionata la casella di
controllo per l’evento scatenante "Port Security" . Poi l’indicatore LED della porta sul dispositivo lampeggia 3 volte in
verde per ciascun periodo.
Il dispositivo riattiva la porta, se nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Auto Disable" il timer di reset per la porta è >
0.
– La porta resta attiva, se non è selezionata la casella di controllo per l’evento scatenante "Port Security" .

Nota: Requisiti necessari per l'invio di un allarme (trap) dal dispositivo:
– è stato inserito almeno un destinatario,
– è stato contrassegnato almeno un destinatario nella colonna
"Active" ,
– è stata contrassegnata l'opzione "Port Security" nel riquadro
"Selection" .

Tabella 7: Configurazione della sicurezza porte per singola porta
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Nota: questa voce nella tabella di configurazione delle porte fa parte della
configurazione (vedi pagina 35 “Caricamento/Salvataggio della configurazione”) e viene salvata insieme alla configurazione.

Nota: requisiti necessari per l'invio di un allarme (trap) dal dispositivo (vedi
pagina 245 “Allarmi (trap)”):
– è stato inserito almeno un ricevitore,
– è stato contrassegnato almeno un ricevitore nella colonna “Active”,
– è stata contrassegnata l'opzione “Port Security” nel riquadro “Selection”.

Figura 17: Finestra di dialogo Sicurezza porte

Nota: la sicurezza delle porte basata su IP opera internamente sul livello 2.
Quando viene inserito un indirizzo IP, il dispositivo traduce internamente un
indirizzo IP autorizzato in un indirizzo MAC autorizzato. Per questa procedura il dispositivo utilizza una richiesta ARP.
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Requisiti necessari per la sicurezza delle porte basata su IP:
– il dispositivo con l'indirizzo IP autorizzato supporta ARP,
– il dispositivo è accessibile durante la configurazione della sicurezza delle
porte basata su IP,
– l'indirizzo MAC associato all'indirizzo IP autorizzato è unico e rimane invariato dopo l'inserimento dell'indirizzo IP.
Se l'indirizzo IP autorizzato inserito è quello di un'interfaccia di router, tutti i
pacchetti inviati da questa interfaccia vengono autorizzati, poiché contengono lo stesso indirizzo MAC di origine.
Se un dispositivo collegato invia pacchetti tramite l'indirizzo IP autorizzato
ma con un indirizzo MAC differente, questo non viene autorizzato dallo switch. Se il dispositivo con l'indirizzo IP autorizzato viene sostituito con un altro
dispositivo con lo stesso indirizzo IP, è necessario inserire nuovamente nello
switch l'indirizzo IP, in modo che acquisisca il nuovo indirizzo MAC.

S1A78427 - 03/2018

65

Sicurezza

2.6 802.1X Port Authentication

2.6 802.1X Port Authentication
L'autenticazione della porta 802.1X offre le seguenti finestre di dialogo
 802.1X Global Configuration
 802.1X Port Configuration
 802.1X Port Clients
 802.1X Port Statistics
Il controllo di accesso alla rete basato su porta è un metodo descritto nello
standard IEEE 802.1X, che aiuta a proteggere le reti IEEE 802 da accessi
non autorizzati. Tramite l'autenticazione e l'autorizzazione di un dispositivo
terminale collegato alla porta del dispositivo, il protocollo controlla l'accesso
su questa porta.
La funzione 802.1X per l'autenticazione della porta necessita di un server
RADIUS configurato per l'autenticazione e l'autorizzazione. L'autenticazione
e l'autorizzazione avvengono tramite l'autenticatore, in questo caso il dispositivo. Quest'ultimo autentica i supplicant (il dispositivo richiedente, ad es. un
PC, ecc.), vale a dire che consente o nega l'accesso ai servizi offerti (ad es.
accesso alla rete a cui è collegato il dispositivo). A tale scopo, il dispositivo
accede a un server di autenticazione esterno (server RADIUS), che verifica
i dati di autenticazione del supplicant. Il dispositivo scambia i dati di autenticazione con il supplicant tramite il protocollo Extensible Authentication Protocol over LANs (EAPOL) e con il server RADIUS tramite il protocollo
RADIUS.

2.6.1

802.1X Global Configuration

Questa finestra di dialogo Global consente di:
 attivare o disattivare l’autenticazione della porta,
 gestire l’assegnazione VLAN tramite RADIUS.
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Parametri
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Significato

Valori possibili Stato di
fornitura
Operation
Attiva o disattiva la funzione.
On, Off
Off
Off
Attivare attri- Attivare o disattivare l’attribuzione di un VLAN ID a On, Off
buzione VLAN una porta attraverso il server RADIUS.
Se un dispositivo effettua una richiesta su una porta
tramite 802.1X, il server RADIUS invia facoltativamente un VLAN ID in caso di risposta positiva. Se si
attiva la funzione, Switch registra la porta come
membro senza tag nella VLAN indicata e imposta il
VLAN ID della porta su questo valore.
Considerare le seguenti informazioni per l’attribuzione VLAN.

Tabella 8: Finestra di dialogo 802.1X Port Security, parte 1

Nota: Switch può assegnare frame senza tag per ogni porta a una VLAN.
Se:
 si utilizza l’impostazione multi client per una porta e
 Switch ha già configurato una porta VLAN per il client esistente,
allora Switch accetta un altro client solo:
 se il server RADIUS è associato a questo stesso VLAN ID.
Se il nuovo cliente ha un VLAN ID differente, Switch decide a quale client
consentire l’accesso sulla base della priorità di autenticazione del client:
un client che si è autenticato tramite 802.1x ha una priorità maggiore di un
client che ha accesso a una VLAN ospite o non autenticata.
 Se un client con priorità bassa effettua il login, Switch nega l’accesso al
client, continuando a garantire l’accesso al client con la priorità più alta.
 Se un client con priorità bassa effettua il login, Switch blocca l’accesso
precedente al client, continuando invece a garantire l’accesso al client
con la priorità più alta.
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Parametri

Significato

Attivare creazione VLAN
dinamica
Attivare VLAN
in modalità
provvisoria

Indica a Switch di creare la VLAN denominata dal
server RADIUS, se non esiste già.

Valori possibili Stato di
fornitura
On
Off
Off

Determinare se Switch può consentire a un client, On
Off
che invia frame senza tag, solo l’accesso a una
VLAN sicura o assegnare al client una VLAN
diversa da quella stabilita dal server RADIUS.

Off

 On:
Switch consente al client solo l’accesso alla
VLAN, il cui ID è stabilito dal server RADIUS.
Se Switch rileva un conflitto tra il VLAN ID della
porta esistente e quello stabilito dal server
RADIUS, allora Switch imposta il VLAN ID, che
il client richiede con la priorità di autenticazione
più alta (vedi sopra). Switch nega l’accesso al
client con priorità più bassa.
 Off
Se Switch rileva un conflitto tra il VLAN ID della
porta esistente e quello stabilito dal server
RADIUS, allora Switch ignora il VLAN ID stabilito dal server RADIUS e consente al client
l’accesso alla VLAN del VLAN ID della porta
(VLAN ID originale).

Tabella 9: Finestra di dialogo 802.1X Port Security, parte 2
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Figura 18: Finestra di dialogo 802.1X Global

Preparazione del dispositivo all'autenticazione della porta 802.1X:
 Configurare il parametro ID del dispositivo.
 Attivare globalmente la funzione di autenticazione della porta 802.1X.
 impostare il "Port Control" 802.1X su auto. L’impostazione di default è
forceAuthorized.
 Configurare un server RADIUS per l'autorizzazione e l'autenticazione.
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2.6.2

2.6 802.1X Port Authentication

802.1X Port Configuration

Figura 19: Tabella 802.1X Port Configuration

Parametri

Significato

Inizializzazione porta

Reset della funzione di inizializzazione. true, false
“true” consente al dispositivo di resettare
la funzione per questa porta. Al termine
dell’operazione di reset il valore viene
reimpostato su “false”.
Attivazione o disattivazione di una nuova true, false
autenticazione della porta. “true” consente
al dispositivo di invitare il supplicant ad
autenticarsi nuovamente su questa porta.
Dopo la richiesta di una nuova autenticazione il dispositivo reimposta il valore su
“false”.

Riautenticazione porta

Valori possibili

Stato di fornitura
false

false

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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Parametri

Significato

Processo di
autenticazione

Indica lo stato attuale del processo di
autenticazione.

Stato autenticazione server

Stato di
autenticazione

Numero massimo di utenti

Valori possibili

Stato di fornitura

1 = attivo (initialize)
2 = disconnesso
(disconnected)
3 = creare un collegamento (connecting)
4 = autenticazione in
corso (authenticating)
5 = autenticato
(authenticated)
6 = interruzione
dell’autenticazione
(aborting authenticating)
7 = temporaneamente
non autenticato (held)
8 = accesso senza
autenticazione (force
Autherized)
9 = nessun accesso
(force Unauthorized)
Indica lo stato attuale del server di auten- 1 = richiesta (request)
ticazione.
2 = risposta (response)
3 = successo (success)
4 = errore (fail)
5 = tempo scaduto
(timeout)
6 = inattivo (idle)
7 = configurazione (initialize)
Indica il valore attuale dello stato di auten- authorized = il parteticazione per la porta.
cipante connesso è
autenticato.
unauthorized = il
partecipante connesso
non è autenticato.
16
Numero massimo di client che possono 1 - 16
essere contemporaneamente autenticati
su una porta.
Questo parametro incide se la porta di
controllo è impostata su macBased .

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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Parametri

Significato

Port Control

Impostazione della porta di controllo.

Nota:
 Nelle modalità ForceAuthorized,
ForceUnauthorized o auto , Switch apre o blocca la porta per tutti i
client.
Utilizzare queste modalità se si desidera collegare un solo client a Switch .
 Nella modalità macBased Switch
autentica i client in base ai singoli indirizzi MAC e consente o blocca singolarmente il loro traffico dati.
Utilizzare questa modalità se si desidera utilizzare l’autenticazione multiclient oppure la funzione “MAC
Authentication Bypass”.

Periodo di
inattività

Periodo di
trasmissione
Time out supplicant
Time out server
Numero massimo di
richieste

Periodo espresso in secondi, durante il
quale il processo di autenticazione non
prevede alcuna autenticazione da parte
dei supplicant.
Periodo di attesa prima che il dispositivo
invii di nuovo un pacchetto EAP.
Tempo scaduto per la comunicazione tra il
dispositivo e il supplicant espresso in
secondi.
Tempo scaduto per la comunicazione tra il
dispositivo e il server espresso in secondi.
Numero massimi di tentativi di richiesta al
supplicant, prima che si interrompa il processo di autenticazione.

Valori possibili

Stato di fornitura
 ForceAuthorized: ForceAuaccesso libero per thorized
tutti i client anche
senza autenticazione.
 ForceUnauthorized: accesso bloccato per tutti i
client, anche per
quelli con autenticazione.
 auto: l’accesso
alla porta dipende
dal risultato
dell’autenticazione.
 macBased: come
nella modalità
auto. Accesso ulteriore per i client con
un indirizzo MAC,
utilizzato dal client
per l’autenticazione.
0-65.535
60

1-65.535

30

1-65.535

30

1-65.535

30

1-10

2

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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Parametri

Significato

Valori possibili

Assigned
VLAN ID

0 - 4094
La VLAN che Switch ha assegnato alla
porta. La porta è un membro senza tag in
questa VLAN e il VLAN ID della porta ha
lo stesso valore.

Stato di fornitura
0

Requisito: il Port Control è impostato su
auto .

Nota: Se si utilizza l'impostazione multiclient impostando il “Port Control” su
macBased , notare:
 la risoluzione dipendente dal dispositivo di possibili conflitti di assegnazione VLAN per frame senza tag
ricevuti,
(vedi pagina 66 “802.1X Global Configuration”)
 i valori attuali delle VLAN assegnate
che trovate nella tabella “Port Clients”.
(vedi pagina 77 “802.1X Port Clients”)
Assignment
Reason

Motivo dell’assegnazione della VLAN alla notAssigned
porta.
radius
unauthenticatedRequisito: il Port Control è impostato su VLAN
auto .

notAssigned

Nota: Se si utilizza l'impostazione multiclient impostando il “Port Control” su
macBased , notare:
 la risoluzione dipendente dal dispositivo di possibili conflitti di assegnazione VLAN per frame senza tag
ricevuti,
(vedi pagina 66 “802.1X Global Configuration”)
 i valori attuali delle VLAN assegnate
che trovate nella tabella “Port Clients”.
(vedi pagina 77 “802.1X Port Clients”)
Periodo di
riautenticazione

Periodo espresso in secondi, dopo il quale 1-65.535
il dispositivo richiede una nuova autenticazione da parte dei supplicant.

3.600

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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Parametri

Significato

Riautenticazione attiva
VLAN ID
ospite

Attivare o disattivare la riautenticazione

Valori possibili

Selezionato (on),
non selezionato (off)
L’ID di una VLAN che Switch assegna alla 0 - 4094
porta se:
 il protocollo 802.1X è attivo sulla porta Con un VLAN ID ospite
e la porta di controllo è impostata su pari a 0, Switch blocca
auto o macBased ,
il traffico dati, poiché
 un cliente registra il traffico dati
rifiuta la configurazione
 e mancano i frame EAPOL dal client, di una VLAN con quequindi il client non supporta il proto- sto ID.
collo 802.1X.

Stato di fornitura
Non selezionato (off)
0

Switch:
 imposta la porta in modalità autenticata,
 consente il traffico dati,
 ma solo nella VLAN ospite.
Indicare un VLAN ID ospite, se si desidera
consentire l’accesso ad una VLAN ospite
ai dispositivi senza supporto 802.1X.

Nota:
 Come VLAN ospite, utilizzare esclusivamente una VLAN, configurata come
statica in Switch .
 Se un client effettua il login tramite
802.1X e l’autenticazione non va a
buon fine, Switch gli consente solo
l’accesso alla VLAN non autenticata.
 Se si attiva la funzione “MAC-Authorized-Bypass (MAB)”, il dispositivo
imposta automaticamente il VLAN ID
ospite su 0.
Intervallo
Il tempo in cui Switch attende la ricezione 1 - 300 s
VLAN ospite di frame EAPOL dopo il collegamento di
un dispositivo per verifica se supporta il
protocollo 802.1X.
Allo scadere del tempo, Switch rende
disponibile al dispositivo collegato solo
l’accesso a una VLAN ospite.

90 s

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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Parametri

2.6 802.1X Port Authentication

Significato

VLAN ID non L’ID di una VLAN che Switch assegna alla
autenticato porta se:
 il protocollo 802.1X è attivo sulla
porta,
 Switch riceve i frame EAPOL dal
client, quindi il client supporta il protocollo 802.1X
 e l’autenticazione del client non va a
buon fine.

Valori possibili
0 - 4094

Stato di fornitura
0

Con un VLAN ID ospite
pari a 0, Switch blocca
il traffico dati, poiché
rifiuta la configurazione
di una VLAN con questo ID.

Switch:
 imposta la porta in modalità autenticata,
 consente il traffico dati,
 ma solo nella VLAN autenticata.
Inserire un VLAN ID per i dispositivi non
autenticati, se:
 si desidera consentire ai dispositivi
l'accesso a una VLAN specifica,
 sebbene questi dispositivi supportino
802.1X,
 la vostra rete o la sua identità e autenticità non sono note.

Nota:
 Come VLAN non autenticata, utilizzare esclusivamente una VLAN, configurata come statica in Switch .

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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Parametri

2.6 802.1X Port Authentication

Significato

Valori possibili

On
MAC-Autho- Tramite il MAB, Switch fornisce un
Off
rized-Bypass accesso autenticato, se:
on
 il “Port Control” è impostato su
macBased ,
 un dispositivo con un indirizzo MAC
già noto desidera registrare il traffico
dati,
 questo dispositivo non si autentica tramite 802.1X e
 il server RADIUS conosce gli indirizzi
MAC autorizzati.

Stato di fornitura
Off

Switch:
 attende il termine dell’intervallo VLAN
ospite,
 poi invia una richiesta al server
RADIUS e utilizza l'indirizzo MAC
come nome utente e password.
Attivare questa funzione se:
 si desidera garantire un accesso normale a dispositivi specifici,
 sebbene questi dispositivi non supportino 802.1X.

Nota:
 Se il server RADIUS rifiuta l’autenticazione MAB, Switch blocca l’accesso
per il dispositivo.
 Se si attiva la funzione, il dispositivo
disattiva automaticamente l’accesso
alla VLAN ospite.

Tabella 10:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella di configurazione
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2.6.3

2.6 802.1X Port Authentication

802.1X Port Clients

Il dispositivo consente di rendere operativi numerosi dispositivi su una porta
(ad es. tramite un hub) e di autenticarli (autenticazione multiclient).
Questo significa che Switch consente il traffico dati su un dispositivo autenticato, ma al tempo stesso nega il traffico dati in ricezione e in trasmissione
ai dispositivi non ancora autenticati.
Vale anche per i dispositivi, la cui autenticazione è scaduta e non è stata rinnovata.
Allo stesso modo, un dispositivo può disconnettersi dallo stato autenticato e
verrà poi bloccato da Switch per il traffico dati, senza che questo abbia delle
conseguenze sul traffico dati di altri dispositivi autenticati. Switch distingue i
dispositivi in base al loro indirizzo MAC mittente.
È possibile autenticare singolarmente fino a 16 dispositivi su una porta.
La finestra di dialogo mostra i dati dei dispositivi autenticati per ogni porta.

Figura 20: Tabella 802.1X Port Client

S1A78427 - 03/2018

77

Sicurezza

2.6 802.1X Port Authentication

Parametri

Significato

Valori possibili

Port

Numero del modulo e della porta
per i quali è valida questa voce
Il nome utilizzato dal client (nel ruolo
del supplicant IEEE 802.1X) per
identificarsi rispetto a Switch
L’indirizzo MAC del client

-

User name

MAC
address
Assigned
VLAN ID

Stato di fornitura
-

Il nome utente del supplicant IEEE 802.1X
Indirizzo MAC unicast

-

Il VLAN ID assegnato alla porta dal 0 - 4094
protocollo 802.1X in seguito
all’autenticazione riuscita del primo
client.

-

Nota: Se si utilizza l'impostazione
multiclient impostando il “Port Control” su macBased , notare:
 la risoluzione dipendente dal
dispositivo di possibili conflitti di
assegnazione VLAN per frame
senza tag ricevuti,
(vedi pagina 66 “802.1X Global
Configuration”)
 i valori attuali delle VLAN assegnate che trovate nella tabella
“Port Clients”.
(vedi pagina 77 “802.1X Port
Clients”)
Assignment Motivo dell’assegnazione della
Reason
VLAN al client.
SessionTimeout

Durata, espressa in secondi, della
sessione autenticata del client in
seguito all’autenticazione o alla
riautenticazione
Termination- Azione eseguita da Switch al terAction
mine del tempo di sessione del
client

default, radius, unauthenticatedVlan, invalid
0 - 65.535 s
(0: nessun timeout)

-

-

default, reauthenticate ?

Tabella 11:Impostazioni 802.1X disponibili per ogni porta, voci nella tabella Port
Client
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2.6.4

2.6 802.1X Port Authentication

802.1X Port Statistics

Figura 21: Tabella 802.1X Statistics

Parametri
EAPOL Frames Received
EAPOL Frames Sent
EAPOL Start Frames
EAPOL Logoff Frames
EAPOL Response/ID
Frames
EAPOL Response Frames
EAPOL Request/ID Frames
EAPOL Request Frames

Significato
Numero di frame EAPOL (validi e non) di qualsiasi tipologia ricevuti
su questa porta.
Numero di frame EAPOL di qualsiasi tipologia ricevuti su questa
porta.
Numero di frame EAPOL Start ricevuti su questa porta.
Numero di frame EAPOL Logoff ricevuti su questa porta.
Numero di frame EAPOL Response/ID ricevuti su questa porta.
Numero di frame EAPOL Response validi (esclusi i frame Response/
ID) ricevuti su questa porta.
Numero di frame EAPOL Request/ID ricevuti su questa porta.
Numero di frame EAPOL Request (esclusi i frame Request/ID) ricevuti su questa porta.

Tabella 12:Tabella 802.1X Statistics
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Parametri
EAPOL Invalid Frames

Significato
Numero di frame EAPOL, che non presentano alcuna tipologia di
frame riconosciuta, ricevuti su questa porta.
EAPOL Lenght Error
Numero di frame EAPOL con una lunghezza corpo del pacchetto
Frames Received
non valida ricevuti su questa porta.
EAPOL Frame Version Il numero di versione del protocollo contenuto nell’ultimo frame
EAPOL ricevuto su questa porta.
Indirizzo sorgente MAC degli ultimi frame EAPOL ricevuti.
Indirizzo sorgente
dell’ultimo frame EAPOL 00:00:00:00:00:0000:00:00:00:00:00 indica: ancora nessun frame
ricevuto.
ricevuto

Tabella 12:Tabella 802.1X Statistics
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2.7 RADIUS
L’impostazione di fabbrica del dispositivo consente di autenticare l’utente
sulla base della gestione dell’utente locale. Con l’aumentare delle dimensioni
di una rete, aumenta anche lo sforzo per mantenere coerenti i dati di accesso
degli utenti su tutti i dispositivi.
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) consente di gestire gli
utenti da un punto centrale nella rete. Un server RADIUS svolge le seguenti
attività:
 Authentication
il server di autenticazione autentica gli utenti, se il client RADIUS inoltra
al server i dati di accesso degli utenti nel punto di accesso.
 Autorizzazione
Il server di autenticazione autentica gli utenti registrati per i servizi selezionati, associando al client RADIUS diversi parametri per il dispositivo
terminale coinvolto nel punto di accesso.
Il dispositivo inoltra i dati di accesso dell’utente al server di autenticazione. Il
server di autenticazione verifica se i dati di accesso sono validi e trasmette
l’autorizzazione per gli utenti al dispositivo.
Il menu include le seguenti finestre di dialogo:
 Impostazioni di default
 RADIUS Server

2.7.1

Global

In questa finestra di dialogo si configura il dispositivo per inviare le richieste
dell’utente da elaborare al server Radius. Se sono stati configurati più server
e una richiesta al server primario non riceve risposta, il dispositivo invia la
sua richiesta al successivo server RADIUS attivo.
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Figura 22: Finestra di dialogo "Security:RADIUS:Global"

 Configuration
Parametri

Significato

Ripetizione
Indica quante volte Switch ripete una richiesta
della richiesta senza risposta al server RADIUS prima di inviare
questa richiesta a un altro server RADIUS.
Time out
Determina per quanto tempo (in secondi) Switch
aspetta una risposta del server RADIUS, prima di
reinviare la richiesta.

Valori possibili Stato di
fornitura
1 - 15
4

1 - 30 s

5s

Tabella 13:Finestra di dialogo "Security:RADIUS:Global"
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2.7.2

2.7 RADIUS

RADIUS Server

Questa finestra di dialogo consente di configurare fino a 3 server RADIUS. Il
server RADIUS autentica e autorizza l’utente dopo che il dispositivo ha inoltrato i dati di accesso al server.
Il dispositivo inoltra i dati di accesso al server primario. Se non risponde, il
dispositivo contatta il server successivo nella tabella.

Figura 23: Finestra di dialogo "Security:RADIUS:RADIUS Server"
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 Table
Parametri
Address

UDP Port

Shared Secret

Significato
Stabilisce l’indirizzo MAC del server.
Possibili valori:
 Indirizzo IPv4 valido
Stabilisce il numero della porta UDP, dalla quale il server riceve le richieste.
Possibili valori:
 0..65535 (stato di fornitura: 1812)
Eccezione: la porta 2222 è riservata per funzioni interne.
Contiene la password, con la quale il dispositivo accede al server di
accounting. Per modificare la password per il server, fare clic nel relativo
campo Password. Il dispositivo visualizza una password memorizzata con
****** (asterischi).
Possibili valori:
 1..20 caratteri alfanumerici

Primary Server

La password viene comunicata dall’amministratore del server RADIUS.
Contraddistingue il server di autenticazione come primario o secondario.

Selected Server

Possibili valori:
 selezionata
Il server è contrassegnato come server di autenticazione primario. Il
dispositivo invia a questo server di autenticazione i dati di accesso
necessari per l’autenticazione dell’utente.
Se si selezionano più server, il dispositivo contraddistingue come server di autenticazione primario l’ultimo server selezionato.
 deselezionata (stato di fornitura)
Il server è contrassegnato come server di autenticazione secondario.
Il dispositivo invia i dati di accesso al server di autenticazione secondario, se non riceve alcuna risposta dal server di autenticazione primario.
Mostra il collegamento a un server attivo.
Possibili valori:
 selezionata
Il collegamento è attivo. Se le condizioni sopra descritte sono soddisfatte, il dispositivo invia a questo server i dati di accesso per autenticare gli utenti.
 deselezionata
Il collegamento non è attivo. Il dispositivo non invia i dati di accesso a
questo server.

Tabella 14:Tabella nella finestra di dialogo "Security:RADIUS:RADIUS Server"
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 Impostazioni server RADIUS

Figura 24: Finestra di dialogo Server RADIUS

Questa finestra di dialogo consente di inserire i dati per un massimo di 3
server RADIUS.
 Fare clic su “Create” per visualizzare la finestra di dialogo e inserire
l’indirizzo IP di un server RADIUS.
 Confermare l’inserimento dell’indirizzo IP con “Ok”. Si crea quindi una
nuova riga nella tabella per questo server RADIUS.
 Inserire nella colonna “UDP Port” la porta UDP per il server RADIUS
(l’impostazione di default è 1812).
 Registrare nella colonna “Shared Secret” la stringa di caratteri che
avete ricevuto come chiave dall’Amministratore del vostro server
RADIUS.
 Con “Primary server” impostate questo server come il primo server
che il dispositivo devo contattare in caso di richieste di autenticazione
della porta. Se il server non è raggiungibile, allora il dispositivo contatta il server successivo nella tabella.
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 “Selected Server” mostra a quali server il dispositivo inoltra effettivamente le sue richieste.
 Eliminare la riga selezionata nella tabella con “Clear”.
Nota: Il dispositivo aiuta a proteggere la password durante la trasmissione al server RADIUS, inviando una somma di controllo MD5 al posto
della password.
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2.8 Login/CLI Banner
Questa finestra di dialogo consente di mostrare agli utenti un testo di saluto
o un'indicazione, prima che effettuino il login al dispositivo.
La finestra di dialogo include le seguenti schede:
 Login Banner
 CLI Banner
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2.8.1

2.8 Login/CLI Banner

Login Banner

Questa scheda consente di mostrare agli utenti un testo di saluto o un'indicazione nella finestra di login all’interfaccia grafica utente e nell’interfaccia a
riga di comando prima di effettuare il login.
Gli utenti, che effettuano il login all’interfaccia a riga di comando con SSH,
vedono il testo prima o durante il login, a seconda del client utilizzato.

Figura 25: Finestra di dialogo "Login-/CLI-Banner", scheda "Login Banner"

 Operation
Parametro
Operation

Significato
Quando la funzione è attiva, il dispositivo mostra agli utenti che accedono
all’interfaccia grafica utente o all’interfaccia a riga di comando il testo stabilito nel campo "Banner Text" .
Possibili valori:
 Off (impostazione di default)
 On
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 Banner Text
Parametro
Banner Text

Remaining Characters

Significato
Determina il testo che il dispositivo visualizza nella finestra di dialogo di
login dell'interfaccia grafica utente e nell'interfaccia a riga di comando.
Possibili valori:
 stringa alfanumerica con caratteri ASCII di 0..255 caratteri
(0x20..0x7E) inclusi gli spazi vuoti
 Tabulatore \t
 Interruzione di riga \n
Mostra quanti caratteri nel campo "Banner Text" sono ancora a disposizione.
Possibili valori:
 255..0
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2.8 Login/CLI Banner

CLI Banner

Questa scheda consente di mostrare un testo personalizzato solo nell’interfaccia a riga di comando.
Nelle impostazioni di default la schermata Home della CLI mostra informazioni sul dispositivo, ad es. la versione del software e le impostazioni dei
dispositivi. Con la funzione in questa scheda è possibile disattivare queste
informazioni e sostituirle con un testo personalizzabile.

Figura 26: Finestra di dialogo "Login-/CLI-Banner", scheda "CLI-Banner"
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 Operation
Parametro
Operation

Significato
Quando la funzione è attiva, il dispositivo mostra agli utenti che accedono
all’interfaccia a riga di comando il testo stabilito nel campo "Banner Text" .
Se la funzione non è attiva, la schermata Home della CLI mostra informazioni sul dispositivo. L’informazione di testo nel campo "Banner-Text"
rimane invariata.
Possibili valori:
 Off (impostazione di default)
 On

 Banner Text
Parametro
Banner Text

Remaining Characters

Significato
Stabilisce l’informazione di testo, che il dispositivo mostra all’utente al
posto delle informazioni predefinite.
Possibili valori:
 stringa alfanumerica con caratteri ASCII di 0..255 caratteri
(0x20..0x7E) inclusi gli spazi vuoti
 Tabulatore \t
 Interruzione di riga \n
Mostra quanti caratteri nel campo "Banner Text" sono ancora a disposizione per l’informazione di testo.
Possibili valori:
 2048..0
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3.1 Impostazioni di default
Questa finestra di dialogo consente di regolare le impostazioni relative all'ora
indipendentemente dal protocollo di sincronizzazione dell'ora selezionato.
 Il “System Time (UTC)” indica l'ora prendendo come riferimento il tempo
coordinato universale UTC.
L'ora visualizzata è la stessa in tutto il mondo. Le variazioni locali dell'ora
non sono prese in considerazione.
 “System time” utilizza “IEEE 1588 / SNTP time” tenendo conto della differenza di ora a livello locale rispetto a “IEEE 1588 / SNTP time”.
“System time” = “IEEE 1588 / SNTP time” + “Local offset”.
 “Time source” indica la fonte dei seguenti dati relativi all'ora. Il dispositivo
seleziona automaticamente la fonte con la maggiore precisione possibile.
Le fonti possibili sono: local e sntp. Inizialmente la fonte è local. Se
l'SNTP è attivo e il dispositivo riceve un pacchetto SNTP valido, il dispositivo imposta la propria fonte dell'ora su sntp.
 Con “Set time from PC”, il dispositivo acquisisce l'ora del PC come ora del
sistema e calcola l'IEEE 1588 / SNTP time usando la differenza di ora a
livello locale.
“IEEE 1588 / SNTP time” = “System time” - “Local offset”
 Tramite “Local Offset” è possibile visualizzare/inserire la differenza tra
l'ora locale e “IEEE 1588 / SNTP time”.
 Con ”Set offset from PC“ il dispositivo individua il fuso orario del PC e in
base a questo calcola la differenza di ora a livello locale.

Nota: se necessario, nei fusi orari con ora legale e ora solare adeguare l'offset locale al momento del passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa.
Il client SNTP può acquisire gli indirizzi IP del server SNTP e l'offset locale
anche da un server DHCP.
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Interazione di PTP e SNTP
Secondo lo standard PTP (IEEE 1588) e SNTP, entrambi i protocolli possono esistere parallelamente in una rete. Tuttavia, poiché entrambi i protocolli influiscono sull'ora di sistema del dispositivo, possono verificarsi casi in
cui i due protocolli entrano in competizione.
Il clock di riferimento PTP acquisisce l'ora tramite SNTP oppure dal proprio
clock. Tutti gli altri clock privilegiano come fonte l'ora del PTP.

Figura 27: Finestra di dialogo Ora, impostazioni di default
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3.2 Configurazione SNTP
Il Simple Network Time Protocol (SNTP) consente di sincronizzare l'ora di
sistema nella rete.
Il dispositivo supporta il client SNTP e la funzione di server SNTP.
Il server SNTP mette a disposizione l'UTC (Universal Time Coordinated).
L'UTC è l'ora che fa riferimento al tempo coordinato universale. L'ora visualizzata è la stessa in tutto il mondo. Le variazioni locali dell'ora non sono
prese in considerazione.
L'SNTP utilizza lo stesso formato di pacchetto dell'NTP, per cui un client
SNTP può acquisire l'ora sia da un server SNTP sia da un server NTP.

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

Parametro

Significato

Intervallo di valori

Function

Attivazione/disattivazione globale
della funzione SNTP.

On, Off

Impostazione
predefinita
Off

Tabella 15:Attivazione/disattivazione globale di SNTP

Parametro

Significato

Intervallo di valori

SNTP Status

Indicazione relativa allo stato, ad es. “Server cannot be reached”.

Impostazione
predefinita
-

Tabella 16:Stato SNTP
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Significato

Client Status
External server
address
Redundant server address

Attivazione/disattivazione del cliente SNTP.
Indirizzo IP del server SNTP dal quale il dispositivo chiede ciclicamente l'ora di sistema.
Indirizzo IP del server SNTP al quale il dispositivo chiede ciclicamente l'ora di sistema se
dopo 0,5 secondi da una richiesta non riceve
alcuna risposta da “External server address”.
Server request Intervallo di tempo durante il quale il disposiinterval
tivo richiede pacchetti SNTP
Accept SNTP
Stabilisce se il dispositivo acquisisce l'ora di
Broadcasts
sistema da pacchetti SNTP broadcast/multicast ricevuti.
Il dispositivo modifica l'ora non appena la diffeThreshold for
renza in millisecondi rispetto all'ora del server
obtaining the
è maggiore di questo valore di soglia. Questo
UTC [ms]
riduce la frequenza con cui è necessario modificare l'ora.
Disable client
Attivazione/disattivazione di ulteriori sincronizafter successful zazioni dell'ora dopo che il client, una volta attisynchronization vato, ha sincronizzato la sua ora con quella del
server.

Intervallo di
valori

On, Off
Indirizzo IPv4
valido
Indirizzo IPv4
valido

Impostazione
predefinita
On
0.0.0.0
0.0.0.0

1 s - 3.600 s

30 s

On, Off

On

0 - 2.147.483.647 0
(231-1)

On, Off

Off

Tabella 17:Configurazione del client SNTP

Nota: se è stato attivato contemporaneamente il PTP, il client SNTP raccoglie 60 marche temporali prima di disattivarsi. In questo modo il dispositivo
determina la compensazione della deriva per il suo clock PTP. Nel caso di
intervallo di richiesta del server con impostazione predefinita, questo processo dura circa mezz'ora.

Nota: Se si acquisisce l’ora di sistema da un indirizzo server esterno/ridondante, allora non si accetta alcun pacchetto SNTP broadcast. Altrimenti non
è possibile distinguere se il dispositivo mostra l’ora del server inserito o
quella di un pacchetto SNTP broadcast.
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Significato

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita
Server status
Attivazione/disattivazione del server SNTP. On, Off
On
Anycast destination Indirizzo IP al quale il server SNTP del dispo- Indirizzo IPv4 0.0.0.0
address
sitivo invia i pacchetti SNTP (vedi tabella 19). valido
VLAN ID
VLAN alle quali il dispositivo invia ciclica1
mente pacchetti SNTP.
Anycast send interval Intervallo di tempo durante il quale il disposi- 1 - 3.600
120
tivo invia pacchetti SNTP.
Off
Disable Server at
Attivazione/disattivazione della funzione del On, Off
local time source
server SNTP quando lo stato della fonte
dell'ora è local (vedi finestra di dialogo
Time).

Tabella 18:Configurazione del server SNTP

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

Invia pacchetti SNTP a
Nessuno
Indirizzo unicast
Indirizzo multicast
Indirizzo broadcast

Tabella 19:Classi di indirizzi di destinazione per pacchetti SNTP e NTP
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Figura 28: Finestra di dialogo SNTP
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3.3 PTP (IEEE1588)
Il requisito per le applicazioni con vincolo temporale e gestite tramite una
LAN è una gestione precisa del tempo.
Lo standard IEEE 1588 con il Precision Time Protocol (PTP), descrive un
metodo che stabilisce il miglior orologio master in una LAN e permette di sincronizzare con precisione gli orologi collegati a questa LAN.
Nel caso di dispositivi senza modulo real-time (RT) (modulo senza unità di
marcatura temporale)
 attivare/disattivare la funzione PTP nella finestra di dialogo PTP,
 selezionare la modalità PTP nella finestra di dialogo PTP.
– Selezionare v1-simple-mode se il clock di riferimento utilizza il PTP
versione 1.
– Selezionare v2-simple-mode se il clock di riferimento utilizza il PTP
versione 2.

Figura 29: Finestra di dialogo PTP
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4 Switching
Il menu Switching contiene le finestre di dialogo, le schermate e le tabelle per
la configurazione delle impostazioni di commutazione:






Switching Globale
Filtri per indirizzi MAC
Limitatore di carico
Multicast
VLAN

S1A78427 - 03/2018

101

Switching

4.1 Switching Globale

4.1 Switching Globale
Variabile

Significato

Valori possibili

MAC address Indicazione dell'indirizzo MAC del disposi(read only)
tivo
Aging Time (s) Inserimento dell'Aging Time, espresso in 15-3.825
secondi, per voce relativa all'indirizzo
MAC dinamico.
Flow control
Attivazione/disattivazione del controllo di On, Off
flusso

Stato di fornitura

30

Off

Tabella 20:Finestra di dialogo Switching:Globale

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.

Variabile

Significato

Address
learning
Frame size

Attivazione/disattivazione dell'apprendi- On, Off
mento di indirizzi MAC di origine.
Impostazione della dimensione massima 1.522, 1.632
del pacchetto (frame size) espressa in
bytes.
Attivazione/disattivazione della funzione On, Off
per cui il dispositivo rileva se ha appreso
più volte lo stesso indirizzo MAC di origine
su porte diverse. Questo processo indica
molto probabilmente una situazione di
loop nella rete.
Se il dispositivo rileva questo processo,
genera una voce nel log di registro e invia
un allarme (trap).

Activate
Address Relearn Detection

Valori possibili

Stato di fornitura
On
1.522

Off

Tabella 21:Finestra di dialogo Switching:Globale
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Significato

Valori possibili

1 - 1.024
Numero di indirizzi MAC che vengono
appresi su diverse porte all'interno di un
intervallo di verifica, in modo che il dispositivo consideri come evento rilevante il
superamento di questo numero. L'intervallo di questa verifica è di pochi secondi.
On, Off
Activate Duplex Attivare/disattivare l’impostazione del
Mismatch
dispositivo di segnalare il riconoscimento
Detection
di un duplice problema in caso di specifici
eventi di errore. Questo significa che la
modalità duplex della porta non coincide
eventualmente con quella della porta
remota. Se il dispositivo rileva una possibile incompatibilità, genera una voce nel
Trap Log e invia un allarme (trap).
Per rilevare possibili incompatibilità, il
dispositivo analizza il contatore di errori
riconosciuti della porta dopo la connessione e in funzione delle impostazioni
della porta (vedi tabella 22).
Address Relearn Threshold

Stato di fornitura
1

On

Tabella 21:Finestra di dialogo Switching:Globale

La seguente tabella elenca i modi operativi duplex per le porte TX e i possibili
eventi di errore. Il significato dei termini nella tabella:
 Collisioni: in modalità semi duplex, le collisioni indicano il funzionamento
normale.
 Problema duplex rilevato: modalità duplex non corrispondenti.
 EMI: interferenza elettromagnetica.
 Estensione della rete: la rete è troppo estesa oppure sono presenti troppi
hub in cascata.
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 Collisioni, late collisions: in funzionamento duplex pieno la porta non
conta né collisioni né late collision.
 Errore CRC rilevato: il dispositivo valuta questo errore come modalità
duplex non corrispondenti nella modalità duplex pieno manuale.

No. Configurazione automatica
1
On
2

On

3

On

4

On

5

On

6

On

7

On

8

On

9

Off

10

Off

11

Off

12

Off

13

Off

14

Off

15

Off

16

Off

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

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

Possibili cause

Collisioni

OK

Late Collisions

Problema
duplex rilevato

Errore CRC rilevato
Nessuno

OK

Collisioni

OK

EMI

Late collisions

OK

EMI

Errore CRC rilevato
Nessuno

OK

EMI

Collisioni

OK

Late Collisions

Problema
duplex rilevato

Errore CRC rilevato
Nessuno

OK

Collisioni

OK

EMI

Late collisions

OK

EMI

Errore CRC rilevato

Problema
duplex rilevato

Problema duplex rilevato, EMI

Problema duplex rilevato, EMI, espansione
della rete
EMI

OK

OK

Problema duplex rilevato, EMI, espansione
della rete
EMI

OK

Tabella 22:Eventi di errore della porta e possibili cause
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Figura 30: Finestra di dialogo Switching Globale
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4.2 Filtri per indirizzi MAC
La tabella dei filtri per indirizzi MAC serve a visualizzare e modificare i filtri.
Ciascuna riga rappresenta un filtro. I filtri definiscono il modo di trasmissione
di pacchetti di dati e vengono creati automaticamente dal dispositivo (stato
“learned”) oppure manualmente. I pacchetti di dati il cui indirizzo di destinazione è inserito nella tabella, vengono trasmessi dalla porta di ricezione alle
porte segnate nella tabella. I pacchetti di dati il cui indirizzo di destinazione
non è contenuto nella tabella, vengono trasmessi dalla porta di ricezione a
tutte le altre porte. Le condizioni possibili sono le seguenti:
 learned: il filtro è stato creato automaticamente dal dispositivo.
 invalid: selezionando questo stato è possibile eliminare un filtro creato
manualmente.
 permanent: il filtro viene salvato nel dispositivo o nell'URL in modo permanente (vedi pagina 35 “Caricamento/Salvataggio della configurazione”).
 igmp: il filtro è stato creato da IGMP Snooping.
La finestra di dialogo “Create” (vedi i pulsanti sotto) consente di creare nuovi
filtri.
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Figura 31: Finestra di dialogo Tabella dei filtri

Nota: per indirizzi unicast, il dispositivo consente di includere una o nessuna
porta in un filtro. Non includere nessuna porta se si desidera creare una voce
di filtro discard.

Nota: la tabella dei filtri consente di creare fino a 100 voci di filtri per indirizzi
multicast.
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 New
Per configurare un filtro manualmente, fare clic sul pulsante "Create".
Parametri
VLAN-ID

Address

Possible Ports

Significato
Determina l'ID del VLAN per cui vale la voce della tabella.
Possibili valori:
 Tutti i VLAN-ID configurati
Determina l'indirizzo MAC di destinazione per cui vale la voce della
tabella.
Possibili valori:
 Indirizzo MAC valido
Digitare il valore in uno dei seguenti formati:
– senza segni di separazione, ad es. 001122334455
– separazione con spazio vuoto, ad es. 00 11 22 33 44 55
– separazione con due punti, ad es. 00:11:22:33:44:55
– separazione con trattino, ad es. 00-11-22-33-44-55
– separazione con punto, ad es. 00.11.22.33.44.55
– separazione con punto dopo 4 posizioni, ad es.
0011.2233.4455
Determina le porte del dispositivo a cui il dispositivo trasmette pacchetti
dati con l'indirizzo MAC di destinazione:
 Selezionare una porta se l'indirizzo MAC di destinazione è un indirizzo
Unicast.
 Selezionare una o più porte se l'indirizzo MAC di destinazione è un
indirizzo Multicast.
 Selezionare una porta per configurare un filtro di scarto. Il dispositivo
rifiuta i pacchetti dati con l'indirizzo MAC di destinazione indicato nella
voce della tabella.

Tabella 23:Finestra "Create"
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 Edit Entry
Per adattare manualmente le impostazioni di una voce della tabella, fare
clic sul pulsante "Edit Entry".
Parametri
Possible Ports
Dedicated Ports

Significato
Questa colonna contiene le porte disponibili del dispositivo.
Questa colonna contiene le porte del dispositivo assegnate alla voce della
tabella.
 Selezionare una porta se l'indirizzo MAC di destinazione è un indirizzo
Unicast.
 Selezionare una o più porte se l'indirizzo MAC di destinazione è un
indirizzo Multicast.
 Selezionare una porta per configurare un filtro di scarto. Il dispositivo
rifiuta i pacchetti dati con l'indirizzo MAC di destinazione indicato nella
voce della tabella.

Tabella 24:Finestra "Edit Entry" nella finestra di dialogo Switching > Filter for
MAC Addresses
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4.3 Limitatore di carico
In caso di elevato carico di dati, il dispositivo può limitare il traffico per garantire uno scambio di dati sicuro.
Inserendo un valore limite per ciascuna porta, è possibile stabilire quanto
traffico il dispositivo è autorizzato a trasmettere in ingresso e in uscita.
Se il carico di dati su una porta supera il valore massimo fissato, il dispositivo
rifiuta i dati in eccesso su questa porta.
Un'impostazione globale attiva/disattiva la funzione di limitazione del carico
su tutte le porte.

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

 L'“Ingress Limiter (kbit/s)” consente di attivare/disattivare la funzione di
limitazione in ingresso per tutte le porte.
 “Egress Limiter (Pkt/s)” consente di attivare/disattivare la limitazione di
broadcast in uscita su tutte le porte.
 “Egress Limiter (kbit/s)” consente di attivare/disattivare la limitazione in
uscita per tutti i tipi di pacchetti su tutte le porte.
Opzioni di impostazione per singola porta:
 “Ingress Packet Types” consente di selezionare il tipo di pacchetto per cui
è valida la limitazione:
 All, limitazione del volume complessivo di dati in ingresso su questa
porta.
 BC, limitazione dei pacchetti broadcast in ingresso su questa porta.
 BC + MC, limitazione dei pacchetti broadcast e multicast in ingresso
su questa porta.
 BC + MC + uUC, limitazione dei pacchetti broadcast e multicast in
ingresso e dei pacchetti unicast sconosciuti su questa porta.
 Ingress Limiter Rate per il tipo di pacchetto in ingresso selezionato:
 = 0, nessuna limitazione in ingresso su questa porta.
 > 0, traffico massimo in ingresso, espresso in kbit/s, che può essere
ricevuto su questa porta.
 Egress Limiter Rate per pacchetti broadcast:
 = 0, nessuna limitazione dei broadcast in uscita su questa porta.
 > 0, numero massimo di broadcast in uscita al secondo che possono
essere inviati su questa porta.
 Egress Limiter Rate per il flusso complessivo di dati:
 = 0, nessuna limitazione del flusso di dati in uscita su questa porta.
 > 0, traffico massimo in uscita, espresso in kbit/s, che può essere
inviato su questa porta.
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Figura 32: Finestra di dialogo Limitatore di carico
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4.4.1

IGMP (Internet Group Management Protocol)

Questa finestra di dialogo consente di
 attivare o disattivare globalmente la funzione IGMP,
 configurare l'IGMP globalmente e per ciascuna porta.

Figura 33: Finestra di dialogo IGMP Snooping
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 Funzionamento
In questo riquadro è possibile
 attivare o disattivare il protocollo IGMP Snooping.
Parametro

Significato

Funzione

Attivazione/disattivazione globale
dell'IGMP Snooping per il dispositivo.
Se l'IGMP Snooping è disattivato:
 il dispositivo non analizza i pacchetti Query and Report ricevuti e
 invia in modo generalizzato a tutte
le porte i pacchetti di dati ricevuti
con indirizzo multicast come indirizzo di destinazione a tutte le
porte (saturazione).

Intervallo di
valori
On, Off

Impostazione
standard
Off

Tabella 25:IGMP Snooping, funzione globale

 IGMP Querier e impostazioni IGMP
Questo riquadro consente di immettere le impostazioni globali per l'IGMP
e per la funzione IGMP Querier.
Requisito: la funzione IGMP Snooping è attiva globalmente.
Parametro
IGMP Querier
IGMP Querier
enabled
Protocol Version

Significato

Intervallo di
valori

Attivazione/disattivazione della funon/off
zione query
Selezione della versione 1, 2 o 3
1, 2, 3
dell'IGMP.
2-3.599 sa
Send Interval
Inserimento dell'intervallo durante il
quale lo switch invia pacchetti query.
Tutti i dispositivi terminali dotati di
IGMP rispondono a una query tramite
un messaggio di rapporto.
Impostazioni IGMP
Current querier IP Indicazione dell'indirizzo IP del router/
address
switch che contiene la funzione query.

Impostazione
predefinita
off
2
125 s

Tabella 26:IGMP Querier e impostazioni IGMP
(a) Osservare il rapporto tra i parametri Max. Response Time, Send Interval e Group Membership Interval (vedi tabella 27)
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Significato

Intervallo di
Impostazione
valori
predefinita
Max. Response
Inserimento del tempo entro il quale i Versione proto- 10 s
collo
Time
membri dei gruppi multicast devono
- 1, 2: 1-25 s
rispondere a una query.
I membri dei gruppi multicast selezio- - 3: 1-3.598 sa
nano un valore random entro il
Response Time per evitare che tutti i
membri dei gruppi multicast rispondano contemporaneamente a una
query.
Group Membership Inserimento del tempo durante il quale 3-3.600 sa
260 s
Interval
un gruppo multicast dinamico rimane
registrato nel dispositivo se non riceve
alcun messaggio di rapporto.

Tabella 26:IGMP Querier e impostazioni IGMP
(a) Osservare il rapporto tra i parametri Max. Response Time, Send Interval e Group Membership Interval (vedi tabella 27)

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

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

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

Tabella 27:Intervallo di valori per
- Max. Response-Time
- Send Interval
- Group Membership Interval
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Per “Send Interval” e “Max. Response Time” selezionare
– un valore alto se si desidera ridurre il traffico della rete e se i conseguenti tempi di commutazione più lunghi sono accettabili,
– un valore basso se si necessita di brevi tempi di commutazione e se il
conseguente carico di rete è accettabile.

 Multicast
In questo riquadro è possibile stabilire in che modo il dispositivo trasmette
pacchetti con
 indirizzi MAC/IP multicast sconosciuti, non appresi con IGMP Snooping
 indirizzi MAC/IP multicast noti, appresi con IGMP Snooping
.
Requisito: la funzione IGMP Snooping è attiva globalmente.
Parametro

Significato

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

 Invia alle porte query:
Il dispositivo invia i pacchetti
con indirizzo MAC/IP multicast
sconosciuto a tutte le porte
query.
 Invia a tutte le porte:
il dispositivo invia i pacchetti
con indirizzo multicast MAC/IP
sconosciuto a tutte le porte.
 Rifiuta:
il dispositivo rifiuta tutti i pacchetti con indirizzo MAC/IP
multicast sconosciuto.

Send to Query Send to All
Ports, Send to Ports
All Ports,
Discard

Unknown Multicasts

Tabella 28:Multicast noti e sconosciuti

116

S1A78427 - 03/2018

Switching

Parametro

4.4 Multicast

Significato

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

 Invia a porte query e a porte
registrate:
Il dispositivo invia i pacchetti
con indirizzo MAC/IP multicast
conosciuto a tutte le porte
query e alle porte registrate.
Questa impostazione ha il vantaggio di funzionare in molte
applicazioni senza necessitare
di ulteriore configurazione.
Applicazione:
Routing “Flood and Prune”- in
PIM DM.

Send to query Send to registeand registered red ports
ports, send to
registered
ports

Known Multicasts

 Invia alle porte registrate:
il dispositivo invia i pacchetti
con indirizzo MAC/IP multicast
conosciuto alle porte registrate. Questa impostazione ha
il vantaggio di sfruttare al massimo la larghezza di banda
disponibile tramite una distribuzione mirata. Necessita di ulteriori impostazioni per la porta.
Applicazione:
protocollo di routing PIM SM.

Tabella 28:Multicast noti e sconosciuti

Nota: il modo in cui vengono trattati gli indirizzi multicast non appresi è
valido anche per gli indirizzi riservati del “Local Network Control Block”
(224.0.0.0 - 224.0.0.255). Questo può influenzare i protocolli di routing di
livello superiore.

 Impostazioni per singola porta (tabella)
Questa tabella di configurazione consente di definire le impostazioni
IGMP riferite alle singole porte.
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Parametro
Port
IGMP on

IGMP Forward all

4.4 Multicast

Significato

Intervallo di
valori
Numero del modulo e della porta per i quali è valida questa voce.
On
Attivare/disattivare l’IGMP per ogni
Off
porta.
La disattivazione dell’IGMP su una
porta aiuta a impedire le registrazioni
per questa porta.
Requisito: la funzione "IGMP Snooping" è attiva globalmente.
Attivare/disattivare la funzione IGMP On
Off
Snooping "Forward All" .
Con l’impostazione "Forward All" il
dispositivo trasmette a questa porta i
pacchetti di dati con un indirizzo multicast nel campo dell’indirizzo di destinazione.
Requisito: la funzione "IGMP Snooping" è attiva globalmente.

Impostazione
predefinita
On

Off

Nota: Se ci sono più router collegati a
una sottorete, assicurarsi di utilizzare
l’IGMP, versione 1, affinché tutti i router possano ricevere tutti i report
IGMP.
Nota: Se si utilizza l’IGMP, versione 1,
in una sottorete, assicurarsi di utilizzare l’IGMP, versione 1, anche su tutta
la rete.
IGMP Automatic
Query Port

Indica quali porte sono state apprese yes, no
dal dispositivo come Query Ports se in
“Static Query Port” è stato selezionato
automatic.
Requisito: la funzione IGMP Snooping
è attiva globalmente.

-

Tabella 29:Impostazioni per singola porta
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Parametro

Significato

Static Query Port

Learned Query
Port

Intervallo di
valori
enable,
Il dispositivo invia messaggi di rapdisable,
porto IGMP alle porte in corrispondenza delle quali riceve richieste IGMP automatic
(stato di fornitura). Questa colonna
della tabella consente di inviare messaggi di rapporto IGMP anche a: ad
altre porte selezionate (enable) o
dispositivi Schneider Electric collegati
(automatic).
Requisito: la funzione IGMP Snooping
è attiva globalmente.
Indica su quali porte il dispositivo ha yes, no
ricevuto richieste IGMP quando in
“Static Query Port” è selezionato
“disable”.
Requisito: la funzione IGMP Snooping
è attiva globalmente.

Impostazione
predefinita
disable

-

Tabella 29:Impostazioni per singola porta

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

4.4.2

GMRP (GARP Multicast Registration
Protocol)

Questa finestra di dialogo consente di:
 attivare o disattivare globalmente la funzione GMRP,
 configurare il GMRP per ciascuna porta.
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 Funzionamento
In questo riquadro è possibile
 attivare o disattivare globalmente la funzione GMRP.
Parametro

Significato

GMRP

Attivazione globale del GMRP per l'intero dispositivo.
Se il GMRP è disattivato:
 il dispositivo non genera alcun pacchetto GMRP,
 il dispositivo non analizza i pacchetti GMRP ricevuti
e
 invia in modo generalizzato pacchetti di dati ricevuti
su tutte le porte.
Per pacchetti GMRP ricevuti, il dispositivo è trasparente
indipendentemente dalle impostazioni GMRP.

Impostazione
predefinita
On

Tabella 30:Impostazione globale

 Multicast
In questo riquadro è possibile stabilire in che modo il dispositivo trasmette
pacchetti con
 indirizzi MAC multicast sconosciuti, non appresi con GMRP.
Requisito: la funzione GMRP è attiva globalmente.
Parametri

Significato

Unknown Multicasts

 Send to All Ports:
Il dispositivo invia a tutte le
porte i pacchetti con indirizzo
MAC multicast sconosciuto.
 Discard:
Il dispositivo rifiuta i pacchetti
con indirizzo MAC multicast
sconosciuto.

Valori possibili
Send to All
Ports,
Discard

Stato di fornitura
Send to All
Ports

Tabella 31:Unknown Multicasts

 Impostazioni per singola porta (tabella)
Questa tabella di configurazione consente di definire le impostazioni relative alle porte per:
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Parametro
Port
GMRP

GMRP Service
Requirement

4.4 Multicast

Significato

Intervallo di
valori
Numero del modulo e della porta per i quali è valida questa voce.
Attivazione/disattivazione del GMRP On, Off
per ciascuna porta.
La disattivazione del GMRP su una
porta impedisce le registrazioni per
questa porta e l'inoltro di pacchetti
GMRP su questa porta.
Requisito: la funzione GMRP è attiva
globalmente.
Forward all
I dispositivi che non supportano il
groups,
GRMP possono essere integrati nel
Multicast addressing (assegnazione di Forward all
unregistered
indirizzi multicast) tramite
– una voce di indirizzo di filtro statico groups
sulla porta di connessione.
– selezionando Forward all
groups. Il dispositivo inserisce le
porte per le quali è stato selezionato “Forward all groups” in tutte le
voci di filtri multicast appresi tramite GMRP.
Requisito: la funzione GMRP è attiva
globalmente.

Impostazione
predefinita
On

Forward all
unregistered
groups

Tabella 32:Impostazioni GMRP per singola porta

Nota: se il dispositivo è incorporato in un HIPER Ring, per pacchetti di
dati con indirizzi di destinazione multicast registrati è possibile usare le
seguenti impostazioni per riconfigurare rapidamente la rete dopo una
commutazione dell'anello:
 attivare il GMRP sulle porte dell'anello e globalmente; e
 attivare Forward all groups sulle porte dell'anello.
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4.5 VLAN
La sezione VLAN contiene tutte le finestre di dialogo e le schermate per la
configurazione e il monitoraggio della funzione VLAN conformemente allo
standard IEEE 802.1Q.

4.5.1

VLAN Globale

Questa finestra di dialogo consente di:





visualizzare i parametri VLAN
attivare/disattivare il transparent mode VLAN 0
configurare e visualizzare la modalità learning
ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo relative alla VLAN.

Parametro
Max. VLAN ID

Significato
Indicazione del VLAN ID più grande possibile (vedi pagina 127 “VLAN statica”).
Max. supported
Indicazione del numero massimo possibile di VLAN (vedi pagina 127
VLANs
“VLAN statica”).
Number of VLANs Mostra il numero di VLAN configurate (vedi pagina 127 “VLAN statica”).

Tabella 33:Schermata VLAN

Nota: Il dispositivo stabilisce la VLAN con l’ID 1.
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Parametro

Significato

VLAN 0 Transparent Mode

Se il Transparent Mode VLAN 0 è
attivo, il dispositivo accetta un VLAN ID
uguale a 0 nel pacchetto al momento
di riceverlo, indipendentemente
dall'impostazione del Port VLAN ID
nella finestra di dialogo (vedi
pagina 130 “Porta VLAN”).
Attivare “VLAN 0 Transparent Mode”
per trasmettere pacchetti con TAG di
priorità senza appartenenza VLAN,
ovvero con un VLAN ID uguale a 0.

Intervallo di
valori
On, Off

Impostazione
predefinita
Off

Tabella 34:Impostazioni VLAN

Nota: quando si usa il protocollo GOOSE secondo IEC 61850-8-1, attivare
“VLAN 0 transparent mode”. In questo modo l'informazione sull'ordine di priorità rimane nel pacchetto di dati secondo IEEE 802.1D/p anche quando il
dispositivo inoltra il pacchetto di dati.
Questo vale anche per altri protocolli che usano questa priorizzazione
secondo IEEE 802.1D/p, ma che non necessitano di nessuna VLAN
secondo IEEE 802.1Q.

Nota: per l'utilizzo del “Transparent Mode”, prestare attenzione a quanto
segue:
 In “Transparent Mode” i dispositivi ignorano il Port VLAN ID impostato.
Impostare la'appartenenza VLAN delle porte della VLAN 1 su U (Member
Untagged) oppure su T (Member Tagged), (vedi pagina 127 “VLAN statica”).
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Parametro
Mode

Status

4.5 VLAN

Significato

Intervallo di
valori
Independent
Selezione della modalità VLAN.
“Independent VLAN” (VLAN indipendente), VLAN,
suddivide virtualmente il forwarding database Shared VLAN
(tabella di instradamento) (vedi pagina 106
“Filtri per indirizzi MAC”) in forwarding database indipendente per ciascuna VLAN. Il
dispositivo non può assegnare i pacchetti di
dati con un indirizzo di destinazione in un'altra
VLAN e così li invia in modo generalizzato su
tutte le porte della VLAN.
Campo di applicazione: creazione di reti
identiche che utilizzano anche gli stessi indirizzi MAC.
“Shared VLAN” (VLAN comune), utilizza lo
stesso forwarding database per tutte le
VLAN(vedi pagina 106 “Filtri per indirizzi
MAC”). Il dispositivo è in grado di assegnare
pacchetti di dati con un indirizzo di destinazione in un'altra VLAN e li inoltra esclusivamente alla porta di destinazione nel caso in
cui anche la porta di ricezione sia membro del
gruppo VLAN della porta di destinazione.
Campo di applicazione: nel caso di sovrapposizione di gruppi, il dispositivo è in grado di
trasmettere dati direttamente attraverso la
VLAN se le porte interessate appartengono a
una VLAN accessibile.
Le modifiche della modalità diventano attive
solo dopo un avvio (vedi pagina 42 “Riavvio”)
a caldo del dispositivo e successivamente
vengono visualizzate nella riga sotto a “Status”.
Independent
Indicazione dello stato corrente. Dopo un
avvio a caldo (vedi pagina 42 “Riavvio”) del VLAN,
dispositivo, questo acquisisce l'impostazione Shared VLAN
dal “Mode” nella riga di stato.

Impostazione
predefinita
Independent
VLAN

Tabella 35:Impostazioni e schermate nel riquadro “Learning”
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Figura 34: Finestra di dialogo VLAN Globale

4.5.2

VLAN corrente

Questa finestra di dialogo consente di:
 visualizzare i parametri VLAN
La tabella della VLAN corrente mostra tutte
– le VLAN configurate manualmente
– le VLAN configurate tramite meccanismo di ridondanza
La tabella della VLAN corrente è intesa a solo scopo informativo. È possibile
modificare le voci nella finestra di dialogo VLAN:Static.
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Parametro
VLAN ID
Status

Time created
Ports x.x

4.5 VLAN

Significato
Indicazione dell'ID della
VLAN.
Indicazione dello stato della
VLAN

Intervallo di valori

other: questa voce appare solo per la
VLAN 1. Il sistema fornisce la VLAN 1. La
VLAN 1 è sempre presente.
permanent: una voce statica immessa
dall'utente. Questa voce rimane anche
dopo un riavvio del dispositivo.
dynamic: questa VLAN è stata creata dinamicamente tramite GVRP.

Ora in cui la VLAN è stata creata (vedi “Dati di sistema”).
Appartenenza della porta
- Currently not a member (voce per GVRP
interessata a una VLAN e uti- possibile)
lizzo del tag VLAN.
T Member of VLAN, inviare pacchetti di dati
con tag (tagged).
U Member of the VLAN, inviare pacchetti
senza tag (untagged).
F Membership forbidden, nessuna voce per
GVRP possibile.

Tabella 36:VLAN corrente
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Figura 35: Finestra di dialogo VLAN corrente

4.5.3

VLAN statica

Questa finestra di dialogo consente di:





creare VLAN
assegnare un nome alle VLAN
assegnare porte alle VLAN e configurarle
eliminare VLAN

S1A78427 - 03/2018

127

Switching

4.5 VLAN

Parametro

Significato

Intervallo di valori

VLAN ID

Indicazione dell'ID delle max
255 VLAN possibili contemporaneamente.
Inserimento di un nome qualsiasi per questa VLAN.
Indicazione dello stato della
VLAN.

1-4.042

Name
Status

Ports x.x

Selezione dell'appartenenza
delle porte alle VLAN.

Massimo 32 caratteri

Impostazione
predefinita

VLAN 1: default

active: la voce è attiva active
notInService: la voce
è disattivata
-: attualmente nessun VLAN 1: U,
new VLANs: membro.
T: membro della VLAN,
inviare pacchetti di dati
con tag (tagged).
U: membro della VLAN,
inviare pacchetti di dati
senza tag (untagged).
F: appartenenza non
consentita (forbidden).

Tabella 37:Finestra di dialogo VLAN statica

Figura 36: Finestra di dialogo VLAN statica
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Nota: Assicurarsi che la porta, alla quale è collegata la stazione di gestione
della rete, faccia parte della VLAN in cui il dispositivo trasmette i dati di
gestione. Nell’impostazione di default il dispositivo trasmette i dati di gestione
nella VLAN 1. Altrimenti la connessione al dispositivo si interrompe non
appena si trasmettono le modifiche al dispositivo. L’accesso alle funzioni di
management è quindi possibile solo tramite CLI attraverso l’interfaccia V.24
del dispositivo.

Nota: Il dispositivo crea automaticamente VLAN per MRP-Ring. La funzione
MRP-Ring aiuta a prevenire l’eliminazione di questa VLAN.

Ridondanza
anello HIPER-Ring
MRP-Ring
Collegamento anelli/
reti

Appartenenza VLAN
VLAN 1 U
qualsiasi
VLAN 1 U

Tabella 38:Impostazioni necessarie VLAN per porte che appartengono ad anelli
ridondanti o a un collegamento anelli/reti.
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Porta VLAN

Questa finestra di dialogo consente di:
 assegnare porte alle VLAN
 definire l'Acceptable Frame Type
 attivare/disattivare l'Ingress Filtering (filtraggio traffico in ingresso)

Parametro

Significato

Modulo del dispositivo su cui si trova la
porta.
Port
Porta per cui è valida questa voce.
Port VLAN ID
Specifica la VLAN alla quale la porta
assegna un pacchetto di dati senza tag
ricevuto.
Acceptable Frame Specifica se la porta è autorizzata a
Types
ricevere anche pacchetti di dati senza
tag.
Ingress Filtering
Definisce se la porta analizza i tag ricevuti.

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

Tutti i VLAN ID
consentiti

1

- admitAll
- admitOnlyVlanTagged
on, off

admitAll

Module

off

Tabella 39:Finestra di dialogo Porta VLAN

Nota:
 HIPER Ring
Selezionare il Port VLAN ID 1 per le porte d'anello e disattivare “Ingress
Filtering”.
 MRP Ring
– Se la configurazione dell'MRP Ring (vedi pagina 152 “Configurazione
MRP Ring”) non è assegnata ad alcuna VLAN, selezionare il Port
VLAN ID 1.
– Se la configurazione MRP Ring (vedi pagina 152 “Configurazione
MRP Ring”) è assegnata a una porta VLAN, il dispositivo esegue automaticamente la configurazione della VLAN per questa porta.
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 Fast HIPER Ring (TCSESM-E)
– Se la configurazione del Fast HIPER Ring (vedi pagina 155 “Configurazione Fast HIPER Ring (TCSESM-E)”) non è assegnata ad alcuna
VLAN, selezionare il Port VLAN ID 1.
– Se la configurazione del Fast HIPER Ring (vedi pagina 155 “Configurazione Fast HIPER Ring (TCSESM-E)”) è assegnata a una porta
VLAN, il dispositivo esegue automaticamente la configurazione della
VLAN per questa porta.
 Collegamento reti/anelli
Selezionare il VLAN ID 1 per le porte di collegamento e per le porte di collegamento partner e disattivare “Ingress Filtering”.

Figura 37: Finestra di dialogo Porta VLAN
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5 QoS/Priorità
Il dispositivo consente di impostare
 in che modo valuta le informazioni QoS/di priorizzazione di pacchetti di
dati in ingresso
 la priorità VLAN secondo IEEE 802.1Q/ 802.1D (livello 2)
 il Type of Service (ToS) o DiffServ (DSCP) per pacchetti IP (livello 3)
,
 quali informazioni QoS/di priorizzazione scrive nei pacchetti di dati in
uscita (ad es. priorità per pacchetti di gestione, priorità delle porte).
Il menu QoS/Priorità contiene le finestre di dialogo, le schermate e le tabelle
per la configurazione delle impostazioni QoS/Priorità:





Globale
Configurazione porte
IEEE 802.1D/p mapping
IP DSCP mapping
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5.1 Globale
Questa finestra di dialogo consente di:
 inserire la priorità VLAN per pacchetti di gestione in un intervallo compreso tra 0 a 7 (impostazione predefinita: 0).
Il dispositivo consente di priorizzare i pacchetti di gestione, in modo da
garantire sempre accesso completo alla gestione del dispositivo in situazioni di elevato carico di rete.
Nel priorizzare i pacchetti di gestione (SNMP, telnet, ecc.), il dispositivo
invia i pacchetti di gestione insieme a informazioni sulla priorità.
Ricordarsi di assegnare la priorità VLAN alla classe di traffico. (vedi
tabella 43).
 inserire il valore IP DSCP per pacchetti di gestione in un intervallo compreso tra 0 a 63 (impostazione predefinita: 0 (be/cs0)).
Il dispositivo consente di priorizzare i pacchetti di gestione, in modo da
garantire sempre accesso completo alla gestione del dispositivo in situazioni di elevato carico di rete.
Nel priorizzare i pacchetti di gestione (SNMP, telnet, ecc.), il dispositivo
invia i pacchetti di gestione insieme a informazioni sulla priorità.
Ricordarsi di assegnare il valore IP DSCP alla classe di traffico (vedi
tabella 44).
Nota: determinati valori DSCP hanno nomi DSCP, come ad esempio da
be/cs0 a cs7 (Class Selector) oppure da af11 a af43 (Assured Forwarding) ed ef (Expedited Forwarding).
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 visualizzare il numero massimo di code per ciascuna porta.
Il dispositivo supporta 4 code di priorità (classi di traffico secondo
IEEE 802.1D).
 selezionare globalmente la modalità trust. In questo modo è possibile
definire in che modo il dispositivo deve trattare i pacchetti di dati ricevuti
che contengono un'informazione relativa alla priorità
 "untrusted"
Il dispositivo ignora le informazioni di priorità nel pacchetto e assegna
ai pacchetti la priorità della porta di ricezione.
 “trustDot1p”:
il dispositivo priorizza i pacchetti ricevuti che contengono informazioni
sul tag VLAN tenendo conto di queste informazioni (assegnazione a
una classe di traffico, vedi “802.1D/p mapping”).
Il dispositivo priorizza i pacchetti ricevuti che non contengono alcuna
informazioni sul tag tenendo conto della priorità della porta di ricezione
(assegnazione a una classe di traffico, vedi “Assegnazione priorità
della porta”).
 “trustIpDscp”:
il dispositivo priorizza i pacchetti IP ricevuti tenendo conto dei valori
DSCP (assegnazione a una classe di traffico, vedi “IP DSCP mapping”).
Il dispositivo priorizza i pacchetti ricevuti che non sono pacchetti IP
tenendo conto della priorità della porta di ricezione (assegnazione a
una classe di traffico, vedi “Assegnazione priorità della porta”).
Per pacchetti IP ricevuti:
il dispositivo esegue inoltre un remarking (assegnazione) della priorità
VLAN.
Nel remarking della priorità VLAN, il dispositivo modifica la priorità
VLAN dei pacchetti IP nel caso in cui devono essere inviati i pacchetti
con tag VLAN (vedi pagina 127 “VLAN statica”).
A seconda della classe di traffico assegnata al pacchetto IP (vedi
sopra), il dispositivo assegna al pacchetto IP la nuova priorità VLAN
come indicato in tabella 40.
Esempio: un pacchetto IP ricevuto con un valore di DSCP pari a 32
(cs4) viene assegnato alla classe di traffico 2 (impostazione predefinita). Se il pacchetto è stato ricevuto su una porta con priorità 2, la priorità VLAN viene impostata su 4, come indicato in tabella 40.
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Nota: se vengono modificate le impostazioni globali per il “Trust mode” e si
fa clic su “Set”, queste impostazioni vengono assegnate a ciascuna porta.
Successivamente è possibile modificare singolarmente le impostazioni di
ciascuna porta.
Modificando nuovamente le impostazioni globali, le singole impostazioni
delle porte vengono sovrascritte.

Classe di traffico

0
1
2
3

Nuova priorità VLAN
quando la porta di ricezione
ha una priorità porta pari
0
2
4
6

Nuova priorità VLAN
quando la porta di ricezione
ha una priorità porta dispari
1
3
5
7

Tabella 40:Remarking della priorità VLAN
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5.2 Configurazione porte
Questa finestra di dialogo consente di configurare le porte. È possibile:
 assegnare una priorità a una porta.

Parametro
Module
Port
Port priority

Significato
Modulo del dispositivo su cui si trova la porta.
Porta per cui è valida questa voce.
Inserimento della priorità porta

Tabella 41:Tabella Configurazione porte

5.2.1

Assegnazione priorità della porta

 Fare doppio clic su una casella nella colonna “Port priority” e inserire il
valore della priorità (0-7).
A seconda del valore inserito, il dispositivo assegna a una classe di priorità i pacchetti di dati che riceve su questa porta (vedi tabella 42).
Requisito:
Impostazione nella finestra di dialogo Global: Trust mode: untrusted(vedi pagina 134 “Globale”) oppure
impostazione nella finestra di dialogo Global: Trust mode: trustDot1p(vedi pagina 134 “Globale”) e i pacchetti di dati non contengono
alcun tag VLAN oppure
impostazione nella finestra di dialogo Global: Trust mode: trustIpDscp(vedi pagina 134 “Globale”) e i pacchetti di dati non sono pacchetti IP.
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Priorità porta Classe di traffico (impostazione predefinita)
0
1
1
0
2
0
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3

5.2 Configurazione porte

Tipo di traffico IEEE 802.1D
Best Effort (default)
Background
Standard
Excellent Effort (business critical)
Controlled load (streaming multimedia)
Video, < 100 ms of latency and jitter
Voice; < 10 ms of latency and jitter
Network Control reserved traffic

Tabella 42:Assegnazione della priorità porta alle 4 classi di traffico
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Selezione della modalità trust

Il dispositivo fornisce 3 opzioni per selezionare il modo in cui devono essere
trattati i pacchetti di dati ricevuti che contengono informazioni relative alla priorità. Facendo clic in una casella della colonna “Trust mode” è possibile selezionare una di queste tre opzioni:
 "untrusted"
Il dispositivo ignora le informazioni di priorità nel pacchetto e assegna ai
pacchetti la priorità della porta di ricezione.
 “trustDot1p”:
il dispositivo priorizza i pacchetti ricevuti che contengono informazioni sul
tag VLAN tenendo conto di queste informazioni (assegnazione a una
classe di traffico, vedi “802.1D/p mapping”).
Il dispositivo priorizza i pacchetti ricevuti che non contengono alcuna
informazioni sul tag tenendo conto della priorità della porta di ricezione
(assegnazione a una classe di traffico, vedi “Assegnazione priorità della
porta”).
 “trustIpDscp”:
il dispositivo priorizza i pacchetti IP ricevuti tenendo conto dei valori
DSCP (assegnazione a una classe di traffico, vedi “IP DSCP mapping”).
Il dispositivo priorizza i pacchetti ricevuti che non sono pacchetti IP
tenendo conto della priorità della porta di ricezione (assegnazione a una
classe di traffico, vedi “Assegnazione priorità della porta”).
Per pacchetti IP ricevuti:
il dispositivo esegue inoltre un remarking (assegnazione) della priorità
VLAN.
Nel remarking della priorità VLAN, il dispositivo modifica la priorità VLAN
dei pacchetti IP nel caso in cui devono essere inviati i pacchetti con tag
VLAN (vedi pagina 127 “VLAN statica”).
Per pacchetti IP ricevuti:
A seconda della classe di traffico assegnata al pacchetto IP (vedi sopra),
il dispositivo assegna al pacchetto IP la nuova priorità VLAN come indicato in tabella 44.
Esempio: a un pacchetto IP ricevuto con un valore DSCP pari a 16 (cs2)
viene assegnata la classe di traffico 1 (impostazione predefinita). Il pacchetto contiene quindi la priorità VLAN 2, come indicato in tabella 44.
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5.2.3

5.2 Configurazione porte

Visualizzazione della Untrusted
Traffic Class

“Untrusted Traffic Class” mostra la classe di traffico che viene utilizzata nella
modalità trust “untrusted”. Quando viene modificata la priorità della porta
(vedi pagina 137 “Assegnazione priorità della porta”), si modifica anche la
Untrusted Traffic Class (vedi tabella 42).
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5.3 802.1D/p mapping
La finestra di dialogo 802.1D/p mapping consente di assegnare una classe
di traffico a ciascuna priorità VLAN.

Figura 38: Finestra di dialogo 802.1D/p mapping

 Per ciascuna priorità VLAN, inserire nel campo Traffic class il valore desiderato compreso tra 0 e 3.

Priorità porta Classe di traffico (impostazione predefinita)
0
1
1
0

Tipo di traffico IEEE 802.1D
Best Effort (default)
Background

Tabella 43:Assegnazione della priorità VLAN alle 4 classi di traffico
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Priorità porta Classe di traffico (impostazione predefinita)
2
0
3
1
4
2
5
2
6
3
7
3

5.3 802.1D/p mapping

Tipo di traffico IEEE 802.1D
Standard
Excellent Effort (business critical)
Controlled Load (streaming multimedia)
Video, < 100 ms of latency and jitter
Voice; < 10 ms of latency and jitter
Network Control reserved traffic

Tabella 43:Assegnazione della priorità VLAN alle 4 classi di traffico

Nota: i protocolli di rete e i meccanismi di ridondanza utilizzano la classe di
traffico più elevata (3). Selezionare quindi altre classi di traffico per i dati di
applicazioni.
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5.4 IP DSCP mapping
La tabella IP DSCP mapping consente di assegnare una classe di traffico a
ciascun valore DSCP.
 Per ciascuna valore DSCP (0-63), inserire nel campo Traffic Class il
valore desiderato compreso tra 0 e 3.

Figura 39: Tabella IP DSCP mapping

I diversi valori DSCP generano nel dispositivo un diverso comportamento di
inoltro, ovvero il Per-Hop Behavior (PHB) (PHB).
Classi PHB:
 Class Selector (CS0-CS7): per motivi di compatibilità con TOS/IP
Precedence
 Expedited Forwarding (EF): Premium service.
Ritardo ridotto, jitter + perdite pacchetto (RFC 2598)
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 Assured Forwarding (AF): offre uno schema differenziato per il trattamento di diversi traffici (RFC 2597).
 Default Forwarding/Best Effort: nessuna priorizzazione particolare.

Valore DSCP

Nome DSCP

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

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

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

Tabella 44:Mappatura valori DSCP sulle classi di traffico
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6 Ridondanza
Questa sezione contiene le finestre di dialogo e le schermate per la configurazione e il monitoraggio delle funzioni di ridondanza:
 Ridondanza ad anello
 Sub-Ring
 Collegamento anelli/reti
 Spanning Tree

Nota: il documento “Manuale utente Configurazione della ridondanza” contiene informazioni dettagliate per la selezione della procedura di ridondanza
appropriata e della relativa configurazione.
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6.1 Ridondanza ad anello
Il concetto di ridondanza ad anello consente di realizzare strutture di rete ad
anello ad alta disponibilità.
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.
Tramite la funzione Ring Manager (RM) di un dispositivo (funzione di
gestione dell'anello), è possibile collegare entrambe le estremità di una dorsale in una struttura lineare così da formare un anello ridondante.
 All'interno di un HIPER Ring è possibile combinare a piacere i seguenti
dispositivi:
– TCSESM
– TCSESM-E
 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
A seconda del modello del dispositivo, la finestra di dialogo della ridondanza
ad anello consente di:
 selezionare una delle versioni disponibili della ridondanza ad anello e
passare da una all'altra,
 visualizzare una panoramica della configurazione corrente della ridondanza ad anello,
 creare nuove ridondanze ad anello,
 configurare ridondanze ad anello già esistenti,
 attivare/disattivare la funzione di gestione dell'anello (Ring Manager),
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 ricevere informazioni relative all'anello, e
 cancellare la ridondanza ad anello.

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.

Parametro
Version

Significato
Selezionare la versione della ridondanza ad anello che si intende utilizzare:
HIPER-Ring
MRP
FAST HIPER-Ring (TCSESM-E)
L'impostazione predefinita è HIPER Ring
Ring port No. In un anello, ciascuno dispositivo ha 2 vicini. Definire 2 porte che fungeranno da
porte dell'anello e alle quali vanno collegati i dispositivi vicini.
Module
Denominazione del modulo delle porte usate come porte dell'anello
Port
Denominazione delle porte usate come porte dell'anello
Operation
Il valore dipende dalla versione della ridondanza ad anello selezionata. I valori
sono illustrati nei seguenti paragrafi in corrispondenza della relativa versione
della ridondanza ad anello.

Tabella 45:Configurazione di base della ridondanza ad anello
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Configurazione HIPER Ring

Per le porte dell'anello, nella finestra di dialogo Basic Settings:Port
Configuration selezionare le seguenti impostazioni di base:

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 46:Impostazioni della porta per porte d'anello

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
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.

Nota: nel dispositivo TCSESM, oltre a poter configurare l'HIPER Ring tramite
software, è possibile definire alcune impostazioni 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.
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Parametro
Significato
Ring port X.X operation Indicazione nel campo “Operation”:
active: la porta è stata attivata e ha un collegamento.
inactive: la porta è stata disattivata e non ha alcun collegamento.
Redundancy Manager Se è presente un solo dispositivo, attivare la funzione di gestione
Mode (Ring Manager) dell'anello alle estremità della linea.
Ring Recovery
Le impostazioni nel riquadro “Ring Recovery” valgono solo per
dispositivi che svolgono la funzione di gestione dell'anello.
Nel dispositivo di gestione dell'anello selezionare il valore desiderato per il timeout del pacchetto di prova che questo dispositivo
attende prima di considerarlo perduto.
 Standard: timeout del pacchetto di prova 480 ms
 Accelerated: timeout del pacchetto di prova 280 ms

Nota: Nota: le impostazioni sono rilevanti soprattutto se almeno
una linea nell'anello consiste di una linea
twisted pair di 1.000MBit/s. In caso di interruzione della connessione, il tempo di riconfigurazione dovuto alla caratteristica di reazione delle porte twisted pair di 1.000-MBit/s risulta quindi molto
più rapido.
Information

Se il dispositivo è in funzione Ring Manager:
Il significato degli avvisi in questo riquadro:
– Redundancy exists
Se manca un componente dell’anello, il segmento ridondante
ne assume la funzione.
– Detected configuration failure
La funzione non è stata configurata correttamente o non è presente il collegamento ad anello della porta.

Tabella 47:Configurazione HIPER Ring
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Figura 40: Selezione della versione dell'Hiper Ring, immissione delle porte d'anello,
attivazione/disattivazione del gestore dell'anello e selezione della funzione di riconfigurazione dell'anello
(TCSESM-E)

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).

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

Per configurare un MRP Ring, impostare la rete in base alle proprie esigenze. Per le porte dell'anello, selezionare nella finestra di dialogo Basic
Settings:Port Configuration le seguenti impostazioni di base:

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 48:Impostazioni della porta per porte d'anello

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
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.
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Parametro
Significato
Ring port X.X Indicazione nel campo “Operation”:
operation
forwarding: la porta è attiva e ha un collegamento.
blocked: la porta è bloccata e ha un collegamento
disabled: la porta è stata disattivata
not connected: questa porta non ha alcun collegamento.
Configuration Disattivare la modalità advanced se un dispositivo nell'anello non supporta queRedundancy sta modalità per tempi di commutazione rapidi. In caso contrario, attivare la
modalità advanced.
Manager
(Ring Manager)
Nota: tutti i TCSESM (dalla versione 4.1) , TCSESM-E e TCSESB che supportano l'MRP-Ring, supportano anche la modalità advanced mode.
Redundancy Se è presente un solo dispositivo, attivare la funzione di gestione dell'anello alle
estremità della linea.
Manager
Mode (Ring
Manager)
Operation
Una volta configurati tutti i parametri per l'MRP Ring, attivare la funzione. Una
volta configurati tutti i dispositivi nell'MRP Ring, collegare la linea ridondante.
Ring RecoNel dispositivo in cui è stato attivato il dispositivo di gestione dell'anello, seleziovery
nare il valore 200 ms se la stabilità dell'anello risponde ai requisiti della propria
rete. in caso contrario selezionare il valore 500 ms.
Nota: le impostazioni nel riquadro “Ring Recovery” valgono solo per dispositivi
di gestione dell'anello.
VLAN ID
Se sono state configurate delle VLAN, selezionare :
VLAN ID 0, se non si desidera assegnare la configurazione dell'MRP Ring ad
alcuna VLAN. Osservare la configurazione delle VLAN delle porte dell'anello:
per le porte dell'anello selezionare quindi il VLAN ID 1 e l'appartenenza VLAN U
nella tabella delle VLAN statiche.
VLAN ID > 0, se si desidera assegnare la configurazione dell'MRP Ring a questa VLAN. Nella finestra di configurazione dell'MRP Ring, selezionare questo
VLAN ID per tutti i dispositivi in questo MRP Ring. Osservare la configurazione
VLAN delle porte dell'anello: selezionare quindi per tutte le porte d'anello in questo MRP Ring questo VLAN ID corrispondente e l'appartenenza VLAN T nella
tabella delle VLAN statiche.
Information
Se il dispositivo è in funzione Ring Manager:
Il significato degli avvisi in questo riquadro:
– Redundancy exists
Se manca un componente dell’anello, il segmento ridondante ne assume la
funzione.
– Detected configuration failure
La funzione non è stata configurata correttamente o non è presente il collegamento ad anello della porta.

Tabella 49:Configurazione MRP Ring
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Figura 41: Selezione della versione dell'MRP Ring, inserimento delle porte d'anello e
attivazione/disattivazione del dispositivo di gestione dell'anello.
(TCSESM-E)
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Configurazione Fast HIPER Ring (TCSESM-E)

All'interno di un Fast HIPER Ring è possibile combinare a piacere i seguenti
dispositivi:
 TCSESM-E
Per configurare un Fast HIPER Ring, impostare la rete in base alle proprie
esigenze. Per le porte dell'anello, selezionare nella finestra di dialogo Basic
Settings:Port Configuration le seguenti impostazioni di base:

Bitrate
Autonegotiation
(automatic configuration)
Port on
Duplex

100 Mbit/s
off
on
full

Tabella 50:Impostazioni per porte d'anello

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
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.
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Parametro
Ring port X.X
operation

6.1 Ridondanza ad anello

Significato
Indicazione nel campo “Operation”:
forwarding: la porta è attiva e ha un collegamento.
blocked: la porta è bloccata e ha un collegamento
disabled: la porta è stata disattivata
not connected: questa porta non ha alcun collegamento.
Se è presente un solo dispositivo, attivare la funzione di gestione dell'anello
alle estremità della linea.

Redundancy
Manager Mode
(Ring Manager)
Operation
Una volta configurati tutti i parametri per il Fast HIPER Ring, attivare la funzione. Una volta configurati tutti i dispositivi nel Fast HIPER Ring, collegare la
linea ridondante.
Ring Information Round Trip Delay: tempo di trasmissione di andata e ritorno del pacRound Trip
chetto di prova misurato dal dispositivo di gestione dell'anello ed espresso in
Delay
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 dispositivi sia corretto (vedi
sotto).
VLAN ID
Se sono state configurate delle VLAN, selezionare :
VLAN ID 0 se non si desidera assegnare la configurazione del Fast HIPER
Ring ad alcuna VLAN. Osservare la configurazione delle VLAN delle porte
dell'anello: per le porte dell'anello selezionare quindi il VLAN ID 1 e l'appartenenza VLAN U nella tabella delle VLAN statiche.
VLAN ID >0,se si desidera assegnare la configurazione dell'MRP Ring a
questa VLAN. In tutti i dispositivi di questo anello selezionare lo stesso VLAN
ID nella configurazione del Fast HIPER Ring. Osservare la configurazione
VLAN delle porte d'anello: selezionare quindi per tutte le porte d'anello in questo Fast HIPER Ring questo VLAN ID corrispondente e l'appartenenza VLAN
M nella tabella delle VLAN statiche.
Switches / Num- Inserire qui il numero di dispositivi integrati in questo Fast HIPER Ring. Queber
sta opzione ottimizza il tempo di riconfigurazione e la stabilità dell'anello.
Information
Se il dispositivo è in funzione Ring Manager:
Il significato degli avvisi in questo riquadro:
– Redundancy exists
Se manca un componente dell’anello, il segmento ridondante ne assume
la funzione.
– Detected configuration failure
La funzione non è stata configurata correttamente o non è presente il collegamento ad anello della porta.

Tabella 51:Configurazione Fast HIPER Ring
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Figura 42: Selezione e configurazione del Fast HIPER Ring

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).
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6.2 Sub-Ring (TCSESM-E)
Questa finestra di dialogo consente di:
 visualizzare una panoramica di tutti i Sub-Ring collegati,
 creare Sub-Ring,
 configurare Sub-Ring, e
 eliminare Sub-Ring.

Nota: i seguenti dispositivi supportano la funzione di gestione del Sub-Ring
(Sub-Ring Manager):
– TCSESM-E
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.

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
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.
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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.

Nota: nel Sub-Ring, configurare come utenti di un MRP Ring i dispositivi con
funzione di gestione del Sub-Ring disattivata (vedi pagina 152 “Configurazione MRP Ring”).
Ovvero:
 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.
 Attivare la funzione MRP Ring in tutti i dispositivi.
 Disattivare la funzione di gestione dell'anello in tutti i dispositivi.
 Disattivare il protocollo RSTP per le porte dell'MRP usate in un Sub-Ring.
 Assegnare a tutti i dispositivi lo stesso ID di dominio MRP. Se si utilizzano
esclusivamente dispositivi della ditta Schneider Electric, è possibile
lasciare invariato il valore predefinito per l'ID di dominio MRP.

Nota: utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) per assegnare ai dispositivi senza funzione di gestione del Sub-Ring un nome di dominio MRP differente. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il Manuale di
riferimento Command Line Interface.
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Configurazione del Sub-Ring

Parametro Significato
Max.
Table
Entries
Configuration State
Redundancy exists
Module
Port

Name
SRM
Mode

Stato
SRM

6.2 Sub-Ring (TCSESM-E)

Intervallo di
valori
Numero di Sub-Ring che un Sub-Ring Manager 4
può gestire contemporaneamente.

Impostazione
predefinita
4

Un'icona indica lo stato corrente del Sub-Ring.
Un'icona indica se la ridondanza è disponibile.

Denominazione della porta che collega il dispo- Tutte le porte
sitivo al Sub-Ring.
disponibili che
non appartengono già alla
ridondanza ad
anello
dell'anello primario, sotto
forma di X.X
(module port)
Nome facoltativo del Sub-Ring
manager
manager
Stato nominale:
stabilire se questo SRM deve gestire o meno la redundantMaconnessione ridondante (Modalità Redundant nager singleManager
Manager).
Se per la modalità SRM è stato impostato lo
stesso valore per entrambi gli SRM, l'SRM con
l'indirizzo MAC più alto assume la funzione di
redundant manager.
singleManager descrive lo stato speciale
quando viene collegato un Sub-Ring tramite
2 porte di un singolo dispositivo. In questo caso,
la porta con il numero più alto gestisce la connessione ridondante.
manager
manager
Stato reale:
indica se questo SRM gestisce o meno la con- redundantManager singlenessione ridondante (Modalità Redundant
Manager
Manager).
Se per la modalità SRM è stato impostato lo
stesso valore per entrambi gli SRM, l'SRM con
l'indirizzo MAC più alto assume la funzione di
redundant manager.
SingleManager descrive lo stato speciale
quando viene collegato un Sub-Ring tramite
2 porte di un singolo dispositivo. In questo caso,
la porta con il numero più alto gestisce la connessione ridondante.

Tabella 52:Configurazione di base del Sub-Ring
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Parametro Significato

Intervallo di
Impostazione
valori
predefinita
Port Status Stato di connessione della porta del Sub-Ring forwarding
disabled
blocked
not connected
0
VLAN
VLAN alla quale è assegnato questo Sub-Ring. Secondo i
valori nella fineSe nei VLAN ID inseriti non esiste ancora
alcuna VLAN, il dispositivo la crea automatica- stra di dialogo
VLAN
mente. Se non si desidera utilizzare alcuna
VLAN separata per questo Sub-Ring, lasciare il
valore 0.
Partner
Indicazione dell'indirizzo MAC del Sub-Ring
Indirizzo MAC 00 00 00 00 00
MAC
manager all'altra estremità del Sub-Ring.
valido
00
Tutti i nomi di 255.255.255.
MRP
Assegnare a tutti i membri in un Sub-Ring lo
Domain
stesso nome del dominio MRP. Se si utilizzano dominio MRP 255.255.255.
255.255.255.
esclusivamente dispositivi della ditta Schneider consentiti
255.255.255.
Electric, è possibile lasciare il valore predefi255.255.255.
nito; in caso contrario, modificarlo se necessa255
rio. In presenza di più Sub-Ring, tutti i Sub-Ring
possono utilizzare lo stesso nome di dominio
MRP.
Protocol
standardMRP standardMRP

Tabella 52:Configurazione di base del Sub-Ring

Figura 43: Configurazione di base del Sub-Ring
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Sub.Ring - Nuova voce

Parametro Significato
Module
Port

Name
SRM
Mode

VLAN

MRP
Domain

6.2 Sub-Ring (TCSESM-E)

Intervallo di valori

Denominazione della porta che collega il Tutte le porte disponidispositivo al Sub-Ring.
bili che non appartengono già alla
ridondanza ad anello
dell'anello primario,
sotto forma di X.X
(module port)
Nome facoltativo del Sub-Ring
manager
Stato nominale:
redundantManager
stabilire se questo SRM deve gestire o
meno la connessione ridondante (Moda- singleManager
lità Redundant Manager).
Se per la modalità SRM è stato impostato
lo stesso valore per entrambi gli SRM,
l'SRM con l'indirizzo MAC più alto assume
la funzione di redundant manager.
singleManager descrive lo stato speciale quando viene collegato un Sub-Ring
tramite 2 porte di un singolo dispositivo. In
questo caso, la porta con il numero più
alto gestisce la connessione ridondante.
VLAN alla quale è assegnato questo Sub- Secondo i valori nella
Ring. Se nei VLAN ID inseriti non esiste finestra di dialogo
ancora alcuna VLAN, il dispositivo la crea VLAN
automaticamente. Se non si desidera utilizzare alcuna VLAN separata per questo
Sub-Ring, lasciare il valore 0.
Assegnare a tutti i membri in un Sub-Ring Tutti i nomi di dominio
lo stesso nome del dominio MRP. Se si MRP consentiti
utilizzano esclusivamente dispositivi della
ditta Schneider Electric, è possibile
lasciare il valore predefinito; in caso contrario, modificarlo se necessario. In presenza di più Sub-Ring, tutti i Sub-Ring
possono utilizzare lo stesso nome di
dominio MRP.

Impostazione
predefinita

manager

0

255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255.255.255.
255

Tabella 53:Sub-Ring - Nuova voce
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Nota: per un Sub-Ring in modalità singleManager, creare due voci con ID
del Sub-Ring differenti.

Figura 44: Sub-Ring - Finestra di dialogo Nuova voce
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6.3 Collegamento anelli/reti
Questa finestra di dialogo consente di:
 visualizzare una panoramica del collegamento anelli/reti disponibile,
 configurare un collegamento anelli/reti
 attivare/disattivare un collegamento anelli/reti
 creare un nuovo collegamento anelli/reti, e
 cancellare un collegamento anelli/reti.

6.3.1

Preparazione del collegamento anelli/reti

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
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.

 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.
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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.
Nota: a seconda del modello, i dispositivi dispongono di un DIP switch
con il quale è possibile scegliere tra la configurazione tramite software o
la configurazione tramite DIP switch. Se i DIP switch vengono impostati
in modo tale che è selezionata la configurazione tramite software, allora
sono disattivati.
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 54:Panoramica dei tipi di switch di STAND-BY

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

Switch tramite software

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 55:Impostazione dello switch di STAND-BY
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Figura 45: Configurazione tramite software dello switch di STAND-BY (TCSESM-E)

A seconda della posizione del DIP switch STAND-BY, nella finestra di dialogo le configurazioni non selezionabili sono indicate con sfondo grigio.
Se si desidera selezionare una di queste configurazioni con sfondo grigio,
è necessario spostare il DIP switch STAND-BY nell'altra posizione.
Collegamento con 1 switch
Assegnare al dispositivo l'impostazione DIP switch “STAND-BY” oppure
la funzione di ridondanza attraverso la configurazione tramite software.
Collegamento con 2 switch
Assegnare al dispositivo nella linea ridondante l'impostazione DIP switch
“STAND-BY” oppure la funzione di ridondanza attraverso configurazione
tramite software
Nota: ai fini dell'affidabilità della ridondanza, non usare il Rapid Spanning
Tree e il collegamento anello/reti in combinazione.
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 Finestra di dialogo Collegamento anelli/reti
Parametro
Significato
Selecting the configu- A seconda delle condizioni locali, selezionare “One-Switch coupling”,
ration
“Two-Switch coupling, Slave”, “Two-Switch coupling, Master”, “TwoSwitch coupling with control line, Slave” or “Two-Switch coupling with
control line, Master”. Queste opzioni sono selezionabili tramite i pulsanti da sinistra a destra.
In base al tipo di dispositivo (vedi tabella 54) inserire le seguenti impostazioni:
– solo tramite software
– tramite DIP switch e software
Per ulteriori informazioni sui DIP switch sui dispositivi, consultare il
manuale utente Installazione.
– I dispositivi senza DIP switch possono essere impostati solo tramite
software. È possibile selezionare la configurazione tramite i pulsanti.
– Nei dispositivi che possono essere configurati sia tramite DIP switch sia tramite software, i DIP switch possono essere attivati o
disattivati. Se sono stati attivati i DIP switch, non è possibile sovrascrivere le impostazioni dei DIP switch usando il software; nella
finestra di dialogo le impostazioni che non è possibile selezionare
tramite software sono indicate su sfondo grigio.
Per la configurazione tramite software, selezionare la costellazione del
collegamento anelli/reti rilevante tramite il relativo pulsante.
Porta di collegamento È la porta alla quale è stata collegata una connessione ridondante.
Nota: configurare la porta di collegamento e le eventuali porte d'anello
su porte differenti.
Nota: per evitare loop continui, il dispositivo imposta lo stato della porta
di collegamento su “off” se viene disattivata la funzione o modificata la
configurazione quando le connessioni su queste porte sono in funzione.
Port mode
- active La porta è stata attivata.
- stand-by La porta si trova in modalità stand-by.
Port state
- active: La porta è stata attivata.
- stand-by: La porta si trova in modalità stand-by.
- not connected: La porta non è stata collegata.
Partner coupling port È la porta sulla quale il partner ha effettuato la connessione. È possibile
e necessario inserire una porta solo se viene impostata l'opzione “OneSwitch coupling”.
Nota: configurare la porta di collegamento partner ed eventuali porte
d'anello su porte differenti.
IP address
Se è stata selezionata l'opzione “Two-Switch coupling”, il dispositivo
visualizza qui l'indirizzo IP del partner a condizione che il partner sia
stato messo in funzione nella rete.
Control port
È la porta alla quale viene collegata la linea di controllo.

Tabella 56:Finestra di dialogo Collegamento anelli/reti
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Parametro
Operation
Information

Redundancy Mode

Coupling Mode

6.3 Collegamento anelli/reti

Significato
Qui è possibile attivare o disattivare il collegamento anelli/reti per questo dispositivo
Se il dispositivo è in funzione Ring Manager:
Il significato degli avvisi in questo riquadro:
– Redundancy exists
Se manca un componente dell’anello, il segmento ridondante ne
assume la funzione.
– Detected configuration failure
La funzione non è stata configurata correttamente o non è presente
il collegamento ad anello della porta.
Nell'impostazione "Redundant Ring/Network Coupling" è attivo il cavo
di alimentazione principale o ridondante. Entrambi cavi di alimentazione non sono attivi nello stesso momento.
Nell’impostazione "Extended Redundancy" sono attivi il cavo di alimentazione principale e i cavi ridondanti, se si rileva un problema nella linea
di collegamento tra i dispositivi nella rete collegata (cioè remota).
Durante il periodo di riconfigurazione è possibile che si verifichino duplicazioni di pacchetti. Selezionare quindi questa impostazione solo se la
vostra applicazione rileva duplicazioni di pacchetti.
Qui è possibile stabilire se la costellazione in fase di configurazione è
un collegamento di anelli di ridondanza (HIPER Ring, MRP Ring o Fast
HIPER Ring) o di segmenti di rete.

Tabella 56:Finestra di dialogo Collegamento anelli/reti

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 57:Assegnazione porta per collegamento con 1 switch
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 58:Assegnazione porta per collegamento ridondante (collegamento con 2
switch)
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Dispositivo
TCSESM
TCSESM-E

6.3 Collegamento anelli/reti

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

Nota: Per le porte di collegamento, selezionare nella finestra di dialogo
Basic Settings:Port Configuration le seguenti impostazioni:
– Porta: on
– Configurazione automatica (autonegoziazione):
on per connessioni twisted pair
– Configurazione manuale: 100 Mbit/s FDX oppure 1 Gbit/s FDX per
connessioni in fibra di vetro a seconda delle capacità della porta
Nota: se sono state configurate delle VLAN, fare attenzione alla configurazione della VLAN delle porte di collegamento e delle porte di collegamento partner.
Nella configurazione del collegamento anelli/reti, selezionare per le porte
di collegamento e le porte di collegamento partner
– VLAN ID 1 e disattivare “Ingress Filtering” nella tabella delle
porte e
– appartenenza VLAN U nella tabella delle VLAN statiche.
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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6.4 Spanning Tree
In Spanning Tree sono contenute le finestre di dialogo e le viste per la configurazione e il monitoraggio della funzione Spanning Tree secondo lo standard IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree, RSTP) e per la configurazione e il
monitoraggio della funzione Dual RSTP.

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.

Introduzione
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.
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Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
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.
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: È possibile collegare segmenti di rete RSTP a un MRP Ring. Per questa opzione, attivare la compatibilità MRP, in modo da poter rendere operativo l'RSTP tramite un MRP Ring.
Se il root bridge si trova all'interno dell'MRP Ring, i dispositivi nell'MRP Ring
vengono considerati nel calcolo della lunghezza del ramo come un solo
dispositivo. Un dispositivo collegato a un bridge qualsiasi dell'anello riceve
queste informazioni RSTP come se fosse collegato direttamente al root bridge.
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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, nei segmenti di rete nei quali operano contemporaneamente i due protocolli vanno persi i vantaggi di una più rapida
riconfigurazione tramite il protocollo RSTP.
Un dispositivo che supporta solo l'RSTP, opera insieme a dispositivi MSTP
assegnando a se stesso non una regione MST, bensì il CST (Common Spanning Tree).

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.

Dual Rapid Spanning Tree Protocol, Dual RSTP/DRSTP
(TCSESM-E)
Dual RSTP è una evoluzione del Rapid Spanning Tree Protocol ed è utilizzato per ottenere rapidi tempi di commutazione per una determinata sottorete anche nella peggiore delle ipotesi (worst case) in una rete di grandi
dimensioni (alto diametro di rete). Un caso in cui è possibile utilizzare l'RSTP
è un piccolo anello collegato a un anello con molti bridge.
Il Dual RSTP consente di:
 definire 2 istanze RSTP in una rete del tipo appena descritto,
 configurare ciascuna istanza RSTP con parametri individuali e
 collegare queste istanze RSTP in maniera ridondante.
Le istanze si definiscono primarie e secondarie. Ciascuna istanza aiuta a evitare loop e assicura la ridondanza, qualora un componente nella rete diventi
inutilizzabile. Le istanze funzionano indipendentemente l’una dall’altra. È
possibile configurare le istanze con diversi valori per priorità bridge, Forward
Delay e Max Age.
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Due bridge svolgono il compito di collegare le due istanze. Il cosiddetto Dual
RSTP Master è responsabile della trasmissione tra le due istanze in stato
normale e il Dual RSTP Slave subentra in caso di guasto al Master o delle
linee di connessione. A tale scopo, ciascuno di questi bridge conosce le porte
responsabili per l'istanza primaria e l'istanza secondaria.
Entrambi i bridge sono collegati tra loro per ciascuna istanza tramite le cosiddette “inner ports”. Le porte complementari che chiudono l'anello per
un'istanza, sono chiamate “outer ports”.

Nota: Collegare direttamente insieme le porte interne di entrambi i bridge,
altrimenti potrebbero verificarsi interruzioni nella connessione che oltrepassano il tempo massimo specificato per il Dual RSTP.

Nota: il presente testo seguente utilizza il termine Spanning Tree (STP) per
illustrare impostazioni o condizioni che si riferiscono all'STP, all'RSTP o al
Dual RSTP (nel caso di TCSESM-E).

6.4.1

Globale

Questa finestra di dialogo consente di:
 attivare/disattivare il Rapid Spanning Tree Protocol,
 visualizzare informazioni relative al bridge sullo Spanning Tree Protocol,
 configurare i parametri dello Spanning Tree Protocol relativi al bridge,
 impostare ulteriori funzioni relative al bridge,
 visualizzare i parametri del root bridge e
 visualizzare informazioni sulla topologia relative al bridge.
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Nota: sul dispositivo, Rapid Spanning Tree è attivato come impostazione
predefinita e inizia a trasformare automaticamente la topologia esistente in
una struttura ad albero. Se l'RSTP è stato disattivato sui singoli dispositivi, si
evita la formazione di loop durante la fase di configurazione.

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
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.

Le seguenti tabelle illustrano le opzioni di selezione, le impostazioni predefinite e le informazioni per le impostazioni globali dello Spanning Tree per il bridge.

Parametro Significato

Intervallo di
valori
On,
Riquadro Impostazione della funzione Spanning
“Function” Tree per questo dispositivo su “On” o “Off”. Off
Disattivando globalmente lo Spanning
Tree su un dispositivo, il dispositivo invia in
modo generalizzato sulle porte i pacchetti
Spanning Tree ricevuti come normali pacchetti multicast. Il dispositivo si comporta
quindi in modo trasparente rispetto ai pacchetti Spanning Tree.
Riquadro La versione del protocollo è RSTP
RSTP
“Protocol (IEEE 802.1Q-2005) in un’istanza
Version”
comune.

Impostazione
predefinita
On

RSTP

Tabella 60:Impostazioni globali dello Spanning Tree, funzioni di base
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Nel riquadro “Protocol Configuration / Information” è possibile configurare i
seguenti valori e leggere varie informazioni.
Nel contesto del Dual RSTP (nel caso di TCSESM-E), queste impostazioni
sono le impostazioni per l'anello primario del Dual RSTP.

Parametro Significato

Intervallo di
valori

Informazioni e parametri di configurazione del dispositivo locale
L'ID del bridge locale, formato dalla priorità
locale e dal suo indirizzo MAC.
Il formato è
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
dove: ppppp: Priorità (decimale) e mm: il
relativo byte dell'indirizzo MAC (esadecimale).
0 ≤ n*4.096 ≤
Priority
Impostazione della priorità del bridge
61.440
locale.
La priorità del bridge e l'indirizzo MAC
insieme costituiscono il Bridge ID. Il
dispositivo con la migliore priorità bridge
(ovvero il valore numerico più basso)
assume il ruolo di root bridge. Definire il
dispositivo root assegnando al dispositivo
la migliore priorità nel Bridge ID tra tutti
i dispositivi nella rete.
Inserire il valore sotto forma di multiplo di
4.096.
1-2
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.

Impostazione
predefinita

Colonna
“Bridge”
Bridge ID
(read only)

32.768

2

Tabella 61:Impostazioni globali dello Spanning Tree, parametri bridge locale
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Parametro Significato
Forward
Delay

Max Age

Tx Hold
Count

Impostazione del parametro Forward
Delay.
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.
Impostazione del parametro Max Age.
Nel protocollo STP il parametro Max 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.
Impostazione del parametro Tx Hold
Count.
Se il dispositivo invia una BPDU, questo
incrementa il valore di un contatore su
questa porta. Quando il contatore raggiunge il valore del Tx Hold Count, la porta
smette di inviare BPDU.
Il valore del contatore viene diminuito di
1 ogni secondo. Nei secondi successivi il
dispositivo invia al massimo una nuova
BPDU.

6.4 Spanning Tree

Intervallo di
Impostazione
valori
predefinita
15 s
4 - 30 s
Leggere la nota
alla fine di questa
tabella.

6 - 40 s
20 s
Leggere la nota
alla fine di questa
tabella.

10
1 - 40
(basato sullo standard RSTP: 1 - 10)

Tabella 61:Impostazioni globali dello Spanning Tree, parametri bridge locale
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6.4 Spanning Tree

Intervallo di
valori
On,
Off

Compatibi- Attivare/disattivare la compatibilità MRP.
lità MRP
La compatibilità MRP consente di utilizzare il protocollo RSTP all’interno di un
MRP Ring e durante l’associazione di segmenti del protocollo RSTP a un MRP Ring.
Il requisito è che tutti i dispositivi in MRP
Ring supportino la compatibilità MRP.
BPDU
Attivazione/disattivazione della funzione On,
Off
Guard
BPDU Guard.
Se la funzione BPDU Guard è attiva, il
dispositivo attiva questa funzione per le
porte edge (tramite l'impostazione “Admin
Edge Port” true).
Se una porta edge riceve una qualsiasi
BPDU STP, il dispositivo imposta lo stato
della porta “BPDU Guard Effect” su true
e lo stato di trasmissione della porta su
discarding(vedi tabella 74).
In questo modo il dispositivo contribuisce
a proteggere la rete sulle porte dei dispositivi terminali da configurazioni errate o
attacchi tramite BPDU STP che tentano di
modificare la topologia.

Impostazione
predefinita
Off

Off

Tabella 61:Impostazioni globali dello Spanning Tree, parametri bridge locale

Nota: Se si combina l’RSTP con un MRP Ring, assicurarsi di impostare una
priorità bridge RSTP migliore, quindi numericamente più piccola, sui dispositivi in MRP Ring rispetto ai dispositivi nella rete RSTP collegata. Ciò consente di evitare l’interruzione del collegamento dai dispositivi all’esterno
dell’anello.

Nota: i parametri Forward Delay e Max Age sono in relazione tra loro
come illustrato di seguito:
Forward Delay ≥ (Max Age/2) + 1
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Se vengono inseriti valori che contraddicono questa relazione, il dispositivo
sostituisce questi valori con gli ultimi valori validi inseriti o con il valore predefinito.

Parametro Significato

Colonna
“Root”
Bridge ID

Priority

Informazioni sul dispositivo che al momento
svolge la funzione di root bridge
Il Bridge ID del root bridge corrente.
Il formato è
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
dove: ppppp: Priorità (decimale) e mm: il relativo
byte dell'indirizzo MAC (esadecimale).
La Priority del root bridge corrente.

Hello Time L'Hello Time del root bridge corrente.
Forward
Il Forward Delay del root bridge corrente.
Delay
Max Age
Il parametro Max Age del root bridge corrente.

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

0 ≤ n*4.096 ≤
61.440
1-2
4 - 30 s

32.768
2
30 s

6 - 40 s

20 s

Tabella 62:Impostazioni globali dello Spanning Tree, informazioni root bridge

Parametro
Colonna “Topology”
Bridge ist root

Root Port

Root path costs

Significato
Informazioni sulla topologia dello Spanning Tree
Se il dispositivo locale è attualmente il root
bridge, questa casella è selezionata; in caso
contrario la casella è vuota.
La porta del dispositivo da cui parte il percorso corrente verso il root bridge. 0: il bridge
locale è root.
Costi di percorso dalla porta root del dispositivo al root bridge corrente dell'intera rete
livello 2. 0: il bridge locale è root.

Intervallo di valori

Selezionato, non
selezionato.
ID porta valido o 0.

0-200.000.000

Tabella 63:Impostazioni globali dello Spanning Tree, informazioni sulla topologia
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Parametro
Topology changes

Time since last change

6.4 Spanning Tree

Significato
Intervallo di valori
Calcola quante volte il dispositivo ha impostato la porta tramite lo Spanning Tree sullo
stato Forwarding da quando è stato
avviato.
Tempo trascorso dall'ultima modifica della
topologia.

Tabella 63:Impostazioni globali dello Spanning Tree, informazioni sulla topologia

Se è stata attivata la funzione “MRP Compatibility”, il dispositivo visualizza il
riquadro “Information” con informazioni supplementari sulla compatibilità
MRP:

Parametro Significato

Intervallo di valori

Messaggio con ID
Information Se è stata selezionata la compatibilità
bridge o vuoto.
MRP (RSTP over MRP) e se uno dei
dispositivi rileva un errore di configurazione, il dispositivo visualizza “Conflict
with bridge pppp / mm mm mm mm mm”.
Nel funzionamento normale questo campo
è vuoto.

Impostazione
predefinita
-

Tabella 64:Impostazioni globali dello Spanning Tree, riquadro Informazioni
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Figura 46: Finestra di dialogo Spanning Tree, Globale

6.4.2

Dual RSTP (TCSESM-E)

Questa finestra di dialogo consente di:
 attivare/disattivare il Dual RSTP,
 visualizzare informazioni relative al bridge sul Dual RSTP,
 configurare parametri relativi al bridge sul Dual RSTP,
 impostare ulteriori funzioni relative al bridge,
 visualizzare i parametri del root bridge e
 visualizzare informazioni sulla topologia relative al bridge,
 configurare le porte di collegamento per le istanze Dual RSTP primaria e
secondaria (anelli),
 configurare il collegamento Dual RSTP e visualizzare le informazioni relative al collegamento.
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Nota: non usare il Dual RSTP in combinazione con le seguenti procedure di
ridondanza e con le seguenti impostazioni:
 RSTP in modalità di compatibilità MRP (RSTP over MRP)

Nota: sulle porte dell'anello primario del Dual RSTP, escludere una combinazione con le seguenti procedure di ridondanza e con le seguenti impostazioni:
 Sub-Ring
 Collegamento reti/anello
Per informazioni dettagliate, su come evitare questo tipo di configurazione
con la massima interoperabilità del protocollo (vedi pagina 192 “Porta”).

Nota: utilizzare il Dual RSTP in combinazione con una delle seguenti procedure di ridondanza solo se entrambe le porte dell'anello primario del Dual
RSTP sono identiche alle porte d'anello dell'altra procedura di ridondanza:
 anello HIPER-Ring
 MRP-Ring
 Fast HIPER Ring

Nota: sulle porte dell'anello secondario del Dual RSTP, escludere una combinazione con altri procedimenti di ridondanza e con le seguenti impostazioni:

Nota: Se si configura il Dual RSTP in una rete e la configurazione non è
ancora completa, è possibile che i dispositivi non forniscano temporaneamente alcuna connessione tra l'anello primario e l'anello secondario.
In questo caso la gestione del bridge Dual RSTP non può essere raggiunta
dall'anello secondario.
Durante questa fase di configurazione, collegare il PC di gestione all'anello
primario.
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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.

AVVERTENZA
OPERAZIONE INVOLONTARIA DELL'APPARECCHIO
 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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Le seguenti tabelle illustrano le opzioni di selezione, le impostazioni predefinite e le informazione per l'anello secondario del Dual RSTP.

Parametro Significato
Riquadro Impostazione della funzione Dual RSTP
“Function” per questo dispositivo su “On” o “Off”.

Intervallo di
valori
On, Off

Impostazione
predefinita
Off

Tabella 65:Impostazioni Dual RSTP, funzioni di base

Nota: se è stato attivato il Dual RSTP, il dispositivo visualizza i parametri
dell'anello primario e dell'anello secondario nelle seguenti finestre di dialogo:
 Anello primario del Dual RSTP:
- Schermata nella finestra di dialogo Redundancy:Spanning
Tree:Global, riquadro “Protocol Configuration/Information”
 Anello secondario del Dual RSTP:
- Schermata nella finestra di dialogo Redundancy:Spanning
Tree:Dual RSTP, riquadro “Protocol Configuration/Information”

Nel riquadro “Protocol Configuration / Information” è possibile configurare i
seguenti valori e leggere varie informazioni.

Parametro Significato
Colonna
“Bridge”
Bridge ID
(read only)

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

Informazioni e parametri di configurazione del dispositivo locale
L'ID del bridge locale, formato dalla priorità
locale e dal suo indirizzo MAC.
Il formato è
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
dove: ppppp: Priorità (decimale) e mm: il
relativo byte dell'indirizzo MAC (esadecimale).

Tabella 66:Impostazioni del Dual RSTP, parametri del bridge locale
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Parametro Significato
Priority

Impostazione della priorità del bridge
locale.
La priorità del bridge e l'indirizzo MAC
insieme costituiscono il Bridge ID. Il
dispositivo con la migliore priorità bridge
(ovvero il valore numerico più basso)
assume il ruolo di root bridge. Definire il
dispositivo root assegnando al dispositivo
la migliore priorità nel Bridge ID tra tutti
i dispositivi nella rete.
Inserire il valore sotto forma di multiplo di
4.096.
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.
Forward
Impostazione del parametro Forward
Delay
Delay.
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.
Max Age
Impostazione del parametro Max Age.
Nel protocollo STP il parametro Max 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.

6.4 Spanning Tree

Intervallo di
valori
0 ≤ n*4.096 ≤
61.440

Impostazione
predefinita
32.768

1-2

2

15 s
4 - 30 s
Leggere la nota
alla fine di questa
tabella.

20 s
6 - 40 s
Leggere la nota
alla fine di questa
tabella.

Tabella 66:Impostazioni del Dual RSTP, parametri del bridge locale
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Parametro Significato
Tx Hold
Count

BPDU
Guard

6.4 Spanning Tree

Intervallo di
Impostazione
valori
predefinita
10
1 - 40
(basato sullo standard RSTP: 1 - 10)

Impostazione del parametro Tx Hold
Count.
Se il dispositivo invia una BPDU, questo
incrementa il valore di un contatore su
questa porta. Quando il contatore raggiunge il valore del Tx Hold Count, la porta
smette di inviare BPDU.
Il valore del contatore viene diminuito di
1 ogni secondo. Nei secondi successivi il
dispositivo invia al massimo una nuova
BPDU.
Attivazione/disattivazione della funzione On,
Off
BPDU Guard.
Se la funzione BPDU Guard è attiva, il
dispositivo attiva questa funzione per le
porte edge (tramite l'impostazione “Admin
Edge Port” true).
Se una porta edge riceve una qualsiasi
BPDU STP, il dispositivo imposta lo stato
della porta “BPDU Guard Effect” su true
e lo stato di trasmissione della porta su
discarding(vedi tabella 74).
In questo modo il dispositivo contribuisce
a proteggere la rete sulle porte dei dispositivi terminali da configurazioni errate o
attacchi tramite BPDU STP che tentano di
modificare la topologia.

Off

Tabella 66:Impostazioni del Dual RSTP, parametri del bridge locale

Nota: i parametri Forward Delay e Max Age sono in relazione tra loro
come illustrato di seguito:
Forward Delay ≥ (Max Age/2) + 1
Se vengono inseriti valori che contraddicono questa relazione, il dispositivo
sostituisce questi valori con gli ultimi valori validi inseriti o con il valore predefinito.
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Parametro Significato

Colonna
“Root”
Bridge ID

Priority

Informazioni sul dispositivo che al momento
svolge la funzione di root bridge
Il Bridge ID del root bridge corrente.
Il formato è
ppppp / mm mm mm mm mm mm,
dove: ppppp: Priorità (decimale) e mm: il relativo
byte dell'indirizzo MAC (esadecimale).
La Priority del root bridge corrente.

Hello Time L'Hello Time del root bridge corrente.
Forward
Il Forward Delay del root bridge corrente.
Delay
Max Age
Il parametro Max Age del root bridge corrente.

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

0 ≤ n*4.096 ≤
61.440
1-2
4 - 30 s

32.768
2
30 s

6 - 40 s

20 s

Tabella 67:Impostazioni del Dual RSTP, informazioni sul root bridge

Parametro
Colonna “Topology”
Bridge ist root

Root Port

Root path costs

Topology changes

Time since last change

Significato
Informazioni sulla topologia dello Spanning Tree
Se il dispositivo locale è attualmente il root
bridge, questa casella è selezionata; in caso
contrario la casella è vuota.
La porta del dispositivo da cui parte il percorso corrente verso il root bridge. 0: il bridge
locale è root.
Costi di percorso dalla porta root del dispositivo al root bridge corrente dell'intera rete
livello 2. 0: il bridge locale è root.
Calcola quante volte il dispositivo ha impostato la porta tramite lo Spanning Tree sullo
stato Forwarding da quando è stato
avviato.
Tempo trascorso dall'ultima modifica della
topologia.

Intervallo di valori

Selezionato, non
selezionato.
ID porta valido o 0.

0-200.000.000

Tabella 68:Impostazioni del Dual RSTP, informazioni sulla topologia
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 Porte d'anello Dual RSTP
È possibile definire le porte d'anello Dual RSTP nei riquadri “Dual RSTP
Primary Ring” e “Dual RSTP Secondary Ring”.
Parametro

Significato

Riquadro „Dual
RSTP Primary
Ring”

Nota:
sulle porte dell'anello primario del Dual
RSTP, escludere una combinazione con
le seguenti procedure di ridondanza e
con le seguenti impostazioni:
 Sub-Ring
 Collegamento reti/anello

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

Per informazioni dettagliate, su come
evitare questo tipo di configurazione con
la massima interoperabilità del protocollo (vedi pagina 192 “Porta”).

Inner Port

Outer Port

Nota:
utilizzare il Dual RSTP in combinazione
con una delle seguenti procedure di
ridondanza solo se entrambe le porte
dell'anello primario del Dual RSTP sono
identiche alle porte d'anello dell'altra
procedura di ridondanza:
 anello HIPER-Ring
 MRP-Ring
 Fast HIPER Ring
Porta valida
Porta per l'istanza primaria del Dual
RSTP collegata direttamente al partner
Dual RSTP (master o slave).
Porta valida
La porta complementare alla porta
interna per l'istanza primaria del Dual
RSTP che chiude l'anello dell'istanza.

0.0 (nessuna
porta)
0.0 (nessuna
porta)

Nota:
le funzioni delle porte interne ed esterne
differiscono solo nel caso in cui
nell'istanza siano presenti 2 bridge di
collegamento.
Per un dispositivo in modalità singola, le
funzioni delle porte “inner” e “outer”
sono identiche.

Tabella 69:Impostazioni del Dual RSTP, porte dell'anello primario
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Parametro

Significato

Riquadro “Dual
RSTP Secondary
Ring”

Nota:
sulle porte dell'anello secondario del
Dual RSTP, escludere una combinazione con altri procedimenti di ridondanza e con le seguenti impostazioni:
Porta dell'istanza secondaria del Dual Porta valida
RSTP collegata direttamente al partner
Dual RSTP.
Porta valida
La porta complementare alla porta
interna per l'istanza secondaria del Dual
RSTP che chiude l'anello dell'istanza.

Inner Port

Outer Port

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

0.0 (nessuna
porta)
0.0 (nessuna
porta)

Nota:
le funzioni delle porte interne ed esterne
differiscono solo nel caso in cui
nell'istanza siano presenti 2 bridge di
collegamento.
Per un dispositivo in modalità singola, le
funzioni delle porte “inner” e “outer”
sono identiche.

Tabella 70:Impostazioni del Dual RSTP, porte dell'anello secondario

 Configurazione di collegamento del Dual RSTP
Il collegamento di entrambi gli anelli viene configurato nel riquadro “Dual
RSTP Coupler Configuration”.
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Parametro

Significato

Possibili valori

Ruolo

Il ruolo Dual RSTP del dispositivo
locale configurato per entrambe le
istanze Dual RSTP.

master, slave,
single, auto

Impostazione
standard
master

Nota:
Configurare il ruolo single solo se le
istanze sono collegate attraverso 1
bridge, altrimenti possono verificarsi
dei loop.
Nota:
Configurare il ruolo auto solo se le
istanze sono collegate attraverso 2
bridge.
Se entrambi i partner del bridge sono
configurati su auto , il partner del bridge che collega momentaneamente
le istanze assume il ruolo di master,
mentre l’altro bridge assume il ruolo di
slave.
Nota:
La configurazione del ruolo auto ha le
seguenti caratteristiche:
 Advantage:
Se un partner del bridge, che era
temporaneamente fuori servizio e
aveva il ruolo di master , prende
nuovamente parte al protocollo,
mantiene il ruolo di slave. In
questo modo il protocollo evita
che ci sia nuovamente il passaggio non necessario al ruolo statico
di master.
 Disadvantage:
L’assegnazione dei ruoli non è
prevedibile nel funzionamento
normale, ma è dinamico e
dipende dall’inizializzazione del
protocollo ed eventuali guasti.

Tabella 71:Impostazioni Dual RSTP, configurazione del collegamento
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Significato

Intervallo di valori Impostazione
predefinita
master, slave,
Current role (read L'effettivo ruolo corrente del Dual
single,
only)
RSTP del dispositivo locale.
Può essere diverso dal ruolo configu- listening,
error, disabled
rato:
 Se entrambi i partner del bridge
sono configurati su auto, il partner del bridge che collega
momentaneamente le istanze
assume il ruolo di master e l'altro
bridge assume il ruolo di slave.
 Se entrambi i partner del bridge
sono configurati come master o
come slave, il partner del bridge
con l'indirizzo MAC base più
basso assume il ruolo di master
e l'altro assume il ruolo di slave.
 Se all'avvio del protocollo non è
possibile trovare il partner del bridge per un bridge configurato con
il ruolo master, slave o auto, il
bridge imposta il suo ruolo su
listening
 Se il dispositivo rileva un problema di configurazione, ad es. se
le porte d'anello interne sono collegate trasversalmente, il dispositivo imposta il proprio ruolo su
error.
 Se il Dual RSTP per il dispositivo
è stato disattivato, il dispositivo
imposta il proprio ruolo su
disabled.
45 ms
Timeout [ms]
Intervallo massimo di tempo durante il 5 - 60.000 ms
quale il bridge slave aspetta pacchetti
di prova dal bridge master sulle porte
esterne prima di eseguire il collegamento.
Questo vale esclusivamente nello
stato in cui entrambe le porte interne
del bridge slave hanno perso la connessione al bridge master.
Nota:
Configurare il timeout in modo che sia
più lungo della più lunga interruzione
prevedibile per il protocollo di ridondanza dell'istanza più veloce. Altrimenti potrebbero formarsi dei loop.

Tabella 72:Impostazioni Dual RSTP, configurazione del collegamento
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Significato

MAC partner (read L'indirizzo MAC base del dispositivo
only)
partner Dual RSTP

IP partner (read
only)

L'indirizzo IP del dispositivo partner
Dual RSTP

Coupling status
(read only)
Redundancy State
(read-only)

Indicazione dello stato di collegamento del dispositivo locale
Indica se la riserva di ridondanza è
disponibile (in caso di corretta configurazione e di funzionamento normale) oppure no (in caso di problemi
di configurazione o di un errore riconosciuto).
Nella configurazione master-slave
entrambi i bridge visualizzano questa
informazione.

Intervallo di valori Impostazione
predefinita
Indirizzo MAC
(in modalità single
00:00:00:00:00:00)
Indirizzo IPv4
(in modalità single 0.0.0.0.0)
forwarding,
blocking
redAvailable, redNotAvailabl
e

Tabella 72:Impostazioni Dual RSTP, configurazione del collegamento

Figura 47: Finestra di dialogo Dual RSTP
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Porta

Nota: Disattivare lo Spanning Tree Protocol sulle porte collegate a un HIPER
Ring, a un Fast HIPER Ring o a un collegamento anello/reti poiché lo Spanning Tree e la ridondanza ad anello o il collegamento anelli/reti si influenzano
a vicenda.
In un MRP Ring, attivare la compatibilità MRP se si desidera utilizzare contemporaneamente l'RSTP e l'MRP.
Se si combina l’RSTP con un MRP Ring, assicurarsi di impostare una priorità
bridge RSTP migliore, quindi numericamente più piccola, sui dispositivi in
MRP Ring rispetto ai dispositivi nella rete RSTP collegata. Ciò consente di
evitare l’interruzione del collegamento dai dispositivi all’esterno dell’anello.

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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Significato

Intervallo di valori

Scheda “CIST” Configurazione e informazioni relative alla porta sull'MSTI globale
(IST) e sul CST.
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.
Dual RSTP
active (for
TCSESM-E)

Indica che la porta appartiene
all'anello secondario del Dual
RSTP, ovvero che nella finestra di
dialogo Redundancy:Spanning
Tree:Dual RSTP è configurata
come porta interna o esterna
dell'anello secondario.

On (selezionato),
Off (non selezionato)

Nota:
le porte che appartengono all'anello
primario del Dual RSTP, si trovano
nella finestra di dialogo Redundancy:Spanning Tree:Dual
RSTP nel riquadro “Dual RSTP Primary Ring” (porta interna ed
esterna).
Port status (read Indica lo stato della porta STP con discarding,
only)
riferimento all'MSTI globale (IST). learning,
forwarding,
disabled,
manualForwarding,
notParticipate

Off

-

Tabella 73:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, CIST
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Parametro

Significato

Port role (read
only)

Indica il ruolo della porta STP con
riferimento all'MSTI globale (IST).

Intervallo di valori

root, alternate,
designated,
backup, master,
disabled
Port role (read Indica il ruolo della porta STP con root, alternate,
only)
riferimento all'MSTI globale (IST). designated,
backup, disabled
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.
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.
Received bridge Indica il bridge ID remoto dal quale ID del bridge
ID (read only)
questa porta ha ricevuto per l'ultima (formato ppppp / mm
volta una BPDU STP.a
mm mm mm mm mm)
Received port Indica l'ID porta sul bridge remoto ID della porta,
ID (read only)
dal quale questa porta ha ricevuto formato pn nn,
per l'ultima volta una BPDU STP.a dove p: priorità porta /
16,
nnn: numero porta
(entrambi esadecimali)
Received path Indica i costi di percorso del bridge 0-200.000.000
costs (read only) remoto dalla sua porta root al root
bridge CIST.a

Impostazione predefinita
-

-

0 (automatico)
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-

-

Tabella 73:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, CIST
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Parametro

6.4 Spanning Tree

Significato

Admin Edge
Port

Attivare questa impostazione solo
se alla porta è collegato un dispositivo terminale. In questo modo,
dopo che è stata stabilita la connessione, 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.
Auto Edge Port Il dispositivo considera l'impostazione Auto Edge Port solo se il parametro Admin Edge Port è
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.

Intervallo di valori

active (casella selezionata),
inactive (casella
vuota)

active (casella selezionata),
inactive (casella
vuota)

Impostazione predefinita
inactive

active

Tabella 73:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, CIST
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Significato

Oper Edge Port Il dispositivo imposta lo stato “Oper
(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.
Actual pointIl dispositivo imposta lo stato “Actual
topoint (read
point-to-point (read only)” su true
only)
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.

Intervallo di valori

Impostazione predefinita
-

true, false

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

Tabella 73:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, CIST

– 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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Figura 48: Finestra di dialogo Multiple Spanning Tree, Scheda CIST

S1A78427 - 03/2018

197

Ridondanza

6.4 Spanning Tree

Parametro

Significato

Scheda
“Guards”
Root Guard

Impostazioni di protezione per le porte.
L'impostazione “Root Guard” riguarda
esclusivamente le porte con ruolo STP
designated.
Se una porta di questo tipo riceve una
BPDU STP con un'informazione di percorso
al root migliore rispetto a quella nota al
dispositivo, il dispositivo rifiuta la BPDU e
imposta lo stato della porta su
discarding piuttosto che assegnare alla
porta il ruolo STP root.
In questo modo il dispositivo protegge la
rete da attacchi tramite BPDU STP che tentano di modificare la topologia e da errori di
configurazione.
Se non ci sono BPDU STP con migliori
informazioni di percorso al root, il dispositivo imposta lo stato di trasmissione della
porta di nuovo in base al ruolo della porta.

Intervallo di
valori

Impostazione
predefinita

inactive
active
(casella selezionata),
inactive
(casella vuota)

Nota: le impostazioni “Root Guard” e “Loop
Guard” si escludono a vicenda. Se una delle
due impostazioni viene attivata mentre
l'altra è attiva, il dispositivo disattiva l'altra.

Tabella 74:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, Guards
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Parametro
TCN Guard

6.4 Spanning Tree

Significato

Intervallo di
Impostazione
valori
predefinita
inactive
active
Se è attiva l'impostazione “TCN Guard”
(casella sele(TCN: Topology Change Notification), la
zionata),
porta ignora il topology change flag nella
BPDU STP ricevute che segnala una modi- inactive
(casella vuota)
fica della topologia.
In questo modo il dispositivo protegge la
rete da attacchi tramite BPDU STP che tentano di modificare la topologia.
Se l'impostazione “TCN Guard” è attiva, il
dispositivo reagisce alle BPDU STP ricevute secondo il protocollo: cancella la sua
tabella di indirizzi e inoltra l'informazione
TCN.

Nota: se oltre al topology change flag la
BPDU ricevuta contiene altre informazioni
che causano una modifica della topologia, il
dispositivo processa queste informazioni
anche se la TCN Guard è attiva. Esempio: il
dispositivo riceve una informazione di percorso al root migliore di quella già nota.

Tabella 74:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, Guards
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Parametro
Loop Guard
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Significato

Intervallo di
Impostazione
valori
predefinita
inactive
L’impostazione "Loop Guard" è utile esclu- active
sivamente per porte in ruolo STP alter- (casella selezionata),
nate, backup oppure root. Se
inactive
l’impostazione "Loop Guard" è attiva e la
porta non riceve più messaggi BPDU da un (casella vuota)
po’ di tempo, il dispositivo imposta la porta
in modalità discarding (la porta non invia
più dati).
Il dispositivo può anche impostare la porta
nella cosiddetta “modalità loop non consistente“ e la mostra nella colonna "Loop Status" .
Il dispositivo aiuta a impedire un possibile
loop quando non si ricevono più messaggi
BPDU in STP, ad esempio se disattivate
l’STP sul dispositivo rimosso e se il collegamento è inutilizzabile soltanto in ricezione.
Se la porta riceve nuovamente messaggi
BPDU, il dispositivo reimposta la modalità
loop non consistente della porta su false
e la modalità di trasmissione della porta in
base al ruolo della porta.
Se l’impostazione "Loop Guard" non è
attiva, il dispositivo imposta la porta in
modalità forwarding a seguito dell’errore
dei messaggi BPDU in STP.

Nota: Le impostazioni "Root Guard" e
"Loop Guard" si escludono reciprocamente.
Se si attiva un’impostazione mentre l’altra è
già attiva, il dispositivo disattiva l’altra impostazione.
Loop Status
(read only)

true, false
Indicazione dello stato del loop.
Il dispositivo imposta lo stato del loop di una
porta su true se nella porta è attiva l'impostazione “Loop Guard” e se la porta non
riceve più BPDU STP.
Il dispositivo lascia la porta nello stato di trasmissione discarding e contribuisce a
impedire eventuali loop.
Quando la porta riprende a ricevere BPDU,
il dispositivo reimposta lo stato del loop su
false.

-

Tabella 74:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, Guards
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Significato

Intervallo di
valori
Calcola la frequenza con cui il dispositivo ha 0 Transitions to
4.294.967.295
impostato la porta sullo stato del loop
Loop Status
(232-1)
(colonna “Loop Status” true).
(read only)
Transitions from Calcola la frequenza con cui il dispositivo ha 0 4.294.967.295
Loop Status
ripristinato la porta dallo stato del loop
(232-1)
(colonna “Loop Status” true).
BPDU Guard
Lo stato “BPDU Guard Effect” è rilevante true, false
Effect (read only) solo per porte edge (porte con l'impostazione “Admin Edge Port” true) e solo nel
caso in cui sia attiva la funzione globale
“BPDU Guard” (vedi tabella 61).
Se una porta edge riceve una qualsiasi
BPDU STP, il dispositivo imposta lo stato
della porta “BPDU Guard Effect” su true e
il proprio stato di trasmissione su discarding.
In questo modo il dispositivo protegge la
rete in corrispondenza delle porte di dispositivi terminali da errori di configurazione o
da attacchi tramite BPDU STP che tentano
di modificare la topologia.
Per sbloccare la porta e riportarla al normale stato di trasmissione, disattivare e riattivare il collegamento oppure disattivare e
riattivare l'impostazione della porta “Admin
Edge Port”.

Impostazione
predefinita
0

0

-

Tabella 74:Impostazioni e schermate STP relative alle porte, Guards

S1A78427 - 03/2018

201

Ridondanza

6.4 Spanning Tree

Figura 49: Finestra di dialogo Multiple Spanning Tree, Porta, Scheda Guards
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7 Diagnostica
Il menu Diagnostica contiene le seguenti tabelle e finestra di dialogo:












Syslog
Trap Log
Porte (statistiche, carico di rete, moduli SFP)
Riconoscimento della topologia
Port mirroring
Stato del dispositivo
Contatto di segnalazione
Allarmi (trap)
Rapporto (file di registro, informazioni di sistema)
Riconoscimento di conflitti tra indirizzi IP
Autotest

Durante il funzionamento, queste tabelle e finestre di dialogo forniscono ai
tecnici le informazioni necessarie per la diagnostica.
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7.1 Syslog
La finestra di dialogo “Syslog” consente di inviare a uno o più server syslog
gli eventi che il dispositivo scrive nel suo registro eventi (event log). È possibile attivare/disattivare la funzione e gestire un elenco contenente fino a
8 voci di server syslog. È anche possibile specificare che il dispositivo informi
diversi server syslog indipendentemente dal livello di gravità minimo
dell'evento.
Inoltre è possibile inviare a uno o più server syslog le richieste SNMP sotto
forma di eventi. È anche possibile trattare le richieste GET e SET separatamente e assegnare un livello di gravità alle richieste da registrare.

Nota: gli eventi registrati dal dispositivo sono riportati nella finestra di dialogo
“Event Log” (vedi pagina 250 “Event Log”) e nel file di registro (vedi
pagina 250 “Informazioni di sistema”), che è una pagina HTML con il titolo
“Event Log”.
Il dispositivo valuta come eventi le richieste SNMP se è stato attivato il “Log
SNMP Set/Get Request” (vedi tabella 76).

Parametro

Significato

Riquadro “Operation”
Riquadro “SNMP
Logging”

Impostazione della funzione syslog per
questo dispositivo su “On” o “Off”.
Impostazioni per inviare richieste
SNMP al dispositivo come eventi
all'elenco dei server syslog.
Log SNMP
Per richieste SNMP Get, crea eventi
Get Requests.
per il syslog con il livello di gravità specificato.
Level to Report (for Specifica il livello di gravità in corrisponlogs of SNMP Get denza del quale il dispositivo crea
Requests)
l'evento“SNMP Get Request received”
per l'elenco dei server syslog.

Intervallo di valori

On,
Off

Impostazione predefinita
Off

Active,
inactive

inactive

debug, informational, notice,
warning, error,
critical, alert,
emergency

notice

Tabella 75:Impostazioni Syslog e Logging SNMP
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Significato

Log SNMP
Set Requests.

Per richieste SNMP Set, crea eventi per
il syslog con il livello di gravità specificato.
Level to Report (for Specifica il livello di gravità in corrisponlogs of SNMP Set denza del quale il dispositivo crea
l'evento“SNMP Set Request received”
Requests)
per l'elenco dei server syslog.

Intervallo di valori

Active,
inactive

Impostazione predefinita
inactive

debug, informational, notice,
warning, error,
critical, alert,
emergency

notice

Significato

Intervallo di valori

Impostazione predefinita

Numero d'ordine della voce di server
syslog nella tabella.
Quando viene eliminata una voce
rimane un buco nella numerazione.
Quando viene creata una voce, il dispositivo chiude il primo buco.
Indirizzo di un server syslog al quale il
dispositivo invia le sue voci di registro.
Porta UDP sulla quale il server syslog
riceve le voci.
Livello di gravità minimo per un evento
in modo che il dispositivo invii una voce
di registro per questo evento a questo
server syslog.

1-8

-

Indirizzo IPv4 valido

0.0.0.0

1 - 65.535

514

Tabella 75:Impostazioni Syslog e Logging SNMP

Parametro

Voci server
syslog
Index

IP address
Port
Minimum level to
report

Active

critical
debug,
informational,
notice, warning,
error, critical,
alert, emercency
Attivazione o disattivazione della voce active (casella sele- active
di server syslog corrente in questa riga. zionata), inactive
(casella vuota)

Tabella 76:Voci server syslog
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Parametro

Pulsanti
Pulsante “Set”

7.1 Syslog

Significato

Intervallo di valori

Impostazione predefinita

Fare clic su “Write” per aggiornare i dati temporaneamente.

Nota: se per una nuova voce di server
syslog è stato inserito un indirizzo IP
diverso da 0.0.0.0, il dispositivo attiva
automaticamente la voce dopo che
questa è stata scritta. Fare clic su
“Load” in modo che il dispositivo
aggiorni la visualizzazione.
Pulsante “Create”

Creazione di una nuova voce di server syslog nell'elenco.
Pulsante “Remove” Eliminazione della voce o delle voci di server syslog selezionata/e dall'elenco.

Tabella 77:Impostazioni syslog, pulsanti

Nota: quando viene attivato il logging di richieste SNMP, il dispositivo invia
queste richieste sotto forma di eventi con il livello di gravità predefinito
notice all'elenco dei server syslog. Il livello di gravità minimo predefinito per
una voce di server syslog è critical.
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Per inviare richieste SNMP a un server syslog sono disponibili diverse
opzioni per modificare le impostazioni predefinite. Selezionare le impostazioni che meglio rispondono alle proprie esigenze.
 Selezionare il livello di gravità con il quale il dispositivo crea richieste
SNMP sotto forma di eventi impostandolo su warning o error e modificare il livello di gravità minimo per una voce di syslog per uno o più server syslog impostandolo sullo stesso valore.
È anche possibile creare una di voce server syslog separata.
 Impostare esclusivamente il livello di gravità per richieste SNMP su critical o su un valore maggiore. Il dispositivo invia quindi ai server syslog
richieste SNMP sotto forma di eventi con il livello di gravità critical o
maggiore.
 Impostare esclusivamente il livello di gravità minimo per una o più voci di
server syslog su notice o su un valore inferiore. Il dispositivo invia eventualmente un elevato numero di eventi al server syslog.

Figura 50: Finestra di dialogo Syslog
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7.2 Trap Log
La tabella elenca gli eventi registrati con una marca temporale. Con il pulsante “Reload” aggiornare il contenuto del Trap Log. Con il pulsante “Clear”
cancellare il contenuto del Trap Log.

Figura 51: Tabella Trap Log

Parametri

Significato

Indice

Mostra un numero progressivo a cui si 0, 1, 2, ...
riferisce la voce della tabella. Il dispositivo crea automaticamente questo
numero.
Mostra il tempo trascorso dall'evento d days hh:mm:ss
registrato.
Indica una breve descrizione
dell'evento registrato.

System Time
Descrizione

Valori possibili

Stato di
fornitura

Tabella 78:Tabella Trap Log
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Gli eventi registrati possono essere inviati anche a uno o più server Syslog
(vedi pagina 204 “Syslog”).
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7.3 Porte
Il menu Porte contiene le schermate e le tabelle relative alle singole porte:
 Tabella delle statistiche
 Carico di rete
 Moduli SFP

7.3.1

Tabella delle statistiche

Questa tabella mostra i contenuti di vari contatori di eventi. Nella voce di
menu Riavvio è possibile riportare a 0 tutti i contatori di eventi selezionando
“Warm start”, “Cold start” o “Reset port counter”.
I contatori di pacchetti sommano gli eventi inviati e gli eventi ricevuti.
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Figura 52: Tabella delle statistiche delle porte

7.3.2

Carico di rete

Questa tabella mostra il carico di rete delle singole porte.
Nella colonna “Upper Threshold[%]”, inserire il valore limite superiore per il
carico di rete. Al superamento di questo valore limite, il dispositivo appone
un segno di spunta nel campo “Alarm”.
Nella colonna “Lower Threshold [%]”, inserire il valore limite inferiore per il
carico di rete. Quando il valore scende al di sotto di questo valore limite, il
dispositivo elimina il contrassegno precedentemente apposto.
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Figura 53: Finestra di dialogo Carico di rete

7.3.3

Moduli SFP

L'indicazione di stato SFP consente di prendere visione dei componenti
facenti parte attualmente del modulo SFP e delle loro proprietà. Le proprietà
comprendono:

Parametro
Module
Port
Module type
Supported
Temperature in Celsius

Significato
Modulo del dispositivo su cui si trova la porta.
Porta per cui è valida questa voce.
Tipo di modulo SFP, ad es. M-SFP-SX/LC.
Indica se il modulo media supporta il modulo SFP.
Indicazione della temperatura di funzionamento dell'SFP.

Tabella 79:Finestra di dialogo Moduli SFP
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Parametro
Tx Power in mW
Rx Power in mW
Receiver power status

7.3 Porte

Significato
Indicazione della potenza di trasmissione in mW.
Indicazione della potenza di ricezione in mW.
Indicazione del livello di potenza del segnale ricevuto:
– good receiver power
– limited receiver power
– insufficient receiver power

Tabella 79:Finestra di dialogo Moduli SFP

Figura 54: Finestra di dialogo Moduli SFP

7.3.4

Diagnosi cavo TP

Tramite la diagnosi del cavo TP è possibile verificare l'eventuale presenza di
cortocircuiti o di interruzioni nel cavo collegato.
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Nota: il traffico di dati su questa porta è sospeso durante il controllo.

 Selezionare la porta TP su cui si desidera eseguire il controllo.
 Fare clic su “Set” per avviare la procedura di controllo.

Figura 55: Finestra di dialogo Diagnostica cavo TP

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

7.3 Porte

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

Tabella 80:Significato dei possibili risultati

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

Il Port Monitor controlla le porte del dispositivo. Quando si verifica un evento,
il dispositivo esegue un’azione per la porta, ad es. in caso di numerose interruzioni di connessione causate da un contatto difettoso.

 Global
Nella scheda "Global" stabilire gli eventi scatenanti e un’azione per le
porte da controllare:
 Attivare globalmente la funzione nel riquadro "Operation" .
 Selezionare le caselle di controllo per ciascuna porta da controllare
nella colonna "Port Monitor on".
 Stabilire l’evento scatenante per ciascuna porta da controllare. Selezionare le caselle di controllo nelle colonne da "Link Flap on" a "Link
Speed and Duplex Mode on".
 Stabilire il parametro per l’evento scatenante nella scheda associata.
 Selezionare l’azione che il dispositivo deve eseguire per ciascuna
porta da controllare nella colonna “Action”.
 Salvare le impostazioni.
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Figura 56: Finestra di dialogo Port Monitor Global
Parametro
Riquadro “Funzione”
Tabella Port
Port
Port Monitor on
Link Flap on

Significato
Attivazione o disattivazione della funzione “Port Monitor” per il dispositivo.

Elenco delle porte disponibili del dispositivo.
Selezionare la porta da controllare.
Scegliere se le modifiche del link innescano un’azione. Per modifiche del
link si intende il passaggio dalla modalità “Link down” alla modalità “Link
up”.
CRC-/Fragments on Scegliere se gli errori CRC o frammenti innescano un’azione.
Overload Detection Scegliere se il rilevamento di sovraccarico innesca un’azione.
on
Link Speed and
Scegliere se una combinazione errata di modalità duplex e velocità di
Duplex Mode on
trasmissione innesca un’azione.
Active Condition
Indica la condizione per via della quale il dispositivo ha eseguito
un’azione su questa porta.

Tabella 81:Tabella Port Monitor Global
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Parametro
Action

Port-Status

7.3 Porte

Significato
Selezionare l’azione che deve eseguire il dispositivo quando si verifica
l’evento scatenante. Sono possibili le seguenti azioni:
 Disable port
Disattiva la porta. Successivamente, l’indicatore LED della porta sul
dispositivo lampeggia 3 volte di verde per ciascun intervallo.
Il dispositivo riattiva la porta, se nella finestra di dialogo
"Diagnostics:Ports:Auto Disable" sono state definite le seguenti
impostazioni:
– nel riquadro "Configuration" è selezionata la casella di controllo
per l’evento scatenante che ha disattivato la porta.
– Il timer di reset per la porta è > 0.
 Send trap
Invia una trap SNMP. La porta resta attiva.
 Auto Disable
Disattiva la porta in funzione delle impostazioni nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Auto Disable", riquadro "Configuration".
– Il dispositivo disattiva la porta, se è selezionata la casella di controllo per l’evento scatenante. Successivamente, l’indicatore
LED della porta sul dispositivo lampeggia 3 volte di verde per
ciascun intervallo.
Il dispositivo riattiva la porta, se nella finestra di dialogo
"Diagnostics:Ports:Auto Disable" il timer di reset per la porta è >
0.
Se il dispositivo ha disattivato la porta a causa di sovraccarico,
sono previste altre condizioni per la riattivazione della porta (vedi
pagina 222 “Overload Detection”).
– La porta resta attiva, se non è selezionata la casella di controllo
per l’evento scatenante.
Indica lo stato attuale della porta.
– up: la trasmissione dei dati tramite la porta è attiva.
– up: la trasmissione dei dati tramite la porta è interrotta.
– notPresent: non è presente alcuna porta fisica.

Tabella 81:Tabella Port Monitor Global
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 Link Flap
Nella scheda "Link Flap" stabilire i parametri, sulla base dei quali il dispositivo avvia un’azione per la porta coinvolta in caso di numerose modifiche
del link.
 Aprire la scheda "Link Flap".
 Stabilire nel riquadro "Parameter" il numero delle modifiche del link e
il relativo intervallo.
Questi parametri sono validi per tutte le porte, che hanno la casella di
controllo selezionata nelle scheda "Global", colonna "Link Flap on" .
 Salvare le impostazioni.

Figura 57: Finestra di dialogo Port Monitor Link Flap

Nota: Per le porte, per le quali il valore impostato per il numero delle
modifiche del link è 1, fare attenzione alla seguente particolarità:
se si seleziona l’azione “Disable port”, il dispositivo disattiva la porta già
dopo la prima modifica del link. Ciò comprende anche la modifica “Link
up” nei seguenti casi:
 riavvio del dispositivo, se alla porta è già collegato un partner di comunicazione,
 primo collegamento di un partner di comunicazione e
 caricamento di una configurazione (vedi pagina 36 “Caricamento della
configurazione”).
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Se il dispositivo ha disattivato tutte le porte, è possibile accedere allo switch soltanto tramite l’accesso V.24.
Parametro
Link Flap Count
Sample Interval [s]

Significato
Numero delle modifiche del link entro l’intervallo di campionamento che
porta a un’azione del dispositivo.
Durata dell’intervallo di campionamento, entro il quale il dispositivo
determina il numero di modifiche del link.

Tabella Port
Port
Elenco delle porte disponibili del dispositivo.
Last Sample Interval Numero delle modifiche del link durante l’ultimo intervallo di campionamento. Le modifiche del link saranno calcolate anche dopo la disattivazione della porta.
Total
Somma di tutte le modifiche del link verificatesi finora. Le modifiche del
link saranno calcolate anche dopo la disattivazione della porta.

Tabella 82:Tabella Port Monitor Link Flap
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 CRC-/Fragments
Nella scheda "CRC-/Fragments" specificare i parametri in base ai quali il
dispositivo avvia un’azione su quella porta, se ci sono numerosi pacchetti
Ethernet difettosi ricevuti dal dispositivo.
 Aprire la scheda "CRC-/Fragments".
 Stabilire nel riquadro "Parameter" il tasso di pacchetti riconosciuti
come difettosi (in parti per milione) e il relativo intervallo.
Questi parametri sono validi per tutte le porte, che hanno la casella di
controllo selezionata nelle scheda "Global", colonna "CRC-/Fragments" .
 Salvare le impostazioni.

Figura 58: Finestra di dialogo Port CRC-/Fragments
Parametro
CRC/Fragments
count [ppm]
Sample Interval [s]
Tabella Port
Port

Significato
Tasso dei frammenti riconosciuti entro l’intervallo di campionamento che
porta a un’azione del dispositivo.
Durata di un intervallo di campionamento, entro il quale il dispositivo
rileva gli errori CRC e frammenti.
Elenco delle porte disponibili del dispositivo.

Tabella 83:Tabella Port Monitor CRC-/Fragments
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Parametro
Last active Interval
[ppm]
Total [ppm]

7.3 Porte

Significato
Tasso degli errori riconosciuti entro l’ultimo intervallo di campionamento
che ha scatenato l’azione.
Tasso totale degli errori che si sono verificati finora in ppm (parti per
milione).

Tabella 83:Tabella Port Monitor CRC-/Fragments

 Overload Detection
Nella scheda "Overload Detection" stabilire i parametri, sulla base dei
quali il dispositivo avvia un’azione per la relativa porta in caso di sovraccarico:
 Aprire la scheda "Overload Detection".
 Stabilire nel riquadro "Parameter" l’intervallo.
Questi parametri sono validi per tutte le porte, che hanno la casella di
controllo selezionata nelle scheda "Global", colonna "Link Flap on" .
 Stabilire nella colonna "Traffic Type" quali pacchetti il dispositivo deve
considerare nel rilevamento del carico.
 Stabilire nella colonna "Upper Threshold" il valore desiderato in pps
(pacchetti per secondo).
Se la velocità di trasmissione dei dati sulla porta supera questo valore,
il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .

222

S1A78427 - 03/2018

Diagnostica

7.3 Porte

 Stabilire nella colonna "Lower Threshold" il valore desiderato in pps
(pacchetti per secondo), se sulla porta si utilizza l’azione Send trap
o Auto Disable .
La funzione Auto Disable riattiva una porta disattivata se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
– Nelle impostazioni Auto Disable il valore del "Reset timer" per la
porta è > 0.
– Il tempo stabilito nel "Reset timer" è scaduto.
– Il carico sulla porta è inferiore al valore stabilito nella colonna
"Lower Threshold" .
 Salvare le impostazioni.

Figura 59: Finestra di dialogo Rilevamento sovraccarico Port Monitor
Parametro
Sample Interval [s]

Tabella Port
Port

Significato
Durata di un intervallo di campionamento, entro il quale il dispositivo individua il numero del superamento e del mancato raggiungimento dei
valori soglia consentiti.
Elenco delle porte disponibili del dispositivo.

Tabella 84:Tabella Port Monitor Errori CRC/frammenti
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Parametro
Traffic Type

Threshold Type

Lower Threshold
Upper Threshold

7.3 Porte

Significato
Determina la tipologia di traffico per il rilevamento di sovraccarico. Sono
possibili le seguenti azioni:
– all: il rilevamento di sovraccarico utilizza il traffico dati unicast, broadcast e multicast per individuare i valori soglia.
– bc: il rilevamento di sovraccarico utilizza il traffico dati broadcast per
individuare i valori soglia.
– bc-mc: il rilevamento di sovraccarico utilizza il traffico dati broadcast
e multicast per individuare i valori soglia.
Determina la tipologia del valore soglia per il rilevamento di sovraccarico.
Sono possibili le seguenti azioni:
– pps - pacchetti per secondo
Disponibile per i dispositivi MACH1040 e MACH104:
– kbps - chilobit per secondo
– link-capacity - valore percentuale della capacità di link
Descrive il valore, a partire dal quale il dispositivo attiva automaticamente la porta.
Descrive il valore, a partire dal quale il dispositivo disattiva automaticamente la porta.

Tabella 84:Tabella Port Monitor Errori CRC/frammenti

 Speed Duplex
Nella scheda "Speed Duplex" si stabiliscono le combinazioni consentite
di velocità e modalità duplex. Se il dispositivo rileva una combinazione
consentita di velocità e modalità duplex, avvia un’azione per la relativa
porta:
 Aprire la scheda "Speed Duplex".
 Per ciascuna porta stabilire quale modalità duplex è consentita e a
quale velocità.
 Salvare le impostazioni.
Nota: Il monitor della porta controlla velocità e modalità duplex soltanto
sulle porte fisicamente attive.
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Figura 60: Finestra di dialogo Port Monitor Speed Duplex
Parametro
Port
hdx-10

fdx-10

Significato
Elenco delle porte disponibili del dispositivo.
Abilita/disabilita l’accettazione della combinazione di 10 Mbit/s e semi
duplex sulla porta attraverso il monitor della porta.
Possibili valori:
 selezionata (impostazione di default)
Il monitor della porta consente le combinazioni di velocità e modalità
duplex.
 deselezionata
Se il monitor della porta rileva le combinazioni di velocità e modalità
duplex, il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .
Abilita/disabilita l’accettazione della combinazione di 10 Mbit/s e duplex
pieno sulla porta attraverso il monitor della porta.
Possibili valori:
 selezionata (impostazione di default)
Il monitor della porta consente le combinazioni di velocità e modalità
duplex.
 deselezionata
Se il monitor della porta rileva le combinazioni di velocità e modalità
duplex, il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .

Tabella 85:Tabella Port Monitor Speed Duplex
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Parametro
hdx-100

fdx-100

hdx-1000

fdx-1000

7.3 Porte

Significato
Abilita/disabilita l’accettazione della combinazione di 100 Mbit/s e semi
duplex sulla porta attraverso il monitor della porta.
Possibili valori:
 selezionata (impostazione di default)
Il monitor della porta consente le combinazioni di velocità e modalità
duplex.
 deselezionata
Se il monitor della porta rileva le combinazioni di velocità e modalità
duplex, il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .
Abilita/disabilita l’accettazione della combinazione di 100 Mbit/s e duplex
pieno sulla porta attraverso il monitor della porta.
Possibili valori:
 selezionata (impostazione di default)
Il monitor della porta consente le combinazioni di velocità e modalità
duplex.
 deselezionata
Se il monitor della porta rileva le combinazioni di velocità e modalità
duplex, il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .
Abilita/disabilita l’accettazione della combinazione di 1 Gbit/s e semi
duplex sulla porta attraverso il monitor della porta.
Possibili valori:
 selezionata (impostazione di default)
Il monitor della porta consente le combinazioni di velocità e modalità
duplex.
 deselezionata
Se il monitor della porta rileva le combinazioni di velocità e modalità
duplex, il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .
Abilita/disabilita l’accettazione della combinazione di 1 Gbit/s e duplex
pieno sulla porta attraverso il monitor della porta.
Possibili valori:
 selezionata (impostazione di default)
Il monitor della porta consente le combinazioni di velocità e modalità
duplex.
 deselezionata
Se il monitor della porta rileva le combinazioni di velocità e modalità
duplex, il dispositivo esegue l’azione definita nella scheda "Global" .

Tabella 85:Tabella Port Monitor Speed Duplex
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Auto Disable

La funzione Auto Disable consente di riattivare automaticamente le porte,
disattivate dal monitor della porta, dopo il periodo di tempo definito
dall’utente. Il dispositivo permette di considerare più eventi scatenanti.
È possibile stabilire gli eventi scatenanti, a causa dei quali il dispositivo disattiva le porte, nelle impostazioni di Port Security (vedi pagina 61 “Sicurezza
porte”) e di Port Monitor (vedi pagina 216 “Port Monitor”).
Se il monitor della porta esegue l’azione Auto Disable per una porta, le
impostazioni nella finestra di dialogo "Auto Disable", riquadro "Configuration"
stabiliscono cosa succede alla porta:
 Il dispositivo disattiva la porta, se è selezionata la casella di controllo per
la condizione di innesco. Successivamente, l’indicatore LED della porta
sul dispositivo lampeggia 3 volte di verde per ciascun intervallo.
Il dispositivo riattiva la porta, se il valore del “Reset Timer” per la porta è
>0 .
 La porta resta attiva, se non è selezionata la casella di controllo per
l’evento scatenante.

Figura 61: Finestra di dialogo "Auto-Disable"
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 Configuration
Parametro
Link Flap

Significato
Attiva/disattiva il controllo delle modifiche del link sulle porte.

CRC-/Fragments

Possibili valori:
 selezionata
La funzione "Auto Disable" controlla le modifiche al link sulle porte. Se
il monitor della porta ha disattivato una porta a causa delle numerose
modifiche al link, il dispositivo riattiva la porta allo scadere del tempo
stabilito nel campo "Reset timer" . Il requisito è che il valore del "Reset
Timer" per la porta sia >0 .
 deselezionata (impostazione di default)
La funzione "Auto Disable" ignora le modifiche al link sulle porte.
Attiva/disattiva il controllo degli errori CRC e frammenti rilevati sulle porte.

Possibili valori:
 selezionata
La funzione "Auto-Disable" controlla gli errori CRC e frammenti rilevati
sulle porte. Se il monitor della porta ha disattivato una porta a causa
dei numerosi errori CRC e frammenti, il dispositivo riattiva la porta allo
scadere del tempo stabilito nel campo "Reset timer" . Il requisito è che
il valore del "Reset Timer" per la porta sia >0 .
 deselezionata (impostazione di default)
La funzione "Auto-Disable" ignora gli errori CRC e frammenti rilevati
sulle porte.
Overload Detection Attiva/disattiva il controllo del carico sulle porte.
Possibili valori:
 selezionata
La funzione "Auto Disable" controlla il carico di rete sulle porte. Se il
monitor della porta ha disattivato una porta a causa di sovraccarico, il
dispositivo riattiva la porta allo scadere del tempo stabilito nel campo
"Reset timer" . Il requisito è che il valore del "Reset Timer" per la porta
sia >0 . Trovate altri requisiti sotto “Overload Detection” a pagina 222.
 deselezionata (impostazione di default)
La funzione "Auto Disable" ignora il carico di rete sulle porte.

Tabella 86:Riquadro "Configuration" nella finestra di dialogo
"Diagnostics:Ports:Auto Disable"
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Parametro
Speed Duplex

Port Security

7.3 Porte

Significato
Attiva/disattiva il controllo della combinazione velocità e duplex sulle
porte.
Possibili valori:
 selezionata
La funzione "Auto Disable" controlla la combinazione di velocità e
duplex sulle porte. Se il monitor della porta ha disattivato una porta a
causa combinazioni di velocità e modalità duplex non consentite, il
dispositivo riattiva la porta allo scadere del tempo stabilito nel campo
"Reset timer" . Il requisito è che il valore del "Reset Timer" per la porta
sia >0 .
 deselezionata (impostazione di default)
La funzione "Auto Disable" ignora la combinazione di velocità e duplex
sulle porte.
Attiva/disattiva il controllo degli accessi non autorizzati alle porte con
l’ausilio della funzione "Port Security" (vedi pagina 61 “Sicurezza porte”).
Possibili valori:
 selezionata
La funzione "Auto Disable" controlla gli accessi non autorizzati alle
porte. Se il monitor della porta ha disattivato una porta a causa dei
numerosi errori CRC e frammenti rilevato, il dispositivo riattiva la porta
allo scadere del tempo stabilito nel campo "Reset timer" . Il requisito
è che il valore del "Reset Timer" per la porta sia >0 .
 deselezionata (impostazione di default)
La funzione "Auto Disable" ignora gli accessi non autorizzati alle
porte.

Tabella 86:Riquadro "Configuration" nella finestra di dialogo
"Diagnostics:Ports:Auto Disable" (cont.)

S1A78427 - 03/2018

229

Diagnostica

7.3 Porte

 Table
Parametro
Port
Reset Timer [s]

Significato
Mostra il numero della porta dei dispositivi a cui si riferisce la voce della
tabella.
Stabilisce il periodo di tempo, espresso in secondi, al termine del quale il
dispositivo riattiva automaticamente la porta disattivata tramite il monitor
della porta.
Possibili valori:
 0 (impostazione di default)
Il timer è disattivato. La porta resta disattivata.
 30...2147483

Se il monitor della porta ha disattivato la porta a causa di sovraccarico,
sono previste altre condizioni per la riattivazione della porta (vedi
pagina 222 “Overload Detection”).
Remaining Time [s] Il tempo rimanente, espresso in secondi, fino alla riattivazione automatica
della porta.
Component
Mostra il nome della funzione che ha disattivato la porta.
Reason
Mostra l’evento scatenante, a causa del quale il monitor della porta ha
disattivato la porta.
Active
Mostra se la funzione "Auto Disable" è attiva sulla relativa porta.
Possibili valori:
 selezionata
La funzione "Auto Disable"è attiva sulla porta. La porta è temporaneamente disattivata. Allo scadere del tempo stabilito nel campo "Reset
Timer" la funzione "Auto-Disable"riattiva la porta.
 deselezionata (stato di fornitura)
La funzione "Auto Disable"non è attiva sulla porta.

Tabella 87:Tabella nella finestra di dialogo "Diagnostics:Ports:Auto Disable"
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7.4 Riconoscimento della
topologia
Questa finestra di dialogo consente di attivare/disattivare la funzione per
Riconoscimento della topologia (LLDP) e di visualizzare le informazioni
LLDP ricevute sotto forma di 2 tabelle, raggruppate in base a informazioni
LLDP generali e informazioni LLDP MED.

7.4.1

Informazioni LLDP di dispositivi vicini

La tabella della scheda “LLDP” mostra le informazioni LLDP raccolte relative
ai dispositivi vicini. Tramite queste informazioni, una stazione di gestione
della rete è in grado di descrivere la struttura della rete.
Attivando l'impostazione “Display FDB Entries” nella tabella è possibile
ampliare le voci della tabella in voci di dispositivi senza supporto LLDP attivo.
In questo caso il dispositivo registra anche informazioni dal suo FDB
(Forwarding Database).
La tabella mostra quali informazioni LLDP il dispositivo ha ricevuto nelle sue
porte da altri dispositivi.

Parametri
Porta
Identificatore del
vicino
Indirizzo IP del vicino
Descrizione della
porta del vicino

Significato
Numero della porta.
ID case del dispositivo vicino. Può essere ad esempio l'indirizzo MAC di
base del dispositivo vicino.
Indirizzo di gestione del dispositivo vicino. Può essere ad esempio un
indirizzo IPv4.
Descrizione della porta del dispositivo vicino. La descrizione della porta
è una stringa di caratteri alfanumerici.

Tabella 88:Riconoscimento della topologia (informazioni LLDP)
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Parametri
Nome di sistema del
vicino
Descrizione del
sistema del vicino

7.4 Riconoscimento della topologia

Significato
Nome di sistema del dispositivo vicino. Il nome di sistema è una stringa
di caratteri alfanumerici.
Descrizione del sistema del dispositivo vicino secondo IEEE 802.1AB.

Tabella 88:Riconoscimento della topologia (informazioni LLDP)

Figura 62: Riconoscimento della topologia
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Se a una porta sono collegati più dispositivi, ad es. tramite un hub, la tabella
contiene una riga per ciascun dispositivo collegato.
Se a una porta sono collegati sia dispositivi con la funzione di riconoscimento
della topologia sia dispositivi senza funzione di riconoscimento della topologia, la tabella Topologia nasconde i dispositivi senza la funzione di riconoscimento della topologia.
Se a una porta sono collegati esclusivamente dispositivi senza la funzione di
riconoscimento della topologia attiva, la tabella contiene per questa porta
una riga che si riferisce a tutti i dispositivi. Questa riga contiene il numero di
dispositivi collegati.
Gli indirizzi MAC dei dispositivi che la tabella Topologia nasconde a fini di
chiarezza si trovano nella tabella degli indirizzi (FDB), (vedi pagina 106 “Filtri
per indirizzi MAC”).
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7.5 Port mirroring
La funzione port mirroring consente di analizzare il traffico di dati per un massimo di 8 porte del dispositivo a fini di diagnosi. Il dispositivo inoltra (specchia) i dati di questa porta su un'altra porta. Questo procedimento è noto
anche come port mirroring.
Le porte da analizzare sono chiamate porte di origine. La porta su cui il dispositivo copia i dati da esaminare, è detta porta di destinazione. È possibile utilizzare solo porte fisiche come porte di origine e porte di destinazione.
Nel port mirroring il dispositivo copia dalla porta di origine alla porta di destinazione i pacchetti di dati validi in entrata e in uscita. Durante il port mirroring
il dispositivo non influenza il traffico di dati sulle porte di origine.
Uno strumento di gestione collegato alla porta di destinazione, ad es. una
sonda RMON, può quindi monitorare il traffico di dati delle porte di origine sia
in invio sia in ricezione.
La porta di destinazione inoltra sia i dati da inviare sia i dati ricevuti.
Se per una porta sorgente si definisce "RX" come direzione di monitoraggio,
il dispositivo copia/rispecchia sulla porta destinazione (monitoraggio input)
solamente i frame ricevuti sulla porta sorgente.
Se per una porta sorgente si definisce "TX" come direzione di monitoraggio,
il dispositivo copia/rispecchia sulla porta destinazione (monitoraggio output)
solamente i frame inviati alla porta sorgente.
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Un Port-Mirroring attivato consente al dispositivo di copiare nella porta di
destinazione il traffico dati ricevuto e/o inoltrato attraverso una porta di origine.
 Dall'elenco delle porte fisiche selezionare le porte di origine di cui si desidera monitorare il traffico di dati contrassegnando le caselle corrispondenti.
È possibile selezionare un massimo di 8 porte di origine. Le porte che non
è possibile selezionare sono visualizzate dal dispositivo come disattivate,
ad es. la porta usata al momento come porta di destinazione oppure se
sono già state selezionate 8 porte. Impostazione predefinita: nessuna
porta di origine.
 Selezionare la porta di destinazione alla quale è stato collegato lo strumento di gestione nel menu a tendina nel riquadro "Destination Port".
Per una configurazione valida del Port-Mirroring è indispensabile selezionare una porta di destinazione. Il menu a tendina mostra esclusivamente
le porte disponibili; le porte attualmente utilizzate come porte di origine
non sono incluse nell'elenco. Impostazione di default: Porta - (nessuna
porta di destinazione).
 Per determinare la direzione di monitoraggio del traffico dati attivare le
caselle rilevanti "RX" e "TX" per le direzioni di monitoraggio in ingresso e
in uscita.
 Nel riquadro “Function” selezionare “On” per attivare la funzione. Impostazione predefinita: "Off".
Il pulsante “Reset configuration” nella finestra di dialogo consente di ripristinare tutte le impostazioni del port mirroring del dispositivo allo stato di fornitura.

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

S1A78427 - 03/2018

235

Diagnostica

7.5 Port mirroring

Figura 63: Finestra di dialogo Port Mirroring
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7.6 Stato del dispositivo
In Stato del dispositivo viene fornita una panoramica dello stato complessivo
del dispositivo. Molti sistemi per la visualizzazione di processi registrano lo
stato di un dispositivo per riprodurne graficamente lo stato.

Figura 64: Finestra di dialogo Stato del dispositivo

 Nel campo “Monitoring” selezionare gli eventi che si desidera monitorare.
 Per monitorare la temperatura, impostare i valori limite della temperatura
nella finestra di dialogo Basic settings:System alla fine dei dati di
sistema.
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Gli eventi selezionabili hanno il seguente significato:

Nome
Power supply ...
Temperature

EAM removal
EAM not in sync
Connection error

Ring Redundancy

Significato
Monitorare/ignorare la/le tensione/i di alimentazione
Monitorare/ignorare i valori limite della temperatura impostati (vedi
pagina 22 “Sistema”) per il rilevamento di temperature troppo alte e
troppo basse
Monitorare/ignorare la rimozione dell'EAM.
Monitorare/ignorare l'incompatibilità tra la configurazione del dispositivo
e quella dell'EAMa.
Monitorare/ignorare lo stato del collegamento errato
di almeno una porta.
Il messaggio relativo allo stato del collegamento può essere nascosto per
ciascuna porta tramite la gestione (vedi pagina 33 “Configurazione
porte”). Allo stato di fornitura non viene eseguito alcun monitoraggio del
collegamento.
Monitorare/ignorare Ring Redundancy (per HIPER Ring solo in funzionamento Ring Manager).
Allo stato di fornitura non avviene alcun monitoraggio della ridondanza
ad anello.

Nota: per l'HIPER Ring, se il dispositivo è un membro normale dell'anello
e non il dispositivo di gestione dell'anello (Ring Manager), non fornisce
alcuna notifica; per Fast HIPER Ring e per MRP invia solo errori riconosciuti nella configurazione locale.
Ridondanza SubRing

Il Sub-Ring Manager controlla la ridondanza all'interno dei Sub-Ring
attivi. Allo stato di fornitura non avviene alcun monitoraggio della ridondanza Sub-Ring.
Collegamento anelli/ Monitorare/ignorare la funzione di ridondanza di collegamento.
reti
Allo stato di fornitura non avviene alcun monitoraggio della ridondanza di
collegamento.
Per collegamento con 2 switch con linea di controllo, lo slave segnala
inoltre gli stati seguenti:
– stato del collegamento errato della linea di controllo
– il dispositivo partner è anche slave (in modalità standby).

Nota: Nell’associazione tra due switch, assicurarsi che entrambi gli switch abbiano trovato il rispettivo partner.

Tabella 89:Stato del dispositivo
a. Le configurazioni non coincidono se esiste solo un file o se i 2 file non hanno lo stesso contenuto.
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 Selezionare “Generate Trap” in “Trap Configuration” per attivare l'invio di
una trap se cambia lo stato del dispositivo.

Nota: se l'alimentazione della tensione di alimentazione non è ridondante il
dispositivo segnala la caduta di tensione. Tale segnalazione può essere evitata se fornisce tensione di alimentazione su entrambi gli ingressi o si disattiva la funzione di monitoraggio (vedi pagina 240 “Contatto di segnalazione”).
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7.7 Contatto di segnalazione
I contatti di segnalazione consentono di
 controllare dispositivi esterni tramite l'impostazione manuale dei contatti
di segnalazione,
 monitorare le funzioni del dispositivo,
 segnalare lo stato del dispositivo.

7.7.1

Impostazione manuale

 Selezionare la scheda “Alarm 1” o “Alarm 2” (per dispositivi con 2 contatti
di segnalazione).
 Nel campo “Signal contact mode” selezionare la modalità “Manual setting”. Questa modalità consente di controllare questo contatto di segnalazione a distanza.
 Selezionare “Opened” nel campo “Manual setting” per aprire il contatto.
 Selezionare “Closed” nel campo “Manual setting” per chiudere il contatto.
Possibilità di applicazione:
 Simulazione di un errore durante un monitoraggio PLC.
 Comando a distanza di un dispositivo tramite SNMP, ad es. attivazione di
una videocamera.
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Monitoraggio delle funzioni

 Selezionare la scheda “Signal contact 1” o “Signal contact 2” (per dispositivi con 2 contatti di segnalazione).
 Nel campo “Mode Signal contact” selezionare la modalità “Monitoring correct operation”. In questa modalità i contatti di segnalazione servono al
monitoraggio delle funzioni del dispositivo e consentono di effettuare una
diagnosi a distanza.
Tramite i contatti di segnalazione privi di potenziale (contatto relè, circuito
di riposo) vengono segnalati i seguenti stati in seguito a interruzione del
contatto.
 Caduta di tensione di alimentazione 1/2 (o della tensione di alimentazione
interna o della tensione interna). Selezionare “Monitor” per l'alimentatore
se si desidera che il contatto di segnalazione segnali la caduta di tensione
di alimentazione o la caduta di tensione interna al dispositivo generata
dalle tensioni di alimentazione.
 Superamento per eccesso o per difetto dei valori limite della temperatura
impostati (vedi pagina 23 “Dati di sistema”). Selezionare “Monitor” per la
temperatura se si desidera che il contatto di segnalazione segnali una
temperatura inammissibile.
 Rimozione di un modulo. Selezionare “Monitor” per la rimozione di un
modulo se si desidera che il contatto di segnalazione segnali la rimozione
di un modulo (per dispositivi modulari).
 Rimozione dell'EAM. Selezionare “Monitor” per la rimozione dell'EAM se
si desidera che il contatto di segnalazione segnali la rimozione dell'EAM
(per dispositivo che supportano l'EAM).
 Incompatibilità tra la configurazione del dispositivo e quella dell'EAM1.
Selezionare “Monitor” per EAM not in sync se si desidera che il contatto
di segnalazione segnali una incompatibilità di configurazione (per dispositivi che supportano l'EAM.

1. Le configurazioni non coincidono se esiste solo un file o se i 2 file non
hanno lo stesso contenuto.
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 Stato del collegamento inoperativo di almeno una porta. La segnalazione
dello stato del collegamento può essere ignorata tramite la gestione per
ciascuna porta del dispositivo. Allo stato di fornitura non viene eseguito
alcun monitoraggio del collegamento. Selezionare “Monitor” per l'errore di
collegamento se si desidera che il contatto di segnalazione segnali lo
stato del collegamento errato di almeno una porta.
 Se il dispositivo fa parte di un anello ridondante: perdita della riserva di
ridondanza (ovvero la funzione di ridondanza si è attivata effettivamente),
(vedi pagina 146 “Ridondanza ad anello”).
 Selezionare “Monitor” per la ridondanza ad anello se si desidera che il
contatto di segnalazione segnali la perdita di riserva di ridondanza
nell'anello ridondante.
 Selezionare “Monitor” per la ridondanza Sub-Ring se si desidera che
il contatto di segnalazione segnali la perdita di riserva di ridondanza
nel Sub-Ring ridondante.
Stato di fornitura: nessun monitoraggio.
Nota: per l'HIPER Ring, se il dispositivo è un membro normale dell'anello
e non il dispositivo di gestione dell'anello (Ring Manager), non fornisce
alcuna notifica; per Fast HIPER Ring e per MRP invia solo errori riconosciuti nella configurazione locale.
 Perdita della riserva di ridondanza per collegamenti anelli/reti (la funzione
di ridondanza si è effettivamente attivata). Selezionare “Monitor” per il collegamento anelli/reti se si desidera che il contatto di segnalazione segnali
la perdita di riserva di ridondanza nel collegamento anelli/reti (vedi
pagina 164 “Preparazione del collegamento anelli/reti”).
Stato di fornitura: nessun monitoraggio.
Nota: Nell’associazione tra due switch, assicurarsi che entrambi gli switch abbiano trovato il rispettivo partner.
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7.7 Contatto di segnalazione

Stato del dispositivo

 Selezionare la scheda “Alarm 1” o “Alarm 2” (per dispositivi con 2 contatti
di segnalazione).
 Nel campo “Mode Signal Contact” selezionare la modalità “Device status”. In questa modalità il contatto di segnalazione serve al monitoraggio
dello stato del dispositivo (vedi pagina 237 “Stato del dispositivo”) e consente di effettuare una diagnosi a distanza.
Tramite i contatti di segnalazione privi di potenziale (contatto relè, circuito
di riposo) viene segnalato lo stato del dispositivo “Error detected” in caso
di interruzione del contatto (vedi pagina 237 “Stato del dispositivo”).

7.7.4

Impostazione trap

 Selezionare Create trap when status changes in modo che il
dispositivo crei una trap non appena si modifica la posizione di un contatto di segnalazione quando la funzione di monitoraggio è attiva.
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Figura 65: Finestra di dialogo Contatto di segnalazione
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7.8 Allarmi (trap)
Questa finestra di dialogo consente di determinare quali eventi generano un
allarme (trap) e dove deve essere inviato questo allarme.
 Selezionare “Create entry”.
 Nella colonna “Address” specificare l'indirizzo IP del destinatario al quale
va inviata la trap.
 Nella colonna “Enabled” contrassegnare le voci che devono essere prese
in considerazione quando vengono inviate le trap.
 Nella colonna “Password” inserire il nome della community che il dispositivo utilizza per identificarsi come sorgente della trap.
 Nel riquadro “Selection” selezionare le categorie delle trap da cui si
intende inviare le trap.
Gli eventi selezionabili hanno il seguente significato:

Nome
Authentication
Link Up/Down
Spanning Tree
Chassis

Redundancy

Sicurezza porte

Significato
Il dispositivo ha rifiutato un tentativo di accesso non autorizzato (vedi
pagina 50 “Impostazioni per l'accesso SNMPv1/v2”).
In una porta del dispositivo è stata stabilita/interrotta la connessione a un
altro dispositivo.
La topologia del Rapid Spanning Tree è cambiata
Riassume i seguenti eventi:
– Lo stato di una tensione di alimentazione si è modificato (vedi finestra di
dialogo System).
– Lo stato del contatto di segnalazione si è modificato.
Per prendere in considerazione questo evento, attivare “Create trap when
status changes” nella finestra di dialogo Diagnostics:Signal Contact
1/2.
– Lo stato della potenza di ricezione di una porta con modulo SFP si è modificato (vedi finestra di dialogo Diagnostics:Ports:SFP Modules).
– La configurazione è stata salvata nel dispositivo e nell'Memory Backup
Adapter(EAM), se presente.
– La configurazione è stata modificata per la prima volta da quando è stata
salvata nel dispositivo.
Lo stato della ridondanza ad anello (linea ridondante attiva/disattivata) o
(per dispositivi che supportano il collegamento anelli/reti ridondante) del collegamento anelli/reti ridondanti (c'è ridondanza) si è modificato.
Su una porta è stato ricevuto un pacchetto di dati da un dispositivo terminale
non autorizzato (vedi finestra di dialogo Port Security).

Tabella 90:Categorie delle trap
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Figura 66: Finestra di dialogo Allarmi
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7.9 Rapporto
Per la diagnostica sono a disposizione i seguenti rapporti:
 System Information (vedi pagina 250 “Informazioni di sistema”).
Le informazioni di sistema sono un file HTML contenente tutti i dati di
rilievo del sistema. Il dispositivo mostra le informazioni di sistema in
un'apposita finestra dialogo.
 Event Log (vedi pagina 250 “Event Log”).
Il registro eventi è un file HTML in cui il dispositivo scrive gli eventi importanti interni al dispositivo. Il dispositivo mostra il file log in un'apposita finestra dialogo.

Nota: Gli eventi registrati possono essere inviati anche a uno o più server
syslog (vedi pagina 204 “Syslog”).
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Sono disponibili i seguenti pulsanti:
 Download Switch-Dump.
Questo pulsante consente di scaricare le informazioni di sistema sotto
forma di file in un archivio ZIP (vedi tabella 91).
 Selezionare la cartella nella quale si desidera salvare lo switch dump.
 Fare clic su “Save”.
Il dispositivo crea automaticamente il nome di file dello switch dump sulla
base del formato <indirizzo IP>_<nome di sistema>.zip, per un dispositivo del tipo TCSESM-E, ad es. “10.0.1.112_TCSESM063F2CU1.zip”.
 Download file JAR.
Questo pulsante consente di scaricare l'applet dell'interfaccia web sotto
forma di file JAR. L'applet può essere avviato quindi fuori dal browser.
In questo modo è possibile gestire il dispositivo anche quando, per motivi
di sicurezza, è stato disattivato il relativo server web.
 Selezionare la cartella nella quale si desidera salvare l'applet.
 Fare clic su “Save”.
Il dispositivo crea automaticamente il nome di file dell'applet sulla base
del formato <tipo di dispositivo><versione del software)>_<revisione
software dell'applet>.jar, per un dispositivo del tipo Typ TCSESM-E ad es.
“tcsesm_e06000_00.jar“.

File
Log file
System information
Registro eventi
Device configuration (binary)
Device configuration (as
script)
Internal memory extract for
the manufacturer to improve
the product

Nome
event_log.html
systemInfo.html
traplog.txt
switch.cfg
switch.cli

Formato
HTML
HTML
Testo
Binario
Script

dump.hmd

Binario

Commenti

Tabella 91:File nell'archivio switch dump
a: Requisito: è disponibile una connessione telnet.
b: Requisito: l'utente ha effettuato l'accesso con autorizzazione alla scrittura.
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File
Nome
Exception log
exception_log.html
clicommands.txt
Output of CLI commandsa:
– show running configb
– show port all
– show sysinfo
– show mac-address-table
– show mac-filter-table
igmpsnooping

7.9 Rapporto

Formato
HTML
Testo

Commenti

Tabella 91:File nell'archivio switch dump
a: Requisito: è disponibile una connessione telnet.
b: Requisito: l'utente ha effettuato l'accesso con autorizzazione alla scrittura.

Figura 67: Finestra di dialogo Rapporto
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7.9 Rapporto

Informazioni di sistema

Le informazioni di sistema sono un file HTML contenente tutti i dati di rilievo
del sistema.

7.9.2

Event Log

Il file log (Event Log) è un file HTML in cui il dispositivo scrive gli eventi importanti interni al dispositivo.
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7.10 Riconoscimento di conflitti
tra indirizzi IP
Questa finestra di dialogo consente di rilevare i conflitti di indirizzi del dispositivo con il suo indirizzo IP e di risolvere questo problema (Address Conflict
Detection, ACD).
 In “Status” selezionare o deselezionare l'opzione per il rilevamento dei
conflitti di indirizzi IP oppure selezionare il modo operativo (vedi
tabella 92).

Modalità
enable
disable
activeDetectionOnly

passiveOnly

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

Tabella 92:Possibili modi operativi del conflitto tra indirizzi
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 Nella tabella il dispositivo registra i conflitti di indirizzi IP
con il proprio indirizzo IP.
Per ciascun conflitto il dispositivo registra:
 l'ora,
 l'indirizzo IP con il quale c'è stato conflitto,
 l'indirizzo MAC del dispositivo con cui si è verificato il conflitto di indirizzi IP.
Per ciascun indirizzo IP il dispositivo registra una riga che indica l'ultimo
conflitto verificatosi.
 Con un riavvio del dispositivo è possibile eliminare la tabella.

Figura 68: Finestra di dialogo Riconoscimento di conflitti tra indirizzi IP
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7.11 Autotest
Questa finestra di dialogo consente di:
 attivare/disattivare il test di RAM all’avvio a freddo del dispositivo. La
disattivazione del test di RAM riduce il tempio di avvio a freddo del dispositivo.
Impostazione di default: attiva.
 consentire un riavvio a causa di uno stato non definito del software o
dell’hardware o impedire il riavvio.
Impostazione di default: attiva.
 consentire/impedire il passaggio nel monitor di sistema durante l’avvio del
sistema.
Impostazione di default: attivo, è consentito il passaggio nel monitor di
sistema durante l’avvio del sistema tramite un collegamento V.24.
Questa funzione è attiva soltanto insieme a un bootcode versione 09.0.00
o superiore. Per l’aggiornamento del bootcode rivolgersi al proprio partner commerciale.
Nota: Se il passaggio nel monitor di sistema non è consentito e avete
dimenticato la password, non potete più accedere al dispositivo. Per far
sbloccare il dispositivo rivolgersi al proprio partner commerciale.
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Figura 69: Finestra di dialogo Autotest
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8 Avanzate
Il menu contiene le finestre di dialogo, le schermate e la tabelle relative a:
 Relay Agent DHCP
 EtherNet/IP
 Interfaccia a riga di comando
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8.1 Relay Agent DHCP
Sul pannello frontale del dispositivo è riportata la seguente avvertenza.

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

Figura 70: Finestra di dialogo Relay Agent DHCP
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Questa finestra di dialogo consente di configurare il Relay Agent DHCP.
 Inserire gli indirizzi IP del server DHCP.
Se il server DHCP non è raggiungibile, è possibile inserire fino a 3 indirizzi IP supplementari del server DHCP in modo che il dispositivo possa
passare a un altro server DHCP.
 Con l' Option 82 il Relay Agent DHCP che riceve una richiesta DHCP,
aggiunge un campo “Option 82” alla richiesta se la richiesta ricevuta non
ha già questo campo.
Quando la funzione è disattivata, il dispositivo inoltra i campi “Option 82”
allegati, ma non ne aggiungerà nessuno. In “Type” specificare in quale
formato il Relay Agent DHCP deve inserire la funzione di riconoscimento
di questo dispositivo nel campo “Option 82”.
Le opzioni disponibili sono:
– IP address
– Indirizzo MAC (stato di fornitura)
– Nome di sistema (ID client)
– Altro (ID a piacere che si può inserire nelle righe successive).
“Remote ID entry for DHCP server” mostra il valore che è stato inserito
durante la configurazione del proprio server DHCP. “Type display” indica
il riconoscimento del dispositivo nella forma selezionata.
 La colonna “Circuit ID” mostra il valore che è stato inserito durante la configurazione del proprio server DHCP. “Circuit ID” contiene, oltre al numero
di porta, anche l'ID della VLAN da cui sono state ricevute le richieste
DHCP.
Esempio per la configurazione del server DHCP:
Tipo: mac
Remote ID per server DHCP: 00 06 00 80 63 00 06 1E
Circuit ID: B3 06 00 00 01 00 01 01
La risultante voce per l'“Hardware address” nel server DHCP è:
B306000001000101000600806300061E
 Nella colonna “Option 82 on” è possibile attivare/disattivare questa funzione per ciascuna porta.
 Nella colonna “Schneider Electric Device” contrassegnare la porta alla
quale è collegato un dispositivo Schneider Electric.
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8.2 Protocolli industriali
Il menu Protocolli industriali consente di configurare
 il protocollo EtherNet/IP.

8.2.1

EtherNet/IP

Il menu EtherNet/IP consente di
 attivare e disattivare il protocollo EtherNet/IP e
 scaricare il file EDS da questo dispositivo sul proprio PC per configurare
il PLC.
Impostazioni generali:
 Nella finestra di dialogo Switching:Multicasts:IGMP verificare che
l'IGMP sia attivato (vedi pagina 113 “Multicast”).
Impostazioni EtherNet/IP:
 Attivare la funzione nel riquadro “EtherNet/IP”, allo stato di fornitura la funzione è disattivata.
 Facendo clic su “Download EDS File” caricare sul PC il file EDS.
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8.3 Interfaccia a riga di comando
Questa finestra consente di accedere all'interfaccia a riga di comando (CLI)
attraverso l'interfaccia web.
Per informazioni dettagliate sul CLI, consultare il Manuale di riferimento
“Command Line Interface”.
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A.1

Dati tecnici

A.1 Dati tecnici
Switching
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC
(compresi filtri statici)
Numero max di filtri per indirizzi MAC configurati staticamente
Numero max di filtri per indirizzi MAC apprendibili tramite GMRP/IGMP Snooping
Lunghezza max di pacchetti troppo lunghi
(dalla versione 03.0.00)

VLAN
VLAN ID
Numero di VLAN
Numero di VLAN nel GMRP in VLAN 1

262

8.000
100
512
1.632 bytes

da 1 a 4.042
max 255 contemporaneamente per dispositivo
max 255 contemporaneamente per porta
max 255 contemporaneamente per dispositivo
max 255 contemporaneamente per porta
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Elenco RFC

A.2 Elenco RFC
RFC 768
RFC 783
RFC 791
RFC 792
RFC 793
RFC 826
RFC 854
RFC 855
RFC 951
RFC 1112
RFC 1157
RFC 1155
RFC 1212
RFC 1213
RFC 1493
RFC 1542
RFC 1643
RFC 1757
RFC 1769
RFC 1867
RFC 1901
RFC 1905
RFC 1906
RFC 1907
RFC 1908
RFC 1945
RFC 2068
RFC 2131
RFC 2132
RFC 2233
RFC 2236
RFC 2246
RFC 2271
RFC 2346
RFC 2365
RFC 2570
RFC 2571
RFC 2572
RFC 2573

(UDP)
(TFTP)
(IP)
(ICMP)
(TCP)
(ARP)
(Telnet)
(Telnet Option)
(BOOTP)
(IGMPv1)
(SNMPv1)
(SMIv1)
(Concise MIB Definitions)
(MIB2)
(Dot1d)
(BOOTP-Extensions)
(Ethernet-like -MIB)
(RMON)
(SNTP)
(Form-Based File Upload in HTML)
(Community based SNMP v2)
(Protocol Operations for SNMP v2)
(Transport Mappings for SNMP v2)
(Management Information Base for SNMP v2)
(Coexistence between SNMP v1 and SNMP v2)
(HTTP/1.0)
(HTTP/1.1 protocol as updated by draft-ietf-http-v11-spec-rev-03)
(DHCP)
(DHCP-Options)
(The Interfaces Group MIB using SMI v2)
(IGMPv2)
(The TLS Protocol, Version 1.0)
(SNMP Framework MIB)
(AES Ciphersuites for Transport Layer Security)
(Administratively Scoped Boundaries)
(Introduction to SNMP v3)
(Architecture for Describing SNMP Management Frameworks)
(Message Processing and Dispatching for SNMP)
(SNMP v3 Applications)
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RFC 2574
RFC 2575
RFC 2576
RFC 2578
RFC 2579
RFC 2580
RFC 2613
RFC 2618
RFC 2620
RFC 2674
RFC 2818
RFC 2851
RFC 2865
RFC 2866
RFC 2868
RFC 2869
RFC 2869bis
RFC 2933
RFC 3164
RFC 3376
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(User Based Security Model for SNMP v3)
(View Based Access Control Model for SNMP)
(Coexistence between SNMP v1, v2 & v3)
(SMI v2)
(Textual Conventions for SMI v2)
(Conformance statements for SMI v2)
(SMON)
(RADIUS Authentication Client MIB)
(RADIUS Accounting MIB)
(Dot1p/Q)
(HTTP over TLS)
(Internet Addresses MIB)
(RADIUS Client)
(RADIUS Accounting)
(RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support)
(RADIUS Extensions)
(RADIUS support for EAP)
(IGMP MIB)
(The BSD Syslog Protocol)
(IGMPv3)
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A.3 Norme IEEE di riferimento
IEEE 802.1AB
IEEE 802.1af
IEEE 802.1D
IEEE 802.1D-1998,
IEEE 802.1D-2004
IEEE 802.1w-2001
IEEE 802.1X
IEEE 802.3-2002
IEEE 802.3ac
IEEE 802.3x
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Topology Discovery (LLDP)
Power over Ethernet
Switching, GARP, GMRP, Spanning Tree
(Supported via 802.1S implementation)
Media access control (MAC) bridges (includes IEEE 802.1p Priority
and Dynamic Multicast Filtering, GARP, GMRP, Spanning Tree)
Rapid Reconfiguration (RSTP)
Port Authentication
Ethernet
VLAN Tagging
Flow Control
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A.4 Norme IEC di riferimento
IEC 62439
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High availability automation networks; in particolare: Cap. 5,
MRP – Media Redundancy Protocol based on a ring topology
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A.5 Copyright del software integrato

A.5.1 Bouncy Castle Crypto API (Java)
The Legion Of The Bouncy Castle
Copyright (c) 2000 - 2004 The Legion Of The Bouncy Castle
(http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

S1A78427 - 03/2018

267

Allegato

A.5

Copyright del software integrato

A.5.2 Broadcom Corporation
(c) Copyright 1999-2007 Broadcom Corporation. All Rights Reserved.
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