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Introduzione
Grazie per aver scelto Cisco ISA500 Integrated Security Appliance. Nella 
presente guida viene illustrato come installare fisicamente il dispositivo 
e avviare l'utilità di configurazione di ISA500. 

Operazioni preliminari

Prima di procedere con l'installazione, assicurarsi di disporre di quanto 
segue: 

• Una connessione a Internet attiva.

• Hardware di montaggio e strumenti correlati. Il kit di montaggio incluso 
nel dispositivo contiene quattro piedini in gomma per il posizionamento 
su scrivania, due staffe per il montaggio in rack, due distanziatori in 
silicone, otto viti M3, quattro viti M5 e quattro rondelle per il montaggio 
in rack. Vengono fornite le istruzioni per il montaggio a parete, ma il 
relativo hardware di montaggio è fornito dall'utente. 

• Cavi Ethernet RJ-45 (categoria 5E o superiore) per il collegamento di 
computer, interfacce WAN e LAN o altri dispositivi.

• Un computer con Microsoft Internet Explorer 8 o 9 oppure Mozilla 
Firefox 3.6.x, 5 o 6 per l'utilizzo dell'utilità di configurazione Web del 
dispositivo.

Impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite, scegliere una delle seguenti 
operazioni:

• Tenere premuto il tasto RESET sul pannello posteriore dell'unità per più di 
3 secondi quando l'unità accesa è e la spia POWER/SYS è di colore verde. 

• In alternativa, avviare l'utilità di configurazione e accedere. Fare clic su 
Device Management > Reboot/Reset  (Gestione dispositivi > Riavvia/
Ripristina) nel riquadro di navigazione sulla sinistra. Nella sezione Reset 
Device (Ripristino dispositivo), fare clic su Reset to Factory Defaults  
(Ripristina impostazioni predefinite). 

Parametro Valore predefinito
Nome utente cisco

Password cisco

IP LAN 192.168.75.1

Intervallo DHCP 192.168.75.100 fino a 200
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Descrizione di ISA500 Integrated Security 
Appliance

Per consentire all'utente di acquisire dimestichezza con l'appliance di 
sicurezza, in questa sezione sono elencati i numeri dei modelli disponibili 
e sono illustrati i pannelli anteriore e posteriore dell'unità. 

Modelli dei prodotti

NOTA È possibile configurare come porta WAN, DMZ o LAN qualsiasi 
porta configurabile. È possibile configurare come porta WAN una sola 
porta configurabile per volta. È possibile configurare come porte DMZ 
fino a 4 porte configurabili.

Pannello anteriore
ISA550: pannello anteriore

ISA550W: pannello anteriore

Modello Descrizione Configurazione
ISA550 Cisco ISA550 Integrated 

Security Appliance
1 porta WAN, 2 porte LAN, 4 porte 
configurabili e 1 porta USB 2.0

ISA550W Cisco ISA550 Integrated 
Security Appliance con Wi-Fi

1 porta WAN, 2 porte LAN, 4 porte 
configurabili, 1 porta USB 2.0 
e compatibilità 802.11b/g/n

ISA570 Cisco ISA570 Integrated 
Security Appliance

1 porta WAN, 4 porte LAN, 5 porte 
configurabili e 1 porta USB 2.0

ISA570W Cisco ISA570 Integrated 
Security Appliance con Wi-Fi

1 porta WAN, 4 porte LAN, 5 porte 
configurabili, 1 porta USB 2.0 
e compatibilità 802.11b/g/n
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ISA570: pannello anteriore

ISA570W: pannello anteriore

Indicatori spia sul pannello anteriore

Nella tabella seguente sono descritti gli indicatori sul pannello anteriore 
dell'appliance di sicurezza. Questi indicatori consentono di monitorare 
l'attività del sistema.

Luce Descrizione
POWER/SYS Indica lo stato di alimentazione e del sistema.

• È di colore verde fisso quando il sistema è acceso 
e funziona normalmente. 

• È di colore verde intermittente durante l'avvio del sistema. 

• È di colore giallo fisso quando si verifica un problema di 
avvio, si verifica un errore del dispositivo o il sistema 
presenta un problema.

VPN Indica lo stato della connessione VPN site-to-site.

• È di colore verde fisso quando sono attive connessioni VPN. 

• È di colore verde intermittente quando si tenta di stabilire 
una connessione VPN site-to-site in modalità tunnel. 

• È di colore giallo intermittente quando si verificano 
problemi di configurazione della connessione VPN 
site-to-site o quando non è attiva alcuna connessione VPN.

USB Indica lo stato del dispositivo USB.

• È di colore verde fisso quando viene rilevato un dispositivo 
USB che funziona normalmente. 

• È di colore verde intermittente quando il dispositivo USB 
trasmette e riceve dati. 

WLAN

(solo ISA550W 
e ISA570W) 

Indica lo stato della connessione WLAN. 

• È di colore verde fisso quando la connessione WLAN 
è attiva. 

• È di colore verde intermittente quando la WLAN trasmette 
e riceve dati.
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Pannello posteriore
Sul pannello posteriore è possibile collegare i dispositivi di rete. Le porte 
sul pannello posteriore variano a seconda del modello.

ISA550 e ISA550W: pannello posteriore

ISA570 e ISA570W: pannello posteriore

SPEED Indica la velocità del traffico della porta associata.

• È spento quando la velocità del traffico è 10 o 100 Mbps. 

• È verde quando la velocità del traffico è 1000 Mbps.

LINK/ACT Indica che è in corso una connessione attraverso una porta 
specifica.

• È di colore verde fisso quando il collegamento è attivo. 

• È di colore verde intermittente quando la porta trasmette 
e riceve dati.

Luce Descrizione
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Descrizioni del pannello posteriore

Funzionalità Descrizione

ANT01/ANT02 Connettori filettati per le antenne (solo per ISA550W 
e ISA570W).  

Porta USB Consente di collegare l'unità a un dispositivo USB. È possibile 
utilizzare un dispositivo USB per salvare e ripristinare la 
configurazione di sistema o per aggiornare il firmware.

Porte configurabili Possono essere configurate come porte WAN, LAN o DMZ. 
I sistemi ISA550 e ISA550W sono dotati di quattro porte 
configurabili. I sistemi ISA570 e ISA570W sono dotati di 
cinque porte configurabili.

NOTA È possibile configurare come porta WAN una sola 
porta configurabile per volta. È possibile configurare 
come porte DMZ fino a 4 porte configurabili. 

Porte LAN Consente di collegare computer e altre appliance di rete 
all'unità. I sistemi ISA550 e ISA550W dispongono di due 
porte LAN dedicate. I sistemi ISA570 e ISA570W sono 
dotati di 4 porte LAN dedicate.

Porta WAN Consente di collegare l'unità a un modem DSL o via cavo 
oppure a un altro dispositivo di connettività WAN. 

Pulsante RESET Per riavviare l'unità, premere e rilasciare il pulsante RESET 
per meno di 3 secondi. 

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, 
tenere premuto il pulsante RESET per almeno 3 secondi 
a unità accesa. L'indicatore POWER/SYS assume un colore 
verde intermittente durante il riavvio del sistema. 

Interruttore di 
alimentazione

Consente di accendere e spegnere l'unità.

Connettore di 
alimentazione

Consente di collegare l'unità all'alimentazione tramite il cavo 
e l'adattatore in dotazione.
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Montaggio di ISA500 Integrated Security 
Appliance

È possibile sistemare l'appliance di sicurezza su un ripiano oppure 
montarla a parete o in un rack.

Suggerimenti per la sistemazione
• Temperatura dell'ambiente: per impedire che l'appliance di sicurezza 

si surriscaldi, non utilizzarla in un luogo con una temperatura superiore 
a 40°C.

• Ventilazione: assicurarsi che l'ambiente in cui è installata l'appliance di 
sicurezza sia opportunamente ventilato.

• Carico meccanico: assicurarsi che l'appliance di sicurezza sia su una 
superficie piana e stabile per evitare condizioni pericolose.

Per sistemare l'appliance di sicurezza su un ripiano, montare i quattro 
piedini in gomma sul fondo dell'appliance di sicurezza. Posizionare 
l'appliance di sicurezza su una superficie piana.

Montaggio a parete
L'hardware di montaggio a parete viene fornito dall'utente. Si consiglia di 
utilizzare le seguenti viti di montaggio per il montaggio a parete 
dell'appliance di sicurezza. La struttura di montaggio a parete sul fondo 
dell'unità consentono di posizionare la parte anteriore dell'unità verso l'alto 
o verso il basso.

AVVISO Un montaggio precario potrebbe danneggiare il dispositivo 
o causare infortuni. Cisco non è responsabile per i danni causati 
da un montaggio a parete improprio.

1 8 mm   2 25 mm  3 6,5 mm  4 18,6 mm  
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FASE 1 Stabilire dove si desidera montare l'appliance di sicurezza. 
Assicurarsi che la superficie sia liscia, piatta, asciutta e solida. 

FASE 2 Fissare due viti M3 x 16 mm a testa tronco-conica in legno con 
relativi bulloni di ancoraggio con uno scostamento orizzontale dalla 
parete di 234 mm. Lasciare circa 3 o 4 mm di filettature sotto la 
testa della vite.

FASE 3 Allineare le fessure per il montaggio a parete con le viti e spingere 
l'unità verso il basso fino a inserire saldamente le viti nelle fessure.

Montaggio in rack
È possibile montare l'appliance di sicurezza in un rack di dimensioni 
standard, largo 48 cm circa. L'appliance di sicurezza richiede un'unità rack 
(1 RU) alta 44,45 mm. Il kit di montaggio in rack è compreso con l'unità. 

ATTENZIONE Non sovraccaricare la presa di corrente o il circuito di 
alimentazione quando si installano più dispositivi in un rack.

FASE 1 Sistemare uno dei quattro distanziatori in silicone forniti sul lato 
dell'appliance di sicurezza in modo che i quattro fori coincidano con 
i fori delle viti. Posizionare la staffa di montaggio del rack accanto al 
distanziatore in silicone e inserire le viti M3. 

FASE 2 Montare l'appliance di sicurezza in un rack standard come illustrato 
di seguito. Posizionare le rondelle sulle staffe in modo che i fori 
coincidano con i fori delle viti, quindi inserire le viti M5. 

2
8

2
7

3
6Fase 1

Fase 2

43,75
8 Guida di riferimento rapido per ISA500 Integrated Security Appliance



Collegamento di ISA500 Integrated 
Security Appliance

FASE 1 Se si sta installando ISA550W o ISA570W, avvitare l'antenna 
corrispondente all'apposito connettore filettato sul pannello 
posteriore. Orientare l'antenna in modo che punti verso l'alto.

FASE 2 Collegare l'appliance di sicurezza all'alimentazione tramite il cavo 
di alimentazione e l'adattatore forniti. Assicurarsi che l'interruttore 
di alimentazione sia spento. 

FASE 3 Per i modem DSL o via cavo o altri dispositivi di connettività WAN 
collegare un cavo di rete Ethernet dal dispositivo alla porta WAN 
sul pannello posteriore. Cisco consiglia di utilizzare un cavo di 
categoria 5E o superiore. 

FASE 4 (Facoltativo) Per i dispositivi di rete, collegare un cavo Ethernet dal 
dispositivo di rete a una porta LAN disponibile sul pannello 
posteriore. 

FASE 5 Accendere i dispositivi collegati.

FASE 6 Accendere l'appliance di sicurezza. Gli indicatori sul pannello 
anteriore corrispondenti alle porte collegate si accendono 
a indicare che le connessioni sono attive. 

Di seguito è illustrato un esempio di configurazione.
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Introduzione alla configurazione

È possibile accedere all'utilità di configurazione dell'appliance ISA500 
e completare la configurazione iniziale mediante la procedura guidata di 
impostazione, attenendosi alla procedura seguente: 

FASE 1 Collegare un computer a una porta LAN disponibile sul pannello 
posteriore dell'appliance di sicurezza. 

Il computer diventa un client DHCP dell'appliance di sicurezza 
e riceve un indirizzo IP compreso nell'intervallo 192.168.75.x. 

FASE 2 Avviare un browser Web. Nella barra dell'URL immettere l'indirizzo 
IP predefinito della rete LAN per l'appliance di sicurezza: 
192.168.75.1. 

FASE 3 Nella pagina di accesso visualizzata immettere il nome utente e la 
password. 

Il nome utente predefinito è cisco. La password predefinita 
è cisco. Per il nome utente e la password c'è distinzione tra 
maiuscole e minuscole.

FASE 4 Fare clic su Login (Accedi). 

Per motivi di sicurezza, è necessario modificare la password 
predefinita dell'account dell'amministratore predefinito. 

FASE 5 Immettere la nuova password dell'amministratore e fare clic su OK. 

Verrà avviata la procedura guidata di impostazione. 

FASE 6 Rispondere alle domande visualizzate per completare la 
configurazione iniziale.

Operazioni successive consigliate

È ora possibile iniziare a usare l'appliance di sicurezza. È possibile 
configurare alcuni dei seguenti elementi per proteggere la rete:

• Aggiornare il firmware alla versione più recente disponibile.

• Configurare le VLAN, DMZ e WLAN.

• Configurare le zone. 

• Se si dispone di due connessioni ISP, configurare la ridondanza WAN.

• Configurare il firewall di zona.
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• Configurare i servizi UTM, quali il sistema di prevenzione delle intrusioni 
(Intrusion Prevention System, IPS), il sistema anti-virus, il controllo delle 
applicazioni, il filtro anti-spam, il filtro URL Web e il controllo della 
reputazione Web. 

• Configurare le connessioni VPN per l'accesso site-to-site e l'accesso 
remoto protetto.

• Configurare le impostazioni WAN, LAN e QoS wireless.

Per configurare queste funzioni, è possibile utilizzare le procedure guidate 
o i menu nel riquadro di navigazione sinistro dell'utilità di configurazione. 
Per i dettagli completi, consultare la Guida di amministrazione di ISA500 
Integrated Security Appliance all'indirizzo: www.cisco.com/go/
isa500resources.

Risorse aggiuntive

Assistenza

Cisco Small Business 
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Supporto e risorse Cisco 
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contatti per l'assistenza 
telefonica

www.cisco.com/go/sbsc

Download del firmware www.cisco.com/go/isa500software

Documentazione del prodotto

ISA500 Integrated Security 
Appliance: documentazione 
tecnica

www.cisco.com/go/isa500resources

Cisco Small Business

Area partner Cisco per 
Small Business (accesso 
partner richiesto)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Home page di Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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