
 

 
© 2015 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 1 di 4 

White paper 

L'ambiente di lavoro si trasforma con gli switch 
Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 
In breve 
Presto il Wi-Fi diventerà più potente. Per la prima volta i nuovi prodotti 802.11ac Wave 2 consentiranno velocità 
multigigabit sulla rete wireless simili a quelle della LAN, offrendo scalabilità e flessibilità senza precedenti 
all'ambiente di lavoro aziendale. Ma in che modo le aziende sfrutteranno le nuove potenzialità, se la velocità 
massima dei cavi di accesso Ethernet più recenti non supera 1 Gbps? Questo white paper tratta: 

● la nuova generazione di switch Cisco®Catalyst® con tecnologia Multigigabit Ethernet, le prime piattaforme 
che riuniscono il supporto delle velocità wireless multigigabit con la tecnologia completa PoE (Power-over-
Ethernet) in una soluzione di facile implementazione; 

● come gli switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet utilizzano la tecnologia NBASE-T per consentire 
velocità di 5 Gbps sul cablaggio di accesso esistente; 

● come gli switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet, oltre a offrire la scalabilità e la capacità necessarie 
oggi, proteggono anche l'investimento sulla rete in una prospettiva futura. 

Entriamo subito nel vivo degli argomenti. 

Un potenziale ostacolo per la larghezza di banda 
La rivoluzione digitale crea una pressante necessità di velocità più elevate e più opzioni di connettività nell'azienda. 
Le nuove tendenze come il BYOD (Bring your own device) e le aree di lavoro aperte di nuova generazione 
determinano un aumento esponenziale delle esigenze di larghezza di banda ed esercitano una notevole pressione 
sulla rete di accesso. Ma non disperiamo. La nuova generazione del Wi-Fi, 802.11ac Wave 2, potenzierà l'area di 
lavoro di nuova generazione e trasformerà la rete. 

Il quintuplicarsi della larghezza di banda del Wi-Fi con 802.11ac Wave 2 può trasformare le aziende. Per la prima 
volta sarà possibile ottenere la flessibilità e la scalabilità del Wi-Fi alle velocità tipiche di una LAN: 6,8 Gbps e oltre. 
Si configura così un enorme cambiamento per il networking, che consente di offrire una migliore esperienza utente 
a livello iper-scalare. 

Tuttavia, un potenziale ostacolo potrebbe impedire a molte aziende di fruire di queste capacità: l'infrastruttura 
esistente del cablaggio di accesso. In larga misura il cablaggio Ethernet implementato attualmente in tutto il mondo è 
limitato alla velocità di 1 Gbps su una distanza di 100 metri. Pertanto, le aziende dovranno affrontare uno tsunami, 
rappresentato dal nuovo traffico proveniente dalla rete Wi-Fi, senza possibilità di gestire questo fenomeno in modo 
efficace all'interno dell'infrastruttura di accesso esistente, se non si aggiorna in modo sostanziale il cablaggio. 

Gli aggiornamenti della velocità negli access point e negli switch avvengono più velocemente rispetto al ciclo di 
aggiornamento dei cavi. Come si può superare questo ostacolo e fruire appieno del potenziale trasformativo offerto 
dallo standard 802.11ac Wave 2? Finora erano disponibili due opzioni, e nessuna delle due è del tutto appropriata: 

● Passare al cablaggio 10GBASE-T: è possibile procedere a una sostituzione radicale del cablaggio di 
categoria 5e con cavi di categoria 6 (Cat6a) più recenti, ma si tratta di un’operazione ad elevato impatto e 
poco pratica. La portata dei cavi Cat6 di prima generazione è molto più contenuta rispetto all'attuale cablaggio 
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di accesso a velocità multigigabit. Se si utilizza la tecnologia PoE per alimentare gli access point fino a una 
distanza di 100 metri dallo switch (come accade in molte aziende moderne), è necessario riconfigurare 
completamente l'ambiente di lavoro. I cavi Cat6a più recenti presentano un raggio di 100 metri, ma sono più 
costosi, più spessi e meno flessibili dei cavi Cat5 e potrebbero non adattarsi nei canali per cavi esistenti. 

In entrambi i casi, il rinnovamento radicale del cablaggio di accesso per passare a 10GBASE-T 
comporterebbe un'imponente ristrutturazione edilizia e interruzioni significative delle attività. Anche il 
rinnovamento radicale del cablaggio Ethernet attuale può rivelarsi costoso. 

● Collegare un secondo cavo Cat5e: anche questa opzione implica costi notevoli. Per un campus che 
dispone di un migliaio di access point, la cifra potrebbe aggirarsi intorno a diverse centinaia di migliaia di 
dollari. Potrebbe anche essere necessario intervenire con ristrutturazioni che risulterebbero problematiche 
quasi quanto la sostituzione dell'intero cablaggio. 

Cisco offre un'opzione migliore. Gli switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet consentono di aumentare 
radicalmente le velocità di accesso e la flessibilità nell'ambiente di lavoro, senza dover aggiornare il cablaggio di 
accesso esistente e senza interruzioni delle attività. 

Gli switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 
I nuovi switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet offrono la soluzione necessaria per fruire appieno delle velocità 
wireless offerte da 802.11ac Wave 2 con il cablaggio di accesso Ethernet esistente. Gli switch forniscono: 

● Porte per switch con capacità multigigabit in grado di negoziare automaticamente le velocità 100 
Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps e 5 Gbps su cavi Cat5e esistenti fino a velocità 10 Gbps sui cavi Cat6a più 
recenti (tabella 1). In genere, nel settore vige la regola secondo cui la larghezza di banda per gli access 
point Ethernet wireless deve essere almeno il 75% della larghezza di banda radio. 

● La stessa portata PoE a 100 m della soluzione 1000BASE-T esistente. È possibile quintuplicare le 
velocità attuali dei dati nell'ambiente di lavoro per poterle adattare alla rete e all'infrastruttura di cablaggio 
esistenti. 

● Le uniche soluzioni Multigigabit Ethernet che supportano PoE, PoE+ e Cisco Universal PoE 
(Cisco UPOE) per alimentare l'access point a 15 W, 30 W o 60 W. Cisco è l'unica azienda in grado di 
fornire UPOE a 60 W per alimentare i dispositivi downstream in un ambiente di lavoro di prossima 
generazione. In questo modo è possibile alimentare più dispositivi, come telefoni IP, IPTV, telecamere di 
sorveglianza, client desktop virtuali e molti altri senza dover installare circuiti aggiuntivi a parete o a soffitto, 
sfruttando al contempo funzionalità di gestione energetica avanzate, come Cisco EnergyWise®. È ora 
possibile usufruire di questi vantaggi offerti da UPOE, consentendo velocità Wi-Fi multigigabit, in una 
singola piattaforma di switching. 

Tabella 1. Le velocità e il cablaggio di Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 

Cablaggio 1 G 2,5 G 5 G 10 G 

Cat5e    N/D 

Cat6     (55 m) 

Cat6a     

Il prossimo anno, quando i nuovi wireless access point 802.11ac Wave 2 saranno disponibili sul mercato, gli switch 
Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet consentiranno di capitalizzare immediatamente le velocità di accesso di 
prossima generazione a un costo ampiamente inferiore rispetto alla sostituzione del cablaggio di accesso e senza 
interruzioni delle attività. 
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Le soluzioni Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet 
Cisco offre alle aziende una gamma completa di soluzioni Multigigabit Ethernet. In particolare: 

● Scheda Cisco Catalyst 4500E Multigigabit Ethernet: verrà introdotta negli switch Cisco Catalyst serie 
4500E, la piattaforma modulare di switch di accesso più implementata a livello mondiale e lo switch 
modulare di accesso convergente leader di Cisco. Le nuove schede di linea a 48 porte della serie E 
prevedono fino a 12 porte multigigabit per ogni slot e fino a 96 porte multigigabit per ogni sistema. 

Verranno supportate in due generazioni di motori di supervisor (Supervisor 7 e 8), coniugando l'innovazione 
più recente con la protezione dell'investimento per gli ambienti che già usano Cisco Catalyst. 

● Switch Cisco Catalyst 3850 Multigigabit Ethernet: Cisco si appresta anche a introdurre Multigigabit 
Ethernet in Cisco Catalyst serie 3850, lo switch impilabile di accesso convergente leader del settore. Questi 
switch con armadio di cablaggio a 24 e a 48 porte di livello enterprise avranno, rispettivamente, 24 e 12 
porte con funzionalità Multigigabit Ethernet per offrire ai dipendenti supporto per i nuovi dispositivi, le nuove 
applicazioni e i nuovi stili di lavoro. In più, stiamo introducendo due nuovi uplink su Cisco Catalyst serie 
3850: un nuovo uplink 40 Gbps (QSFP) a 2 porte nativo e un nuovo uplink 8x10 SFP+ per supportare 
l'aumento di traffico wireless di 802.11ac Wave 2. Questi switch saranno completamente impilabili con gli 
switch Cisco Catalyst serie 3850 esistenti. 

● Switch Cisco Catalyst 3560-CX Multigigabit Ethernet: Cisco estende Multigigabit Ethernet agli switch 
compatti Cisco Catalyst serie 3560-CX. Questi switch senza ventola hanno un formato compatto con 10 
porte di cui due con funzionalità Multigigabit Ethernet. Possono essere implementati all'esterno dell'armadio 
di cablaggio per creare ambienti di lavoro di nuova generazione e fornire la tecnologia PoE a vari dispositivi 
Internet of Things (IoT). Inoltre, possono offrire ulteriori opzioni di connettività, come scalabilità e flessibilità 
senza precedenti, per gli ambienti di piccole dimensioni in settori come la vendita al dettaglio, l'accoglienza 
e l'istruzione. 

NBASE-T: la nuova generazione della connettività per le aziende 
Cisco è il primo grande fornitore a offrire il supporto Multigigabit Ethernet per le velocità Wi-Fi di 802.11ac Wave 2 
in una soluzione pronta per l'implementazione. Queste capacità non vengono fornite tramite una tecnologia chiusa 
proprietaria, ma si basano sulla nuova specifica di settore di NBASE-T Alliance. 

NBASE-T Alliance è un consorzio di aziende leader di switching e wireless, tecnologie al silicio e altre aree, che 
collaborano per offrire velocità Multigigabit Ethernet sul cablaggio esistente. Cisco è un membro fondatore, insieme 
ad Aquantia, Freescale e Xilinx. NBASE-T Alliance è stato creato alla fine di ottobre 2014 e da allora molti altri 
fornitori leader del settore sono entrati a far parte del consorzio. 

NBASE-T Alliance si adopera per creare, attuare e promuovere le nuove specifiche per gestire i limiti dell'accesso 
Ethernet e ottenere il consenso del settore sulla soluzione migliore da adottare. Cisco è il primo fornitore di 
soluzioni di networking a introdurre queste capacità sul mercato mediante con una gamma completa di piattaforme 
di switching di livello enterprise dotate di tecnologia Multigigabit Ethernet basata su NBASE-T. 

Nuovi livelli di connettività e flessibilità per le aziende 
Le soluzioni Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet basate sulla tecnologia NBASE-T forniscono: 

● supporto per ambienti di lavoro innovativi di prossima generazione che consentono flessibilità, 
collaborazione e produttività maggiori; 

http://www.nbaset.org/
http://www.nbaset.org/alliance/participant-companies/
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● una rete di accesso orientata al futuro che permette di raggiungere velocità wireless a 6,8 Gbps oggi e 
velocità ancora maggiori in futuro; 

● protezione dell'investimento grazie alla capacità di integrare i nuovi switch e le schede di linea Cisco 
Catalyst Multigigabit Ethernet nell'infrastruttura di accesso attuale Cisco Catalyst. Ad esempio, è possibile 
impilare il nuovo Cisco Catalyst serie 3850 dotato di porte con funzionalità multigigabit con gli switch Cisco 
Catalyst serie 3850 esistenti muniti di porte in fibra e in rame da 1 Gbps. Analogamente, la nuova scheda di 
linea Multigigabit Ethernet per Cisco Catalyst serie 4500E funziona con i motori dei supervisor 8E, 7E e 7LE 
esistenti); 

● una soluzione scalabile in grado di adattarsi all'espansione del business, che supporta gli ambienti 
nuovi e quelli esistenti, è dotata di tecnologia Multigigabit Ethernet, utilizzabile i con cavi Cat5e esistenti e 
con i più recenti Cat6/6a, che assicura velocità da 100 Mbps a 10 Gbps fino alle tecnologie PoE a 60 W. 

Gli switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet offrono tutto questo assicurando prestazioni, affidabilità, scalabilità e 
tutte le funzionalità che ci si aspetta in uno switch Cisco. Oggi i nostri clienti possono preparare la loro azienda per 
il futuro, senza compromettere gli investimenti nell’infrastruttura esistente o la produttività. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sugli switch Cisco Catalyst Multigigabit Ethernet, visitare: 

● http://www.cisco.com/go/multigigabit 
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