
I moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco® MDS 9000 offrono l’intelligenza e le funzionalità avanzate

necessarie per la creazione di reti di storage SAN (Storage Area Network) realmente scalabili. Oltre a raddoppiare la capacità

di banda rispetto ai prodotti Fibre Channel a 2 Gbps, i nuovi moduli di switching Fibre Channel a 4Gbps dispongono 

di innovazioni hardware che migliorano drasticamente prestazioni, scalabilità, disponibilità, sicurezza e gestibilità delle reti

storage ottenendo di conseguenza un’efficace riduzione del TCO (Total Cost of Ownership).

I moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000 sono disponibili in tre configurazioni.

Il modulo a 12 porte offre le prestazioni massime per le applicazioni di storage networking più esigenti. Il modulo a 24 porte

garantisce prestazioni e una densità di porte ottimali per la connessione di server e apparati storage ad alte prestazioni. Il

modulo a 48 porte è invece la soluzione ideale per consolidare un alto numero di connessioni server impiegando un numero

ridotto di SAN switch, eliminando in molti casi la necessità di installare topologie core-edge.

I moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000 sono compatibili con tutti i multilayer director

della serie MDS 9500 e con i multilayer fabric switch MDS 9216A e 9216i e garantiscono l’incremento delle prestazioni

preservando al tempo stesso l’investimento.

PANORAMICA PRODOTTO

Modulo di switching 12 porte Fibre Channel a 4 Gbps  

Per gli ambienti di storage networking più esigenti il modulo di switching Fibre Channel da 4 Gbps a 12 porte della famiglia Cisco

MDS 9000 è la scelta prestazionale ideale. Le 12 porte a 4 Gbps forniscono una capacità di banda full-duplex di 96 Gbps che fanno

del modulo Cisco a 12 porte la scelta ideale per il collegamento di sottosistemi storage a elevatissime prestazioni (predisposti per

velocità di 4 Gbps) e per le connessioni ISL tra switch. Oltre al tradizionale protocollo Fibre Channel il modulo di switching Fibre

Channel da 4 Gbps a 12 porte permette di integrare in modo trasparente il protocollo FICON tipico del ambiente IBM mainframe, 

il modulo supporta il protocollo di gestione FICON CUP e configurazioni FICON cascading. La funzione di VSAN consente inoltre 

di separare a livello hardware il traffico Fibre Channel e FICON abilitando la convergenza su un’unica SAN fisica con incremento 

del TCO globale e senza compromettere scalabilità, disponibilità, sicurezza della rete e autonomia di gestione.

Modulo di switching Fibre Channel a 4 Gbps a 24 porte

Per gli ambienti di networking ad alte prestazioni il modulo a 24 porte della famiglia Cisco MDS 9000 garantisce l’equilibrio ideale 

tra prestazioni e scalabilità. 24 porte auto-sensing 1/2/4 Gbps forniscono una capacità di banda totale di 96 Gbps che permette 

di soddisfare le esigenze prestazionali di server e apparati storage di classe enterprise. La banda è suddivisa in quattro gruppi 

da 6 porte che dispongono di 24 Gbps full-duplex ognuno. Il modulo a 24 porte supporta Port Bandwidh Reservation, una funzionalità

unica di Cisco Systems, che permette di dedicare capacità di banda a una porta e di distribuire la banda in modo da ottimizzare 

le prestazioni di ogni applicazione, ISL incluso.

Modulo di switching Fibre Channel a 4 Gbps a 48 porte

Il modulo a 48 porte della famiglia Cisco MDS 9000 abilita, grazie all’ottimizzazione della connettività, un nuovo livello di

consolidamento delle reti storage. Con i moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000 gli architetti 

di rete hanno la possibilità di allocare la capacità di banda ottimale per soddisfare requisiti applicativi specifici e di ridurre al tempo 

il numero di apparati switch e di conseguenza i costi globali di implementazione della rete storage. Il modulo a 48 porte fornisce 

una capacità di banda totale di 96 Gbps e abilita configurazioni a elevata densità di porte (fino a 528 porte per chassis e 1584 porte
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per rack). La banda è suddivisa in quattro gruppi da 12 porte che dispongono di 24 Gbps full-duplex ognuno. Il modulo a 24 porte

supporta Port Bandwidh Reservation, una funzionalità unica di Cisco, che permette di dedicare capacità di banda 

ad una porta e di distribuire la banda in modo da ottimizzare le prestazioni di ogni applicazione.

Tutti i moduli di switching Cisco Fibre Channel a 4 Gbps sono auto-sensing 1/2/4 Gbps, hot-swap e supportano interfacce LC SFP

(Small Form-Factor Pluggable) inseribili a caldo. Le porte possono essere individualmente configurate con SPF Cisco a 4 Gbps

Shortwave o Longwave per connessioni a 4Gbps fino a 10 chilometri di distanza. Inoltre, le porte possono essere configurate con le

interfacce SFP Cisco Coarse Wave Division Multiplexing (CWDM) a 2 Gbps per connessioni fino a 100 chilometri.

Per ogni porta sono disponibili fino a 250 buffer-credit che garantiscono la massima estensibilità senza la necessità di licenze

aggiuntive. Con Cisco Enterprise Package è possibile allocare fino a 4095 buffer-credit per ogni porta, abilitando la piena capacità 

di banda su link estesi per migliaia di chilometri.

Combinando i moduli di switching Cisco Fibre Channel a 4 Gbps con 12, 24 e 48 porte in un unico chassis modulare, i clienti possono

progettare reti di storage con costi e prestazioni ottimizzate. Questo approccio permette di implementare reti storage ottimizzate 

in base alle applicazioni, consolidando il numero di switch, connessioni ISL necessarie ed eliminare, in taluni casi, la necessità 

di installare topologie di rete core-edge. Ridurre il numero di switch semplifica la gestione e diminuisce i costi operativi e di

implementazione con ritorni positivi in termini di TCO.

La figura 1 riporta i moduli di switching Fibre Channel da 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000.

Figura 1. Moduli di switching Fibre Channel da 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI

Caratteristiche dei moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000:

• Interfacce auto-sensing da 1/2/4 Gbps - Per connettività ad alte prestazioni e compatibilità con i dispositivi esistentI.

• Inter-Switch Link (ISL) ad alte prestazioni - Con capacità di aggregare fino a sedici link in un unico canale logico (Cisco

PortChannel); i link facenti parte di un PortChannel possono essere allocati su ogni porta di qualsiasi modulo all’interno dello chassis

ottenendo cosi maggiore scalabilità e resilienza. Possibilità di assegnare fino a 4095 buffer-to-buffer credit per singola porta Fibre

Channel e ottenere un’estensione della rete storage fino a 8.000 km con velocita a 1 Gbps, 4.000 km con velocita a 2 Gbps e 2.000

km con velocita a 4 Gbps, senza degradi prestazionali in termini di banda.

• Servizi di rete intelligenti - Forniscono il supporto integrato della tecnologia VSAN, Access Control List (ACL) per gestione

intelligente e avanzata del traffico come per esempio FCC (Fibre Channel Congestion) e QoS (Quality of Service) a livello di fabric.

• VSAN e Inter-Vsan Routing integrate nell’hardware - Abilita l’implementazione di reti storage eterogenee, multi-site e molto

scalabili. Le funzioni sono integrate nell’hardware di ogni porta. Ogni porta all’interno del sistema puo essere allocata una differente

SAN virtuale. Le capacita di Inter-Vsan Routing consentono di ruotare con prestazioni line-rate il traffico fibre channel tra porte

appartenenti a diverse fabric fisiche o virtuali senza l’aggiunta di dispositivi esterni.

• Servizi FICON avanzati - Supportano ambienti FICON da 1/2/4 Gbps. Sono comprese topologie FICON cascading, VSAN-enabled

intermix di sistemi Mainframe e Open, e la funzionalità N_Port ID Virtualization per ottimizzare le connessioni di ambienti Linux su

Mainframe.

• Framework di sicurezza completo - Con il supporto dei protocolli RADIUS e TACACS+, FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),

SFTP (Secure File Transfer Protocol), SSH (Secure Shell) e SNMPv3 (Simple Network Management Protocol versione 3) e con

implementazione dello standard AES (Advanced Encryption Standard), VSAN, hardware enforcing- zoning, ACL e controllo degli

accessi Role Based e per VSAN.

• Diagnostica sofisticata - Include tool di diagnostica intelligente, quali la decodifica dei protocolli, l’analisi della rete e la funzionalità

integrata Call Home che contribuiscono a ottenere una maggiore affidabilità, una più rapida risoluzione delle problematiche e una

riduzione dei costi del servizio.

• Densità delle porte e flessibilità di configurazione - Offre configurazioni con moduli da 12, 24 e 48 porte per ottimizzare le

prestazioni, la flessibilità e la densità. Supporto di una densità massima di 528 porte Fibre Channel per chassis e di 1584 porte 

per rack, più del doppio rispetto alle soluzioni dei concorrenti.

Scalabilità intelligente

La famiglia Cisco MDS 9000 offre un’elevata densità delle porte da un minimo di 8 porte a un massimo di 528 per chassis.

La realizzazione di una Storage Area Network molto scalabile richiede ben più della semplice densità di porte, Cisco ha pertanto

introdotto funzionalità innovative che semplificano la realizzazione di reti storage consolidate ed eterogenee. VSAN, IVR (Inter-VSAN

Routing), gestione avanzata del traffico e funzionalità di sicurezza complete fanno della famiglia Cisco MDS 9000 la piattaforma ideale

per le aziende che richiedono scalabilità e TCO ridotto.

SAN virtuali (VSAN)

Ideali per un consolidamento sicuro ed efficiente delle SAN, le VSAN permettono un utilizzo più efficiente delle reti di storage

mediante la creazione di ambienti isolati all’interno di un fabric o di un SAN switch fisico. Ogni VSAN supporta le tecniche di zoning

come una SAN tradizionale e mantiene servizi di fabric separati ottenendo una maggiore scalabilità e resilienza. Le VSAN permettono

di suddividere i costi di infrastruttura tra piu utenti assicurando al tempo stesso una segregazione del traffico e il controllo

indipendente della configurazione di ogni singolo contesto logico.

Routing SAN integrato

Un passo ulteriore nel realizzare reti storage consolidate, piu efficienti e meno costose è possibile abilitando la funzione di Inter-Vsan

Routing (IVR) prevista nei moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000. Il routing IVR abilita

comunicazioni selettive tra Initiator e Target specifici e appartenenti a VSAN diverse, mantenendo pero il traffico di controllo confinato

all’interno di ogni VSAN.
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Con l’IVR i dati possono oltrepassare i confini imposti dalla VSAN ma, l’isolamento del piano di controllo viene mantenuto con

conseguenti vantaggi in termini di stabilità e disponibilità del fabric. L’IVR è una funzione integrata, si evita cosi l’utilizzo di dispositivi 

di routing esterni, ottenendo maggiore scalabilità di routing, prestazioni line-rate, gestione più semplice, eliminazione dei rischi

associati alla manutenzione di sistemi separati.

Supporto integrato degli ambienti Mainframe

I moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps Cisco sono predisposti per il collegamento a mainframe con supporto totale degli

ambienti IBM zSerie FICON e Linux. Qualificati da IBM per il collegamento di dispositivi FICON in ambienti operativi IBM zSeries, i

moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps Cisco supportano il trasporto del protocollo FICON modalità fabric 

e cascading cosi come l’intermixing di traffico FCP (Fibre Channel Protocol) e FICON sul medesimo switch o fabric. La funzione di

VSAN semplifica la realizzazione di configurazioni intermixing portando a un miglior utilizzo ed ad una gestione SAN semplificata.

VSAN based intermix elimina l’incertezza e l’instabilità spesso associata alle tecniche di intermix basate su zone.

Le VSAN, inoltre, riducono le probabilità che un guasto o un errore di configurazione in una VSAN comprometta le operazioni 

di sistemi allocati in un’altra VSAN.

Il controllo degli accessi su base VSAN semplifica la definizione delle responsabilità di gestione tra ambienti open e mainframe,

migliorando la sicurezza. Le VSAN FICON possono essere gestite mediante Cisco Fabric Manager, l’interfaccia Cisco command-line

(CILI) o i tool gestionali IBM predisposti per CUP, compresi SA/390, RMF (Resource management Facility) o DCM (Dynamic Channel

Path Management).

Gestione avanzata del traffico

Le funzionalità di gestione avanzata del traffico, integrate in ogni modulo di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco

MDS 9000, semplificano l’implementazione e l’ottimizzazione dei fabric di grandi dimensioni.

• Virtual Output Queuing - Elimina il fenomeno dell’head-of-line blocking e assicura prestazioni line-rate su ogni porta

• Allocazione di fino a 4095 buffer-to-buffer credit ad una singola porta - Per un utilizzo ottimale della larghezza di banda sui

connessesione a larga distanza.

• PortChannel - Che permette di aggregare fino a 16 connessioni ISL fisiche in un unico bundle logico e garantisce un utilizzo

ottimale della banda sui link. Il bundle può essere composto da porte allocate su qualsiasi modulo dello chassis, e restare così

sempre attivo anche in caso di guasto di un modulo.

• Fabric Shortest Path First (FSPF) Multipathing - Permette di bilanciare il carico su fino a 16 percorsi equal-cost e, in caso di

guasto di uno switch, di reindirizzare il traffico in modo dinamico su un percorso alternativo.

• La QoS - Può essere utilizzata per gestire la banda e la latenza disponibile e dare priorità al traffico critico.

• Fibre Channel Congestion (FCC) - È un meccanismo di controllo della congestione del traffico end-to-end, basato sul feedback, che

complementa il meccanismo di buffer-to-buffer credit tipico del Fibre Channel per una migliore gestione delle situazioni di congestione.

• La bandwidht reservation - Permette all’amministratore della rete di definire la larghezza di banda dedicata per ogni porta.

Tool avanzati di diagnostica e troubleshooting

La gestione di reti di storage di grandi dimensioni richiede una diagnostica proattiva, tool per la verifica della connettività e della

latenza del percorso e meccanismi di cattura ed analisi del traffico. La famiglia Cisco MDS 9000 integra tool avanzati di analisi e

debugging. Il test POST (Power-on Self-Test) e la diagnostica on-line consentono un monitoraggio proattivo dello stato di salute degli

apparati. I moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000 mettono a disposizione caratteristiche hardware

integrate necessarie per implementare funzionalità diagnostiche quali Fibre Channel Traceroute, che consente di tracciare nella rete i

dettagli di un flusso di traffico, SPAN (Switched Port Analyzer) e RSPAN (Remote Switched Port Analyzer), per catturare il traffico di

rete in modo intelligente. Il traffico catturato puo essere analizzato con Cisco Fabric Analyzer, un analizzatore Fibre Channel integrato.

La disponibilità di dati statistici a livello di porta e di flusso abilitano un’analisi sofisticata delle prestazioni e permettono di verificare 

gli SLA (Service Level Agreement). Con la famiglia Cisco MDS 9000 Cisco offre una serie di tool completa per il troubleshooting e

l’analisi delle reti di storage.
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Soluzione completa per reti storage sicure

Con l’obiettivo di affrontare le esigenze di sicurezza delle reti di storage i moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia

Cisco MDS 9000 offrono un framework di sicurezza completo per proteggere i dati, spesso sensibili, che vengono trasportati sulle

attuali reti enterprise. I moduli Fibre Channel a 4 Gbps Cisco eseguono un’ispezione intelligente dei pacchetti a livello di porta ed

includono ACL per la realizzazione di hardware-enforced zoning, VSAN e funzionalità avanzate di sicurezza.

Funzioni di zoning estese sono disponibili per fare in modo che specifiche Logical Unit Number (LUN) siano accessibili solo agli Host

abilitati (LUN zoning), per limitare i comandi di SCSI read in determinate zone (read-only zoning) oppure limitare la trasmissione dei

broadcast (broadcast zones). Le VSAN vengono utilizzate per ottenere un livello di sicurezza superiore e una maggiore stabilità grazie

all’isolamento totale di dispositivi collegati alla stessa SAN fisica. L’IVR permette la condivisione controllata delle risorse tra le VSAN.

Inoltre, FC-SP permette l’autenticazione switch-switch e host-switch mediante il protocollo DH-CHAP (Diffie-Hellman Challeng

e Handshake Authentication Protocol) con il supporto di RADIUS o TACACS+ per assicurare che solo i dispositivi autorizzati

accedano alle reti storage protette.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

La tabella 1 riporta le specifiche di prodotto dei moduli di switching Fibre Channel a 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000

Tabella 1. Specifiche tecniche

Caratteristiche Descrizione

Compatibilità del prodotto • Famiglia Cisco MDS 9000

Compatibilità software • Cisco MDS SAN-OS versione 3.0(1) o successiva

Protocolli • Standard Fibre Channel
- FC-PH, Revisione 4.3 (ANSI/INCITS 230-1994)
- FC-PH, Emendamento 1 (ANSI/INCITS 230-1994/AM1-1996)
- FC-PH, Emendamento 2 (ANSI/INCITS 230-1994/AM2-1999)
- FC-PH-2, Revisione 7.4 (ANSI/INCITS 297-1197)
- FC-PH-3, Revisione 9.4 (ANSI/INCITS 303-1998)
- FC-PI, Revisione 13 (ANSI/INCITS 352-2002)
- FC-PI-2, Revisione 10 (ANSI/INCITS 404-2006)
- FC-FS, Revisione 1.9 (ANSI/INCITS 373-2003)
- FC-FS-2, Revisione 0.91
- FC-LS, Revisione 1.2
- FC-AL, Revisione 4.5 (ANSI/INCITS 272-1996)
- FC-AL-2, Revisione 7.0 (ANSI/INCITS 332-1999)
- FC-AL-2, Emendamento 1 (ANSI/INCITS 1-332-1999/AM1-2003)
- FC-AL-2, Emendamento 2 (ANSI/INCITS 332-1999/AM2-2006)
- FC-SW-2, Revisione 5.3 (ANSI/INCITS 355-2001)
- FC-SW-3, Revisione 6.6 (ANSI/INCITS 384-2004)
- FC-SW-4, Revisione 7.5 (ANSI/INCITS 418-2006)
- FC-GS-3, Revisione 7.01 (ANSI/INCITS 348-2001)
- FC-GS-4, Revisione 7.91 (ANSI/INCITS 387-2004)
- FC-GS-5, Revisione 8.2
- FC-BB, Revisione 4.7 (ANSI/INCITS 342-2001)
- FC-BB-2, Revisione 6.0 (ANSI/INCITS 372-2003)
- FC-BB-3, Revisione 6.8 (ANSI/INCITS 414-2006)
- FCP, Revisione 12 (ANSI/INCITS 269-1996)
- FCP-2, Revisione 8 (ANSI/INCITS 350-2003)
- FCP-3, Revisione 4 (ANSI/INCITS 416-2006)
- FC-SB-2, Revisione 2.1 (ANSI/INCITS 349-2001)
- FC-SB-3, Revisione 1.6 (ANSI/INCITS 374-2003)
- FC-VI, Revisione 1.84 (ANSI/INCITS 357-2002)
- FC-FLA, Revisione 2.7 (INCITS TR-20-1998)
- FC-PLDA, Revisione 2.1 (INCITS TR-19-1998)
- FC-Tape, Revisione 1.17 (INCITS TR-24-1999)
- FC-MI, Revisione 1.92 (INCITS TR-30-2002)
- FC-MI-2, Revisione 2.6 (INCITS TR-39-2005)
- FC-SP, Revisione 1.6
- FC-DA, Revisione 3.1 (INCITS TR-36-2004)



- FAIS, Revisione 0.7
• IP over Fibre Channel (RFC 2625)
• IPv6, IPv4 e ARP over FC (RFC 4338)
• MIB TCP/IP, SNMPv3 e RMON (Remote Monitoring) basati sugli standard IETF completi
• Classe di servizio: Classe 2, Classe 3, Classe F
• Porte Fibre Channel standard: E, F, FL, B
• Porte Fibre Channel migliorate: SD, ST, TE

Schede/Porte/Slot • 12, 24 o 48 porte Fibre Channel fisse auto-sensing da 1/2/4 Gbps 

Caratteristiche e funzioni

Servizi di fabric • Nome del server
• RSCN (Registered State Change Notification)
• Servizi di login
• FCS (Fabric Configuration Server)
• Loop pubblico
• Broadcast
• Invio in-order

Funzionalità avanzate • VSAN
• IVR
• PortChannel con bilanciamento del carico multipath 
• QoS per flusso/zona
• FCC
• Virtualizzazione dell’ID di N_porte

Tool di diagnostica • Diagnostica POST
e ricera guasti • Diagnostica on-line

• Loopback interni delle porte
• SPAN ed RSPAN
• Fibre Channel Traceroute
• Fibre Channel Ping
• Fibre Channel Debug
• Cisco Fabric Analyzer
• Syslog
• Verifica on-line dello stato di salute del sistema
• Statistiche sulle porte
• Debug dei protocolli in tempo reale

Sicurezza di rete • VSAN
• ACL
• Controllo degli accessi in base ai ruoli per ogni VSAN
• Suddivisione in zone Fibre Channel

- N_Port WWN
- N_Port FC-ID
- Fx_Port WWN
- Fx_Port WWN e indice delle interfacce
- ID del dominio Fx_Port e indice delle interfacce
- ID del dominio Fx_Port e numero delle porte
- LUN
- Read-only
- Broadcast

• FC-SP
- Autenticazione DH-CHAP switch-switch 
- Autenticazione DH-CHAP host-switch 

• Port Security e Fabric Binding
• Accesso alla gestione

- SSHv2 con implementazione di AES
- SNMPv3 con implementazione di AES
- SFTP

FICON • FC-SB-3 conforme
• Fabric FICON in cascata
• Traffico misto FICON e Fibre Channel FCP
• Interfaccia gestionale CUP

6
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Servizio e gestione • Gestione del file di configurazione
• Potenziamenti software per le interfacce Fibre Channel che non interferiscono sull’operatività 
(non-disruptive)
• Call Home
• LED alimentazione
• LED porte
• LED sistema
• Trappole (opp. blocchi) SNMP per allarmi
• Boot della rete

Prestazioni • Velocità della porta: 1/2/4 Gbps auto-sensing, configurabile come opzione
• Crediti di buffer: 16 per porta (in modalità condivisa), fino a 250 per porta (in modalità dedicata), 
fino a 4.095 su porta singola (in modalità dedicata con licenza opzionale Enterprise Package 
attivata)
• PortChannel: fino a 16 porte

Ottiche Cisco, Velocità Media Distanza
media e distanze di 1 Gbps-SW, LC SFP 50/125 micron modalità multipla 500m
trasmissione supportate 1 Gbps-SW, LC SFP 62,5/125-micron modalità multipla 300m
(ottiche da 4 Gbps) 1 Gbps-LW, LC SFP 9/125-micron modalità singola 10 km

2 Gbps-SW, LC SFP 50/125 micron modalità multipla 300m
2 Gbps-SW, LC SFP 62,5/125-micron modalità multipla 150m
2 Gbps-LW, LC SFP 9/125-micron modalità singola 10 km
4 Gbps-SW, LC SFP 50/125 micron modalità multipla 150m
4 Gbps-SW, LC SFP 62,5/125-micron modalità multipla 70m
4 Gbps-MR, LC SFP 9/125-micron modalità singola 4 km
4 Gbps-LW, LC SFP 9/125-micron modalità singola 10 km

Ottiche Cisco, Velocità Media Distanza
media e distanze di 1 Gbps-CWDM, LC SFP 9/125-micron modalità singola fino a 100 km
trasmissione supportate 2 Gbps-CWDM, LC SFP 9/125-micron modalità singola fino a 100 km
(ottiche CWDM da 2 Gbps)

Affidabilità e disponibilità • Modulo hot-swap
• Ottiche SFP hot-swap
• Diagnostica on-line
• Riavvio completo del sistema
• Supervisore che non interferisce sul fail-over
• Ogni configurazione di porta e modulo per PortChannel
• Multipathing in base al fabric
• Servizi di fabric per VSAN 
• Rintracciamento delle porte
• VRRP (Virtual Routing Redundancy Protocol) per la gestione

Gestione di rete • Metodi di accesso con modulo Supervisor della serie Cisco MDS 9500 
- Porta Ethernet 10/100 fuori banda (Supervisor-1)
- Porta Ethernet 10/100/1000 fuori banda (Supervisor-2)
- Porta seriale RS-232 per console
- IP in banda tramite Fibre Channel
- Porta COM DB-9

• Metodi di accesso con modulo di switching Fibre Channel della famiglia Cisco MDS 9000 
- FICON CUP in banda tramite Fibre Channel

• Protocolli di accesso
- CLI per console e porte Ethernet
- SNMPv3 per porta Ethernet e IP in banda tramite accesso Fibre Channel 
- SNIA (Storage Networking Industry Association) SMI-S (Storage Management Initiative Specification)
- FICON CUP

• Servizio DDA (Distributed Device Alias)
• Sicurezza di rete

- Controllo degli accessi in base al ruolo per VSAN con funzioni AAA (Authentication, Authorization, 
Accounting) basate su RADIUS e TACACS+

- SFTP
- SSHv2 con implementazione di AES
- SNMPv3 con implementazione di AES

• Applicazioni gestionali
- CLI per la famiglia Cisco MDS 9000 
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- Cisco Fabric Manager
- Cisco Device Manager
- CiscoWorks RME (Resource Manager Essentials) e DFM (Device Fault Manager)

Interfacce • CLI programmabile con script
di programmazione • Interfaccia utente grafica di Fabric Manager 

• Interfaccia utente grafica di Device Manager

Condizioni ambientali • Temperatura operativa: da 0 a 40°C (da 32 a 104°F)
• Temperatura non operativa e d’immagazzinaggio: da -40 a 75°C (da -40 a 167°F)
• Umidità relativa, ambiente operativo (senza condensa): da 10 a 90%
• Umidità relativa, ambiente non operativo e d’immagazzinaggio (senza condensa): da 10 a 95%
• Altitudine operativa: da -60 a 2000 m (da -197 a 6500 piedi)

Dimensioni • A x L x P: 3,0 x 35,6 x 40,6 cm (1,75 x 14,4 x 16 pollici)
• Occupa uno slot in uno chassis della serie Cisco MDS 9200 o MDS 9500 
• Peso

- Solo modulo di switching Fibre Channel da 4 Gbps a 12 porte: 3, 50 kg (7,75 libbre)
- Solo modulo di switching Fibre Channel da 4 Gbps a 24 porte: 3, 50 kg (7,75 libbre)
- Solo modulo di switching Fibre Channel da 4 Gbps a 48 porte: 11,00 kg (4,95 libbre)

Certificati e conformità • Conformità di sicurezza
- Marchio CE
- UL 60950
- CAN/CSA-C22.2 N. 60950
- EN 60950
- IEC 60950
- TS 001
- AS/NZS 3260
- IEC60825
- EN60825
- 21 CFR 1040

• Conformità EMC
- FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A
- ICES-003 Classe A
- EN 55022 Classe A
- CISPR 22 Classe A
- AS/NZS 3548 Classe A
- VCCI Classe A
- EN 55024
- EN 50082-1
- EN 61000-6-1
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
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INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE
La tabella 2 riporta le informazioni per l’ordinazione dei moduli di switching Fiber Channel da 4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000

Tabella 2. Informazioni per l’ordinazione

Codice prodotto Descrizione prodotto

DS-X9112 Modulo di switching Fibre Channel da 1/2/4 Gbps a 12 porte della famiglia Cisco MDS 9000
DS-X9124 Modulo di switching Fibre Channel da 1/2/4 Gbps a 24 porte della famiglia Cisco MDS 9000
DS-X9148 Modulo di switching Fibre Channel da 1/2/4 Gbps a 48 porte della famiglia Cisco MDS 9000
DS-SFP-FC4G-SW Fibre Channel-Shortwave da 1/2/4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000, LC SFP 
DS-SFP-FC4G-MR Fibre Channel-Longwave da 1/2/4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000, LC SFP (portata 4 km)
DS-SFP-FC4G-LW Fibre Channel-Longwave da 1/2/4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000, LC SFP (portata 10 km)

Pacchetto software avanzato

M9200ENT1K9 Pacchetto Cisco MDS 9200 Enterprise 
M9200FMS1K9 Pacchetto Cisco MDS 9200 Fabric Manager Server
M9200FIC1K9 Pacchetto Cisco MDS 9200 Mainframe
M9500ENT1K9 Pacchetto Cisco MDS 9500 Enterprise 
M9500FMS1K9 Pacchetto Cisco MDS 9500 Fabric Manager Server
M9500FIC1K9 Pacchetto Cisco MDS 9500 Mainframe

Parti di ricambio

DS-X9112= Modulo di switching Fibre Channel da 1/2/4 Gbps a 12 porte della famiglia 
Cisco MDS 9000, ricambio

DS-X9124= Modulo di switching Fibre Channel da 1/2/4 Gbps a 24 porte della famiglia 
Cisco MDS 9000, ricambio

DS-X9148= Modulo di switching Fibre Channel da 1/2/4 Gbps a 48 porte della famiglia 
Cisco MDS 9000, ricambio

DS-SFP-FC4G-SW= Fibre Channel-Shortwave da 1/2/4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000, LC SFP, ricambio
DS-SFP-FC4G-MR= Fibre Channel-Longwave da 1/2/4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000, LC SFP 

(portata 4 km), ricambio
DS-SFP-FC4G-LW= Fibre Channel-Longwave da 1/2/4 Gbps della famiglia Cisco MDS 9000, LC SFP 

(portata 10 km), ricambio
DS-CWDM-1470= Cisco 1470 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1490= Cisco 1490 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1510= Cisco 1510 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1530= Cisco 1530 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1550= Cisco 1550 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1570= Cisco 1570 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1590= Cisco 1590 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
DS-CWDM-1610= Cisco 1610 NM CWDM Gigabit Ethernet e Fibre Channel da 1/2 Gbps SFP, ricambio
M9200ENT1K9= Pacchetto Cisco MDS 9200 Enterprise, ricambio 
M9200FMS1K9= Pacchetto Cisco MDS 9200 Fabric Manager Server, ricambio
M9200FIC1K9= Pacchetto Cisco MDS 9200 Mainframe, ricambio
M9500ENT1K9= Pacchetto Cisco MDS 9500 Enterprise, ricambio
M9500FMS1K9= Pacchetto Cisco MDS 9500 Fabric Manager Server, ricambio
M9500FIC1K9= Pacchetto Cisco MDS 9500 Mainframe, ricambio
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