Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1001
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Panoramica di Cisco NCS 1001
Cisco NCS 1001 (NCS1001-K9) è uno chassis 1 RU che risponde alle esigenze di maggiore larghezza di banda delle applicazioni
DWDM di data center. Esso fornisce un sistema di linea DWDM ottimizzato per gli ambienti di data center nonché per le applicazioni
point-to-point a capacità massima. NCS 1001 consente di utilizzare fino a tre moduli ottici. I moduli possono essere amplificatori o
moduli switching di protezione.
NCS 1001 comprende i seguenti componenti:
• Scheda di controllo rimovibile
• Quattro ventole rimovibili
• Due moduli di alimentazione CA/CC o CC/CC da 600W rimovibili (PSU, Power Supply Unit)
• Tre alloggiamenti per i moduli ottici. In questi alloggiamenti possono essere inseriti due moduli amplificatori ottici
(NCS1K-EDFA) e un modulo switching di protezione (NCS1K-PSM).
I moduli ottici possono essere inseriti negli alloggiamenti 1 - 3 indicati nella figura seguente. I moduli ottici possono essere
inseriti e rimossi mentre il sistema è operativo. Nella configurazione amplificata, il modulo amplificatore ottico può essere
inserito in qualsiasi alloggiamento. Nella configurazione protetta (sezione), il modulo amplificatore ottico protetto viene inserito
nell'alloggiamento 1, il modulo di switching di protezione nell'alloggiamento 2 e il modulo amplificatore ottico nell'alloggiamento
3.

Attenzione

2

Ogni modulo ottico deve essere inserito nell'alloggiamento solo quando il modulo nell'alloggiamento
adiacente è completamente inserito e posizionato oppure se l'alloggiamento adiacente è vuoto. Se un
modulo ottico viene inserito in un alloggiamento quando il modulo adiacente non è posizionato, il
meccanismo di espulsione potrebbe interferire con il modulo adiacente.

Attenzione

Per garantire la conformità alle norme di sicurezza e ai requisiti di raffreddamento del sistema, è necessario
inserire negli alloggiamenti vuoti i moduli ottici o quelli di alimentazione di riempimento. Vedere Figura
1: Cisco NCS 1001 - Vista anteriore, a pagina 3 e Figura 3: Cisco NCS 1001 - Vista posteriore, a pagina
4 per identificare gli alloggiamenti per i moduli ottici e quelli per i moduli di alimentazione.

Figura 1: Cisco NCS 1001 - Vista anteriore

1

Alloggiamento 1 per modulo ottico

2

Alloggiamento 2 per modulo ottico

3

Alloggiamento 3 per modulo ottico
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I numeri degli alloggiamenti sono indicati anche sull'etichetta del pannello anteriore.
Figura 2: Cisco NCS 1001 - Vista anteriore

1

UDC (User Data Channel) per i moduli ottici 1 e 2

2

Due porte USB 2.0 e una UDC per il modulo ottico 3

3

Due porte USB 2.0 e un'interfaccia di gestione elettrica LAN 10/100/1000

4

Interfaccia di gestione LAN 10/100/1000 (ottica)

5

LED di stato (link SFP, alimentazione, ventola, sistema, Beacon, OIR)

6

Porta della console RS232 della scheda di controllo

7

Switch OIR

Figura 3: Cisco NCS 1001 - Vista posteriore

1

Scheda di controllo e SSD (Solid State Disk)

2

Ventola 3

4

3

Ventola 2

4

Ventola 1

5

Ventola 0

6

Modulo di alimentazione ridondante CA/CC o CC/CC da 600W (PSU 1)

7

Modulo di alimentazione ridondante CA/CC o CC/CC da 600W (PSU 0)

Entrambi i moduli di alimentazione devono essere CA/CC o CC/CC. Non sono consentite configurazioni miste.
Vantaggi
NCS 1001 offre i seguenti vantaggi:
• Fino a 23 dBm di potenza di uscita per consentire +3dBm di potenza di invio per canale e massimizzare le prestazioni ottiche
per transponder con velocità baud elevata e formato di modulazione di ordine superiore.
• Preamplificatore a guadagno commutabile fino a 34 dB.
• Modulo OCM (Optical Channel Monitoring) integrato che controlla la potenza per canale in corrispondenza di tutte le porte di
ingresso e di uscita.
• Supporto OSC e OTDR integrato basato su moduli ottici con inserimento a caldo.
• OSC consente il trasporto dei canali dei dati degli utenti nonché la gestione remota dei nodi.
• Supporta 96 canali di banda C in 1 RU.
• Supporta Flex Grid nel modulo OCM.
Etichetta di prodotto laser di classe 1M
L'etichetta di prodotto laser di classe 1M è illustrata nella figura seguente. La classe 1M è garantita dalla procedura automatica di
riduzione energetica.
Figura 4: Etichetta di prodotto laser di classe 1M
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Caratteristiche fisiche
• Larghezza: 442,9 mm (17,44 pollici)
• Larghezza: 600,5 mm (23,64 pollici)
• Altezza: 1 RU
• Peso senza unità di alimentazione: 8,2 kg
• Peso con due unità di alimentazione: 10,5 kg
• Peso dell'unità di alimentazione CA: 1,162 kg
• Peso della ventola: 78 g
• Peso della scheda di controllo: 1,5 kg
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LED di Cisco NCS 1001
LED

Stato

Descrizione

SYS

Verde

L'unità funziona correttamente.

Giallo

L'unità presenta uno o più errori rilevati.

Off

L'unità non è alimentata.

Blu

Il dispositivo ha bisogno di intervento.

Off

Il dispositivo non ha bisogno di intervento.

Verde

Il link SFP è attivo.

Giallo

Il collegamento non è attivo, sono presenti allarmi
attivi su questa porta oppure si è verificato un guasto
hardware.

Off

La porta non è stata preparata dal software, il modulo
ottico è mancante o la porta è priva di alimentazione.

Verde

L'unità funziona correttamente.

Rosso

L'unità presenta uno o più errori rilevati.

Rosso

La scheda di controllo non è presente o non è inserita
correttamente.

Verde

La scheda di controllo, il BIOS e il software sono
funzionanti.

BCN

SFP

PSU e FAN

OIR
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Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza
Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza disponibili in Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 1000
Series (Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco NCS serie 1000).
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Disimballare e verificare il dispositivo Cisco NCS 1001
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Quando si riceve il dispositivo Cisco NCS 1001 nella sede di installazione, aprire la confezione dall'alto. Il logo
Cisco Systems è visibile sul lato della confezione.
Rimuovere gli accessori e la protezione in schiuma dalla confezione. La confezione contiene il dispositivo Cisco
NCS 1001 e altri elementi necessari per l'installazione.
Per rimuovere il dispositivo, afferrarlo dai lati ed estrarlo dalla confezione.
Verificare di aver ricevuto tutti gli elementi.
Verificare che i seguenti elementi non siano danneggiati:
• il dispositivo Cisco NCS 1001;
• i connettori dei cavi, le porte di gestione, le porte di console e i connettori di alimentazione;
• le gabbie SFP sul pannello anteriore.
• Verificare che il dispositivo NCS 1001 non presenti graffi, segni, scoloramenti o deformazioni.

Passaggio 6

In caso di danni, contattare il personale commerciale Cisco per richiedere la sostituzione.
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Installare NCS 1001-K9 nel rack EIA/ANSI
Il dispositivo NCS 1001 può essere installato nella parte anteriore di un rack EIA/ANSI.

Nota

Il rack non è fornito in dotazione da Cisco. Cisco fornisce solo lo chassis e la guida di scorrimento.

Attenzione

Utilizzare esclusivamente i componenti per il montaggio forniti in dotazione con il dispositivo NCS
1001-K9 per evitare fenomeni di allentamento, deterioramento e corrosione elettromeccanica dell'hardware
e del materiale fornito in dotazione.

È necessario mantenere 100 mm (3,94 pollici) di spazio libero sui lati anteriore e posteriore del rack per consentire il passaggio dei
cavi e il raffreddamento del sistema.
Nel caso di un armadio chiuso, esso deve consentire la ventilazione e il raffreddamento adeguati oppure il 70% della superficie degli
sportelli anteriori/posteriori deve essere forata. Gli armadi chiusi devono consentire un flusso d'aria adeguato per disperdere il calore
massimo complessivo prodotto da tutti i dispositivi presenti in un armadio completamente occupato.
L'installazione del dispositivo NCS 1001-K9 deve prevedere uno spazio libero di almeno 5 mm sopra e sotto lo chassis.

Prima di iniziare
Assicurarsi che il rack scelto sia compatibile. Vedere la Compatibilità con tipologie di rack.

10

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2

Identificare e installare il bordo scorrevole per il rack con 2/4 montanti.
Collegare la guida di scorrimento e la staffa a L a sinistra e a destra dello chassis utilizzando le viti (48-0471-01 e
48-2406-01) e stringere queste ultime secondo una coppia di serraggio pari a 0,65 N-m (5,9 libbre per pollice) per
le viti 48-0471-01 e a 1,5 N-m (13,25 libbre per pollice) per le viti 48-2406-01.
Figura 5: Bordo scorrevole

1

Bordo scorrevole

2

Viti per il bordo scorrevole (codice prodotto - 48-0471-01)

3

Il bordo deve sempre essere in basso su entrambi i lati.
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Figura 6: Fissaggio della staffa a L

Passaggio 3
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1

Staffa a L di destra

2

Viti per la staffa a L (codice prodotto - 48-2406-01)

3

Staffa a L di sinistra

Fissare la prolunga di messa a terra allo chassis per mezzo delle viti (48-1142-01) e stringere queste ultime secondo
una coppia di serraggio tra 2,5 e 3,4 N-m (da 22,0 a 30,0 libbre per pollice).

Nota

La prolunga di messa a terra deve essere montata prima di installare il dispositivo NCS 1001 nel
rack.

Figura 7: Prolunga di messa a terra

La superficie angolare deve essere rivolta all'esterno, come indicato dalla figura.
1

Prolunga di messa a terra

2

Viti della prolunga (codice prodotto - 48-1142-01)

Passaggio 4

Installare la guida di scorrimento per rack con due o quattro montanti come necessario.
a) Installare le guide di scorrimento per rack EIA/ANSI con quattro montanti, a pagina 16
b) Installare le guide di scorrimento per rack EIA/ANSI con due montanti, a pagina 20

Passaggio 5

Inserire lo chassis sulla guida di scorrimento assemblata nel rack da 19 o 23 pollici con due o a quattro montanti.
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Si consiglia di installare nel rack lo chassis vuoto per agevolarne la manipolazione.
Figura 8: Assemblaggio dello chassis NCS 1001 nel rack da 19 o 23 pollici con due o quattro montanti

1

14

La prolunga del terminale di terra deve essere montata prima di installare lo chassis. Vedere la Figura 7: Prolunga
di messa a terra, a pagina 13.

Passaggio 6

2

Durante il montaggio dell'unità, far poggiare il bordo scorrevole sulla scanalatura della guida di scorrimento su
entrambi i lati. Spingere delicatamente lo chassis nel rack fino a quando la piastra entra a contatto con la superficie
del rack.

3

Viti di fissaggio della guida (codice prodotto - 48-101524-01).

Quando lo chassis è completamente inserito, fissarlo subito con due viti (48-101524-01) su ciascun lato della staffa,
stringendole secondo una coppia di fissaggio pari a 3,4 N-m (30 libbre per pollice).
Attenzione
La guida di scorrimento deve essere usata unicamente durante la prima fase del montaggio e serve
unicamente a spingere lo chassis nel rack, non per estrarlo mediante scorrimento. Lo chassis deve
essere fissato con le viti sul lato anteriore.
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Installare le guide di scorrimento per rack EIA/ANSI con quattro
montanti
Procedura
Passaggio 1

Identificare la guida di scorrimento per rack con quattro montanti.
Figura 9: Identificazione della guida di scorrimento per rack con quattro montanti
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1

Controllare la scritta LEFT (sinistra)/RIGHT (destra) sulle guide di scorrimento. Questa è la guida anteriore sinistra.

2

Controllare la scritta LEFT (sinistra)/RIGHT (destra) sulle guide di scorrimento. Questa è la guida posteriore sinistra.

Passaggio 2

Assemblare la guida di scorrimento per rack con quattro montanti.
Figura 10: Assemblaggio della guida di scorrimento per rack con quattro montanti

1

Allineare le guide anteriore e posteriore di sinistra oppure quelle anteriore e posteriore di destra come mostrato.

2

Lato interno durante l'assemblaggio.

FAR
Quando i rivetti sono allineati, fare scorrere le guide come mostrato dalla freccia.
SCORRERE
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Passaggio 3

Inserire la guida di scorrimento nel rack da 19 pollici con quattro montanti.
Figura 11: Inserimento della guida di scorrimento nel rack da 19 pollici con quattro montanti
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1

Assemblaggio della guida di scorrimento di sinistra su rack con quattro montanti

2

Assemblaggio della guida di scorrimento di destra su rack con quattro montanti

3

Viti di fissaggio della guida (codice prodotto - 48-101524-01)

Passaggio 4

Inserire la guida di scorrimento nel rack da 23 pollici con quattro montanti.
Figura 12: Inserimento della guida di scorrimento nel rack da 23 pollici con quattro montanti

1

La superficie formata deve sempre essere rivolta verso il lato interno del montante del rack

2

Viti di fissaggio della guida (codice prodotto - 48-101524-01)
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Installare le guide di scorrimento per rack EIA/ANSI con due
montanti
Procedura
Passaggio 1

Identificare la guida di scorrimento per rack con due montanti.
Figura 13: Identificazione della guida di scorrimento per rack con due montanti

1

Controllare la scritta LEFT (sinistra)/RIGHT (destra) sulle guide di scorrimento.

a) Controllare se la larghezza tra i due montanti è 12,7 cm (5 pollici) oppure 7,6 cm (3 pollici). Se la larghezza è
12,7 cm, usare la guida di scorrimento predefinita per questa misura.
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b) Se la larghezza è 7,6 cm, modificare le guide di scorrimento sinistra e destra come illustrato di seguito.
Passaggio 2

Assemblare la guida di scorrimento per rack con due montanti.
Figura 14: Assemblaggio della guida di scorrimento per rack con due montanti

2

Allineare il rivetto al foro principale.

3

Non inserire il rivetto qui.

a) Allentare le 4 viti come illustrato in precedenza.
b) Allineare il rivetto al foro principale come mostrato.
c) Stringere nuovamente tutte le 4 viti.
La guida di scorrimento per rack con due montanti è pronta per essere usata con un montante largo 7,6 cm. La
procedura di assemblaggio è la stessa per le guide destra e sinistra.
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Passaggio 3

Inserire la guida di scorrimento nel rack da 19 pollici con due montanti.
Figura 15: Inserimento della guida di scorrimento nel rack da 19 pollici con due montanti
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1

Assemblaggio della guida di scorrimento di sinistra su rack con quattro montanti
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Passaggio 4

2

Assemblaggio della guida di scorrimento di destra su rack con quattro montanti

3

Viti di fissaggio della guida (codice prodotto - 48-101524-01)

Inserire la guida di scorrimento nel rack da 23 pollici con due montanti.
Figura 16: Inserimento della guida di scorrimento nel rack da 23 pollici con due montanti
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1

La superficie formata deve sempre essere rivolta verso il lato interno del montante del rack

2

Viti di fissaggio della guida (codice prodotto - 48-101524-01)
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Messa a terra del dispositivo Cisco NCS 1001
Attenzione

Per la messa a terra del telaio, non usare connettori terminali con saldatura, connettori a pressione o altri
connettori che generino frizione durante la posa.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2

Passaggio 3

Verificare che il cavo di messa a terra dell'edificio sia connesso alla parte superiore del rack e alla terra dell'edificio
secondo quanto previsto dalle norme locali.
Rimuovere eventuali verniciature e altri rivestimenti isolanti delle superfici tra la terra del dispositivo e il punto di
messa a terra del telaio dell'alloggiamento. Pulire le superfici a contatto e applicare un antiossidante adatto ai conduttori
nudi.
Collegare un'estremità del cavo di terra (cavo AWG n. 6) del dispositivo al punto di messa a terra tramite il terminale
a due fori previsto. Vedere la Figura 7: Prolunga di messa a terra, a pagina 13.
Figura 17: Terminale di terra per NCS 1001

Il cavo del terminale deve essere sempre rivolto verso il basso.
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1

Terminale di terra

2

Rondella a stella (codice prodotto - 48-1354-01)

3

Viti per terminale (codice prodotto - 48-2835-01)

Passaggio 4
Passaggio 5

Stringere la vite a testa cilindrica bombata M4 secondo coppia di serraggio pari a 1,3 N-m (11,5 pollici per libbra).
Collegare l'altra estremità del cavo di terra del dispositivo al telaio dell'alloggiamento mediante un terminale a due
fori secondo le specifiche del rack.

27

Revised: July 7, 2017,

Alimentatore
NCS 1001 dispone di due alloggiamenti per unità di alimentazione ridondanti (PSU) da 600W CA. È sufficiente avere una sola unità
PSU nello chassis per supportare tutte le funzioni e alimentare tutti i moduli inseribili a caldo. Quando nello chassis è inserita una
sola unità di alimentazione, viene generato l'allarme principale Power Module Redundancy Lost per segnalare l'assenza della ridondanza
del modulo di alimentazione.

Attenzione
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Nel caso di una singola unità di alimentazione, l'altro alloggiamento PSU deve essere occupato dal modulo
di riempimento per garantire la sicurezza e la conformità ai requisiti di raffreddamento del sistema.

Revised: July 7, 2017,

Collegare l'alimentazione CA al dispositivo NCS 1001
Attenzione

La protezione del dispositivo NCS 1001 da cortocircuiti, sovratensioni ed errori di messa a terra dipende
dall'impianto presente nell'edificio. Accertarsi che i dispositivi di protezione siano conformi alle normative
locali e nazionali per gli impianti elettrici.

Il valore nominale della tensione per l'alimentazione CA è compreso tra 200 V e 240 V o tra 100 V e 127 V secondo gli standard
vigenti nei vari Paesi.

Nota

Per l'installazione è necessario un interruttore automatico a due poli. La corrente nominale dell'interruttore
automatico a due poli è pari 20 A negli Stati Uniti e Canada e 16 A negli altri Paesi.

Figura 18: La superficie della piastra dell'unità PSU si surriscalda

Procedura
Passaggio 1

Verificare che il cavo di alimentazione CA sia installato nel pannello CA sorgente corretto. Assicurarsi che il fusibile
sia rimosso o che l'interruttore automatico sia in posizione "off" e sia bloccato.
Nota
Per gli alimentatori CA, la corrente nominale del fusibile o dell'interruttore non può essere superiore a 20
A.

Passaggio 2
Passaggio 3

Collegare il cavo di alimentazione CA al connettore del cavo nel modulo di alimentazione CA.
Chiudere il serracavo per fissare il cavo di alimentazione.
Figura 19: Collegamento dell'alimentazione in CA
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31

Passaggio 4

32

1

Cavo di alimentazione CA

2

Serracavo

3

Verso del laccio

4

Assemblaggio finale

Assicurarsi di rimuovere il dispositivo di blocco (se installato) e ruotare gli interruttori del dispositivo in posizione
"on". Verificare che il LED verde dell'unità PSU sia acceso.
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Collegare l'alimentazione CC al dispositivo NCS 1001
Attenzione

La protezione del dispositivo NCS 1001 da cortocircuiti, sovratensioni ed errori di messa a terra dipende
dall'impianto presente nell'edificio. Accertarsi che i dispositivi di protezione siano conformi alle normative
locali e nazionali per gli impianti elettrici.

Il sistema accetta una tensione di ingresso nominale di -48 VDC o -60 VDC a 15 A, con un intervallo di tolleranza operativa compreso
tra -40,5 e -72 VDC. Per l'installazione è necessario un interruttore automatico a due poli per ciascuna linea dell'alimentazione. La
corrente nominale dell'interruttore è 20 A.
Figura 20: La superficie della piastra dell'unità PSU si surriscalda

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Verificare che nello spazio di montaggio superiore sia installato il pannello dei fusibili corretto.
Misurare e tagliare i cavi della misura necessaria dal dispositivo NCS 1001 al pannello dei fusibili.
Collegare l'alimentazione secondo quanto previsto dalle norme locali.
Collegare la batteria della sede e i cavi di ritorno secondo le specifiche di progettazione del pannello dei fusibili.
Inserire il connettore CC nella corrispettiva presa CC dell'alimentatore.
Figura 21: Collegamento dell'alimentazione in CC

1

Passaggio 6

34

Cavo di alimentazione CC

Assicurarsi che il fusibile sia inserito o che l'interruttore automatico sia in posizione ON. Verificare che il LED verde
dell'unità PSU sia acceso.
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Informazioni correlate
Per ulteriori informazioni su NCS 1001, comprese le specifiche, vedere la scheda tecnica.
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