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C A P I T O L O 1
Panoramica di Cisco NCS 1010

In questo capitolo viene fornita una panoramica di Cisco NCS 1010.

• Panoramica di Cisco NCS 1010, a pagina 1
• Scheda di linea OLT-C, a pagina 3
• Scheda di linea OLT-R-C, a pagina 5
• Scheda di linea ILA-C, a pagina 6
• Scheda di linea ILA-R-C, a pagina 8
• ILA-2R-C, a pagina 9
• EITU, a pagina 10
• Moduli supportati, a pagina 12
• LED di Cisco NCS 1010, a pagina 12

Panoramica di Cisco NCS 1010
Cisco NCS 1010 è un sistema di linea ottico di nuova generazione ottimizzato per interfacce router ZR/ZR+
WDM. Le sue caratteristiche salienti sono:

• Fornisce connettività point-to-point tra router con interfacce WDM.

• Effettua il multiplexing dei segnali ricevuti da più router su un unico cavo in fibra ottica.

• Con una porta MPO, può essere scalato su 8 livelli, ma se necessario può essere scalato a più di 8 livelli,
utilizzando più porte EXP MPO.

• Provvede alla trasmissioneWDM in banda C per aumentare al massimo la capacità e in futuro può essere
potenziato alla banda combinata C+L.

Cisco NCS 1010 è uno chassis 3RU con unità EITU (External Interface Timing Unit) integrata e i seguenti
moduli sostituibili sul campo.

• Controller

• Due alimentatori

• Due vani ventole

• Filtro ventole

• Scheda di linea
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Sono disponibili cinque diverse varianti della scheda di linea:

• Scheda di linea OLT-C, a pagina 3―Terminale di linea ottico (OLT) in banda C senza amplificatore
Raman

• Scheda di linea OLT-R-C, a pagina 5―Terminale di linea ottico (OLT) in banda C con amplificatore
Raman

• Scheda di linea ILA-C, a pagina 6―Amplificatore in linea (ILA) in banda C senza amplificatore
Raman

• Scheda di linea ILA-R-C, a pagina 8―Amplificatore in linea (ILA) in banda C con amplificatore
Raman su un lato

• ILA-2R-C, a pagina 9―Amplificatore in linea (ILA) in banda C con amplificatore Raman sui due
lati

Per ulteriori informazioni sullo chassis Cisco NCS 1010, vedere la Scheda tecnica di Cisco NCS 1010.

Figura 1: Cisco NCS 1010 - Vista anteriore

Figura 2: Cisco NCS 1010 - Vista posteriore

Sulle unità Cisco NCS 1010, l'aria circola dalla parte anteriore alla parte posteriore. L'aria fredda entra nello
chassis attraverso i vani ventole ed esce dall'estremità posteriore dello chassis.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
2

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010
Panoramica di Cisco NCS 1010

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-1000-series/network-conver-system-1010-ds.html


Figura 3: Flusso d'aria nello chassis NCS 1010

Scheda di linea OLT-C
La scheda di linea con terminale di linea ottica in banda C senza amplificatore Raman (OLT-C) include le
seguenti funzionalità:

• Preamplificatore di linea da 25 dBm True Variable Gain (TVG) Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)
con due gamme di guadagno commutabili

• Amplificazione dedicata dei canali add pari e dispari tramite amplificatore Fixed Gain (FG) EDFA
incorporato

• Amplificatore di linea da 23 dBm TVG EDFA con una gamma di guadagno

• Amplificatore EDFA dedicato per noise loading

• OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) incorporato per monitoraggio della linea in ricezione (RX)
e trasmissione (TX)

• Monitoraggio del canale ottico (OCM) a 37 porte

• Laser TL (Dedicated Tunable) con Connection Verification (CV) e funzionalità di rilevamento del cavo
patch

• Fino a 30 porte EXP

• Canale di servizio ottico incorporato su Fast Ethernet (FE)

• Multiplexing e demultiplexing dei canali pari e dispari

• Combinatore C+L per multiplexing e demultiplexing dei canali in banda L
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• Switch 2x2 per invertire la direzione di trasmissione del canale di servizio ottico OSC (Optical Service
Channel)-C

• Catarifrangenti in fibra ottica per il rilevamento dell'estremità della fibra tramite OTDR

Figura 4: Vista frontale della scheda di linea OLT-C

Per i dettagli sulle porte delle schede di linea OLT-C, vedere Figura 16: Vista anteriore del frontalino della
scheda di linea OLT-C, a pagina 16.

Figura 5: Vista prospettica della scheda di linea OLT-C
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Scheda di linea OLT-R-C
La scheda di linea con terminale di linea ottica in banda C e amplificatore Raman (OLT-R-C) include le
funzionalità della scheda di linea OLT-C e dell'amplificatore Raman.

L'amplificatore Raman è caratterizzato da:

• Cinque diverse lunghezze d'onda della pompa per supportare l'amplificazione Raman C+L

• Laser DFB (Embedded Distributed Feedback) a 1568,77 nm (classe 1M) da usare per la sicurezza ottica
(continuità del collegamento)

• Monitoraggio completo di pompe, laser DFB e potenza del segnale

• Rilevatore di riflessione inversa della pompa Raman

• Conforme alla sicurezza laser di classe 1M.

• Fotodiodo (PD) aggiuntivo per monitorare la potenza residua della pompa all'estremità

Figura 6: Vista anteriore della scheda di linea OLT-R-C

Per i dettagli sulle porte delle schede di linea OLT-R-C, vedere Figura 17: Vista anteriore del frontalino della
scheda di linea OLT-R-C, a pagina 17.
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Figura 7: Vista prospettica della scheda di linea OLT-R-C

Scheda di linea ILA-C
La scheda di linea con amplificatore in linea in banda C e senza amplificatore Raman (ILA-C) include le
seguenti funzionalità:

• Due blocchi TVG EDFA indipendenti, che coprono l'intera gamma di guadagni operativi tra 8 e 36 dB

• Ogni blocco EDFA può fornire fino a 23 dBm di potenza in uscita

• Funzionalità integrata DGE (Dynamic Gain Equalization) per compensare l'inclinazione e l'ondulazione
della linea

• OTDR incorporato per monitoraggio della linea 1/2-RX/TX

• OCM a quattro porte per il monitoraggio dei canali

• Canale di servizio ottico incorporato su Fast Ethernet (FE)

• Combinatore C+L per multiplexing/demultiplexing dei canali in banda L

• Porte dedicate per il monitoraggio dell'uscita degli amplificatori

• Switch 2x2 per invertire la direzione di trasmissione dell'OSC-C in entrambe le direzioni

• Catarifrangenti in fibra ottica per il rilevamento dell'estremità della fibra tramite OTDR
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Figura 8: Vista anteriore della scheda di linea ILA-C

Per i dettagli sulle porte delle schede di linea ILA-C, vedere Figura 18: Vista anteriore del frontalino della
scheda di linea ILA-C, a pagina 18.

Figura 9: Vista prospettica della scheda di linea ILA-C
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Scheda di linea ILA-R-C
La scheda di linea con amplificatore in linea in banda C e amplificatore Raman (ILA-R-C) include le
funzionalità degli amplificatori ILA-C e Raman.

Figura 10: Vista anteriore della scheda di linea ILA-R-C

Per i dettagli sulle porte della scheda di linea ILA-R-C, vedere Figura 19: Vista anteriore del frontalino della
scheda di linea ILA-R-C, a pagina 19.
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Figura 11: Vista prospettica della scheda di linea ILA-R-C

ILA-2R-C
La scheda di linea con amplificatore in linea in banda C e amplificatore Raman sui due lati (ILA-2R-C) include
le funzionalità degli amplificatori ILA-C e Raman.

Figura 12: Vista anteriore della scheda di linea ILA-2R-C
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Per i dettagli sulle porte delle schede di linea ILA-2R-C, vedere Figura 20: Vista anteriore del frontalino della
scheda di linea ILA-2R-C, a pagina 20.

Figura 13: Vista prospettica della scheda di linea ILA-2R-C

EITU
L'unità EITU gestisce le interfacce del piano di controllo e include tutte le interfacce esterne dell'utente
(sincronizzazione e gestione). È collegata al controller con un bus Ethernet 10G ridondante.
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Figura 14: Vista anteriore dell'EITU

Questo è l'elenco delle interfacce utente disponibili:

Connettore coassiale per ingresso RF antenna GPS
(con alimentazione antenna +5 V, se necessario) (1x)

1

Interfaccia console / UART (Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter) (1x)

2

SFP per porta PTP ottica 1GE (1588 e SyncE)

(2x)

3

SFP per canali dati utente ottici 1GE (UDC) (2x)4

USB 3.0 tipo A, 1,8 A max a 5 V/12 V (con supporto
di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel) (3x)

5

Connettore coassiale per segnale di sincronizzazione
a 10 MHz (bidirezionale) (1x)

6

Connettore coassiale per segnale di sincronizzazione
1PPS (bidirezionale) (1x)

7

RJ45 per 1588 TOD(1x)8

Porte di gestione Ethernet RJ-45 10/100/1000 e
collegamento di interconnessione (ILINK) (3x)

9
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Moduli supportati
Cisco NCS 1010 supporta i seguenti moduli passivi.

• Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel

Il pannello breakout supporta i seguenti moduli ottici passivi:

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

• Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel

Per ulteriori informazioni sui moduli passivi, vedere Panoramica di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e
Breakout Module, a pagina 77 e Panoramica di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a
pagina 127.

LED di Cisco NCS 1010
Cisco NCS 1010 include più LED per determinare lo stato generale del sistema e verificare lo stato di
connessioni, porte e componenti di sistema specifici.

LED del controller
L'unità controller ha cinque LED per segnalare lo stato del sistema e lo stato dei componenti.
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Figura 15: Vista anteriore del controller

LED di stato Bluetooth a basso consumo energetico (BLE)1

LED dello stato del sistema2

LED dello stato delle ventole3

LED dello stato dell'alimentatore4

LED ATT (Attenzione)5

Tabella 1: Stato dei LED del controller

StatoColoreStato predefinito del LED
(al momento
dell'accensione e quando
il sistema non è attivo)

LED

Non supportato.SpentoSpentoLED BLE
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13

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010
LED del controller



StatoColoreStato predefinito del LED
(al momento
dell'accensione e quando
il sistema non è attivo)

LED

Segnala che l'unità
controller è alimentata.

RossoRossoLED di sistema (durante
l'avvio del controller)

Segnala il caricamento del
BIOS.

Rosso (lampeggio lento)

Segnala il caricamento del
sistema operativo.

Giallo (lampeggio lento)

Segnala un errore nella
procedura di avvio
protetto. Sostituire il
controller.

Rosso (lampeggio rapido)

Segnala che l'unità
controller non è inserita
correttamente. Rimuovere
e sostituire il controller
correttamente.

Giallo (lampeggio rapido)

Segnala un allarme
principale o critico.

RossoRossoLED di sistema (il
controller è operativo)

Segnala un allarme
minore.

Giallo

Il modulo è operativo e
non sono presenti allarmi
attivi.

Verde

Segnala che tutte le
ventole presenti nello
chassis sono in condizione
di lavoro.

VerdeRossoLED della ventola

Segnala che una ventola
manca dallo slot o è
difettosa.

Rosso

Segnala che tutti gli
alimentatori presenti nello
chassis sono operativi.

VerdeRossoLED dell'alimentatore

Segnala che un
alimentatore manca dallo
slot o è difettoso oppure
non è presente
alimentazione in ingresso.

Rosso

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
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StatoColoreStato predefinito del LED
(al momento
dell'accensione e quando
il sistema non è attivo)

LED

Utilizzato per identificare
uno chassis specifico in
un rack o in una sala.
Viene utilizzato per la
risoluzione dei problemi,
ad esempio la sostituzione
dei cavi in fibra ottica e
delle unità sostituibili sul
campo. Può essere
controllato dalla CLI del
software.

Usare il seguente
comando per attivare
manualmente il LED:

hw-module attention-led
location 0/RP0/CPU0

BluSpentoLED ATT (Attenzione)

LED delle schede di linea
Le schede di linea OLT (OLT-C, OLT-R-C) hanno due LED che indicano lo stato di allarme della porta di
linea, due LED che indicano lo stato di allarme della porta add/drop e quattro LED che indicano lo stato di
allarme delle porte del connettore MPO. I LED delle porte MPO rappresentano più porte.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
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Figura 16: Vista anteriore del frontalino della scheda di linea OLT-C
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Figura 17: Vista anteriore del frontalino della scheda di linea OLT-R-C

LED delle porte di linea1

LED della porta add/drop2

LED del connettore MPO3

Le schede di linea ILA (ILA-C, ILA-R-C, ILA-2R-C) hanno quattro LED per segnalare lo stato di allarme
della porta di linea.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
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Figura 18: Vista anteriore del frontalino della scheda di linea ILA-C
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Figura 19: Vista anteriore del frontalino della scheda di linea ILA-R-C
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Figura 20: Vista anteriore del frontalino della scheda di linea ILA-2R-C

LED delle porte di linea1

Tabella 2: Stato dei LED delle schede di linea

StatoColoreLED

Segnala gli allarmi principali e
critici, che potrebbero influire sul
traffico dei dati.

RossoLED delle schede di linea

Segnala un allarme minore.Arancione

Segnale che il modulo è operativo
e che non sono presenti allarmi.

Verde

LED dell'alimentatore
L'alimentatore ha un LED che ne indica lo stato.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
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Figura 21: Vista anteriore dell'alimentatore CA

Figura 22: Vista anteriore dell'alimentatore CC

LED1

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli sul LED dell'unità di alimentazione:

Tabella 3: Stato del LED dell'unità di alimentazione

StatoColoreLED

Segnala che un alimentatore non
riceve corrente, mentre l'altro
funziona correttamente.

ArancioneLED dell'alimentatore

Entrambi gli alimentatori non
ricevono corrente.

Spento

Indica che l'alimentatore riceve
correttamente la corrente.

Verde

LED del vano ventole
Il vano ventole ha un LED che ne indica lo stato.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
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Figura 23: Vista anteriore del vano ventole

LED del vano ventole1

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli sul LED del vano ventole:

Tabella 4: Stato del LED del vano ventole

StatoColoreLED

Segnala che la velocità della
ventola non rientra nei limiti
ammessi, ad esempio la ventola non
ruota. Inoltre, indica che la velocità
della ventola non è rilevabile.

ArancioneLED della ventola

Segnala un guasto nel vano ventole.Rosso

Indica che il vano ventole funziona
correttamente.

Verde

LED dell'unità EITU
L'EITU ha 12 LED per segnalare lo stato delle porte.
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Figura 24: Vista anteriore dell'EITU

LED delle porte Ethernet in rame1

LED delle porte SFP ottiche Ethernet2

LED GPS3

LED SYNC4

Tabella 5: Stato dei LED EITU

StatoColoreLED

Fase GPS bloccata.VerdeLED GPS

Porta GPS abilitata.Giallo

Porta GPS non abilitata.Spento

Porta GPS in uso.Rosso

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
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StatoColoreLED

Tempo core sincronizzato con una
sorgente esterna, tra cui IEEE1588.

VerdeLED Sync

Il sistema è in modalità Ethernet
sincrona.

Verde lampeggiante

Acquisizione dello stato o
holdover: il tempo core è in stato
di acquisizione o in modalità
holdover.

Arancione

La sincronizzazione del clock di
tempo core è disabilitata o in stato
di funzionamento libero.

Spento

Il collegamento è attivo.VerdeLED delle porte Ethernet in rame
(MGMT 0/1/2)

Il collegamento è attivo ma non è
presente traffico.

Giallo

Il collegamento è attivo ed è
presente traffico.

Giallo lampeggiante

Segnala la presenza di una
collisione duplex o di traffico.

VerdeLED delle porte SFP ottiche
Ethernet (PTP0/1, UDC 0/1)

Il collegamento è attivo ma non è
presente traffico.

Giallo

Il collegamento è attivo ed è
presente traffico.

Giallo lampeggiante
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C A P I T O L O 2
Linee guida e avvertenze per la sicurezza

Prima di eseguire qualsiasi procedura descritta nella presente pubblicazione, rivedere le linee guida per la
sicurezza riportate in questa sezione per evitare lesioni alle persone o danni alle apparecchiature. Notare che
questa sezione contiene linee guida e non comprende ogni situazione potenzialmente pericolosa. Durante la
procedura di installazione, procedere sempre con cautela e buon senso.

Leggere attentamente l'elenco completo delle avvertenze di sicurezza in Informazioni sulla conformità alle
normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

• Avvertenze standard, a pagina 25
• Linee guida di sicurezza generali per la sicurezza personale e la protezione delle apparecchiature, a pagina
28

• Precauzioni di sicurezza per l'installazione e la rimozione dei moduli, a pagina 28
• Sicurezza con l'elettricità, a pagina 29
• Linee guida per i collegamenti dell'alimentazione , a pagina 29
• Precauzioni di sicurezza contro le scosse elettriche, a pagina 30
• Precauzioni di sicurezza contro le radiazioni laser, a pagina 30
• Prevenzione dei danni causati dalle scariche elettrostatiche , a pagina 31
• Avvertenze e dichiarazioni di conformità NEBS, a pagina 31

Avvertenze standard

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti
elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Leggere le istruzioni per
l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione. Utilizzare il numero
presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare la relativa traduzione tra le avvertenze di
sicurezza tradotte e fornite per questo dispositivo. Avvertenza 1071

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta
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Per l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di connessione, i cavi di alimentazione, gli adattatori
CA e le batterie forniti in dotazione o espressamente indicati. L’uso di cavi o di adattatori diversi può
causare malfunzionamenti o incendi. Le norme giapponesi in materia di sicurezza dei materiali e degli
apparecchi elettrici vietano l'utilizzo di cavi con certificazione UL (sui quali è riportato il marchio UL
o CSA), in quanto non disciplinati dalle disposizioni di legge che prevedono invece il marchio PSE sul
cavo, per tutti i dispositivi elettrici diversi da quelli indicati da CISCO. Avvertenza 371

Allerta

Si consiglia di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Per l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di collegamento, i cavi di alimentazione e gli adattatori
CA in dotazione o indicati nelle istruzioni.

Avvertenza 407

Allerta

Leggere le istruzioni per l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione.
Avvertenza 1004

Allerta

Gestione della batteria

Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili:

• Sostituire la batteria solo con il modello consigliato dall'azienda produttrice o con un modello
equivalente.

• Non smontare, schiacciare o forare la batteria, né utilizzare strumenti affilati per rimuoverla, non
mettere in cortocircuito i contatti esterni e non gettarla nel fuoco.

• Non utilizzare la batteria se deformata o gonfia.

• Non conservare né utilizzare la batteria a temperature maggiori di 70 °C.

• Non conservare né utilizzare la batteria in ambienti con pressione atmosferica inferiore a 10,1 psia.

Avvertenza 1015

Allerta
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I coprislot e i pannelli di chiusura svolgono tre funzioni importanti: riducono il rischio di scosse elettriche
e incendi, limitano le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero causare il malfunzionamento
di altre apparecchiature e consentono di convogliare l'aria di raffreddamento nello chassis. Non utilizzare
l'apparecchiatura se non sono state installate tutte le schede, i coprislot e i pannelli di chiusura frontali
e posteriori. Avvertenza 1029

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti. Avvertenza 1040Allerta

All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire. Avvertenza 1073

Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, l'installazione dell'apparecchiatura deve essere
conforme alle normative elettriche locali e nazionali. Avvertenza 1074

Allerta

La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le
precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature. Avvertenza 1089

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla
tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali. Avvertenza 1089

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089. Avvertenza 1090

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza
1089. Avvertenza 1091

Allerta
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Per ulteriori informazioni su tutte le avvertenze valide e relative traduzioni, vedere Informazioni sulla conformità
alle normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

.

Nota

Linee guida di sicurezza generali per la sicurezza personale e
la protezione delle apparecchiature

• Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità in un rack, occorre
osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive sono atte
a garantire la sicurezza personale:

• Se questa è l'unica unità da montare nel rack, posizionarla sul piano inferiore.

• Se l'unità deve essere montata in un rack parzialmente pieno, caricare il rack dal basso verso l'alto,
con il componente più pesante posizionato sul piano inferiore.

• Se il rack è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di procedere al montaggio
o alla manutenzione dell'unità nel rack.

• Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, quando si collegano le unità al circuito di alimentazione
prestare attenzione a non sovraccaricare il cablaggio.

• Per sollevare le parti pesanti del prodotto, sono necessarie due persone. Per evitare infortuni, tenere la
schiena dritta e sollevare l'unità piegandosi sulle gambe, senza sforzare la schiena.

• Per ridurre il rischio di incendio o lesioni personali, non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori
alla temperatura massima consigliata di 40 °C (104 °F).

• Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione, il rack deve essere stabilizzato con l'apposito
meccanismo o imbullonato al pavimento. Lamancata stabilizzazione del rack può causare lesioni personali.

• Per ridurre il rischio di lesioni personali, lo chassis deve essere montato su un rack fissato alla struttura
dell'edificio in modo permanente.

Precauzioni di sicurezza per l'installazione e la rimozione dei
moduli

Osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante i lavori sui moduli dello chassis.

Presenza di radiazioni laser invisibili. Avvertenza 1016Allerta
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Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051

Allerta

Sicurezza con l'elettricità

Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, l'installazione dell'apparecchiatura deve essere
conforme alle normative elettriche locali e nazionali. Avvertenza 1074

Allerta

Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili:

• Sostituire la batteria solo con il modello consigliato dall'azienda produttrice o con un modello
equivalente.

• Non smontare, schiacciare o forare la batteria, né utilizzare strumenti affilati per rimuoverla, non
mettere in cortocircuito i contatti esterni e non gettarla nel fuoco.

• Non utilizzare la batteria se deformata o gonfia.

• Non conservare né utilizzare la batteria a temperature maggiori di 70 °C.

• Non conservare né utilizzare la batteria in ambienti con pressione atmosferica inferiore a 10,1 psia.

Avvertenza 1015.

Allerta

Linee guida per i collegamenti dell'alimentazione
Verificare che l'alimentazione nella sede di installazione sia priva di interferenze, ovvero senza picchi di
corrente e rumore.

Accertarsi di osservare le seguenti linee guida di sicurezza durante il collegamento delle unità di alimentazione
del dispositivo.

Non escludere mai il conduttore di protezione né usare l'apparecchiatura in assenza di un conduttore
di protezione installato in modo corretto. Se non si è certi della disponibilità di un adeguato collegamento
di messa a terra, richiedere un controllo alle autorità competenti o rivolgersi a un elettricista.Avvertenza
1024

Allerta

Utilizzare esclusivamente conduttori in rame. Avvertenza 1025Allerta
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Il prodotto richiede la protezione contro cortocircuiti (sovracorrente) ed è parte dell'impianto
dell’edificio. Installare solo in conformità con le normative nazionali e locali che regolano il cablaggio.
Avvertenza 1045

Allerta

Precauzioni di sicurezza contro le scosse elettriche

Non toccare l'interno dello slot vuoto durante l'installazione o la rimozione di un modulo. Pericolo di
scosse elettriche derivanti dai circuiti esposti. Avvertenza 206

Allerta

È possibile configurare la scheda di linea Cisco NCS 1010 per una fonte di alimentazione CC. Non toccare i
terminali con parti del corpo o oggetti conduttivi mentre sono sotto tensione.

Precauzioni di sicurezza contro le radiazioni laser
Cisco NCS 1010 è classificato con livello di rischio 1M in conformità alla norma IEC 60825-2 e con classe
laser 1/1M in conformità alla norma IEC 60825-1, in quanto può includere sorgenti laser di classe 1 o classe
1M.

Figura 25: Etichetta di prodotto laser di classe 1M

Figura 26: Etichetta di prodotto laser di classe 1M
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Avvertenza 291

Allerta

Presenza di radiazioni laser invisibili. Avvertenza 1016Allerta

Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051

Allerta

Prevenzione dei danni causati dalle scariche elettrostatiche
Una scarica elettrostatica (ESD) può danneggiare l'apparecchiatura e compromettere i circuiti elettrici. Le
scariche elettrostatiche possono verificarsi quando i circuiti stampati elettronici vengono manipolati in modo
improprio e possono causare guasti permanenti o intermittenti. Durante la rimozione e la sostituzione dei
moduli, seguire sempre queste procedure per la prevenzione delle ESD:

• Verificare che lo chassis del dispositivo sia collegato elettricamente alla messa a terra.

• Indossare un bracciale antistatico, controllando che aderisca alla pelle.

• Maneggiare i componenti solo per le maniglie o i bordi; non toccare i circuiti stampati o i connettori.

• Evitare il contatto tra le schede a circuiti stampati e i vestiti. Il bracciale antistatico protegge i componenti
solo contro le tensioni ESD condotte dal corpo, ma anche le tensioni ESD generate dagli indumenti
possono causare danni.

Avvertenze e dichiarazioni di conformità NEBS
In questa sezione sono elencate le dichiarazioni e i requisiti di conformità alle normative
NEBS-GR-1089-CORE.

Le porte dell'apparecchio o del sottogruppo installate all'interno di edifici, ossia le porte Ethernet per
la gestione, devono utilizzare cablaggi schermati dotati di connessione a terra su entrambe le estremità.
Avvertenza 7003

Allerta
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Le porte dell'apparecchiatura o del sottogruppo installate all'interno di edifici, ossia le porte Ethernet
per la gestione, sono adatte solo per il collegamento a cablaggi interni o comunque non esposti. Le porte
dell'apparecchiatura o di complessivi secondari installate all'interno di edifici non devono essere collegate
metallicamente alle interfacce connesse alla centrale esterna (OSP) o al suo cablaggio per oltre 6 metri
(circa 20 piedi). Queste interfacce sono progettate per l'uso esclusivo all'interno di edifici (porte di tipo
2, 4 o 4a come descritto in GR-1089) e richiedono l'isolamento dal cablaggio dell'OSP esposto. L'aggiunta
di dispositivi di protezione primari non è una protezione sufficiente per il collegamento metallico di
queste interfacce al cablaggio dell'OSP. Avvertenza 7005

Allerta

I prodotti con porte di alimentazione CA sono destinati alle installazioni in cui gli impianti di
alimentazione CA sono dotati di dispositivo di protezione da sovraccarichi (SPD) esterni (vedere la
definizione del codice elettrico nazionale (NEC)). Avvertenza 7012

Questo prodotto è progettato per l'installazione della rete equipotenziale comune (CBN, Common
Bonding Network). Avvertenza 7013

Questo prodotto può essere installato in impianti di telecomunicazioni di rete o infrastrutture conformi
al codice elettrico nazionale. Avvertenza 8015 e 8016

Il collegamento di ritorno CC di questo sistema deve rimanere isolato dal telaio del sistema e dallo
chassis (CC-I). Avvertenza 7016
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C A P I T O L O 3
Preparazione all'installazione di Cisco NCS 1010

In questo capitolo viene descritto come prepararsi per l'installazione di Cisco NCS 1010.

• Contenuto della confezione, a pagina 33
• Disimballaggio e verifica di Cisco NCS 1010, a pagina 34

Contenuto della confezione
È possibile ordinare Cisco NCS 1010 come chassis assemblato (NCS1010-SYS) o come chassis vuoto
(NCS1010-SA) insieme ai componenti. Per tutti i codici prodotto (PID) dei componenti della scheda NCS
1010, vedere PID, a pagina 157.

Il pacchetto spedito contiene quanto segue:

• Chassis Cisco NCS.

• Kit complementare (NCS1010-ACC-KIT): include tutta la bulloneria necessaria per l'installazione dello
chassis su rack da 19". È possibile ordinare i kit complementari per rack ETSI (NCS1010-ETSI-KIT) e
ANSI da 23" (NCS1010-23-KIT) secondo necessità. Nella tabella seguente viene descritto il contenuto
dei kit complementari.

Tabella 6: Contenuto dei kit complementari

SommarioKit complementare

Questo kit contiene i seguenti componenti per
l'installazione dello chassis su rack da 19":

• Capocorda di messa a terra a due fori (1x)

• Viti a testa cilindrica bombata M5 (2x)

• Viti a testa cilindrica bombata 12–24 (8x)

• Rondelle dentate esterne (2x)

• Distanziatori (2x)

• Guida di scorrimento sinistra (1x)

• Guida di scorrimento destra (1x)

• Coperchio di protezione (1x)

NCS1010-ACC-KIT
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SommarioKit complementare

Questo kit contiene i seguenti componenti per
l'installazione dello chassis su rack ANSI da 23":

• Adattatore tra rack da 23" e rack da 19"

• Viti 12-24 (14x)

NCS1010-23-KIT

Questo kit contiene i seguenti componenti per
l'installazione dello chassis su rack ETSI:

• Adattatore tra rack ETSI e rack da 19"

• Viti M6 (8x)

• Adattatore di messa a terra

NCS1010-ETSI-KIT

• Moduli sostituibili sul campo come alimentatori, controller, vani ventole, filtro dell'aria e scheda di linea
(il tipo di scheda di linea ordinata).

• Cavi di alimentazione CA e CC ordinati. Vedere Cavi supportati, a pagina 161.

Disimballaggio e verifica di Cisco NCS 1010
Seguire questa procedura per disimballare il prodotto e controllare che la confezione contenga tutti i moduli
chassis necessari per l'installazione.

Procedura

Passaggio 1 All'arrivo del dispositivo Cisco NCS 1010 nella sede di installazione, aprire la confezione dall'alto.
Passaggio 2 Rimuovere i kit complementari e gli inserti termoformati dalla confezione. La confezione contiene l'unità

Cisco NCS 1010 e altri componenti necessari per l'installazione.
Passaggio 3 Per rimuovere lo chassis dalla confezione, afferrare lo chassis sul lato ed estrarlo.

Osservare queste linee guida per il sollevamento per evitare lesioni personali o danni all'apparecchio:

• Non sollevare mai l'apparecchio da soli; farsi aiutare da un assistente.
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Figura 27: Sollevamento di Cisco NCS 1010

Uno chassis completo di tutti i suoi componenti può pesare fino a 19 kg (42 lb).

• Accertarsi di poggiare saldamente i piedi a terra e bilanciare il peso dell'unità tra le due gambe.

• Sollevare l'apparecchio lentamente; non spostarsi mai con movimenti repentini né ruotare il corpo durante
il sollevamento.

• Per evitare infortuni, mantenere la schiena dritta e sollevare l'unità facendo leva sulle gambe, senza
sforzare la schiena. Per abbassarsi verso l’apparecchio e sollevarlo, piegarsi sulle ginocchia (non all’altezza
della vita), per ridurre lo sforzo sui muscoli lombari.

Passaggio 4 Verificare che i seguenti elementi non siano danneggiati:

• Il dispositivo Cisco NCS 1010; verificare che sullo chassis Cisco NCS 1010 non siano presenti graffi,
ammaccature, scolorimenti o deformazioni.

• I moduli forniti con lo chassis o separatamente.

Passaggio 5 In caso di danni allo chassis o ai moduli, contattare il personale commerciale Cisco per richiedere la sostituzione.
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C A P I T O L O 4
Installazione di Cisco NCS 1010

In questo capitolo viene descritto come installare Cisco NCS 1010.

• Compatibilità con tipologie di rack, a pagina 37
• Installazione della guida di scorrimento nel rack, a pagina 38
• Requisiti generali di alimentazione e messa a terra, a pagina 42
• Avvertenze per l'installazione dell'attrezzatura, a pagina 46
• Avvertenze per il montaggio in rack, a pagina 47
• Installazione di Cisco NCS 1010 su rack EIA/ANSI/ETSI, a pagina 48

Compatibilità con tipologie di rack
Lo chassis NCS1010 può essere installato in un rack standard EIA (19"), ANSI (23") o ETSI.

• Il rack può essere a due montanti o a quattro montanti.

• I rack da 19" e da 23" devono avere fori "EIA universali".

• Il rack ETSI deve avere fori "ETSI universali".

Figura 28: Specifiche del rack
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Dimensioni flangia di
montaggio Z

Interasse tra i fori di
montaggio del rack Y

Apertura anteriore rack XTipo di rack

482,6 mm (19 pollici)465 mm (18,312 pollici)450,8 mm (17,75 pollici)Rack da 19"

584,2 mm (23 pollici)566,7mm (22,312 pollici)552,45mm (21,75 pollici)Rack da 23"

533,4 mm (21 pollici)515,0mm (20,276 pollici)500,0 mm (19,68 pollici)Rack ETSI

Installazione della guida di scorrimento nel rack
La lunghezza della guida di scorrimento è adatta solo ai montanti anteriori del rack a quattro montanti. Pertanto,
le stesse guide di scorrimento possono essere utilizzate sia sui rack a due montanti sia sui rack a quattro
montanti.

• Installazione della guida di scorrimento su rack EIA da 19", a pagina 38

• Installazione della guida di scorrimento su rack ANSI da 23", a pagina 39

• Installazione della guida di scorrimento su rack ETSI, a pagina 40

Installazione della guida di scorrimento su rack EIA da 19"
Seguire questa procedura per installare la guida di scorrimento in un rack EIA a due montanti o a quattro
montanti.

Procedura

Passaggio 1 Individuare la guida di scorrimento sul lato sinistro e sul lato destro.
Passaggio 2 Sul montante anteriore sinistro del rack, posizionare la guida di scorrimento laterale sinistra.
Passaggio 3 Inserire tutte e quattro le viti nella guida di scorrimento, una alla volta.

Figura 29: Integrazione della guide di scorrimento - Rack EIA
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Guida di scorrimento1

8 viti a testa cilindrica bombata 12-242

Passaggio 4 Serrare le viti a 4,65 N-m (41 lbs-in).
Passaggio 5 Analogamente, fissare la guida di scorrimento destra sul montante anteriore destro.

Installazione della guida di scorrimento su rack ANSI da 23"
Seguire questa procedura per installare la guida di scorrimento in un rack ANSI a due montanti o a quattro
montanti.

Procedura

Passaggio 1 Individuare le guide di scorrimento sul lato sinistro e sul lato destro.

La guida di scorrimento è montata su un rack ANSI con un adattatore per rack da 23" a 19".

Passaggio 2 Individuare gli adattatori sul lato sinistro e sul lato destro.
Passaggio 3 Fissare gli adattatori sui due montanti destro e sinistro con le viti 12–24 incluse nel kit complementare

(NCS1010-23-KIT).

Figura 30: Adattatore di fissaggio da 23"

Adattatore tra rack da 23" e rack da 19"1

Viti 12-24 (14x)2

Passaggio 4 Sull'adattatore sinistro, posizionare la guida di scorrimento sinistra e inserire le viti a testa cilindrica bombata
12–24.
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Figura 31: Integrazione delle guide di scorrimento

Guida di scorrimento1

Viti a testa cilindrica bombata 12–24 (8x)2

Passaggio 5 Serrare le viti a 4,65 N-m (41 lbs-in).
Passaggio 6 Analogamente, fissare la guida di scorrimento destra sul montante destro.

Installazione della guida di scorrimento su rack ETSI
Seguire questa procedura per installare la guida di scorrimento in un rack ETSI a due montanti o a quattro
montanti.

Procedura

Passaggio 1 Individuare la guida di scorrimento sul lato sinistro e sul lato destro.

La guida di scorrimento è montata su un rack ETSI con un adattatore tra rack ETSI e rack da 19". Lo stesso
adattatore può essere utilizzato su entrambi i lati.

Passaggio 2 Fissare gli adattatori sui due montanti destro e sinistro con le quattro viti M6 incluse nel kit complementare
(NCS1010-ETSI-KIT).
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Figura 32: Fissaggio dell'adattatore tra rack da 19'' e rack ETSI

Adattatore tra rack ETSI e rack da 19"1

Viti M6 (8x)2

Passaggio 3 Sull'adattatore sinistro, posizionare la guida di scorrimento sinistra e inserire le viti a testa cilindrica bombata
12–24 (4x).

Figura 33: Integrazione della guida di scorrimento - Rack ETSI

Passaggio 4 Serrare le viti a 4,65 N-m (41 lbs-in).
Passaggio 5 Analogamente, fissare la guida di scorrimento destra sull'adattatore destro.
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Requisiti generali di alimentazione e messa a terra
I requisiti generali di alimentazione e messa a terra sono:

• L'installazione del sistema di routing deve seguire la normativa per gli impianti elettrici nazionale e
locale:

• Negli Stati Uniti: National Fire Protection Association (NFPA) 70 e National Electrical Code (NEC).

• In Canada: Canadian Electrical Code, parte I, CSA C22.1.

• In altri paesi: International Electrotechnical Commission (IEC) 60364, parti da 1 a 7.

• Sono necessarie due fonti di alimentazione CA o CC separate e indipendenti per fornire ridondanza 2N
per l'alimentazione del sistema. Ogni fonte di alimentazione richiede un proprio sezionatore di circuito.

• Ogni fonte deve fornire alimentazione ottimale alla sede. Se necessario, installare uno stabilizzatore di
tensione.

• La sede deve fornire la protezione contro i cortocircuiti (sovracorrente) per i dispositivi.

• Una messa a terra adeguata è necessaria presso la sede per assicurare che l'apparecchiatura non subisca
danni per fulmini e sbalzi di corrente.

Il collegamento del capocorda di messa a terra è obbligatorio anche nella versione
con chassis CA.

Nota

• Lo studio dell'alimentazione della sede deve includere i requisiti di alimentazione di tutti i terminali
esterni e i test delle apparecchiature che verranno utilizzate con il sistema.

Prima di provare a installare lo chassis, accertarsi di aver letto le Informazioni sulla conformità alle normative
e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

Nota

Avvertenze sul collegamento di messa a terra
Tenere in considerazione queste avvertenze sul collegamento di messa a terra:

L'appliance deve essere collegata a una presa con messa a terra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Avvertenza 414

Allerta
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Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, integrare nel cablaggio fisso un sezionatore bipolare
a cui sia facile accedere. Avvertenza 1022

Allerta

Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo conduttori in rame. Avvertenza 1025Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, fare riferimento alle normative nazionali e locali per la corretta
installazione e messa a terra delle antenne. Avvertenza 1052

Allerta

Messa a terra di Cisco NCS 1010
Quando si installa lo chassis, il capocorda di messa a terra deve essere collegato per primo.

In questa sezione viene illustrato come collegare a terra lo chassis NCS 1010. Quando si installa lo chassis,
collegare per primo il capocorda di messa a terra.

Corrente di dispersione elevata: prima del collegamento all'alimentazione del sistema, è di estrema
importanza fornire una messa a terra di protezione collegata in modo permanente. Avvertenza 342

Allerta

Per la messa a terra del telaio, non usare morsettiere a saldare, morsettiere a pressione, morsettiere ad attacco
rapido o altre morsettiere che generino attrito durante la posa.

Attenzione

Il capocorda di messa a terra deve essere collegato prima di dare tensione allo chassis.Nota

Procedura

Passaggio 1 Collegare il capocorda di messa a terra in uno dei seguenti modi secondo le proprie esigenze:

1. Per collegare il capocorda di messa a terra sul lato anteriore:

• Fissare le due viti superiori della guida di scorrimento sinistra.

• Allineare l'adattatore di messa a terra (fornito con il kit completamente ETSI (NCS1010-ETSI-KIT))
ai due fori inferiori sulla guida di scorrimento.

• Con un cacciavite, fissare le viti inferiori a 4,65 Nm (41 lbs-in). Queste viti fissano sia l'adattatore
di messa a terra sia la guida di scorrimento.

• Posizionare il capocorda di messa a terra sull'adattatore e inserire le due viti con le rondelle.
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• Con un cacciavite, serrare le viti a 3,1 Nm (27,4 lbs-in).

Figura 34: Fissaggio del capocorda di messa a terra sull'adattatore di messa a terra - rack ETSI

Adattatore di messa a terra1

Viti a testa cilindrica bombata 12–242

Capocorda di messa a terra3

Rondelle (2x)4

Viti M5x10 mm (2x)5

È possibile utilizzare l'opzione precedente "a" solo per il rack ETSI.Nota

2. Per collegare il capocorda di messa a terra sul lato anteriore:

• Posizionare il capocorda sul lato posteriore della guida di scorrimento sinistra.

• Con un cacciavite, fissare le viti M5x10 mm complete di rondelle a 3,1 Nm (27,4 lbs-in).
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Figura 35: Fissaggio del capocorda di messa a terra sul lato posteriore della guida di scorrimento

Capocorda di messa a terra1

Rondelle (2x)2

Viti M5x10 mm (2x)3

3. Per fissare il capocorda di messa a terra sul lato posteriore dello chassis:

• Posizionare il capocorda sul lato posteriore sinistro dello chassis. È possibile vedere un simbolo di
messa a terra accanto alla predisposizione del capocorda di messa a terra.

• Con un cacciavite, fissare le viti M5x10 mm complete di rondelle a 3,1 Nm (27,4 lbs-in).

Figura 36: Fissaggio del capocorda di messa a terra sul lato posteriore dello chassis
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Capocorda di messa a terra1

Rondelle (2x)2

Viti M5x10 mm (2x)3

Quando si usano le opzioni "a" e "b", il capocorda di messa a terra rimane collegato alle guide di
scorrimento. Ciò consente di rimuovere lo chassis senza dover rimuovere il capocorda di messa a
terra.

Nota

Se il rack ETSI non dispone di accesso posteriore, collegare il capocorda di messa a terra anteriore
(opzione "a") prima di montare lo chassis NCS1010 sulle guide di scorrimento. In tutti gli altri casi,
è possibile utilizzare i due capicorda di messa a terra posteriori (opzioni "b" e "c") che possono
essere assemblati dopo il montaggio dello chassis su guide di scorrimento.

Nota

Passaggio 2 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.

Passaggio 3 Rimuovere eventuali verniciature e altri rivestimenti isolanti delle superfici tra la terra dell'unità e il punto di
messa a terra del telaio. Pulire le superfici a contatto e applicare un antiossidante adatto ai conduttori nudi.

Passaggio 4 Collegare un'estremità del cavo di terra (cavo da 6 AWG) dell'unità al punto di messa a terra utilizzando il
capocorda.

Passaggio 5 Collegare l'altra estremità del cavo di terra dell'unità al telaio utilizzando un capocorda conforme alle specifiche
del telaio del rack per attrezzature.

Avvertenze per l'installazione dell'attrezzatura
Tenere in considerazione queste avvertenze di sicurezza per il montaggio in rack.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, fissare i moduli con le viti fornite. Avvertenza 347.Allerta

Prima di procedere, verificare che l'alimentazione sia rimossa dal circuito CC. Avvertenza 1003Allerta

Questo prodotto dipende dall'impianto dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro cortocircuiti
(sovracorrente). Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, accertarsi che la classe del dispositivo
di protezione non sia superiore a 20 A per la corrente CA e a 40 A per la corrente CC. Avvertenza 1005.

Allerta

L'installazione di questa unità è prevista per aree ad accesso limitato, Solo personale esperto, addestrato
o qualificato può entrare in un'area ad accesso limitato. Avvertenza 1017.

Allerta
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Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, quando si collegano le unità al circuito di alimentazione
prestare attenzione a non sovraccaricare il cablaggio. Avvertenza 1018.

Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, integrare nel cablaggio fisso un sezionatore bipolare
a cui sia facile accedere. Avvertenza 1022

Allerta

Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo conduttori in rame. Avvertenza 1025Allerta

L'unità può avere più di una connessione all'alimentazione elettrica. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, scollegare tutti i collegamenti per diseccitare l'unità. Avvertenza 1028

Allerta

I coprislot e i pannelli di chiusura svolgono tre funzioni importanti: riducono il rischio di scosse elettriche
e incendi, limitano le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero causare il malfunzionamento
di altre apparecchiature e consentono di convogliare l'aria di raffreddamento nello chassis. Non utilizzare
l'apparecchiatura se non sono state installate tutte le schede, i coprislot e i pannelli di chiusura frontali
e posteriori. Avvertenza 1029

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, durante le operazioni di installazione o sostituzione dell'unità,
i collegamenti di messa a terra devono essere sempre collegati per primi e scollegati per ultimi. Avvertenza
1046

Allerta

Avvertenze per il montaggio in rack
Tenere in considerazione queste avvertenze di sicurezza per il montaggio in rack.
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Per sollevare le parti pesanti del prodotto, sono necessarie due persone. Per evitare infortuni, tenere la
schiena dritta e sollevare l'unità piegandosi sulle gambe, senza sforzare la schiena. Avvertenza 164

Allerta

Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità in un rack, occorre
osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive sono
atte a garantire la sicurezza personale:

• Se questa è l'unica unità da montare nel rack, posizionarla sul piano inferiore.

• Se l'unità deve essere montata in un rack parzialmente pieno, caricare il rack dal basso verso l'alto,
con il componente più pesante posizionato sul piano inferiore.

• Se il rack è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di procedere al
montaggio o alla manutenzione dell'unità nel rack.

Avvertenza 1006

Allerta

Per evitare lesioni personali o danni allo chassis, non tentare mai di sollevare o inclinare lo chassis
utilizzando le impugnature sui moduli, come alimentatori, ventole o schede. Questi tipi di maniglie non
sono progettati per sostenere il peso dell'unità. Avvertenza 1032

Allerta

Per evitare rischi di incendio o lesioni personali, non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori
alla temperatura ambiente consigliata di 40 °C. Avvertenza 1047

Allerta

Installazione di Cisco NCS 1010 su rack EIA/ANSI/ETSI
Seguire questa procedura per montare lo chassis Cisco NCS 1010 su un rack EIA/ANSI/ETSI.

• È necessario sostenere lo chassis con la mano durante l'installazione e la sostituzione su un montante per
rack.

• Le guide di scorrimento vengono usate solo per il posizionamento dello chassis. Per evitare la caduta
accidentale dello chassis, accertarsi di fissare lo chassis nella guida di scorrimento utilizzando le viti
imperdibili.

Attenzione

Prima di iniziare

Verificare che il rack sia compatibile. Vedere Compatibilità con tipologie di rack, a pagina 37.
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Procedura

Passaggio 1 Installazione della guida di scorrimento nel rack, a pagina 38.
Passaggio 2 Inserire lo chassis sulle guide di scorrimento assemblate sul rack.

Figura 37: Montaggio dello chassis sul rack

Chassis Cisco NCS 10101

Viti imperdibili2

Passaggio 3 Dopo aver inserito completamente lo chassis, usare un cacciavite Phillips numero 2 per serrare le viti imperdibili
nei distanziatori presenti su ciascun lato della guida di scorrimento a 1,5 Nm (13,3 lbs-in).
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C A P I T O L O 5
Installazione dei moduli Cisco NCS 1010

In questo capitolo viene descritta la procedura per installare i moduli Cisco NCS 1010.

Tutti gli slot modulari nello chassis NCS 1010 devono essere sempre occupati dai rispettivi moduli (scheda
di linea, controller, alimentatore e vano ventole). Eseguire la sostituzione o l'aggiornamento dei moduli con
la procedura OIR (Online Insertion or Removal) solo quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
Completare la procedura OIR dei moduli in cinque minuti per evitare il surriscaldamento dei componenti.

Attenzione

• Installazione dell'alimentatore, a pagina 51
• Installazione del controller, a pagina 56
• Installazione di una scheda di linea, a pagina 57
• Installazione del vano ventole, a pagina 59
• Installazione del filtro ventole, a pagina 61
• Installazione del coperchio di protezione, a pagina 62

Installazione dell'alimentatore
Seguire questa procedura per installare l'alimentatore nello chassis Cisco NCS 1010. È possibile installare
due alimentatori CA o due alimentatori CC in uno chassis.

Procedura

Passaggio 1 Orientare correttamente l'unità di alimentazione prima di inserirla.
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Passaggio 2 Utilizzando la maniglia, far scorrere l'unità di alimentazione nello slot (supportare l'unità di alimentazione da
sotto con la mano) e spingerlo fino a udire uno scatto; la direzione di inserimento è mostrata nella figura
seguente. Lo scatto conferma l'avvenuto aggancio dell'unità. .

Il fermo di bloccaggio deve essere premuto e rilasciato solo per rimuovere l'alimentatore.Nota

Figura 38: Installazione dell'alimentatore

Alimentatore1

Collegamento dell'alimentatore CA a Cisco NCS 1010

La protezione delle unità Cisco NCS 1010 da cortocircuiti, sovracorrenti 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 sugli impianti elettrici.

Attenzione
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Figura 39: Etichetta nominale per l'alimentazione CA

Alimentazione CA nominale: la tensione nominale dell'alimentatore CA può essere 200–240 V o 100–127 V
a seconda degli standard in vigore nei vari Paesi.

• Ingresso: 100-120 VCA, 12,5 A, 50-60 Hz CC

Uscite: +12 V, 67 A max. +12 Vsb, 3 A max. Potenza di uscita totale 800 W.

• Ingresso: 200-240 VCA, 7 A, 50-60 Hz CC

Uscite: +12 V, 87,5 A max, +12 Vsb, 3 A max. Potenza di uscita totale 1050 W.

Per l'installazione è necessario un interruttore automatico bipolare. La corrente nominale dell'interruttore
automatico bipolare di ciascun alimentatore è 16 A per la tensione in ingresso di 200–240 VCA e di 20 A per
la tensione in ingresso di 100–127 VCA.

Nota

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 il sezionatore sia in posizione "off" e sia bloccato.

Passaggio 2 Collegare il cavo di alimentazione CA al connettore del cavo nel modulo di alimentazione CA. Vedere
Specifiche dei cavi di alimentazione, a pagina 161 per i cavi di alimentazione CA supportati.
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Figura 40: Collegamento del cavo di alimentazione CA

Cavo di alimentazione CA1

Passaggio 3 Chiudere le clip di fissaggio del cavo per fissare i cavi di alimentazione ed evitarne la rimozione accidentale.

Collegamento dell'alimentazione CC a Cisco NCS 1010

La protezione delle unità Cisco NCS 1010 da cortocircuiti, sovracorrenti 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 sugli impianti elettrici.

Attenzione
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Figura 41: Etichetta nominale per l'alimentazione CC

Potenza nominale CC:

• Ingresso: 40-72 VCC, 35 A.

• Uscita CC: +12 V, 87,5 A max. +12 Vsb, 3 A max. La potenza di uscita totale non deve superare 1050
W.

Procedura

Passaggio 1 Verificare che nello spazio di montaggio superiore sia installato il pannello dei fusibili corretto.
Passaggio 2 Misurare e tagliare i cavi secondo necessità per raggiungere il dispositivo Cisco NCS 1010 dal pannello dei

fusibili.
Passaggio 3 Collegare la batteria della sede e i cavi di ritorno secondo le specifiche di progettazione del pannello dei

fusibili.
Passaggio 4 Collegare il cavo di alimentazione CC al connettore cablato nel modulo di alimentazione CC.

Usare il cavo CAB-48DC-40A-8AWG o NCS1010-DC-CBL-ET=. Si consiglia di usare
NCS1010-DC-CBL-ET= con l'armadio ETSI da 300 mm per rispettare l'ingombro a terra di 300 mm. Vedere
Specifiche dei cavi di alimentazione, a pagina 161.

Accertarsi di collegare a terra il cavo verde.Nota
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Figura 42: Collegamento dell'alimentazione CC

Cavo di alimentazione CC1

Installazione del controller
Seguire questa procedura per installare il controller nello chassis Cisco NCS 1010.
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Procedura

Passaggio 1 Orientare il controller in modo corretto prima di inserirlo. Controllare l'etichetta con la dicitura This Side Up
(Alto).

Passaggio 2 Afferrare la superficie superiore e inferiore del controller con le mani e inserire il controller nello slot.

Figura 43: Installazione del controller

Controller1

Vite imperdibile2

Passaggio 3 Con un cacciavite, serrare le due viti imperdibili a 0,65 Nm (5,75 lbs-in).

Installazione di una scheda di linea
Seguire questa procedura per installare la scheda di linea nello chassis Cisco NCS 1010.

Procedura

Passaggio 1 Orientare la scheda di linea.
Passaggio 2 Allineare le scanalature su entrambi i lati della scheda di linea alle guide di scorrimento presenti all'interno

dello chassis.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
57

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010
Installazione di una scheda di linea



Figura 44: Chassis Cisco NCS 1010

Connettore backplane1

Guide di scorrimento2

Figura 45: Inserimento della scheda di linea

Scanalature1

Maniglia2

Viti imperdibili (due viti imperdibili su ciascun lato
della scheda di linea)

3

Passaggio 3 Inserire la scheda di linea nello chassis.

Utilizzare la maniglia solo per spingere ed estrarre la scheda di linea dallo chassis. Non utilizzare
la maniglia per trasportare la scheda di linea. Per evitare cadute accidentali, sostenere con la mano
la parte superiore e inferiore della scheda di linea durante la rimozione o l'inserimento.

Attenzione
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Passaggio 4 Con un cacciavite, serrare le viti imperdibili sulle maniglie destra e sinistra della scheda di linea a 1,5 Nm
(13,3 lbs-in).

Installazione del vano ventole
Seguire questa procedura per installare i vani ventole nello chassis. Lo chassis può ospitare due vani ventole.

Procedura

Passaggio 1 Orientare il vano ventole usando il perno guida presente nel vano prima di inserirlo. Controllare l'etichetta
con la dicitura This Side Up (Alto).

Figura 46: Vista anteriore del vano ventole
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Figura 47: Vista posteriore del vano ventole

Perno guida1

Passaggio 2 Afferrandone le maniglie con entrambe le mani, inserire il vano ventole nello slot sul lato anteriore dello
chassis.

Figura 48: Inserimento di un vano ventole

Vano ventole1

Vite imperdibile2

Passaggio 3 Con il cacciavite, serrare le viti imperdibili agli angoli del vano ventole a 0,65 Nm (5,75 lbs-in).
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La vite imperdibile sinistra va nello chassis, quella di destra nella scheda di linea.

Passaggio 4 Ripetere i passaggi precedenti per inserire e fissare il secondo vano ventole.

Installazione del filtro ventole
Seguire questa procedura per montare il filtro ventole sullo chassis Cisco NCS 1010.

Procedura

Passaggio 1 Allineare le quattro viti imperdibili nel filtro ventole ai rispettivi distanziatori presenti sui vani. Controllare
l'etichetta con la dicitura This Side Up (Alto).

Figura 49: Installazione del filtro ventole

Filtro ventole1

Vite imperdibile2

Passaggio 2 Serrare le viti imperdibili con il cacciavite a 0,65 Nm (5,75 lbs-in).
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Installazione del coperchio di protezione
Seguire questa procedura per installare il coperchio di protezione in plastica trasparente e chiudere il frontalino
della scheda di linea, dopo aver completato il collegamento dei cavi in fibra ottica sul frontalino.

Procedura

Passaggio 1 Allineare il perno guida sul lato posteriore del coperchio al foro sulla scheda di linea.

Figura 50: Vista posteriore del coperchio di protezione

Viti imperdibili1

Perno guida2

Passaggio 2 Allineare i distanziatori ai fori presenti sulle staffe di montaggio dello chassis, quindi fissare i distanziatori
nei fori.
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Figura 51:

Coperchio di protezione1

Distanziatori2

Viti imperdibili3

Passaggio 3 Serrare le viti imperdibili presenti sul coperchio di protezione fino a insediarle nei distanziatori.

Rimuovere il coperchio di protezione per accedere al frontalino della scheda di linea e reinstallarlo dopo aver
collegato le fibre ottiche.
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C A P I T O L O 6
Rimozione e sostituzione dei moduli Cisco NCS
1010

In questo capitolo vengono descritte le procedure per rimuovere e sostituire i moduli Cisco NCS 1010.

Tutti gli slot modulari nello chassis NCS 1010 devono essere sempre occupati dai rispettivi moduli (scheda
di linea, controller, alimentatore e vano ventole). Eseguire la sostituzione o l'aggiornamento dei moduli con
la procedura OIR (Online Insertion or Removal) solo quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
Completare la procedura OIR dei moduli in cinque minuti per evitare il surriscaldamento dei componenti.

Attenzione

L'unità può avere più di una connessione all'alimentazione elettrica. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, scollegare tutti i collegamenti per diseccitare l'unità. Avvertenza 1028

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire. Avvertenza 1073

Allerta
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La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le
precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature. Avvertenza 1089.

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla
tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali. Avvertenza 1089

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089. Avvertenza 1090

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza
1089. Avvertenza 1091

Allerta

L'altitudine operativa massima per la procedura OIR è 1800 m.Nota

• Rimozione e sostituzione del controller, a pagina 66
• Rimozione e sostituzione dell'alimentatore, a pagina 67
• Rimozione e sostituzione del filtro ventole, a pagina 69
• Rimozione e sostituzione del vano ventole, a pagina 70
• Rimozione e sostituzione della scheda di linea , a pagina 71
• Eliminazione dei dati su disco con la funzionalità di cancellazione sicura, a pagina 73

Rimozione e sostituzione del controller
Seguire questa procedura per rimuovere e sostituire il controller nello chassis Cisco NCS 1010.

Procedura

Passaggio 1 Con un cacciavite, svitare le due viti imperdibili sul controller.
Passaggio 2 Estrarre la maniglia dal controller.
Passaggio 3 Tenendo il controller dalla maniglia e supportandolo con l'altra mano, rimuoverlo dallo slot con cautela.
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Figura 52: Rimozione del controller

Controller1

Viti imperdibili2

Maniglia3

Operazioni successive

Per sostituire il controller, vedere Installazione del controller, a pagina 56.

Rimozione e sostituzione dell'alimentatore
Seguire questa procedura per rimuovere e sostituire un alimentatore nello chassis Cisco NCS 1010.

Prima di iniziare

Rimuovere le connessioni all'alimentatore:

• Scollegare l'alimentazione dal sezionatore prima di scollegarla dall'alimentatore.

• Rimuovere il cavo dal fermo e dall'alimentatore, in caso di installazione di un alimentatore CA.

• Sganciare il fermo disponibile nel connettore cablato CC dall'alimentatore CC per rimuovere il cavo.
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Procedura

Passaggio 1 Premere il fermo di bloccaggio verso destra per rilasciare il bloccaggio.

Figura 53: Fermo di bloccaggio dell'alimentatore CA

Figura 54: Fermo di bloccaggio dell'alimentatore CC

Fermo1
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Figura 55: Rimozione dell'alimentatore

Passaggio 2 Supportando l'alimentatore con una mano, estrarlo dallo slot con cautela.

Operazioni successive

Per sostituire l'alimentatore, vedere Installazione dell'alimentatore, a pagina 51.

Rimozione e sostituzione del filtro ventole
Il filtro ventole rimuove la polvere aspirata nello chassis tramite il vano ventole. Se i filtri ventole sono
danneggiati, sporchi o ostruiti dalla polvere, sostituirli con filtri nuovi. La mancata sostituzione di un filtro
ventole danneggiato può causare una circolazione dell'aria insufficiente nello chassis e la generazione di
allarmi ambientali per temperatura eccessiva.

Seguire questa procedura per rimuovere e sostituire il filtro ventole.

L'ispezione del filtro ventole deve essere eseguita sei mesi dopo la prima installazione. I filtri dell'aria devono
essere controllati ogni tre mesi dopo l'ispezione iniziale a sei mesi e sostituiti se sporchi. Non è possibile
riutilizzare i filtri ventole dopo averli puliti. Sostituire il filtro ventole con uno nuovo. Si consiglia di tenere
delle scorte di filtri per ventole.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Allentare le quattro viti imperdibili nel filtro ventole sui distanziatori presenti sui vani.
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Figura 56: Rimozione del filtro ventole

Filtro ventole1

Vite imperdibile2

Passaggio 2 Rimuovere delicatamente il filtro ventole dal vano ventole.

Operazioni successive

Per sostituire il filtro ventole, vedere Installazione del filtro ventole, a pagina 61.

Rimozione e sostituzione del vano ventole
Seguire questa procedura per rimuovere e sostituire un vano ventole nello chassis Cisco NCS 1010.

La procedura di inserimento e rimozione online, o OIR (Online Insertion or Removal), per il vano ventole a
una temperatura ambiente di 30 °C deve durare cinque minuti.

Rimuovere un solo vano ventole alla volta. La rimozione simultanea di entrambi i vani ventole causa
surriscaldamento e può provocare l'arresto imprevisto del sistema.

Attenzione

Prima di iniziare

Rimozione e sostituzione del filtro ventole.
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Procedura

Passaggio 1 Allentare le viti imperdibili (una sul lato sinistro e l'altra sul lato destro) con un cacciavite.
Passaggio 2 Afferrare la maniglia ed estrarre il vano ventole dallo chassis.

Figura 57: Rimozione del vano ventole

Ventola1

Vite imperdibile2

Passaggio 3 Ripetere il Passaggio 1 e il Passaggio 2 per rimuovere il secondo vano ventole.

Operazioni successive

Per sostituire il vano ventole, vedere Installazione del vano ventole, a pagina 59.

Rimozione e sostituzione della scheda di linea
Seguire questa procedura per rimuovere e sostituire la scheda di linea nello chassis Cisco NCS 1010.

Prima di iniziare

• Rimozione e sostituzione del filtro ventole.

• Rimozione e sostituzione del vano ventole.
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• Rimuovere il coperchio di protezione allentando le viti imperdibili inserite nei distanziatori, quindi
rimuovere i distanziatori.

• Eseguire la procedura di rimozione e sostituzione della scheda di linea solo quando la temperatura
ambiente è inferiore a 30 °C e completarla entro cinque minuti per evitare il surriscaldamento dei
componenti dello chassis.

• Accertarsi di rimuovere e sostituire il filtro ventole, i vani ventole, il coperchio di protezione e la
scheda di linea entro il tempo massimo di cinque minuti.

• Poiché i vani ventole assorbono energia dalla scheda di linea, è necessario completare la sostituzione
della scheda di linea prima di installarvi sopra i vani ventole.

Attenzione

Procedura

Passaggio 1 Allentare le viti imperdibili sulle maniglie della scheda di linea.
Passaggio 2 Estrarre le maniglie dalla scheda di linea e rimuovere delicatamente la scheda dallo chassis.

Utilizzare le maniglie solo per spingere ed estrarre la scheda di linea dallo chassis. Non utilizzare
le maniglie per trasportare la scheda di linea. Per evitare cadute accidentali, sostenere con la mano
la parte superiore e inferiore della scheda di linea durante la rimozione o l'inserimento.

Attenzione

Figura 58: Rimozione della scheda di linea

Maniglia1
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Viti imperdibili2

Operazioni successive

Per sostituire la scheda di linea, vedere Installazione di una scheda di linea, a pagina 57.

Eliminazione dei dati su disco con la funzionalità di
cancellazione sicura

In caso di anomalie di funzionamento di NCS 1010, contattare il TAC e aprire una richiesta di autorizzazione
al reso (RMA). Prima di aprire una richiesta RMA, l'utente può cancellare in modo sicuro i dati sui dischi di
NCS 1010 con la funzionalità di cancellazione sicura.

Seguire questa procedura solo per la richiesta RMA.Allerta

Prima di iniziare

L'unità NCS 1010 pianificata per la modalità RMA deve essere rimossa dal data center e dalla rete. L'utente
deve accedere a NCS 1010 solo dalla porta della console.

Procedura

Passaggio 1 All'avvio di NCS 1010 (ciclo di spegnimento e riaccensione), viene visualizzato il seguente messaggio.

Version 2.19.1266. Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 07/09/2019 14:44:28 Ver: 0ACHI420
Press <DEL> or <ESC> to enter setup.
Press DEL or ESC key to enter BIOS.

Premere il tasto DEL o ESC per accedere al BIOS.

Passaggio 2 Selezionare la scheda Advanced (Avanzate) utilizzando i tasti freccia.

I dettagli sulla sicurezza del disco, ad esempio la funzionalità di cancellazione sicura del disco rigido, vengono
visualizzati nella scheda Advanced (Avanzate).

Passaggio 3 Selezionare HDD Secure Erase (Cancellazione sicura HDD) per cancellare i dati in modo sicuro.

Viene visualizzato l'elenco delle unità SSD che supportano la funzionalità di cancellazione sicura. D:13
corrisponde all'SSD della CPU, D:14 corrisponde all'SSD dello chassis.

Passaggio 4 Selezionare l'unità SSD su cui si desidera cancellare i dati utilizzando i tasti freccia.
Passaggio 5 Selezionare Yes (Sì) nelle schermate di conferma.
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Dopo queste conferme, il sistema procede alla cancellazione sicura dei dati nell'SDD selezionato.
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P A R T E II
Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1000
Breakout Patch Panel

• Panoramica di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Breakout Module, a pagina 77
• Linee guida sulla sicurezza del pannello breakout e dei moduli breakout, a pagina 85
• Preparazione all'installazione di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Breakout Module, a pagina 91
• Installazione di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Breakout Module, a pagina 95
• Rimozione e sostituzione di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Breakout Module, a pagina 121





C A P I T O L O 7
Panoramica di Cisco NCS 1000 Breakout Patch
Panel e Breakout Module

In questo capitolo viene fornita una panoramica delle unità Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Cisco
NCS 1000 Breakout Module.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannello breakout" indica il prodotto "Cisco NCS 1000 Breakout
Patch Panel" e il termine "moduli breakout" indica i moduli "Cisco NCS 1000 Breakout Module".

Nota

• Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, a pagina 77
• Cisco NCS 1000 Breakout Module, a pagina 78

Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel è un pannello breakout modulare colorless. È alimentato dallo chassis
NCS 1010 con un unico cavo USB 3.0 proveniente dall'unità NCS 1010 EITU. Il pannello breakout contiene
quattro connessioni USB 2.0 che alimentano i moduli breakout. Il pannello permette di collegare le schede
di linea OLT-C e OLT-R-C installate nello chassis NCS 1010 e i quattro moduli breakout tramite cavi MPO.
Il pannello breakout supporta fino a 72 canali mux/demux colorless e interconnessioni a 8 direzioni. Il pannello
breakout è alto 4 RU e dispone di guide regolabili per il passaggio dei cavi in fibra ottica. Gli slot vuoti sono
coperti con appositi coprislot. Il pannello è dotato di connettori USB 2.0 collegati ai corrispondenti coprislot.
Il coperchio in plastica trasparente può essere installato davanti al pannello per proteggere la fibra ottica. Il
pannello è progettato per rack da 19". Il pannello può essere installato anche su rack ETSI e da 23" utilizzando
staffe adattatrici.
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Figura 59: NCS1K-BRK-SA

Cisco NCS 1000 Breakout Module
I moduli breakout sono un set di tre moduli breakout ottici. I moduli possono essere collegati alle porte dei
connettori MPO A/D 4–11, A/D 12–19, A/D 20–27 e A/D 28–33 delle schede di linea OLT-C e OLT-R-C
per realizzare i collegamenti interni del nodo ROADM e per i canali add/drop locali.

I pannelli breakout sono alimentati tramite una connessione USB 3.0 dello chassis NCS 1010. I moduli
monitorano i segnali, controllano la connessione e restituiscono i dati di inventario.

Le modalità operative dei moduli sono due:

• Modalità a basso consumo: restituisce solo i dati di inventario.

• Modalità ad alto consumo: sono disponibili tutte le funzionalità di monitoraggio e controllo.

I tre moduli breakout possono essere usati in banda C.
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Frontalino dei moduli breakout

Figura 60: Frontalino dei moduli breakout

Il pannello breakout supporta i seguenti moduli breakout:

• NCS1K-BRK-8
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Figura 61: Modulo breakout a 8 porte

Il modulo NCS1K-BRK-8 permette di ripartire le 16 fibre ottiche di un connettore MPO-24 tra gli 8
connettori della scheda di linea duplex. Viene eseguito fondamentalmente un adattamento del collegamento
ottico tra il connettore MPO e il connettore LC per i segnali ADD/DROP delle porte MPO delle schede
di linea OLT. Su ciascuna porta (MPO e LC), sono disponibili monitor di alimentazione con funzionalità
di rilevamento dei toni. Per la verifica della connessione, è disponibile un loopback ottico filtrato (191.175
THz) da una porta di ingresso MPO (fibra 1) a tutte le porte di uscita MPO.

• NCS1K-BRK-16

Figura 62: Modulo breakout a 16 porte

Il modulo NCS1K-BRK-16 permette di ripartire le 16 fibre ottiche di un connettore MPO-24 tra i 16
connettori della scheda di linea duplex. I segnali di ciascuna fibra delle porte di ingresso MPO sono
suddivisi su due porte di uscita della scheda di linea tramite uno splitter ottico 1x2. I segnali delle due
porte LC di ingresso adiacenti vengono combinati in un'unica porta di uscita MPO con un accoppiatore
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ottico 1x2. Su ciascuna porta (MPO e LC), sono disponibili monitor di alimentazione con funzionalità
di rilevamento dei toni. Per la verifica della connessione, è disponibile un loopback ottico filtrato (191.175
THz) da una porta di ingresso MPO (fibra 1) a tutte le porte di uscita MPO.

• NCS1K-BRK-24

Figura 63: Modulo breakout a 24 porte

Il modulo NCS1K-BRK-24 permette di ripartire le 16 fibre ottiche di un connettore MPO-24 tra i 24
connettori della scheda di linea duplex. I segnali di ciascuna fibra delle porte di ingresso MPO sono
suddivisi su tre porte di uscita della scheda di linea tramite uno splitter ottico 1x3. I segnali delle tre porte
LC di ingresso adiacenti vengono combinati in un'unica porta di uscita MPO con un accoppiatore ottico
1x3. Su ciascuna porta (MPO e LC), sono disponibili monitor di alimentazione con funzionalità di
rilevamento dei toni. Per la verifica della connessione, è disponibile un loopback ottico filtrato (191.175
THz) da una porta di ingresso MPO (fibra 1) a tutte le porte di uscita MPO.

Per ulteriori informazioni sui dettagli delle porte dei moduli breakout, vedere la Scheda tecnica di Cisco NCS
1010.

Descrizioni delle etichette delle porte dei moduli breakout

Descrizione dell'etichetta della porta NCS1K-BRK-8

NCS1K-BRK-8 è dotato di 1 connettore MPO-24 (con solo 16 cavi in fibra ottica connessi) e di 8 connettori
LC-duplex.
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Tabella 7: Descrizione dell'etichetta della porta NCS1K-BRK-8

NotaIntervallo di
frequenza operativa
[THz, (nm)]

Etichetta connettoreTipo di connettorePorta

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

I segnali da 191.275
a 191 THz vengono
filtrati da/verso le
porte DIR-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0-185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCDIR-i-TX/RX
(i=1–8)

Descrizione dell'etichetta della porta NCS1K-BRK-16

NCS1K-BRK-16 è dotato di 1 connettoreMPO-24 (con solo 16 cavi in fibra ottica connessi) e di 16 connettori
LC-duplex.

Tabella 8: Descrizione dell'etichetta della porta NCS1K-BRK-16

NotaIntervallo di
frequenza operativa
[THz, (nm)]

Etichetta connettoreTipo di connettorePorta

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

I segnali da 191.275
a 191 THz vengono
filtrati da/verso le
porte CH-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0–185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–16)

Descrizione dell'etichetta della porta NCS1K-BRK-24

NCS1K-BRK-24 è dotato di 1 connettoreMPO-24 (con solo 16 cavi in fibra ottica connessi) e di 24 connettori
LC-duplex.

Tabella 9: Descrizione dell'etichetta della porta NCS1K-BRK-24

NotaIntervallo di
frequenza operativa
[THz, (nm)]

Etichetta connettoreTipo di connettorePorta

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

I segnali da 191.275
a 191 THz vengono
filtrati da/verso le
porte CH-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0–185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–24)
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LED del modulo breakout
I LED del modulo breakout indicano lo stato del sistema e lo stato delle porte ottiche.

In prossimità di ciascuna porta ottica (COM, DIR-i e CH-i) sono presenti quattro LED a colori (verde, ambra,
rosso e blu) per segnalare lo stato delle porte. Le porte ottiche variano a seconda del modulo breakout. I LED
possono essere impostati in modo che lampeggino per evidenziare una porta specifica a scopo di debug.

Tabella 10: Stato dei LED delle porte ottiche

StatoColoreLED

La porta non funzionaSpentoCOM, DIR-i
o CH-i

La porta in servizio funziona senza problemiVerde fisso

La porta è in manutenzioneVerde con lampeggio veloce

Porta pronta per il servizio AINS.Verde con lampeggio lento

La porta in servizio ha un problema minore.Arancione fisso

La porta in servizio presenta un problema importante.Rosso fisso

La porta richiede attenzione, ad esempio, per istruire l'utente sul
cablaggio.

Blu fisso

Indica lo stato attivo della connessione USB.AccesoACT

Indica il livello di attenzione per la connessione USB.AccesoATN
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C A P I T O L O 8
Linee guida sulla sicurezza del pannello breakout
e dei moduli breakout

Prima di eseguire qualsiasi procedura descritta nella presente pubblicazione, rivedere le linee guida per la
sicurezza riportate in questa sezione per evitare lesioni alle persone o danni alle apparecchiature. Notare che
questa sezione contiene linee guida e non comprende ogni situazione potenzialmente pericolosa. Durante la
procedura di installazione, procedere sempre con cautela e buon senso.

Leggere attentamente l'elenco completo delle avvertenze di sicurezza in Informazioni sulla conformità alle
normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

• Avvertenze standard, a pagina 85
• Informazioni di sicurezza, a pagina 87
• Limitazioni alle emissioni di radiazioni laser, a pagina 87
• Sicurezza laser durante il funzionamento, a pagina 88
• Sicurezza elettrica, a pagina 89

Avvertenze standard

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti
elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Leggere le istruzioni per
l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione. Utilizzare il numero
presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare la relativa traduzione tra le avvertenze di
sicurezza tradotte e fornite per questo dispositivo. Avvertenza 1071

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta
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Per l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di connessione, i cavi di alimentazione, gli adattatori
CA e le batterie forniti in dotazione o espressamente indicati. L’uso di cavi o di adattatori diversi può
causare malfunzionamenti o incendi. Le norme giapponesi in materia di sicurezza dei materiali e degli
apparecchi elettrici vietano l'utilizzo di cavi con certificazione UL (sui quali è riportato il marchio UL
o CSA), in quanto non disciplinati dalle disposizioni di legge che prevedono invece il marchio PSE sul
cavo, per tutti i dispositivi elettrici diversi da quelli indicati da CISCO. Avvertenza 371

Allerta

Si consiglia di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Per l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di collegamento, i cavi di alimentazione e gli adattatori
CA in dotazione o indicati nelle istruzioni.

Avvertenza 407

Allerta

Leggere le istruzioni per l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione.
Avvertenza 1004

Allerta

I coprislot e i pannelli di chiusura svolgono tre funzioni importanti: riducono il rischio di scosse elettriche
e incendi, limitano le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero causare il malfunzionamento
di altre apparecchiature e consentono di convogliare l'aria di raffreddamento nello chassis. Non utilizzare
l'apparecchiatura se non sono state installate tutte le schede, i coprislot e i pannelli di chiusura frontali
e posteriori. Avvertenza 1029

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti. Avvertenza 1040Allerta

All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire. Avvertenza 1073

Allerta
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Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, l'installazione dell'apparecchiatura deve essere
conforme alle normative elettriche locali e nazionali. Avvertenza 1074

Allerta

La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le
precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature. Avvertenza 1089

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla
tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali. Avvertenza 1089

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089. Avvertenza 1090

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza
1089. Avvertenza 1091

Allerta

Per ulteriori informazioni su tutte le avvertenze valide e relative traduzioni, vedere Informazioni sulla conformità
alle normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

Nota

Informazioni di sicurezza
Prima dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione, leggere Informazioni sulla conformità alle
normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010 contenente importanti informazioni
sulla sicurezza e le avvertenze tradotte.

Le unità sono conformi agli standard GR 1089, UL60950 /CSA 22.2 N. 60950-00 e IEC 60950.

Limitazioni alle emissioni di radiazioni laser
L'etichetta di avvertenza e sicurezza per i laser di classe 1M apposta sui moduli ottici passivi indica che il
prodotto non deve mai essere utilizzato o installato in una rete ottica con emissioni superiori alla classe 1M.

Radiazioni laser di classe 1M quando aperti. Non osservarle direttamente con l'impiego di strumenti
ottici. Avvertenza 281

Allerta

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
87

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Informazioni di sicurezza



Sicurezza laser durante il funzionamento
Cisco NCS 1010 è classificato con livello di rischio 1M in conformità alla norma IEC 60825-2 e con classe
laser 1/1M in conformità alla norma IEC 60825-1, in quanto può includere sorgenti laser di classe 1 o classe
1M.

Figura 64: Etichetta di prodotto laser di classe 1M

Figura 65: Etichetta di prodotto laser di classe 1M

Avvertenza 291

Allerta

Presenza di radiazioni laser invisibili.Avvertenza 1016Allerta

Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici.Avvertenza 1051

Allerta
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Sicurezza elettrica
I moduli ottici passivi sono passivi da un punto di vista ottico ed elettrico e non richiedono collegamenti
elettrici. Ignorare le considerazioni sulle scariche elettrostatiche (ESD) o in generale sulle misure di sicurezza
elettrica.
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C A P I T O L O 9
Preparazione all'installazione di Cisco NCS 1000
Breakout Patch Panel e Breakout Module

In questo capitolo viene spiegato come prepararsi per l'installazione delle unità Cisco NCS 1000 Breakout
Patch Panel e Cisco NCS 1000 Breakout Module.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannello breakout" indica il prodotto "Cisco NCS 1000 Breakout
Patch Panel" e il termine "moduli breakout" indica i moduli "Cisco NCS 1000 Breakout Module".

Nota

• Contenuto della confezione, a pagina 91
• Disimballaggio e verifica di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Breakout Module, a pagina 92

Contenuto della confezione
È possibile ordinare separatamente il pannello breakout e i moduli breakout. La confezione del pannello
breakout include anche il kit complementare per rack da 19". Se necessario, è possibile ordinare separatamente
i kit complementari ETSI e ANSI da 23". Il pannello breakout e i moduli breakout vengono spediti
separatamente. Per tutti i codici prodotto (PID) dei componenti del pannello breakout e dei moduli breakout,
vedere PID, a pagina 157.

La confezione del pannello breakout spedito contiene quanto segue:

• Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel.

• Kit complementare (NCS1K-BRK-KIT): include tutta la bulloneria necessaria per l'installazione del
pannello breakout sul rack ANSI da 19". È possibile ordinare i kit complementari per rack ETSI
(NCS1K-ETSI-KIT) e ANSI 23" (NCS1K-23-KIT) secondo necessità. Nella tabella seguente viene
descritto il contenuto dei kit complementari.
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Tabella 11: Contenuto dei kit complementari

SommarioKit
complementare

Il kit contiene i seguenti componenti per installare un patch panel su rack da 19":

• Frontalino in plastica (1)

• Viti a testa cilindrica bombata 12-24 x 0,50 pollici (8)

• Capocorda di messa a terra a due fori (1)

• Rondelle di sicurezza per viti M5 (2)

• Viti a testa cilindrica bombata M5 x 10 mm (2)

• Fascette in Velcro da 15 cm per la gestione dei cavi in fibra (15)

NCS1K-BRK-KIT

Il kit contiene i seguenti componenti per installare il patch panel su rack ETSI da
21":

• Viti a testa cilindrica bombata M6 x 20 mm (12)

• Staffe adattatrici a Z (2)

NCS1K-ETSI-KIT

Il kit contiene i seguenti componenti per installare un rack ANSI da 23":

• Viti a testa cilindrica bombata 12–24 x 0,5 pollici (12)

• Staffa adattatrice destra (1)

• Staffa adattatrice sinistra (1)

NCS1K-23-KIT

La confezione del modulo breakout include quanto segue:

• Moduli breakout

• Modulo per il report dei test di produzione. Il modulo per il report contiene il codice prodotto e il numero
di serie del produttore, il codice prodotto Cisco, la data e la descrizione del dispositivo.

Disimballaggio e verifica di Cisco NCS 1000 Breakout Patch
Panel e Breakout Module

Il pannello breakout e i moduli breakout vengono spediti in confezioni separate. In questa procedura viene
descritto come disimballare e verificare entrambi i componenti.

Procedura

Passaggio 1 All'arrivo del pannello breakout e dei moduli breakout nella sede di installazione, aprire la confezione dall'alto.
Passaggio 2 Disimballare e ispezionare il pannello breakout e i moduli breakout.
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Per ulteriori informazioni sul contenuto della confezione, vedere Contenuto della confezione, a pagina 91.

Passaggio 3 Per rimuovere il pannello o i moduli breakout, afferrare il lato del pannello o del modulo ed estrarlo dalla
confezione.

Passaggio 4 In caso di danni, contattare il personale commerciale Cisco per richiedere la sostituzione.
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C A P I T O L O 10
Installazione di Cisco NCS 1000 Breakout Patch
Panel e Breakout Module

In questo capitolo viene descritto come installare le unità Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Cisco NCS
1000 Breakout Module.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannello breakout" indica il prodotto "Cisco NCS 1000 Breakout
Patch Panel" e il termine "moduli breakout" indica i moduli "Cisco NCS 1000 Breakout Module".

Nota

• Compatibilità con tipologie di rack, a pagina 95
• Collegamento a terra, a pagina 96
• Avvertenze per il montaggio in rack, a pagina 99
• Installazione delle staffe adattatrici per pannello breakout, a pagina 100
• Installazione di NCS 1000 Breakout Patch Panel, a pagina 101
• Installazione delle unità NCS 1000 Breakout Module, a pagina 103
• Gestione dei cavi del pannello breakout, a pagina 111
• Installazione del coperchio in plastica del pannello breakout, a pagina 117
• Pulizia e manutenzione dei connettori per fibra ottica, a pagina 118
• Materiali di pulizia forniti dai clienti, a pagina 119
• Pulizia degli adattatori passaparete, a pagina 119
• Pulizia dei connettori per cavi in fibra ottica, a pagina 119

Compatibilità con tipologie di rack
Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel può essere installato in un rack standard ANSI/EIA (19"), ANSI (23")
o ETSI (21").

• Il rack può essere a due montanti o a quattro montanti.

• I rack da 19" e da 23" devono avere fori "EIA universali".

• Il rack ETSI deve avere fori "ETSI universali".
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Figura 66: Specifiche del rack

Dimensioni flangia di
montaggio Z

Interasse tra i fori di
montaggio del rack Y

Apertura anteriore rack XTipo di rack

482,6 mm (19 pollici)465 mm (18,312 pollici)450,8 mm (17,75 pollici)Rack ANSI da 19"

584,2 mm (23 pollici)566,7mm (22,312 pollici)552,45mm (21,75 pollici)Rack ANSI da 23"

533,4 mm (21 pollici)515,0mm (20,276 pollici)500,0 mm (19,68 pollici)Rack ETSI da 21"

Collegamento a terra
La superficie non verniciata tra la staffa adattatrice, i moduli ottici e i patch panel garantisce la corretta messa
a terra dei pannelli breakout. La staffa adattatrice, le staffe adattatrici diritte e le staffe adattatrici a Z non sono
verniciate e hanno una finitura conduttiva.

Avvertenze sul collegamento di messa a terra
Tenere in considerazione queste avvertenze sul collegamento di messa a terra:

L'appliance deve essere collegata a una presa con messa a terra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Avvertenza 414.

Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, integrare nel cablaggio fisso un sezionatore bipolare
a cui sia facile accedere. Avvertenza 1022.

Allerta
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Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo conduttori in rame. Avvertenza 1025.Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, fare riferimento alle normative nazionali e locali per la corretta
installazione e messa a terra delle antenne. Avvertenza 1052.

Allerta

Messa a terra del pannello breakout

Per la messa a terra del telaio, non usare capicorda a saldare, connettori a pressione, connettori rapidi o altri
connettori che generino attrito durante la posa.

Attenzione

In questa procedura viene descritto come collegare a terra il pannello breakout.

Procedura

Passaggio 1 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.

Passaggio 2 Rimuovere eventuali verniciature e altri rivestimenti non conduttivi delle superfici tra la terra del pannello
breakout e il punto di messa a terra del telaio. Pulire le superfici a contatto e applicare un antiossidante adatto
ai conduttori nudi.

Passaggio 3 Individuare il punto di messa a terra sul pannello breakout per fissare il capocorda di messa terra.
Passaggio 4 Crimpare un cavo di terra da 6 AWG sul capocorda di messa terra a due fori.
Passaggio 5 Allineare il capocorda di messa terra a due fori al pannello breakout.

I punti di messa a terra si trovano sul lato anteriore e posteriore del pannello breakout, come mostrato nella
figura seguente.
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Figura 67: Opzione di messa a terra sul lato anteriore

Figura 68: Opzione di messa a terra sul lato posteriore
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Capocorda di messa a terra a due fori1

Rondelle di bloccaggio2

Viti Phillips a testa cilindrica bombata M53

Passaggio 6 Serrare la vite a testa cilindrica bombata M5 a 3,1 Nm (27,4 lbs-in).
Passaggio 7 Terminare l'altra estremità del cavo di terra sul punto di messa a terra dell'ufficio o del rack.

Avvertenze per il montaggio in rack
Tenere in considerazione queste avvertenze di sicurezza per il montaggio in rack.

Per sollevare le parti pesanti del prodotto, sono necessarie due persone. Per evitare infortuni, tenere la
schiena dritta e sollevare l'unità piegandosi sulle gambe, senza sforzare la schiena. Avvertenza 164.

Allerta

Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità in un rack, occorre
osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive sono
atte a garantire la sicurezza personale:

• Se questa è l'unica unità da montare nel rack, posizionarla sul piano inferiore.

• Se l'unità deve essere montata in un rack parzialmente pieno, caricare il rack dal basso verso l'alto,
con il componente più pesante posizionato sul piano inferiore.

• Se il rack è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di procedere al
montaggio o alla manutenzione dell'unità nel rack.

Avvertenza 1006

Allerta

Per evitare lesioni personali o danni allo chassis, non tentare mai di sollevare o inclinare lo chassis
utilizzando le impugnature sui moduli, come alimentatori, ventole o schede. Questi tipi di maniglie non
sono progettati per sostenere il peso dell'unità. Avvertenza 1032.

Allerta

Per evitare rischi di incendio o lesioni personali, non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori
alla temperatura massima consigliata di 40 °C. Avvertenza 1047

Allerta

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
99

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Avvertenze per il montaggio in rack



Installazione delle staffe adattatrici per pannello breakout
In questa sezione viene spiegato come installare le staffe adattatrici sul rack per apparecchiature standard
ANSI o ETSI.

Il pannello breakout non necessita di staffe adattatrici per essere montato su rack ANSI da 19".Nota

Prima di iniziare

Verificare di aver completato le seguenti attività:

• Disimballaggio e verifica di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Breakout Module, a pagina 92.

• Compatibilità con tipologie di rack

Procedura

Passaggio 1 Per montare le staffe adattatrici sul rack per apparecchiature standard, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Sui rack ANSI da 23" (584,2 mm), attenersi alla seguente procedura.

Per installare il pannello breakout sul rack da 23", usare il kit complementare "NCS1K-23-KIT"
Per maggiori informazioni, vedere Contenuto della confezione, a pagina 91.

Nota

1. Allineare i fori per viti sulla staffa sinistra ai fori per viti sul rack sinistro.

2. Posizionare le viti in modo da fissare la staffa sinistra sul rack sinistro.

3. Allineare i fori per viti sulla staffa destra ai fori per viti sul rack destro.

Figura 69: Installazione delle staffe adattatrici sul rack da 23"

Staffe adattatrici sinistra e destra1
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Viti a testa cilindrica bombata 12-242

4. Posizionare le viti in modo da fissare la staffa destra sul rack destro.

• Sui rack ETSI, allineare i fori per viti sulle staffe adattatrici a Z ai fori per viti sul rack.

Per installare il pannello breakout sul rack ETSI, usare il kit complementare
"NCS1K-ETSI-KIT". Per maggiori informazioni, vedere Contenuto della confezione, a pagina
91.

Nota

Figura 70: Installazione delle staffe adattatrici su rack ETSI

Staffa adattatrice1

Viti M6 x 20 mm2

Passaggio 2 Con un cacciavite, serrare le viti a 4,65 Nm (41 lbs-in).

Operazioni successive

• Installazione di NCS 1000 Breakout Patch Panel, a pagina 101

Installazione di NCS 1000 Breakout Patch Panel
In questa sezione viene illustrato come installare il pannello breakout con staffe adattatrici tra rack ETSI e
rack da 23".

Prima di iniziare

• Installazione delle staffe adattatrici per pannello breakout, a pagina 100
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Procedura

Passaggio 1 Afferrare il lato inferiore del pannello breakout e allineare il pannello breakout al rack.

L'uso dei coperchi superiore o inferiore per sollevare il pannello breakout può danneggiare
l'apparecchiatura.

Allerta

Figura 71: Installazione del breakout panel su rack da 19"

Viti a testa cilindrica bombata 12–24 x 0,5"1

Figura 72: Installazione del pannello breakout su rack ETSI
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NCS1K-BRK-SA1

Viti a testa cilindrica bombata 12–24 x 0,5"2

Figura 73: Installazione del pannello breakout su rack da 23"

NCS1K-BRK-SA1

Viti a testa cilindrica bombata 12–24 x 0,5"2

Passaggio 2 Serrare le viti a testa cilindrica bombata 12–24 a 4,65 Nm (41 lbs-in).

Operazioni successive

• Installazione delle unità NCS 1000 Breakout Module, a pagina 103

Installazione delle unità NCS 1000 Breakout Module
In questa procedura viene spiegato come installare i seguenti moduli breakout nel pannello breakout.

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

Prima di iniziare

• Installazione di NCS 1000 Breakout Patch Panel
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Procedura

Passaggio 1 Allentare le viti imperdibili per rimuovere le staffe anteriori nel pannello breakout.

Figura 74: Rimozione delle staffe anteriori dal pannello breakout

Staffe anteriori1

Passaggio 2 Collegare a terra il pannello breakout. Per maggiori informazioni, vedere Messa a terra del pannello breakout,
a pagina 97.

Passaggio 3 Rimuovere la connessione USB 2.0 dal coperchio di protezione USB.
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Figura 75: Rimozione della connessione USB 2.0

Cavo USB 2.01

Capocorda di messa a terra2

Passaggio 4 Allentare le viti imperdibili per rimuovere il coperchio di protezione dal pannello breakout. Per installare il
modulo breakout a 24 porte, rimuovere anche il coperchio di protezione più piccolo sopra il coperchio di
protezione USB. Vedere Figura 77: Rimozione del coperchio di protezione per il modulo a 24 porte, a pagina
106.

Sul frontalino del pannello breakout è presente una linea di marcatura su cui è possibile installare
i moduli breakout a 8/16 porte.

Nota
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Figura 76: Rimozione del coperchio di protezione USB per il modulo a 8/16 porte

Coperchio di protezione USB1

Figura 77: Rimozione del coperchio di protezione per il modulo a 24 porte
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Coperchio di protezione USB1

Coperchio di protezione2

Passaggio 5 Inserire il modulo breakout nello slot vuoto.

Figura 78: Inserimento del modulo breakout a 8 porte nel pannello breakout

Modulo breakout a 8 porte (NCS1K-BRK-8)1

Viti imperdibili2
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Figura 79: Inserimento del modulo breakout a 16 porte nel pannello breakout

Modulo breakout a 16 porte (NCS1K-BRK-16)1

Viti imperdibili1
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Figura 80: Inserimento del modulo breakout a 24 porte nel pannello breakout

Modulo breakout a 24 porte (NCS1K-BRK-24)1

Viti imperdibili1

Passaggio 6 Serrare le viti imperdibili del modulo breakout a 0,65 Nm (5,75 lbs-in).
Passaggio 7 Collegare il connettore USB 2.0 associato al modulo breakout.
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Figura 81: Collegamento del connettore USB 2.0 per modulo breakout a 8 porte

Connettore USB 2.01

Figura 82: Collegamento del connettore USB 2.0 per modulo breakout a 24 porte

Connettore USB 2.01

Passaggio 8 Ripetere la procedura dal Passaggio 3, a pagina 104 al Passaggio 7, a pagina 109 per installare gli altri moduli
breakout.
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L'immagine seguente mostra l'installazione completa dei moduli breakout nei pannelli breakout.

Figura 83: Pannello breakout con moduli breakout installati

Gestione dei cavi del pannello breakout
Il pannello breakout permette di alloggiare i collegamenti dei cavi ad alta densità dei moduli breakout. I cavi
LC, MPO e USB fuoriescono dal pannello breakout sul lato destro, sul lato sinistro o su entrambi i lati. Il
collegamento del cavo USB 3.0 deve fuoriuscire sul lato inferiore sinistro del pannello breakout e connettersi
alla porta USB 0 dell'unità NCS 1010 EITU. I cavi MPO devono uscire sul lato destro del pannello breakout
rivolti alle porte MPO delle schede di linea NCS 1010 OLT-C e OLT-R-C. I cavi LC possono fuoriuscire sul
lato sinistro, sul lato destro o su entrambi i lati del pannello breakout. Nell'immagine seguente vengonomostrati
i diversi orientamenti delle guide per fibra ottica:
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Figura 84: Guide per fibra ottica

Per far uscire i cavi sui due lati del pannello breakout, attenersi alla seguente procedura:

• Inclinare le guide per fibra ottica inferiori verso l'interno rivolte alla porta USB 0 sul frontalino.

• Fissare le sporgenze delle guide per fibra ottica sui fori per guida del frontalino.

• Serrare le viti imperdibili.

• Disporre i cavi su entrambi i lati all'esterno del pannello breakout.

Per far uscire i cavi sul lato destro del pannello breakout, attenersi alla seguente procedura:

• Inclinare le guide per fibra ottica inferiori sul lato sinistro verso il basso.

• Inclinare la guida per fibra ottica superiore sul lato destro verso l'alto, quindi inclinare la guida per fibra
ottica centrale nella direzione opposta.

• Fissare le sporgenze delle guide per fibra ottica sui fori per guida del frontalino.

• Serrare le viti imperdibili.

• Disporre i cavi sul lato destro del pannello breakout.

Per far uscire i cavi sul lato sinistro del pannello breakout, attenersi alla seguente procedura:

• Inclinare le guide per fibra ottica inferiori sul lato destro verso il basso.
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• Inclinare la guida per fibra ottica superiore sul lato sinistro verso l'alto, quindi inclinare la guida per fibra
ottica centrale nella direzione opposta.

• Fissare le sporgenze delle guide per fibra ottica sui fori per guida del frontalino.

• Serrare le viti imperdibili.

• Disporre i cavi sul lato destro del pannello breakout.

Figura 85: Disposizione dei cavi MPO e LC

Cavo LC1

Cavo MPO2
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Figura 86: Disposizione dei cavi MPO e USB 3.0

Installazione e disposizione dei cavi in fibra ottica

Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051.

Allerta

Pulire sempre a fondo tutti i connettori per fibra ottica prima di effettuare il collegamento con gli adattatori
corrispondenti. Particelle molto piccole possono danneggiare in modo permanente l'estremità del cavo in fibra
ottica corrispondente all'interno del modulo breakout, per questo è indispensabile effettuare una pulizia
regolare. Per le istruzioni sulla pulizia, vedere Pulizia e manutenzione dei connettori per fibra ottica.

Nota

I moduli breakout sono dotati di adattatori passaparete LC/MPO. Usare sempre cavi in fibra ottica con il tipo
di connettore (LC/MPO) corrispondente. L'uso di qualsiasi altro tipo di connettore danneggia il connettore,
l'adattatore o entrambi.

Nota

Questa procedura spiega come installare e disporre i cavi in fibra ottica tra la scheda di linea OLT-C o OLT-R-C
e il modulo breakout.
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Procedura

Passaggio 1 Per l'installazione di un cavo MPO, attenersi alla seguente procedura:
a) Rimuovere il tappo antipolvere dall'adattatore MPO sul modulo breakout.
b) Posizionare il connettore del cavo MPO davanti alla porta COM corrispondente dei moduli breakout.
c) Allineare la cresta sagomata del connettore cablato MPO allo slot sull'adattatore.

Figura 87: Allineamento del connettore MPO con cavo in fibra ottica

Cavo in fibra ottica MPO1

• 15454-24MPO-MPO-2

• 15454-24MPO-MPO-4

• 15454-24MPO-MPO-6

• 15454-24MPO-MPO-8

d) Spingere delicatamente il connettore cablato nell'adattatore finché non si sente uno scatto a indicare che
il sistema di aggancio è innestato.

e) Disporre i cavi sul lato destro delle porte MPO A/D 4–11, A/D 12–19, A/D 20–27 e A/D 28–33 nelle
schede di linea OLT-C o OLT-R-C presenti nell'unità NCS 1010. Vedere Gestione dei cavi del pannello
breakout, a pagina 111.

f) Posizionare l'altra estremità del connettore cablato MPO davanti alla porta ADD/DROP corrispondente
delle schede di linea.

g) Allineare la cresta sagomata del connettore cablato MPO allo slot sull'adattatore.
h) Spingere delicatamente il connettore cablato nell'adattatore finché non si sente uno scatto a indicare che

il sistema di aggancio è innestato.

Passaggio 2 Per l'installazione di un cavo LC, attenersi alla seguente procedura:
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a) Rimuovere il tappo antipolvere dall'adattatore LC sui moduli breakout.
b) Posizionare il connettore del cavo LC davanti all'adattatore passaparete LC corrispondente sui moduli

breakout.
c) Allineare la cresta sagomata del connettore cablato allo slot sull'adattatore.

Figura 88: Allineamento del connettore cablato LC

Cavo LC1

d) Spingere delicatamente il connettore cablato nell'adattatore finché non si sente uno scatto a indicare che
il sistema di aggancio è innestato.

e) Disporre i cavi sul lato sinistro o destro del pannello breakout. Vedere Gestione dei cavi del pannello
breakout, a pagina 111.

f) Posizionare l'altra estremità del connettore cablato LC davanti all'unità corrispondente.
g) Allineare la cresta sagomata del connettore cablato LC allo slot sull'adattatore.
h) Spingere delicatamente il connettore cablato nell'adattatore finché non si sente uno scatto a indicare che

il sistema di aggancio è innestato.

Installazione e disposizione del cavo USB
In questa procedura viene spiegato come installare e disporre il cavo USB 3.0 nello chassis NCS 1010.

Procedura

Passaggio 1 Rimuovere il tappo antipolvere dalla porta USB 0 sul pannello breakout.
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Non rimuovere il tappo antipolvere dalla porta PWR. La porta PWR sarà supportata in una versione
futura. Evitare di collegare il cavo USB alla porta PWR.

Attenzione

Passaggio 2 Allineare il connettore del cavo USB 3.0 alla presa USB di tipo A per dati di inventario (porta USB 0) presente
sul pannello breakout.

Figura 89: Connessione via cavo USB 3.0

USB 3.01

• NCS1010-USB-3M=

• NCS1010-USB-1M=

Vite per cavo USB 3.02

Passaggio 3 Spingere delicatamente il connettore del cavo USB 3.0 nella presa USB di tipo A (porta USB 0) sul pannello
breakout.

Passaggio 4 Serrare la vite imperdibile a 0,15 Nm (1,32 lbs-in) per fissare il cavo USB 3.0 nella presa.
Passaggio 5 Far passare l'altro lato del cavo USB 3.0 attraverso il lato sinistro del pannello breakout.
Passaggio 6 Collegare l'altro lato del cavo USB 3.0 alla porta USB 0 sulla scheda di linea NCS 1010 EITU.

Installazione del coperchio in plastica del pannello breakout
In questa procedura viene descritto come installare il coperchio in plastica trasparente sul pannello breakout.
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Procedura

Passaggio 1 Installare il coperchio in plastica sul pannello breakout utilizzando sei viti imperdibili.

Figura 90: Installazione del coperchio in plastica sul pannello breakout

Coperchio in plastica1

Viti imperdibili2

Passaggio 2 Con un cacciavite, serrare le viti imperdibili a 0,65 Nm (5,6 lbs-in).

Pulizia e manutenzione dei connettori per fibra ottica
La pulizia dei connettori è necessaria per assicurare le prestazioni dei circuiti in fibra ottica. È importante che
sia il connettore LC/UPC all'estremità del cavo in fibra ottica che l'adattatore passaparete sul pannello anteriore
del patch panel e dei moduli ottici siano puliti prima di effettuare il collegamento.

Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051.

Allerta

La seguente avvertenza si applica allo smaltimento dei prodotti chimici e di altri materiali utilizzati per pulire
i connettori e gli adattatori:
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Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti. Avvertenza 1040Allerta

Prima di installare il cavo in fibra ottica, eseguire sempre la procedura di pulizia dei connettori dei cavi descritta
nella sezione seguente. Ove possibile, ispezionare ciascun connettore prima di collegarlo all'adattatore
passaparete corrispondente sul pannello anteriore.

Per evitare l'accumulo di sporcizia sugli adattatori passaparete LC/MPO, coprirli con un cappuccio quando
non sono in uso. Poiché la procedura per una pulizia accurata di questi adattatori è complessa, si consiglia di
usare un comune kit di pulizia e di seguire attentamente le istruzioni incluse nel kit.

Materiali di pulizia forniti dai clienti
Per pulire i connettori per fibra ottica di tipo A, si consiglia l'uso di pulitori appositi, ad esempio, le bobine
CLETOP, che non vengono forniti con il patch panel o i moduli ottici.

Quando si pulisce un connettore per cavo accoppiato (adattatore passaparete), pulire sempre prima l'adattatore.

Se sottoposto a una corretta manutenzione (utilizzato solo con connettori per fibra ottica puliti e privi di
anomalie, coperto da un cappuccio quando non utilizzato), l'adattatore di accoppiamento non necessita di
essere pulito. Tuttavia, se si sospetta che l'adattatore sia sporco, pulirlo con il tampone CLETOP.

Per i cavi assemblati multifibra, utilizzare strumenti di pulizia o materiali specifici per il tipo di assemblaggio.Nota

Pulizia degli adattatori passaparete
In questa procedura viene descritto come pulire gli adattatori passaparete.

Procedura

Passaggio 1 Inserire il puntale di pulizia della cartuccia nell'adattatore di accoppiamento attenendosi alle istruzioni del
produttore della cartuccia di pulizia.

Passaggio 2 Far scorrere la levetta sulla cartuccia per pulire la superficie di accoppiamento.

Coprire sempre le porte degli adattatori e i connettori per fibra ottica inutilizzati con un tappo
antipolvere.

Nota

Pulizia dei connettori per cavi in fibra ottica
In questa procedura viene descritto come pulire i connettori dei cavi in fibra ottica.

Gli attrezzi necessari per pulire i connettori in fibra sono:
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• Microscopio di ispezione

• Pulitore per connettori per fibra ottica tipo A (bobina CLETOP)

• Tampone ottico

• Stick di pulizia per ricevitore ottico

Procedura

Passaggio 1 Con un microscopio per ispezione, controllare ciascun connettore per fibra ottica per verificare che non sia
sporco, incrinato o graffiato.

Passaggio 2 Sostituire i connettori per fibra ottica danneggiati.

Riposizionare tutti i tappi antipolvere ogni volta che l'apparecchiatura rimane inutilizzata per almeno
30 minuti.

Nota

Non riutilizzare i tamponi ottici. Tenere i tamponi inutilizzati lontani dalle superfici di lavoro.Nota

Passaggio 3 Pulire i connettori per fibra ottica con la bobina CLETOP:

1. Rimuovere il tappo antipolvere dal connettore per fibra ottica.

2. Abbassare la levetta per aprire lo sportello dell'otturatore. Ogni volta che si preme la levetta, si espone
una superficie pulita.

3. Inserire il connettore nello slot della cassetta di pulizia CLETOP, ruotare di un quarto di giro e far scorrere
delicatamente verso il basso.

4. Utilizzare un microscopio per ispezione per controllare che ciascun connettore per fibra ottica non sia
sporco, incrinato o graffiato. Se il connettore non è pulito, ripetere i passaggi precedenti.

5. Inserire il connettore per fibra ottica nell'adattatore corrispondente o fissare un tappo antipolvere sul
connettore per fibra.

Se è necessario sostituire un tappo antipolvere su un connettore, verificare prima che sia pulito.
Per pulire il tappo antipolvere, usare all'esterno un panno asciutto privo di pelucchi e all'interno
un tampone CLETOP (14100400).

Nota
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C A P I T O L O 11
Rimozione e sostituzione di Cisco NCS 1000
Breakout Patch Panel e Breakout Module

In questo capitolo viene descritto come sostituire le unità Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e Cisco NCS
1000 Breakout Module.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannello breakout" indica il prodotto "Cisco NCS 1000 Breakout
Patch Panel" e il termine "moduli breakout" indica i moduli "Cisco NCS 1000 Breakout Module".

Nota

Tutti gli slot modulari nello chassis NCS 1010 devono essere sempre occupati dai rispettivi moduli (scheda
di linea, controller, alimentatore e vano ventole). Eseguire la sostituzione o l'aggiornamento dei moduli con
la procedura OIR (Online Insertion or Removal) solo quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
Completare la procedura OIR dei moduli in cinque minuti per evitare il surriscaldamento dei componenti.

Attenzione

L'unità può avere più di una connessione all'alimentazione elettrica. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, scollegare tutti i collegamenti per diseccitare l'unità. Avvertenza 1028

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030.

Allerta
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All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire. Avvertenza 1073.

Allerta

La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le
precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature. Avvertenza 1089.

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla
tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali. Avvertenza 1089.

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089. Avvertenza 1090.

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza
1089. Avvertenza 1091.

Allerta

L'altitudine operativa massima per la procedura OIR è 1800 m.Nota

• Rimozione e sostituzione del coperchio in plastica del pannello breakout, a pagina 122
• Rimozione e sostituzione di NCS 1000 Breakout Module, a pagina 123
• Rimozione e sostituzione di Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, a pagina 123

Rimozione e sostituzione del coperchio in plastica del pannello
breakout

In questa procedura viene descritto come rimuovere il coperchio in plastica dal pannello breakout.
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Procedura

Passaggio 1 Allentare le sei viti imperdibili nel coperchio in plastica.
Passaggio 2 Rimuovere il coperchio in plastica estraendolo dal pannello breakout.

Operazioni successive

• Installazione del coperchio in plastica del pannello breakout, a pagina 117

Rimozione e sostituzione di NCS 1000 Breakout Module
In questa procedura viene descritto come rimuovere un modulo breakout nel rack.

Prima di iniziare

Disinstallare il coperchio in plastica. Vedere Rimozione e sostituzione del coperchio in plastica del pannello
breakout, a pagina 122.

Procedura

Passaggio 1 Rimuovere i cavi LC dalle porte dell'adattatore LC nel modulo breakout.

Conservare i cavi LC in un luogo sicuro per proteggerli da danni e polvere.Nota

Passaggio 2 Rimuovere i cavi MPO dalla porta dell'adattatore MPO (COM).

Conservare i cavi MPO in un luogo sicuro per proteggerli da danni e polvere.Nota

Passaggio 3 Scollegare il cavo USB 2.0 per dati di inventario dalla presa USB (INV) per la sostituzione del modulo
breakout.

Passaggio 4 Allentare le viti imperdibili del modulo breakout.
Passaggio 5 Estrarre il modulo breakout dal pannello breakout.

Operazioni successive

• Installazione delle unità NCS 1000 Breakout Module, a pagina 103

Rimozione e sostituzione di Cisco NCS 1000 Breakout Patch
Panel

In questa procedura viene descritto come rimuovere il pannello breakout dal rack.
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Prima di iniziare

• Rimuovere il connettore cablato USB 3.0.

• Disinstallare i moduli breakout. Vedere Rimozione e sostituzione di NCS 1000 Breakout Module, a
pagina 123.

Procedura

Passaggio 1 Allentare le viti del pannello breakout nelle staffe adattatrici tra rack ETSI e rack da 23".

Sui rack da 19", è possibile allentare le viti del pannello breakout tra rack ANSI e rack da 19".Nota

Passaggio 2 Sostenere con la mano la parte superiore e inferiore del pannello breakout per estrarlo.

Operazioni successive

• Installazione di NCS 1000 Breakout Patch Panel, a pagina 101
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P A R T E III
Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1000
32-Channel Mux/Demux Patch Panel

• Panoramica di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 127
• Linee guida di sicurezza per il pannello mux/demux, a pagina 131
• Preparazione all'installazione di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 137
• Installazione di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 139
• Rimozione e sostituzione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 153





C A P I T O L O 12
Panoramica di Cisco NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel

In questo capitolo viene fornita una panoramica di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannellomux/demux" indica il prodotto "CiscoNCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel".

Nota

• Panoramica di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 127
• Descrizioni delle etichette delle porte, a pagina 128
• Assegnazione delle lunghezze d'onda dei canali, a pagina 129

Panoramica di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch
Panel

Le unità Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel sono una coppia di moduli Athermal Arrayed
Waveguide Grating (AAWG) passivi (PID: NCS1K-MD-32O-C e NCS1K-MD-32E-C). Ogni pannello
mux/demux ha 32 canali e funziona come unità add/drop per le schede di linea OLT-C e OLT-R-C. Ogni
pannello mux/demux consente il multiplexing e il demultiplexing di 32 canali con spaziatura a 150 GHz. Tra
i pannelli DISPARI e PARI lo spostamento di frequenza è pari a 75 GHz. Quando entrambi i pannelli vengono
utilizzati sulle stesse schede di linea OLT (OLT-C e OLT-R-C), si ottiene una capacità combinata di 64 canali
con spaziatura a 75 GHz. Ogni pannello mux/demux fornisce un ampio supporto ottico passa-banda. Quando
utilizzato da solo, ciascun pannello agisce come unità add/drop per 32 canali a 140 GBd.

Il pannello NCS1K-MD-32O/E-C funziona in banda C.

Le unità Cisco NCS 1000 Mux/Demux Patch Panel sono completamente passive. Le unità sono alimentate
con una connessione USB 3.0 nello chassis NCS 1010. I pannelli sono in grado di monitorare l'alimentazione
dei canali, verificare la connessione, rilevare i toni e restituire i dati di inventario.

LED del pannello mux/demux
Il pannello mux/demux ha 34 LED con cui segnalare lo stato del sistema e lo stato delle porte ottiche.
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In prossimità di ciascuna porta ottica (COM e CH-i) sono presenti quattro LED a colori (verde, arancione,
rosso e blu) per segnalare lo stato delle porte. I LED possono essere impostati in modo che lampeggino per
evidenziare una porta specifica a scopo di debug.

Tabella 12: Stato dei LED delle porte ottiche

StatoColoreLED

La porta non funzionaSpentoCOM,
CH-0…CH-31

La porta in servizio funziona senza problemiVerde fisso

La porta è in manutenzioneVerde con lampeggio veloce

Porta pronta per il servizio AINS. La frequenza della porta
specifica è disponibile sulla scheda di linea OLT associata.

Verde con lampeggio lento

Porta bloccata. La frequenza della porta specifica è in uso sulla
scheda di linea OLT associata.

Rosso con lampeggio lento

La porta in servizio ha un problema minore.Arancione fisso

La porta in servizio presenta un problema importante.Rosso fisso

La porta richiede attenzione, ad esempio, per istruire l'utente
sul cablaggio.

Blu fisso

Indica lo stato attivo e il livello di attenzione per la connessione
USB.

Verde, rosso, blu, arancioneINV

Descrizioni delle etichette delle porte
Ogni pannello mux/demux è dotato di connettori LC-duplex a 34 porte.

Tabella 13: Etichette delle porte dei pannelli mux/demux

NotaIntervallo di
frequenze operative
[THz (nm)]

Etichetta connettoreTipo di connettoreEtichette delle porte

—196.175–191.15
(1528.2–1568.4)

COM

TX RX

LCCOM-RX

COM-TX

Entrambe sono porte
di uscita. Replica dei
segnali
COM-RX/TX con
attenuazione di circa
20 dB.

196.175–191.15
(1528.2–1568.4)

LUN

TX RX

LCMON-RX

MON-TX
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NotaIntervallo di
frequenze operative
[THz (nm)]

Etichetta connettoreTipo di connettoreEtichette delle porte

—Per ulteriori
informazioni sui
canali pari e dispari,
vedere
Assegnazione delle
lunghezze d'onda dei
canali, a pagina 129.

<ch_number>

<frequency>

TX RX

LCCH-i TX/RX

[i=0–31]

Porta USB per dati
di inventario

—INVConnettore USB
tipo A

INV

Assegnazione delle lunghezze d'onda dei canali
Nella tabella seguente viene descritto il piano di ripartizione delle lunghezze d'onda dei canali in banda C sui
patch panel pari e dispari.

Tabella 14: Piano delle lunghezze d'onda dei canali in banda C

NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CEtichetta
canale

Lunghezza d'onda
(nm)

Frequenza
(THz)

Lunghezza d'onda
(nm)

Frequenza
(THz)

1529.36196.0251528.77196.1000

1530.53195.8751529.94195.9501

1531.70195.7251531.12195.8002

1532.88195.5751532.29195.6503

1534.05195.4251533.47195.5004

1535.23195.2751534.64195.3505

1536.41195.1251535.82195.2006

1537.59194.9751537.00195.0507

1538.78194.8251538.19194.9008

1539.96194.6751539.37194.7509

1541.15194.5251540.56194.60010

1542.34194.3751541.75194.45011

1543.53194.2251542.94194.30012
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NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CEtichetta
canale

Lunghezza d'onda
(nm)

Frequenza
(THz)

Lunghezza d'onda
(nm)

Frequenza
(THz)

1544.72194.0751544.13194.15013

1545.92193.9251545.32194.00014

1547.12193.7751546.52193.85015

1548.31193.6251547.72193.70016

1549.52193.4751548.91193.55017

1550.72193.3251550.12193.40018

1551.92193.1751551.32193.25019

1553.13193.0251552.52193.10020

1554.34192.8751553.73192.95021

1555.55192.7251554.94192.80022

1556.76192.5751556.15192.65023

1557.97192.4251557.36192.50024

1559.19192.2751558.58192.35025

1560.40192.1251559.79192.20026

1561.62191.9751561.01192.05027

1562.84191.8251562.23191.90028

1564.07191.6751563.45191.75029

1565.29191.5251564.68191.60030

1566.52191.3751565.90191.45031
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C A P I T O L O 13
Linee guida di sicurezza per il pannello
mux/demux

Prima di eseguire qualsiasi procedura descritta nella presente pubblicazione, rivedere le linee guida per la
sicurezza riportate in questa sezione per evitare lesioni alle persone o danni alle apparecchiature. Notare che
questa sezione contiene linee guida e non comprende ogni situazione potenzialmente pericolosa. Durante la
procedura di installazione, procedere sempre con cautela e buon senso.

Leggere attentamente l'elenco completo delle avvertenze di sicurezza in Informazioni sulla conformità alle
normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

• Avvertenze standard, a pagina 131
• Informazioni di sicurezza, a pagina 133
• Limitazioni alle emissioni di radiazioni laser, a pagina 133
• Sicurezza laser durante il funzionamento, a pagina 134
• Sicurezza elettrica, a pagina 135

Avvertenze standard

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti
elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Leggere le istruzioni per
l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione. Utilizzare il numero
presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare la relativa traduzione tra le avvertenze di
sicurezza tradotte e fornite per questo dispositivo. Avvertenza 1071

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta
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Per l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di connessione, i cavi di alimentazione, gli adattatori
CA e le batterie forniti in dotazione o espressamente indicati. L’uso di cavi o di adattatori diversi può
causare malfunzionamenti o incendi. Le norme giapponesi in materia di sicurezza dei materiali e degli
apparecchi elettrici vietano l'utilizzo di cavi con certificazione UL (sui quali è riportato il marchio UL
o CSA), in quanto non disciplinati dalle disposizioni di legge che prevedono invece il marchio PSE sul
cavo, per tutti i dispositivi elettrici diversi da quelli indicati da CISCO. Avvertenza 371

Allerta

Si consiglia di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Per l'installazione del prodotto, utilizzare i cavi di collegamento, i cavi di alimentazione e gli adattatori
CA in dotazione o indicati nelle istruzioni.

Avvertenza 407

Allerta

Leggere le istruzioni per l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione.
Avvertenza 1004

Allerta

I coprislot e i pannelli di chiusura svolgono tre funzioni importanti: riducono il rischio di scosse elettriche
e incendi, limitano le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero causare il malfunzionamento
di altre apparecchiature e consentono di convogliare l'aria di raffreddamento nello chassis. Non utilizzare
l'apparecchiatura se non sono state installate tutte le schede, i coprislot e i pannelli di chiusura frontali
e posteriori. Avvertenza 1029

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030

Allerta

Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti. Avvertenza 1040Allerta

All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire. Avvertenza 1073

Allerta

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
132

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel
Avvertenze standard

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html


Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, l'installazione dell'apparecchiatura deve essere
conforme alle normative elettriche locali e nazionali. Avvertenza 1074

Allerta

La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le
precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature. Avvertenza 1089

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla
tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali. Avvertenza 1089

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089. Avvertenza 1090

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza
1089. Avvertenza 1091

Allerta

Per ulteriori informazioni su tutte le avvertenze valide e relative traduzioni, vedere Informazioni sulla conformità
alle normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010.

Nota

Informazioni di sicurezza
Prima dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione, leggere Informazioni sulla conformità alle
normative e sulla sicurezza - Cisco Network Convergence System 1010 contenente importanti informazioni
sulla sicurezza e le avvertenze tradotte.

Le unità sono conformi agli standard GR 1089, UL60950 /CSA 22.2 N. 60950-00 e IEC 60950.

Limitazioni alle emissioni di radiazioni laser
L'etichetta di avvertenza e sicurezza per i laser di classe 1M apposta sui moduli ottici passivi indica che il
prodotto non deve mai essere utilizzato o installato in una rete ottica con emissioni superiori alla classe 1M.

Radiazioni laser di classe 1M quando aperti. Non osservarle direttamente con l'impiego di strumenti
ottici. Avvertenza 281

Allerta
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Sicurezza laser durante il funzionamento
Cisco NCS 1010 è classificato con livello di rischio 1M in conformità alla norma IEC 60825-2 e con classe
laser 1/1M in conformità alla norma IEC 60825-1, in quanto può includere sorgenti laser di classe 1 o classe
1M.

Figura 91: Etichetta di prodotto laser di classe 1M

Figura 92: Etichetta di prodotto laser di classe 1M

Avvertenza 291

Allerta

Presenza di radiazioni laser invisibili. Avvertenza 1016Allerta

Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051

Allerta
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Sicurezza elettrica
I moduli ottici passivi sono passivi da un punto di vista ottico ed elettrico e non richiedono collegamenti
elettrici. Ignorare le considerazioni sulle scariche elettrostatiche (ESD) o in generale sulle misure di sicurezza
elettrica.
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C A P I T O L O 14
Preparazione all'installazione di Cisco NCS 1000
32-Channel Mux/Demux Patch Panel

In questo capitolo viene spiegato come prepararsi per l'installazione di CiscoNCS 1000 32-ChannelMux/Demux
Patch Panel.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannellomux/demux" indica il prodotto "CiscoNCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel".

Nota

• Contenuto della confezione, a pagina 137
• Disimballaggio e verifica di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 138

Contenuto della confezione
È possibile ordinare le unità Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel con tutti i relativi
componenti.

La confezione contiene quanto segue:

• Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

• Kit complementare: include tutta la bulloneria necessaria per l'installazione del pannello mux/demux su
rack da 19", 23" ed ETSI. Questo è l'elenco dei componenti contenuti nel kit complementare.

• Capocorda di messa a terra a due fori (1)

• Fascetta con grado di infiammabilità UL94V-0 (3)

• Fascette in Velcro da 16 x 160 mm (L x P) (4)

• Sella per rete in fibra ottica (5)

• Viti Phillips a testa cilindrica bombata M6 x 12 mm (compatibili con rack ETSI) (4)

• Staffe adattatrici per rack ETSI (2)

• Staffe adattatrici per rack da 23" (2)
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Disimballaggio e verifica di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux
Patch Panel

In questa procedura vengono descritti i passaggi per disimballare e verificare entrambi i componenti.

Procedura

Passaggio 1 All'arrivo dell'unità Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel nella sede di installazione, aprire
la confezione dall'alto. Il logo Cisco Systems è visibile sul lato della confezione.

Passaggio 2 Disimballare e ispezionare il modulo. La confezione include questi componenti:

Per ulteriori informazioni sul contenuto della confezione, vedere Contenuto della confezione, a pagina 137.

Passaggio 3 Per rimuovere il patch panel, afferrarlo sul lato ed estrarlo dalla confezione.
Passaggio 4 In caso di danni, contattare il personale commerciale Cisco per richiedere la sostituzione.
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C A P I T O L O 15
Installazione di Cisco NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel

In questo capitolo viene descritto come installare Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannellomux/demux" indica il prodotto "CiscoNCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel".

Nota

• Compatibilità con tipologie di rack, a pagina 139
• Collegamento a terra, a pagina 140
• Avvertenze per il montaggio in rack, a pagina 142
• Installazione delle staffe adattatrici, a pagina 143
• Installazione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 145
• Installazione e disposizione dei cavi in fibra ottica e USB, a pagina 148
• Pulizia e manutenzione dei connettori per fibra ottica, a pagina 149
• Materiali di pulizia forniti dai clienti, a pagina 151
• Pulizia dell'adattatore per fibra ottica , a pagina 151

Compatibilità con tipologie di rack
I pannelli mux/demux possono essere installati in rack standard ANSI/EIA (19"), ANSI (23") o ETSI (21").

• Il rack può essere a due montanti o a quattro montanti.

• I rack da 19" e da 23" devono avere fori "EIA universali".

• Il rack ETSI deve avere fori "ETSI universali".
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Figura 93: Specifiche del rack

Dimensioni flangia di
montaggio Z

Interasse tra i fori di
montaggio del rack Y

Apertura anteriore rack XTipo di rack

482,6 mm (19 pollici)465 mm (18,312 pollici)450,8 mm (17,75 pollici)Rack ANSI da 19"

584,2 mm (23 pollici)566,7mm (22,312 pollici)552,45mm (21,75 pollici)Rack ANSI da 23"

533,4 mm (21 pollici)515,0mm (20,276 pollici)500,0 mm (19,68 pollici)Rack ETSI da 21"

Collegamento a terra
Le unità NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel hanno due opzioni per la messa a terra, sul lato
sinistro e sul lato destro. È possibile scegliere liberamente tra le due opzioni. Il lato posteriore dei patch panel,
le staffe adattatrici, le staffe adattatrici diritte e le staffe adattatrici a Z non sono verniciate e hanno una finitura
conduttiva. Il capocorda di messa a terra è predisposto per il collegamento di un cavo di terra di almeno 14
AWG.

Avvertenze sul collegamento di messa a terra
Tenere in considerazione queste avvertenze sul collegamento di messa a terra:

L'appliance deve essere collegata a una presa con messa a terra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Avvertenza 414.

Allerta
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Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, integrare nel cablaggio fisso un sezionatore bipolare
a cui sia facile accedere. Avvertenza 1022.

Allerta

Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo conduttori in rame. Avvertenza 1025.Allerta

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, fare riferimento alle normative nazionali e locali per la corretta
installazione e messa a terra delle antenne. Avvertenza 1052.

Allerta

Collegamento a terra di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel

Per la messa a terra del telaio, non usare capicorda a saldare, connettori a pressione, connettori rapidi o altri
connettori che generino attrito durante la posa.

Attenzione

In questa procedura viene descritto come collegare a terra il pannello mux/demux.

Procedura

Passaggio 1 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.

Passaggio 2 Rimuovere eventuali verniciature e altri rivestimenti non conduttivi delle superfici tra il punto di messa a terra
del patch panel e il punto di messa a terra del telaio. Pulire le superfici a contatto e applicare un antiossidante
adatto ai conduttori nudi.

Passaggio 3 Identificare il punto di messa a terra sul patch panel per fissare il capocorda di messa a terra.
Passaggio 4 Crimpare un cavo di terra da 14 AWG sul capocorda di messa a terra a due fori.
Passaggio 5 Allineare il capocorda di messa a terra a due fori al patch panel.
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Figura 94: Messa a terra del pannello mux/demux

Cavo con capocorda di messa a terra1

Capocorda di messa a terra2

Rondelle di bloccaggio3

Viti Phillips a testa cilindrica bombata 6-32 UNC-2A o M44

Passaggio 6 Serrare la vite a testa cilindrica bombata M4 a 1,3 N-m (11,5 lbs-in).
Passaggio 7 Terminare l'altra estremità del cavo di terra sul punto di messa a terra dell'ufficio o del rack.

Operazioni successive

• Installazione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 145

Avvertenze per il montaggio in rack
Tenere in considerazione queste avvertenze di sicurezza per il montaggio in rack.

Per sollevare le parti pesanti del prodotto, sono necessarie due persone. Per evitare infortuni, tenere la
schiena dritta e sollevare l'unità piegandosi sulle gambe, senza sforzare la schiena. Avvertenza 164.

Allerta

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS 1010 e Cisco NCS 1000 Passive Module
142

Installazione dell'hardware di Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel
Avvertenze per il montaggio in rack



Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità in un rack, occorre
osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive sono
atte a garantire la sicurezza personale:

• Se questa è l'unica unità da montare nel rack, posizionarla sul piano inferiore.

• Se l'unità deve essere montata in un rack parzialmente pieno, caricare il rack dal basso verso l'alto,
con il componente più pesante posizionato sul piano inferiore.

• Se il rack è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di procedere al
montaggio o alla manutenzione dell'unità nel rack.

Avvertenza 1006

Allerta

Per evitare lesioni personali o danni allo chassis, non tentare mai di sollevare o inclinare lo chassis
utilizzando le impugnature sui moduli, come alimentatori, ventole o schede. Questi tipi di maniglie non
sono progettati per sostenere il peso dell'unità. Avvertenza 1032.

Allerta

Per evitare rischi di incendio o lesioni personali, non utilizzare l'unità a temperature ambiente superiori
alla temperatura massima consigliata di 40 °C. Avvertenza 1047

Allerta

Installazione delle staffe adattatrici
In questa sezione viene spiegato come installare le staffe adattatrici sul rack per apparecchiature standard
ANSI o ETSI.

I pannelli mux/demux vengono forniti con staffe adattatrici da 19 pollici già montate.Nota

Prima di iniziare

Verificare di aver completato le seguenti attività:

• Disimballaggio e verifica di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 138

• Controllare la compatibilità del rack. Vedere Compatibilità con tipologie di rack.

Procedura

Passaggio 1 Per montare la staffa adattatrice sul rack per apparecchiature standard, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Sui rack ANSI o IED da 19" (482,6 mm), allineare i fori per viti sul pannello mux/demux al rack.
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Figura 95: Installazione della staffa adattatrice su rack da 19"

Le fascette per cavi mostrate nell'immagine sono facoltative. Utilizzare le fascette per cavi per
disporre il cavo USB 3.0 sul lato destro del pannello mux/demux verso NCS 1010 EITU.

Nota

Viti Phillips a testa bombata 12-24x 0,5 pollici1

Rondelle di bloccaggio n. 122

• Sui rack ANSI da 23" (584.2 mm), rimuovere le staffe preinstallate e posizionare la staffa adattatrice da
23 pollici su un lato del pannello mux/demux.

Figura 96: Installazione della staffa adattatrice su rack da 23"

Staffa adattatrice per rack da 23"1

Viti Phillips a testa bombata 12-24x 0,5 pollici2

• Sui rack ETSI, rimuovere le staffe preinstallate e posizionare la staffa adattatrice a Z su un lato del
pannello mux/demux.
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Figura 97: Installazione della staffa adattatrice su rack ETSI

Staffa adattatrice ETSI1

Viti Phillips a testa cilindrica bombata M6 x 12 mm2

Passaggio 2 Allineare i fori per viti sulle staffe adattatrici ai fori per viti sul pannello mux/demux.
Passaggio 3 Inserire le viti e serrarle.
Passaggio 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per montare un'altra staffa sul lato opposto.

Operazioni successive

• Installazione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 145

Installazione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel
Il nuovo NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel può essere installato sopra o sotto l'attrezzatura che
genera il segnale DWDM secondo quanto previsto dalla sede di installazione.

Il pannello mux/demux è alto 1 unità rack (RU). Ogni confezione include un set delle seguenti staffe:

• Staffe di montaggio reversibili (a due vie) per rack da 19" (482,6 mm) o da 23" (584,2 mm) che possono
essere ruotate per adattarsi a uno dei due rack Queste staffe reversibili vengono utilizzate per rack EIA
e IEC standard.

• Staffe ETSI utilizzate per i rack ETSI standard.

L'unità viene spedita con le staffe di montaggio nella posizione da 19" (482,6 mm).Nota
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Il pannello mux/demux è passivo e non richiede cavi di alimentazione o connessioni. Tutti i connettori si
trovano sul pannello anteriore e sono dotati di adattatori passaparete LC/MPO e di un connettore USB di tipo
A per dati di inventario. Vengono utilizzati cavi in fibra ottica dotati di connettore (LC/MPO) corrispondente.
Le porte del modulo sono etichettate sul pannello anteriore. Per ulteriori informazioni sulle assegnazioni delle
porte del modulo, vedere la scheda tecnica di Cisco NCS 1010.

Utilizzare esclusivamente i componenti per il montaggio forniti in dotazione con il pannello mux/demux per
evitare fenomeni di allentamento, deterioramento e corrosione elettromeccanica dell'hardware e del materiale
fornito in dotazione.

Attenzione

Quando si monta il pannello mux/demux in un telaio con rivestimento non conduttivo (ad esempio vernice,
lacca o smalto), utilizzare le viti autofilettanti fornite con il kit di spedizione o rimuovere il rivestimento dalle
filettature per garantire la continuità elettrica.

Attenzione

In questa procedura viene descritto come installare i pannelli mux/demux.

Prima di iniziare

Assicurarsi che il rack scelto sia compatibile. Vedere la sezione Compatibilità con tipologie di rack, a pagina
139.

Procedura

Passaggio 1 Posizionare le staffe adattatrici sul rack in uso. Vedere Installazione delle staffe adattatrici, a pagina 143.

I pannelli mux/demux possono essere montati su rack EIA standard da 19" (482,6 mm), rack EIA
standard da 23" (584,2 mm), rack IEC da 19" (482,6 mm) o rack ETSI da 600 x 600 mm o 600 x
300 mm.

Nota

Un singolo pannello mux/demux è largo 437,1 mm (17,21 pollici) e occupa 1 RU in un rack.

Le staffe adattatrici per pannello mux/demux possono essere montate in modo che i pannelli mux/demux
sporgano di 2,25, 5, 6 o 6,5 pollici dalla parte anteriore del piano di fissaggio dei rack standard EIA o di 40
mm dalla parte anteriore del piano di fissaggio dei rack standard IEC o ETSI.

Passaggio 2 Fissare l'unità al rack utilizzando le viti di montaggio.
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Figura 98: Montaggio del pannello mux/demux su rack ETSI

Vite Phillips M4 a testa piatta1

Figura 99: Montaggio del pannello mux/demux su rack da 23"

Viti Phillips a testa cilindrica bombata 12-24x0,5"1

Rondella di bloccaggio n. 122

Passaggio 3 Con un cacciavite, serrare le viti a 4,65 Nm (41 lbs-in).
Passaggio 4 Collegare il pannello mux/demux a terra. Il punto di messa a terra si trova sul lato posteriore del pannello

mux/demux. Per maggiori informazioni, vedere Collegamento a terra di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux
Patch Panel, a pagina 141.
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Quando il pannello mux/demux è installato nell'armadio ETSI 600x300, utilizzare solo la posizione
di messa a terra laterale.

Nota

Installazione e disposizione dei cavi in fibra ottica e USB
Tutti i connettori si trovano sulla parte anteriore del pannello mux/demux e sono dotati di adattatori passaparete
per scheda di linea e di un connettore USB di tipo A per dati di inventario. Per la descrizione delle etichette
delle porte, vedere Descrizioni delle etichette delle porte, a pagina 128. I cavi patch LC-LC vengono usati per
collegare il pannello mux/demux allo chassis NCS 1010.

Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051

Allerta

Pulire sempre a fondo tutti i connettori per fibra ottica prima di effettuare il collegamento con gli adattatori
corrispondenti. Particelle molto piccole possono danneggiare in modo permanente l'estremità del cavo in fibra
ottica corrispondente all'interno del patch panel, per questo è indispensabile effettuare una pulizia regolare.
Per le istruzioni di pulizia, vedere Pulizia dei connettori per cavi in fibra ottica, a pagina 150.

Nota

Il pannello mux/demux è dotato di adattatori passaparete per scheda di linea per i collegamenti ottici. Usare
sempre cavi in fibra ottica con il tipo di connettore LC corrispondente. L'uso di qualsiasi altro tipo di connettore
danneggia il connettore, l'adattatore o entrambi.

Attenzione

In questa procedura viene descritto come installare e disporre i cavi in fibra ottica e USB del pannello
mux/demux.

Procedura

Passaggio 1 Per collegare le fibre ottiche in modo corretto, attenersi alla seguente procedura:
a) Rimuovere il cappuccio dell'adattatore LC dall'adattatore LC-LC del pannello mux/demux.
b) Posizionare il connettore del cavo LC/UPC davanti all'adattatore passaparete corrispondente sul pannello

anteriore del pannello mux/demux.
c) Allineare la cresta sagomata del connettore cablato allo slot sull'adattatore.
d) Spingere delicatamente il connettore cablato nell'adattatore finché non si sente uno scatto a indicare che

il sistema di aggancio è innestato.
e) Far passare i cavi in fibra ottica nella clip fermacavi sul lato destro o sinistro.
f) (Facoltativo) Fissare ulteriormente i cavi in fibra ottica inserendoli in una o più clip fermacavi adesive.

Le clip adesive possono essere posizionate sulla piastra di gestione dei cavi in fibra ottica in base alle
condizioni di installazione effettive.

g) Posizionare la lunghezza della fibra in eccesso dei due cavi patch LC-LC utilizzati per connettere il patch
panel al pannello mux/demux collegato.
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Passaggio 2 Per fissare i cavi in fibra ottica, legarli con una delle quattro fascette in Velcro fornite.
Passaggio 3 Per collegare e fissare il connettore USB di tipo A al connettore USB di tipo A per dati di inventario, attenersi

alla seguente procedura:
a) Far passare il cavo USB per dati di inventario attraverso la clip fermacavi per fibra ottica dell'unità NCS

1010 EITU.
b) Collegare il connettore USB di tipo A al connettore USB di tipo A.
c) Serrare la vite imperdibile sul connettore USB per fissare il connettore USB.

Figura 100: Collegamento del cavo USB

Cavo USB 3.01

Vite per cavo USB 3.02

d) (Facoltativo) Fissare il cavo USB con una fascetta fermacavi in uno dei tre punti disponibili sul pannello
mux/demux.

Eseguire il passaggio d per disporre il cavo USB sul lato destro del pannello mux/demux verso
l'unità NCS 1010 EITU.

Nota

Pulizia e manutenzione dei connettori per fibra ottica
La pulizia dei connettori è necessaria per assicurare le prestazioni dei circuiti in fibra ottica. È importante che
sia il connettore LC/UPC all'estremità del cavo in fibra ottica sia l'adattatore di accoppiamento sul pannello
anteriore del dispositivo siano puliti prima di stabilire il collegamento.
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Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui
raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici. Avvertenza 1051

Allerta

La seguente avvertenza si applica allo smaltimento dei prodotti chimici e di altri materiali utilizzati per pulire
i connettori e gli adattatori:

Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti. Avvertenza 1040Allerta

Prima di installare il cavo in fibra ottica, eseguire sempre la procedura di pulizia dei connettori dei cavi descritta
nella sezione seguente. Quando possibile, ispezionare ciascun connettore prima di collegarlo all'adattatore di
accoppiamento sul pannello anteriore.

Nota

Per evitare l'accumulo di sporcizia sull'adattatore di accoppiamento LC sul frontalino del dispositivo, coprirlo
con un cappuccio quando non è in uso. Su alcuni dispositivi, l'adattatore di accoppiamento è dotato di un
otturatore. L'otturatore si chiude automaticamente quando si scollega il connettore LC/UPC, impedendo
l'ingresso di sporcizia.

La procedura per una pulizia accurata di questi adattatori è complessa. Usare un comune kit di pulizia e seguire
attentamente le istruzioni incluse nel kit.

Nota

Pulizia dei connettori per cavi in fibra ottica
In questa procedura viene descritto come pulire i connettori dei cavi in fibra ottica.

Gli attrezzi necessari per pulire i connettori in fibra sono:

• Microscopio di ispezione

• Pulitore per connettori per fibra ottica tipo A (bobina CLETOP)

• Tampone ottico

• Stick di pulizia per ricevitore ottico

Procedura

Passaggio 1 Con un microscopio per ispezione, controllare ciascun connettore per fibra ottica per verificare che non sia
sporco, incrinato o graffiato.

Passaggio 2 Sostituire i connettori per fibra ottica danneggiati.

Riposizionare tutti i tappi antipolvere ogni volta che l'apparecchiatura rimane inutilizzata per almeno
30 minuti.

Nota
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Non riutilizzare i tamponi ottici. Tenere i tamponi inutilizzati lontani dalle superfici di lavoro.Nota

Passaggio 3 Pulire i connettori per fibra ottica con la bobina CLETOP:

1. Rimuovere il tappo antipolvere dal connettore per fibra ottica.

2. Abbassare la levetta per aprire lo sportello dell'otturatore. Ogni volta che si preme la levetta, si espone
una superficie pulita.

3. Inserire il connettore nello slot della cassetta di pulizia CLETOP, ruotare di un quarto di giro e far scorrere
delicatamente verso il basso.

4. Utilizzare un microscopio per ispezione per controllare che ciascun connettore per fibra ottica non sia
sporco, incrinato o graffiato. Se il connettore non è pulito, ripetere i passaggi precedenti.

5. Inserire il connettore per fibra ottica nell'adattatore corrispondente o fissare un tappo antipolvere sul
connettore per fibra.

Se è necessario sostituire un tappo antipolvere su un connettore, verificare prima che sia pulito.
Per pulire il tappo antipolvere, usare all'esterno un panno asciutto privo di pelucchi e all'interno
un tampone CLETOP (14100400).

Nota

Materiali di pulizia forniti dai clienti
Per pulire i connettori per fibra ottica di tipo A, si consiglia l'uso di pulitori appositi, ad esempio, le bobine
CLETOP, che non sono forniti con il dispositivo.

Se sottoposto a una corretta manutenzione (utilizzato solo con connettori per fibra ottica puliti e privi di
anomalie, coperto da un cappuccio quando non utilizzato), l'adattatore di accoppiamento non necessita di
essere pulito. Tuttavia, se si sospetta che l'adattatore sia sporco, pulirlo con il tampone CLETOP.

Per i cavi assemblati multifibra, utilizzare strumenti di pulizia o materiali specifici per il tipo di assemblaggio.Nota

Pulizia dell'adattatore per fibra ottica
In questa procedura viene descritto come pulire gli adattatori di accoppiamento per fibra ottica.

Procedura

Passaggio 1 Inserire il puntale di pulizia della cartuccia nell'adattatore di accoppiamento per fibra ottica attenendosi alle
istruzioni fornite dal produttore della cartuccia.

Passaggio 2 Far scorrere la levetta sulla cartuccia per pulire la superficie di accoppiamento.
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Coprire sempre le porte degli adattatori e i connettori per fibra ottica inutilizzati con un tappo
antipolvere. Non è necessario coprire gli adattatori di accoppiamento per fibra ottica dotati di
otturatore.

Nota
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C A P I T O L O 16
Rimozione e sostituzione di NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel

In questo capitolo viene descritto come rimuovere e sostituire Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux
Patch Panel.

In questo capitolo, per brevità il termine "pannellomux/demux" indica il prodotto "CiscoNCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel".

Nota

Tutti gli slot modulari nello chassis NCS 1010 devono essere sempre occupati dai rispettivi moduli (scheda
di linea, controller, alimentatore e vano ventole). Eseguire la sostituzione o l'aggiornamento dei moduli con
la procedura OIR (Online Insertion or Removal) solo quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
Completare la procedura OIR dei moduli in cinque minuti per evitare il surriscaldamento dei componenti.

Attenzione

L'unità può avere più di una connessione all'alimentazione elettrica. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, scollegare tutti i collegamenti per diseccitare l'unità. Avvertenza 1028

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
personale specializzato e qualificato. Avvertenza 1030.

Allerta
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All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire. Avvertenza 1073.

Allerta

La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le
precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature. Avvertenza 1089.

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla
tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali. Avvertenza 1089.

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089. Avvertenza 1090.

Allerta

L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a
persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza
1089. Avvertenza 1091.

Allerta

L'altitudine operativa massima per la procedura OIR è 1800 m.Nota

• Rimozione e sostituzione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 154

Rimozione e sostituzione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux
Patch Panel

In questa procedura viene descritto come rimuovere il pannello mux/demux dal rack.

Procedura

Passaggio 1 Scollegare con cautela i connettori a fibra ottica negli adattatori LC-LC.
Passaggio 2 Scollegare il cavo USB per dati di inventario rilasciandolo nel cavo USB e nella presa USB.
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Passaggio 3 Liberare la parte anteriore del pannello mux/demux da qualsiasi cavo o fibra ottica.
Passaggio 4 Scollegare il capocorda di messa a terra.
Passaggio 5 Allentare le viti di montaggio e rimuovere il pannello mux/demux dal rack.

Operazioni successive

• Installazione di NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, a pagina 145
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A P P E N D I C E A
PID

In questo capitolo viene riportato l'elenco dei codici prodotto (PID) di Cisco NCS 1010 e dei relativi moduli.

• PID, a pagina 157

PID
Nella tabella seguente sono elencati i codici prodotto (PID) di Cisco NCS 1010 e dei relativi moduli:

Tabella 15: PID di Cisco NCS 1010 e relativi moduli

Descrizione prodottoID prodotto

NCS 1010 ControllerNCS1010-CNTLR-K9=

NCS 1010 Shelf AssemblyNCS1010-SA

NCS 1010 Assemble to OrderNCS1010-SYS

NCS 1010 Shelf Fan AssemblyNCS1010-FAN

NCS 1010 DC Power Supply UnitNCS1010-DC-PSU

NCS 1010 AC Power Supply UnitNCS1010-AC-PSU

NCS 1010 Fan Tray FilterNCS1010-FTF

NCS 1010 Accessory Kit per rack da 19"NCS1010-ACC-KIT

NCS 1010 Accessory Kit add-on per rack da 23"NCS1010-23-KIT

NCS 1010 Accessory Kit add-on per rack ETSINCS1010-ETSI-KIT

Terminale di linea ottica (OLT) in banda C senza
amplificatore Raman

NCS1K-OLT-DO

Terminale di linea ottica (OLT) in banda C con
amplificatore Raman

NCS1K-OLT-R-C

Amplificatore in linea in banda C senza amplificatore
Raman

NCS1K-ILA-C
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Descrizione prodottoID prodotto

Amplificatore in linea in banda C con amplificatore
Raman su un lato

NCS1K-ILA-RC

Amplificatore in linea in banda C con amplificatore
Raman sui due lati

NCS1K-ILA-2R-C

Pannello breakout NCS 1000NCS1K-BRK-SA

Modulo breakout per canali colorless a 8 porteNCS1K-BRK-8

Modulo breakout per canali colorless a 16 porteNCS1K-BRK-16

Modulo breakout per canali colorless a 24 porteNCS1K-BRK-24

32 canali distanziati a 150 GHz sulla griglia ITU
dispari

NCS1K-MD-32O-C

32 canali distanziati a 150 GHz sulla rete ITU pariNCS1K-MD32E-C

•
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A P P E N D I C E B
Specifiche ambientali di sistema

In questo capitolo vengono descritte le specifiche ambientali di Cisco NCS 1010.

• Specifiche ambientali di sistema, a pagina 159

Specifiche ambientali di sistema
Cisco NCS 1010 ha le seguenti specifiche ambientali:

Tabella 16: Specifiche ambientali di Cisco NCS 1010

Altitudine di esercizioTemperatura di esercizioDurata operativaCondizioni ambientali

1800 mDa –5 a 55 °CBreve durata1Funzionamento ad alte o
basse temperature

1800 mDa 5 a 40 °CLunga durata (365 giorni)Funzionamento normale

1800 mDa 5 a 40 °CBreve durataGuasto alle ventole2

1 Come per NEBS GR-63-CORE, "breve durata" si riferisce a un periodo massimo di 96 ore consecutive
e un totale massimo di 15 giorni in un anno (ossia un totale di 360 ore in un dato anno, ma non più di
15 volte nell'arco di tale anno)

2 Un guasto alle ventole indica che una o più ventole in entrambi i vani hanno cessato di funzionare
(funzionano 5 ventole su 6). Sostituire un vano ventole guasto seguendo l'apposita procedura OIR entro
i limiti temporali previsti.
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A P P E N D I C E C
Specifiche dei cavi di alimentazione

In questo capitolo vengono descritti i cavi di alimentazione supportati dagli alimentatori CA e CC di Cisco
NCS 1010.

• Cavi supportati, a pagina 161

Cavi supportati
Ogni alimentatore ha il proprio cavo di alimentazione. L'appliance può essere collegata con cavi di alimentazione
standard o con cavi di alimentazione jumper. I cavi di alimentazione jumper, da usare nei rack, sono disponibili
come alternativa facoltativa ai cavi di alimentazione standard.

Sono supportati solo i cavi di alimentazione approvati o i cavi di alimentazione jumper forniti con l'appliance.Nota

Sono supportati i seguenti cavi di alimentazione.

Cavi di alimentazione CA

• Argentina

Figura 101: CAB-250V-10A-AR (Argentina) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A,
CAB-250V-10A-AR

• Australia

Figura 102: CAB-9K10A-AU (Australia) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, connettore 3112,
CAB-9K10A-AU

• Brasile

Figura 103: CAB-250V-10A-BR (Brasile) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-BR

• Cina

Figura 104: CAB-250V-10A-CN (Cina) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-CN

• Europa

Figura 105: CAB-9K10A-EU (Europa) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A; spina CEE 7/7,
CAB-9K10A-EU
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• Europa e Nord America

Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa) Cavo di alimentazione CA, 10 A; da C13 a C14, presa
da incasso, CAB-C13-C14-AC

• Israele

Figura 106: CAB-250V-10A-IS (Israele) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-IS

• Italia

Figura 107: CAB-9K10A-IT (Italia) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, spina CEI 23-16/VII,
CAB-9K10A-IT

• India

Figura 108: CAB-250V-10A-ID (India) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-ID

• Marchio PSE giapponese

Figura 109: CAB-C13-C14-2M-JP (Giappone) Cavo di alimentazione CA, da C13 a C14,
CAB-C13-C14-2M-JP

• Nord America

Figura: CAB-C13-C14-ACCavo di alimentazioneCA, 125V, 13A, spinaNEMA5–15, CAB-9K12A-NA

• Nord America

Figura 114: CAB-AC-L620-C13 (Nord America) Cavo di alimentazione CA, connettori da NEMAL6-20
a C13 – Se classificato per valori superiori a 12,5 A, è conforme alle norme del Nord America,
CAB-AC-L620-C13

,
• Svizzera

Figura 111: CAB-9K10A-SW (Svizzera) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, spina MP232,
CAB-9K10A-SW

• Taiwan

Figura 112: CAB-ACTW (Taiwan) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A, CAB-ACTW

• Regno Unito

Figura 113: CAB-9K10A-UK (Regno Unito) Cavo di alimentazione CA, 250 V, 10 A (fusibile da 13
A), spina BS1363, CAB-9K10A-UK

• Europa, Nord America, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Marocco e Corea

Figura 116: CAB-C13-CBN Cavo di alimentazione jumper CA per armadio, 250, 10 A, da C13 a C14,
conforme alle norme europee e del Nord America a 200-240 V, CAB-C13-CBN

• Europa, Nord America, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Marocco, Corea, Cina e Russia

Figura 117: CAB-C13-C14-2M Cavo di alimentazione CA jumper per armadio, 250, 10 A, da C13 a
C14, conforme alle norme europee e del Nord America a 200-240 V, CAB-C13-C14-2M

Cavi di alimentazione CC

• Europa
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Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa) CABASY,WIRES, DC POWER, 10AWG, 930W / Cavo
CC NCS 1010 - conforme ai rack ETSI, NCS1010-DC-CBL-ET=

• In tutto il mondo

Figura 119: CAB-48DC-40A-8AWG (in tutto il mondo) Cavo di alimentazione CC, –48 VCC, 40 A, 8
AWG, connettore Mini-Fit a tre prese per tre fili, CAB-48DC-40A-8AWG e CAB-48DC-40A-10AWG

Si consiglia di usare NCS1010-DC-CBL-ET= con l'armadio ETSI da 300 mm
per rispettare l'ingombro a terra di 300 mm.

Nota

Le figure seguenti mostrano i cavi di alimentazione:

Figura 101: CAB-250V-10A-AR (Argentina)

Figura 102: CAB-9K10A-AU (Australia)

Figura 103: CAB-250V-10A-BR (Brasile)
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Figura 104: CAB-250V-10A-CN (Cina)

Figura 105: CAB-9K10A-EU (Europa)

Figura 106: CAB-250V-10A-IS (Israele)
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Figura 107: CAB-9K10A-IT (Italia)

Figura 108: CAB-250V-10A-ID (India)

Figura 109: CAB-C13-C14-2M-JP (Giappone)

Figura 110: CAB-9K12A-NA (Nord America)
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Figura 111: CAB-9K10A-SW (Svizzera)

Figura 112: CAB-ACTW (Taiwan)
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Figura 113: CAB-9K10A-UK (Regno Unito)

Figura 114: CAB-AC-L620-C13 (Nord America)

Figura 115: CAB-C13-C14-AC (Europa e Nord America)
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Figura 116: CAB-C13-CBN

Figura 117: CAB-C13-C14-2M

Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa)

Figura 119: CAB-48DC-40A-8AWG (in tutto il mondo)
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