
Installazione del Cisco EtherSwitch Service
Module SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X

PanoramicasulmodulodiservizioCiscoSM-X-16G4M2XoSM-X-40G8M2X
I moduli di servizio Cisco SM-X-16G4M2X e SM-X-40G8M2X sono moduli di switch di livello 2 in grado
di offrire unmiglioramento in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I moduli Cisco SM-X-16G4M2X
e SM-X-40G8M2X offrono connettività Small Form-Factor Pluggable (SFP)/Small Form-Factor Pluggable
Plus (SFP+), 1 Gigabit, 2.5 mGiG e 10G per i Cisco serie 4000 Integrated Services Router (ISR). Inoltre,
offrono un uplink interno adatto a 10G al piano di inoltro centralizzato dei dati sulle piattaforme ISRmodulari.

I moduli di servizio Cisco SM-X-16G4M2X e SM-X-40G8M2X sono in grado di supportare gli standard
Power over Ethernet (PoE), Power over Ethernet Plus (PoE+), Cisco Enhanced Power over Ethernet (EPoE)
e Cisco Universal Power over Ethernet (UPoE) su tutte le porte in rame. Supportano un massimo di 60 watt
di potenza per ogni porta in rame sfruttando le coppie di segnali e di riserva.

In questo articolo viene descritto come installare il modulo SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X nell'ISR
Cisco serie 4000. La procedura include l'installazione di moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable). Viene
inoltre descritto come collegare il modulo di servizio nella rete.

Limitazioni dei moduli di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X
Le limitazioni dei moduli di servizio SM-X-16G4M2X e SM-X-40G8M2X sono:

• Il modulo di servizio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X è supportato all'interno di un unico chassis.

• Cisco NIM-ES2-4/NIM-ES2-8 e SM-X-16G4M2X non possono coesistere in un unico chassis a causa
dell'incompatibilità delle funzionalità. Quando si passa da una modalità di switch legacy a quella di nuova
generazione, è necessario ricaricare il sistema.

Per impostazione predefinita, il sistema si avvia in modalità di switch legacy.
Nella modalità di switch legacy, è possibile effettuare l'inserimento e la rimozione
online dei moduli di switch NIM della generazione precedente come
NIM-ES2-4/NIM-ES2-8. Ciò non comporta variazioni nei precedenti casi d'uso.

Nota

• Dopo l'installazione del modulo di servizio, è necessario ricaricare il sistema per abilitare e attivare il
nuovo set di funzionalità di switch di nuova generazione.

Preparazione dell'installazione
Nelle sezioni seguenti vengono descritte le avvertenze per la sicurezza, le linee guida generali per la
manutenzione e le raccomandazioni per la sicurezza che è necessario leggere prima di installare e utilizzare
il modulo di servizio:
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Avvertenze per la sicurezza

Leggere le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema all'alimentazione. Avvertenza 1004Pericolo

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

Pericolo

Prima di utilizzare apparecchiature collegate alle linee elettriche, rimuovere eventuali gioielli e accessori in
metallo (anelli, collane e orologi) indossati. Gli oggetti metallici si riscaldano se collegati all'alimentazione
e alla messa a terra e possono causare gravi ustioni oppure saldarsi ai terminali. Avvertenza 43

Pericolo

Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua, ad esempio, vicino ad una vasca da bagno, al lavandino
della cucina o del bagno, su superficie bagnata o in prossimità di una piscina. Avvertenza 1035

Pericolo

Non installare mai i connettori telefonici in posizioni esposte all’acqua o all’umidità, salvo quando il connettore
sia specificatamente progettato per ambienti umidi o bagnati. Avvertenza 1036

Pericolo

Non toccare mai i cavi o i terminali del telefono non isolati, salvo quando la linea telefonica è stata disconnessa
dall'interfaccia di rete. Avvertenza 1037

Pericolo

Evitare di usare un qualsiasi telefono (se non di tipo cordless) in caso di temporale, in quanto vi è la remota
possibilità di folgorazione da fulmine. Avvertenza 1038

Pericolo

Per segnalare una fuga di gas, non utilizzare un telefono in prossimità della perdita. Avvertenza 1039Pericolo

Pericolo di esplosione se la batteria non è installata correttamente. Sostituire la batteria solo con il modello
consigliato dall'azienda produttrice o con un modello equivalente. Smaltire le batterie usate attenendosi alle
istruzioni dell'azienda produttrice. Avvertenza 1015

Pericolo
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Le piastre di protezione e i pannelli di chiusura svolgono tre funzioni importanti: permettono di evitare
l'esposizione a tensioni e correnti pericolose all'interno dello chassis, limitano le interferenze elettromagnetiche
(EMI) che potrebbero causare il malfunzionamento di altre apparecchiature e consentono di indirizzare il
flusso di raffreddamento nello chassis. Non utilizzare l'apparecchiatura se non sono state installate tutte le
schede, le piastre di protezione e i pannelli di chiusura frontali e posteriori. Avvertenza 1029

Pericolo

Per le connessioni al di fuori dell'edificio in cui è installata l'apparecchiatura, le seguenti porte devono essere
connesse mediante un'unità di terminazione di rete approvata con protezione integrale dei circuiti. Avvertenza
1044

Pericolo

Prevenzione dei danni causati dalle scariche elettrostatiche
Le scariche elettrostatiche possono danneggiare l'apparecchiatura e compromettere i circuiti elettrici. Le
scariche elettrostatiche si verificano quando i circuiti stampati elettronici, come quelli utilizzati nei moduli di
servizio Cisco, vengonomaneggiati in modo inadeguato. Unamanipolazione impropria può causare un guasto
permanente o intermittente dell'apparecchiatura. Osservare sempre le seguenti procedure di prevenzione delle
scariche elettrostatiche in caso di installazione, rimozione o sostituzione di qualsiasi circuito stampato
elettronico:

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

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

• Collegare il morsetto del bracciale antistatico a una parte non verniciata del telaio dello chassis in modo
da scaricare a terra le tensioni elettrostatiche indesiderate.

• Il bracciale antistatico e il morsetto devono essere utilizzati in modo corretto per garantire una protezione
adeguata dalle scariche elettrostatiche. Verificare periodicamente che il valore di resistenza del bracciale
antistatico sia compreso tra 1 e 10 megaohm (Mohm).

• Se non è disponibile un bracciale antistatico, toccare una parte in metallo dello chassis del router per
scaricare a terra l'eventuale elettricità statica accumulata.

Linee guida generali per la manutenzione e raccomandazioni per la sicurezza per il modulo
di servizio Cisco SM-X-16G4M2X

Linee guida generali per la manutenzione

• Mantenere l'area dello chassis del router pulita e priva di polvere durante e dopo l'installazione.

• Se si rimuove il coperchio dello chassis per qualsiasi motivo, conservarlo in un posto sicuro.

• Non compiere azioni che possono generare pericoli per le persone o rendere l'apparecchiatura pericolosa.

• Lasciare libere le aree di passaggio per evitare cadute o danni all'apparecchiatura.

• Seguire le procedure di installazione e manutenzione descritte nella documentazione fornita da Cisco
Systems, Inc.
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• Quando si installa o si rimuove un modulo di servizio (SM), indossare sempre un bracciale antistatico
(ESD) accertandosi che aderisca alla pelle. Collegare il lato apparecchiatura del bracciale a una parte
metallica dello chassis.

• Maneggiare i moduli di servizio tenendoli solo per i bordi. I moduli di servizio sono componenti sensibili
alle scariche elettrostatiche e, se non maneggiati correttamente, possono subire danni.

Raccomandazioni per la sicurezza

Per prevenire situazioni pericolose, seguire queste indicazioni quando si lavora con l'apparecchiatura:

• Tenere gli strumenti lontani dalle aree di passaggio dove le persone potrebbero inciamparvi.

• Vicino al router, non indossare abiti molto larghi che possano impigliarsi. Stringere la cravatta o la sciarpa
e arrotolare le maniche per evitare che i vestiti si impiglino nello chassis.

• Indossare gli occhiali protettivi quando le condizioni di lavoro potrebbero essere pericolose per gli occhi.

• Localizzare l'interruttore generale per lo spegnimento di emergenza nella stanza prima di iniziare a
lavorare. In caso di incidente elettrico, spegnere il dispositivo.

• Prima di lavorare sul router, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione.

• Scollegare tutte le fonti di alimentazione elettrica prima delle seguenti operazioni:

• Installazione o rimozione dello chassis del router

• Interventi vicino agli alimentatori

• Non lavorare da soli se sussistono condizioni di potenziale pericolo.

• Controllare sempre che l'alimentazione sia scollegata dal circuito.

• Rimuovere tutti i potenziali pericoli dall’area di lavoro, ad esempio superfici bagnate, prolunghe elettriche
senza messa a terra o assenza di messa a terra.

• Se si verifica un incidente elettrico che coinvolge un'altra persona, procedere come descritto di seguito:

• Spegnere l'alimentazione nella stanza usando l'interruttore generale per lo spegnimento di emergenza.

• Controllare lo stato di eventuali vittime e mandare un'altra persona a chiedere assistenza medica o
aiuto.

• Stabilire se è necessario praticare la respirazione bocca a bocca o il massaggio cardiaco, quindi
intervenire in maniera adeguata.

Requisiti software per l'installazione del modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X
Per installare il modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X, è necessario Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 o
una versione successiva.

Per determinare la versione del software Cisco IOS in esecuzione sul router, eseguire l'accesso al router e
immettere il comando show version:

Router> show version

Cisco IOS XE Software, Version BLD_V1612_THROTTLE_LATEST_20190608_165018_V16_12_0_136
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Cisco IOS Software [Gibraltar], ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Experimental
Version 16.12.20190608:174218

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 09-Jun-19 04:16 by mcpre

Attrezzi richiesti
• Cacciavite dinamometrico a cricchetto con testa Phillips numero 2 che eserciti un massimo di 15
libbre-forza (lbf-in.) di pressione

• Pinze sguainacavi

• Filo di messa a terra in rame con diametro da 12 (isolato o meno) per il collegamento di messa a terra a
foro singolo

• Morsetto di terra a foro singolo e vite (inclusi nel kit complementare)

• Quattro conduttori di filo in rame con diametro da 14

Installazione del modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X

In questa sezione viene descritto come installare il modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X.

Una volta avviato il router, inserire il modulo SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X nel router.

Viene visualizzato un messaggio di sistema: : Jun 10 13:58:14.367 CST:
%IOMD-3-UNSUPPORTED_NGSWITCH: R0/0: iomd:

Il messaggio indica che il sistema è in modalità di switch legacy. Per rendere effettiva la modalità di switch
legacy, è necessario ricaricare l'alloggiamento 0 dello slot 1 del modulo switch per il modulo di servizio
SM-X-16G4M2X. Inoltre, è necessario ricaricare il router per far funzionare il modulo.

Quando si installa o si rimuove il modulo di servizio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X, indossare sempre
un bracciale antistatico (ESD) accertandosi che aderisca alla pelle. Collegare il lato apparecchiatura del
bracciale alla parte metallica dello chassis.

Attenzione

Maneggiare i moduli di servizio tenendoli solo per i bordi. I moduli di servizio sono componenti sensibili alle
scariche elettrostatiche e, se non maneggiati correttamente, possono subire danni.

Attenzione
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Figura 1: Cisco SM-X-40G8M2X

Porta SFP/SFP+ 1G/10G3Porta GE in rame1

Porta 2.5GmGiG in rame2

Figura 2: Cisco SM-X-16G4M2X

Porta SFP/SFP+ 1G/10G3Porta GE in rame1

Porta 2.5GmGiG in rame2

Attenersi alla procedura seguente per installare il modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X sul router:

Procedura

Passaggio 1 Leggere le avvertenze per la sicurezza prima di sostituire il modulo.
Passaggio 2 Per il modulo Cisco SM-X-16G4M2X, rimuovere la piastra di protezione installata sullo slot del router che

si intende utilizzare.
Passaggio 3 Per il modulo SM-X-40G8M2X, rimuovere entrambe le piastre di protezione e il divisore installati sullo slot

del router che si intende utilizzare.

Cisco SM-X-16G4M2X è un modulo di servizio single-wide che può essere inserito in uno slot per
modalità di servizio. Tuttavia, la porta SM-X-40G8M2X è un modulo di servizio double-wide che
richiede due slot per l'installazione affiancata.

Nota

Passaggio 4 Per il modulo di servizio SM-X-16G4M2X, spingere il modulo in posizione finché non si avverte che la sede
del connettore è inserita saldamente nel connettore sul backplane del router. La piastra di protezione del
modulo deve essere a contatto con il pannello posteriore dello chassis. OPPURE

Passaggio 5 Per il modulo di servizio SM-X-40G8M2X, mantenere i fermi in posizione aperta prima di inserire il modulo.
I fermi aiutano a inserire completamente il modulo prima di fissare le viti.
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Passaggio 6 Stringere le viti di montaggio imperdibili sulla piastra di protezione del modulo servendosi di un cacciavite
Phillips numero 1 o a testa piatta.

Per ulteriori informazioni sull'installazione del modulo di servizio single-wide e double-wide, consultare la
guida all'installazione di Cisco serie 4000.

Verifica dell'installazione del modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X
o SM-X-40G8M2X

Utilizzare il comando show platform per verificare che sia installato il modulo di servizio Cisco
SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X. Nell'esempio seguente il modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X
è installato e riconosciuto dal sistema.

Device#show platform
Chassis type: ISR4331/K9

Slot Type State Insert time (ago)
--------- ------------------- --------------------- -----------------
0 ISR4331/K9 ok 2d01h
0/0 ISR4331-3x1GE ok 2d01h
0/1 NIM-4BRI-S/T ok 2d01h
0/2 NIM-4BRI-S/T ok 2d01h
1 ISR4331/K9 ok 2d01h
1/0 SM-X-16G4M2X ok 2d01h
R0 ISR4331/K9 ok, active 2d01h
F0 ISR4331/K9 ok, active 2d01h
P0 PWR-4330-POE-AC ok 2d01h
P2 ACS-4330-FANASSY ok 2d01h

Slot CPLD Version Firmware Version
--------- ------------------- ---------------------------------------
0 14101324 16.12(1r)
1 14101324 16.12(1r)
R0 14101324 16.12(1r)
F0 14101324 16.12(1r)

Rimozione del modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X
dallo chassis

Attenersi alla procedura seguente per rimuovere il modulo di servizio SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X
dal router:

Procedura

Passaggio 1 Leggere le avvertenze per la sicurezza prima di sostituire il modulo.
Passaggio 2 Individuare il modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X da rimuovere.
Passaggio 3 Svitare le viti di montaggio imperdibili sulla piastra di protezione del modulo servendosi di un cacciavite

Phillips numero 1 o a testa piatta.
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Passaggio 4 Estrarre il modulo Cisco SM-X-16G4M2X dallo chassis.
Passaggio 5 Per il modulo Cisco SM-X-40G8M2X, tenere i fermi in posizione aperta ed estrarre il modulo Cisco

SM-X-40G8M2X dallo chassis.
Passaggio 6 Inserire il modulo di servizio in una busta antistatica per proteggerlo dalle scariche elettrostatiche.

Installazione dei moduli SFP e SFP+

Prima di iniziare

Per un elenco dei moduli SFP e SFP+ supportati, consultare la scheda tecnica dell'ISR Cisco serie 4000 su
Cisco.com. Utilizzare solo moduli SFP/SFP+ supportati sul router.

Prodotto laser di classe 1. Avvertenza 1008Allerta

• Non rimuovere i tappi antipolvere dai moduli SFP e SFP+ o i cappucci in gomma dal cavo in fibra ottica
finché non si è pronti a collegare il cavo. I tappi e i cappucci proteggono i cavi e le porte dei moduli da
contaminazioni e dalla luce ambientale.

• La rimozione e l'installazione di un modulo SFP o SFP+ possono ridurne la vita utile. Non rimuovere o
inserire i moduli SFP/SFP+ più spesso di quanto necessario.

• Per evitare danni da scariche elettrostatiche, seguire le normali procedure di gestione dei componenti e
delle schede quando si collegano i cavi allo switch o ad altri dispositivi.

• Quando si inseriscono più moduli SFP e SFP+ in porte multiple, attendere 5 secondi da un inserimento
a quello successivo. In questo modo si impedirà alle porte di entrare in modalità di disabilitazione in
seguito a errore. Analogamente, quando si rimuove un SFP/SFP+ da una porta, attendere 5 secondi prima
di reinserirlo.

Procedura

Passaggio 1 Indossare un bracciale antistatico e collegarlo a una superficie collegata a terra.
Passaggio 2 Individuare i marchi di trasmissione (TX) e ricezione (RX) che identificano la parte superiore del modulo

SFP/SFP+.
Su alcuni moduli SFP/SFP+, i marchi di trasmissione e ricezione (TX e RX) possono essere evidenziati da
frecce che indicano la direzione della connessione.

Passaggio 3 Se il modulo SFP/SFP+ è dotato di levetta di chiusura, spostarla in posizione di sblocco (aperta).
Passaggio 4 Allineare il modulo di fronte all'apertura dello slot e premere finché il connettore non scatta in posizione.
Passaggio 5 Se il modulo è dotato di levetta di chiusura, chiuderla per bloccare il modulo SFP/SFP+ in posizione.
Passaggio 6 Rimuovere i tappi antipolvere del modulo SFP/SFP+ e salvare.
Passaggio 7 Collegare i cavi SFP/SFP+.
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Indicatori LED
È possibile controllare lo stato del modulo di servizio SM-X-16G4M2Xo SM-X-40G8M2X facendo riferimento
agli indicatori LED. La tabella riportata di seguito riepiloga gli indicatori LED che si trovano sul frontalino
del modulo di servizio.

Tabella 1: Indicatori LED per il modulo di servizio SM-X-16G4M2X e SM-X-40G8M2X

Origine controlloStatoColoreLED

Host tramite I2CStato di alimentazione del
sistema

Spento: spento

Verde fisso acceso:
acceso e operativo

Arancione fisso o
intermittente: sistema in
fase di avvio o
interruzione
dell'alimentazione

Verde + arancioneAlimentazione

PHYStato GiG e mGiG

Spento: collegamento
inattivo

Verde intermittente:
collegamento disponibile
e attivo

Verde fisso: collegamento
attivo, nessuna attività

Arancione fisso: PoE
rifiutato

Verde + arancioneGiG e mGiG
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Origine controlloStatoColoreLED

I/OStato SFP/SFP+

Spento: nessun SFP
rilevato o inserito

Verde intermittente: il
modulo SFP è acceso e
abilitato, attivo

Verde fisso: il modulo
SFP è acceso e abilitato,
nessuna attività

Arancione fisso: si
spegne se viene rilevato
un modulo SFP, ma non è
abilitato a causa di un
errore (inserimento di un
modulo SFP non
supportato)

Verde + arancioneLED SFP/SFP+

Collegamento al modulo di servizio Cisco SM-X-16G4M2X o
SM-X-40G8M2X

Prima di poter accedere al modulo, è necessario collegarsi al router host tramite la console del router o Telnet.
Una volta effettuato il collegamento al router, è necessario configurare un indirizzo IP sull'interfaccia Gigabit
Ethernet collegata al modulo. Aprire una sessione per il modulo utilizzando il comando hw-module session
nella modalità di esecuzione privilegiata sul router.

Per stabilire una connessione con il modulo, collegare la console del router utilizzando Telnet o Secure Shell
(SSH) e aprire una sessione per lo switch utilizzando il comando slot/subslot hw-module session nella modalità
di esecuzione privilegiata sul router.

Utilizzare i seguenti esempi di configurazione per stabilire una connessione:
Router# hw-module session slot/card
Router# hw-module session 0/1 endpoint 0

Establishing session connect to subslot 0/1

La connessione di una porta GE alla rete richiede un cavo di categoria 5 con connettori maschi RJ-45, non
forniti con il modulo. I cavi di categoria 5 sono facilmente reperibili.

Nota
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Per la conformità allo standard sulla compatibilità elettromagnetica e la sicurezza, collegare i moduli Cisco
SM-X-16G4M2X o SM-X-40G8M2X solo a cavi interni agli edifici o comunque non esposti. Le porte interne
agli edifici dell'apparecchio o del sottogruppo non devono essere collegate metallicamente alle interfacce che
si collegano all'OSP o al suo cablaggio. Queste interfacce sono progettate per l'uso esclusivo come interfacce
interne agli edifici (porte di tipo 2 o tipo 4 come descritto in GR-1089-CORE, Issue 4) e richiedono l'isolamento
dal cablaggio dell'OSP esposto. L'aggiunta di dispositivi di protezione primari non è una protezione sufficiente
per collegare metallicamente queste interfacce al cablaggio dell'OSP. Il cavo interno all'edificio deve essere
schermato e collegato a terra a entrambe le estremità.

Pericolo

Documenti correlati
Titolo del documentoArgomento correlato

Configuring the Cisco SM-X-16G4M2X EtherSwitch Service
Module (Configurazione del Cisco EtherSwitch Service Module
SM-X-16G4M2X)

Guida alla configurazione per il modulo
di servizio Cisco SM-X-16G4M2X

Hardware Installation Guide for the Cisco 4000 Series Integrated
Services Router (Guida all'installazione dell’hardware per Cisco
serie 4000 Integrated Services Router)

Istruzioni di installazione dell’hardware
per i moduli di servizio

Software Configuration Guide for the Cisco 4000 Series Integrated
Services Router (Guida alla configurazione del software per Cisco
serie 4000 Integrated Services Router)

Informazioni generali sulla
configurazione e sui comandi

Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco 4000
Series Integrated Services Router (Conformità alle normative e
informazioni sulla sicurezza per Cisco serie 4000 Integrated
Services Router)

Informazioni sulla conformità di Cisco
serie 4000 ISR alle normative
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Documenti correlati

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/sm/software/configuration/guide/SMX16G4M2X-book.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/sm/software/configuration/guide/SMX16G4M2X-book.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/sm/software/configuration/guide/SMX16G4M2X-book.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/4400/hardware/installation/guide4400-4300/C4400_isr.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/4400/hardware/installation/guide4400-4300/C4400_isr.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/4400/hardware/installation/guide4400-4300/C4400_isr.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/software/configuration/guide/isr4400swcfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/software/configuration/guide/isr4400swcfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/software/configuration/guide/isr4400swcfg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/hardware/4400rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/hardware/4400rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/hardware/4400rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4400/hardware/4400rcsi.html
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