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Prefazione
In questo documento viene descritta la procedura d’installazione di uno chassis Cisco NCS (Network
Convergence System) 4000 Fabric Card Chassis e dei relativi componenti. Lo chassis Cisco NCS 4000 Fabric
Card Chassis (FCC) è un prodotto della famiglia Cisco NCS (Network Convergence System) serie 4000.
• Destinatari, a pagina vii
• Convenzioni, a pagina vii
• Documentazione correlata, a pagina xiii
• Accesso alla documentazione e invio di una richiesta di assistenza, a pagina xiii

Destinatari
Questa guida è destinata ai tecnici installatori di chassis e ai partner di installazione di Cisco responsabili
dell'installazione dello chassis Cisco Serie NCS 4000 e dei relativi componenti. Gli installatori devono avere
già installato altri sistemi hardware di rete in passato. Non è richiesta alcuna competenza supplementare di
routing o sul software Cisco IOS-XR.

Convenzioni
In questo documento vengono adottate le seguenti convenzioni:
Convenzione

Indicazione

bold "carattere" Sono riportati in bold i comandi, le parole chiave e il testo inserito dall'utente.
carattere corsivo Sono riportati in corsivo i titoli dei documenti, i termini nuovi o da enfatizzare e gli
argomenti per i quali si forniscono dei valori.
[]

Gli elementi tra parentesi quadre sono facoltativi.

{x | y | z}

Le parole chiave alternative richieste sono inserite tra parentesi graffe e separate da
barre verticali.

[x|y|z]

Le parole chiave alternative opzionali sono inserite tra parentesi quadre e separate da
barre verticali.
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Nota

Suggerimento

Attenzione

Convenzione

Indicazione

riga

Una serie di caratteri non racchiusa tra virgolette. Non racchiudere la riga tra virgolette,
altrimenti quest'ultima includerà le virgolette.

Carattere
Courier

Le sessioni del terminale e le informazioni visualizzate dal sistema sono presentate con
carattere Courier.

<>

I caratteri non stampabili, ad esempio le password, sono inseriti tra parentesi angolari.

[]

Le risposte predefinite ai prompt del sistema sono racchiuse tra parentesi quadre.

!, #

Il punto esclamativo (!) o il cancelletto (#), all'inizio di una voce di codice, indicano che
si tratta di una voce di commento.

Invita il lettore a prendere nota. Le note contengono suggerimenti utili o riferimenti a materiali non trattati
nel presente manuale.

Indica che le seguenti informazioni sono utili per risolvere un problema. È possibile che le informazioni non
consentano di risolvere i problemi o non suggeriscano alcuna azione, ma potrebbero essere utili per risparmiare
tempo.

Invita il lettore a prestare attenzione. In questa situazione si rischia di eseguire un'operazione che potrebbe
danneggiare l'apparecchiatura o comportare la perdita di dati.

Scorciatoia

Significa che l’azione indicata fa risparmiare tempo. È possibile risparmiare tempo eseguendo l'azione indicata
nel paragrafo.

Allerta

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La
situazione potrebbe causare infortuni alle persone. 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. Utilizzare il numero presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle
avvertenze fornite con il dispositivo. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta

Le dichiarazioni contenenti questo simbolo hanno lo scopo di fornire ulteriori informazioni e sono conformi
ai requisiti normativi e dei clienti.
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ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare
infortuni alle persone. 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. Utilizzare il numero presente alla fine di ciascuna avvertenza
per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo. Avvertenza 1071
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk
letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich
bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de
hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het
nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de
waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja.
Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit
ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset
löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta
varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attenzione

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation
pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur
un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents.
Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes
de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de
l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu
Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den
Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor
Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
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Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare
infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere
al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard
per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di
ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo
documento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person.
Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene
forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre
ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte
sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser
causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento,
tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e
familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número
da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de
segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de
manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese
con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia
encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de
traducciones que acompaña a este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om
farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor.
Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning
i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há
risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente
dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão
de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada
aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham
este dispositivo
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom
på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i
standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver
advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.
GEM DISSE ANVISNINGER
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Documentazione correlata
Per informazioni complete sulla pianificazione e l'installazione, vedere i seguenti documenti:
• Informazioni sulla sicurezza e la conformità alle normative per Cisco NCS serie 4000
• Guida alla configurazione per Cisco NCS serie 4000
• Riferimento per i comandi per Cisco NCS serie 4000

Accesso alla documentazione e invio di una richiesta
di assistenza
Per informazioni su come ottenere la documentazione, utilizzare lo strumento Cisco Bug Search Tool (BST),
inviare una richiesta di servizio e ottenere ulteriori informazioni, vedere la sezione Novità sulla documentazione
dei prodotti Cisco all’indirizzo: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.
Registrarsi nella sezione Novità sulla documentazione dei prodotti Cisco in cui è elencata tutta la
documentazione tecnica di Cisco nuova e revisionata come feed RSS e in cui è possibile ottenere i contenuti
direttamente sul desktop utilizzando un'applicazione di lettura. I feed RSS sono un servizio gratuito.
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CAPITOLO

1

Panoramica
In questo capitolo viene presentata una panoramica dello chassis Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis.
• Informazioni sullo chassis Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis, a pagina 1
• Componenti dello chassis Fabric Card Chassis, a pagina 2
• Numeri di slot, a pagina 4
• Specifiche dello chassis, a pagina 5
• Linee guida per la sicurezza, a pagina 6

Informazioni sullo chassis Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis
Lo chassis Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis è una piattaforma di routing core ad alta scalabilità progettata
per consentire ai provider di servizi di realizzare reti multiservizio di nuova generazione in grado di offrire
servizi video, dati e voce. Lo chassis per schede fabric, noto anche come chassis switch fabric, a cui si fa
riferimento in questo documento è denominato Cisco NCS 4000 FCC.
Lo chassis Cisco NCS 4000 FCC fa parte del sistema multi-chassis Cisco NCS 4000 che include anche lo
chassis a 16 slot per schede di linea Cisco NCS 4016 (LCC). Il sistema può espandersi da un singolo chassis
a diverse configurazioni multi-chassis per offrire maggiori capacità di routing.
Il sistema multi-chassis Cisco NCS 4000 offre la massima scalabilità consentendo l’interconnessione di chassis
LCC agli chassis FCC. Tali connessioni sono realizzate dalle schede su chassis switch fabric LCC alle schede
fabric su chassis FCC tramite interconnessioni ottiche CXP. Lo chassis 4000 NCS è caratterizzato da
un'architettura switch fabric a tre stadi. In una configurazione multi-chassis, il primo e il terzo stadio sono
implementati dalle schede fabric (NCS4016-FC2-M) su chassis LCC, mentre il secondo stadio è implementato
dalle schede fabric (NCS4KF-FC2-C) su chassis FCC.
Nel sistema multi-chassis, il tempo di attività, visualizzato sul pannello del sistema di ogni chassis, varia in
base a quando lo chassis è stato avviato o riavviato.
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Componenti dello chassis Fabric Card Chassis
Tabella 1: Componenti principali del sistema Cisco NCS 4000 FCC

Componente

Descrizione

Backplane chassis

Il backplane dello chassis distribuisce alimentazione elettrica e fornisce interconnessioni
per gli altri componenti del sistema. Il backplane supporta schede RPMC e schede Fabric.
I vani di alimentazione, il pannello di comando, i cassetti ventole e il sensore di
temperatura sono tutti connessi al backplane attraverso connettori cablati.

Schede fabric (FC) S2

Il sistema FCC dispone di otto slot FC: quattro slot sul telaio superiore e quattro slot sul
telaio inferiore.

Connettori e moduli ottici CXP

Le connessioni tra i sistemi LCC e FCC sono implementate attraverso una serie di
collegamenti bidirezionali in fibra ottica. Per tali connessioni sono utilizzati connettori
ottici con fattore di forma Pluggable CXP2. Le schede NCS4KF-FC2-C e
NCS4016-FC2-M sono dotate di moduli a fibra ottica CXP2 per l’interconnessione delle
due schede Fabric. Il modulo CXP2 è dotato di un connettore MPO a 24 fibre ottiche in
grado di supportare 12 collegamenti ottici bidirezionali per una lunghezza massima di
100 metri di cavo in fibra ottica multi-modale OM-4.

Schede RPMC

Sono presenti due schede RPMC. Le schede si inseriscono in due slot dedicati sul frontale
dello chassis FCC. Una scheda RPMC si installa nello slot denominato RPMC0 SC0/SW0
sul telaio superiore della scheda mentre l'altra scheda RPMC si installa nello slot
denominato RPMC1 SC1/SW1 sul telaio inferiore della scheda. Entrambi gli slot superiore
e inferiore della scheda sono identici. La scheda secondaria è installata per garantire la
ridondanza, in modo che la perdita o la rimozione di una singola scheda non comporti
l’arresto del sistema FCC. Almeno una scheda RPMC deve essere operativa per il corretto
funzionamento dello chassis FCC.

Vani di alimentazione

Sono installati due vani di alimentazione CC. Ciascun vano di alimentazione DC dispone
di quattro moduli di alimentazione.

Vani ventola

Due cassetti ventola sono inseriti nel pannello frontale dello FCC. Ciascun cassetto
ventole è dotato di sei ventole assiali. Le ventole aspirano aria di raffreddamento attraverso
lo chassis FCC dalla sezione anteriore verso la sezione posteriore dello chassis. Entrambi
i cassetti ventole devono essere sempre presenti per garantire il corretto funzionamento
dello chassis.

Filtro dell'aria

Un filtro dell'aria rimovibile si trova sotto la staffa di gestione cavi inferiore e all'interno
della presa d'aria frontale sulla sezione anteriore dello FCC.
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Componente

Descrizione

Staffe di gestione dei cavi

Lo chassis FCC dispone di elementi di gestione cavi nella sezione anteriore. Tali staffe
organizzano i percorsi di entrata e uscita dei cavi di interfaccia delle diverse schede,
evitando di creare intralcio ai componenti o di renderli soggetti a pieghe eccessivamente
nette in grado di danneggiarli.
Due staffe orizzontali di gestione dei cavi sono preinstallate sull'FCC: una staffa di
gestione dei cavi è montata sopra al telaio della scheda superiore, mentre una seconda
staffa è montata sotto al telaio della scheda inferiore. La staffa di gestione dei cavi può
essere ruotata in tre posizioni diverse. Per modificare la posizione della staffa per la
gestione dei cavi, allentare la vite imperdibile di fissaggio, allinearla con l'apertura
richiesta, quindi serrare di nuovo la vite imperdibile di fissaggio.

Montaggio del sensore di temperatura

Un sensore di temperatura è utilizzato per il monitoraggio della temperatura dell'aria che
entra nello chassis. Tale sensore è installato vicino alla base dello chassis nel punto il cui
l'aria fresca penetra all'interno dello chassis.

Display del pannello di comando

Un pannello di comando, montato sul frontale dello chassis FCC, è composto da un
display LCD touch-screen e da indicatori LED utilizzati per segnalare gli allarmi di
sistema. Il pannello di comando è dotato di un'interfaccia di base utilizzata per monitorare
il funzionamento dello chassis FCC.

Nella figura seguente è mostrata la vista frontale dello chassis Cisco NCS 4000 FCC.
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Figura 1: Vista frontale dello chassis Cisco NCS 4000 FCC

1

Vani di alimentazione

4

Staffe di gestione dei cavi

2

Display del pannello di
comando

5

Telai delle schede

3

Due cassetti ventole

6

Filtro dell'aria removibile

Numeri di slot
In questa sezione sono identificati i numeri slot e le posizioni per i componenti di sistema che si inseriscono
nello chassis Cisco NCS 4000 FCC.
Lo chassis FCC dispone dei seguenti slot: due slot per schede RPMC per ridondanza e otto slot FC
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• Telaio scheda superiore: (da sinistra a destra: RPMC0 SC0/SW0, FC0, FC1, FC2, FC3)
• Telaio scheda inferiore: (da sinistra a destra: RPMC1 SC1/SW1, FC4, FC5, FC6, FC7)

Specifiche dello chassis
Nella seguente tabella sono elencate le specifiche fisiche dello chassis Cisco NCS 4000 FCC.
Tabella 2: Specifiche dello chassis Cisco NCS 4000 FCC

Schede e moduli supportati

• Due schede RPMC
• Otto schede fabric
• Otto moduli di alimentazione CC
• Due cassetti ventole

Dimensioni dello chassis fabric
Altezza

179,6 cm (70,7 pollici) così com’è spedito

Larghezza

44,55 cm (17,54 pollici ) chassis da lato a lato
49,54 cm (19,5 pollici) con portello assemblato

Profondità

45,14 cm (17,77 pollici) con portello

Spaziatura del corridoio

Per l’installazione dello chassis (frontale): 122 cm
(48 pollici)
Per la manutenzione delle FRU (frontale): 80,5 cm
(31,7 pollici)
Per la manutenzione delle FRU (posteriore): 35,6 cm
(14,0 pollici)

Peso
Chassis così come spedito

103,1 kg (227,3 lb)

Chassis, completamente caricato con cassetti ventole, 200 kg (440,9 lb)
schede ed elementi estetici
Raffreddamento dello chassis fabric

Due cassetti ventole

Flusso d’aria nello chassis

Fino a 35,4 metri cubi (1250 piedi cubi) al minuto

Flusso d'aria nel sistema di alimentazione CC

6,8 metri cubi (240 piedi cubi) al minuto
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Linee guida per la sicurezza
Prima di eseguire qualsiasi procedura di installazione di uno chassis, rivedere le linee guida per la sicurezza
riportate in questa sezione per evitare lesioni o danni alle persone e alle apparecchiature.

Nota

Rivedere le avvertenze di sicurezza elencate nella sezione sulla Conformità alle normative e informazioni
sulla sicurezza per i router Cisco Network Convergence System serie 4000 prima di installare, configurare o
procedere alla risoluzione dei problemi di qualsiasi scheda installata.

Nota

Spegnere l’interruttore di uscita PCM e disattivare l’alimentazione elettrica ai due vani di alimentazione
associati prima di rimuovere un vano di alimentazione.
Le linee guida seguenti tutelano la sicurezza delle persone e proteggono le apparecchiature. Queste linee guida
non includono tutti i pericoli. Prestare sempre la massima cautela.
• Non sollevare mai da soli un oggetto troppo pesante.
• Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di polvere durante e dopo l'installazione. Impedire l'ingresso di
polvere o sporcizia nei componenti laser.
• Mantenere strumenti e componenti dello chassis lontani dalle aree di passaggio.
• Non indossare indumenti larghi, gioielli e altri oggetti che potrebbero impigliarsi nello FCC per svolgere
attività sullo chassis e sui relativi componenti.
• Usare le apparecchiature Cisco conformemente alle specifiche e istruzioni di utilizzo dei prodotti.
• Non lavorare da soli se sussistono condizioni di potenziale pericolo.
• Assicurarsi che l'installazione rispetti le normative elettriche locali e nazionali:
• Negli Stati Uniti, National Fire Protection Association (NFPA) 70, United States National Electrical
Code; in Canada, Canadian Electrical Code, parte I, CSA C22.1.
• In altri paesi: International Electrotechnical Commission (IEC) 60364, parti da 1 a 7.
• Collegare una sola fonte di alimentazione CC che rispetti i requisiti di bassissima tensione di sicurezza
(SELV) di UL/CSA/IEC/EN 60950-1 e AS/NZS 60590 al sistema di alimentazione CC in ingresso.
• Accertarsi di avere un sezionatore a due poli facilmente accessibile incorporato nei cablaggi fissi del
sistema di alimentazione CC in ingresso.
• Accertarsi di fornire protezione da cortocircuiti (sovracorrente) per l'impianto dell'edificio.
Prevenzione delle scariche elettrostatiche
Le scariche elettrostatiche possono verificarsi quando si maneggiano in modo scorretto le schede o i componenti
elettronici e possono provocare guasti completi o temporanei. Si consiglia di usare un bracciale antistatico
ogni volta che si maneggiano componenti o apparecchiature di rete.
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Per evitare danni da ESD:
• Usare sempre una cavigliera o un bracciale antistatico, assicurandosi che aderisca bene alla pelle. Collegare
l’estremità del dispositivo del cavo di connessione a una presa jack ESD o a una superficie metallica non
verniciata dello chassis (verificare che lo FCC sia collegato a terra).
• Maneggiare la scheda utilizzando le levette di espulsione, quando possibile, o il relativo supporto in
metallo; evitare di toccare direttamente la scheda o i pin del connettore.
• Collocare la scheda rimossa su una superficie antistatica o in un sacchetto dotato di schermatura antistatica,
con il lato della scheda rivolto verso l'alto. Se si prevede di restituire il componente alla fabbrica, inserirlo
immediatamente in un sacchetto antistatico.
• Evitare che gli indumenti entrino a contatto con la scheda. Il bracciale antistatico protegge la scheda solo
contro le scariche elettrostatiche condotte dal corpo. Anche gli indumenti possono trasmettere scariche
elettrostatiche in grado di causare danni.
• Fare attenzione a non posare strumenti sul pannello a nido d'ape in alluminio e a non inserire le dita nel
pannello.
Nella figura seguente sono mostrate le posizioni delle prese jack ESD sullo chassis FCC.
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Figura 2: Prese jack ESD su FCC NCS 4000
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Montaggio dello chassis Cisco NCS 4000 Fabric
Card Chassis
In questo capitolo viene descritta la procedura di montaggio di uno chassis Cisco NCS 4000 Fabric Card
Chassis nel rack.
• Preparazione per installare lo chassis in un rack, a pagina 9
• Installazione dello chassis in rack, a pagina 17

Preparazione per installare lo chassis in un rack
Prima di installare lo chassis Cisco NCS 4000 FCC in un rack, è fondamentale che il sito di installazione sia
preparato correttamente per gestire il peso dello chassis, i requisiti di alimentazione e di raffreddamento e gli
altri requisiti.
Poiché il peso di uno chassis completamente configurato può arrivare fino a 200 kg (440,92 lb), è necessario
esaminare le specifiche tecniche del rack inviate dal produttore per determinare se i rack di cui si dispone
sono adeguati a sostenere il peso dello chassis.

Attenzione

Per evitare il ribaltamento dello chassis e possibili lesioni a persone durante l'installazione, fare attenzione a
posizionare correttamente lo chassis nel rack durante l'installazione.

Disimballaggio dello chassis
In questa sezione viene descritta la procedura di disimballaggio dello chassis dalla relativa cassa di spedizione.

Attenzione

L'imballo dello chassis Cisco NCS 4000 FCC è alto e pesante. Maneggiarlo con attenzione per ridurre il
rischio che lo chassis subisca un’inclinazione eccessiva e cada a terra causando lesioni o danni. È consigliabile
che lo spostamento dello chassis sia effettuato da almeno due persone per sostenerne meglio le dimensioni e
il peso.
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche fisiche della cassa di spedizione dello chassis Cisco
NCS 4000 FCC.
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Peso (stimato massimo)

Dimensioni

• 103 kg (227 lb) per lo chassis così com’è spedito.
• 170 kg (375 lb) per la cassa di spedizione con
pallet
• 200 kg (441 lb) per lo chassis completamente
dotato di con moduli di alimentazione, cassetti
ventole, schede e portello
Altezza: 213,4 cm (84 poll.)
Larghezza: 104,1 cm (41 poll.)
Lunghezza = 96,52 cm (38 pollici)

Per il disimballaggio dello chassis, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Individuare un’area sufficientemente ampia per collocarvi la cassa dello chassis e consentirne la rimozione.

Passaggio 2

Spostare con cautela il pallet contenente lo chassis verso l'area di stazionamento temporaneo in cui si prevede
di effettuare il disimballaggio.
Attenzione Lo chassis con il pallet deve essere maneggiato con cautela per eliminare il rischio di ribaltamento

dello chassis stesso.
Passaggio 3

Sganciare i meccanismi di fissaggio metallici che fissano la cassa al pallet e lo sportello al resto della cassa,
come illustrato nella figura seguente.
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Figura 3: Cassa dello chassis Cisco NCS serie 4000

1
Passaggio 4

Meccanismi di fissaggio metallici

Con l’aiuto di due persone, aprire e rimuovere con cautela la cassa dal pallet di spedizione.
Suggerimento

Passaggio 5

Assicurarsi di conservare l'imballaggio nel caso in cui sia necessario restituire uno
qualsiasi dei componenti.

Rimuovere il materiale ammortizzante da imballaggio dalla parte superiore dello chassis.
Lasciare lo chassis nella posizione di stazionamento temporaneo finché non si è pronti per spostarlo e installarlo
nel rack.
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Rimozione dello chassis dal Pallet
Nota

Non rimuovere le staffe di supporto dello chassis finché non si è pronti per spostare e installare lo chassis.
Strumenti e attrezzi necessari
• Piede di porco o martello da carpentiere
• Cacciavite Phillips numero 2
• Chiave o bussola da 9/16 di pollice o M14
• Carrello elevatore
Per rimuovere lo chassis dal pallet, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Rimuovere la zeppa in legno utilizzando un piede di porco o le punte di un martello da carpentiere.
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Figura 4: Disimballaggio dello chassis NCS 4000 Fabric

Passaggio 2

1

Chassis NCS 4000 Fabric

5

Cuscino di imballaggio

2

Pallet

6

Cassa

3

Zeppa in legno

7

Porta

4

Bulloni

8

Kit complementare

Utilizzando una chiave o una bussola da 9/16 di pollice o M14, rimuovere le otto viti che fissano le staffe al
pallet.
Non rimuovere le staffe dallo chassis, fino a quando lo chassis non è pronto per essere installato nel rack.

Passaggio 3

Allineare il carrello elevatore alla superficie del pallet. Con l’aiuto di almeno due persone, inserire lo chassis
sul carrello elevatore.
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Nota

Utilizzare le maniglie poste sul retro dello chassis per facilitare lo spostamento dello chassis sul carrello
elevatore. Vedere la figura sottostante.
Figura 5: Maniglie dello chassis

1

Maniglie dello chassis
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Nota

Passaggio 4

Assicurarsi che le estensioni a L delle staffe poggino completamente sui bracci del carrello elevatore,
dove prima di trasportare lo chassis. Questo garantisca la stabilità dello chassis.

Trasportare lo chassis fino alla posizione di installazione.
Nota

Assicurarsi di avere almeno due persone disponibili per trasportare lo chassis.

Installazione delle staffe di montaggio
In questa sezione viene spiegata la procedura per installare le staffe di montaggio da 23 pollici superiore e
inferiore sullo chassis.
Strumenti e attrezzi necessari
• Cacciavite Phillips numero 2
• Kit di installazione di Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)
Per l’installazione delle staffe di montaggio, è sufficiente fissare ogni staffa adattatrice alla staffa da 10 pollici
già preinstallata sullo chassis utilizzando almeno 14 viti su ogni lato come mostrato nella figura sottostante.
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Figura 6: Installazione delle staffe di montaggio sullo chassis

1

staffa adattatrice da 23 pollici

2

staffa da 19 pollici preinstallata

3

Viti

Installazione dello chassis in rack
In questa sezione viene illustrato come montare lo chassis Cisco NCS 4000 FCC in un rack.
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Attenzione

L'imballo dello chassis Cisco NCS 4000 FCC è alto e pesante. Maneggiarlo con attenzione per ridurre il
rischio che lo chassis subisca un’inclinazione eccessiva e cada a terra causando lesioni o danni. È consigliabile
che lo spostamento dello chassis sia effettuato da almeno due persone per sostenerne meglio le dimensioni e
il peso.
Prerequisiti
• Accertarsi che il rack sia a livello e fissato al pavimento con gli appositi bulloni.
• Accertarsi che le staffe di montaggio siano installate sullo chassis.
Strumenti e attrezzi necessari
• Cacciavite Phillips numero 2
• Kit di installazione di Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)
Per installare lo chassis in rack, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Con lo chassis collocato sul carrello elevatore, allineare lo chassis al rack.
Assicurarsi che l’area d’installazione offra uno spazio sufficiente per manovrare il carrello elevatore.

Passaggio 2

Utilizzando un cacciavite Phillips numero-2, rimuovere le diciotto viti che fissano le staffe allo chassis.
Le diciotto viti sono presenti sulla staffa di spedizione.

Passaggio 3

Utilizzando il carrello elevatore, sollevare lo chassis all'altezza desiderata nella posizione d’installazione
prevista per lo chassis.

Passaggio 4

Spostare lo chassis con l’aiuto di almeno due persone. Con una persona in piedi di fronte allo chassis, spingere
lo chassis con cautela all’interno del rack. Con una persona in piedi dietro allo chassis, utilizzare le maniglie
posteriori per tirare con cautela lo chassis, rimuoverlo dal carrello elevatore e inserirlo all’interno nel rack,
facendolo scorrere finché le staffe di montaggio dello chassis non toccano i montanti verticali del rack.
Attenzione Assicurarsi che lo chassis sia sempre sostenuto quando viene spostato dal carrello elevatore e inserito

nel rack, se le forche del carrello elevatore non entrano completamente nello spazio del rack.
Passaggio 5

Inserire e serrare parzialmente le 28 viti di montaggio per fissare le staffe di montaggio verticali dello chassis
alle guide di montaggio verticali del rack.
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Figura 7: Fori di montaggio dello chassis

Nota

Le staffe di montaggio dello chassis sono progettate per telai con diversi schemi di fori di montaggio
e per questo motivo dispongono di gruppi di fori per le viti su entrambi i lati. I fori di montaggio
in queste guide sono distanziati, in modo tale che un foro di ciascun gruppo sia allineato a un foro
del telaio o alla staffa di montaggio centrale opzionale. Usare il corrispondente foro di montaggio
(nello stesso gruppo di fori) sul lato opposto dello chassis per posizionare orizzontalmente lo chassis
nel rack.

Passaggio 6

Dopo avere inserito tutte le viti, utilizzare il cacciavite per serrare completamente le viti applicando una coppia
di 2,49 Nm (22 libbre-pollice).

Passaggio 7

Rimuovere il carrello elevatore.

Passaggio 8

Rimuovere le due maniglie posteriori dopo che lo chassis è stato installato.
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Installazione dei componenti di alimentazione
Questo capitolo fornisce una panoramica del sistema di alimentazione CC e della procedura di installazione
per moduli di alimentazione e cavi di alimentazione in ingresso nello chassis Cisco NCS 4000 FCC (Fabric
Card Chassis).
• Installazione dei componenti per l'alimentazione, a pagina 21

Installazione dei componenti per l'alimentazione
Linee guida per i collegamenti dell'alimentazione
Accertarsi che tutti i cavi di collegamento dell'alimentazione rispettino le normative del National Electric
Code (NEC) degli Stati Uniti, nonché le normative locali vigenti.
Lo chassis è dotato di due vani di alimentazione. Ogni vano di alimentazione include 4 moduli di alimentazione.
Il vano di alimentazione fornisce i collegamenti elettrici al backplane dello chassis. Ogni modulo può essere
collegato singolarmente all'interno o all'esterno dal vano.

Attenzione

È necessaria una messa a terra adeguata per la sede, in modo da evitare danni derivati da fulmini e sbalzi di
corrente. Per i requisiti di messa a terra, vedere Linee guida NEBS per il collegamento a massa e la messa a
terra supplementare dell'unità, a pagina 25.

Chassis con alimentazione CC
Per il collegamento dei moduli di alimentazione CC usare un cavo AWG 6 tarato per almeno 75° C. Il sistema
accetta una tensione nominale in ingresso di -48 VDC o -60 VDC, con un intervallo di tolleranza operativa
compreso tra -40,5 e -72 VDC. Per ogni connessione del modulo di alimentazione è necessaria una sola fonte
di alimentazione CC dedicata, con classificazione adeguata. Ogni alimentazione deve essere dotata di un
interruttore automatico bipolare, con corrente nominale maggiore di 60A, con ritardo medio.

Nota

Seguire i requisiti di alimentazione e dimensionamento della sede.
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Nota

L'interruttore automatico di protezione contro i cortocircuiti deve avere una corrente nominale non superiore
a 60 A.
I requisiti di ridondanza di alimentazione variano in base alla configurazione del sistema (numero di schede
presenti nello chassis carico e dal carico di traffico). I sistemi di alimentazione CC hanno la protezione N+1.
Per connettere ogni modulo di alimentazione CC al vano dell'alimentazione sono necessari quattro cavi: due
cavi di andata e due cavi di ritorno.
Per i cavi di alimentazione CC si consigliano cavi AWG 6 con un alto numero di fili di rame tarati per almeno
75° C. La dimensione dei cavi dipende dalla posizione dello chassis rispetto alla fonte di alimentazione.
Seguire le procedure locali per determinare la dimensione dei cavi. I cavi di alimentazione CC non sono
disponibili presso Cisco, ma è possibile acquistarli presso qualsiasi fornitore o rivenditore di cavi.
Le estremità dei cavi di alimentazione CC al lato del vano di alimentazione devono essere dotate di terminali.
Le alette necessarie per l’alimentazione in ingresso sono fornite con moduli di alimentazione.

Allerta

I terminali di alimentazione possono avere una tensione pericolosa. Rimettere sempre il coperchio
quando i terminali non sono in funzione. Verificare che i conduttori non isolati non siano accessibili,
quando il coperchio è chiuso. Avvertenza 1086

Allerta

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

Nota

Prima di collegare i cavi di alimentazione CC al sistema di alimentazione, accertarsi che i cavi di alimentazione
in ingresso non siano sotto tensione.

Nota

Accertarsi che ci sia un sezionatore prontamente accessibile integrato nell'impianto dell'edificio.

Nota

Le procedure di blocco dell'interruttore automatico e del fusibile devono rispettare le normative del National
Electrical Code (NEC) degli Stati Uniti, nonché le normative locali vigenti.

Allerta

Per evitare di subire scosse, accertarsi di applicare il rivestimento protettivo cilindrico intorno all'ingresso del
cavo del terminale.
I colori dei cavetti di alimentazione CC di andata dipendono dai colori della fonte di alimentazione CC della
sede dell'installazione. Siccome non esistono colori standard per i cavi di alimentazione CC di andata, accertarsi
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che i cavi di alimentazione di andata siano collegati ai moduli di alimentazione mediante la corretta polarità
positiva (+) o negativa (-):
• In alcuni casi, i cavetti di alimentazione CC di andata possono avere un'etichetta con segno positivo (+)
o negativo (-). Si tratta di un'indicazione relativamente sicura della polarità, ma è necessario verificare
la polarità misurando la tensione tra i cavetti CC. Accertarsi che i cavetti positivo (+) e negativo (-)
corrispondano alle etichette con segno positivo (+) e negativo (-) sul modulo di alimentazione quando
si effettua la misurazione.
• Un cavo verde (o verde e giallo) in genere è un cavo di terra.

Attenzione

I moduli di alimentazione CC contengono circuiti di protezione di tensione inversa per evitare danni al modulo
di alimentazione se viene rilevata una condizione di inversione di polarità. Non dovrebbero verificarsi danni
in seguito alle inversioni di polarità, ma la condizione di inversione di polarità deve essere corretta
immediatamente.
L'etichetta identificativa nominale è mostrata nella figura sottostante.
Figura 8: Etichetta nominale per chassis NCS 4000 FCC DC

Requisiti generali di alimentazione e messa a terra
Questa sezione descrive i requisiti di alimentazione e messa a terra che è necessario considerare quando si
pianifica l'ambiente operativo per il sistema di routing presso la sede di installazione. Inoltre, per ulteriori
informazioni sui requisiti di alimentazione per il tipo di chassis in uso, vedere Requisiti di alimentazione CC.
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Nota

Le informazioni di queste sezioni devono essere lette da un elettricista qualificato al fine di garantire che il
sito di installazione soddisfi questi requisiti. Per la configurazione di sistemi più grandi, consultare un esperto
di impianti elettrici per definire il carico che il sistema di routing aggiungerà all'impianto centrale.
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 sorgenti di alimentazione CC separate e indipendenti per fornire ridondanza 2N per
l'alimentazione del sistema. Ogni fonte di alimentazione richiede un proprio interruttore automatico.
• 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. Inoltre:
• È necessaria una connessione a terra dello chassis per sistemi con alimentazione CC.
• 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.

Nota

Assicurarsi di leggere le avvertenze di sicurezza nella sezione sulla Conformità alle normative e informazioni
sulla sicurezza per i router Cisco Network Convergence System serie 4000 prima di tentare di installare il
sistema di routing.

Requisiti di alimentazione CC
Osservare le seguenti linee guida per i ripiani con alimentazione CC. Inoltre, leggere i requisiti descritti in
Requisiti generali di alimentazione e messa a terra.
• Uno chassis con alimentazione CC richiede fino a un massimo di 12.250 watt di alimentazione CC in
ingresso quando è completamente caricato.
• Tutti i cavi di collegamento dell'alimentazione devono rispettare le normative del National Electrical
Code (NEC), degli Stati Uniti, nonché le normative locali vigenti. Inoltre, è necessario accertarsi che il
cablaggio sia conforme a tutti i requisiti interni della sede dell'installazione.
• Ogni fonte di alimentazione CC deve soddisfare i requisiti di bassissima tensione di sicurezza (SELV)
di UL 60950-1, CSA-C22.2 No. 60950-1, EN60950-1, AS/NZS 60950 e IEC60950-1.
• Un sistema di alimentazione CC deve essere installato in un'area con accesso limitato in conformità al
National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, degli Stati Uniti.
• Tutti i componenti presenti nella zona dove l'alimentazione CC in ingresso è accessibile devono essere
adeguatamente isolati.
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Se non è possibile individuare il conduttore di terra della rete elettrica dell'edificio, quando l'apparecchiatura
non è fornita di un sezionatore a due poli, il sezionatore a due poli deve essere installato esternamente
all'apparecchiatura.

Linee guida NEBS per il collegamento a massa e la messa a terra supplementare dell'unità
Per soddisfare i requisiti NEBS (Network Equipment Building System) e i requisiti di sicurezza, è necessario
connettere in modo permanente il sistema di messa a terra centrale dell'edificio o dell'apparecchiatura interna
al collegamento a massa o alla messa a terra nella parte posteriore o laterale dello chassis. Tali punti di messa
a terra sono definiti come punti di connessione a massa o di messa a terra NEBS.

Nota

Questi collegamenti a massa e di messa a terra soddisfano i requisiti di Telcordia NEBS. Se lo chassis non
sarà installato in un ambiente soggetto ai requisiti NEBS, è possibile ignorare le seguenti linee guida e utilizzare
i collegamenti di messa a terra di sicurezza dei moduli di alimentazione CA.
Esistono cinque punti di messa a terra sullo chassis Cisco NCS 4000 FCC come illustrato nella figura in basso.
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Figura 9: Punti di connessione e di messa a terra NEBS sullo chassis Cisco ASR 4000
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1

Viti e rondelle

2

Capocorda ad aletta di messa a terra con cavo

3

Punto di messa a terra

Per garantire la messa a terra supplementare soddisfacente dello chassis, usare i seguenti componenti:
• Un capocorda di messa a terra dotato di due fori per prigionieri n.10 posti alla distanza di 16,5 mm (5/8
pollice) e una presa in grado di accettare un cavo di rame multifilare 4-AWG o superiore. Questo terminale
capocorda è simile a quelli utilizzati per i cavi di alimentazione CC in ingresso.
• Due viti a testa a tonda M6 e due rondelle di arresto.
• Un cavo di messa a terra. Anche se si consiglia un cavo di rame multifilare almeno 4-AWG, il diametro
e la lunghezza del cavo dipendono dalla posizione dello chassis e dall'ambiente della sede.

Installazione del cavo di messa a terra dello chassis
In questa sezione viene descritta la procedura di installazione per un cavo di messa a terra con collegamento
a massa o di messa a terra NEBS sulla parte anteriore o laterale dello chassis Cisco NCS 4000 FCC.
Strumenti e attrezzi necessari
• Terminale di terra e viti (in dotazione nel kit di accessori dello chassis)
• Cavo di messa a terra
• Pinza serracavi e dado specifico per il terminale
• Cacciavite Phillips numero 2
Per fare in modo che la messa a terra sia corretta, si consiglia di usare un cavo multifilare di terra in rame
4-AWG. Le dimensioni del cavo devono essere conformi ai requisiti di installazione delle normative locali e
nazionali vigenti.
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Nota

Il cavo di messa a terra dello chassis deve essere connesso allo chassis, prima che eventuali altre connessioni
vengono eseguite. Durante la rimozione dello chassis, il cavo di messa a terra deve essere scollegato verso la
fine.

Nota

Il ritorno CC di questo sistema deve rimanere isolato dal telaio del sistema e dallo chassis (CC-I: ritorno CC
isolato). La linea di ritorno CC deve essere connessa a terra alla sorgente.
Figura 10: Terminale di messa a terra a cilindro dritto

Per connettere il cavo di messa a terra allo chassis, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Usare la pinza serracavi indicata dal produttore del terminale per crimpare il terminale al cavo di terra.
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Figura 11: Installazione del cavo di messa a terra dello chassis

1

Viti e rondelle

2

Capocorda ad aletta di messa a terra con cavo

3

Punto di messa a terra

Passaggio 2

Utilizzare il cacciavite Phillips per serrare le viti applicando una coppia di 2,49-2,82 Nm (22-25 in-lb).

Passaggio 3

Collegare l'altra estremità del cavo di messa a terra a un punto di messa a terra della sede, in base ai requisiti
specifici della sede.

Installazione di un vano di alimentazione CC
Nella sezione seguente viene descritta la procedura d’installazione di un vano di alimentazione CC nello
chassis.
Strumenti e attrezzi necessari
• Cacciavite Phillips 6 pollici numero 1
• Vani di alimentazione per Cisco NCS 4000 FCC (Cisco PID NCS4K-DC-PEM)
Per installare un vano di alimentazione CC, procedere come descritto di seguito:
Procedura

Passaggio 1

Far scorrere il vano di alimentazione nell'alloggiamento finché non si aggancia al connettore corrispondente
sullo chassis.

Passaggio 2

Inserire completamente il vano di alimentazione nel connettore corrispondente e far combaciare le piastrine
di montaggio del vano di alimentazione con le piastrine di montaggio dello chassis.
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Passaggio 3

Installare e serrare le viti (per ogni vano di alimentazione), inserendole attraverso le piastrine di montaggio
del vano di alimentazione, su ciascun lato, e avvitandole nei fori filettati, sulle piastrine di montaggio dello
chassis, per fissare il vano allo chassis, applicando una coppia di 0,68 Nm (6 in-lb).
Figura 12: Viti sulle staffe di montaggio del vano di alimentazione

Installazione dei moduli di alimentazione
Nella sezione seguente viene descritta la procedura d’installazione dei moduli di alimentazione nello chassis.

Attenzione

Non forzare mai un modulo di alimentazione nel vano di alimentazione se si avverte resistenza! Se si forza
un modulo nel vano errato è possibile causare danni al modulo e al vano.
Ogni modulo ha tre LED di stato situati sul lato anteriore sinistro del frontalino.

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
30

Installazione dei componenti di alimentazione
Installazione dei moduli di alimentazione CC

Tabella 3: Indicatori LED di stato dei moduli di alimentazione

Nome del LED

Colore

Significato

Input OK

Verde

• Acceso: la tensione in ingresso è presente ed è compresa
nell'intervallo previsto dalle normative.
• Lampeggiante: la tensione in ingresso è presente, ma non è
compresa nell'intervallo previsto dalle normative.
• Spento: la tensione in ingresso non è presente.

Output OK

Verde

• Acceso: la tensione in uscita è presente.
• Lampeggiante: il modulo di alimentazione si trova in una
condizione di alimentazione limitata o sovracorrente.
• Spento: la tensione in uscita non è presente.

Errore

Rosso

• Acceso: è stato rilevato un errore interno nel modulo di
alimentazione.
• Spento: non sono stati rilevati errori interni nel modulo di
alimentazione.

Installazione dei moduli di alimentazione CC
In questa sezione viene descritta la procedura di installazione dei moduli di alimentazione CC.
Strumenti e attrezzi necessari
• Moduli di alimentazione per Cisco NCS 4000 FCC (NCS4K-DC-PSU-V1)

Attenzione

Per evitare danni al connettore del backplane del vano di alimentazione, non applicare una forza eccessiva
quando si inserisce il modulo di alimentazione nel vano di alimentazione.
Per installare i moduli di alimentazione CC nello chassis, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Rimuovere le coperture di riempimento dagli slot dove si desidera installare i moduli di alimentazione.

Passaggio 2

Reggendo il modulo di alimentazione con due mani, inserirlo nel vano di alimentazione.
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Figura 13: Inserimento del modulo di alimentazione CC

Passaggio 3

Fissare il modulo di alimentazione nel vano di alimentazione usando il gancio a molla.

Passaggio 4

Ripetere questi passaggi per gli altri moduli di alimentazione CC.

Collegamento dell'alimentazione a uno chassis CC
In questa sezione sono descritte le procedure per connettere i cavi di alimentazione CC sorgente a uno chassis
con alimentazione CC.
I colori dei cavetti di alimentazione CC di andata dipendono dai colori della fonte di alimentazione CC della
sede dell'installazione. Siccome non esiste una codifica a colori standard per i cavi di alimentazione CC di
andata, accertarsi che i cavi di alimentazione di andata siano collegati al modulo di alimentazione mediante
la corretta polarità positiva (+) o negativa (-):
• In alcuni casi, i cavetti di alimentazione CC di andata possono avere un'etichetta con segno positivo (+)
o negativo (-). Si tratta di un'indicazione relativamente sicura della polarità, ma è necessario verificare
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la polarità misurando la tensione tra i cavetti CC. Accertarsi che i cavetti positivo (+) e negativo (-)
corrispondano alle etichette con segno positivo (+) e negativo (-) sul modulo di alimentazione quando
si effettua la misurazione.
• Un cavo verde (o verde e giallo) in genere è un cavo di terra.

Attenzione

I moduli di alimentazione CC contengono i circuiti per far scattare l'interruttore automatico del modulo di
alimentazione se la centralina rileva una condizione di inversione di polarità. Non dovrebbero verificarsi danni
in seguito alle inversioni di polarità, ma la condizione di inversione di polarità deve essere corretta
immediatamente.

Allerta

Per fare in modo che l'alimentazione rimanga disattivata mentre si esegue questa procedura, bloccare/fissare
l'interruttore automatico CC in posizione OFF (0) fino a quando si è pronti per accenderlo.
Per connettere i cavi di alimentazione CC sorgente a un vano di alimentazione CC, attenersi alla seguente
procedura:
Procedura

Passaggio 1

Verificare che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF (0). L'interruttore di alimentazione è a
destra del vano di alimentazione.

Passaggio 2

Rimuovere i coperchi di sicurezza in plastica trasparente posti sopra l'estremità dei terminali dei collegamenti
dell'alimentazione CC.

Passaggio 3

Verificare i seguenti valori di resistenza su entrambi i ripiani di alimentazione:
• La resistenza fra i terminali positivi e negativi di ogni ingresso deve essere maggiore di 90 KOhm.
• La resistenza tra ogni terminale positivo e superficie metallica sul vano di alimentazione deve essere
maggiore di 10 MOhm.
• La resistenza tra ogni terminale negativo e superficie metallica sul vano di alimentazione deve essere
maggiore di 10 MOhm.
Nota

Un tipico ohmmetro manuale non misurerà 10 MOhm, ma cercherà di acquisire una misurazione e
fornirà dati fuori misura. I dati saranno accettabili se l'ohmmetro è calibrato.

Passaggio 4

Collegare i cavi di alimentazione CC nel seguente ordine:
a) Per primo il cavo positivo.
b) Per ultimo il cavo negativo.

Passaggio 5

Ripetere il passaggio 4 per gli altri moduli di alimentazione installati nel vano.
Allerta

Per evitare lesioni alle persone e danni all'apparecchiatura, collegare sempre i terminali di terra e
andata dei cavi di alimentazione CC ai terminali del vano di alimentazione nel seguente ordine: (1)
positivo (+) a positivo (+), (2) negativo (-) a negativo (-).

Attenzione Non stringere eccessivamente i dadi che fissano i cavi di alimentazione CC ai terminali del vano di

alimentazione. I dadi devono essere serrati utilizzando una bussola esagonale da 7/16 con chiave
dinamometrica applicando una coppia di serraggio di 3,95 Nm (35 in-lb).
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Figura 14: Tipici collegamenti di un vano di alimentazione per un solo modulo di alimentazione CC

Passaggio 6

Riapplicare i coperchi di sicurezza in plastica trasparente sopra le estremità dei terminali dei collegamenti
dell'alimentazione CC.

Passaggio 7

Procedere con Accensione dello chassis, a pagina 36.

Disconnessione dell'alimentazione CC
Nella seguente sezione viene descritto il metodo di disconnessione dell’alimentazione CC dallo chassis FCC.

Disconnessione dell'alimentazione CC da un singolo modulo di alimentazione
Attenzione

Non è necessario scollegare l'alimentazione dallo chassis per sostituire i componenti, inclusi i moduli di
alimentazione.
Per disconnettere una singola sorgente di alimentazione CC da un vano di alimentazione, attenersi alla seguente
procedura:
Procedura

Passaggio 1

Disattivare l'interruttore automatico associato alla sorgente di alimentazione CC che si intende disconnettere.
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Allerta

Passaggio 2

Per fare in modo che l'alimentazione rimanga disattivata mentre si esegue questa procedura,
bloccare/fissare l'interruttore in posizione OFF (0) fino a quando si è pronti per accenderlo.

Rimuovere i coperchi di sicurezza in plastica trasparente posti sopra l'estremità dei terminali dei collegamenti
dell'alimentazione CC.
Allerta

Per evitare lesioni e danni all'apparecchiatura, rimuovere sempre i cavi di andata di alimentazione
CC dai terminali del vano di alimentazione nel seguente ordine: (1) negativo (-), (2) positivo (+).

Passaggio 3

Scollegare i cavi di alimentazione CC dai loro terminali nel seguente ordine e osservare il colore di ciascun
cavo:
a) Per primi i cavi negativi (PWR).
b) Per ultimi i cavi positivi (RTN).

Passaggio 4

Ripetere i passaggi da 1 a 3 per gli altri moduli di alimentazione che devono essere rimossi.

Disconnessione dell'alimentazione CC da tutti i moduli di alimentazione in un vano di alimentazione
Per disconnettere l'alimentazione da tutti i moduli di alimentazione in un vano di alimentazione singola,
procedere come descritto di seguito:

Nota

Attenzione

La procedura è identica per ogni vano di alimentazione CC, se ne esiste più di uno installato.

Se è installato un solo vassoio di alimentazione, effettuando la procedura seguente si causerà lo spegnimento
dello chassis.
Procedura

Passaggio 1

Impostare l'interruttore del vano di alimentazione in posizione OFF (0).

Passaggio 2

Disattivare (0) l'interruttore automatico associato alla sorgente di alimentazione CC che si intende disconnettere.
Allerta

Passaggio 3

Rimuovere i coperchi di sicurezza in plastica trasparente posti sopra l'estremità dei terminali dei collegamenti
dell'alimentazione CC.
Allerta

Passaggio 4

Per fare in modo che l'alimentazione rimanga disattivata mentre si esegue questa procedura,
bloccare/fissare l'interruttore in posizione OFF (0) fino a quando si è pronti per accenderlo.

Per evitare lesioni e danni all'apparecchiatura, rimuovere sempre i cavi di andata di alimentazione
CC dai terminali del vano di alimentazione nel seguente ordine: (1) negativo (-), (2) positivo (+).

Scollegare i cavi di alimentazione CC dai loro terminali nel seguente ordine e osservare il colore di ciascun
cavo:
a) Per primi i cavi negativi (PWR).
b) Per ultimi i cavi positivi (RTN).
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Passaggio 5

Ripetere i passaggi da 1 a 4 per l'altro vano di alimentazione, se installato.
Nota

Eseguire questo passaggio solo se si desidera spegnere l’intero chassis.

Ricollegamento dell'alimentazione in CC
Per ricollegare l'alimentazione CC a un vano di alimentazione CC, vedere Collegamento dell'alimentazione
a uno chassis CC, a pagina 32.

Accensione dello chassis
Per attivare l’alimentazione di uno chassis con alimentazione CC, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Accendere gli interruttori automatici delle fonti di alimentazione uno alla volta.

Passaggio 2

Verificare che il corretto LED di alimentazione in entrata, di ciascun modulo di alimentazione nel vano, sia
acceso. Continuare con i passaggi 1 e 2 fino a quando tutti gli input sono stati verificati.
Nota

Il vano di alimentazione ha due LED di alimentazione sul lato posteriore, per ciascun modulo di
alimentazione, uno per il Feed A e l'altro per il Feed B. Ogni LED ha una luce fissa verde, se è
presente il rispettivo feed.

Passaggio 3

Impostare l'interruttore del vano di alimentazione in posizione ON (1). In questo modo, vengono alimentati
gli slot da PWR MOD 0 a PWR MOD 3.

Passaggio 4

Verificare che il LED di alimentazione in uscita di ciascun modulo di alimentazione del vano sia acceso.

Passaggio 5

Ripetere i passaggi 3 e 4 per l'altro vano di alimentazione.
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4

Installazione di schede RPMC e Fabric
In questo capitolo vengono fornite informazioni dettagliate sulle schede RPMC e Fabric per lo chassis NCS
4000 FCC.
• Linee guida per l’installazione di una scheda, a pagina 37
• Informazioni sulla scheda RPMC, a pagina 38
• Informazioni sulla scheda Fabric, a pagina 40
• Installazione di una scheda Fabric o di una scheda RPMC (Route Processor Multi Chassis), a pagina 42
• Inserimento e rimozione online di una scheda Fabric o di una scheda RPMC (Route Processor Multi
Chassis Card), a pagina 45
• Verifica dell'installazione di una scheda, a pagina 48

Linee guida per l’installazione di una scheda
• Ogni scheda dispone di un'etichetta (con una freccia) sul frontalino che indica qual è il lato superiore per
l'installazione.
• Ogni scheda è dotata di una chiave, che corrisponde a uno slot presente sul lato dello chassis (lato superiore
di ogni slot per schede). Questo meccanismo di chiave-slot impedisce che una scheda sia inserita in uno
slot sbagliato. Impedisce inoltre che una scheda venga inserita capovolta. Se una scheda viene inserita
in uno slot errato o in posizione capovolta, la chiave si blocca contro la guida della scheda sullo chassis.
La chiave non scivolerà attraverso lo slot. Se la chiave è bloccata, rimuovere la scheda e inserirla nello
slot per schede corretto.
• Il sistema supporta la funzionalità di inserimento e rimozione online (OIR), pertanto è possibile installare
una scheda con lo chassis FCC è in funzione. Durante l'OIR, le informazioni di routing vengono mantenute
e garantiscono la preservazione della sessione. Si consiglia di eseguire una sequenza di arresto normale,
per arrestare di una scheda fabric, prima di rimuoverla dall'FCC. Vedere la Inserimento e rimozione
online di una scheda Fabric o di una scheda RPMC (Route Processor Multi Chassis Card), a pagina 45.
• Per l’installazione di una scheda fabric, è necessario innanzitutto premere il pulsante OIR, sito su entrambi
gli espulsori superiori e inferiori, per consentire lo sgancio del fermo meccanico.
• Tutte le diverse schede presenti nello chassis FCC sono fissate allo FCC stesso mediante una coppia di
levette di espulsione e viti imperdibili. Le due levette di espulsione rilasciano la scheda dal relativo
connettore del backplane. Le posizioni esatte delle levette di espulsione e delle viti imperdibili possono
variare leggermente da una scheda all'altra, ma si trovano in genere nelle stesse posizioni, ovvero alle
estremità superiore e inferiore del frontalino.
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• L'FCC è spedito con slot per schede contenenti impedenze di carico fittizie, per mantenere la rigidità ed
evitare eventuali danni allo chassis durante la spedizione.

Attenzione

La mancata osservanza delle procedure corrette, può causare la segnalazione di un guasto hardware sullo
chassis FCC. Installare solo una scheda alla volta. Attendere almeno 30 secondi affinché lo chassis completi
le proprie attività in corso, prima di installare un'altra scheda.

Attenzione

Gli slot dell'FCC non devono mai essere vuoti. Gli slot per schede fabric sono sempre occupati da schede FC,
tranne durante la sostituzione di una scheda FC. Gli slot per schede RPMC possono essere occupati da
impedenze di carico fittizie, se necessario. Le impedenze di carico sono diverse per le schede fabric e le schede
RPMC.

Informazioni sulla scheda RPMC
La scheda RPMC (Route Processor Multi Chassis) (PID: NCS4KF-RPMC) è una scheda di combinazione a
56 porte. La scheda RPMC integra un Controller di piano e uno Switch per il controllo Ethernet dell'NCS
4000 in una scheda fisica. La scheda RPMC controlla l’elaborazione di routing, le schede fabric e le funzioni
di gestione per il sistema FCC e i rispettivi componenti. Gli indicatori LED di allarme sulla scheda RPMC
segnalano le condizioni di allarme attive.
Le schede RPMC vengono inserite in due slot dedicati sul frontale dello FCC. Una scheda RPMC si installa
nello slot denominato RPMC0 SC0/SW0 sul telaio superiore della scheda mentre l'altra si installa nello slot
denominato RPMC1 SC1/SW1 sul telaio inferiore della scheda. Entrambi gli slot superiore e inferiore della
scheda sono identici. La scheda secondaria è installata per garantire la ridondanza, in modo che la perdita o
la rimozione di una singola scheda non comporti l’arresto del sistema FCC. Almeno una scheda RPMC deve
essere operativa per il corretto funzionamento dello chassis FCC.
Le staffe di gestione dei cavi sono preinstallate sulla scheda RPMC.

Attenzione

Tutte le porte ottiche SFP+ e QSFP+, sulla scheda RPMC, devono essere sia popolate con porte ottiche
SFP+/QSFP+ o fornite con tappi antipolvere SFP+ e QSFP+. Questo requisito è per rispettare le linee guida
per la conformità EMC e la sicurezza del sistema.

Nota

L’intero sistema multi-chassis è in grado di supportare solo due schede RPMC con sezioni switch operative
(ovvero, che partecipano al traffico del piano di controllo Ethernet).
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Tabella 4: Caratteristiche fisiche della scheda RPMC

Tipo di scheda

Altezza

Profondità

Larghezza

Peso

RPMC

56,8 cm (22,37
pollici) inclusa la
sporgenza
dell’espulsore sui
lati.

7,0 cm (2,75 pollici) 28,4 cm (11,19
pollici) senza
8,76 cm (3,45
sporgenza
pollici) senza
dell’espulsore dal
estetica esterna.
frontalino.

5,89 kg (14,96 lb)

Figura 15: Porte sul pannello frontale della scheda RPMC

1

Due porte di espansione
10 GE (EXP 0 e EXP 1)

5

Porta USB 2.0

2

Etichetta del numero di
serie

6

Due porte ottiche QSFP+
da 40 GE (HS0 e HS1)

3

Due porte console seriali 7
EIA232: (CON0 e CON1)

56 porte ottiche SFP+ da
10 GE, da sinistra a destra
(dalla 0 alla 27 nello strato
inferiore, dalla 28 alla 55
nello strato superiore)

4

Porta di gestione Ethernet
RJ-45

Le porte esterne della scheda RPMC includono:
• Porte di espansione da 10 GE: utilizzate per espandere la rete di controllo interno Ethernet per lo LCC
mediante connessione attraverso le porte di switch SW. Tutte le porte hanno identiche funzionalità. Ogni
porta può gestire operazioni 10 GE tramite i moduli SFP+. I moduli SFP+ supportati sono:
ONS-SC+-10G-LR e ONS-SC+-10G-SR.
• Porte seriali della console EIA-232.
• Porta di gestione Ethernet RJ-45: porta RJ-45 10/100/1000 Mbps full-duplex per cavi in rame.
• Porta USB 2.0 (connettore tipo A): utilizzata per collegare una periferica di memorizzazione all'FCC.
Questa porta USB è utilizzata solo per periferiche di memorizzazione.
• Porte ottiche QSFP+ da 40 GE: porte QSFP (Quad Small Form-factor Pluggable) da 40 GE, utilizzate
per le comunicazioni tra due schede RPMC. Il modulo QSFP+ supportato è: QSFP-40G-SR4.
• Porte ottiche SFP+ da 10 GE: per la connettività del piano di controllo tra i sistemi FCC e LCC.
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Informazioni sulla scheda Fabric
Lo switch fabric di Cisco NCS 4000 (PID: NCS4KF-FC2-C) ha un'architettura cellulare a 3 fasi, con quattro
piani fabric. La scheda fabric (FC) implementa il secondo stadio dello switch fabric. Le schede FC forniscono
funzionalità di switching per il sistema di routing e funzionalità di interconnessione per consentire l’interazione
fra le varie schede di linea (LC) presenti.
Lo chassis NCS4KF-SA-DC è in grado di accogliere fino a otto schede FC. Lo chassis rimane sempre occupato
da tutte e otto le schede fabric, tranne durante la sostituzione delle schede.
Tabella 5: Caratteristiche fisiche della scheda NCS4KF-FC2-C

Tipo di scheda

Altezza

Profondità

Larghezza

Peso

Scheda fabric

56,8 cm (22,37
pollici) inclusa la
sporgenza
dell’espulsore sui
lati.

28,4 cm (11,19
pollici) senza
sporgenza
dell’espulsore dal
frontalino.

3,49 inches (8.87
cm)

8,2 kg (18 libbre), al
momento della
spedizione.

32,79 cm (12,9
pollici) con
espulsori.
Le staffe di gestione dei cavi sono preinstallate sulla FC.
Le connessioni tra i sistemi LCC e FCC sono implementate attraverso una serie di collegamenti bidirezionali
in fibra ottica. Per tali connessioni sono utilizzati connettori ottici con fattore di forma Pluggable CXP2. Sono
utilizzati dei moduli in fibra ottica CXP2 sulla scheda fabric NCS4KF-FC2-C, nell'FCC, e sulla scheda fabric
NCS4016-FC2-M, nell'LCC. Il CXP2 permette di collegare le schede fabric che fanno parte dell'LCC e
dell'FCC. Il modulo CXP2 utilizza un connettore MPO a 24 fibre ottiche, in grado di supportare 12 collegamenti
ottici bidirezionali, per una lunghezza massima di 100 metri di cavo in fibra ottica multi-modale OM4. La
scheda fabric NCS4KF-FC2-C supporta fino a 24 moduli CXP2.

Attenzione

Tutte le porte ottiche CXP2, sulla scheda fabric NCS4KF-FC2-C, devono essere popolate con moduli ottici
CXP2 (ONS-CXP2-SR25) o con tappi antipolvere CXP2. È obbligatorio l'uso di tappi antipolvere CXP2,
nelle porte ottiche CXP2 inutilizzate, per rispettare le linee guida per la conformità EMC e la sicurezza.
Le superfici metalliche del modulo ottico CXP2 presente sulla scheda NCS4KF-FC2-C, possono raggiungere
una temperatura elevata quando il modulo è in uso. Sulla scheda fabric è presente l’etichetta Hot Optical
Module (Modulo ottico caldo), come illustrato nella figura riportata di seguito.
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Attenzione

Il modulo ricetrasmettitore a fibra ottica (CXP2) può essere surriscaldato, pertanto evitare il contatto diretto
con la superficie metallica.
Attenersi alla procedura, per rimuovere i moduli in fibra ottica dal sistema:
• Arrestare il piano su cui è installato il modulo estraibile (X corrisponde al numero di piano fabric,
nell’intervallo da 0 a 3).
config
controller fabric plane X
shutdown
commit

• Rimuovere il cavo in fibra ottica dal modulo ottico.
• Rimuovere il modulo a fibra ottica dalla scheda FC con l'aiuto della linguetta di estrazione. Evitare il
contatto con la superficie metallica.
• Riavviare il piano.
config
no controller fabric plane 0 shutdown
commit

• Sostenere il modulo ottico solo con la linguetta di estrazione. Il modulo ottico può essere collocato su
un tappetino isolante, come illustrato nella figura riportata di seguito. Il tappetino isolante fa parte
dell'imballaggio della FC.
Figura 16: Modulo ottico su un tappetino isolante
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Installazione di una scheda Fabric o di una scheda RPMC (Route
Processor Multi Chassis)
Per installare una scheda Fabric o una scheda RPMC, attenersi alla seguente procedura.

Nota

Le schede RPMC sono unità sostituibili a caldo, ovvero ciascuna scheda può essere sostituita senza interrompere
il flusso di dati nel router.

Attenzione

Per evitare interferenze elettromagnetiche, la scheda RPMC viene consegnata con due coperchi QSFP già
installati sulle due porte QSFP. Un coperchio QSFP deve essere sempre installato su ogni porta QSFP vuota.

Attenzione

Per evitare interferenze elettromagnetiche, la scheda RPMC viene consegnata con coperchi SFP+ già installati
in tutti le 56 porte. I coperchi su alcune porte SFP+ non sono removibili, per evitare che siano utilizzate per
l’instradamento dei cavi. Un coperchio SFP+ deve essere installato sulle porte SFP+ vuote.

Allerta

Prodotti laser di Classe I e Classe 1M Avvertenza 291

Allerta

Quando non ci sono cavi in fibra collegati, le aperture delle porte possono far passare radiazioni invisibili.
Evitare l'esposizione alle radiazioni e non guardare a lungo le aperture delle porte. Avvertenza 125
Prerequisiti
• Aprire il portello anteriore, se installato.
• Per l'installazione di una scheda FC o RPMC, rimuovere l’impedenza di carico fittizia dallo slot, in quanto
lo chassis viene spedito con impedenze di carico fittizie già installate. Per istruzioni dettagliate, consultare
la Rimozione di un’impedenza di carico fittizia, a pagina 53 sezione nel capitolo Rimozione e sostituzione
di componenti dello Chassis.
Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips numero 2 o cacciavite a taglio comune (punta piatta) numero 2
• Scheda RPMC (Cisco PID NCS4KF-RPMC) o FC (Cisco PID NCS4KF-FC2-C)
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Procedura

Passaggio 1

Indossare al polso il bracciale antistatico. Collegare il cavetto del bracciale a uno dei due jack antistatici, sul
lato anteriore dell'FCC (consultare la Linee guida per la sicurezza, a pagina 6 sezione nel capitolo Panoramica).
È inoltre possibile collegare il cavetto del bracciale antistatico a una qualsiasi superficie metallica scoperta
dello FCC.
Attenzione Indossare sempre il bracciale antistatico, durante l'installazione o la rimozione di una scheda.
Figura 17: Installazione di una scheda fabric
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Figura 18: Installazione di una scheda RPMC
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Passaggio 2

Rimuovere la scheda dalla confezione antistatica.

Passaggio 3

Orientare la scheda secondo la freccia Su, come indicato sul pannello frontale.
Nota

Passaggio 4

Se la scheda non si inserisce facilmente nello slot durante l'installazione, è possibile che lo slot o
l'orientamento non siano corretti.

Usare entrambe le mani per inserire la scheda. Usare una mano sul frontalino e l'altra mano lungo la base
della scheda per guidarla verso l'interno dello slot.
Nota

Su ogni slot del vano schede sono presenti scanalature di allineamento. Quando si installa una scheda
nel vano schede, accertarsi di allineare entrambe le estremità del porta-scheda nelle scanalature
dello slot.

Passaggio 5

Premere il pulsante OIR (in basso) e il pulsante di espulsione (in alto) per sganciare le levette di espulsione.

Passaggio 6

Far scorrere delicatamente la scheda, inserendola completamente nello slot, fino a quando le levette di espulsione
incontrano i bordi del vano schede. Fermarsi quando i ganci della levetta di espulsione intercettano il vano
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schede. Se non si innestano, provare a inserire di nuovo la scheda finché i ganci delle levette di espulsione
non sono completamente innestati.
Nota

Le schede FC e RPMC sono dotate di pin di guida che realizzano il contatto con il connettore sul
backplane durante lo scorrimento di una scheda nel relativo slot.

Passaggio 7

Orientare le levette di espulsione verso il frontalino della scheda. Non forzare la scheda: le levette di espulsione
inseriscono correttamente la scheda nella relativa sede contro il backplane. Se le viti imperdibili sono difficili
da serrare, accertarsi che la levetta di espulsione sia correttamente fissata al fermo. Inoltre, verificare che la
scheda sia inserita correttamente nello slot.

Passaggio 8

Utilizzare un cacciavite Phillips numero 2 per stringere la vite imperdibile o le viti accanto a ogni levetta di
espulsione della scheda, per garantire la corretta schermatura EMI. Questa azione impedisce che la scheda si
stacchi parzialmente dal backplane. Serrare le viti imperdibili di fissaggio applicando una coppia di 1,2 Nm
(10,60 libbre-pollice).
Nota

Per una nuova installazione, non serrare le schede fabric finché tutte le schede non sono state
correttamente inserite e innestate in sede. Per gli interventi di manutenzione o sostituzione di una
scheda fabric (FC) malfunzionante, allentare la scheda fabric su entrambi i lati della FC guasta e
della FC da sostituire. Rimuovere solo la FC che necessita di essere sostituita.

Inserimento e rimozione online di una scheda Fabric o di una
scheda RPMC (Route Processor Multi Chassis Card)
Per eseguire un processo OIR regolare di una scheda fabric (FC) o di una scheda RPMC (Route Processor
Multi Chassis Card), attenersi alla seguente procedura:

Attenzione

Eseguire l'OIR di una scheda alla temperatura di 30 °C o inferiore.

Nota

La scheda RPMC è sostituibile a caldo. Eseguire queste operazioni quando si è certi che la scheda RPMC
secondaria nello chassis FCC è operativa. La scheda secondaria assumerà automaticamente il controllo. La
mancata osservanza di queste linee guida può causare interruzioni nelle comunicazioni di dati e nella connettività
di rete.

Nota

Toccando solo il telaio metallico portante della scheda, estrarre la scheda dallo slot e inserirla direttamente
in un sacchetto antistatico o in un altro contenitore antistatico. Se si prevede di restituire una scheda difettosa
al fabbricante, imballarla di nuovo nel contenitore originale di spedizione ricevuto con la scheda sostitutiva.

Allerta

Prodotti laser di Classe I e Classe 1M Avvertenza 291
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Allerta

Quando non ci sono cavi in fibra collegati, le aperture delle porte possono far passare radiazioni invisibili.
Evitare l'esposizione alle radiazioni e non guardare a lungo le aperture delle porte. Avvertenza 125
Figura 19: Procedura OIR per schede FC e RPMC

1

Guida per fibra ottica
(scheda RPMC)

3

Pulsante OIR (scheda FC)

2

Guida per fibra ottica
(scheda FC)

4

Pulsante OIR (scheda
RPMC)

Prima di iniziare
Aprire il portello dello chassis.
Procedura

Passaggio 1

Arrestare il piano e la scheda FC.
X è il piano su cui è installata la scheda FC.
config
controller fabric plane X
shutdown
commit

Questo passaggio non è applicabile alla scheda RPMC.
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Passaggio 2

Premere il pulsante OIR (colore rosso) ubicato sul fondo. Il pulsante OIR è chiaramente indicato dall’etichetta
Push OIR (Premere per OIR) sul frontalino.
Il LED di stato della scheda inizia a lampeggiare (colore giallo). Il lampeggio prosegue per 120 secondi. Dopo
120 secondi, il LED presenterà una luce gialla fissa. Utilizzare il comando show led per ottenere lo stato
corrente di un LED.
Attenzione Non rimuovere la scheda, finché il lampeggio non si arresta completamente.

Il LED inizia a lampeggiare nuovamente (anche se è ha smesso di lampeggiare, dopo i 120 secondi
specificati), se la scheda RPMC attiva viene ricaricata o se il processo di gestione del LED attivo
viene riavviato.
Passaggio 3

Premere il pulsante di espulsione (colore grigio) che si trova nella parte superiore.

Passaggio 4

Rimuovere i cavi dalla scheda.

Passaggio 5

Rimuovere la guida per fibra ottica allentando le viti sui lati superiore e inferiore.

Passaggio 6

Rimuovere i moduli ottici.

Passaggio 7

Allentare le due viti imperdibili, ubicate sul lato superiore e inferiore della scheda.

Passaggio 8

Orientare le levette di espulsione in direzione opposta al pannello frontale.

Passaggio 9

Rimuovere la scheda dallo chassis.

Passaggio 10

Installare la nuova scheda nello slot vuoto entro un tempo di rimozione di cinque minuti. Per una procedura
di installazione dettagliata, consultare la Installazione di una scheda Fabric o di una scheda RPMC (Route
Processor Multi Chassis), a pagina 42 sezione del presente capitolo.
Allerta

Se una scheda FC o RPMC, installata nel ripiano superiore, non viene sostituita entro il tempo limite
di cinque minuti, la scheda corrispondente, nel ripiano inferiore, e le schede adiacenti, alla scheda
che è stata appena rimossa, verranno arrestate. Lo chassis principale rimane operativo.
Se una scheda FC o RPMC installata nel ripiano superiore non viene sostituita entro il tempo limite
di cinque minuti, lo chassis e le altre schede continueranno a funzionare normalmente. Tuttavia, si
consiglia di sostituire la scheda entro cinque minuti.

Passaggio 11

Utilizzare un cacciavite Phillips numero 2 per serrare le viti imperdibili sulla scheda applicando una coppia
di 1,13 Nm (10 libbre-pollice).

Passaggio 12

Inserire i moduli ottici e le connessioni in fibra ottica.
Applicare tappi para-polvere negli slot per moduli ottici vuoti.

Passaggio 13

Riavviare il piano. Attendere dieci minuti per rendere operativa la scheda FC.
config
no controller fabric plane X shutdown
commit
end

Questo passaggio non è applicabile alla scheda RPMC.
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Verifica dell'installazione di una scheda
In questa sezione viene descritta la procedura di verifica della corretta installazione e del corretto funzionamento
di una scheda FC o RPMC nello chassis Cisco NCS 4000 FCC. Utilizzare il LED di stato, presente sul frontalino
della scheda per verificare la corretta installazione della scheda.
Figura 20: Pannello frontale della scheda fabric
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LED di stato

3

24 porte CXP2 (0 a 11 e
12 a 23

2

LED di attenzione

4

24 LED per porte CXP2
(un LED per porta)

I 24 LED CXP2 presenti sulla scheda fabric indicano lo stato delle porte di connessione CXP2. Ciascuno slot
FC deve essere configurato come un'istanza fabric, affinché l’indicatore LED della porta CXP2 si illumini.
Ad esempio:
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0

Figura 21: Pannello frontale della scheda RPMC
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Tabella 6: Indicatori LED sulle schede FC e RPMC

LED

Colore del LED

Descrizione

STATUS

Verde

La scheda è correttamente installata e alimentata e non presenta
errori.

Giallo

L'inizializzazione del software è in corso durante il processo di
avvio oppure è presente un guasto sulla scheda.

Giallo lampeggiante La scheda non è inserita correttamente oppure lo slot ha rilevato
(lento)
un errore di parità.
Nota

ATTENZIONE

L’indicatore LED giallo (lampeggiante) è utilizzato
anche durante la procedura OIR.

Off

La scheda non riceve alcuna alimentazione elettrica.

Blu

Acceso (ON): la scheda richiede attenzione.
Spento (OFF): la scheda funziona normalmente.

CXP2 (0-23)

Verde

La porta è connessa correttamente.

(disponibile solo
sulla scheda FC)

Rosso

Uno o più collegamenti sono inattivi.

Off

Il modulo CXP2 non è presente o non è inserito completamente
nella scheda.

QSFP

Verde

La porta funziona correttamente.

SFP

Verde
(lampeggiante)

Durante la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx) dei dati dalla
porta, il LED lampeggia di verde.

Arancione

Allarme attivo presente sulla scheda o nel sistema.

MGMT
PORTA DI
ESPANSIONE
(disponibile solo
sulla scheda RPMC)
ALLARME

(disponibile solo
Off
sulla scheda RPMC)

Nessun allarme presente sulla scheda o nel sistema.

Se la scheda installata o sostituita non funziona correttamente o non si accende dopo l'installazione:
• Assicurarsi che la scheda sia inserita saldamente nello slot dello chassis FCC. Per verificare l'installazione,
controllare che il frontalino della scheda sia in piano, rispetto ai frontalini delle altre schede che sono
installate nel vano schede.
• Accertarsi che le levette di espulsione siano bloccate e che le viti imperdibili siano fissate correttamente.
Riposizionare la scheda se necessario.
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Nota

Per confermare la posizione della scheda che richiede attenzione, utilizzare il comando hw-module
attention-led location. Il LED di attenzione della scheda difettosa si illuminerà.
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CAPITOLO

5

Rimozione e sostituzione di componenti dello
chassis
In questo capitolo vengono fornite istruzioni sul metodo per rimuovere e sostituire i componenti da uno chassis
Cisco NCS 4000 FCC.
• Rimozione dei componenti di alimentazione, a pagina 51
• Rimozione di un’impedenza di carico fittizia, a pagina 53
• Rimozione dello sportello dello chassis, a pagina 55
• Montaggio del portello frontale, a pagina 55
• Sostituzione dei cassetti ventole e del filtro dell’aria, a pagina 59

Rimozione dei componenti di alimentazione
In questa sezione viene descritta la procedura di rimozione dei componenti di alimentazione dallo chassis
Cisco NCS 4000 FCC.
Sebbene sia possibile rimuovere i componenti di alimentazione dallo chassis Cisco NCS 4000 FCC
separatamente, alcune parti (ad esempio il vano di alimentazione) richiedono prima la rimozione di altre parti.
Si consiglia di rimuovere i componenti di alimentazione nell'ordine indicato in questa sezione.

Rimozione dei cavi di alimentazione in ingresso CC
In questa sezione viene descritto come rimuovere i cavi di alimentazione in ingresso CC dalla morsettiera di
un vano di alimentazione.
Prerequisiti
Spegnere i moduli di alimentazione CC nel vano che si desidera disconnettere.

Nota

Prima della rimozione, assicurarsi che i cavi di alimentazione in ingresso non siano sotto tensione.
Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips 6 pollici numero 1
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• Chiave a cricchetto da 3/8-pollice con bussola da 7/16-PT.
• Voltmetro
Per disconnettere i cavi di alimentazione in ingresso CC, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Fissare un bracciale antistatico ESD al polso e collegare il relativo cavetto a una delle due prese jack ESD
presenti sullo chassis. È anche possibile collegare il filo del bracciale antistatico a qualsiasi superficie metallica
dello chassis.

Passaggio 2

Utilizzando il voltmetro, verificare che non sia presente tensione elettrica sui cavi che devono essere rimossi.

Passaggio 3

Utilizzare il cacciavite per rimuovere la vite che fissa il coperchio della morsettiera al supporto di montaggio.

Passaggio 4

Far scorrere verso il basso il coperchio della morsettiera.

Passaggio 5

Rimuovere il coperchio della morsettiera.

Passaggio 6

Scollegare i cavi di alimentazione CC dai loro terminali nel seguente ordine e osservare il colore di ciascun
cavo:
a) Per primi i cavi negativi (PWR).
b) Per ultimi i cavi positivi (RTN).

Passaggio 7

Rimontare il coperchio della morsettiera.

Rimozione della copertura dello slot di un modulo di alimentazione
In questa sezione viene descritto come rimuovere la copertura dello slot di un modulo di alimentazione da
uno slot per moduli di alimentazione in un vano di alimentazione CC.
Per rimuovere la copertura dello slot di un modulo di alimentazione dal frontale del vano di alimentazione,
attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Stringere delicatamente le linguette nella parte superiore della copertura dello slot del modulo di alimentazione
per staccare parzialmente la copertura dallo slot.

Passaggio 2

Estrarre la copertura dello slot del modulo di alimentazione sganciando le linguette sul fondo della copertura
dello slot dai due fori sul fondo dello slot.

Rimozione di un modulo di alimentazione CC
In questa sezione viene descritto come rimuovere un modulo di alimentazione da un vano di alimentazione.
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Nota

Non è necessario spegnere l'interruttore di accensione sul vano di alimentazione per rimuovere i singoli moduli
di alimentazione. I moduli di alimentazione supportano la modalità OIR, quindi possono essere rimossi e
sostituiti con l’alimentazione attiva e il sistema in funzione.
Per rimuovere un modulo di alimentazione dal frontale del vano di alimentazione, attenersi alla seguente
procedura:
Procedura

Passaggio 1

Liberare il gancio a molla sul modulo di potenza.

Passaggio 2

Estrarre il modulo di alimentazione dal relativo alloggiamento nel vano di alimentazione sostenendolo con
l'altra mano. Utilizzare la maniglia disponibile sul frontalino del modulo di potenza.

Rimozione del cavo di messa a terra dello chassis
In questa sezione viene descritto come rimuovere il cavo di messa a terra dello chassis su Cisco NCS 4000
FCC.
Prerequisiti
Prima di eseguire questa operazione, spegnere completamente l'intero sistema. Rimuovere tutte le connessioni
di alimentazione in ingresso di CC.

Attenzione

Non rimuovere il cavo di messa a terra dello chassis finché lo chassis non è completamente spento e pronto
per la sostituzione.
Strumenti e attrezzi necessari
• Chiave a bussola da 13 mm (3/8 pollici)
• presa elettrica da 10 mm 6-PT.
Procedura

Per rimuovere il cavo di messa a terra dallo chassis, estrarre i due bulloni M6 che fissano il cavo di terra ai
punti di messa a terra NEBS.

Rimozione di un’impedenza di carico fittizia
In questa sezione viene descritta la procedura di rimozione di un’impedenza di carico fittizia per una scheda
fabric o una scheda RPMC dallo chassis Cisco NCS 4000 FCC.
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Attenzione

Lo chassis FCC viene spedito con impedenze di carico fittizie preinstallate in tutti gli slot.
Gli otto slot per schede fabric sono sempre occupati da schede fabric, tranne quando è necessaria una
sostituzione.
Figura 22: Impedenza di carico fittizia per schede FC

Figura 23: Impedenza di carico fittizia per schede RPMC

Prerequisiti
Prima di eseguire questa operazione, è necessario aprire il portello anteriore, se installato.
Strumenti e attrezzi necessari
• Cacciavite Phillips numero 2 o cacciavite a taglio comune (punta piatta) numero 2
Per rimuovere un’impedenza di carico fittizia dallo FCC, attenersi alla seguente procedura:
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Procedura

Passaggio 1

Identificare l’impedenza di carico fittizia da rimuovere dal telaio della scheda.

Passaggio 2

Utilizzare il cacciavite Phillips numero 2 o un cacciavite a taglio comune (punta piatta) numero 2 per ruotare
le due viti imperdibili sul pannello frontale della scheda in senso antiorario per allentare la scheda dallo slot.

Passaggio 3

Afferrare la maniglia della scheda d’impedenza di carico fittizia con una mano ed estrarla delicatamente fino
a metà dallo slot. Posizionare una mano sotto la scheda d’impedenza di carico fittizia per guidarla.

Passaggio 4

Sostenendo la scheda d’impedenza di carico fittizia da sotto e per la maniglia, estrarla dallo slot e riporla
delicatamente.

Rimozione dello sportello dello chassis
In questa sezione viene descritta la procedura di rimozione del portello dello chassis.
Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips numero 2, cacciaviti a testa piatta medio e piccolo
Per rimuovere il portello anteriore dello chassis, attenersi alla seguente procedura.
Procedura

Passaggio 1

Ruotare la manopola per sbloccare lo sportello.

Passaggio 2

Aprire lo sportello.

Passaggio 3

Allentare la vite per scollegare il cavo di terra.

Passaggio 4

Sollevare il portello per sganciarlo dai perni d’incernieramento.

Montaggio del portello frontale
In questa sezione viene descritta la procedura di montaggio del portello anteriore.
Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips numero 2; cacciaviti a testa piatta, medio e piccolo
• Portello anteriore (Cisco PID NCS4KF-DOOR(=)

Nota

Per semplicità di installazione, si consiglia di posizionarsi di fronte allo chassis, durante l'assemblaggio dello
portello.
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Per montare il portello anteriore dello chassis, attenersi alla seguente procedura.
Procedura

Passaggio 1

Sollevare il portello e allineare i tre cardini ai perni d’incernieramento presenti sullo chassis.
Figura 24: Allineamento dei cardini del portello

1
Passaggio 2

Perni d’incernieramento

2

Cavo della fascetta di messa terra

Abbassare il portello.
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Passaggio 3

Per collegare il cavo di messa a terra, allentare la vite dal punto di fissaggio sullo chassis.

Passaggio 4

Inserire la vite nel terminale ad anello del cavo di terra, nella rondella e quindi nel blocco lavorato.

Passaggio 5

Utilizzando un cacciavite Phillips, inserire e fissare la vite applicando una coppia di serraggio pari a 0,68 N-m
(6 libbre-pollice).
Nella figura seguente viene mostrato il rack assemblato con portello frontale e fascetta di messa a terra installati.
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Figura 25: FCC con fascetta di messa a terra installata
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Sostituzione dei cassetti ventole e del filtro dell’aria
In questa sezione viene descritta la procedura di sostituzione di un cassetto ventole e del filtro dell’aria dallo
chassis Cisco NCS 4000 FCC, inclusiva dei seguenti argomenti:

Nota

Lo chassis NCS 4000 FCC viene spedito con un filtro dell’aria preinstallato.

Informazioni sui cassetti ventole e sul filtro dell’aria
In questa sezione è presentata una panoramica dei cassetti ventole e del filtro dell’aria per lo chassis Cisco
NCS 4000 FCC. Questi componenti contribuiscono a creare una circolazione d’aria e filtrare il flusso d'aria
che attraversa lo FCC.
I volumi di flusso d'aria per uno chassis Cisco NCS 4000 FCC completamente carico sono i seguenti:
• Flusso d’aria nello chassis: fino a 35,4 metri cubi (1250 piedi cubi) al minuto
• Flusso d'aria nel sistema di alimentazione CC: 6,8 metri cubi (240 piedi cubi) al minuto

Informazioni sui cassetti ventole
Lo chassis Cisco NCS 4000 FCC è dotato di due cassetti ventole installati in posizioni adiacenti e ubicati
direttamente sopra la staffa di gestione cavi superiore sul frontale dello FCC. Ciascun cassetto ventole contiene
sei ventole assiali. Estraggono l'aria riscaldata dall’interno del sistema e la espellono attraverso il pannello
posteriore dello chassis. Entrambi i cassetti ventole devono essere sempre presenti nello chassis.
In caso di malfunzionamento di una o più ventole, il sistema monitora i sensori di temperatura, montati sui
componenti critici all'interno delle varie schede, e aumenta la velocità delle ventole per mantenere le temperature
al di sotto della soglia critica. Il sistema effettua tale monitoraggio anche quando tutte le ventole funzionano
correttamente (in modo da proteggere i componenti, ad esempio, in caso di ostruzione nella presa di aspirazione
dell'aria). Se la temperatura supera la soglia critica, le schede interessate vengono arrestate per evitare danni
permanenti.
Se uno dei cassetti ventole viene rimosso dallo FCC, l'altro cassetto ventole accelererà immediatamente fino
alla velocità di rotazione massima per garantire prestazioni di raffreddamento sufficienti. Sebbene il sistema
possa funzionare indefinitamente a pieno regime con un solo cassetto ventole in funzione fino a una temperatura
ambiente di 40 °C (104 °F) senza surriscaldamenti, in tal caso non sarà assicurata più alcuna ridondanza; è
pertanto raccomandata l'immediata sostituzione del cassetto ventole mancante.
Se vengono rimossi entrambi i cassetti ventole, viene generato un allarme critico congiuntamente a un messaggio
syslog di avviso della necessità di installare un cassetto ventole altrimenti l’intero FCC verrà arrestato in 45
secondi.

Nota

I cassetti ventole superiore e inferiore sono intercambiabili, quindi la posizione d’installazione del cassetto
ventole è del tutto indifferente.
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LED del vano ventola
Il LED giallo/verde si accende quando il cassetto ventole è inserito nello slot dedicato. Nella tabella seguente
sono descritti gli indicatori LED del cassetto ventole con i relativi significati.
Tabella 7: LED del cassetto ventole NCS FCC 6000

Colore del LED

Descrizione

Verde

Il cassetto ventole funziona normalmente.

Giallo

Nel cassetto ventole sono stati rilevati uno o più errori.

Off

Nessuna alimentazione è applicata al cassetto ventole.

Informazioni sul filtro dell’aria
Lo chassis Cisco NCS 4000 FCC dispone di un filtro dell’aria soggetto a manutenzione montato in un cassetto
estraibile, accessibile dal frontale dello chassis FCC appena sotto la staffa di gestione cavi inferiore. Il filtro
dell'aria rimuove la polvere dall'aria ambiente aspirata all’interno dello chassis dai cassetti ventole. È necessario
ispezionare il filtro dell'aria almeno una volta al mese (o più frequentemente in ambienti polverosi). Se appare
eccessivamente sporco o danneggiato, sostituirlo.
La mancata sostituzione di un filtro dell’aria compromesso può generare una circolazione d’aria insufficiente
attraverso lo chassis e allarmi correlati alla temperatura ambiente eccessiva. .

Nota

Per conformità ai requisiti per filtri aria dello standard Telecordia GR-63-Core per implementazioni NEBS,
il filtro dell'aria deve essere sempre sostituito e non semplicemente ripulito.

Sostituzione del cassetto ventole
In questa sezione viene descritta la procedura di sostituzione di un cassetto ventole.
Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips 6 pollici numero 1
• Cassetto ventole (Cisco PID NCS4KF-FTA=)
Per sostituire un cassetto ventole, attenersi alla seguente procedura:
Procedura

Passaggio 1

Fissare un bracciale antistatico ESD al polso e collegare il relativo cavetto alla presa jack ESD sullo chassis
FCC. È inoltre possibile collegare il cavetto del bracciale antistatico a una qualsiasi superficie metallica
scoperta dello FCC.

Passaggio 2

Utilizzando il cacciavite, allentare le due viti imperdibili sul frontalino del cassetto ventole.
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Passaggio 3

Tirare saldamente la maniglia del vano ventola, per estrarla completamente.

Passaggio 4

Afferrare la maniglia del cassetto ventole e tirarlo in fuori linearmente per disconnettere il cassetto ventole
dal connettore montato nell’alloggiamento specifico sul pannello posteriore dello chassis FCC. Far scorrere
il cassetto ventole in fuori per metà dal relativo alloggiamento.

Passaggio 5

Utilizzare le mani libere per sostenere il cassetto ventole e quindi farlo scorrere in fuori completamente per
estrarlo dal relativo alloggiamento.

Passaggio 6

Per installare il cassetto ventole sostitutivo, utilizzare entrambe le mani per sostenere e inserire il cassetto
ventole sul frontale del relativo alloggiamento (le etichette si trovano sul fondo del cassetto ventole).
Figura 26: Sostituzione di un cassetto ventole

Passaggio 7

Inserire il cassetto ventole nell’alloggiamento relativo. Fermarsi quando il cassetto ventole entra in contatto
con il connettore dello FCC sul retro dell’alloggiamento del cassetto ventole.
Attenzione Per evitare di danneggiare il connettore FCC, non esercitare una forza eccessiva per l’inserimento

del cassetto ventole nell’alloggiamento relativo.
Passaggio 8

Spingere con decisione la maniglia del cassetto ventole per inserire il connettore del cassetto nel connettore
FCC. Quando il cassetto ventole è completamente inserito, le flange del frontalino del cassetto toccano il
pannello posteriore dello FCC.
Nota

Tutte le connessioni elettriche e i collegamenti della linea di controllo sono realizzati automaticamente
con l’accoppiamento corretto dei connettori. Quando il cassetto ventole è correttamente inserito, il
LED relativo si accende. Il LED è di colore giallo inizialmente, finché il sistema non ha confermato
il corretto funzionamento del cassetto ventole.
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Passaggio 9

Serrare le viti imperdibili di fissaggio su ciascun lato del frontalino del cassetto ventole con una coppia di
1,13 Nm (10 libbre-pollice).

Sostituzione del filtro aria
In questa sezione viene descritto come installare un filtro dell'aria nello chassis Cisco NCS 4000 FC. Nella
figura seguente viene mostrato il filtro dell'aria dello chassis FCC. Il filtro dell'aria si trova nella parte frontale
dello FCC.

Nota

Si consiglia di sostituire il filtro dell’aria ogni tre mesi.
Figura 27: Filtro dell'aria dello chassis FCC

Nota

Attenzione

Su entrambi i lati del materiale filtrante è presente una griglia di fili con una freccia che indica la direzione
del flusso d'aria, inoltre un paio di fascette metalliche si trova sul lato a valle del filtro.

Non azionare mai lo chassis FCC senza un filtro dell'aria. Il funzionamento dello FCC senza un filtro dell’aria
installato per un periodo di tempo prolungato può causare danni all'hardware dello FCC.
Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips 6 pollici numero 1
• Filtro dell'aria
Per sostituire il filtro dell'aria, procedere come descritto di seguito:
Procedura

Passaggio 1

Rimuovere il filtro che si in intende sostituire.
a) Allentare le due viti imperdibili poste sul coperchio del filtro. Il filtro cadrà automaticamente in basso.
b) Tirare verso l'esterno il centro dello sportello del filtro per liberarlo.
c) Afferrare la linguetta di trazione nel centro del filtro dell'aria ed estrarlo fuori dallo slot.
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Figura 28: Sostituzione del filtro dell’aria — Lato frontale dello FCC

1
Passaggio 2

Filtro dell'aria

2

Vite imperdibile

Installare il filtro dell’aria di ricambio.
Nota

Verificare la direzione del flusso d'aria per installare il nuovo filtro dell'aria. Una freccia che indica
la direzione del flusso d’aria è stampata sul telaio del filtro dell’aria e deve essere installata rivolta
verso l'alto.

a) Inserire il nuovo filtro dell’aria nello slot.
b) Orientare e spingere il coperchio del filtro verso l’alto.
c) Serrare le due viti imperdibili sulla parte anteriore del coperchio del filtro applicando una coppia di 1,13
Nm (10 in-lb).
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ID prodotto del sistema
Questa appendice fornisce informazioni sull'ID di prodotto per lo chassis Cisco NCS 4000 FCC e i relativi
componenti.
• ID prodotto del componente, a pagina 65

ID prodotto del componente
Tabella 8: ID prodotto del componente

Componente

ID prodotto

Descrizione

Chassis schede fabric

NCS4KF-SA-DC

Cisco NCS 4000 DC Fabric Card Chassis (solo chassis)

Display del pannello di
comando

NCS4KF-CRAFT=

Kit del display del pannello di comando di Cisco NCS 4000 Fabric
Card Chassis

Gruppo del vano ventola

NCS4KF-FTA=

Gruppo del vano ventola di Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis

Porta

NCS4KF-DOOR=

Sportello di Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis

Vano di alimentazione CC

NCS4K-DC-PEM=

Vano di alimentazione CC di Cisco NCS 4000

Modulo di alimentazione CC

NCS4K-DC-PSU-V1

Modulo di alimentazione CC di Cisco NCS 4000

Scheda del processore di routing NCS4KF-RPMC=

Processore di routing di Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis,
con switch Ethernet per connessione multi-chassis

Scheda fabric

Scheda fabric di Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis

NCS4KF-FC2-C=
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Cablaggio di una configurazione multi-chassis
Questo capitolo descrive come cablare fisicamente i piani fabric, tra ogni LCC e FCC nel sistema. Il sistema
multi-chassis, del modello Cisco NCS 4000, supporta attualmente queste configurazioni multi-chassis:
• 2 + 2: due LCC + un FCC
• 4 + 2: quattro LCC + due FCC
• 4 + 4: quattro LCC + quattro FCC
• Informazioni sul sistema multi-chassis del modello Cisco NCS 4000, a pagina 67
• Requisiti di cablaggio, a pagina 68
• Strumenti e attrezzi necessari, a pagina 71
• Panoramica del cablaggio, a pagina 71
• Cablaggio della rete del piano di controllo Ethernet, a pagina 72
• Cablaggio del fabric, a pagina 77

Informazioni sul sistema multi-chassis del modello Cisco NCS
4000
Questa sezione fornisce una panoramica del sistema multi-chassis del modello Cisco NCS 4000 e descrive
ciò che è richiesto per interconnettere i componenti del sistema. Il sistema multi-chassis del modello Cisco
NCS 4000 viene anche denominato "sistema multi-chassis", nel corso del capitolo.
Il sistema multi-chassis del modello Cisco NCS 4000 è una piattaforma di routing ad alta scalabilità, progettata
per consentire ai provider di servizi di creare reti multi-servizio di nuova generazione, in grado di offrire
servizi video, dati e voce. Il sistema multi-chassis è composto da due elementi principali: uno chassis di schede
di linea (LCC) e uno chassis di schede fabric (FCC). L'LCC ha 16 slot per schede di linea (LC), quattro slot
per schede fabric e due slot RP. L'FCC ha otto slot per schede fabric e due slot per le schede RPMC.
Le connessioni sincronizzate tra più LCC sono imprescindibili, in una configurazione multi-chassis. Per
informazioni su ECU2 e sulla sincronizzazione, consultare la Guida all'installazione dell'hardware di Cisco
NCS serie 4000.
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Prerequisiti
Prima di effettuare il cablaggio del sistema, installare tutti gli chassis di schede di linea (LCC) e gli chassis
di schede fabric (FCC), nella posizione pianificata. Assicurarsi di disporre di spazio adeguato sul pavimento,
per cablare il sistema multi-chassis, e di un ambiente che soddisfi le specifiche consigliate.
La distanza massima tra un FCC e un LCC o tra un LCC e un LCC è di 100 metri.

Requisiti di cablaggio
I seguenti cavi e moduli ottici sono necessari per collegare tra loro l'LCC e l'FCC, nel sistema multi-chassis
del modello Cisco NCS 4000.

Nota

Cisco fornisce i moduli ottici, ma non fornisce i cavi specificati di seguito. Per ottenere i moduli ottici, si
prega di contattare il proprio rappresentante di vendita Cisco, per ulteriori informazioni.
Per le connessioni da ogni RP (nell'LCC) e RPMC (nell'FCC):
• Quattro moduli 10G-SFP e due cavi
Utilizzare i moduli ricetrasmettitori SFP-10G-SR e i cavi in fibra multimodale (MPO) 62.5/125 oppure
50/125
Per le connessioni tra le schede RPMC nell'FCC:

Nota

Per le configurazioni basate su un solo FCC, le connessioni sono tra le schede RPMC0 e RPMC1, all'interno
dello stesso FCC.
Per le configurazioni con due o più FCC, la scheda RPMC0 in un FCC è connessa alla scheda RPMC0 su un
altro chassis. Ad esempio, la scheda RPMC0 sull'FCC0 è collegata alla scheda RPMC0 sull'FCC1.
Analogamente, la scheda RPMC1 su un FCC è connessa alla scheda RPMC1 su un altro chassis.
• Moduli ottici MMF QSFP-40GE-SR4 (breve raggio) e cavi a nastro MPO-12
• Moduli ottici QSFP-40GE-LR4 (lungo raggio) e cavi SMF standard (modulo ottico consigliato)
Per la connessione del fabric:
• 48 cavi in fibra ottica multimodale, 3,8 mm, MPO-24, OM4, configurazione key-up key-down, femmina
femmina, per ogni LCC
• Moduli CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25): 48 moduli per ogni LCC e 48 moduli per l'FCC (per le
connessioni peer)

Specifiche del cavo MPO-24
La figura seguente mostra le piedinature del connettore MPO-24.
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Figura 29: Piedinature del connettore MPO-24

La figura seguente illustra le assegnazioni del connettore in fibra MPO-24.
Figura 30: Assegnazioni del connettore in fibra MPO-24

Nella seguente tabella sono elencate le connessioni dei cavi crossover 100G a 100G.
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Tabella 9: Connessioni dei cavi crossover

Connettore MPO

Modulo CXP

Connettore

Modulo CXP

ID connettore

ID fibra

Pin

Trasmettere
(TX) Ricevere
(RX)

ID connettore

ID fibra

Pin

Trasmettere
(TX) Ricevere
(RX)

MPO1

F1

1

RX

MPO1

F13

1

RX

MPO2

F2

2

RX

MPO2

F14

2

RX

MPO3

F3

3

RX

MPO3

F15

3

RX

MPO4

F4

4

RX

MPO4

F16

4

RX

MPO5

F5

5

RX

MPO5

F17

5

RX

MPO6

F6

6

RX

MPO6

F18

6

RX

MPO7

F7

7

RX

MPO7

F19

7

RX

MPO8

F8

8

RX

MPO8

F20

8

RX

MPO9

F9

9

RX

MPO9

F21

9

RX

MPO10

F10

10

RX

MPO10

F22

10

RX

MPO11

F11

11

RX

MPO11

F23

11

RX

MPO12

F12

12

RX

MPO12

F24

12

RX

MPO13

F13

13

TX

MPO13

F1

13

TX

MPO14

F14

14

TX

MPO14

F2

14

TX

MPO15

F15

15

TX

MPO15

F3

15

TX

MPO16

F16

16

TX

MPO16

F4

16

TX

MPO17

F17

17

TX

MPO17

F5

17

TX

MPO18

F18

18

TX

MPO18

F6

18

TX

MPO19

F19

19

TX

MPO19

F7

19

TX

MPO20

F20

20

TX

MPO20

F8

20

TX

MPO21

F21

21

TX

MPO21

F9

21

TX

MPO22

F22

22

TX

MPO22

F10

22

TX

MPO23

F23

23

TX

MPO23

F11

23

TX

MPO24

F24

24

TX

MPO24

F12

24

TX
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Strumenti e attrezzi necessari
• Bracciale antistatico (per l'inserimento di un modulo SFP o CXP)
• Cacciavite Phillips numero 2
• (Facoltativo) Cacciavite con testa piatta media (da 60 a 70 mm), da utilizzare per aprire i fermi di chiusura
su small form-factor pluggable [SFP] oppure ricetrasmettitori Gigabit Interface Converter [GBIC]
• Fornitura di fascette fermacavi in velcro (per raggruppare i cavi)
• Scala

Panoramica del cablaggio
Procedure generali di cablaggio
Osservare queste procedure durante il collegamento di ciascun cavo:.
• Fissare i pacchetti alle staffe orizzontali di gestione dei cavi sullo chassis.
Due staffe orizzontali di gestione dei cavi sono preinstallate sull'LCC e sull'FCC.
• Gestire tutti i cavi a fibre ottiche con cautela.
• Non consentire un cavo a fibre ottiche di piegarsi, con un raggio più piccolo rispetto al quello di
piegatura consentito e specificato per quel tipo di cavo.
• I cavi a fibre ottiche sono in vetro. Non calpestare i cavi a fibre ottiche, né maneggiarli con
noncuranza. Non torcere o estendere i cavi.
• Per mantenere pulite le connessioni ottiche, non rimuovere la copertura antipolvere del cavo, fino
all'istante prima di installare il cavo.
• Dopo aver installato un cavo, predisporre immediatamente che ogni copertura antipolvere sia
archiviata, dal personale dell'ufficio, in un'area di archiviazione priva di polvere. Dopo che tutti i
cavi sono stati installati, assicurarsi che tutti le coperture antipolvere predisposte, vengano archiviate
dal personale dell'ufficio, in un'area di archiviazione priva di polvere, per l'utilizzo futuro.
• Installare delle coperture antipolvere pulite su ogni connessione inutilizzata.
• Prendere in considerazione l'etichettatura dei cavi di interconnessione dello chassis o la creazione
di un diagramma di cablaggio, per garantire che i cavi siano collegati correttamente, durante
l'installazione del sistema.
• Prendere in considerazione l'etichettatura dello chassis. Valutare se sia necessario disporre ogni
chassis in sequenza. Etichettare ogni cavo con la posizione di ogni terminazione, durante
l'installazione di ciascun cavo
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Linee guida per la sicurezza
Prima di eseguire qualsiasi procedura, rivedere le linee guida per la sicurezza, riportate in questa sezione, per
evitare lesioni a se stessi o danni alle apparecchiature. Le linee guida seguenti tutelano la sicurezza delle
persone e proteggono le apparecchiature. Queste linee guida non includono tutti i pericoli. Prestare sempre
la massima cautela.
• Rivedere le avvertenze di sicurezza, elencate nella Guida sulla conformità alle normative, per la serie di
router Cisco NCS 4000, prima di installare, configurare o procedere alla risoluzione dei problemi, di
qualsiasi scheda installata.
• Non sollevare mai da soli un oggetto troppo pesante.
• Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di polvere durante e dopo l'installazione. Impedire l'ingresso di
polvere o sporcizia nei componenti laser.
• Tenere gli strumenti e i componenti del router lontani dalle zone di passaggio.
• Non indossare indumenti larghi, gioielli e altri oggetti che potrebbero impigliarsi al router, mentre si
lavora con le schede, i moduli e i relativi componenti.
• L'apparecchiatura Cisco funziona in modo sicuro se utilizzata in conformità con le specifiche e le istruzioni
per l'uso del prodotto.
• Non lavorare da soli se sussistono condizioni di potenziale pericolo.
• Accertarsi che l'installazione segua le normative sugli impianti elettrici locali e nazionali. Negli Stati
Uniti: la National Fire Protection Association (NFPA) 70 e il National Electrical Code (NEC); in Canada:
il Canadian Electrical Code, parte I, CSA C22.1; in altri paesi: l'International Electrotechnical Commission
(IEC) 60364, parti da 1 a 7.

Cablaggio della rete del piano di controllo Ethernet
Questa sezione descrive come cablare la rete del piano di controllo per il sistema multi-chassis del modello
Cisco NCS 4000. Queste connessioni controllano la connettività di rete per il sistema multi-chassis. Sono
descritte le seguenti configurazioni di cablaggio:
La rete del piano di controllo trasporta tutta la segnalazione, gli aggiornamenti di routing, i pacchetti di
configurazione del sistema e di gestione per l'NCS 4000. La rete di controllo deve essere cablata prima che
il sistema dell'NCS 4000 possa diventare completamente operativo.
Il piano di controllo del sistema multi-chassis è collegato tra l'LCC e l'FCC con quattro percorsi per ogni LCC
(due per ogni RP). Le porte tra l'LCC e l'FCC sono connesse con moduli SFP+. Ogni scheda RP sull'LCC ha
connessioni 10 GE, che si connettono a ciascuna delle due schede RPMC negli FCC. Le schede RPMC
forniscono la rete del piano di controllo tra tutti gli chassis.
Ogni scheda RPMC ha 56 connessioni 10 GE e due connessioni 40 GE. Due schede RPMC vengono utilizzate
per scopi di ridondanza. Per la configurazione del sistema multi-chassis, le porte di espansione su ogni RP
negli LCC e ogni RPMC (SC) negli FCC devono essere collegate alle porte SFP+ sul frontalino dell'RPMC.
La porte SFP+ sono le porte dalla 0 alla 55. Alcune porte sul frontalino dell'RPMC sono bloccate con tappi
antipolvere, senza maniglie.

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
72

Cablaggio di una configurazione multi-chassis
Cablaggio del piano di controllo per un sistema multi-chassis 2 + 2, 4 + 2 e 4 + 4

Cablaggio del piano di controllo per un sistema multi-chassis 2 + 2, 4 + 2 e 4
+4
La figura seguente illustra il cablaggio del piano di controllo per un sistema multi-chassis 2 + 2.

Nota

Il cablaggio può variare a seconda del tipo di moduli SFP in uso. Per i moduli ricetrasmettitori SFP-10G-SR
(corto raggio), utilizzare i cavi multimodali 65/125 o 50/125. Per collegare i moduli ottici QSFP 40 GE, tra
le schede RPMC, si consiglia di utilizzare dei cavi QSFP supportati.
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Figura 31: Cablaggio del piano di controllo per un sistema multi-chassis 2 + 2
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Tabella 10: Connessioni delle schede RP alla scheda RPMC (configurazione 2 + 2)

Dallo chassis di schede di linea Porta LCC
RP
LCC0

Alle schede RPMC nello chassis di schede fabric

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 4
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 5
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 4
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 5

LCC1

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 35
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 36
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 35
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 36

Tabella 11: Connessioni delle schede RP alla scheda RPMC (configurazione 4 + 2 o 4 + 4)

Dallo chassis di schede di linea Porta LCC
RP
LCC0

Alle schede RPMC nello chassis di schede fabric

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 4
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 5
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 4
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 5

LCC1

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 35
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 36
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 35
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 36

LCC2

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 10
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 11
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 10
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 11
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Dallo chassis di schede di linea Porta LCC
RP
LCC3

Alle schede RPMC nello chassis di schede fabric

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 41
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 42
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 41
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 42

Tabella 12: Connessioni tra le porte di espansione dell'RPMC0 e la scheda RPMC1 (configurazione 2 + 2 o 4 + 2)

Dalla scheda RPMC Alla scheda RPMC
FCC0, RPMC0 EXP0 FCC0, RPMC0 porta 0
FCC0, RPMC0 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
28
FCC0, RPMC1 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
28
FCC0, RPMC1 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
29
FCC1, RPMC0 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
26
FCC1, RPMC0 EXP1 FCC1, RPMC0 porta 0
FCC1, RPMC1 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
54
FCC1, RPMC1 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
30
Tabella 13: Connessioni tra le porte di espansione dell'RPMC0 e la scheda RPMC1 (configurazione 4 + 4)

Dalla scheda RPMC Alla scheda RPMC
FCC0, RPMC0 EXP0 FCC0, RPMC0 porta 0
FCC0, RPMC0 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
28
FCC0, RPMC1 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
28
FCC0, RPMC1 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
29
FCC1, RPMC0 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
26
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FCC1, RPMC0 EXP1 FCC1, RPMC0 porta 0
FCC1, RPMC1 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
54
FCC1, RPMC1 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
30
FCC2, RPMC0 EXP0 FCC0, RPMC0 porta 1
FCC2, RPMC0 EXP1 FCC1, RPMC0 porta 1
FCC2, RPMC1 EXP0 FCC0, RPMC0 porta 2
FCC2, RPMC1 EXP1 FCC1, RPMC0 porta 2
FCC3, RPMC0 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
24
FCC3, RPMC0 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
26
FCC3, RPMC1 EXP0 FCC0, RPMC0 porta
25
FCC3, RPMC1 EXP1 FCC1, RPMC0 porta
54

Cablaggio del fabric
Questa sezione descrive come collegare il cablaggio del fabric tra gli LCC e i componenti del fabric negli
FCC. Il fabric fornisce la connessione dati per il traffico di router tra tutte le porte ottiche CXP negli LCC. Il
cablaggio del fabric deve essere completato per attivare le comunicazioni di dati tramite il sistema multi-chassis
del modello Cisco NCS 4000.

Panoramica del fabric
Lo switch fabric di Cisco NCS 4000 è un'architettura cellulare, a tre fasi, con quattro piani fabric. I piani fabric
sono numerati da 0 a 3. La Fase 1 e la Fase 3 del fabric vengono implementate nello chassis Cisco NCS 4000
Line Card Chassis (LCC). La Fase 2 del fabric è implementata nello chassis Cisco NCS 4000 Fabric Card
Chassis (FCC). Le connessioni tra le fasi, tra LCC e FCC, sono implementate attraverso una serie di
collegamenti bidirezionali in fibra ottica. La figura riportata di seguito mostra una visualizzazione semplificata
della relazione tra le schede di linea e il fabric. .
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Figura 32: Relazione delle schede di linea e delle schede fabric

Per i sistemi multi-chassis, ogni piano fabric è suddiviso in tre componenti o fasi, che sono numerate in S1,
S2 e S3. I dati raggiungono la fase S1 in un LCC, passano tramite i cavi ottici alla fase S2, nell'FCC, e quindi
vengono trasmessi tramite i cavi ottici nuovamente alla fase S3, nell'LCC di destinazione. La figura seguente
mostra la visualizzazione semplificata tra l'LCC e l'FCC.
Figura 33: Fasi del piano fabric

Lo chassis di schede di linea (LCC) presenta 16 schede di linea (LC) e quattro schede fabric (FC) S13 MC.
Ogni FC S13 può connettersi alle schede fabric S2 sull'FCC, tramite 12 moduli CXP2. In ogni LCC, le schede
FC S13 forniscono la Fase 1 e la Fase 3, per ciascuno dei quattro piani di fabric. I piani non si interconnettono
tra loro, ma operano in modo indipendente. Questo perché sono presenti un totale di quattro FC S13 nell'LCC.
Ogni FC è indicata come un piano fabric. Ad esempio: FC0 nell'LCC0, LCC1 e così via, fanno tutte parte del
piano 0.
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Lo chassis di schede fabric (FCC) supporta otto schede fabric S2. In base al numero massimo di LCC, nel
sistema multi-chassis, ogni piano fabric di Fase 2 è costituito da una o più schede fabric S2. Ogni scheda
fabric S2 supporta fino a 24 moduli CXP2. La FC S2, che appartiene a un piano, può essere collocata in
qualsiasi FCC, ma si consiglia di distribuire i piani in modo uniforme, tra tutti gli FCC. Con l'aggiunta di
ulteriori FCC, i piani vengono distribuiti tra gli FCC.
A seconda delle dimensioni del sistema (ossia del numero di LCC che si desidera connettere), una serie di FC
S2 può essere raggruppata come parte del piano. È obbligatorio avere tutte le otto schede S2 nell'FCC, in ogni
momento.

Configurazione multi-chassis 2 + 2
Questa sezione descrive come eseguire una configurazione multi-chassis 2 + 2. In questa configurazione, due
chassis di schede di linea (LCC0 e LCC1) sono connessi a due chassis di schede fabric (FCC0 e FCC1).

Prerequisiti
Per la connessione del fabric, è necessario quanto segue:
• 96 cavi in fibra MPO-24 (48 per ogni LCC).
• 192 moduli CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Eseguire una configurazione 2 + 2 con 16 schede fabric S2
La figura seguente mostra due chassis di schede di linea (LCC0 e LCC1), connessi a due chassis di schede
fabric (FCC0 e FCC1). In questa configurazione, ci sono otto FC in ogni chassis di schede fabric; in totale,
sono installate 16 FC S2. La figura mostra la configurazione multi-chassis 2 + 2.
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Figura 34: Configurazione multi-chassis 2 + 2 di Cisco NCS 4000
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La tabella seguente mostra il piano di cablaggio per una configurazione multi-chassis 2 + 2. L'FCC0 presenta
le istanze di fabric da 0 a 3 per i piani 0 e 1. L'FCC1 presenta le istanze di fabric da 0 a 3 per i piani 2 e 3.
Tabella 14: Piano di cablaggio per LCC0 in una configurazione multi-chassis 2 + 2

Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

Da FC1/0 a FC2/0 (FCC0)

Da FC2/0 a FC0/0 (FCC1)

Da FC3/0 a FC2/0 (FCC1)

Da FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

Da FC1/1 a FC2/1 (FCC0)

Da FC2/1 a FC0/1 (FCC1)

Da FC3/1 a FC2/1 (FCC1)

Da FC0/2 a FC0/2 (FCC0)

Da FC1/2 a FC2/2 (FCC0)

Da FC2/2 a FC0/2 (FCC1)

Da FC3/2 a FC2/2 (FCC1)

Da FC0/3 a FC4/0 (FCC0)

Da FC1/3 a FC6/0 (FCC0)

Da FC2/3 a FC4/0 (FCC1)

Da FC3/3 a FC6/0 (FCC1)

Da FC0/4 a FC4/1 (FCC0)

Da FC1/4 a FC6/1 (FCC0)

Da FC2/4 a FC4/1 (FCC1)

Da FC3/4 a FC6/1 (FCC1)

Da FC0/5 a FC4/2 (FCC0)

Da FC1/5 a FC6/2 (FCC0)

Da FC2/5 a FC4/2 (FCC1)

Da FC3/5 a FC6/2 (FCC1)

Da FC0/6 a FC1/0 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/0 (FCC0)

Da FC2/6 a FC1/0 (FCC1)

Da FC3/6 a FC3/0 (FCC1)

Da FC0/7 a FC1/1 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/1 (FCC0)

Da FC2/7 a FC1/1 (FCC1)

Da FC3/7 a FC3/1 (FCC1)

Da FC0/8 a FC1/2 (FCC0)

Da FC1/8 a FC3/2 (FCC0)

Da FC2/8 a FC1/2 (FCC1)

Da FC3/8 a FC3/2 (FCC1)

Da FC0/9 a FC5/0 (FCC0)

Da FC1/9 a FC7/0 (FCC0)

Da FC2/9 a FC5/0 (FCC1)

Da FC3/9 a FC7/0 (FCC1)

Da FC0/10 a FC5/1 (FCC0)

Da FC1/10 a FC7/1 (FCC0)

Da FC2/10 a FC5/1 (FCC1)

Da FC3/10 a FC7/1 (FCC1)

Da FC0/11 a FC5/2 (FCC0)

Da FC1/11 a FC7/2 (FCC0)

Da FC2/11 a FC5/2 (FCC1)

Da FC3/11 a FC7/2 (FCC1)

Piano 2

Piano 3

Tabella 15: Piano di cablaggio per LCC1 in una configurazione multi-chassis 2 + 2

Piano 0

Piano 1

LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/3 (FCC0)

Da FC1/0 a FC2/3 (FCC0)

Da FC2/0 a FC0/3 (FCC1)

Da FC3/0 a FC2/3 (FCC1)

Da FC0/1 a FC0/4 (FCC0)

Da FC1/1 a FC2/4 (FCC0)

Da FC2/1 a FC0/4 (FCC1)

Da FC3/1 a FC2/4 (FCC1)

Da FC0/2 a FC05 (FCC0)

Da FC1/2 a FC2/5 (FCC0)

Da FC2/2 a FC0/5 (FCC1)

Da FC3/2 a FC2/5 (FCC1)

Da FC0/3 a FC4/3 (FCC0)

Da FC1/3 a FC6/3 (FCC0)

Da FC2/3 a FC4/3 (FCC1)

Da FC3/3 a FC6/3 (FCC1)

Da FC0/4 a FC4/4 (FCC0)

Da FC1/4 a FC6/4 (FCC0)

Da FC2/4 a FC4/4 (FCC1)

Da FC3/4 a FC6/4 (FCC1)

Da FC0/5 a FC4/5 (FCC0)

Da FC1/5 a FC6/5 (FCC0)

Da FC2/5 a FC4/5 (FCC1)

Da FC3/5 a FC6/5 (FCC1)

Da FC0/6 a FC1/3 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/3 (FCC0)

Da FC2/6 a FC1/3 (FCC1)

Da FC3/6 a FC3/3 (FCC1)
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Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/7 a FC1/4 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/4 (FCC0)

Da FC2/7 a FC1/4 (FCC1)

Da FC3/7 a FC3/4 (FCC1)

Da FC0/8 a FC1/5 (FCC0)

Da FC1/8 a FC3/5 (FCC0)

Da FC2/8 a FC1/5 (FCC1)

Da FC3/8 a FC3/5 (FCC1)

Da FC0/9 a FC5/3 (FCC0)

Da FC1/9 a FC7/3 (FCC0)

Da FC2/9 a FC5/3 (FCC1)

Da FC3/9 a FC7/3 (FCC1)

Da FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

Da FC1/10 a FC7/4 (FCC0)

Da FC2/10 a FC5/4 (FCC1)

Da FC3/10 a FC7/4 (FCC1)

Da FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

Da FC1/11 a FC7/5 (FCC0)

Da FC2/11 a FC5/5 (FCC1)

Da FC3/11 a FC7/5 (FCC1)

Configurazione del software 2 + 2 (16 schede S2)
È necessaria una configurazione admin esplicita per specificare un elenco ordinato delle connessioni S2
assegnate per un piano. Ogni connessione S2 è specificata come un'istanza. Le istanze sono contigue, a partire
da 0.
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7
controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC4
instance 3
location F1/FC5
controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
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location F1/FC7

Configurazione multi-chassis 4 + 2
Questa sezione descrive come eseguire una configurazione multi-chassis 4 + 2. In questa configurazione,
quattro chassis di schede di linea (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3) sono connessi a due chassis di schede fabric
(FCC0 e FCC1).

Prerequisiti
Per la connessione del fabric, è necessario quanto segue:
• 192 cavi in fibra MPO-24 (48 per ogni LCC)
• 384 moduli CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Eseguire una configurazione 4 + 2 con 16 schede fabric S2
La figura seguente mostra quattro chassis di schede di linea (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3), connessi a due
chassis di schede fabric (FCC0 e FCC1). In questa configurazione, ci sono otto FC in ogni chassis di schede
fabric; in totale, sono installate 16 FC S2. La figura mostra la configurazione multi-chassis 4 + 2,
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Figura 35: Configurazione multi-chassis 4 + 2 di Cisco NCS 4000

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
84

Cablaggio di una configurazione multi-chassis
Eseguire una configurazione 4 + 2 con 16 schede fabric S2

Le tabelle seguenti mostrano il piano di cablaggio per una configurazione multi-chassis 4 + 2. L'FCC0 presenta
le istanze di fabric da 0 a 3 per i piani 0 e 1. L'FCC1 presenta le istanze di fabric da 0 a 3 per i piani 2 e 3.
Tabella 16: Piano di cablaggio per LCC0 in una configurazione multi-chassis 4 + 2

Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

Da FC1/0 a FC2/0 (FCC0)

Da FC2/0 a FC0/0 (FCC1)

Da FC3/0 a FC2/0 (FCC1)

Da FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

Da FC1/1 a FC2/1 (FCC0)

Da FC2/1 a FC0/1 (FCC1)

Da FC3/1 a FC2/1 (FCC1)

Da FC0/2 a FC0/2 (FCC0)

Da FC1/2 a FC2/2 (FCC0)

Da FC2/2 a FC0/2 (FCC1)

Da FC3/2 a FC2/2 (FCC1)

Da FC0/3 a FC4/0 (FCC0)

Da FC1/3 a FC6/0 (FCC0)

Da FC2/3 a FC4/0 (FCC1)

Da FC3/3 a FC6/0 (FCC1)

Da FC0/4 a FC4/1 (FCC0)

Da FC1/4 a FC6/1 (FCC0)

Da FC2/4 a FC4/1 (FCC1)

Da FC3/4 a FC6/1 (FCC1)

Da FC0/5 a FC4/2 (FCC0)

Da FC1/5 a FC6/2 (FCC0)

Da FC2/5 a FC4/2 (FCC1)

Da FC3/5 a FC6/2 (FCC1)

Da FC0/6 a FC1/0 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/0 (FCC0)

Da FC2/6 a FC1/0 (FCC1)

Da FC3/6 a FC3/0 (FCC1)

Da FC0/7 a FC1/1 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/1 (FCC0)

Da FC2/7 a FC1/1 (FCC1)

Da FC3/7 a FC3/1 (FCC1)

Da FC0/8 a FC1/2 (FCC0)

Da FC1/8 a FC3/2 (FCC0)

Da FC2/8 a FC1/2 (FCC1)

Da FC3/8 a FC3/2 (FCC1)

Da FC0/9 a FC5/0 (FCC0)

Da FC1/9 a FC7/0 (FCC0)

Da FC2/9 a FC5/0 (FCC1)

Da FC3/9 a FC7/0 (FCC1)

Da FC0/10 a FC5/1 (FCC0)

Da FC1/10 a FC7/1 (FCC0)

Da FC2/10 a FC5/1 (FCC1)

Da FC3/10 a FC7/1 (FCC1)

Da FC0/11 a FC5/2 (FCC0)

Da FC1/11 a FC7/2 (FCC0)

Da FC2/11 a FC5/2 (FCC1)

Da FC3/11 a FC7/2 (FCC1)

Piano 2

Piano 3

Tabella 17: Piano di cablaggio per LCC1 in una configurazione multi-chassis 4 + 2

Piano 0

Piano 1

LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/3 (FCC0)

Da FC1/0 a FC2/3 (FCC0)

Da FC2/0 a FC0/3 (FCC1)

Da FC3/0 a FC2/3 (FCC1)

Da FC0/1 a FC0/4 (FCC0)

Da FC1/1 a FC2/4 (FCC0)

Da FC2/1 a FC0/4 (FCC1)

Da FC3/1 a FC2/4 (FCC1)

Da FC0/2 a FC05 (FCC0)

Da FC1/2 a FC2/5 (FCC0)

Da FC2/2 a FC0/5 (FCC1)

Da FC3/2 a FC2/5 (FCC1)

Da FC0/3 a FC4/3 (FCC0)

Da FC1/3 a FC6/3 (FCC0)

Da FC2/3 a FC4/3 (FCC1)

Da FC3/3 a FC6/3 (FCC1)

Da FC0/4 a FC4/4 (FCC0)

Da FC1/4 a FC6/4 (FCC0)

Da FC2/4 a FC4/4 (FCC1)

Da FC3/4 a FC6/4 (FCC1)

Da FC0/5 a FC4/5 (FCC0)

Da FC1/5 a FC6/5 (FCC0)

Da FC2/5 a FC4/5 (FCC1)

Da FC3/5 a FC6/5 (FCC1)

Da FC0/6 a FC1/3 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/3 (FCC0)

Da FC2/6 a FC1/3 (FCC1)

Da FC3/6 a FC3/3 (FCC1)

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/7 a FC1/4 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/4 (FCC0)

Da FC2/7 a FC1/4 (FCC1)

Da FC3/7 a FC3/4 (FCC1)

Da FC0/8 a FC1/5 (FCC0)

Da FC1/8 a FC3/5 (FCC0)

Da FC2/8 a FC1/5 (FCC1)

Da FC3/8 a FC3/5 (FCC1)

Da FC0/9 a FC5/3 (FCC0)

Da FC1/9 a FC7/3 (FCC0)

Da FC2/9 a FC5/3 (FCC1)

Da FC3/9 a FC7/3 (FCC1)

Da FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

Da FC1/10 a FC7/4 (FCC0)

Da FC2/10 a FC5/4 (FCC1)

Da FC3/10 a FC7/4 (FCC1)

Da FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

Da FC1/11 a FC7/5 (FCC0)

Da FC2/11 a FC5/5 (FCC1)

Da FC3/11 a FC7/5 (FCC1)

Piano 2

Piano 3

Tabella 18: Piano di cablaggio per LCC2 in una configurazione multi-chassis 4 + 2

Piano 0

Piano 1

LCC2 slot/porta FCC slot/porta/ LCC2 slot/porta FCC slot/porta/ LCC2 slot/porta FCC slot/porta/ LCC2 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/6 (FCC0)

Da FC1/0 a FC2/6 (FCC0)

Da FC2/0 a FC0/6 (FCC1)

Da FC3/0 a FC2/6 (FCC1)

Da FC0/1 a FC0/7 (FCC0)

Da FC1/1 a FC2/7 (FCC0)

Da FC2/1 a FC0/7 (FCC1)

Da FC3/1 a FC2/7 (FCC1)

Da FC0/2 a FC0/8 (FCC0)

Da FC1/2 a FC2/8 (FCC0)

Da FC2/2 a FC0/8 (FCC1)

Da FC3/2 a FC2/8 (FCC1)

Da FC0/3 a FC4/6 (FCC0)

Da FC1/3 a FC6/6 (FCC0)

Da FC2/3 a FC4/6 (FCC1)

Da FC3/3 a FC6/6 (FCC1)

Da FC0/4 a FC4/7 (FCC0)

Da FC1/4 a FC6/7 (FCC0)

Da FC2/4 a FC4/7 (FCC1)

Da FC3/4 a FC6/7 (FCC1)

Da FC0/5 a FC4/8 (FCC0)

Da FC1/5 a FC6/8 (FCC0)

Da FC2/5 a FC4/8 (FCC1)

Da FC3/5 a FC6/8 (FCC1)

Da FC0/6 a FC1/6 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/6 (FCC0)

Da FC2/6 a FC1/6 (FCC1)

Da FC3/6 a FC3/6 (FCC1)

Da FC0/7 a FC1/7 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/7 (FCC0)

Da FC2/7 a FC1/7 (FCC1)

Da FC3/7 a FC3/7 (FCC1)

Da FC0/8 a FC1/8 (FCC0)

Da FC1/8 a FC3/8 (FCC0)

Da FC2/8 a FC1/8 (FCC1)

Da FC3/8 a FC3/8 (FCC1)

Da FC0/9 a FC5/6 (FCC0)

Da FC1/9 a FC7/6 (FCC0)

Da FC2/9 a FC5/6 (FCC1)

Da FC3/9 a FC7/6 (FCC1)

Da FC0/10 a FC5/7 (FCC0)

Da FC1/10 a FC7/7 (FCC0)

Da FC2/10 a FC5/7 (FCC1)

Da FC3/10 a FC7/7 (FCC1)

Da FC0/11 a FC5/8 (FCC0)

Da FC1/11 a FC7/8 (FCC0)

Da FC2/11 a FC5/8 (FCC1)

Da FC3/11 a FC7/8 (FCC1)

Piano 2

Piano 3

Tabella 19: Piano di cablaggio per LCC3 in una configurazione multi-chassis 4 + 2

Piano 0

Piano 1

LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/9 (FCC0)

Da FC1/0 a FC2/9 (FCC0)

Da FC2/0 a FC0/9 (FCC1)

Da FC3/0 a FC2/9 (FCC1)

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/1 a FC0/10 (FCC0)

Da FC1/1 a FC2/10 (FCC0)

Da FC2/1 a FC0/10 (FCC1)

Da FC3/1 a FC2/10 (FCC1)

Da FC0/2 a FC0/11 (FCC0)

Da FC1/2 a FC2/11 (FCC0)

Da FC2/2 a FC0/11 (FCC1)

Da FC3/2 a FC2/11 (FCC1)

Da FC0/3 a FC4/9 (FCC0)

Da FC1/3 a FC6/9 (FCC0)

Da FC2/3 a FC4/9 (FCC1)

Da FC3/3 a FC6/9 (FCC1)

Da FC0/4 a FC4/10 (FCC0)

Da FC1/4 a FC6/10 (FCC0)

Da FC2/4 a FC4/10 (FCC1)

Da FC3/4 a FC6/10 (FCC1)

Da FC0/5 a FC4/11 (FCC0)

Da FC1/5 a FC6/11 (FCC0)

Da FC2/5 a FC4/11 (FCC1)

Da FC3/5 a FC6/11 (FCC1)

Da FC0/6 a FC1/9 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/9 (FCC0)

Da FC2/6 a FC1/9 (FCC1)

Da FC3/6 a FC3/9 (FCC1)

Da FC0/7 a FC1/10 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/10 (FCC0)

Da FC2/7 a FC1/10 (FCC1)

Da FC3/7 a FC3/10 (FCC1)

Da FC0/8 a FC1/11 (FCC0)

Da FC1/8 a FC3/11 (FCC0)

Da FC2/8 a FC1/11 (FCC1)

Da FC3/8 a FC3/11 (FCC1)

Da FC0/9 a FC5/9 (FCC0)

Da FC1/9 a FC7/9 (FCC0)

Da FC2/9 a FC5/9 (FCC1)

Da FC3/9 a FC7/9 (FCC1)

Da FC0/10 a FC5/10 (FCC0)

Da FC1/10 a FC7/10 (FCC0)

Da FC2/10 a FC5/10 (FCC1)

Da FC3/10 a FC7/10 (FCC1)

Da FC0/11 a FC5/11 (FCC0)

Da FC1/11 a FC7/11 (FCC0)

Da FC2/11 a FC5/11 (FCC1)

Da FC3/11 a FC7/11 (FCC1)

Configurazione del software 4 + 2 (16 schede fabric S2)
È necessaria una configurazione admin esplicita per specificare un elenco ordinato delle connessioni S2
assegnate per un piano. Ogni connessione S2 è specificata come un'istanza. Le istanze sono contigue, a partire
da 0.
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7
controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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location
instance
location
instance
location

F1/FC1
2
F1/FC4
3
F1/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
location F1/FC7

Configurazione multi-chassis 4 + 4
Questa sezione descrive come eseguire una configurazione multi-chassis 4 + 4. In questa configurazione,
quattro chassis di schede di linea (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3) sono connessi a quattro chassis di schede
fabric (FCC0, FCC1, FCC2 e FCC3).

Prerequisiti
Per la connessione del fabric, è necessario quanto segue:
• 192 cavi in fibra MPO-24 (48 per ogni LCC).
• 384 moduli CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Eseguire una configurazione 4 + 4 con 32 schede fabric S2
La figura seguente mostra quattro chassis di schede di linea (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3), collegati a quattro
chassis di schede fabric (FCC0, FCC1, FCC2 e FCC3). In questa configurazione, ci sono 8 FC in ogni chassis
di schede fabric; in totale, sono installate 32 schede FC. La figura mostra la configurazione multi-chassis 4 +
4.

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Figura 36: Configurazione multi-chassis 4 + 4 di Cisco NCS 4000

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Le tabelle seguenti mostrano il piano di cablaggio per una configurazione multi-chassis 4 + 4. L'FCC0 presenta
le istanze di fabric da 0 a 3 per il piano 0. L'FCC1 presenta le istanze di fabric da 0 a 3 per il piano 1. L'FCC2
presenta le istanze di fabric da 0 a 3 per il piano 2. L'FCC3 presenta le istanze di fabric da 0 a 3 per il piano
3.
Tabella 20: Piano di cablaggio per LCC0 in una configurazione multi-chassis 4 + 4

Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/ LCC0 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

Da FC1/0 a FC0/0 (FCC1)

Da FC2/0 a FC0/0 (FCC2)

Da FC3/0 a FC0/0 (FCC3)

Da FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

Da FC1/1 a FC0/1 (FCC1)

Da FC2/1 a FC0/1 (FCC2)

Da FC3/1 a FC0/1 (FCC3)

Da FC0/2 a FC1/0 (FCC0)

Da FC1/2 a FC1/0 (FCC1)

Da FC2/2 a FC1/0 (FCC2)

Da FC3/2 a FC1/0 (FCC3)

Da FC0/3 a FC1/1 (FCC0)

Da FC1/3 a FC1/1 (FCC1)

Da FC2/3 a FC1/1 (FCC2)

Da FC3/3 a FC1/1 (FCC3)

Da FC0/4 a FC2/0 (FCC0)

Da FC1/4 a FC2/0 (FCC1)

Da FC2/4 a FC2/0 (FCC2)

Da FC3/4 a FC2/0 (FCC3)

Da FC0/5 a FC2/1 (FCC0)

Da FC1/5 a FC2/1 (FCC1)

Da FC2/5 a FC2/1 (FCC2)

Da FC3/5 a FC2/1 (FCC3)

Da FC0/6 a FC3/0 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/0 (FCC1)

Da FC2/6 a FC3/0 (FCC2)

Da FC3/6 a FC3/0 (FCC3)

Da FC0/7 a FC3/1 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/1 (FCC1)

Da FC2/7 a FC3/1 (FCC2)

Da FC3/7 a FC3/1 (FCC3)

Da FC0/8 a FC4/0 (FCC0)

Da FC1/8 a FC4/0 (FCC1)

Da FC2/8 a FC4/0 (FCC2)

Da FC3/8 a FC4/0 (FCC3)

Da FC0/9 a FC4/1 (FCC0)

Da FC1/9 a FC4/1 (FCC1)

Da FC2/9 a FC4/1 (FCC2)

Da FC3/9 a FC4/1 (FCC3)

Da FC0/10 a FC5/0 (FCC0)

Da FC1/10 a FC5/0 (FCC1)

Da FC2/10 a FC5/0 (FCC2)

Da FC3/10 a FC5/0 (FCC3)

Da FC0/11 a FC5/1 (FCC0)

Da FC1/11 a FC5/1 (FCC1)

Da FC2/11 a FC5/1 (FCC2)

Da FC3/11 a FC5/1 (FCC3)

Piano 2

Piano 3

Tabella 21: Piano di cablaggio per LCC1 in una configurazione multi-chassis 4 + 4

Piano 0

Piano 1

LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/2 (FCC0)

Da FC1/0 a FC0/2 (FCC1)

Da FC2/0 a FC0/2 (FCC2)

Da FC3/0 a FC0/2 (FCC3)

Da FC0/1 a FC0/3 (FCC0)

Da FC1/1 a FC0/3 (FCC1)

Da FC2/1 a FC0/3 (FCC2)

Da FC3/1 a FC0/3 (FCC3)

Da FC0/2 a FC1/2 (FCC0)

Da FC1/2 a FC1/2 (FCC1)

Da FC2/2 a FC1/2 (FCC2)

Da FC3/2 a FC1/2 (FCC3)

Da FC0/3 a FC1/3 (FCC0)

Da FC1/3 a FC1/3 (FCC1)

Da FC2/3 a FC1/3 (FCC2)

Da FC3/3 a FC1/3 (FCC3)

Da FC0/4 a FC2/2 (FCC0)

Da FC1/4 a FC2/2 (FCC1)

Da FC2/4 a FC2/2 (FCC2)

Da FC3/4 a FC2/2 (FCC3)

Da FC0/5 a FC2/3 (FCC0)

Da FC1/5 a FC2/3 (FCC1)

Da FC2/5 a FC2/3 (FCC2)

Da FC3/5 a FC2/3 (FCC3)

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/ LCC1 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/6 a FC3/2 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/2 (FCC1)

Da FC2/6 a FC3/2 (FCC2)

Da FC3/6 a FC3/2 (FCC3)

Da FC0/7 a FC3/3 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/3 (FCC1)

Da FC2/7 a FC3/3 (FCC2)

Da FC3/7 a FC3/3 (FCC3)

Da FC0/8 a FC4/2 (FCC0)

Da FC1/8 a FC4/2 (FCC1)

Da FC2/8 a FC4/2 (FCC2)

Da FC3/8 a FC4/2 (FCC3)

Da FC0/9 a FC4/3 (FCC0)

Da FC1/9 a FC4/3 (FCC1)

Da FC2/9 a FC4/3 (FCC2)

Da FC3/9 a FC4/3 (FCC3)

Da FC0/10 a FC5/2 (FCC0)

Da FC1/10 a FC5/2 (FCC1)

Da FC2/10 a FC5/2 (FCC2)

Da FC3/10 a FC5/2 (FCC3)

Da FC0/11 a FC5/3 (FCC0)

Da FC1/11 a FC5/3 (FCC1)

Da FC2/11 a FC5/3 (FCC2)

Da FC3/11 a FC5/3 (FCC3)

Piano 2

Piano 3

Tabella 22: Piano di cablaggio per LCC2 in una configurazione multi-chassis 4 + 4

Piano 0

Piano 1

LCC2 slot/porta FCC slot/porta/ LCC2 slot/porta FCC slot/porta/ LCC2 slot/porta FCC slot/porta/ LCC2 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/4 (FCC0)

Da FC1/0 a FC0/4 (FCC1)

Da FC2/0 a FC0/4 (FCC2)

Da FC3/0 a FC0/4 (FCC3)

Da FC0/1 a FC0/5 (FCC0)

Da FC1/1 a FC0/5 (FCC1)

Da FC2/1 a FC0/5 (FCC2)

Da FC3/1 a FC0/5 (FCC3)

Da FC0/2 a FC1/4 (FCC0)

Da FC1/2 a FC1/4 (FCC1)

Da FC2/2 a FC1/4 (FCC2)

Da FC3/2 a FC1/4 (FCC3)

Da FC0/3 a FC1/5 (FCC0)

Da FC1/3 a FC1/5 (FCC1)

Da FC2/3 a FC1/5 (FCC2)

Da FC3/3 a FC1/5 (FCC3)

Da FC0/4 a FC2/4 (FCC0)

Da FC1/4 a FC2/4 (FCC1)

Da FC2/4 a FC2/4 (FCC2)

Da FC3/4 a FC2/4 (FCC3)

Da FC0/5 a FC2/5 (FCC0)

Da FC1/5 a FC2/5 (FCC1)

Da FC2/5 a FC2/5 (FCC2)

Da FC3/5 a FC2/5 (FCC3)

Da FC0/6 a FC3/4 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/4 (FCC1)

Da FC2/6 a FC3/4 (FCC2)

Da FC3/6 a FC3/4 (FCC3)

Da FC0/7 a FC3/5 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/5 (FCC1)

Da FC2/7 a FC3/5 (FCC2)

Da FC3/7 a FC3/5 (FCC3)

Da FC0/8 a FC4/4 (FCC0)

Da FC1/8 a FC4/4 (FCC1)

Da FC2/8 a FC4/4 (FCC2)

Da FC3/8 a FC4/4 (FCC3)

Da FC0/9 a FC4/5 (FCC0)

Da FC1/9 a FC4/5 (FCC1)

Da FC2/9 a FC4/5 (FCC2)

Da FC3/9 a FC4/5 (FCC3)

Da FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

Da FC1/10 a FC5/4 (FCC1)

Da FC2/10 a FC5/4 (FCC2)

Da FC3/10 a FC5/4 (FCC3)

Da FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

Da FC1/11 a FC5/5 (FCC1)

Da FC2/11 a FC5/5 (FCC2)

Da FC3/11 a FC5/5 (FCC3)

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Tabella 23: Piano di cablaggio per LCC3 in una configurazione multi-chassis 4 + 4

Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/ LCC3 slot/porta FCC slot/porta/
chassis
chassis
chassis
chassis
Da FC0/0 a FC0/6 (FCC0)

Da FC1/0 a FC0/6 (FCC1)

Da FC2/0 a FC0/06 (FCC2)

Da FC3/0 a FC0/6 (FCC3)

Da FC0/1 a FC0/7 (FCC0)

Da FC1/1 a FC0/7 (FCC1)

Da FC2/1 a FC0/7 (FCC2)

Da FC3/1 a FC0/7 (FCC3)

Da FC0/2 a FC1/6 (FCC0)

Da FC1/2 a FC1/6 (FCC1)

Da FC2/2 a FC1/6 (FCC2)

Da FC3/2 a FC1/6 (FCC3)

Da FC0/3 a FC1/7 (FCC0)

Da FC1/3 a FC1/7 (FCC1)

Da FC2/3 a FC1/7 (FCC2)

Da FC3/3 a FC1/7 (FCC3)

Da FC0/4 a FC2/6 (FCC0)

Da FC1/4 a FC2/6 (FCC1)

Da FC2/4 a FC2/6 (FCC2)

Da FC3/4 a FC2/6 (FCC3)

Da FC0/5 a FC2/7 (FCC0)

Da FC1/5 a FC2/7 (FCC1)

Da FC2/5 a FC2/7 (FCC2)

Da FC3/5 a FC2/7 (FCC3)

Da FC0/6 a FC3/6 (FCC0)

Da FC1/6 a FC3/6 (FCC1)

Da FC2/6 a FC3/6 (FCC2)

Da FC3/6 a FC3/6 (FCC3)

Da FC0/7 a FC3/7 (FCC0)

Da FC1/7 a FC3/7 (FCC1)

Da FC2/7 a FC3/7 (FCC2)

Da FC3/7 a FC3/7 (FCC3)

Da FC0/8 a FC4/6 (FCC0)

Da FC1/8 a FC4/6 (FCC1)

Da FC2/8 a FC4/6 (FCC2)

Da FC3/8 a FC4/6 (FCC3)

Da FC0/9 a FC4/7 (FCC0)

Da FC1/9 a FC4/7 (FCC1)

Da FC2/9 a FC4/7 (FCC2)

Da FC3/9 a FC4/7 (FCC3)

Da FC0/10 a FC5/6 (FCC0)

Da FC1/10 a FC5/6 (FCC1)

Da FC2/10 a FC5/6 (FCC2)

Da FC3/10 a FC5/6 (FCC3)

Da FC0/11 a FC5/7 (FCC0)

Da FC1/11 a FC5/7 (FCC1)

Da FC2/11 a FC5/7 (FCC2)

Da FC3/11 a FC5/7 (FCC3)

Configurazione del software 4 + 4 (32 schede fabric S2)
È necessaria una configurazione admin esplicita per specificare un elenco ordinato delle connessioni S2
assegnate per un piano. Ogni connessione S2 è specificata come un'istanza. Le istanze sono contigue, a partire
da 0.
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC2
instance 3
location F0/FC3
instance 4
location F0/FC4
instance 5
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC2

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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instance
location
instance
location
instance
location

3
F1/FC3
4
F1/FC4
5
F1/FC5

controller fabric plane 2
instance 0
location F2/FC0
instance 1
location F2/FC1
instance 2
location F2/FC2
instance 3
location F2/FC3
instance 4
location F2/FC4
instance 5
location F2/FC5
controller fabric plane 3
instance 0
location F3/FC0
instance 1
location F3/FC1
instance 2
location F3/FC2
instance 3
location F3/FC3
instance 4
location F3/FC4
instance 5
location F3/FC5

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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Cablaggio di una configurazione multi-chassis
Configurazione del software 4 + 4 (32 schede fabric S2)

Guida all’installazione hardware dello chassis Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
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