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C A P I T O L O 1
Panoramica dello chassis

Questo capitolo comprende una panoramica dello chassis e dei suoi componenti.

Salvo indicazioni diverse, il termine "chassis" si riferisce sia allo chassis del modello Cisco NCS 4016 sia a
quello del modello Cisco NCS 4009.

Nota

• Informazioni sullo chassis Cisco NCS 4016 e Cisco NCS 4009, a pagina 1
• Componenti dello chassis, a pagina 5
• Linee guida per la sicurezza, a pagina 6

Informazioni sullo chassis Cisco NCS 4016 e Cisco NCS 4009
Lo chassis Cisco NCS 4016 contiene un vano schede superiore e un vano schede inferiore, dove sono installate
le schede processore di routing (RP), le schede di linea (LC) e le schede fabric (FC). Lo chassis Cisco NCS
4009 contiene un solo vano schede dove sono installate le schede RP e LC. Le schede FC sono installate sotto
questo vano schede. La tabella seguente indica gli slot disponibili per le schede supportate:

NCS 4009NCS 4016Chassis

22Processori di routing

916Schede di linea

44Schede Fabric

Sia il modello NCS 4016 che il modello NCS 4009 sono montabili su rack. Sono compatibili con i seguenti
standard di spaziatura delle guide:

• ANSI da 19 o 23 pollici
• ETSI

Per il rack ANSI da 19 pollici, la minima apertura anteriore deve essere 450 mm (17,72 pollici) per consentire
l'inserimento dello chassis. Il kit di installazione include diversi supporti per ogni tipo di rack.

Nota
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Lo chassis contiene un proprio sistema di alimentazione e raffreddamento. I sistemi di alimentazione sono
disponibili con alimentazione CA o CC. Il modello Cisco NCS 4016 ha due unità ventola situate negli slot
superiore e inferiore dello chassis. Il modello NCS 4009 ha due unità ventola situate negli slot superiore e
inferiore dello chassis.

Per l'installazione adeguata dello chassis potrebbe essere necessario apportaremodifiche di spazio, alimentazione
e raffreddamento nella sede. Pertanto è consigliabile valutare le caratteristiche della sede e le esigenze dello
chassis prima della data di consegna del sistema.

Nota

Figura 1: Vista anteriore di NCS 4016
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4 Aree di gestione fibra (2)Vani di alimentazione (2), ciascuno contenente quattro moduli
di alimentazione:

• Il vano di alimentazione 0 (PS0) contiene i moduli di
alimentazione PS0-PM0, PS0-PM1, PM2 PS0 e PS0-PM3.

• Il vano di alimentazione 1 (PS1) contiene i moduli di
alimentazione PS1-PM0, PS1-PM1, PS1-PM2 e PS1-PM3.

1

Vani schede (2) ciascuno contenente:

• Otto slot LC: da LC0 a LC7; da
LC8 a LC15

• Due slot FC: FC0 e FC1; FC2 e
FC3

• Uno slot RP: RP0 e RP1

5Unità dei collegamenti esterni (ECU)

• Il pannello del sistema è fissato sopra l'unità dei
collegamenti esterni

• L'uscita dell'aria è sul retro

2

6 Ingresso dell'ariaUnità ventola (2)3

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS serie 4000
3

Panoramica dello chassis
Informazioni sullo chassis Cisco NCS 4016 e Cisco NCS 4009



Figura 2: Vista anteriore di Cisco NCS 4009

Vano schede contenente:

• Nove slot LC: da LC0 a LC8
• Due slot RP: RP0 e RP1

4Vani di alimentazione (2), ciascuno contenente
quattro moduli di alimentazione:

• Il vano di alimentazione 0 (PS0) contiene
i moduli di alimentazione PS0-PM0,
PS0-PM1, PM2 PS0 e PS0-PM3.

• Il vano di alimentazione 1 (PS1) contiene
i moduli di alimentazione PS1-PM0,
PS1-PM1, PS1-PM2 e PS1-PM3.

1

Quattro slot per schede fabric (da FC0 a FC3)
coperte dal filtro dell'ingresso dell'aria

5Unità connessioni esterne (ECU)/Pannello del
sistema/Uscita dell'aria

2
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Vano ventola3

Sul retro del modello NCS 4016 sono presenti due uscite dell'aria. Una è nella parte superiore dietro l'unità
delle connessioni esterne e una è sotto l'unità ventola inferiore. Nel modello NCS 4009 è presente un'uscita
dell'aria nella parte superiore dello chassis, sotto il vano di alimentazione.

Nota

Per maggiori dettagli sullo chassis, vedere la scheda tecnica all'indirizzo https://www.cisco.com/c/en/us/
products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729222.html.

Componenti dello chassis
Questa tabella elenca i componenti principali dello chassis.

Tabella 1: Componenti principali dello chassis

DescrizioneComponente

Queste schede forniscono l'intelligenza del sistema, fungono da controller del
sistema stesso e forniscono l'elaborazione di routing e la gestione dello chassis.
Le schede RP monitorano anche gli allarmi di sistema e controllano le ventole del
sistema. I LED sul pannello anteriore indicano condizioni di allarme attivo.

Schede processore di
routing (RP)

Le schede FC forniscono lo switch fabric per il sistema di routing ed eseguono la
funzione di interconnessione del sistema di routing, collegando tutte le schede LC
fra loro. Lo switch fabric riceve i dati utente in ingresso da uno slot LC ed esegue
lo switching necessario per instradare i dati allo slot LC di uscita appropriato.

Schede fabric (FC)

Queste schede forniscono le interfacce fisiche e i collegamenti ottici per i dati
utente.

Schede di linea (LC)

L'unità dei collegamenti esterni fornisce tutti i collegamenti elettrici di I/O delle
unità alle schede di linea attive e in stand-by del processore di routing. L'unità dei
collegamenti esterni si trova dietro il pannello del sistema.

Unità dei collegamenti
esterni (ECU)

Il pannello del sistema consente di installare, configurare, monitorare le applicazioni
dello chassis e risolverne i problemi a livello di nodo e a livello di rete. Il pannello
del sistema si trova sopra l'unità dei collegamenti esterni

Pannello del sistema

L'unità ventole raffredda il rack di schede. Un'unità ventole contiene sei ventole
assiali. Le ventole aspirano l'aria di raffreddamento attraverso lo chassis dalla parte
anteriore alla parte posteriore.

Il modello NCS 4016 ha due unità ventole che sono inserite sul lato anteriore dello
chassis nella parte superiore e inferiore. Il modello NCS 4009 ha solo l'unità ventole
superiore dietro il pannello del sistema.

Vani ventola
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DescrizioneComponente

Il modello NCS 4016 ha due filtri dell'aria indipendenti, situati al centro dello
chassis dietro la griglia di aspirazione in plastica. Un filtro serve per il rack di
schede superiore e l'altro per il rack di schede inferiore. Nel modello NCS 4009
c'è un solo filtro dell'aria e si trova sopra gli slot delle schede fabric.

Filtro dell'aria

Due vani di alimentazione, CA e CC, forniscono alimentazione ridondante allo
chassis. Un vano di alimentazione è un'unità soggetta a manutenzione sul campo.
L'alimentazione mista CA e CC non è supportata nello chassis.

Vani di alimentazione

Lo chassis dispone di funzionalità di gestione fibra solo per il lato anteriore. Nel
modello NCS 4016 le staffe di gestione fibra orizzontali si trovano sopra e sotto i
vani schede. Nel modello NCS 4009 la staffa di gestione fibra orizzontale si trova
sopra e sotto il vano schede.

Vani di gestione fibra

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 di lesioni o danni alle persone a alle apparecchiature.

Spegnere il sistema prima di rimuovere o installare un vano di alimentazione.Nota

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.

• Un individuo non deve mai sollevare da solo 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 dello chassis lontani dalle zone di passaggio.
• Non indossare indumenti larghi, gioielli e altri oggetti che potrebbero impigliarsi nello chassis quando
si svolgono attività sullo chassis e sui suoi componenti.

• Usare le apparecchiature Cisco conformemente alle specifiche e istruzioni di utilizzo dei prodotti.
• 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: 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.

• 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.

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS serie 4000
6

Panoramica dello chassis
Linee guida per la sicurezza



Prevenzione delle scariche elettrostatiche
Le scariche elettrostatiche possono verificarsi quando si maneggiano inmodo 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. Per le linee guida utili per evitare i danni
derivanti da scariche elettrostatiche, vedere Prevenzione delle scariche elettrostatiche, a pagina 33

Sono disponibili due ingressi per jack antistatico, uno nella parte superiore dello chassis e uno nella parte
inferiore dello chassis.
Figura 3: Jack antistatico nella parte superiore dello chassis

Punto jack ANSI
superiore

2Punto di connessione ETSI superiore1
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C A P I T O L O 2
Installazione dello chassis

Questo capitolo spiega come fissare lo chassis nel rack.

Salvo indicazioni diverse, il termine "chassis" si riferisce sia allo chassis del modello Cisco NCS 4016 sia a
quello del modello Cisco NCS 4009.

Nota

Per installare due chassis di Cisco NCS 4016 in un unico rack, è necessario avere un'apertura verticale minima
di 48 RU. Se si usa l'adattatore anteriore per i collegamenti dell'alimentazione CC, un solo chassis potrà entrare
nel rack.

Nota

• Preparazione del rack per l'installazione dello chassis, a pagina 9
• Preparazione per installare lo chassis in un rack, a pagina 11
• Installazione dello chassis in rack, a pagina 26

Preparazione del rack per l'installazione dello chassis
Installare lo chassis in uno dei seguenti rack standard:

• ANSI da 19 o 23 pollici (a 2 o 4 montanti)
• ETSI

Per il rack ANSI da 19 pollici, la minima apertura anteriore deve essere 450 mm (17,72 pollici) per consentire
l'inserimento dello chassis.

Nota

Se si sta installando un singolo chassis in un rack, lo chassis deve andare nella parte centrale o inferiore del
rack o seguire le regole aziendali di installazione degli chassis.

Nella parte inferiore del rack, mantenere 1 unità rack libera per consentire la rimozione del vano ventola
inferiore.

Nota
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Per imbullonare il rack al pavimento, è richiesto un kit di bulloni per il fissaggio al pavimento (chiamato anche
kit di ancoraggio). Per informazioni sul fissaggio rack al pavimento con bulloni, consultare una società
specializzata in kit di fissaggio a pavimento. Accertarsi che i bulloni di fissaggio a pavimento siano facilmente
accessibili, soprattutto se è necessario serrarli di nuovo con frequenza annuale.
Figura 4: Chassis NCS 4016 singolo installato in rack

Prima di spostare lo chassis o installarlo in rack, si consiglia di eseguire le operazioni seguenti:
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Procedura

Passaggio 1 Posizionare il rack dove si prevede di installare lo chassis.
Passaggio 2 Fissare il rack al pavimento.

Lo chassis deve essere montato su un rack fissato alla struttura dell'edificio in modo
permanente. Avvertenza 1049

Allerta

Preparazione per installare lo chassis in un rack
Prima di installare lo chassis 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 altre esigenze.

È necessario rivedere le specifiche del produttore relative al rack per determinare se i rack disponibili sono
appropriati per gestire il peso dello chassis.

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.

Attenzione

Prima di montare lo chassis nel rack, procedere come segue:

Installazione delle staffe di montaggio
Questa sezione spiega come installare le staffe di montaggio superiore e inferiore per il tipo specifico di rack
in uso.

• Per i rack ANSI a 2 montanti, le staffe sono installate in posizione centrale.
• Per i rack ANSI a 4 montanti e gli armadi ETSI, le staffe sono installate in posizione centrale.

Prerequisiti

Accertarsi di avere le staffe di montaggio adeguate al tipo di rack usato. Ci sono tre diversi tipi di staffe di
montaggio per i tre tipi di rack (ANSI da 19 o 23 pollici o ETSI).

Strumenti e dispositivi

• Cacciavite Phillips numero 2
• Kit di installazione di Cisco NCS 4009 (NCS4009-INST-KIT=)

• Kit di installazione di Cisco NCS 4016 (NCS4K-INST-KIT=)

Installazione delle staffe di montaggio

Per fissare le staffe di montaggio, basta fissare ciascuna staffa sullo chassis mediante viti, comemostrato nella
figura sotto. Fissare le viti secondo una coppia di serraggio pari a 1,3 N-m (11,5 pollici libbra).
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Figura 5: Fissare le staffe di montaggio dello chassis nel modello NCS 4009
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Figura 6: Fissare le staffe di montaggio dello chassis nel modello NCS 4016

In queste illustrazioni sono mostrati i vari tipi di installazione delle staffe:
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Figura 7: Fissare le staffe ANSI da 19 pollici nella parte anteriore (rack a 4 montanti) o centrale (rack a 2 montanti) nel modello NCS
4009
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Figura 8: Fissare le staffe ANSI da 19 pollici nella parte anteriore (rack a 4 montanti) o centrale (rack a 2 montanti) nel modello NCS
4016
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Figura 9: Fissare le staffe ANSI da 23 pollici nella parte anteriore (rack a 4 montanti) o centrale (rack a 2 montanti) nel modello NCS
4009
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Figura 10: Fissare le staffe ANSI da 23 pollici nella parte anteriore (rack a 4 montanti) o centrale (rack a 2 montanti) nel modello NCS
4016
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Figura 11: Fissare le staffe ETSI nella parte anteriore nel modello NCS 4009

Figura 12: Fissare le staffe ETSI nella parte anteriore nel modello NCS 4016
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Installazione delle staffe ausiliarie
Questa sezione spiega come installare le staffe ausiliarie sul rack. Le staffe ausiliarie sostengono il peso dello
chassis mentre lo si fissa nel rack.

Prerequisiti

Determinare la posizione dello chassis all'interno del rack per definire la posizione delle staffe ausiliarie.

Strumenti e dispositivi

• Cacciavite Phillips numero 2
• Kit di installazione di Cisco NCS 4016 (NCS4K-INST-KIT=)
• Kit di installazione di Cisco NCS 4009 (NCS4009-INST-KIT=)

Fasi

Procedura

Passaggio 1 Fissare le staffe ausiliarie al rack sotto la posizione in cui sarà posto lo chassis. Serrare le due viti per fissare
saldamente le staffe al rack.
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Figura 13: Fissare le staffe ausiliarie al rack per il modello NCS 4016

Passaggio 2 Dopo l'installazione dello chassis rimuovere le staffe ausiliarie. Allentare le due viti dalle staffe ausiliarie e 
rimuovere il rack.

Suggerimento   Conservare le staffe ausiliarie in caso di trasferimenti futuri dello chassis.

Operazioni successive

Le staffe ausiliarie 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 delle staffe ausiliarie sono distanziati in modo tale che un foro di montaggio di ciascun
gruppo sia allineato al foro corrispondente del telaio. Usando il corrispondente foro di montaggio (nello stesso
gruppo di fori) sul lato opposto del rack, è possibile mantenere entrambe le staffe ausiliarie allo stesso livello.
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Quando si installa lo chassis in un rack, lasciare in posizione le schede di riempimento, in modo da fornire
allo chassis il sostegno sufficiente per mantenerlo stabile durante la procedura.

Attenzione

Dato il peso e le dimensioni dello chassis, è pericoloso sollevarlo senza l'ausilio di un dispositivo meccanico.Attenzione

Rimozione e montaggio dello sportello dello chassis
Prima di installare lo chassis in un rack, rimuovere lo sportello anteriore dello chassis, per assicurasi che lo
sportello stesso non venga danneggiato in alcun modo.

Strumenti e dispositivi

• Bracciale antistatico

• Cacciavite Phillips numero 2, cacciaviti a testa piatta medio e piccolo

• Sportello anteriore di NCS 4016: (Cisco PID NCS4016-DOOR=)

• Sportello anteriore di NCS 4009: (Cisco PID NCS4009-DOOR=)

Fasi

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.
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Figura 14: Scollegare il cavo di terra nel modello NCS 4009
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Figura 15: Scollegare il cavo di terra nel modello NCS 4016

Passaggio 4 Spostare verso il basso il perno per sganciare lo sportello della cerniera dello chassis.
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Figura 16: Perno per sganciare lo sportello dalla cerniera

Passaggio 5 Sollevare lo sportello verso l'alto per sganciare il perno della cerniera inferiore.
Figura 17: Sganciare il perno della cerniera inferiore

Passaggio 6 Per montare lo sportello anteriore dopo che lo chassis è stato installato sul rack:
a) Rimuovere la vite e la rondella dal punto di fissaggio dello chassis.
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Figura 18: Installare la fascia di messa a terra dello sportello

b) Inserire la vite nel terminale ad anello del cavo di terra, nella rondella e quindi nel blocco lavorato.
c) Usando un cacciavite Phillips, inserire le viti e fissarle con una coppia di serraggio pari a 1,3 N-m (11,5

pollici libbra).
Figura 19: NCS 4009 con la fascia di messa a terra dello sportello (ANSI)
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Figura 20: NCS 4016 con la fascia di messa a terra dello sportello (ANSI)

d) Chiudere lo sportello e ruotare la manopola per bloccarlo.

Installazione dello chassis in rack
Questa sezione descrive come montare lo chassis in un rack.

Nella figura seguente è illustrato l'hardware di installazione dello chassis pronto per l'installazione in rack.
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Figura 21: Hardware di installazione dello chassis pronto per l'installazione in rack

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.
• Accertarsi che le staffe ausiliarie siano installate sullo chassis.

Strumenti e dispositivi

• Cacciavite Phillips numero 2
• Dispositivo di sollevamento meccanico, come un elevatore a forbice o altro dispositivo di sollevamento
idoneo

• Il kit di installazione NCS 4016, fornito con lo chassis, contiene staffe di installazione ausiliarie e viti
(Cisco PID NCS4K-INST-KIT =)
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• Il kit di installazione NCS 4009, fornito con lo chassis, contiene staffe di installazione ausiliarie e viti
(Cisco PID NCS4009-INST-KIT =)

Fasi

Per installare lo chassis in rack, attenersi alla seguente procedura:

Procedura

Passaggio 1 Dopo aver posizionato lo chassis sull'elevatore, allineare lo chassis al rack.
Passaggio 2 Usando l'elevatore meccanico, sollevare lo chassis all'altezza delle staffe di installazione ausiliarie del rack.

Un esempio di dispositivo di sollevamento idoneo è l'elevatore a forbice mostrato nella figura.

Prestare particolare attenzione quando si allinea la parte inferiore dello chassis con le staffe di
installazione ausiliarie.

Nota

Figura 22: Esempio: uso di un elevatore a forbice per posizionare lo chassis nel rack

Passaggio 3 Spostare lo chassis. Almeno due persone, posizionate di fronte allo chassis, devono spingere con cautela lo
chassis nel rack.

Passaggio 4 Spostare il dispositivo di sollevamento lontano dalla parte anteriore dello chassis.
Passaggio 5 Spingere con cautela fino a quando le staffe di montaggio toccano la staffa di montaggio del telaio sui montanti

verticali del rack. Una persona deve posizionarsi nella parte posteriore per guidare lo chassis nel rack.
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Passaggio 6 Inserire e serrare parzialmente le viti per fissare le staffe di montaggio dello chassis alle staffe di montaggio
del telaio.
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Figura 23: Fori di montaggio dello chassis
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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.

Nota

Passaggio 7 Usare il cacciavite per serrare completamente le viti. Fissare le viti secondo una coppia di serraggio pari a 2,5
N-m (22 pollici libbra).
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C A P I T O L O 3
Installazione di schede processore di routing,
schede fabric e schede di linea

Questo capitolo riporta le istruzioni per l'installazione delle schede processore di routing (RP), le schede fabric
(FC), le schede di linea (LC) e i loro relativi componenti nello chassis.

Salvo indicazioni diverse, il termine "chassis" si riferisce sia allo chassis del modello Cisco NCS 4016 sia a
quello del modello Cisco NCS 4009.

Nota

• Prevenzione delle scariche elettrostatiche, a pagina 33
• Linee guida per l'installazione e la rimozione di una scheda, a pagina 34
• Installazione e rimozione di una scheda di riempimento, a pagina 35
• Informazioni sulle schede RP, a pagina 37
• Informazioni sulle schede fabric, a pagina 37
• Informazioni sulle schede di linea, a pagina 39
• Installazione di un processore di routing, una scheda fabric o una scheda di linea, a pagina 39
• Risoluzione dei problemi relativi alle schede RP, FC e LC, a pagina 51
• Collegamento dei cavi di interfaccia di rete della scheda di linea, a pagina 52
• Collegamento dei cavi alla scheda RP, a pagina 54

Prevenzione delle scariche elettrostatiche
Le scariche elettrostatiche possono verificarsi quando si maneggiano inmodo 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.

• Usare sempre una cavigliera o un bracciale antistatico, assicurandosi che aderisca bene alla pelle. Collegare
Il cavo di connessione del dispositivo a un jack antistatico o a una superficie metallica dello chassis
(accertarsi che lo chassis sia collegato a terra).

• Maneggiare la scheda usando le levette di espulsione, quando possibile, o il relativo contenitore di metallo;
evitare di toccare direttamente la scheda o i pin del connettore.

• La scheda rimossa deve essere appoggiata 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.
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• 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.

Linee guida per l'installazione e la rimozione di una scheda
• La funzionalità di inserimento e rimozione online (in servizio) o OIR è supportata, perciò è possibile
rimuovere e installare le schedementre lo chassis è in funzione. La funzionalità di inserimento e rimozione
online non genera interruzioni per gli utenti della rete, mantiene tutte le informazioni di routing e preserva
la sessione. Non è necessario inviare notifiche al software o spegnere e riaccendere il dispositivo. È
possibile utilizzare il comando shutdown di Cisco IOS-XR prima di rimuovere una scheda.

La funzionalità di inserimento e rimozione online rimuove l'alimentazione da uno slot specifico prima della
sostituzione della scheda. L'alimentazione di tutti gli altri slot è mantenuta.

Nota

• Tutte le schede nello chassis sono fissate allo chassis 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 viti imperdibili possono variare leggermente da una
scheda all'altra, ma sono generalmente nelle stesse posizioni: alle estremità superiore e inferiore del
frontalino.

• Quando si rimuove una scheda, premere i pulsanti OIR (inserimento e rimozione online) prima di usare
le levette di espulsione, per accertarsi che i pin del connettore si scolleghino dal backplane nella sequenza
prevista dallo chassis.

• L'orientamento corretto della scheda è indicato dal simbolo di espulsione sui pulsanti OIR. Il simbolo
deve essere orientato verso l'alto per le schede dello chassis modello NCS 4009 o della fila superiore del
modello NCS 4016 e verso il basso per le schede della fila inferiore del modello NCS 4016.

• Ogni scheda FC, LC e RP ha una chiave montata sulla scheda stessa che corrisponde a uno slot sul lato
chassis (parte superiore di ogni slot). Questo meccanismo di chiave-slot impedisce che una scheda sia
inserita in uno slot sbagliato. Impedisce inoltre che una scheda venga inserita capovolta. Quando una
scheda viene inserita nello slot sbagliato o capovolta, la chiave si blocca contro la guida della scheda
dello chassis e non scorre nello slot. Quando la chiave si blocca, occorre rimuovere la scheda e trovare
lo slot corretto.

• Gli slot per schede inutilizzati che non sono coperti permettono all'aria di raffreddamento dello chassis
di fuoriuscire. Pertanto, per garantire il corretto flusso d'aria e mantenere la conformità EMC e la sicurezza
del sistema, tutti gli slot LC inutilizzati devono contenere schede di riempimento e tutte le schede FC e
RP devono rimanere installate nei loro slot.

• Inserire completamente tutte le schede FC e RP nello chassis prima di serrare le viti imperdibili.

Se non si seguono le procedure corrette, lo chassis può indicare un guasto hardware. Rimuovere o installare
solo una scheda alla volta. Attendere almeno 30 secondi affinché lo chassis completi le proprie attività prima
di rimuovere o installare un'altra scheda.

Attenzione
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Installazione e rimozione di una scheda di riempimento

Per garantire la regolazione termica adeguata nello chassis, installare le schede di riempimento in tutti gli slot
privi di scheda LC.

Attenzione

Questa sezione riporta le seguenti procedure:

Installazione di una scheda di riempimento
Questa sezione descrive come installare una scheda di riempimento nello chassis.

Prerequisiti

Prima di eseguire questa operazione, aprire lo sportello anteriore, se installato, e accertarsi che lo slot in cui
si sta per installare la scheda di riempimento sia vuoto.

Strumenti e dispositivi

• Cacciavite Phillips numero 2
• Scheda di riempimento LC (Cisco PID NCS4K-BLANK)

Fasi

I passaggi seguenti descrivono come installare una scheda di riempimento.
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Figura 24: Scheda di riempimento per slot LC

Procedura

Passaggio 1 Determinare l'orientamento corretto della scheda di riempimento:

• Nel modello NCS 4016, se si sta installando la scheda nel rack superiore, la freccia deve essere rivolta
verso l'alto. Se si sta installando la scheda nel rack inferiore, la freccia deve essere rivolta verso il basso.

• Nel modello NCS 4009, la freccia sul frontalino deve essere rivolta verso l'alto.

Passaggio 2 Usare entrambe le mani mentre si inserisce la scheda di riempimento. Usare una mano sul frontalino e l'altra
mano lungo la base della scheda di riempimento per guidarla verso l'interno dello slot.

Passaggio 3 Far scorrere la scheda di riempimento nello chassis fino a quando le piastre della vite imperdibile sono a filo
con lo chassis.

Passaggio 4 Serrare le due viti imperdibili sul pannello anteriore della scheda di riempimento (a mano o con il cacciavite
Phillips o il cacciavite comune numero 2 [testa piatta]) per accertarsi che siano entrambe inserite.

Passaggio 5 Usare il cacciavite Phillips numero 2 per stringere completamente le viti imperdibili con una coppia di serraggio
di 1,20 Nm (10,60 libbra/forza (lbf) pollice) per bloccare saldamente la scheda di riempimento nello slot.
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Rimozione di una scheda di riempimento
Questa sezione descrive come rimuovere una scheda di riempitore dallo chassis.

Prerequisiti

Prima di eseguire questa operazione, è necessario aprire lo sportello anteriore, se installato.

Strumenti e dispositivi

• Cacciavite Phillips numero 2

Fasi

La procedura seguente descrive come rimuovere una scheda di riempimento.

Procedura

Passaggio 1 Identificare la scheda di riempimento da rimuovere dal vano schede. Usare il cacciavite Phillips numero 2 e
girare le due viti imperdibili sul pannello anteriore della scheda in senso antiorario per allentare la scheda
dallo slot.

Passaggio 2 Afferrare la maniglia della scheda di riempimento con una mano e tirarla delicatamente fino a metà dallo slot.
Passaggio 3 Posizionare una mano sotto la scheda di riempimento per guidarla.
Passaggio 4 Tenendo la parte inferiore della scheda di riempimento e la sua maniglia, estrarla dallo slot e riporla

delicatamente.

Informazioni sulle schede RP
Lo chassis supporta due processori di routing (RP) che sono identici. Queste schede forniscono l'intelligenza
del sistema, fungono da controller per le applicazioni DWDM o OTN e forniscono l'elaborazione di routing
e la gestione dello chassis. Le schede RP monitorano anche gli allarmi di sistema e controllano le ventole del
sistema. I LED sul pannello anteriore indicano condizioni di allarme attivo.

Per un sistema ridondante sono necessarie due schede RP per ogni chassis. Le schede RP sono inserite nei
due slot dedicati (RP0 e RP1) nello chassis. Le schede RP sono sostituibili a caldo.

Informazioni sulle schede fabric
Lo chassis supporta quattro schede fabric (FC), che sono interconnessioni agnostiche basate su un'architettura
flessibile con switching delle celle usata in una configurazione Clos. Le schede fabric sono considerate
agnostiche perché eseguono lo switching di una cella senza sapere se appartengono allo switching OTN o allo
switching Ethernet. Ogni scheda fabric del modello NCS 4016 ospita tre dispositivi fabric, che sono equamente
distribuiti tra le 16 schede di linea, mentre nel modello NCS 4009 la scheda fabric ospita un dispositivo fabric.

Le schede fabric forniscono lo switch fabric per il sistema di routing ed eseguono la funzione di interconnessione
del sistema di routing, collegando tutte le schede di linea (LC) fra loro. Lo switch fabric riceve i dati utente
in ingresso da uno slot LC ed esegue lo switching necessario per instradare i dati allo slot LC di uscita
appropriato.
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Lo chassis supporta le schede fabric 200G e 400G. La scheda fabric 400G supporta il traffico 400G tramite
la scheda di linea 400G. La velocità di collegamento datapath a 400G tra FC e LC è il doppio rispetto a quella
a 200G tra FC e LC . Le schede fabric 200G e 400G supportano un singolo chassis solo in NCS 4009.

Compatibile con LC 400GCompatibile con LC 200GFC PIDChassis

NoSìNCS4009-FC-S (200G)NCS 4009

SìSìNCS4009-FC2-S (400G)

NCS4009-FC2F-S (400G)

NoSìNCS4016-FC-M (200G)NCS 4016

SìSìNCS4016-FC2-M (400G)

Alla parte anteriore della scheda fabric NCS4009-FC2F-S è collegata un'unità ventola ausiliaria (Cisco PID
NCS4009-FAN-FC). L'unità ventola ausiliaria (AFT) e l'unità ventola presente nella parte anteriore dello
chassis (dietro il pannello del sistema) offrono la funzione di raffreddamento dei componenti dello chassis.

Le quattro schede fabric NCS4009-FC2F-S e le quattro unità ventola ausiliarie devono essere sempre presenti
nello chassis, tranne durante la sostituzione della scheda fabric o dell'unità ventola ausiliaria.

Attenzione

L'unità ventola ausiliaria rimane collegata alla scheda fabric in ogni momento. L'AFT può essere scollegata
dalla scheda fabric esclusivamente quando occorre sostituire la scheda fabric o l'unità ventola ausiliaria.
L'alimentazione dell'unità ventola ausiliaria è fornita dalla scheda fabric NCS4009-FC2F-S.
Figura 25: Scheda fabric NCS4009-FC2F-S con unità ventola ausiliaria (NCS4009-FAN-FC)

Maniglia scorrevole1

Viti imperdibili2
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NCS4009-FC2-S-KIT contiene NCS4009-FC2F-S (scheda fabric) e NCS4009-FAN-FC (unità ventola
ausiliaria).

Le dodici connessioni inseribili del pannello anteriore permettono di effettuare la migrazione di un sistema
con un solo chassis a una configurazione back-to-back o multichassis in NCS 4016.

Informazioni sulle schede di linea
Lo chassis supporta le seguenti schede di linea (LC) Optical Transport Network (OTN), packet LC e schede
di linea Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). È possibile avere una combinazione di schede
di linea OTN, packet e DWDM nello stesso chassis.

• Scheda di linea NCS4K-4H-OPW-QC2 - Vedere la scheda tecnica all'indirizzo https://www.cisco.com/
c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-4000-series/
datasheet-c78-736495.html.

• Scheda di linea packet e OTN a 2 porte 100Gbps e a 10 porte 10Gbps (NCS4K-2H10T-OP-KS) - Vedere
la scheda tecnica all'indirizzo https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/datasheet-c78-736604.html.

• Scheda di linea OTN a 24 porte Low-Rate (NCS4K-24LR-O-S) - Vedere la scheda tecnica all'indirizzo
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Scheda di linea OTN a 20 porte 10GE (NCS4K-20T-O-S) - Vedere la scheda tecnica all'indirizzo
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Scheda di linea OTN a 2 porte 100GE (NCS4K-2H-O-K) - Vedere la scheda tecnica all'indirizzo
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729398.html.

• Scheda di linea DWDM a 2 porte 100GE (NCS4K-2H-W) - Vedere la scheda tecnica all'indirizzo
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/
network-convergence-system-4000-series/data_sheet_c78-729434.html

Installazione di un processore di routing, una scheda fabric o
una scheda di linea

Prodotto laser di classe 1. Avvertenza 113Allerta

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

Allerta

Prerequisiti
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Prima di eseguire questa operazione, è necessario aprire lo sportello anteriore, se installato.

Strumenti e dispositivi

• Bracciale antistatico
• Cacciavite Phillips numero 2
• Processore di routing (RP): Cisco PID NCS4K-RP
• Scheda fabric (FC) in NCS 4016: Cisco PID: NCS4016-FC-M o NCS4016-FC2-M
• Scheda fabric (FC) in NCS 4009: Cisco PID: NCS4009-FC-S, NCS4009-FC2-S o NCS4009-FC2F-S

La scheda fabric nel modello NCS 4009 contiene solo una levetta di espulsione
e una vite imperdibile.

Nota

Per semplificare l'installazione, è necessario installare tutte le schede fabric prima
di serrare qualsiasi elemento di fissaggio.

Suggerimento

• Unità ventola ausiliaria: Cisco PID: NCS4009-FAN-FC F

• Scheda di linea: Cisco PID: NCS4K-2h-W, NCS4K-2H-O-K, NCS4K-20T-O-S, NCS4K-24LR-O-S,
NCS4K-2H10T-OP-KS o NCS4K-4h-OPW-QC2

Rimuovere o installare solo una scheda di linea alla volta. Attendere almeno 30
secondi affinché lo chassis completi le proprie attività prima di rimuovere o
installare un'altra scheda di linea. Se non si seguono le procedure corrette, lo
chassis può indicare un guasto hardware.

Attenzione

Fasi

I passaggi seguenti descrivono come installare una scheda.
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Figura 26: Installare una scheda RP nel modello NCS 4009
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Figura 27: Installare una scheda RP nel modello NCS 4016

Viti imperdibili3Direzione di inserimento1

Pulsanti OIR (inserimento e rimozione online)4Levette di espulsione2
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Figura 28: Installare una scheda fabric in NCS 4009 (NCS4009-FC2-S)
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Figura 29: Installare una scheda fabric in NCS 4009 (NCS4009-FC2F-S)
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Figura 30: Installare una scheda FC nel modello NCS 4016
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Figura 31: Installazione di una scheda LC nel modello NCS 4009
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Figura 32: Installazione di una scheda LC nel modello NCS 4016

Procedura

Passaggio 1 Fissare il bracciale antistatico al polso e collegare il filo del bracciale a uno dei due jack antistatici situati nella
parte anteriore o posteriore dello chassis. È anche possibile collegare il filo del bracciale antistatico a qualsiasi
superficie metallica dello chassis.

Passaggio 2 Rimuovere la scheda dalla confezione antistatica.

Per evitare scariche elettrostatiche, maneggiare la scheda usando esclusivamente la levetta o le
levette di espulsione o le estremità del porta-scheda. Non toccare i componenti elettrici, i pin o i
circuiti.

Attenzione

Passaggio 3 Orientare la scheda:

• Se si inserisce la scheda RP o LC nel vano schede del modello NCS 4009 o nel vano schede superiore
del modello NCS 4016, le frecce sui pulsanti OIR (funzione inserimento e rimozione online) devono
essere rivolte verso l'alto.
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Nota Per orientare la scheda FC nello slot FC del modello NCS 4009, il pulsante di espulsione deve
essere rivolto verso il basso.

• Se si inserisce la scheda nel vano schede inferiore del modello NCS 4016, le frecce sui pulsanti OIR
devono essere rivolte verso il basso.

Se la scheda non scorre facilmente nello slot, la cause potrebbe essere l'orientamento sbagliato o lo slot non
adatto a quella scheda. Se necessario, cambiare l'orientamento della scheda.

Passaggio 4 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.

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.

Nota

Passaggio 5 Premere i pulsanti OIR per sbloccare la levetta o le levette di espulsione.
Passaggio 6 Accertarsi che la levetta o le levette di espulsione siano orientate correttamente quando le schede scorrono

nello slot. Far scorrere delicatamente la scheda nello slot fino a quando le levette di espulsione si agganciano
ai fermi, quindi fermarsi.

Passaggio 7 Contemporaneamente ruotare la levetta o le levette di espulsione verso il frontalino della scheda. Non forzare
la scheda: la levetta o le levette di espulsione fissano correttamente la scheda contro il backplane.

Se le viti imperdibili sono difficili da serrare, accertarsi che la levetta di espulsione sia correttamente
fissata al fermo e che la scheda sia inserita correttamente nello slot.

Nota

Passaggio 8 Usare un cacciavite Phillips numero 2 per serrare la vite o le viti imperdibili vicino a ogni levetta di espulsione
di ogni scheda per garantire la corretta schermatura elettromagnetica e impedire che la scheda si stacchi
parzialmente dal backplane. Stringere le viti imperdibili secondo una coppia di serraggio di 1,2 Nm o 10,60
libbra-forza (lbf) pollice.

Passaggio 9 Prima di fissare la staffa verticale di gestione dei cavi, accertarsi che la scheda sia stata installata correttamente.

Questa staffa non è disponibile per le schede FC (NCS 4009) e le schede RP (NCS 4009 e NCS
4016).

Nota

Passaggio 10 Fissare la staffa verticale di gestione dei cavi al frontalino della scheda usando le due viti incluse. Stringere
le viti secondo una coppia di serraggio di 0,65 Nm o 5-6,8 libbra-forza (lbf) pollice. Il braccio grigio scuro
deve essere rivolto verso il basso e il braccio grigio chiaro deve essere rivolto verso l'alto nel vano schede
superiore del modello NCS 4016 o nel modello NCS 4009. Il braccio grigio scuro deve essere rivolto verso
l'alto e il braccio grigio chiaro deve essere rivolto verso il basso nel vano schede inferiore del modello NCS
4016. Vedere la figura seguente.
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Figura 33: Fissare la staffa verticale di gestione dei cavi

Braccio grigio
scuro

2Braccio grigio
chiaro

1

Passaggio 11 In NCS 4009, per installare l'unità ventola ausiliaria (AFT) nella scheda NCS4009-FC2F-S, far scorrere l'unità
ventola ausiliaria nel telaio della scheda fabric. Il connettore sulla scheda fabric fissa saldamente l'unità ventola
ausiliaria alla scheda.

Passaggio 12 Spingere la maniglia scorrevole nella sua posizione originale.
Passaggio 13 Stringere le viti dell'unità ventola ausiliaria secondo una coppia di serraggio di 0,65 Nm o 5,75 libbra-forza

(lbf) pollice.
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Figura 34: Installare l'unità ventola ausiliaria nel modello NCS 4009

Aggiornamento di una scheda fabric
Questa attività consente all'utente di effettuare l'aggiornamento dalla scheda fabric NCS4009-FC2-S alla
scheda fabric NCS4009-FC2F-S. Dopo l'aggiornamento della scheda fabric è necessario aggiornare anche il
filtro dell'aria.

Il design del filtro dell'aria è diverso per le schede fabric NCS4009-FC2-S e NCS4009-FC2F-S.

La scheda fabric NCS4009-FC2-S supporta Cisco PID NCS4009-FTF.

La scheda fabric NCS4009-FC2F-S supporta Cisco PID NCS4009-FTF-2.

Prerequisiti

Prima di eseguire questa operazione è necessario aprire lo sportello anteriore.

Strumenti e dispositivi

• Bracciale antistatico
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• Cacciavite Philips numero 2

• Scheda fabric: NCS4009-FC2F-S

• Unità ventola ausiliaria: NCS4009-FAN-FC

• Filtro dell'aria: NCS4009-FTF-2

Procedura

Passaggio 1 Fissare il bracciale antistatico al polso e collegare il filo del bracciale al jack antistatico situato nella parte
anteriore dello chassis. È anche possibile collegare il filo del bracciale antistatico a qualsiasi superficie metallica
dello chassis.

Passaggio 2 Rimuovere il filtro dell'aria.
Passaggio 3 Rimuovere la scheda fabric NCS4009-FC2-S.
Passaggio 4 Installare la scheda fabric NCS4009-FC2F-S e l'unità ventola ausiliaria. Controllare lo stato della scheda

fabric appena installata prima di procedere con l'aggiornamento della scheda fabric successiva.

Le schede fabric devono essere rimosse una ad una. Attendere che la scheda fabric appena installata
sia completamente attiva e funzionante prima di rimuovere e inserire la successiva scheda fabric.
Eseguire il comando show platform e verificare che per la scheda fabric sia indicato lo stato
OPERATIONAL.

Attenzione

Passaggio 5 Sostituire il filtro dell'aria.

Risoluzione dei problemi relativi alle schede RP, FC e LC
Utilizzare il LED di stato, situato sul frontalino della scheda RP, FC o LC, per verificare la corretta installazione
della scheda:

• Quando la scheda è installata correttamente e non viene rilevato alcun guasto, il LED di stato della scheda
diventa verde.

• Quando il LED di stato della scheda è giallo fisso, significa che è in corso l'inizializzazione del software
durante l'avvio o è la scheda presenta un errore.

• Quando il LED di stato della scheda è giallo lampeggiante, la scheda non è inserita correttamente.
• Quando il LED di stato della scheda è spento, è necessario verificare che la scheda sia installata
correttamente. La scheda potrebbe non ricevere alimentazione, avere un guasto di alimentazione o un
guasto hardware.

• Verificare che lo chassis sia alimentato osservando il LED di output su moduli di alimentazione.

Per confermare la posizione della scheda che presenta il problema, il LED di attenzione può essere acceso
utilizzando il comando hw-module attention-led location nella CLI.

Nota

Se la scheda installata o sostituita non funziona o non si accende dopo l'installazione:
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• Accertarsi che la scheda sia inserita saldamente nello slot dello chassis. Un modo semplice per verificare
l'installazione fisica è vedere se il frontalino anteriore della scheda è allo stesso livello dei frontalini delle
altre schede installate nel vano schede.

• Accertarsi che le levette di espulsione siano bloccate e che le viti imperdibili siano fissate correttamente.
In caso di dubbi, sbloccare le levette, allentare completamente le viti e tentare di riposizionare la scheda.

• Esaminare il sistema di alimentazione per vedere se lo chassis è alimentato.

Oltre ai LED di stato e attenzione, la seguente tabella descrive gli altri LED per la scheda RP.

Tabella 2: Altri LED

Colori dei LEDDescrizioneNome del LED

Verde = sincronizzata

Giallo = non sincronizzata

Indica che la scheda RP sta ricevendo la
sincronizzazione dall'esterno.

Sincronizzazione

Verde = accesso in corsoIndica che è in corso l'accesso al Solid State Disk
(SSD) sulla scheda RP.

Disco

Giallo = un allarme di sistema critico è
attivo

Indica un allarme di sistema critico.Critical

Giallo = un allarme di sistema importante
è attivo

Indica un allarme di sistema importante.Rilevante

Giallo = un allarme di sistema minore è
attivo

Indica un allarme di sistema minore.Ridotta

Verde = attiva

Giallo = standby

Indica che la scheda RP è in modalità standby
o attiva.

Attiva/Standby

Verde = acceso

Giallo = attivo

Indica lo stato del collegamento Ethernet RJ-45.RJ45

Verde = attivoIndica lo stato delle porte SFP+ 10GE.SFP+

Collegamento dei cavi di interfaccia di rete della scheda di
linea

Questa sezione descrive come far passare i cavi di interfaccia di rete attraverso il vano di gestione cavi dello
chassis e come collegare i cavi di interfaccia di rete alle porte della scheda di linea.

Questa procedura utilizza una scheda di linea OTN 20x10GE come esempio per descrivere come collegare
un cavo di interfaccia di rete a una porta della scheda di linea e far passare il cavo attraverso il vano di gestione.
A seconda di quali schede di linea sono installate nel sistema, la procedura di collegamento dei cavi potrebbe
differire leggermente da questo esempio.
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Per informazioni sul collegamento dei cavi per una scheda di linea specifica, fare riferimento alla nota di
installazione e configurazione di quella scheda di linea. La documentazione aggiornata delle schede di linea
Cisco è disponibile online all'indirizzo: http://www.cisco.com.

Nota

Fasi

Attenersi alla seguente procedura come esempio per far passare i cavi di interfaccia di rete attraverso il vano
di gestione dei cavi e collegarli alla scheda di linea:

Procedura

Passaggio 1 Far passare il cavo di interfaccia attraverso il vano orizzontale di gestione dei cavi (vedere la figura seguente)
e verso il basso (o l'alto se si usa il vano inferiore di gestione dei cavi) attraverso l'apertura del vano cavi per
collegarlo alla scheda di linea.
Figura 35: Far passare i cavi di interfaccia attraverso il vano superiore di gestione dei cavi

Passaggio 2 Applicare una staffa di gestione dei cavi della scheda di linea al pannello anteriore della scheda di linea.
Vedere la Installazione di un processore di routing, una scheda fabric o una scheda di linea, a pagina 39.

Passaggio 3 Inserire il connettore del cavo nella relativa porta assegnata.

È possibile usare il morsetto (fornito nel kit di installazione dello chassis) come aiuto per inserire
(o rimuovere) i connettori (e gli accessori) del cavo.

Nota

Passaggio 4 Installare gli accessori e i connettori in fibra.
Passaggio 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per tutti gli altri collegamenti cablati di quella scheda di linea.
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Passaggio 6 Fissare gli elementi in fibra alle staffe verticali. I collegamenti finali dovrebbero essere simili alla figura
seguente.

Accertarsi che i cavi di interfaccia non presentino piegature o curve strette che possano impedire o
ridurre la capacità della fibra ottica di propagare con precisione il fascio di luce con segnale codificato
da un'estremità del cavo all'altra. Lasciare sempre un'adeguata lunghezza al cavo di interfaccia
evitando che sia in tensione.

Attenzione

Figura 36: Far passare il cavo di interfaccia usando la staffa di gestione dei cavi della scheda di linea

Collegamento dei cavi alla scheda RP
Questa sezione descrive come collegare i cavi alle porte console ed Ethernet della scheda RP. Le porte console
sono porte seriali asincrone; tutti i dispositivi collegati a queste porte devono essere in grado di eseguire la
trasmissione asincrona. Ad esempio, la maggior parte dei modem sono dispositivi asincroni.

Le porte contrassegnate come Ethernet e Console sono circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV). I
circuiti SELV devono essere collegati solo ad altri circuiti SELV.

Attenzione

I cavi RP non sono disponibili presso Cisco, ma è possibile acquistarli presso qualsiasi fornitore o rivenditore
di cavi.

Nota
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Per soddisfare i requisiti relativi a fulmini e sbalzi di corrente per ambienti interni di Telcordia GR-1089-CORE,
Issue 6, è necessario usare un cavo schermato per il collegamento delle porte console ed Ethernet. Un cavo
schermato ha connettori schermati a entrambe le estremità e il materiale di schermatura del cavo è unito a
entrambi i connettori.

Nota

Collegamento alla porta della console
La porta console di sistema sulla scheda RP è una presa RJ-45 per collegare un data terminal per eseguire la
configurazione iniziale dello chassis. Le porte console necessitano di un cavo dritto RJ-45.

Seguire questa procedura per collegare un data terminal alla porta console della scheda RP.

Procedura

Passaggio 1 Impostare il terminal su questi valori operativi: 115200 bps, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop (115200
8N1).

Passaggio 2 Spegnere il data terminal.
Passaggio 3 Collegare l’estremità terminal del cavo alla porta interfaccia sul data terminal.
Passaggio 4 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta console della scheda RP.
Passaggio 5 Accendere il data terminal.

Collegamento delle porte di gestione Ethernet
Per collegare i cavi alle porte di gestione della scheda RP, collegare i cavi GR-1089-CORE STP di categoria
5 direttamente alle prese MGT LAN 0 e MGT LAN 1 RJ-45.

I cavi RJ-45 non sono disponibili presso Cisco, ma è possibile acquistarli presso altri fornitori o rivenditori
di cavi. Usare cavi conformi agli standard EIA/TIA-568.

Nota

Le porte di gestione Ethernet sono utilizzate principalmente come porte Telnet verso lo chassis; sono utilizzate
anche per l'avvio o l'accesso alle immagini software Cisco su una rete a cui è collegata direttamente una porta
Ethernet. Si invita a prestare la massima cautela nel considerare le implicazioni di sicurezza relative
all'abilitazione delle funzioni di routing su queste porte.

Attenzione

Le interfacce Ethernet della scheda RP sono solo per dispositivi terminali e non per ripetitori.Nota

Per collegare un cavo Ethernet alla presa Ethernet RJ-45 RP, procedere come segue:
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Procedura

Passaggio 1 Inserire il cavo direttamente nella presa RJ-45.
Passaggio 2 Collegare l'estremità di rete del cavo RJ-45 a uno switch, hub, ripetitore o altre apparecchiature esterne.
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C A P I T O L O 4
Installazione dei componenti per l'alimentazione

Questo capitolo comprende le istruzioni per l'installazione dei componenti di alimentazione nello chassis.
Descrive anche come collegare e scollegare l'alimentazione e come accendere lo chassis.

Lo chassis è fornito con i vani di alimentazione e i moduli di alimentazione installati.

Salvo indicazioni diverse, il termine "chassis" si riferisce sia allo chassis del modello Cisco NCS 4016 sia a
quello del modello Cisco NCS 4009.

Nota

• Installazione dei componenti per l'alimentazione, a pagina 57

Installazione dei componenti per l'alimentazione

Linee guida per i collegamenti dell'alimentazione
È possibile configurare lo chassis CA con un ingresso CA e lo chassis CC con un sottosistema di alimentazione
CC in ingresso. 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.

Ogni vano di alimentazione comprende 4 moduli di alimentazione. Lo chassis ha due vani di alimentazione
per le ridondanze (ogni vano può fornire tutta l'alimentazione allo chassis). 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.

Ogni chassis è alimentato da un solo tipo di ingresso: CA o CC. Le configurazioni di alimentazione ibride
(CA+CC) non sono supportate.

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 62.

Attenzione
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Chassis con alimentazione CA
I moduli di alimentazione CA operano nella gamma di ingresso di 180-264 VAC, 47-63 Hz (livello nominale
di ingresso di 200-240 VAC).

I requisiti di ridondanza dell'alimentazione variano in base alla configurazione del sistema (numero e tipo di
schede di linea, ecc.). I sistemi con alimentazione CA hanno una protezione 2N. Sono necessari almeno due
alimentazioni per il funzionamento ridondante.

Ciascuno degli ingressi di alimentazione CA richiede un circuito di derivazione dedicato separato. Si noti che
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.

Lo chassis supporta due tipi di cavi di alimentazione CA: internazionali e NEMA (USA).
Figura 37: Cavo di alimentazione CA internazionale (Cisco PID NCS4K-CA-CBL-IEC)

Figura 38: Cavo di alimentazione CA NEMA (Cisco PID NCS4K-AC-CBL-NEMA)

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

Nota

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.

Seguire i requisiti di alimentazione e dimensionamento della sede.Nota
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L'interruttore automatico di protezione contro i cortocircuiti deve avere una corrente nominale maggiore di
60A.

Nota

I requisiti di ridondanza dell'alimentazione variano in base alla configurazione del sistema (numero e tipo di
schede di linea, ecc.). 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.
I terminali appropriati sono forniti nel kit di installazione con il cavo AWG 6.

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

Allerta

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.

Nota

I terminali dei cavi di alimentazione CC possono essere a 90 o a 45 gradi. La figura seguente mostra il tipo
di terminale necessario per i collegamenti dei cavi CC in ingresso.
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Figura 39: Terminali tipici dei cavi di alimentazione CC

Per evitare di subire scosse, accertarsi di applicare il rivestimento protettivo cilindrico intorno all'ingresso del
cavo del terminale.

Allerta

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
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.

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.

Attenzione

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. Per ulteriori informazioni
sui requisiti di alimentazione per il tipo di chassis in uso, vedere anche Requisiti di alimentazione CC, a pagina
62.
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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.

Nota

I requisiti generali di alimentazione e messa a terra sono:

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

• Negli Stati Uniti: National Fire Protection Association (NFPA) 70 e National Electrical Code (NEC).
• In Canada: Canadian Electrical Code, parte I, CSA C22.1.
• In altri paesi: International Electrotechnical Commission (IEC) 60364, parti da 1 a 7.

• Sono necessarie due fonti di alimentazione CA o CC separate e indipendenti per fornire ridondanza 2N
per l'alimentazione del sistema. Ogni fonte di alimentazione richiede un proprio 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 la messa a terra dello chassis per i sistemi con alimentazione CC e CA.
• Per i sistemi con alimentazione CA è necessaria una presa di corrente CA di messa a terra.

• 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.

Requisiti di alimentazione CA
Oltre ai requisiti indicati in Requisiti generali di alimentazione e messa a terra, a pagina 60, i requisiti
dell'alimentazione CA sono i seguenti:

• Uno chassis con alimentazione CA richiede fino a un massimo di 12.000 watt (per NCS 4016) di
alimentazione CA in ingresso quando lo chassis è completamente caricato.

• Per la ridondanza N+N sono necessarie due fonti di alimentazione CA separate e indipendenti, una per
ogni ripiano di alimentazione. Ogni ripiano di alimentazione deve essere collegato a una fonte di
alimentazione diversa per fornire ridondanza di alimentazione 2N in caso di guasto di una fonte di
alimentazione. Il sistema opererà con l'alimentazione di un solo ripiano, ma non avrà ridondanza N+N.

• Ogni fonte di alimentazione CA deve fornire corrente alternata monofase e avere un proprio interruttore.
• Le prese di corrente CA utilizzate per collegare lo chassis devono essere dotate di messa a terra. I
conduttori di terra delle prese devono essere connessi a un dispositivo di protezione con scarico a terra
installato nell’impianto di servizio.

• Ingresso monofase CA:

• Monofase, 200-240 VAC nominali, 50-60 Hz, 17A massimo.
• Ogni ripiano di alimentazione CA contiene quattro connettori in ingresso CA monofase specifici.
Questi connettori possono accettare quattro cavi di alimentazione CA forniti da Cisco. I cavi di
alimentazione CA forniti da Cisco possono avere una spina IEC-309 32A per i sistemi di
alimentazione internazionali o una spina NEMA L6-30P 30A per i sistemi di alimentazione del
Nord America.
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La corrente nominale dell'interruttore automatico esterno può essere minore di 30A, a seconda della
configurazione dello chassis. Consultare le regole di installazione degli standard nazionali per verificare la
corrente nominale degli interruttori automatici o dei fusibili.

Nota

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, a pagina 60.

• Uno chassis con alimentazione CC richiede fino a un massimo di 12.250 watt (per il modello NCS 4016)
di alimentazione CC in ingresso quando lo chassis 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.

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. Questi punti di
messa a terra sono definiti punti di collegamento a massa e messa a terra da NEBS

Questi collegamenti a massa e di messa a terra soddisfano i requisiti di Telcordia NEBS. Se non si installa lo
chassis in un ambiente soggetto ai requisiti NEBS, è possibile ignorare queste linee guida e usare i collegamenti
di messa a terra di sicurezza dei moduli di alimentazione CA.

Nota
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Figura 40: Punti di collegamento a massa e di messa a terra NEBS nel modello NCS 4016

Punto di messa a terra NEBS nella parte anteriore dello chassis1

Viti2Punto di messa a terra NEBS sul lato destro
dello chassis

1

Rondelle di bloccaggio3
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Figura 41: Punto di collegamento a massa e di messa a terra NEBS nel modello NCS 4009

Punto di messa a terra NEBS nella parte destra dello chassis1

Per garantire la messa a terra supplementare soddisfacente dello chassis, usare i seguenti componenti:

• Un terminale di messa a terra dotato di due fori per bulloniM6 alla distanza di 15,86-19,05mm (0,625-0,75
pollici) e una presa che può accettare un cavo di rame multifilare 4-AWG o più grande. Questo terminale
(parte del kit) è simile a quelli utilizzati per i cavi di alimentazione CC in ingresso.

• Due viti a testa tonda M6 e due rondelle di bloccaggio (in ottone nichelato preferibilmente).
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• 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.

Queste parti non sono disponibili presso Cisco (fatta eccezione per il terminale di messa a terra), ma è possibile
acquistarle trovarle presso altri fornitori o rivenditori.

Nota

Installazione del cavo di messa a terra dello chassis
Questa sezione descrive come installare un cavo di messa a terra con collegamento a massa o di messa terra
NEBS sulla parte anteriore o laterale dello chassis.

Strumenti e dispositivi

• 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
• Chiave a bussola da 13 mm (3/8 pollici)
• Chiave dinamometrica da 13 mm (3/8 pollici) classificata anche per 3,95 N-m (35 pollici libbra).

Per fare in modo che la messa a terra sia corretta, si consiglia di usare un cavo multifilare di terra in rame
4-AWG. Questo cavo non è disponibile presso Cisco, ma è possibile acquistarlo presso altri fornitori o
rivenditori di cavi. Le dimensioni del cavo devono essere conformi ai requisiti di installazione delle normative
locali e nazionali vigenti.

Il ritorno CC di questo sistema deve rimanere isolato dal telaio del sistema e dallo chassis (CC-I: ritorno CC
isolato).

Nota

Figura 42: Terminale di messa a terra a cilindro dritto
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Per collegare 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.
Passaggio 2 Usare la chiave dinamometrica per fissare il terminale e il cavo di terra ai punti di messa a terra.

Le due viti del punto di messa a terra sono necessarie per il collegamento a massa e di terra dello
chassis e non devono essere rimosse.

Nota

Figura 43: Collegare il punto anteriore di collegamento a massa e di messa a terra NEBS nel modello NCS 4016

Rondelle di bloccaggio2Viti1
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Figura 44: Collegare il punto laterale di collegamento a massa e di messa a terra NEBS nel modello NCS 4016

Viti2Punto di messa a terra NEBS sul lato destro
dello chassis

1

Rondelle di bloccaggio3
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Figura 45: Collegare il punto laterale di collegamento a massa e di messa a terra NEBS nel modello NCS 4009

Passaggio 3 Usare la chiave dinamometrica per serrare i bulloni con una coppia di 3,95 N-m (35 pollici libbra).
Passaggio 4 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 dei un vano di alimentazione CA e CC
Il vano di alimentazione è preinstallato nello chassis. La procedura seguente descrive come installare un vano
di alimentazione CA o CC nello chassis.

Strumenti e dispositivi
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• Cacciavite Phillips 6 pollici numero 2
• Vani di alimentazione Cisco NCS 4016 (NCS4K-CA-PEM o NCS4K-CC-PEM)
• Vani di alimentazione Cisco NCS 4009 (NCS4K-CA-PEM o NCS4K-CC-PEM)

Fasi

Per installare un vano di alimentazione CA o CC nello chassis, attenersi alla seguente procedura:

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.

Passaggio 3 Installare e serrare le due viti, per ogni vano di alimentazione, con una coppia di 1,5 Nm (13,6 pollici libbra)
facendole passare nelle piastrine di montaggio del vano di alimentazione su ciascun lato e nei fori delle piastrine
di montaggio dello chassis, per fissare il vano allo chassis di montaggio.

Installazione dei moduli di alimentazione
Le procedure seguenti descrivono come installare i moduli di alimentazione nello chassis. La procedura di
installazione è la stessa sia per i moduli CA che per i moduli CC.

Non forzare mai un modulo di alimentazione nel vano di alimentazione se si avverte resistenza! I moduli di
alimentazione sono muniti di chiave per evitare che un modulo CA venga inserito in un vano di alimentazione
CC o viceversa. Se si forza un modulo nel vano errato è possibile causare danni al modulo e al vano.

Attenzione

Ogni modulo ha tre LED di stato situati sul lato anteriore sinistro del frontalino.

Tabella 3: Indicatori LED di stato dei moduli di alimentazione

SignificatoColoreNome del
LED

• 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.

VerdeInput OK

• 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.

VerdeOutput OK
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SignificatoColoreNome del
LED

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

RossoErrore

Installazione dei moduli di alimentazione CA e CC
La sezione seguente descrive come installare i moduli di alimentazione CA e CC.

Strumenti e dispositivi

• Moduli di alimentazione Cisco NCS 4016 o 4009 (NCS4K-AC-PSU=)
• Moduli di alimentazione Cisco NCS 4016 o 4009 (NCS4K-DC-PSU-V1)

Fasi

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.

Attenzione

Per installare i moduli di alimentazione CA o 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 46: Esempio di inserimento del modulo di alimentazione CA nel modello NCS 4016
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Figura 47: Esempio di inserimento del modulo di alimentazione CA nel modello NCS 4009

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 CA o CC.

Installazione dell'adattatore anteriore per i collegamenti dell'alimentazione
CC

Se l'accesso alla parte posteriore dello chassis è limitato o lo spazio dietro lo chassis è ridotto, è possibile
usare l'adattatore anteriore dei collegamenti dell'alimentazione CC. Questo adattatore CC sposta i collegamenti
dell'alimentazione CC dalla parte posteriore alla parte anteriore dello chassis. Potrebbe essere utile nelle
installazioni rack ETSI.
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Figura 48: Adattatore anteriore per i collegamenti dell'alimentazione CC

Prerequisiti

• Per usare l'adattatore anteriore, il gruppo deve essere collegato prima allo chassis e poi entrambe le unità
devono essere installate in un rack o un armadio.

• Lo chassis deve essere completamente rimosso dalla confezione e installato nel rack o armadio.

Strumenti e dispositivi

• Cacciavite Phillips 6 pollici numero 1
• Un adattatore anteriore per i collegamenti dell'alimentazione CC (NCS4K-CC-FA, include staffe)
• Chiave a cricchetto 3/8, chiave a bussola e dinamometrica 7/16

Fasi

Procedura

Passaggio 1 Installare le staffe CC per l'accesso anteriore sui lati verso la parte anteriore dell'adattatore CC. Ci sono tre
diversi tipi di staffe a seconda del tipo di rack: ANSI da 19 o 23 pollici ed ETSI. Scegliere il tipo adatto al
rack usato.
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Figura 49: Installare le staffe CC per l'accesso anteriore

Passaggio 2 Fissare la guida passacavi posteriore sopra lo chassis verso la parte posteriore e fissare la superficie isolante
sopra lo chassis verso la parte anteriore.
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Figura 50: Fissare la guida passacavi posteriore e la superficie isolante

Superficie isolante2Guida passacavi posteriore1

Passaggio 3 Posizionare l'adattatore CC sopra lo chassis utilizzando i riferimenti in rilievo sul coperchio superiore dello
chassis.
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Figura 51: Posizionare l'adattatore CC sopra lo chassis

Passaggio 4 Collegare i cavi di alimentazione sul retro dell'adattatore CC alle morsettiere dello chassis. Seguire lo schema
di collegamenti indicato sulle etichette disponibili sull'adattatore CC e lo chassis.
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Figura 52: Collegare i cavi di alimentazione

Collegare i cavi di alimentazione alla morsettiera dello chassis1

Passaggio 5 Installare il coperchio posteriore per proteggere i cavi.
Passaggio 6 Installare il blocco chassis e adattatore CC nel rack o nell'armadio. Collegare le staffe dello chassis e le staffe

CC al rack.
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Figura 53: Staffe dello chassis e staffe dell'adattatore CC

Staffe dello chassis (una sull'altro lato non è
visibile)

2Staffe dell'adattatore CC1

Passaggio 7 Collegare i cavi di alimentazione delle batterie o dell'unità PDU alle morsettiere dell'adattatore CC sul lato
anteriore dell'unità. Vedere la Collegamento dell'alimentazione allo chassis, a pagina 79.
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Figura 54: Collegare i cavi di alimentazione alle morsettiere

Morsettiere1

Collegamento dell'alimentazione allo chassis
Usare una delle seguenti procedure per collegare l'alimentazione allo chassis:

Collegamento dell'alimentazione a uno chassis CA
Per collegare i cavi di alimentazione CA allo chassis, attenersi alla seguente procedura:

Collegare ogni unità di alimentazione CA a una fonte di alimentazione dedicata (circuito di derivazione).
Ogni unità di alimentazione CA in ingresso funziona a un livello nominale di ingresso di 200-240 VAC.

Nota
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Procedura

Passaggio 1 Controllare che l'interruttore di alimentazione sia in posizione OFF (0). L'interruttore di alimentazione è a
destra del vano di alimentazione.

Passaggio 2 Controllare che l'interruttore assegnato alla fonte di alimentazione CA che si sta collegando sia impostato su
off.

Passaggio 3 Verificare che il collegamento a terra permanente (sistema di messa a terra centrale dell'edificio) sia stato
installato nella posizione di messa a terra NEBS sullo chassis.

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.

Allerta

Passaggio 4 Collegare il cavo di alimentazione alla presa sul retro del vano di alimentazione CA.
Passaggio 5 Serrare la vite che blocca la spina del cavo CA in posizione.

Figura 55: Tipici collegamenti CA di un vano di alimentazione CA

Passaggio 6 Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione CA alla presa CA dedicata.
Passaggio 7 Procedere con Accensione dello chassis, a pagina 85.

Collegamento dell'alimentazione a uno chassis CC
Questa sezione riporta le procedure per collegare i cavi di alimentazione CC di andata a uno chassis che usa
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
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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
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.

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.

Attenzione

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.

Allerta

Attenersi alle seguenti istruzioni per collegare i cavi di alimentazione CC di andata a un vano di alimentazione
CC.

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.

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.

Nota

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.

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 (-).

Allerta

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS serie 4000
81

Installazione dei componenti per l'alimentazione
Collegamento dell'alimentazione a uno chassis CC



Non stringere eccessivamente i dadi che fissano i cavi di alimentazione CC ai terminali del vano di
alimentazione. I dadi devono essere serrati usando una chiave a bussola e dinamometrica esagonale
7/16 con coppia di serraggio di 45-50 pollici libbra.

Attenzione

Figura 56: Pannello posteriore del vano di alimentazione CC

Figura 57: 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.
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Figura 58: Tipici coperchi di sicurezza in plastica posti sui terminali dei collegamenti del vano di alimentazione

Passaggio 7 Procedere con Accensione dello chassis, a pagina 85.
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Scollegamento dell'alimentazione CA o CC
Le sezioni seguenti spiegano come scollegare l'alimentazione CA o CC.

Scollegamento dell'alimentazione CA
Per scollegare un solo cavo di alimentazione CA o per scollegare tutta l'alimentazione CA dallo chassis,
attenersi alla seguente procedura.

Procedura

Passaggio 1 Mettere l'interruttore di alimentazione sul retro del vano di alimentazione CA in posizione OFF (0) e spegnere
anche gli interruttori. Se si scollega un solo cavo di alimentazione, spegnere l'interruttore assegnato alla fonte
di alimentazione CA e allentare la vite che blocca il cavo di alimentazione CA.

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.

Allerta

Passaggio 2 Allentare le viti che fissano i cavi di alimentazione CA alla presa del vano di alimentazione.

Questo passaggio è applicabile solo quando si scollega l'alimentazione CA dallo chassis.

Passaggio 3 Scollegare i cavi di alimentazione CA dalle prese del vano di alimentazione.

Non spegnere l'interruttore sul vano di alimentazione per rimuovere i cavi di alimentazione CA. Un
solo cavo di alimentazione può essere scollegato mentre il sistema è alimentato da altre fonti di
alimentazione CA.

Nota

Passaggio 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 se si desidera scollegare un'altra fonte di alimentazione CA singola.

Ricollegamento dell'alimentazione in CA
Per ricollegare un solo cavo di alimentazione CA a un vano di alimentazione, vedere Collegamento
dell'alimentazione a uno chassis CA, a pagina 79

Scollegamento dell'alimentazione CC

Non è necessario scollegare l'alimentazione dallo chassis per sostituire i componenti, inclusi i moduli di
alimentazione.

Attenzione

Per scollegare una sola fonte di alimentazione CC da un vano di alimentazione o per scollegare completamente
l'alimentazione CC dallo chassis, attenersi alla seguente procedura.
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Procedura

Passaggio 1 Mettere l'interruttore del vano di alimentazione in posizione OFF (0) per scollegare tutta l'alimentazione dallo
chassis CC e spegnere l'interruttore automatico. Se si scollega l'alimentazione da uno dei vani di alimentazione,
spegnere l'interruttore automatico assegnato all'alimentazione CC.

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.

Allerta

Passaggio 2 Rimuovere i coperchi di sicurezza in plastica trasparente posti sopra l'estremità dei terminali dei collegamenti
dell'alimentazione CC.

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 (+).

Allerta

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 scollegare un'altra fonte di alimentazione CC singola dal vano di alimentazione.

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 80.

Accensione dello chassis
Per accendere uno chassis con alimentazione CA o CC, attenersi alla seguente procedura:

Procedura

Passaggio 1 Accendere gli interruttori automatici delle fonti di alimentazione uno alla volta.
Passaggio 2 Verificare che sia acceso il LED di alimentazione in ingresso corretto su ogni modulo del vano (in caso di un

solo input il LED lampeggia, in caso di entrambi gli input i LED sono fissi). Continuare con i passaggi 1 e 2
fino a quando tutti gli input sono stati verificati.

Sul vano di alimentazione CC, il LED di alimentazione in ingresso è acceso e verde fisso se entrambi
i feed CC sono validi ed è verde lampeggiante se un solo feed CC è valido.

Nota

Passaggio 3 Impostare l'interruttore automatico del vano di alimentazione 0 (feed A in caso di chassis CA).
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 il vano di alimentazione 1 (feed B in caso di chassis CA).

Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS serie 4000
85

Installazione dei componenti per l'alimentazione
Ricollegamento dell'alimentazione in CC



Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS serie 4000
86

Installazione dei componenti per l'alimentazione
Accensione dello chassis


	Guida all'installazione dell'hardware di Cisco NCS serie 4000
	Panoramica dello chassis
	Informazioni sullo chassis Cisco NCS 4016 e Cisco NCS 4009
	Componenti dello chassis
	Linee guida per la sicurezza
	Prevenzione delle scariche elettrostatiche


	Installazione dello chassis
	Preparazione del rack per l'installazione dello chassis
	Preparazione per installare lo chassis in un rack
	Installazione delle staffe di montaggio
	Installazione delle staffe ausiliarie
	Rimozione e montaggio dello sportello dello chassis

	Installazione dello chassis in rack

	Installazione di schede processore di routing, schede fabric e schede di linea
	Prevenzione delle scariche elettrostatiche
	Linee guida per l'installazione e la rimozione di una scheda
	Installazione e rimozione di una scheda di riempimento
	Installazione di una scheda di riempimento
	Rimozione di una scheda di riempimento

	Informazioni sulle schede RP
	Informazioni sulle schede fabric
	Informazioni sulle schede di linea
	Installazione di un processore di routing, una scheda fabric o una scheda di linea
	Aggiornamento di una scheda fabric

	Risoluzione dei problemi relativi alle schede RP, FC e LC
	Collegamento dei cavi di interfaccia di rete della scheda di linea
	Collegamento dei cavi alla scheda RP
	Collegamento alla porta della console
	Collegamento delle porte di gestione Ethernet


	Installazione dei componenti per l'alimentazione
	Installazione dei componenti per l'alimentazione
	Linee guida per i collegamenti dell'alimentazione
	Chassis con alimentazione CA
	Chassis con alimentazione CC

	Requisiti generali di alimentazione e messa a terra
	Requisiti di alimentazione CA
	Requisiti di alimentazione CC
	Linee guida NEBS per il collegamento a massa e la messa a terra supplementare dell'unità

	Installazione del cavo di messa a terra dello chassis
	Installazione dei un vano di alimentazione CA e CC
	Installazione dei moduli di alimentazione
	Installazione dei moduli di alimentazione CA e CC

	Installazione dell'adattatore anteriore per i collegamenti dell'alimentazione CC
	Collegamento dell'alimentazione allo chassis
	Collegamento dell'alimentazione a uno chassis CA
	Collegamento dell'alimentazione a uno chassis CC

	Scollegamento dell'alimentazione CA o CC
	Scollegamento dell'alimentazione CA
	Ricollegamento dell'alimentazione in CA
	Scollegamento dell'alimentazione CC
	Ricollegamento dell'alimentazione in CC
	Accensione dello chassis




