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Introduzione

In questo capitolo è presentata un'introduzione all'utilità di configurazione dello
switch basata sul Web e sono inclusi i seguenti argomenti:
•

Avvio dell'utilità di configurazione dello switch basata sul Web

•

Configurazione rapida del dispositivo

•

Esplorazione della finestra

Avvio dell'utilità di configurazione dello switch basata sul Web
In questa sezione viene descritto come esplorare l'utilità di configurazione dello
switch basata sul Web.
I browser presentano le seguenti limitazioni:
•

In caso di Internet Explorer 8, aprire una finestra del browser e configurare
le seguenti impostazioni:
Fare clic su Strumenti > Opzioni Internet, quindi selezionare la scheda
Sicurezza. Selezionare Intranet locale e fare clic su Siti. Fare clic su
Avanzate, quindi su Aggiungi. Aggiungere l'indirizzo intranet dello switch
(http://<indirizzo IP>) per la zona intranet locale. L'indirizzo IP può essere
specificato anche come indirizzo IP di sottorete, in modo che tutti gli
indirizzi della sottorete vengano aggiunti alla zona intranet locale.

•

Se si utilizza Internet Explorer 6, non è possibile utilizzare direttamente un
indirizzo IPv6 per accedere allo switch. Tuttavia, è possibile utilizzare il
server DNS (Domain Name System) per creare un nome di dominio che
contenga l'indirizzo IPv6 e poi utilizzarlo nella barra degli indirizzi al posto
dell'indirizzo IPv6.

•

Se sono presenti più interfacce IPv6 nella stazione di gestione, utilizzare
l'indirizzo globale IPv6 invece dell'indirizzo locale del collegamento IPv6 per
accedere allo switch dal browser.
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Lancio dell'utilità
Per aprire l'utilità di configurazione dello switch basata sul Web:
PASSAGGIO 1 Aprire un browser Web.
PASSAGGIO 2 Immettere l'indirizzo IP dello switch che si sta configurando nella barra degli

indirizzi del browser, poi premere Invio. Si apre la pagina Login.

Accesso
Per accedere all'utilità di configurazione dello switch basata sul Web, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Immettere il nome utente e la password. Il nome utente predefinito è cisco e la

password predefinita è cisco.
Nota: quando lo switch si avvia con la configurazione predefinita, l'utilità di
configurazione dello switch basata sul Web compare nella lingua predefinita.
Dopo l'accesso è possibile scaricare ulteriori lingue dalla pagina Aggiornamento/
Backup del firmware/Lingua.
PASSAGGIO 2 Se si tratta del primo accesso con il nome utente predefinito (cisco) e la password

predefinita (cisco) oppure la password è scaduta, si apre la pagina Modifica
password amministratore. Immettere una nuova password, confermarla, fare clic
su Applica, quindi su Chiudi. La nuova password viene salvata.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Login.

In caso di esito positivo del tentativo di accesso, si apre la pagina Introduzione.
Se si immettono un nome utente o una password errati, viene visualizzato un
messaggio di errore e la pagina Login rimane visualizzata.
Selezionare Non visualizzare questa pagina durante l'avvio per impedire che la
pagina Introduzione venga visualizzata a ogni accesso al sistema. Se si seleziona
questa opzione, viene aperta la pagina Riepilogo di sistema invece della pagina
Introduzione.
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Disconnessione
Per impostazione predefinita, l'applicazione si disconnette dopo 10 minuti di
inattività. Per istruzioni sulla modifica del periodo di timeout predefinito, vedere
Configurazione del timeout sessione inattiva.
Per disconnettersi, fare clic su Esci nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina.

!
ATTENZIONE A meno che la Configurazione di esecuzione non venga copiata nel file di tipo

Configurazione di avvio, se lo switch viene riavviato, vengono perse tutte le
modifiche apportate dall'ultima volta che il file è stato salvato. Si consiglia di salvare
la Configurazione di esecuzione nel file di tipo Configurazione di avvio prima di
disconnettersi per conservare qualsiasi modifica apportata durante questa
sessione.
Un'icona X rossa, visualizzata a sinistra del pulsante Salva, indica che le modifiche
alla Configurazione di esecuzione apportate non sono ancora state salvate nel file
Configurazione di avvio.
Selezionando Salva, compare la pagina (vedere Download e backup dei file di
configurazione e di log). Salvare la Configurazione di esecuzione copiandola nel
file Configurazione di avvio. Dopo il salvataggio l'icona X rossa e il pulsante Salva
non vengono più visualizzati.
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Configurazione rapida del dispositivo
Per semplificare la configurazione del dispositivo con una rapida navigazione, la
pagina Introduzione offre collegamenti alle pagine più utilizzate.

Collegamenti nella pagina di introduzione
Categoria

Nome collegamento (nella
pagina)

Pagina collegata

Installazione
iniziale

Modifica indirizzo IP
dispositivo

Interfaccia IPv4

Crea VLAN

Creazione della VLAN

Configura impostazioni
porte

Impostazioni porta

Riepilogo di sistema

Riepilogo di sistema

Statistiche porte

Interfaccia

Statistiche RMON

Statistiche

Visualizza log

Memoria RAM

Cambia password
dispositivo

Account utente

Aggiorna software
dispositivo

Aggiornamento/Backup del
firmware/Lingua

Configurazione dispositivo
di backup

Download/Configurazione
backup/Log

Configura QoS

Proprietà QoS

Configura mirroring delle
porte

Mirroring delle porte

Stato
dispositivo

Accesso
rapido
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Esplorazione della finestra
In questa sezione vengono descritte le funzioni dell'utilità di configurazione dello
switch basata sul Web.

Intestazione applicazione
L'intestazione dell'applicazione viene visualizzata in ogni pagina. Mette a
disposizione i seguenti pulsanti:

Pulsanti
Nome pulsante

Descrizione
Quando viene registrato un nuovo messaggio SYSLOG
sopra il livello di gravità critico, viene visualizzato il
pulsante Stato di avviso Syslog (cerchio rosso con una X).
Fare clic per aprire la pagina Stato e statistiche >
Visualizza log > Log memoria RAM. Dopo l'accesso a
questa pagina, il pulsante Stato di avviso Syslog non viene
più visualizzato.
A sinistra del pulsante Salva compare un'icona X rossa
indicante che le modifiche apportate non sono ancora
state salvate nel file Configurazione di avvio.
Quando si seleziona questo pulsante, compare la pagina
Download/Configurazione backup/Log. Salvare la
Configurazione di esecuzione copiandola nel file
Configurazione di avvio. Dopo questo salvataggio, l'icona X
rossa e il pulsante Salva non vengono più visualizzati.
Quando lo switch viene riavviato, copia il tipo di file
Configurazione di avvio nella Configurazione di
esecuzione e imposta i parametri dello switch in base ai
dati della Configurazione di esecuzione.

Utente

Il nome dell'utente collegato allo switch. Il nome utente
predefinito è cisco.
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Pulsanti (Continua)
Nome pulsante

Descrizione

Menu lingua

Selezionare una lingua o caricare il file di una nuova lingua
nel dispositivo. Se la lingua richiesta viene visualizzata nel
menu, selezionarla. In caso contrario fare clic su Download
language (Scarica lingua). Per ulteriori informazioni
sull'aggiunta di una nuova lingua, fare riferimento alla
pagina Aggiornamento/Backup del firmware/Lingua.

Disconnessione

Fare clic per disconnettersi dall'utilità di configurazione
dello switch basata sul Web.

Informazioni su

Fare clic per visualizzare il tipo e il numero di versione
dello switch.

Guida

Fare clic per visualizzare la guida in linea.

Altre risorse
I seguenti collegamenti nella pagina Introduzione consentono di ottenere ulteriori
informazioni e assistenza relativamente all'uso dello switch:
•

Assistenza: visualizza la pagina Web dell'assistenza per gli switch gestiti da
Cisco Small Business.

•

Forum: visualizza la pagina Web della community di assistenza Cisco Small
Business.
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Finestra di spostamento
La finestra di spostamento si trova sul lato sinistro di ogni pagina. Fare clic sulla
categoria principale per visualizzare i collegamenti alle pagine correlate. I
collegamenti preceduti da una freccia sono sottocategorie che si espandono
visualizzando i collegamenti correlati.

Pulsanti di gestione
Nella tabella seguente vengono descritti i pulsanti più utilizzati visualizzati nelle
diverse pagine del sistema.

Pulsanti di gestione
Nome pulsante

Descrizione
A seconda del numero di pagine e della pagina
attualmente visualizzata, utilizzare queste funzioni per
esplorare le pagine della tabella. Fare clic su |< per
accedere alla prima pagina, fare clic su < per accedere
alla pagina precedente, fare clic su > per accedere alla
pagina successiva e fare clic su >| per raggiungere
l'ultima pagina. Utilizzare l'elenco a discesa Pagina
<numero> di <numero> per specificare una pagina.
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Pulsanti di gestione (Continua)
Nome pulsante

Descrizione
Selezionare il numero di voci della tabella da visualizzare
su ogni pagina.
Indica un campo obbligatorio.

Aggiungi

Fare clic per visualizzare la pagina Aggiungi correlata e
aggiungere una voce alla tabella. Immettere le
informazioni e fare clic su Applica. Fare clic su Chiudi
per tornare alla pagina principale.
Nota: le modifiche vengono applicate solo alla
configurazione di esecuzione. Se lo switch viene
riavviato, la configurazione di esecuzione andrà persa.
Per salvare le modifiche nella configurazione di avvio,
fare clic su Salva. Per ulteriori informazioni vedere Copia
e salvataggio dei file di configurazione.

Applica

Fare clic per applicare le modifiche inserite nella pagina
selezionata.
Nota: le modifiche vengono applicate solo alla
configurazione di esecuzione. Se lo switch viene
riavviato, la configurazione di esecuzione andrà persa.
Per salvare le modifiche nella configurazione di avvio,
fare clic su Salva. Per ulteriori informazioni vedere Copia
e salvataggio dei file di configurazione.

Annulla

Selezionare questa opzione per annullare le modifiche
apportate alla pagina e reimpostare i valori applicati
precedentemente alle voci.

Cancella tutti i
contatori
interfaccia

Fare clic per cancellare i contatori statistica di tutte le
interfacce.

Cancella contatori
interfaccia

Fare clic per cancellare i contatori statistica
dell'interfaccia selezionata.

Cancella log

Fare clic per cancellare i file di log.

Cancella tabella

Fare clic per cancellare le voci della tabella.
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Pulsanti di gestione (Continua)
Nome pulsante

Descrizione

Chiudi

Fare clic su Chiudi per tornare alla pagina principale. Se
ci sono modifiche che non sono state applicate alla
Configurazione di esecuzione, viene visualizzato un
messaggio.

Copia impostazioni

Di solito una tabella contiene una o più voci con
impostazioni della configurazione. Invece di modificare
ogni voce singolarmente, è possibile modificare una
voce e poi copiarla in più voci, come descritto di seguito:
•

Selezionare la voce da copiare. Fare clic su Copia
impostazioni.

•

Immettere i numeri delle voci di destinazione.

•

Fare clic su Applica per salvare le modifiche alla
Configurazione di esecuzione.

•

Fare clic su Chiudi per tornare alla pagina
principale.

Elimina

Selezionare la voce nella tabella da eliminare e fare clic
su Elimina. La voce viene eliminata.

Dettagli

Fare clic per visualizzare i dettagli associati alla voce
selezionata nella pagina principale.

Modifica

Selezionare la voce e fare clic su Modifica per aprirla in
modifica. Si apre la pagina Modifica e la voce può
essere modificata.
•

Fare clic su Applica per salvare le modifiche alla
Configurazione di esecuzione.

•

Fare clic su Chiudi per tornare alla pagina
principale.

Test

Fare clic su Test per eseguire i test correlati.

Cancella filtro

Fare clic su Cancella filtro per rivisualizzare i dati sulla
pagina con i criteri predefiniti.

Vai

Fare clic su Vai per filtrare i dati sulla pagina utilizzando i
criteri selezionati.
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Pulsanti di gestione (Continua)
Nome pulsante

Descrizione

Pulsanti di
ordinamento

Se sotto alla tabella compare il messaggio Questa
tabella è ordinabile, ogni intestazione di colonna è un
pulsante di ordinamento. Fare clic su un'intestazione di
colonna per ordinare i record in ordine crescente, in
base ai contenuti della colonna selezionata. Dopo aver
applicato l'ordinamento, sull'intestazione di colonna
compare una freccia. Per invertire l'ordinamento, fare clic
sulla freccia.
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Visualizzazione delle statistiche

In questo capitolo viene descritto come visualizzare le statistiche dello switch.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Riepilogo di sistema

•

Statistiche dell'interfaccia

•

Statistiche Etherlike

•

Statistiche 802.1X EAP

•

Statistiche IPv6 DHCP

•

Statistiche

•

Log

Riepilogo di sistema
Nella pagina Riepilogo di sistema vengono visualizzate le informazioni di base,
quali la descrizione del modello dell'hardware, la versione del software e il tempo
di attività sistema.

Visualizzazione del riepilogo di sistema
Per visualizzare le informazioni di sistema, fare clic su Stato e statistiche >
Riepilogo di sistema nella finestra di spostamento, oppure su Riepilogo di
sistema sotto Stato dispositivo nella pagina Introduzione.
Nella pagina Riepilogo di sistema vengono visualizzate le seguenti informazioni:
•

Descrizione del sistema: una descrizione del sistema.

•

Percorso di sistema: posizione fisica dello switch. Fare clic su Modifica per
aprire la pagina Impostazioni di sistema e immettere questo valore.
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•

Contatto del sistema: nome di una persona di riferimento. Fare clic su
Modifica per aprire la pagina Impostazioni di sistema e immettere questo
valore.

•

Nome host: nome dello switch. Fare clic su Modifica per aprire la pagina
Impostazioni di sistema e immettere questo valore. Per impostazione
predefinita, il nome host dello switch è composto dalla parola switch
concatenata con gli ultimi tre byte dell'indirizzo MAC dello switch (le ultime
sei cifre esadecimali a destra).

•

Disponibilità del sistema: il tempo trascorso dall'ultimo riavvio.

•

Ora corrente: ora di sistema corrente.

•

Indirizzo MAC di base: indirizzo MAC dello switch.

Informazioni sulla versione hardware e firmware
Vengono visualizzate le seguenti informazioni sull'hardware e software dello
switch:
•

Numero di serie: numero di serie dello switch.

•

PID VID: numero di parte e ID versione.

•

Potenza disponibile massima (W): (solo per gli switch PoE) potenza
disponibile massima che può essere fornita dal PoE.

•

Assorbimento principale (W): (solo per gli switch PoE) potenza
attualmente distribuita ai dispositivi PoE connessi allo switch.

•

Versione firmware: numero di versione del firmware dell'immagine attiva.

•

Checksum firmware MD5: checksum MD5 dell'immagine attiva.

•

Versione procedura di avvio: versione del codice di avvio.

•

Checksum avvio MD5: checksum MD5 del codice di avvio.

Inoltre la vista di un grafico dello switch permette di visualizzare le impostazioni di
ogni porta dello switch. Per visualizzare la pagina Impostazioni porta, fare clic
sulla porta.
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Servizi TCP e UDP
In questa tabella vengono elencate le informazioni di ogni servizio che utilizza TCP
o UDP:
•

Nome servizio: il nome del servizio comunemente utilizzato (se disponibile)
come HTTP.

•

Tipo: il protocollo di trasporto utilizzato dal servizio (TCP o UDP).

•

Porta: il numero della porta IANA (Internet Assigned Numbers Authority) del
servizio.

•

Indirizzo IP: l'indirizzo IP (se presente) di un dispositivo remoto connesso al
servizio sullo switch.

•

Porta remota: il numero di porta IANA di qualsiasi dispositivo remoto che
comunica con il servizio.

•

Stato: lo stato del servizio. Per UDP nella tabella vengono visualizzate solo le
connessioni in stato Attivo. Nello stato Attivo viene stabilita una connessione
tra lo switch e un client o server. Gli stati TCP sono i seguenti:
-

Ascolto: il servizio è in ascolto delle richieste di connessione.

-

Attivo: viene stabilita una sessione di connessione in cui i pacchetti
vengono trasmessi e ricevuti.

-

Stabilito: viene stabilita una sessione di connessione tra lo switch e un
server o client, a seconda del ruolo di ciascun dispositivo in relazione al
protocollo.

Tabella pacchetto lingua
In questa tabella vengono visualizzate le informazioni sulle lingue disponibili sullo
switch. L'amministratore può selezionare una lingua quando accede all'utilità di
configurazione.
L'inglese è la lingua predefinita e incorporata nel software. Dalla pagina
Aggiornamento/Backup del firmware/Lingua è possibile scaricare pacchetti
lingua aggiuntivi. I file di lingua sono disponibili nella pagina di download del
firmware Cisco.
Nella Tabella pacchetto lingua vengono visualizzate le seguenti informazioni sulle
lingue disponibili:
•

Lingua: nome lingua.

•

Area geografica: codice locale IETF (Internet Engineering Task Force) che
identifica la lingua e il paese o regione.
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•

Versione: versione del file di lingua.

•

Checksum MD5: codice hash a 128 bit utilizzato per verificare l'integrità del
file.

•

Tipo di file: indica uno dei seguenti valori:
-

Incorporato: lingua predefinita fornita con il software che, quindi, non
può essere scaricata come file separato.

-

Esterno: file di lingua scaricato nello switch e selezionabile all'accesso.

•

Dimensioni del file: le dimensioni del file espresse in KB.

•

Predefinito: vieni visualizzata la voce Si per indicare che la pagina di
accesso alla utilità di configurazione dello switch basata sul Web viene
visualizzata nella lingua selezionata a ogni riavvio dello switch.

•

Stato: visualizza la voce Attivo o Inattivo. L'utente può scegliere la lingua
desiderata quando effettua l'accesso. La lingua selezionata è quella attiva.

Configurazione delle impostazioni di sistema
Per configurare le impostazioni di sistema, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Stato e statistiche > Riepilogo di sistema. Si apre la pagina

Impostazioni di sistema.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Modifica per modificare le seguenti impostazioni:

•

Percorso di sistema: immettere la posizione fisica dello switch.

•

Contatto del sistema: immettere il nome di una persona di riferimento.

•

Nome host: immettere il nome host. Utilizzare solo lettere, cifre e trattini. I
nomi host non possono iniziare o finire con un trattino. Non sono consentiti
altri simboli, punteggiatura o spazi bianchi (come specificato in RFC1033,
RFC1034 e RFC1035). Il nome host predefinito è la parola switch seguita dai
primi tre byte dell'indirizzo MAC di base. Ad esempio il nome host
predefinito di uno switch con l'indirizzo MAC 010203040506 è
switch010203.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Statistiche dell'interfaccia
Dalla pagina Interfaccia è possibile visualizzare le statistiche dei pacchetti ricevuti
e trasmessi. Per visualizzare la pagina, fare clic su Stato e statistiche >
Interfaccia nella finestra di spostamento, oppure su Statistiche porte sotto Stato
dispositivo nella pagina Introduzione.
Selezionare l'interfaccia (porta o LAG) di cui si desidera visualizzare le statistiche,
quindi selezionare una frequenza di aggiornamento delle statistiche. Verranno
visualizzate le seguenti informazioni sull'interfaccia selezionata:
•

Byte totali (ottetti): numero totale di ottetti trasmessi o ricevuti
sull'interfaccia selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Pacchetti unicast: numero totale di pacchetti unicast trasmessi o ricevuti
sull'interfaccia selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Pacchetti multicast: numero totale di pacchetti multicast trasmessi o
ricevuti sull'interfaccia selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Pacchetti broadcast: numero totale di pacchetti broadcast trasmessi o
ricevuti sull'interfaccia selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Pacchetti con errori: numero totale di pacchetti con errori ricevuti
sull'interfaccia selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

BPDU del protocollo STP: numero totale dei BPDU (Bridge Protocol Data
Units) del protocollo STP (Spanning Tree Protocol) trasmessi o ricevuti
sull'interfaccia selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

BPDU del protocollo RSTP: numero totale dei BPDU del protocollo RSTP
(Rapid Spanning Tree Protocol) trasmessi o ricevuti sull'interfaccia
selezionata dall'ultimo aggiornamento dello switch.

Per cancellare i contatori delle statistiche, attenersi alla seguente procedura:
•

Fare clic su Cancella contatori interfaccia per reimpostare tutti i contatori
dell'interfaccia selezionata su 0.

•

Fare clic su Cancella tutti i contatori interfaccia per reimpostare tutti i
contatori di tutte le interfacce su 0.
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Statistiche Etherlike
Il sistema raccoglie e segnala le statistiche sulle porte e sui LAG conformemente a
RFC2665.
Per visualizzare la pagina, fare clic su Stato e statistiche > Etherlike nella finestra
di spostamento.
Selezionare l'interfaccia (porta o LAG) di cui si desidera visualizzare le statistiche,
quindi selezionare una frequenza di aggiornamento delle statistiche. Si tratta delle
statistiche totali raccolte dall'ultimo aggiornamento della pagina. Verranno
visualizzate le seguenti informazioni sull'interfaccia selezionata:
•

Errori sequenza di controllo frame (FCS): errori FCS ricevuti.

•

Frame collisione segnale: errori dei frame di collisione segnale ricevuti.

•

Collisioni ritardate: frame di collisioni ritardate ricevuti.

•

Numero eccessivo di collisioni: frame del numero eccessivo di collisioni
ricevuti.

•

Collisioni multiple: frame di collisioni multiple ricevuti.

•

Pacchetti sovradimensionati: pacchetti ricevuti superiori ai 1518 ottetti
(esclusi i bit raggruppati, ma inclusi gli ottetti FCS), altrimenti ben formati.

•

Errori di ricezione MAC interni: errori MAC interni ricevuti sul LAG o
l'interfaccia.

•

Errori di allineamento: pacchetti ricevuti con errori di allineamento.

•

Frame di pausa ricevuti: frame di pausa ricevuti sul LAG o sulla interfaccia.

•

Frame di pausa trasmessi: frame di pausa trasmessi dal LAG o dalla
interfaccia.

Per cancellare i contatori delle statistiche, attenersi alla seguente procedura:
•

Fare clic su Cancella contatori interfaccia per reimpostare tutti i contatori
dell'interfaccia selezionata su 0.

•

Fare clic su Cancella tutti i contatori interfaccia per reimpostare tutti i
contatori di tutte le interfacce su 0.
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Statistiche 802.1X EAP
È possibile configurare le porte dello switch attraverso il protocollo IEEE 802.1X
EAP (Extensible Authentication Protocol) per controllare l'accesso alla rete (vedere
802.1X). Dalla pagina 802.1x EAP è possibile visualizzare le informazioni riguardo
ai pacchetti EAP ricevuti su una porta.
Per aprire la pagina 802.1X EAP, fare clic su Stato e statistiche > 802.1X EAP nella
finestra di spostamento.
PASSAGGIO 1 Selezionare la porta di cui si desidera visualizzare le statistiche.
PASSAGGIO 2 Selezionare una frequenza aggiornamento delle statistiche. Si tratta delle

statistiche totali raccolte dall'ultimo aggiornamento della pagina.
Verranno visualizzate le seguenti informazioni sull'interfaccia selezionata:
•

Frame EAPOL ricevuti: frame EAPOL (Extensible Authentication Protocol
over LAN) validi ricevuti sulla porta.

•

Frame EAPOL trasmessi: frame EAPOL validi trasmessi dalla porta.

•

Frame iniziali EAPOL ricevuti: frame iniziali EAPOL ricevuti nella porta.

•

Frame di disconnessione EAPOL ricevuti: frame di disconnessione EAPOL
ricevuti nella porta.

•

Frame EAPOL non validi ricevuti: frame EAPOL non riconosciuti ricevuti in
questa porta.

•

Frame di errore lunghezza EAP ricevuti: frame EAPOL con una lunghezza
corpo del pacchetto non valida ricevuti in questa porta.

Per cancellare i contatori delle statistiche, attenersi alla seguente procedura:
•

Fare clic su Cancella contatori interfaccia per reimpostare tutti i contatori
dell'interfaccia selezionata su 0.

•

Fare clic su Cancella tutti i contatori interfaccia per reimpostare tutti i
contatori di tutte le interfacce su 0.
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Statistiche IPv6 DHCP
È possibile configurare lo switch per consentire la gestione su un'interfaccia IPv6 e
per riceverne l'indirizzo IPv6 di gestione tramite il protocollo DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). Per informazioni sulla configurazione di IPv6 e DHCP
sull'interfaccia di gestione, vedere Interfaccia di gestione. Dalla pagina
Statistiche IPv6 DHCP è possibile visualizzare le informazioni sui pacchetti
DHCPv6 trasmessi e ricevuti.
Per visualizzare la pagina, fare clic su Stato e statistiche > Statistiche IPv6
DHCP nella finestra di spostamento.
Selezionare una frequenza di aggiornamento della pagina. Nella pagina vengono
visualizzate le seguenti statistiche totali raccolte dall'ultimo aggiornamento della
pagina.
•

Pacchetti DHCPv6 Advertisement ricevuti

•

Pacchetti DHCPv6 Reply ricevuti

•

Pacchetti DHCPv6 Advertisement ricevuti ed eliminati

•

Pacchetti DHCPv6 Reply ricevuti ed eliminati

•

Pacchetti DHCPv6 inesatti ricevuti

•

Totale dei pacchetti DHCPv6 ricevuti

•

Pacchetti DHCPv6 Solicit trasmessi

•

Pacchetti DHCPv6 Request trasmessi

•

Pacchetti DHCPv6 Renew trasmessi

•

Pacchetti DHCPv6 Rebind trasmessi

•

Pacchetti DHCPv6 Release trasmessi

•

Totale dei pacchetti DHCPv6 trasmessi

Fare clic su Cancella contatori per azzerare tutti i contatori.
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Statistiche RADIUS
È possibile configurare lo switch per comunicare con un server RADIUS per
l'autenticazione degli utenti. Per visualizzare la pagina Statistiche RADIUS, fare clic
su Stato e statistiche > Statistiche RADIUS nella finestra di spostamento.
Selezionare un server RADIUS dall'elenco e specificare una frequenza di
aggiornamento della pagina. Nella pagina vengono visualizzate le seguenti
statistiche totali raccolte dall'ultimo aggiornamento della pagina.
•

Richieste di accesso: il numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione
trasmessi al server RADIUS.

•

Ritrasmissioni di accesso: numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione
ritrasmessi al server RADIUS.

•

Accessi accettati: numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione accettati
dal server RADIUS.

•

Accessi rifiutati: numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione rifiutati dal
server RADIUS.

•

Richieste di verifica accesso: numero dei pacchetti Richieste di verificaaccesso inviati dal server RADIUS allo switch.

•

Risposte di accesso errate: numero di pacchetti di risposta del server
RADIUS errati.

•

Autenticatori errati: numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione che
contengono attributi non validi dell'autenticatore dei messaggi.

•

Richieste in sospeso: numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione inviati
al server che non hanno ancora avuto risposta.

•

Timeout: numero dei pacchetti Richiesta-autenticazione scaduti a causa
della mancata risposta del server.

•

Tipi sconosciuti: numero dei pacchetti RADIUS di tipo sconosciuto ricevuti
dallo switch.

•

Pacchetti eliminati: numero dei pacchetti eliminati dallo switch.

Fare clic su Cancella tutte le statistiche per azzerare tutti i contatori.
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Statistiche
Nella pagina Statistiche vengono visualizzate informazioni dettagliate sulle
dimensioni dei pacchetti e informazioni sugli errori del livello fisico. Le informazioni
mostrate sono secondo lo standard RMON.
Per visualizzare le statistiche , attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Stato e statistiche > RMON > nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta o il LAG di cui si desidera visualizzare le statistiche.
PASSAGGIO 3 Selezionare una frequenza di aggiornamento della pagina.

Verranno visualizzate le seguenti informazioni sull'interfaccia selezionata:
•

Byte ricevuti: ottetti ricevuti dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento
dello switch. Questo numero include anche i pacchetti danneggiati e gli
ottetti FCS, ma non i bit raggruppati in frame.

•

Eventi di eliminazione: numero di volte in cui sono stati eliminati i pacchetti
dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Pacchetti ricevuti: pacchetti ricevuti dall'interfaccia, inclusi pacchetti
danneggiati, multicast e broadcast, dopo l'ultimo aggiornamento dello
switch.

•

Pacchetti broadcast ricevuti: pacchetti broadcast in buono stato ricevuti
dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento dello switch. Questo numero
non include i pacchetti multicast.

•

Pacchetti multicast ricevuti: pacchetti multicast in buono stato ricevuti
dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Errori CRC e di allineamento: errori CRC e di allineamento verificatisi
sull'interfaccia dall'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Pacchetti sottodimensionati: pacchetti sottodimensionati (con numero
inferiore a 64 ottetti) ricevuti dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento
dello switch.

•

Pacchetti sovradimensionati: pacchetti sovradimensionati (con un numero
superiore a 1518 ottetti) ricevuti dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento
dello switch.

•

Frammenti: frammenti (pacchetti con meno di 64 ottetti, esclusi i bit
raggruppati in frame, ma inclusi gli ottetti FCS) ricevuti dall'interfaccia dopo
l'ultimo aggiornamento dello switch.
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•

Jabber: pacchetti ricevuti con lunghezza superiore ai 1518 ottetti che
avevano un errore FCS durante la sessione di campionamento.

•

Collisioni: collisioni ricevute dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento
dello switch.

•

Frame da 64 byte: frame da 64 byte ricevuti dall'interfaccia dopo l'ultimo
aggiornamento dello switch.

•

Frame da 65 a 127 byte: frame da 65 a 127 byte ricevuti dall'interfaccia
dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Frame da 128 a 255 byte: frame da 128 a 255 byte ricevuti dall'interfaccia
dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Frame da 256 a 511 byte: frame da 256 a 511 byte ricevuti dall'interfaccia
dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Frame da 512 a 1023 byte: frame da 512 a 1023 byte ricevuti
dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

•

Frame da 1024 a 1518 byte: frame da 1024 a 1518 byte ricevuti
dall'interfaccia dopo l'ultimo aggiornamento dello switch.

Log
Lo switch genera messaggi per identificare lo stato del sistema e per fornire
assistenza nella diagnosi dei problemi che sorgono durante il funzionamento dello
switch. I messaggi potrebbero essere generati in risposta a eventi, difetti ed errori
che si verificano sulla piattaforma e alle modifiche della configurazione.
I log di questi messaggi vengono memorizzati nella memoria flash e nella RAM. Le
voci contenute nel log flash (diversamente da quelle nella RAM) vengono
memorizzate al riavvio della piattaforma.
Per accedere alle voci nel menu del log, fare clic su Stato e statistiche >
Visualizza log nella finestra di spostamento. Nel menu del log sono incluse le
seguenti pagine:
•

Log memoria RAM

•

Log memoria Flash
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Log memoria RAM
Dalla pagina Memoria RAM è possibile visualizzare le informazioni su specifiche
voci di log della RAM (cache), incluse l'ora di inserimento della voce nel log, la
gravità del log e una descrizione del log.
Per visualizzare la pagina, fare clic su Stato e statistiche > Visualizza log >
Memoria RAM nella finestra di spostamento.
NOTA Per visualizzare questa pagina potrebbero volerci fino a 45 secondi se le voci

contenute nella tabella hanno raggiunto il numero massimo.
Nella tabella Log memoria RAM sono presenti i seguenti campi:
•

Indice dei log: ID numerico della voce di log.

•

Ora di log: ora in cui il log è stato inserito nella tabella Log RAM.

•

Gravità: la gravità del log può corrispondere a uno dei seguenti livelli:
-

Emergenza (0): sistema inutilizzabile.

-

Allarme (1): intraprendere subito delle azioni.

-

Critico (2): condizioni critiche.

-

Errore (3): condizioni di errore.

-

Avviso (4): condizioni di avviso.

-

Nota (5): condizioni normali ma significative.

-

Informativo (6): messaggi informativi.

-

Debug (7): fornisce informazioni dettagliate su un evento.

Dalla pagina Impostazioni di log è possibile selezionare i livelli di gravità
registrati nel log.
•

Componente: componente o servizio del software che ha generato la voce
di log.

•

Descrizione: descrizione del log.

È possibile rimuovere tutte le voci di log dalla RAM facendo clic su Cancella log.
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Log memoria Flash
Nel file di log sono presenti informazioni su voci di log specifiche, incluse l'ora di
inserimento della voce nel log, la gravità del log e una descrizione del log. Sono
supportati diversi tipi di log e nel sistema vengono memorizzate fino a tre versioni
di ogni tipo.
Per visualizzare un log Flash, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Stato e statistiche > Visualizza log > Memoria Flash nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare un tipo di log dall'elenco:

•

Predefinito: TBD.

•

Avvio: contiene le voci di log create durante il riavvio del sistema.

•

Operativo: contiene le voci di log create durante il funzionamento del
sistema.

PASSAGGIO 3 Selezionare una versione del log da visualizzare.

Il log Versione 1 è il file di log attuale o di più recente creazione, il log Versione 2 è
il secondo più recente e il log Versione 3 è quello meno recente. Se viene creato
un nuovo log di tipo specifico, il log Versione 3 viene eliminato e i log Versione 1 e
Versione 2 vengono rinominati rispettivamente Versione 2 e Versione 3.
Se una diversa versione e un diverso log vengono selezionati, nella tabella Log
memoria Flash viene automaticamente visualizzato il nuovo log. Se le voci
contenute nella tabella hanno raggiunto il numero massimo, per visualizzare
questa pagina potrebbero volerci fino a 45 secondi.
Nella tabella Log memoria Flash sono presenti i seguenti campi:
•

Indice dei log: ID numerico della voce di log.

•

Ora di log: ora in cui è stato creato il log nella tabella memoria Flash.

•

Gravità: la gravità del log può corrispondere a uno dei seguenti livelli:
-

Allarme (1): intraprendere subito delle azioni.

-

Critico (2): condizioni critiche.

-

Errore (3): condizioni di errore.

-

Avviso (4): condizioni di avviso.
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-

Nota (5): condizioni normali ma significative.

-

Informativo (6): messaggi informativi.

-

Debug (7): fornisce informazioni dettagliate su un evento.

Dalla pagina Impostazioni di log è possibile selezionare i livelli di gravità
registrati nel log.
•

Componente: componente del software che ha generato la voce di log.

•

Descrizione: descrizione del log.

NOTA È possibile rimuovere tutte le voci di log dalla memoria flash facendo clic su

Cancella log. Facendo clic su Log di backup è possibile aprire la pagina
Download/Configurazione backup/Log, da cui utilizzare TFTP o HTTP per
eseguire il backup dei file di log in un server TFTP o percorso di rete. Per ulteriori
informazioni, vedere Backup di file di configurazione e log.
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In questo capitolo sono descritte le modalità di configurazione delle impostazioni
globali di sistema e di esecuzione della diagnostica.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Configurazione delle impostazioni di sistema

•

Interfaccia di gestione

•

Gestione degli account utente

•

Attivazione dei servizi di gestione

•

Configurazione del timeout sessione inattiva

•

Sessioni di accesso

•

Cronologia di accesso

•

Impostazione ora

•

Log di sistema

•

Gestione di file

•

Riavvio dello switch

•

Ping degli host

•

Configurazione dell'inoltro di pacchetti di controllo

•

Diagnostica

•

Attivazione di Bonjour

•

LLDP-MED

•

Configurazione delle opzioni del fornitore per il client DHCP
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Configurazione delle impostazioni di sistema
Nella pagina Impostazioni di sistema si configurano le informazioni che
identificano lo switch all'interno della rete.
Per configurare le impostazioni di sistema, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Impostazioni di sistema nella finestra di

spostamento.
La descrizione del sistema è specificata nel codice del firmware.
PASSAGGIO 2 Immettere i seguenti parametri:

•

Percorso di sistema: descrizione della posizione fisica dello switch.

•

Contatto del sistema: persona di riferimento per lo switch.

•

Nome host: nome assegnato dall'amministratore per il nodo gestito. Per
convenzione corrisponde all'FQDN (nome di dominio completamente
qualificato, fully-qualified domain name) del nodo. Il nome host predefinito è
"switch", concatenato con le ultime 6 cifre esadecimali dell'indirizzo MAC
dello switch. Il nome host deve contenere solo lettere, cifre e trattini. Il nome
host non può iniziare né terminare con un trattino. Non sono consentiti altri
simboli, punteggiatura o spazi bianchi.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Interfaccia di gestione
L'interfaccia di gestione dello switch offre l'accesso alla utilità di configurazione
dello switch basata sul Web dalla stazione di gestione della rete. Lo switch
supporta la configurazione di una VLAN di gestione che isola il traffico di gestione
dal resto del traffico presente sullo switch.
L'interfaccia di gestione è configurabile con un indirizzo IPv4 o IPv6. Gli indirizzi
vengono configurati staticamente o possono essere ottenuti tramite server
DHCP/BOOTP.
Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Amministrazione > Interfaccia di gestione, vedere i seguenti argomenti:
•

Configurazione di un'interfaccia di gestione IPv4

•

Configurazione di un'interfaccia di gestione IPv6

•

Visualizzazione e aggiunta dei router IPv6 adiacenti

Configurazione di un'interfaccia di gestione IPv4
È possibile utilizzare la pagina Interfaccia IPv4 per configurare la VLAN di
gestione e l'indirizzo IPv4.
Per configurare l'interfaccia di gestione IPv4, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Gestione > Interfaccia IPv4 nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare dall'elenco una VLAN di gestione.

Per ottenere accesso alla utilità di configurazione dello switch basata sul Web, è
necessario che una porta sia membro della VLAN di gestione. Per impostazione
predefinita, la VLAN 1 è configurata come VLAN di gestione e tutte le porte dello
switch sono configurate come membro della VLAN 1.
Almeno una porta deve essere membro della VLAN di gestione. L'elenco Porte
membro visualizza tutti i membri attuali della VLAN di gestione selezionata.
Tenere presente che quando si cambia la VLAN di gestione, per continuare ad
accedere alla gestione è necessario riassegnare i membri della VLAN di gestione
precedente alla nuova VLAN.
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PASSAGGIO 3 Selezionare una delle seguenti opzioni per Tipo di indirizzo IP:

•

DHCP: l'interfaccia di gestione ottiene il suo indirizzo IPv4 dal server DHCP.

•

BOOTP: l'interfaccia di gestione ottiene il suo indirizzo IPv4 dal server
BOOTP.

•

Statico: indirizzo IPv4 dell'interfaccia di gestione specificato nel campo
Indirizzo IP.
Per impostazione predefinita è attivo il DHCP e lo switch richiede un indirizzo
IP al server DHCP. Se lo switch non è in grado di ottenere un indirizzo IP da
un server, ripiega sull'indirizzo IP statico predefinito. In questa situazione il
LED di sistema lampeggia continuamente. Lo switch continua a tentare di
ottenere l'indirizzo IP da un server DHCP. L'indirizzo IP statico predefinito è
192.168.1.254/24, con gateway predefinito 192.168.1.1.
Se Tipo di indirizzo IP è impostato su Statico, specificare quanto segue:

•

-

Indirizzo IP: immettere un indirizzo IPv4.

-

Maschera: inserire una maschera di rete da 32 bit (ad esempio,
255.255.255.0).
In alternativa, selezionare Lunghezza prefisso specificando il numero di
bit (0-32) che compongono il prefisso di rete (ad esempio 24).

-

Gateway predefinito: selezionare Definito dall'utente e immettere
l'indirizzo IP del gateway predefinito per la gestione dei pacchetti
oppure selezionare Nessuno per impedire che i pacchetti di gestione
vengano inviati all'esterno della sottorete.

Gateway predefinito operativo: indica il gateway predefinito corrente in
uso.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

!
ATTENZIONE La modifica dell'indirizzo IP di gestione e del tipo di indirizzo IP termina la sessione

di gestione attuale. La modifica della VLAN di gestione e delle rispettive porte
membro potrebbe interrompere la comunicazione con lo switch, terminando di
conseguenza la sessione di gestione attuale.
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Configurazione di un'interfaccia di gestione IPv6
Per accedere alla utilità di configurazione dello switch basata sul Web su IPv6,
utilizzare la pagina Interfaccia IPv6. È possibile configurare lo switch in modo che
apprenda dinamicamente gli indirizzi IPv6, nonché configurare indirizzi IPv6
staticamente.
Per abilitare l'accesso su IPv6, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Interfaccia di gestione > Interfaccia IPv6 nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Configurare le seguenti impostazioni:

•

Modalità IPv6: opzione per abilitare l'accesso alla gestione IPv6.

•

Configurazione automatica indirizzo IPv6: permette allo switch di
configurare automaticamente gli indirizzi locali del collegamento in formato
EUI-64, utilizzando l'indirizzo MAC delle porte per la parte di collegamento
locale dell'indirizzo. Lo switch ascolta gli annunci del router per rilevare e
configurare automaticamente la parte globale dell'indirizzo.

•

DHCPv6: permette allo switch di ottenere gli indirizzi IPv6 da un server
DHCPv6.

•

Gateway IPv6: inserire l'indirizzo del collegamento locale del router IPv6 al
quale lo switch deve inviare i pacchetti IPv6 destinati a un dispositivo
esterno alla sottorete.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione. Per annullare le modifiche, fare clic su Annulla.

Aggiunta di indirizzi IPv6
La tabella Indirizzo IPv6 elenca tutti gli indirizzi statici attualmente configurati sullo
switch. Contiene i seguenti campi:
•

Indirizzo: indirizzo in formato IPv6 globale.

•

Stato DAD: stato della direzione dell'indirizzo duplicato (Duplicate Address
Direction). Durante la configurazione di un indirizzo IPv6 sullo switch, prima
che l'indirizzo venga effettivamente assegnato, lo switch esegue un
rilevamento dei router adiacenti, verificando che l'indirizzo non sia già in uso
sulla rete.
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-

Se l'indirizzo è già in uso, lo stato DAD corrisponde a Vero e l'indirizzo
non è utilizzabile per l'accesso alla gestione.

-

Se l'indirizzo è unico, lo stato DAD corrisponde a Falso e l'indirizzo è
utilizzabile per l'accesso alla gestione.

Si possono configurare diversi indirizzi IPv6. Ogni indirizzo deve avere un prefisso
diverso, in modo che lo switch possa essere gestito da stazioni di sottoreti
diverse. Quanto il percorso verso una sottorete presenta un guasto, lo switch può
essere gestito da un'altra sottorete.
Per aggiungere un indirizzo IPv6 statico, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Inserire un indirizzo IPv6 seguito da una barra (/) e la lunghezza del prefisso.
PASSAGGIO 3 Selezionare EUI-64, se l'indirizzo è conforme al formato EUI-64, secondo il quale i

primi 3-5 ottetti corrispondono a OUI (Organizationally Unique Identifier), mentre
gli ottetti rimanenti corrispondono all'indirizzo unico assegnato.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Tabella Router predefiniti IPv6
Se la gestione IPv6 è attiva, lo switch utilizza la procedura di rilevamento dei router
adiacenti IPv6 per identificare il router predefinito per la comunicazione con i
dispositivi esterni alla sottorete IPv6 locale. Il router predefinito delle reti IPv6 è
funzionalmente simile al router predefinito delle reti IPv4.
La tabella Router predefiniti IPv6 elenca gli indirizzi IP del router predefinito per
ogni indirizzo di gestione IPv6. L'indirizzo del router predefinito corrisponde
all'indirizzo del collegamento locale dell'interfaccia IPv6 nella sottorete.

Visualizzazione e aggiunta dei router IPv6 adiacenti
Quando la gestione IPv6 è attiva, lo switch identifica i dispositivi IPv6 sui
collegamenti adiacenti. Lo switch supporta il rilevamento fino a 1.000 router IPv6
dinamici, oltre a supportare la configurazione statica dei router adiacenti IPv6.
La pagina Router IPv6 adiacenti elenca i router adiacenti rilevati dinamicamente e
configurati staticamente, oltre a permettere l'aggiunta di host statici.
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Per visualizzare la tabella Router adiacenti IPv6, fare clic su Amministrazione >
Interfaccia di gestione > Router IPv6 adiacenti nella finestra di spostamento.
La tabella Router IPv6 adiacenti visualizza i seguenti campi per ogni voce
dinamica:
•

Indirizzo IPv6: indirizzo IPv6 di un router adiacente.

•

Indirizzo MAC: indirizzo MAC di un router adiacente.

•

Stato: condizione del router adiacente. Gli stati per le voci dinamiche sono i
seguenti:
-

Raggiungibile: conferma ricevuta entro un intervallo preconfigurato che
il percorso di inoltro verso il router adiacente funziona correttamente.
Durante lo stato Raggiungibile, il dispositivo non avvia operazioni
speciali per l'invio di pacchetti.

-

Ritardo: il tempo trascorso è maggiore dell'intervallo preconfigurato per
la ricezione dell'ultima conferma sul corretto funzionamento del
percorso di inoltro.

•

Tempo aggiornato: tempo in secondi trascorso dal momento in cui la voce
è stata aggiunta alla cache.

•

Tipo: tipo di voce (statico o dinamico) relativo alle informazioni contenute
nella cache di rilevamento dei router adiacenti.

Per cancellare la tabella, selezionare Cancella router adiacenti dinamici.
Aggiunta di router IPv6 adiacenti statici
Il router supporta fino a 16 voci di router IPv6 adiacenti statici. Per aggiungere un
router adiacente statico, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Inserire un indirizzo IPv6 globale (senza includere la lunghezza del prefisso).
PASSAGGIO 3 Inserire l'indirizzo MAC del router adiacente.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Gestione degli account utente
Per impostazione predefinita, sullo switch è configurato un utente di gestione:
•

Nome utente: cisco

•

Password: cisco

Attraverso la pagina Account utente si possono configurare fino a cinque utenti
aggiuntivi, nonché modificare la password di ogni singolo utente.

Aggiunta di un utente
Per aggiungere un nuovo utente, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Account utente nella finestra di spostamento.

La tabella Account utente visualizza gli utenti attualmente configurati.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 3 Inserire un nome utente composto da 1-32 caratteri alfanumerici. Per i nomi utente

sono ammessi solo numeri da 0 a 9 e lettere dalla a alla z (maiuscole e minuscole).
PASSAGGIO 4 Inserire una password composta da 1 a 64 caratteri (a seconda dell'impostazione

Complessità password) e confermarla.
Durante l'inserimento della password, il numero e il colore delle barre verticali
cambia indicando la complessità della password:
•

Rosso: la password non soddisfa i requisiti minimi di complessità. A destra
del misuratore compare il testo Inferiore al minimo.

•

Arancione: la password soddisfa i requisiti di complessità minima, ma la
complessità è bassa e la password risulta vulnerabile. A destra del
misuratore compare il testo Vulnerabile.

•

Verde: la password è sicura. A destra del misuratore compare il testo
Sicura.

Il pulsante Applica diventa disponibile quando il misuratore di complessità è
almeno arancione e la password viene confermata.
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Durante l'aggiunta di un utente, è possibile disattivare temporaneamente la
funzione di controllo complessità della password per configurarne una non
conforme ai criteri di verifica della complessità. Quando compare l'avviso,
selezionare Disattiva blocco complessità password, quindi fare clic su OK.
Per disattivare la funzione di controllo complessità della password per tutti gli
utenti o per configurarne le caratteristiche, utilizzare la pagina Complessità
password.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Modifica della password di un utente
Per modificare la password di un utente, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Account utente nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare l'utente da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Inserire una password composta da 1-64 caratteri (a seconda dell'impostazione

Complessità password) e confermarla.
Durante l'inserimento della password, il numero e il colore delle barre verticali
cambia indicando la complessità della password. La presenza di barre rosse
indica una password vulnerabile. La presenza di barre arancioni indica una
password più sicura, mentre le barre verdi indicano il livello di password più
sicuro.
Durante la modifica di una password è possibile disattivare temporaneamente la
funzione di controllo complessità della password per configurarne una non
conforme ai criteri di verifica della complessità. Quando compare l'avviso,
selezionare Disattiva blocco complessità password, quindi fare clic su OK.
Per disattivare la funzione di controllo complessità della password per tutti gli
utenti o per configurarne le caratteristiche, utilizzare la pagina Complessità
password.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Eliminazione di un utente
È possibile eliminare tutti gli utenti a eccezione dell'utente predefinito, solitamente
quello con ID utente cisco.
Per eliminare un utente, selezionare il nome utente dalla tabella Account utente,
quindi fare clic sul pulsante Elimina.

Attivazione dei servizi di gestione
Utilizzare la pagina Servizi di gestione per configurare la porta TCP per le
connessioni HTTP alla utilità di configurazione dello switch basata sul Web.
Il numero di porta predefinito per le connessioni HTTP è la comune porta IANA
numero 80. Per configurare un numero di porta HTTP diverso:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Servizi di gestione nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Inserire il numero porta logica da utilizzare, compreso tra 1025 e 65535. La porta

predefinita è 80.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Configurazione del timeout sessione inattiva
Il software disconnette automaticamente gli utenti dalle interfacce di gestione
quando per un determinato periodo di tempo non si verificano attività. In seguito
alla scadenza del timeout, l'utente deve effettuare nuovamente l'autenticazione.
È possibile utilizzare la pagina Timeout sessione inattiva per configurare la durata
del timeout. Per visualizzarla, fare clic su Amministrazione > Timeout sessione
inattiva nella finestra di spostamento.
Il timeout di inattività per le sessioni HTTP è compreso tra 1 e 60 minuti. Il valore
predefinito è 10 minuti.
Se viene cambiato il valore, fare clic su Applica per salvare la modifica alla
Configurazione di esecuzione.
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Sessioni di accesso
La pagina Sessioni di accesso visualizza le sessioni di accesso gestionale attive.
Per visualizzarla, fare clic su Amministrazione > Sessioni di accesso nella
finestra di spostamento.
La pagina elenca le seguenti informazioni per ogni utente attualmente autenticato:
•

Nome utente: nome utilizzato dall'utente per accedere.

•

Punto di origine connessione: indirizzo IP dell'host.

•

Tempo di inattività: il tempo trascorso dall'ultima operazione per questo
utente.

•

Ora della sessione: quantità di tempo trascorsa dall'ultimo accesso di
questo utente.

•

Tipo di sessione: protocollo in uso per la sessione di gestione (HTTP).

Cronologia di accesso
Tramite la pagina Cronologia di accesso è possibile visualizzare i dati sugli
accessi precedenti al software di gestione. Per visualizzarla, fare clic su
Amministrazione > Cronologia di accesso nella finestra di spostamento.
In questa pagina vengono visualizzati i seguenti campi:
•

Durata accesso: quantità di tempo trascorsa dall'accesso dell'utente.

•

Nome utente: nome utilizzato dall'utente per accedere.

•

Protocollo: protocollo utilizzato dall'utente per il software di configurazione
e può essere HTTP, Telnet, Seriale, SSH o SNMP.

•

Percorso: indirizzo IP dell'host.
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Impostazione ora
Per fornire un servizio di timestamp sincronizzato in rete per gli eventi software
dello switch quali i messaggi di log, viene utilizzato un orologio di sistema. È
possibile configurare l'orologio di sistema manualmente o configurare lo switch
come client SNTP (Simple Network Time Protocol) che ottiene i dati sull'ora da un
server.
Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Amministrazione > Impostazione ora, vedere i seguenti argomenti:
•

Impostazione ora di sistema

•

Configurazione delle impostazioni SNTP

•

Configurazione dell'autenticazione SNTP

Impostazione ora di sistema
Utilizzare la pagina Ora di sistema per impostare manualmente l'ora di sistema o
per configurare il sistema in modo che acquisisca le impostazioni sull'ora da un
server SNTP. Per visualizzarla, fare clic su Amministrazione > Impostazione ora >
Ora di sistema nella finestra di spostamento.
Per impostazione predefinita, l'ora viene configurata localmente sullo switch.
NOTA L'ora di sistema, la data, le informazioni sul fuso orario e lo stato dell'ora legale

effettivi compaiono in fondo alla pagina.
Specifica locale delle impostazioni orarie
Per configurare le impostazioni dell'ora localmente, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Dalla pagina Ora di sistema, selezionare Usa impostazioni locali.
PASSAGGIO 2 Selezionare Origine fuso orario: DHCP per acquisire il fuso orario dal server

DHCP.
PASSAGGIO 3 Selezionare Imposta data/ora dal computer per recuperare le impostazioni

sull'ora dal computer utilizzato per accedere allo switch.
Oppure cancellare questo campo e configurare le seguenti impostazioni sull'ora:
•

Data: inserire la data in formato mm/gg/aaaa, come ad esempio 01/01/2010
per l'1 gennaio 2010.
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•

Ora locale: inserire l'ora attuale in formato HH:mm:ss, come ad esempio
22:00:00 per le 10 p.m. Il testo del suggerimento visualizza HH se l'ora si
basa su un orologio a 24 ore o hh se l'ora è in formato 12 ore.

•

Differenza fuso orario GMT: selezionare la differenza in ore e minuti tra il
fuso orario locale e il fuso GMT (tempo del meridiano di Greenwich,
Greenwich Mean Time).

PASSAGGIO 4 Specificare nel campo Acronimo fuso orario un acronimo opzionale fino a quattro

caratteri per identificare le impostazioni configurate. Il campo è solo di riferimento.
PASSAGGIO 5 Selezionare Ora legale per configurare le impostazioni DST (ora legale, Daylight

Savings Time), se applicabili al fuso orario dell'utente. Se selezionata, configurare i
seguenti campi:
•

Stati Uniti/Europeo/Altro: selezionare Stati Uniti o Europeo per configurare
la differenza DST con i valori di queste zone. In alternativa, selezionare Altro
per configurare le impostazioni manualmente. Durante la configurazione
manuale, è possibile definire le impostazioni solo per il successivo periodo
DST o definirle come ricorrenti.

•

Acronimo fuso orario DST: specificare un acronimo opzionale fino a quattro
caratteri per identificare le impostazioni configurate. Il campo è solo di
riferimento.

•

Differenza impostazione data: specificare il numero di minuti di differenza
dovuti all'ora legale.

•

Da/A: specificare la data e l'ora in cui inizia e finisce l'ora legale.

•

Ricorrente: selezionare questa opzione per specificare i periodi di
ricorrenza dell'ora legale, scegliendo per ogni anno il giorno della settimana
e il numero di settimane di un anno in cui inizia e finisce l'ora legale.

PASSAGGIO 6 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Configurazione dello switch come client SNTP
È inoltre possibile configurare lo switch in modo che acquisisca l'ora da un server
SNTP, configurando le impostazioni SNTP.
Per configurare lo switch in modo che acquisisca le impostazioni sull'ora da un
server SNTP, attenersi alla seguente procedura:
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PASSAGGIO 1 Dalla pagina Ora di sistema, selezionare Usa server SNTP.
PASSAGGIO 2 Configurare la modalità di funzionamento del client SNTP dello switch:

•

Unicast: imposta lo switch in modo da inviare richieste SNTP unicast solo ai
server SNTP unicast configurati. Per attivare questa funzione, aggiungere
almeno un server SNTP unicast.

•

Broadcast: imposta lo switch in modo da ottenere le impostazioni sull'ora
dalla trasmissione in broadcast di messaggi SNTP dai server SNTP.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
PASSAGGIO 4 Configurazione delle impostazioni SNTP e Configurazione dell'autenticazione

SNTP servono per configurare impostazioni SNTP aggiuntive, quali intervalli di
polling, indirizzi server unicast e informazioni di autenticazione necessarie allo
switch per accedere ai server SNTP.

Configurazione delle impostazioni SNTP
Lo switch supporta il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol). Il
protocollo SNTP garantisce la sincronizzazione dell'ora del dispositivo di rete al
millisecondo. La sincronizzazione dell'ora viene eseguita da un server SNTP in
rete. Lo switch funziona solo come client SNTP e non può fornire servizi orari ad
altri dispositivi.
Per visualizzare la pagina Impostazioni SNTP, fare clic su Amministrazione >
Impostazioni ora > Impostazioni SNTP nella finestra di spostamento.
Configurazione delle impostazioni SNTP
PASSAGGIO 1 Verificare che sulla pagina Ora di sistema sia selezionata l'opzione Usa server

SNTP e che sia selezionata la modalità Unicast o Broadcast, in base alle necessità.
PASSAGGIO 2 Sulla pagina Impostazioni SNTP, configurare le seguenti opzioni:

•

Porta client: numero logico della porta da utilizzare per il client SNTP sullo
switch. Il numero predefinito è la porta IANA comune per questo servizio, la
123.
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•

Intervallo di polling unicast: frequenza relativa con la quale lo switch invia
messaggi di sincronizzazione al server SNTP. Questo campo è modificabile
solo quando l'opzione di ricezione Unicast SNTP è selezionata. Inserire un
valore da 3 a 16. L'intervallo effettivo, in secondi, è il valore specificato al
quadrato. Ad esempio, se si inserisce 4, l'intervallo di polling è 16 secondi.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Visualizzazione delle proprietà del server attive e dei parametri globali
La pagina Impostazioni SNTP visualizza le seguenti proprietà per il server SNTP,
se presenti. Lo switch ha utilizzato tali proprietà l'ultima volta per acquisire le
impostazioni sull'ora. La pagina visualizza anche i parametri globali (non
configurabili).
Server attivo:
•

Indirizzo host server: indirizzo IP del server SNTP.

•

Tipo di server: versione del protocollo IP utilizzato dal server (IPv4 o IPv6).

•

Strato del server: livello gerarchico del server SNTP che identifica la sua
distanza da un orologio di riferimento.

•

ID di riferimento server: codice a 32 bit che identifica l'orologio di
riferimento utilizzato da questo server.

•

Modalità server: modalità di funzionamento del server:
-

Unicast: il server SNTP ascolta le richieste unicast dai client SNTP.

-

Broadcast: il server SNTP ascolta i messaggi inviati in broadcast
periodicamente ai client SNTP.

-

Riservato: non è stata ricevuta nessuna risposta da un server SNTP.
Quando viene ricevuta una risposta da un server, viene sovrascritta con
uno degli stati validi (Broadcast o Unicast)
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Parametri globali:
•

Versione client SNTP: l'ultima versione del protocollo SNTP supportata
dallo switch.

•

Ora ultimo aggiornamento: ora ricezione dell'ultimo aggiornamento SNTP.

•

Ora ultimo tentativo unicast: ora dell'ultimo tentativo da parte dello switch
di sincronizzarsi con un server unicast SNTP.

•

Modalità client: modalità del client SNTP configurata (Unicast o Broadcast).
Per configurare questa modalità, vedere Impostazione ora di sistema.

•

Voci massime del server: numero massimo di server configurabili sullo
switch.

•

Voci attuali server: numero di server SNTP attualmente configurati sul
sistema, come indicato nella tabella Server SNTP unicast.

•

Conteggio broadcast: numero di pacchetti SNTP trasmessi in broadcast
che lo switch ha ricevuto dai server SNTP.

Aggiunta e modifica di server SNTP
La tabella Server SNTP unicast visualizza le seguenti informazioni per ogni server
SNTP unicast configurato:
•

Server SNTP: indirizzo IP o nome host del server SNTP.

•

ID chiave di autenticazione: chiave di crittografia necessaria per
comunicare con il server SNTP.

•

Ora ultimo tentativo: ora dell'ultimo tentativo da parte dello switch di
sincronizzarsi con un server unicast SNTP.

•

Stato: stato di funzionamento del server SNTP. Le opzioni disponibili sono:
-

Operazione riuscita: il client è riuscito a ottenere l'ora da questo server.

-

Richiesta scaduta: richiesta del client scaduta.

-

Data non valida: il server ha ricevuto una data in formato non valido.

-

Versione non supportata: il server non supporta la versione SNTP
configurata sullo switch.

-

Non sincronizzata: l'ora dello switch non è sincronizzata con il server.
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-

Kiss of death: il server SNTP ha risposto con un pacchetto "kiss of
death", indicando allo switch di interrompere l'invio delle richieste al
server a causa di picchi di traffico o altre condizioni.

-

Altro: impossibile determinare lo stato.

•

Ultima risposta: ora dell'ultima risposta dal server SNTP.

•

Versione: versione protocollo SNTP utilizzato dal server.

•

Porta: numero porta protocollo (123 è una delle porte comuni per l'SNTP).

•

Modalità di polling: determina se lo switch è configurato o meno per inviare
richieste SNTP a questo server (Attivato o Disattivato).

•

Richieste unicast totali: numero totale di richieste di sincronizzazione
effettuate dallo switch al server unicast.

Per modificare le impostazioni per un server, selezionare la casella, quindi fare clic
su Modifica. Per rimuovere un server, selezionare la casella, quindi fare clic su
Elimina. Per aggiungere un nuovo server, fare clic su Aggiungi, quindi inserire le
impostazioni, secondo quanto descritto di seguito.
Per aggiungere un server SNTP, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Immettere i parametri:

•

Server SNTP: immettere un indirizzo IPv4 o un nome di dominio. Per
utilizzare un nome di dominio, verificare che sullo switch sia attivo il servizio
DNS (vedere Domain Name System).

•

Chiave di autenticazione: selezionare Attiva se durante la comunicazione
con il server SNTP è necessaria l'autenticazione.

•

ID chiave di autenticazione: se viene utilizzata l'autenticazione, selezionare
il valore dell'ID chiave di autenticazione dall'elenco. Per informazioni sulla
configurazione delle chiavi di autenticazione, vedere Configurazione
dell'autenticazione SNTP.

•

Modalità di polling: selezionare Attiva per consentire allo switch di inviare
le richieste a questo server.

•

Porta: specificare il numero di porta UDP da indicare nelle intestazioni del
messaggio SNTP. Il numero predefinito per la porta è il valore IANA comune
123.
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•

Versione: specificare la massima versione del protocollo SNTP (1-4)
supportata dal server.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Configurazione dell'autenticazione SNTP
Mediante la pagina Autenticazione SNTP è possibile configurare le chiavi di
crittografia contenenti informazioni di identificazione utilizzate dallo switch per
autenticare i server SNTP. La pagina serve anche per attivare il servizio di
autenticazione SNTP.
Quando si definiscono i server SNTP utilizzabili dallo switch, l'utente può
specificare se il server utilizza l'autenticazione e con quale chiave di
autenticazione.
NOTA Configurare almeno una chiave di autenticazione affidabile prima di attivare

l'autenticazione SNTP. Diversamente, compare il messaggio Impossibile
attivare l'autenticazione SNTP.
Per configurare una chiave di autenticazione e attivare questo servizio, attenersi
alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Impostazione ora > Autenticazione SNTP nella

finestra di spostamento.
La tabella Autenticazione SNTP visualizza ogni chiave di autenticazione
attualmente configurata e se la chiave è abilitata per l'uso come chiave affidabile.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per richiedere che lo switch effettui l'autenticazione su un

server SNTP prima di sincronizzare l'ora.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
PASSAGGIO 4 Nella tabella Autenticazione SNTP fare clic su Aggiungi per aggiungere una

chiave all'elenco.
PASSAGGIO 5 Immettere i parametri:

•

ID chiave di autenticazione: codice della chiave. Durante la definizione di un
server SNTP su un sistema, si specifica la chiave utilizzata per
l'autenticazione.
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•

Chiave di autenticazione: valore della chiave. Valore della chiave
crittografata utilizzato per codificare e decodificare i messaggi SNTP da e
verso il server.

•

Chiave affidabile: indica se la chiave è una chiave affidabile. Solo le chiavi
affidabili sono disponibili per l'uso. Per attivare il servizio di autenticazione
SNTP, deve essere configurata almeno una chiave affidabile.
Le chiavi vengono utilizzate solo con i server SNTP unicast. Una chiave viene
utilizzata per effettuare l'autenticazione di un server SNTP solo quando
attivata come affidabile. Se una chiave è configurata sullo switch, ma è
specificata come non affidabile, non verrà utilizzata. L'amministratore può
aggiungere chiavi non affidabili e utilizzarle in un secondo momento.

PASSAGGIO 6 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Log di sistema
Lo switch genera messaggi in risposta a eventi, guasti, errori, cambiamenti di
configurazione e altri eventi. Questi messaggi sono memorizzati localmente sulla
memoria di sistema e inoltrati a uno o più punti centralizzati di raccolta per il
monitoraggio e l'archiviazione a lungo termine.
Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Amministrazione > Log di sistema, vedere i seguenti argomenti:
•

Configurazione delle impostazioni di log

•

Configurazione dei server di log remoti

Configurazione delle impostazioni di log
Mediante la pagina Impostazioni di log si attivano globalmente i log e vengono
definiti i tipi di eventi registrati nella memoria temporanea (RAM) e nella memoria
persistente (Flash). I messaggi di log sulla memoria Flash vengono mantenuti
anche dopo il riavvio. Quando il log è pieno, gli eventi meno recenti vengono
eliminati e sostituiti automaticamente con le nuove voci.
Per configurare le impostazioni di log, attenersi alla seguente procedura:
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PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Log di sistema > Impostazioni di log nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Attivare i tipi di registrazione da effettuare sul sistema:

•

Aggregazione log: se questa opzione è attiva, combina diversi log dello
stesso tipo in un unico messaggio di log. Se vengono ricevuti due o più
messaggi di log identici consecutivamente in un intervallo di tempo
prestabilito, questi vengono uniti in un unico messaggio di log.

•

Intervallo di aggregazione log: se Aggregazione log è attiva, specificare un
intervallo in secondi. I messaggi consecutivi ricevuti entro questo intervallo
di tempo prestabilito verranno uniti in un unico messaggio di log. L'intervallo
è compreso tra 15 e 120 secondi.

•

Registrazione memoria RAM: selezionare questa opzione per registrare
sulla RAM.

•

Registrazione memoria Flash: selezionare questa opzione per registrare
sulla memoria Flash.

•

Dimensione log Flash: inserire il numero massimo di messaggi di log da
memorizzare nel log della memoria Flash.

PASSAGGIO 3 Attivare i livelli di gravità dell'evento da registrare per ogni tipo di log. I livelli di

gravità degli eventi sono elencati dal maggiore al minore, come segue:
•

Emergenza: il sistema non è utilizzabile.

•

Allarme: è necessaria un'azione.

•

Critico: il sistema è in una condizione critica.

•

Errore: il sistema è in una condizione di errore.

•

Avviso: è stato generato un avviso per il sistema.

•

Nota: il sistema funziona correttamente, ma è stata generata una notifica per
il sistema.

•

Informativo: informazioni sul dispositivo.

•

Debug: fornisce informazioni dettagliate su un evento.

NOTA: una volta selezionato il livello di gravità, ogni evento di quel livello o
superiore viene selezionato automaticamente per la registrazione.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Configurazione dei server di log remoti
È possibile definire uno o più server di log remoti ai quali lo switch invia messaggi
Syslog. Nella pagina Server di log remoti, si definiscono i server di log e si
imposta il livello di gravità degli eventi di log da inviare al server.
Per attivare Syslog e configurare i server di log remoti, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Server di log remoti nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Per la modalità Registrazione Syslog, fare clic su Attiva, quindi configurare le

seguenti impostazioni:
•

Infrastruttura: selezionare un valore dall'elenco che identifichi la
classificazione dei messaggi Syslog da questo switch. Il significato di questi
valori (da Locale 0 a Locale 7) è stabilito dall'amministratore di rete.

•

Porta locale: specificare il numero IANA della porta per lo switch. Il numero
predefinito è la comune porta IANA per il protocollo Syslog, la 514.

PASSAGGIO 3 Nella tabella Server di log remoti, fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 4 Immettere i parametri:

•

Server dei log: indirizzo IPv4 o nome host del server al quale inviare i log.

•

Porta UDP: numero logico della porta UDP utilizzato dal server remoto per
il protocollo Syslog. Il valore predefinito per la porta Syslog è il comune
valore IANA 514.

•

Gravità minima: solo gli elementi che raggiungono o superano questo livello
di gravità vengono inviati al server remoto. Per una descrizione dei livelli di
gravità, vedere Configurazione delle impostazioni di log.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Gestione di file
Utilizzare le funzioni di gestione file per aggiornare o creare un backup del
firmware, aggiornare i file di lingua, salvare le modifiche alla configurazione,
copiare i file di configurazione sullo switch e impostare la funzione di
autoconfigurazione.
NOTA Quando è in corso un download o un caricamento dallo switch, tutti gli accessi alla

gestione dello switch sono bloccati fino al completamento del trasferimento, per
proteggere lo switch da variazioni impreviste.
Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Amministrazione > Gestione di file e le rispettive attività, vedere i seguenti
argomenti.
•

Aggiornamento e backup di firmware e file di lingua

•

Download e backup dei file di configurazione e di log

•

Eliminazione della configurazione

•

Copia e salvataggio dei file di configurazione

•

Configurazione automatica DHCP

•

Recupero del firmware tramite HTTP

File e tipi di file
Nello switch sono disponibili i seguenti tipi di file di configurazione e di file
operativi:
•

Configurazione di esecuzione: parametri utilizzati al momento dallo switch
per il funzionamento. Si tratta dell'unico tipo di file modificato dall'utente
quando i valori del parametro vengono modificati con una delle interfacce di
configurazione e che per essere conservato anche dopo il riavvio, deve
essere salvato manualmente con un altro tipo di file, ad esempio come
Configurazione di avvio.
Se lo switch viene riavviato, la Configurazione di esecuzione viene persa. Al
riavvio dello switch, il file di Configurazione di avvio memorizzato sulla
memoria Flash viene copiato nella Configurazione di esecuzione
memorizzata in RAM.
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•

Configurazione di avvio: i valori del parametro salvati dall'utente copiando
un'altra configurazione (di solito la Configurazione di esecuzione) nella
Configurazione di avvio.
La Configurazione di avvio viene conservata in Flash e viene mantenuta
ogni volta che lo switch viene riavviato. Quando viene riavviato, la
Configurazione di avvio viene copiata in RAM e identificata come la
Configurazione di esecuzione.

•

Configurazione di backup: una copia manuale delle definizioni dei
parametri per la protezione contro l'arresto del sistema o per il
mantenimento di uno stato operativo specifico. È possibile copiare la
Configurazione mirror, la Configurazione di avvio o la Configurazione di
esecuzione in un file di Configurazione di backup. La Configurazione di
backup è presente in Flash e viene mantenuta anche se il dispositivo viene
riavviato.

•

Configurazione mirror: una copia della Configurazione di avvio, creata dallo
switch dopo che:
-

Lo switch ha funzionato senza interruzione per 24 ore.

-

Sono state apportate modifiche alla Configurazione di esecuzione nelle
24 ore precedenti, ma non sono state salvate.

Solo lo switch può copiare la Configurazione di avvio nella Configurazione
mirror. Tuttavia, è possibile eseguire copie dalla Configurazione mirror in
altri tipi di file o in un altro dispositivo.
•

Firmware: il sistema operativo. Comunemente definito immagine.

•

Codice di avvio: controlla l'avvio del sistema di base e lancia l'immagine
firmware.

•

File di lingua: il vocabolario che consente alle finestre di essere visualizzate
nella lingua selezionata.

•

Log Flash: messaggi SYSLOG memorizzati in memoria Flash.

Aggiornamento e backup di firmware e file di lingua
Nella pagina Aggiornamento/Backup del firmware/Lingua è possibile svolgere le
seguenti operazioni:
•

Aggiornare il firmware scaricando una nuova immagine dal server.

•

Aggiornare il codice di avvio scaricando un nuovo file di avvio dal server.
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•

Aggiornare i file di lingua scaricando un nuovo file dal server. I file di lingua
determinano le opzioni linguistiche per l'utilità di configurazione dello switch
basata sul Web. La lingua di visualizzazione viene selezionata all'accesso.

•

Creare un backup dell'immagine del firmware su un server.

L'inglese è sempre la lingua predefinita.
NOTA È inoltre possibile creare backup dei file di configurazione o ripristinarli. Per ulteriori

informazioni, vedere Download e backup dei file di configurazione e di log.
Per aggiornare o creare un backup del firmware oppure per aggiornare il codice di
avvio o il file di lingua, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Gestione di file > Aggiornamento/Backup del

firmware/Lingua nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Immettere i parametri:

•

Metodo di trasferimento: selezionare il protocollo da utilizzare per il
trasferimento del file (TFTP o HTTP), corrispondente al tipo di server dal
quale si sta eseguendo il download o sul quale si sta eseguendo il
caricamento.

•

Salva azione: selezionare Aggiorna per scaricare un file sullo switch o
Backup per copiare un file dallo switch sul server.

•

Tipo di file: selezionare il tipo di file da aggiornare o per il quale creare un
backup (è possibile creare backup solo dell'immagine del firmware):
-

Immagine firmware: software che controlla tutte le funzioni e interfacce
dello switch.

-

Codice di avvio: software che controlla l'avvio iniziale del sistema.

-

Pacchetto lingua: file che consentono all'interfaccia del sistema di
visualizzare la lingua specificata dall'utente sulla pagina di accesso.

•

Versione IP (solo per il TFTP): selezionare la versione dell'IP da utilizzare per
l'aggiornamento. Verificare che il server supporti la versione selezionata. In
alternativa, selezionare DNS e inserire un nome server al posto di un indirizzo
IP. Per utilizzare un nome DNS, verificare che sullo switch sia configurato un
server DNS (vedere Server DNS).

•

Server TFTP (solo per il TFTP): specificare l'indirizzo IP del server TFTP. In
alternativa specificare il nome del server, se come Versione IP è stato
specificato DNS.
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•

Nome file di origine: per gli aggiornamenti tramite TFTP, inserire il nome del
file di origine, incluso il percorso. Per gli aggiornamenti tramite HTTP, cercare
e selezionare il file dal computer.

•

Nome file di destinazione: per i backup tramite TFTP, inserire il nome del file,
incluso il percorso. Questo campo non compare per i backup tramite HTTP.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica per avviare il processo di aggiornamento o di backup. La

barra di avanzamento indica lo stato del trasferimento del file. Un normale
trasferimento di immagine dura dai 5 ai 6 minuti.

AVVISO

Controllare che lo switch rimanga acceso per tutta la durata del download del file
di immagine o di un file codice di avvio. Qualora si verifichi un'interruzione di
corrente durante il download di un file, i contenuti del file sulla memoria persistente
andranno persi.
Se si verifica l'interruzione di corrente durante il download del file codice di avvio,
lo switch non sarà in grado di avviarsi. Per assistenza, rivolgersi al Cisco Small
Business Support Center.
Se si verifica un'interruzione di corrente durante il download dell'immagine,
l'immagine non viene caricata, ma il caricatore di avvio continuerà a funzionare. Per
istruzioni sul download di un'immagine funzionante, vedere Recupero del firmware
tramite HTTP.

Download e backup dei file di configurazione e di log
Utilizzare la pagina Download/Configurazione backup/Log per scaricare un file di
configurazione salvato sullo switch e ripristinare le impostazioni salvate
precedentemente oppure per creare un backup del file di configurazione corrente
in un percorso di rete specificato. Queste pagine servono anche per creare
backup dei file di log.
•

Download di un file di configurazione per ripristinare le impostazioni

•

Backup di file di configurazione e log
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Download di un file di configurazione per ripristinare le impostazioni
Per scaricare un file di configurazione sullo switch e ripristinare un file di backup
precedente, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Gestione di file > Download/Configurazione

backup/Log nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare il metodo di trasferimento (HTTP o TFTP).
PASSAGGIO 3 Per Salva azione, selezionare Aggiorna per scaricare il file specificato

successivamente.
PASSAGGIO 4 Immettere i seguenti parametri:

•

Versione IP (solo per il TFTP): selezionare la versione dell'IP da utilizzare per
l'aggiornamento. Verificare che il server supporti la versione selezionata. In
alternativa, selezionare DNS e inserire un nome server al posto di un indirizzo
IP. Per utilizzare un nome DNS, verificare che sullo switch sia configurato un
server DNS (vedere Server DNS).

•

Server TFTP (solo per il TFTP): specificare l'indirizzo IP del server TFTP. In
alternativa specificare il nome del server, se come Versione IP è stato
specificato DNS.

•

Nome file di origine: per TFTP inserire il nome del file di origine, incluso il
percorso. Per l'HTTP cercare e selezionare il file dal computer.

•

Tipo file di destinazione: selezionare una delle seguenti opzioni:
-

Configurazione di avvio: se il file di configurazione specificato è valido,
sostituirà il file di configurazione di avvio corrente. Al riavvio corrisponde
al file di configurazione attivo.

-

Configurazione di backup: il file specificato sostituisce il file di
configurazione backup attuale.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica per avviare l'aggiornamento. La barra di avanzamento indica lo

stato dell'aggiornamento.

!
ATTENZIONE Controllare che lo switch rimanga acceso per tutta la durata del download del file

di configurazione. Se si verifica un'interruzione di corrente durante il download del
file di configurazione, il file andrà perso e sarà necessario ripetere la procedura.
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Backup di file di configurazione e log
Per eseguire il backup di un file di configurazione o di log, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Gestione di file > Download/Configurazione

backup/Log nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare il metodo di trasferimento (HTTP o TFTP).
PASSAGGIO 3 Selezionare Salva azione, quindi Backup.
PASSAGGIO 4 Immettere i parametri:

•

Versione IP (solo per il TFTP): selezionare la versione dell'IP da utilizzare per
l'aggiornamento. Verificare che il server supporti la versione selezionata. In
alternativa, selezionare DNS e inserire un nome di dominio server al posto di
un indirizzo IP. Per utilizzare un nome DNS, verificare che sullo switch sia
configurato un server DNS (vedere Server DNS).

•

Server TFTP (solo per il TFTP): specificare l'indirizzo IP del server TFTP. In
alternativa specificare il nome di dominio del server, se come Versione IP è
stato specificato DNS.

•

Nome file di destinazione (solo per TFTP): specificare un nome per il file
salvato, incluso il percorso sul server TFTP.

•

Tipo file di origine: selezionare il tipo di file di configurazione:
-

Configurazione di esecuzione: la configurazione attuale, incluse le
modifiche applicate nella sessione di gestione corrente.

-

Configurazione di avvio: file di configurazione salvato sulla memoria
Flash. Questo file non include le modifiche alla configurazione applicate
sulla RAM, ma non ancora salvate sullo switch.

-

Configurazione di backup: file di configurazione aggiuntivo salvato sullo
switch come backup. L'amministratore potrà copiare il file
Configurazione di backup sul file di tipo Configurazione di avvio, quindi
riavviare lo switch per utilizzare il file Configurazione di backup.

-

Configurazione mirror: se la Configurazione di esecuzione non viene
modificata per almeno 24 ore, viene salvata automaticamente come file
di tipo Configurazione mirror e viene generato un messaggio di log con
gravità allarme per indicare che è disponibile un nuovo file di
configurazione mirror. Questa caratteristica consente all'amministratore
di visualizzare la versione precedente della configurazione prima che
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venga salvata come file di tipo Configurazione di avvio o di copiare il file
di tipo Configurazione mirror su un altro file di configurazione. Se lo
switch viene riavviato, la Configurazione mirror viene reimpostata sui
parametri predefiniti di fabbrica.
-

Log Flash: log degli eventi salvati sulla memoria Flash.

-

Log operativi: log degli eventi sulla RAM dello switch, ma non salvati sulla
memoria Flash.

-

Log di avvio: log dei messaggi di avvio.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica.

Per i backup HTTP, all'utente viene richiesto di cercare un percorso per il
salvataggio del file. La barra di avanzamento indica lo stato del trasferimento del
file.

Eliminazione della configurazione
Sulla pagina Eliminazione della configurazione è possibile eliminare la
configurazione di avvio o la configurazione di backup. Se si eliminano entrambi i
file di configurazione per avvio e backup, al riavvio lo switch utilizza il file di
configurazione predefinito.
Per eliminare il file di configurazione di avvio o di backup, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Gestione di file > Elimina configurazione nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare il tipo di file di configurazione di avvio o di backup.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica.
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Copia e salvataggio dei file di configurazione
La pagina Copia/Salva configurazione permette di copiare i file sul file system. Ad
esempio è possibile copiare il file Configurazione di backup sul file Configurazione
di avvio in modo che venga utilizzato al successivo riavvio dello switch.
Per copiare un file su un file di avvio o di backup, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Gestione di file > Copia/Salva configurazione

nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare il nome del file di origine:

•

Configurazione di esecuzione: la configurazione attuale, incluse le
modifiche applicate nella sessione di gestione corrente.

•

Configurazione di avvio: file di configurazione utilizzato all'ultimo avvio dello
switch. Non include le modifiche alla configurazione applicate, ma non
ancora salvate sullo switch.

•

Configurazione di backup: file di configurazione di backup salvato sullo
switch.

•

Configurazione mirror: se la Configurazione di esecuzione non viene
modificata per almeno 24 ore, viene salvata automaticamente come file di
tipo Configurazione mirror e viene generato un messaggio di log con gravità
Allarme per indicare che è disponibile un nuovo file di configurazione mirror.
Il file di Configurazione mirror serve quando lo switch ha problemi di avvio
con i file di tipo Configurazione di avvio o di backup. In questi casi,
l'amministratore può copiare la Configurazione mirror sia sul file di tipo
Configurazione di avvio che di backup, per poi riavviare.

PASSAGGIO 3 Per Nome file di destinazione, selezionare il tipo di file da sovrascrivere con il file

copiato:
•

Configurazione di avvio: file di configurazione utilizzato all'ultimo avvio dello
switch. Non include le modifiche alla configurazione applicate, ma non
ancora salvate sullo switch.

•

Configurazione di backup: file di configurazione di backup salvato sullo
switch.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica per iniziare la procedura di copia.

Al termine della procedura la finestra visualizza il messaggio Operazione di copia
completata.
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Configurazione automatica DHCP
Lo switch supporta la configurazione automatica tramite DHCP per semplificare la
distribuzione e gli aggiornamenti della configurazione. Questa funzione permette
la configurazione automatica di uno switch quando sulla memoria del dispositivo
non vengono trovati file di configurazione durante la procedura di avvio o quando
è disponibile un file di configurazione più recente per il download.
NOTA La funzione Configurazione automatica dipende dalla corretta configurazione degli

altri dispositivi della rete, tra cui un server DHCP o BOOTP, un server TFTP e, se
necessario, un server DNS.

Panoramica
Durante l'avvio, lo switch tenta la comunicazione con un server DHCP per ottenere
il suo indirizzo IP e altre informazioni. Se la Configurazione automatica è attiva, lo
switch può anche scaricare un file di configurazione di avvio, a seconda del server
TFTP e del nome del file di configurazione di avvio ricevuto dal server DHCP. La
Configurazione automatica è attiva per impostazione predefinita.
La Configurazione automatica DHCP inizia quando lo switch viene riavviato con
Configurazione automatica attiva e si verifica una delle seguenti condizioni:
1. Vengono ricevute informazioni sul server TFTP e sulla Configurazione di avvio
dal server DHCP e Configurazione automatica non aveva scaricato in
precedenza il file di configurazione.
2. Vengono ricevute informazioni sul server TFTP e sulla Configurazione di avvio
dal server DHCP e il nome del file di configurazione è diverso dal nome del file
dichiarato nel messaggio DHCP precedente.
3. Il file Configurazione di avvio non è presente e non vengono ricevute
informazioni sul server TFTP o sulla Configurazione di avvio dal server DHCP.
Se si verificano le condizioni 1 e 2, lo switch salva il file sulla memoria Flash.
Durante i successivi avvii, confronta il nome del file memorizzato con il nome
specificato nell'opzione 66/67 del messaggio DHCP attuale. Se differiscono, il
nuovo file viene scaricato e spostato sulla memoria Flash.
NOTA Al primo avvio del sistema, lo switch non ha un nome specifico per il file di

configurazione ricevuto dal server DHCP, poiché non ha ancora scaricato un file di
Configurazione di avvio. Se queste opzioni sono presenti nel messaggio DHCP,
allora quel nome file viene salvato e inizia la procedura di download.
Se si verifica la condizione 3, lo switch cerca il server TFTP e il file di
Configurazione di avvio, come descritto in File di configurazione della rete
predefinito.
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Dettagli messaggio del server DHCP
Uno dei seguenti campi deve essere restituito da un server BOOTP o DHCP ed
elaborato dallo switch:
•

Il nome del file di configurazione (bootfile oppure opzione 67) da scaricare
dal server TFTP.

•

Identificativo del server TFTP dal quale si ottiene il bootfile.
L'IP del server TFTP può essere dedotto da diverse fonti in una risposta
DHCP. Lo switch effettua la sua selezione in base ai seguenti criteri, dalla
massima priorità alla minima:
1. Il campo sname di una risposta DHCP o BOOTP.
2. Il campo TFTP server name (opzione 66) di una risposta DHCP.
3. Il campo TFTP server address (opzione 150) di una risposta DHCP.
4. Il campo siaddr di una risposta DHCP o BOOTP.
Se allo switch vengono restituiti solo i valori sname oppure opzione 66, è
necessario un server DNS per risolvere l'indirizzo IP del server TFTP. Dopo
che l'indirizzo IP viene assegnato allo switch, se non è già assegnato un
nome host, la Configurazione automatica invia una richiesta DNS per il nome
host corrispondente.

Server TFTP e nome file alternativo
Dalla pagina Configurazione automatica DHCP è possibile configurare un server
TFTP alternativo e un nome file da utilizzare quando il server o il nome file fornito
dal server DHCP non è localizzabile. La procedura è la seguente:
1. Lo switch invia messaggi unicast al server TFTP identificato tramite il DHCP, se
presente.
2. Se le informazioni DHCP non vengono fornite o se è impossibile trovare il nome
del server o del file, il server utilizza le informazioni alternative, se configurate.
3. Se le informazioni alternative non sono configurate o se è impossibile trovare il
nome del server o del file, a quel punto lo switch invia messaggi in broadcast al
server TFTP identificato tramite DHCP.
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Dettagli download file di configurazione
Per prima cosa, lo switch tenta di scaricare un file di configurazione specifico per
l'host. Se non è possibile, scarica il file di configurazione <nomehost>.cfg, se la
modalità configurazione della rete predefinita è attiva.
File di configurazione specifico per l'host
Lo switch tenta di scaricare il file di configurazione specifico per l'host, il cui nome
è specificato come nome del bootfile nella risposta di un server DHCP/BPPTP o è
impostato come file di configurazione di backup per la Configurazione automatica
DHCP. Lo switch effettua tre richieste TFTP unicast per il bootfile specificato. Se il
tentativo unicast fallisce o se non è stato fornito un indirizzo del server TFTP, lo
switch effettua tre richieste in broadcast a qualsiasi server TFTP disponibile per il
bootfile specificato. Una volta che lo switch ottiene il file di configurazione, la
configurazione viene convalidata controllando la presenza di errori. Se la
convalida avviene correttamente, lo switch copia la configurazione sul file di tipo
Configurazione di avvio, memorizza il nome del file di configurazione sulla
memoria non volatile e riavvia l'unità.
NOTA Lo switch richiede che il nome del bootfile sia *.cfg.

File di configurazione della rete predefinito
Se la modalità configurazione della rete predefinita è attiva, lo switch scarica il file
di configurazione <nomehost>.cfg se si verifica una delle seguenti condizioni:
•

Non è stato specificato o configurato un file di configurazione host
specifico.

•

Non esiste sul server TFTP un file di configurazione host specifico.

•

Durante il download si verifica un errore.

Per risolvere il nome dell'host nel file di configurazione, per prima cosa lo switch
scarica fp-net.cfg dal server TFTP. Il file fp-net.cfg corrisponde al file di
configurazione della rete predefinito e contiene una o più associazioni indirizzo IPnome host. Lo switch determina il nome host dalle associazioni con l'indirizzo IP. Se
non sono presenti associazioni, lo switch sfrutta la ricerca inversa del DNS per
trovare il nome host.
Segue un esempio del file fp-net.cfg.
config
...
ip host switch_da_impostare 192.168.1.10
ip host altro_switch 192.168.1.11
... <altre definizioni del nome host>
exit
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Una volta determinato il nome host, lo switch genera una richiesta TFTP per il file
"<nomehost.cfg", dove <nomehost> corrisponde ai primi otto caratteri del nome
host dello switch.
Lo switch utilizza l'indirizzo IP per la ricerca inversa DNS del nome host. Ad
esempio se l'indirizzo IP dello switch è 192.168.1.10, il nome host diventa
switch_d.cfg (i primi otto caratteri dell'esempio indicato in precedenza).
Il nome predefinito dello switch è formato da switch+ultime 6 cifre dell'indirizzo in
formato esadecimale. Il file di mapping deve avere nomi host quali ip host
switchD99FA5 192.168.1.10. Riepilogando, il nome host appreso per
<nomehost.cfg> è switchD9.cfg per lo switch con indirizzo IP 192.168.1.10.
Se lo switch non è in grado di associare il proprio indirizzo IP a un nome host,
Configurazione automatica invia le richieste TFTP per il file di configurazione
predefinito host.cfg.
Una volta che lo switch ottiene il file di configurazione predefinito, la
configurazione viene convalidata controllando la presenza di errori. Se la
convalida viene completata correttamente, lo switch copia la configurazione sul
file di tipo Configurazione di avvio e viene riavviato. In questo caso, il nome del file
di configurazione predefinito non viene memorizzato sulla memoria non volatile.
NOTA Se lo switch non è in grado di ottenere un file di configurazione valido, la procedura

descritta precedentemente viene ripetuta ogni 20 minuti finché lo switch non
ottiene un file di configurazione valido. L'amministratore può creare un file di
Configurazione di avvio salvando manualmente la Configurazione di esecuzione.
Se necessario, l'amministratore può anche disattivare la Configurazione
automatica.
La seguente tabella riepiloga i file di configurazione scaricabili e l'ordine in cui
vengono cercati.

Ordine di
ricerca

Nome file

Descrizione

Ricerca
file finale

1

<bootfile>.cfg

File di configurazione specifico per
l'host, che termina con estensione
*.cfg1

Sì

2

fp-net.cfg

File di configurazione della rete
predefinito

No

3

<nomehost>.cfg

File di configurazione specifico per
l'host associato al nome host

Sì
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Ordine di
ricerca

Nome file

Descrizione

Ricerca
file finale

4

host.cfg

File di configurazione predefinito

Sì

1.

Questo nome file deve essere appreso tramite DHCP o configurato manualmente, come
descritto in Server TFTP e nome file alternativo.

Un operatore può interrompere la Configurazione automatica in qualsiasi momento
prima del download del file. L'operazione dovrebbe essere eseguita quando lo
switch viene disconnesso dalla rete o se i file di configurazione richiesti non sono
stati configurati sui server TFTP.
Quando un file di configurazione viene scaricato e salvato correttamente nel file di
tipo Configurazione di avvio, lo switch prima del riavvio registra un messaggio con
livello di gravità Allarme.

Impostazione della configurazione automatica DHCP
La pagina Configurazione automatica DHCP permette di attivare e disattivare la
funzione, configurare le impostazioni del server TFTP e del nome del file, nonché
visualizzare le informazioni sullo stato.
Se Configurazione automatica DHCP è attiva, sarà in stato Attesa delle opzioni di
avvio, finché non riceve una notifica dal client DHCP. Il client DHCP attiva la
procedura di installazione automatica quando riceve l'indirizzo IP dal server DHCP,
quindi lo stato passa a Elaborazione delle opzioni DHCP/BOOTP, verifica dei
requisiti.
Potrebbero comparire anche i seguenti messaggi:
•

Attesa delle opzioni di avvio

•

Elaborazione delle opzioni DHCP/BOOTP, verifica dei requisiti

•

Download di tftp://<indirizzo tftp>/<nomefile>

•

Applicazione della configurazione scaricata

•

Attesa timeout riavvio

•

Salvataggio della configurazione scaricata

•

Interrotto

•

Installazione automatica completata.

•

Procedura di installazione automatica interrotta: convalida file <nomefile>
fallita.
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•

Procedura di installazione automatica interrotta: impossibile salvare il file di
configurazione scaricato <bootfile> nella configurazione di avvio.

•

Procedura di installazione automatica interrotta: configurazione di avvio
creata manualmente.

•

Procedura di installazione automatica interrotta: file di avvio associato
all'ultimo file scaricato.

•

Procedura di installazione automatica interrotta: impossibile risolvere il
nome del file di avvio.

Per configurare la Configurazione automatica DHCP, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Configurazione automatica DHCP nella finestra

di spostamento.
PASSAGGIO 2 Immettere i parametri:

•

Configurazione automatica tramite DHCP: selezionare Attiva per attivare
la funzione sullo switch.

•

Modalità configurazione della rete predefinita: selezionare Attiva per
scaricare il file di configurazione predefinito fp-net.cfg quando sullo switch
non è presente un file specifico per l'host. Per i dettagli vedere File di
configurazione della rete predefinito.

•

Server TFTP alternativo: specificare l'indirizzo IP del server TFTP come
backup. Il server TFTP alternativo viene utilizzato quando le richieste unicast
al server TFTP specificate nella opzione 66 falliscono tre volte.

•

File di configurazione alternativo: specificare un file di configurazione
alternativo come backup. Se nell'opzione 67 del DHCP non viene identificato
un file di configurazione di avvio o se è impossibile trovare il file specificato
sul server TFTP, Configurazione automatica cerca un nome file alternativo.

•

Nome file ultima configurazione automatica: nome del file di
configurazione utilizzato all'ultima esecuzione della procedura di
Configurazione automatica. Se viene identificato un nome file diverso tramite
il DHCP, ha inizio la procedura di download del file.

•

Stato corrente: lo stato della procedura di Configurazione automatica. I
possibili valori sono Completato o In corso.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Recupero del firmware tramite HTTP
Lo switch è dotato di una funzione di recupero del firmware per il ripristino di
un'immagine valida dello switch dopo un download non riuscito. Qualora si verifichi
un'interruzione di corrente durante il download di un'immagine, lo switch potrebbe
non essere più in grado di avviarsi. In tal caso, sebbene l'immagine non sia
utilizzabile, il file del caricatore di avvio che carica l'immagine del firmware dalla
memoria Flash sulla RAM dovrebbe continuare a essere operativo. Nel file del
caricatore di avvio è integrato un server HTTP che permette all'amministratore di
connettersi allo switch su una porta dello stesso e di utilizzare un browser Web
per scaricare e installare la nuova immagine del firmware.
Lo switch entra in modalità recupero firmware HTTP durante l'avvio dello switch e
quando il caricatore di avvio non è in grado di trovare un'immagine valida sulla
memoria Flash. In questa modalità, il caricatore di avvio imposta la porta di rete
interna dello switch con il seguente indirizzo IP statico:
•

Indirizzo IP: 192.168.1.254

•

Maschera di rete: 255.255.255.0

•

Gateway predefinito: 192.168.1.1

Il server HTTP si avvia e ascolta le connessioni client sulla porta 80.
Per utilizzare questa funzione e scaricare una nuova immagine del firmware,
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Collegare direttamente un PC di gestione a una porta dello switch.
PASSAGGIO 2 Configurare l'indirizzo IP e la maschera del PC, in modo che risulti sulla stessa

sottorete dello switch.
NOTA: è possibile accedere al sistema passando per la rete, se l'indirizzo IP del
gateway predefinito è 192.168.1.1.
PASSAGGIO 3 Aprire il browser Web e inserire l'indirizzo IP dello switch nella barra degli indirizzi

(192.168.1.254).
NOTA: le funzioni di recupero firmware HTTP supportano i seguenti browser:
•

Firefox 3.0 e versioni successive

•

Internet Explorer 6 e versioni successive
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Compare la pagina Recupero firmware. Non sono necessari dati di autenticazione.
La pagina Web visualizza PIC VID (ID prodotto e ID fornitore), numero di serie e
indirizzo MAC dello switch.
PASSAGGIO 4 Selezionare Sfoglia, quindi l'immagine di un firmware valido da scaricare.

Durante il download del file compare una barra di avanzamento. Al completamento
del download compare il seguente messaggio:
100% completato
Download del file completato correttamente. Attendere mentre il file viene
scritto sulla memoria Flash. Il sistema si riavvierà automaticamente.
Il file selezionato dall'amministratore viene scaricato sulla RAM e convalidato in
base alle seguenti condizioni:
•

Il CRC del file è corretto.

•

Il file STK è stato generato per questa piattaforma.

•

La dimensione del file STK rientra nei limiti di partizione (per questo file sono
riservati 4,5 MB).

Se queste condizioni sono rispettate, il file viene scritto sulla memoria Flash e il
sistema viene riavviato con il nuovo firmware.
Se uno di questi controlli fallisce, l'immagine non viene scritta sulla memoria Flash
e la procedura di recupero si interrompe. Sarà possibile riavviare la procedura di
riepilogo con un file di immagine corretto.
Se il trasferimento viene annullato perché la finestra del browser si aggiorna o
viene chiusa, la sessione viene eliminata e scade immediatamente. Se il
trasferimento viene annullato perché la rete è irraggiungibile, la sessione scade
dopo 45 secondi. Dopo che la sessione è scaduta, è possibile iniziare nuovamente
la procedura di recupero.
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Riavvio dello switch
Per riavviare lo switch, utilizzare la pagina Riavvio. Per riavviare lo switch, attenersi
alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Riavvio nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare una delle seguenti opzioni:

•

Riavvia: l'opzione riavvia lo switch utilizzando l'ultima configurazione di
salvataggio.

•

Riavvio con impostazioni predefinite: lo switch viene riavviato utilizzando
la configurazione con impostazioni predefinite di fabbrica. Tutte le
impostazioni personalizzate andranno perse.

Compare una finestra che consente di confermare o annullare il riavvio. La
sessione di gestione corrente potrebbe essere interrotta.
PASSAGGIO 3 Confermare o annullare il riavvio.

Ping degli host
Per inviare una richiesta di ping da uno switch a un indirizzo IP specificato,
utilizzare la pagina Ping. Serve per verificare se lo switch è in grado di comunicare
con un particolare host di rete.
Per eseguire il ping di un host di rete, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Ping nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare IPv4 o IPv6 come tipo di indirizzo.
PASSAGGIO 3 Per un indirizzo IPv4, immettere i seguenti parametri:

•

Indirizzo IP/Nome host: inserire l'indirizzo IP o il nome host della stazione
verso la quale lo switch deve inviare la richiesta di ping.

•

Conteggio: specificare il numero di ping da inviare.

•

Intervallo: specificare il numero di secondi tra gli invii di ping.

•

Dimensione datagram: specificare la dimensione dei dati relativi al
pacchetto di ping da inviare.

Guida all'amministrazione degli smart switch a 8 porte Cisco Small Business serie SG 200

69

Amministrazione
Configurazione dell'inoltro di pacchetti di controllo

3

Per un indirizzo IPv6 immettere i seguenti parametri:
•

Tipo di ping: selezionare Globale per effettuare il ping di un indirizzo esterno
alla sottorete locale. Selezionare Collegamento locale per effettuare il ping
di un indirizzo sulla sottorete locale.

•

Indirizzo/Nome host IPv6 (solo indirizzi globali): inserire un indirizzo globale
da 128 bit.

•

Indirizzo collegamento locale IPv6 (solo indirizzi di collegamento locale):
inserire l'indirizzo del collegamento locale, se l'indirizzo si trova sulla stessa
sottorete dello switch.

•

Dimensione datagram: specificare la dimensione dei dati relativi al
pacchetto di ping da inviare (tra 48 e 2048 byte).

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica per inviare il ping. Osservare lo stato sulla finestra Ping.

Configurazione dell'inoltro di pacchetti di controllo
È possibile utilizzare la pagina Inoltro pacchetti di controllo per configurare la
gestione dei pacchetti da parte dello switch per i seguenti tipi di protocollo:
•

CPD: Cisco Discovery Protocol, protocollo supportato su molti modelli di
apparecchiature di networking Cisco. Il protocollo CDP permette ai
dispositivi connessi direttamente di condividere informazioni quali indirizzi
IP, capacità e versioni software. Sebbene lo switch non supporti il CDP,
inoltra in modo predefinito i pacchetti CDP per conto dei dispositivi
connessi all'interno di una VLAN.

•

Dot1X: il protocollo IEEE 802.1X definisce le modalità di incapsulamento dei
pacchetti EAP (Extensible Authentication Protocol) in LAN. Dot1X mette a
disposizione un metodo per eseguire l'autenticazione degli utenti o per
negare loro l'accesso ai servizi resi disponibili sulle porte dello switch. Per
informazioni sulla configurazione della funzione Dot1X sullo switch, vedere
802.1X.

•

LLDP: i dispositivi di rete utilizzano il protocollo LLDP (Link Layer Discovery
Protocol) per segnalare le proprie capacità agli altri dispositivi. Per
informazioni sulla configurazione della funzione LLDP sullo switch, vedere
LLDP-MED.
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Per configurare l'inoltro dei pacchetti di controllo, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Inoltro pacchetti di controllo nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Scegliere il protocollo da configurare (CDP, LLPD o DOT1x).
PASSAGGIO 3 Selezionare l'azione intrapresa da una porta quando riceve pacchetti del tipo

specificato:
•

Elimina: tutti i pacchetti del tipo selezionato vengono eliminati.

•

Inoltra: tutti i pacchetti del tipo selezionato vengono inoltrati all'interno della
VLAN specificata.

•

Termina: il pacchetto viene accettato ed elaborato sullo switch. L'opzione
non è disponibile per i pacchetti CPD.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Diagnostica
Le pagine della diagnostica servono per test virtuali dei cavi in rame e in fibra
ottica, per configurare un monitoraggio specifico su una porta o VLAN e per
analizzare i dati di utilizzo della CPU.
Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Amministrazione > Diagnostica, vedere i seguenti argomenti:
•

Test delle porte in rame

•

Configurazione mirroring delle porte

•

Utilizzo di CPU/memoria

Test delle porte in rame
Per eseguire dei test sui cavi in rame, utilizzare la pagina Porte in rame. Questa
diagnostica dello strato fisico aiuta a determinare gli eventuali punti di rottura di un
cavo.
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La tabella Porte in rame elenca ogni porta e i seguenti dati, appresi dall'ultimo test
(i dati predefiniti compaiono solo se la porta non è mai stata provata):
•

Risultato test: risultati dell'ultimo test del cavo. Le opzioni disponibili sono:
-

Normale: il cavo funziona correttamente.

-

Circuito aperto: il cavo è disconnesso o il connettore è difettoso.

-

Cortocircuito: il cavo presenta un cortocircuito elettrico.

-

Non testato: non sono stati eseguiti test.

-

Test del cavo fallito: impossibile determinare lo stato del cavo dal test. Il
cavo potrebbe funzionare.

•

Distanza dal guasto: distanza in metri dalla porta in cui è stato rilevato
l'errore del cavo, se presente, durante l'ultimo test.

•

Ultimo aggiornamento: ultimo test della porta.

•

Lunghezza del cavo: lunghezza del cavo in metri.

Per iniziare un test della porta in rame, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Diagnostica > Porte in rame nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare una porta e fare clic su Test.

Se la porta ha un collegamento attivo durante il test del cavo, il collegamento
potrebbe risultare interrotto per tutta la durata della prova. Il test potrebbe durare
qualche secondo. Una volta completato, compare una finestra con i risultati.

Configurazione mirroring delle porte
La funzione di mirroring delle porte serve per inoltrare il traffico di rete su una
porta copiata su un'altra porta per l'analisi da parte di un analizzatore di rete.
La sessione di mirroring prevede una porta sonda destinazione e almeno una
porta origine. Una copia del traffico sulle porte origine in prova viene trasmessa
dalla porta origine alla porta sonda destinazione. L'analizzatore di rete solitamente
viene connesso alla porta sonda destinazione per analizzare il traffico di rete.
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La porta configurata come porta sonda destinazione agisce da porta di mirroring,
finché la sessione è funzionalmente attiva. Se la sessione non è attiva, la porta
trasmette e riceve traffico in base ad altri parametri di configurazione.
NOTA Quando una porta è configurata come porta sonda, lo switch non inoltra né riceve

traffico, così come non risponde a ping su quella porta.
Per visualizzare la pagina Mirroring delle porte, fare clic su Amministrazione >
Diagnostica > Mirroring delle porte nella finestra di spostamento.
Sono disponibili quattro sessioni di mirroring configurabili, che, per impostazione
predefinita, sono disattivate. La tabella Sessione mirroring di porte visualizza per
ogni sessione i seguenti campi:
•

ID sessione: ID sessione di monitoraggio.

•

Modalità amministrazione: indica se la sessione di mirroring delle porte è
attivata o disattivata.

•

Interfaccia destinazione: per attivare questa funzione, selezionarla e
scegliere la porta in cui il traffico della porta origine viene copiato alla porta
sonda destinazione.

•

Interfaccia di origine: elenco di interfacce origine selezionate per
partecipare a questa sessione di mirroring.

La tabella Interfacce origine mirroring di porte elenca le interfacce di origine
assegnate a ogni sessione. È possibile filtrare e selezionare un ID sessione in
modo che visualizzi i dati solo per una sessione.
Per configurare il mirroring di porte, per prima cosa assegnare le interfacce di
origine a una sessione. Successivamente definire una porta destinazione e
attivare la sessione.
Per configurare una sessione di mirroring, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Nella tabella Interfacce origine mirroring di porte fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Selezionare un ID sessione.
PASSAGGIO 3 Selezionare l'interfaccia di origine e il tipo di traffico per i quali effettuare il

mirroring.
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PASSAGGIO 4 Con il pulsante di scelta Tipo, specificare la direzione del traffico sull'interfaccia di

origine da monitorare:
•

Solo Rx: traffico in ingresso

•

Solo Tx: traffico in uscita

•

Tx e Rx: sia traffico in ingresso, che traffico in uscita

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
Ripetere la procedura per assegnare più interfacce di origine alla stessa sessione.
Tuttavia tenere presente che per ogni sessione attiva è possibile utilizzare solo
un'interfaccia di origine.
PASSAGGIO 6 Nella tabella Sessioni di mirroring di porte, selezionare la sessione da attivare,

quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 7 Per la modalità amministratore selezionare Attiva.
PASSAGGIO 8 Per Interfaccia destinazione selezionare Attiva, quindi scegliere una porta per la

quale eseguire il mirroring dei dati.

!
ATTENZIONE Se una porta è configurata come porta sonda destinazione, lo switch non inoltra né

riceve traffico su quella porta, così come non risponde ai ping ricevuti su quella
porta. Tutti i parametri di configurazione precedenti di quella porta vengono
cancellati e la porta deve essere riconfigurata dopo la rimozione del mirroring dalla
configurazione.
PASSAGGIO 9 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Inizia la sessione di prova.
NOTA Per terminare la sessione di prova, selezionarla nella tabella Sessioni di mirroring di

porte, quindi fare clic su Modifica. Deselezionare la casella di riepilogo Modalità
amministratore, fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
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Utilizzo di CPU/memoria
Per monitorare l'uso di CPU e di memoria, utilizzare la pagina Utilizzo di CPU/
memoria. Per visualizzarla, fare clic su Amministrazione > Diagnostica > Utilizzo
di CPU/memoria nella finestra di spostamento.
Nella pagina vengono visualizzati i seguenti dati:
•

Frequenza aggiornamento: specificare l'aggiornamento della pagina con
gli ultimi dati ogni 15, 30 o 60 secondi, oppure lasciare l'impostazione
predefinita equivalente a Nessun aggiornamento.

•

Report utilizzo di CPU: percentuale di utilizzo per intervalli di 5 secondi, 1
minuto e 5 minuti.

•

Rapporto utilizzo di memoria: vengono riportati i seguenti dati:
-

Memoria allocata: quantità di memoria disponibile per il sistema
operativo (SO).

-

Memoria libera: quantità di memoria disponibile sul SO attualmente
libera.

-

Memoria totale: memoria totale di sistema, che include la memoria
allocata insieme alla memoria libera e alla memoria riservata per l'uso di
sezioni di codice e dati dell'immagine del software.

Attivazione di Bonjour
Bonjour consente allo switch e ai suoi servizi di essere rilevati utilizzando il DNS
multicast (mDNS). Bonjour dichiara i servizi dello switch alla rete e risponde alle
interrogazioni per i tipi di servizio che supporta, semplificando la configurazione di
rete negli ambienti delle piccole imprese.
Lo switch dichiara i seguenti tipi di servizio:
•

Descrizione del dispositivo specifica Cisco (csco-sb): servizio che
permette ai client di rilevare gli switch Cisco e altri prodotti distribuiti in reti
di piccole aziende.

•

Interfacce utente di gestione: identifica le interfacce di gestione
disponibili sullo switch (HTTP).
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Quando uno switch che supporta Bonjour viene collegato a una rete, ogni client
Bonjour è in grado di rilevarlo e di ottenere l'accesso all'interfaccia di gestione
senza previa configurazione.
L'amministratore di sistema può utilizzare un plug-in di Internet Explorer per
rilevare lo switch. L'utilità di configurazione dello switch basata sul Web compare
come una scheda del browser.
Bonjour funziona sia sulle reti IPv4 che IPv6.
Per attivare il rilevamento Bonjour dello switch, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Rilevamento - Bonjour nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica.

LLDP-MED
Lo standard IEEE 802.1AB che rappresenta il protocollo LLDP (Link Layer
Discovery Protocol) descrive un metodo secondo il quale le stazioni che risiedono
su una LAN dichiarano informazioni di identificazione, capacità e descrizioni
fisiche. Le informazioni vengono scambiate con le unità dati LLPDU (LLDP data
unit) che comprendono strutture TLV (type-length-value). Nelle LLDPDU possono
essere inclusi diversi TLV, a seconda delle informazioni configurate
dall'amministratore per la porta da dichiarare.
Le informazioni apprese dalle LLPDU vengono memorizzate nelle MIB e sono
accessibili tramite un sistema di gestione di rete (NMS) come SNMP. Questo tipo
di framework è estendibile e consente l'utilizzo avanzato nelle aree quali le reti
VoIP.
NOTA Le LLDPDU comunicano solo informazioni, non configurano automaticamente lo

switch.
Lo switch supporta le estensioni LLDP-MED (LLDP Media Endpoint Discovery) per
il protocollo LLDP. Le estensioni LLDP-MED permettono il rilevamento automatico
di criteri della LAN, posizione del dispositivo e altre caratteristiche del dispositivo,
oltre ad automatizzare la gestione degli end-point PoE (Power-over-Ethernet).
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Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Amministrazione > Rilevamento - LLDP, vedere i seguenti argomenti:
•

Configurazione delle proprietà LLDP-MED globali

•

Configurazione del protocollo LLDP-MED su una porta

•

Dettagli stato porte LLDP-MED

•

Informazioni sui router LLDP-MED adiacenti

Configurazione delle proprietà LLDP-MED globali
Mediante la pagina Proprietà LLDP-MED è possibile specificare i parametri
globali di questa funzione.
Per configurare le proprietà LLDP-MED globali, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Rilevamento - LLDP-MED > Proprietà nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 In ID asset inserire l'ID asset per lo switch, dichiarato nei TLV dell'inventario.
PASSAGGIO 3 Specificare i parametri relativi alla località per identificare l'ubicazione fisica dello

switch in caso di chiamate di emergenza:
•

Sottotipo: selezionare una delle seguenti opzioni per configurare le
modalità di identificazione dei TLV:
-

In base alle coordinate: località dello switch identificata utilizzando le
coordinate GPS in formato esadecimale.

-

Indirizzo civico: località dello switch identificata utilizzando la
descrizione geografica della località, con ad esempio città, indirizzo e
nome dell'edificio.

-

ELIN: località dello switch identificata utilizzando l'ELIN (Emergency
Location Identification Number) dello switch.

•

Coordinate: coordinate GPS dello switch in formato esadecimale.

•

Indirizzo ELIN: numero ELIN.

•

Paese: paese in cui si trova la città.

•

Città: città in cui si trova l'indirizzo.

•

Indirizzo: indirizzo in cui si trova l'edificio.

•

Edificio: edificio in cui si trova lo switch.
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PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Configurazione del protocollo LLDP-MED su una porta
Il protocollo LLDP-MED (LLDP for Media Endpoint Devices) offre estensioni allo
standard LLDP per la configurazione e i criteri di rete, la posizione del dispositivo,
la gestione del Power-over-Ethernet e la gestione dell'inventario.
Per visualizzare e configurare il funzionamento LLDP-MED sulle porte, utilizzare la
pagina Impostazioni porte LLDP MED.
Per configurare queste impostazioni su una porta, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Rilevamento - LLDP-MED > Impostazioni porte

LLDP MED nella finestra di spostamento.
Ogni voce della tabella Impostazione porte LLDP MED visualizza la configurazione
LLDP-MED per una porta.
PASSAGGIO 2 Selezionare una porta da configurare, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Per la porta selezionata, specificare i seguenti parametri:

•

Stato LLDP MED: selezionare per visualizzare il funzionamento LLDP-MED
su questa porta.

•

Notifica configurazione: selezionare per inviare notifiche quando
avvengono cambiamenti alla topologia della rete.

PASSAGGIO 4 Selezionare i TLV disponibili che la porta deve includere negli annunci LLDP:

•

Criteri di rete: ID VLAN, il valore classe di servizio 802.1p e il valore DSCP
(Differentiated Services Code Point). Queste informazioni servono per
implementare la funzione VLAN vocale (vedere Voce e multimedia).

•

Posizione: coordinate esadecimali della posizione GPS dello switch.

•

PSE: indica l'apparecchiatura di alimentazione PSE (Power Sourcing
Equipment) in grado di alimentare un dispositivo PoE (Power-over Ethernet)
connesso. Questa opzione compare solo sui dispositivi SG 200-08p.

Guida all'amministrazione degli smart switch a 8 porte Cisco Small Business serie SG 200

78

3

Amministrazione
LLDP-MED

•

PD: indica se la porta si identifica come dispositivo alimentato PD (Powered
Device) in grado di ricevere PoE (Power-over Ethernet). Questa opzione è
selezionabile solo per la porta g1 dei dispositivi SG 200-08.

•

Inventario: informazioni sulla versione hardware e software.

•

Funzionalità del sistema: identifica le funzionalità base dello switch quali il
bridging.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
NOTA Fare clic su Configura criteri di rete per visualizzare la pagina VLAN multimediale.

In alternativa fare clic su Gestione VLAN > Voce e contenuti multimediali > VLAN
contenuti multimediali nella finestra di spostamento. Questa pagina permette di
assegnare applicazioni LLDP-MED alle VLAN e di configurare le impostazioni di
priorità per il traffico associato.

Dettagli stato porte LLDP-MED
La pagina Dettagli stato porte LLDP MED visualizza la configurazione LLDP-MED
per tutte le porte in cui la funzione è attiva. Per visualizzarla, fare clic su
Amministrazione > Rilevamento - LLDP-MED > Dettagli stato porte LLDP-MED
nella finestra di spostamento.
Selezionare una porta dall'elenco di porte. La tabella Criteri di rete mostra i campi
per ogni servizio o criterio dichiarato tramite LLDP:
•

Tipo di applicazione criterio contenuto multimediale: tipo di servizio,
come ad esempio servizio vocale, associato al criterio di rete LLDP.

•

ID VLAN: ID VLAN associato al criterio di rete.

•

Priorità: valore classe del servizio 802.1p associato al criterio di rete.

•

DSCP: valore DSCP per il criterio di rete.

•

Con tag: indica che il criterio di rete è definito per le VLAN con tag.

I seguenti parametri dello switch vengono dichiarati nei TLV dell'inventario:
•

Revisione hardware: ID revisione hardware dello switch.

•

Revisione firmware: ID revisione firmware dello switch.

•

Revisione software: ID revisione software dello switch.
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•

Numero di serie: numero di serie dello switch.

•

Nome produttore: nome del produttore dello switch.

•

Nome modello: nome del modello dello switch.

•

ID asset: ID asset LLDP-MED per lo switch.

I seguenti parametri dello switch vengono dichiarati nei TLV di sistema:
•

ID chassis: indirizzo hardware dello switch.

•

Sottotipo ID chassis: tipo di indirizzo hardware.

•

Descrizione del sistema: una descrizione del sistema preconfigurata.

•

Nome del sistema: nome host configurato dall'utente (vedere la pagina
Impostazioni di sistema).

•

Sottotipo indirizzo di gestione: versione protocollo per l'indirizzo IP di
gestione.

•

Indirizzo di gestione: indirizzo IP porta di gestione (vedere la pagina
Interfaccia IPv4 o la pagina Interfaccia IPv6).

•

Sottotipo ID porta: tipo di identificatore della porta.

•

ID porta: identificatore della porta.

•

Descrizione della porta: descrizione della porta.

•

Funzionalità del sistema attivate: funzioni principali dello switch attivate.

•

Funzionalità del sistema supportate: funzioni attualmente dichiarate come
supportate dallo switch.

I seguenti parametri dello switch vengono dichiarati nei TLV di posizione:
•

Sottotipo: tipo supportato nelle informazioni sulla posizione (numero civico,
ELIN o in base alle coordinate).

•

Coordinate: coordinate GPS dello switch in formato esadecimale, se
vengono utilizzate informazioni sulla località in base alle coordinate.

•

Indirizzo ELIN: numero ELIN, se vengono utilizzate informazioni sulla
località.

•

Paese: paese in cui si trova la città, se vengono utilizzate le informazioni
sulla località con indirizzo civico.
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•

Città: città in cui si trova l'indirizzo, se vengono utilizzate le informazioni sulla
località con numero civico.

•

Indirizzo: indirizzo in cui si trova l'edificio, se vengono utilizzate le
informazioni sulla località con numero civico.

•

Edificio: edificio in cui si trova lo switch, se vengono utilizzate le
informazioni sulla località con numero civico.

Informazioni sui router LLDP-MED adiacenti
Nella pagina Informazioni sui router adiacenti vengono visualizzate le informazioni
ricevute dagli altri dispositivi in rete che supportano il protocollo LLDP-MED. Per
visualizzarla, fare clic su Amministrazione > Rilevamento - LLDP-MED >
Informazioni sui router adiacenti nella finestra di spostamento.
La tabella Informazioni sui router adiacenti visualizza i seguenti campi per ogni
dispositivo LLDP adiacente per il quale è stato ricevuto un annuncio:
•

Porta locale: numero della porta del dispositivo locale sulla quale è stato
ricevuto l'annuncio LLDP.

•

ID remoto: indirizzo fisico della porta sul dispositivo adiacente.

•

Classe del dispositivo: classe dichiarata del dispositivo remoto.

Per visualizzare ulteriori informazioni dall'annuncio LLDP-MED del dispositivo
adiacente, selezionare una voce, quindi fare clic su Dettagli.
Nella pagina Informazioni sui router adiacenti - Dettagli vengono visualizzate le
seguenti informazioni:
Capacità MED:
•

Funzionalità segnalate: funzionalità del dispositivo dichiarate.

•

Funzionalità attivate: funzioni dichiarate attive sul dispositivo.

•

Classe del dispositivo: classe dichiarata del dispositivo remoto.

Criteri di rete:
•

Tipo di applicazione criterio contenuto multimediale: tipo di servizio,
come ad esempio servizio vocale, associato al criterio di rete LLDP.

•

ID VLAN: ID VLAN associato al criterio di rete.

•

Priorità: valore classe del servizio 802.1p associato al criterio di rete.
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•

DSCP: valore DSCP per il criterio di rete.

•

Sconosciuto: per il criterio di rete non è configurato né un valore 802.1p, né
un valore DSCP.

•

Con tag: indica che il criterio di rete è definito per le VLAN con tag.

Inventario:
•

Revisione hardware: ID revisione hardware dello switch.

•

Revisione firmware: ID revisione firmware dello switch.

•

Revisione software: ID revisione software dello switch.

•

Nome produttore: nome del produttore dello switch.

•

Nome modello: nome del modello dello switch.

•

ID asset: ID asset LLDP-MED per lo switch.

Posizione:
•

•

Sottotipo: selezionare una delle seguenti opzioni per configurare le
modalità di identificazione dei TLV:
-

In base alle coordinate: località dello switch identificata utilizzando le
coordinate GPS in formato esadecimale.

-

Indirizzo civico: località dello switch identificata utilizzando la
descrizione geografica della località, con ad esempio città, indirizzo e
nome dell'edificio.

-

ELIN: località dello switch identificata utilizzando l'ELIN (Emergency
Location Identification Number) dello switch.

Informazioni posizione: informazioni sulla posizione dello switch, nel
formato specificato dal campo Sottotipo.

PoE esteso:
•

Tipo di dispositivo PoE: se è dichiarata la funzionalità PoE, questo campo
indica se il dispositivo è un PD (Powered Device) o un PSE (Power Sourcing
Equipment).

PD PoE esteso:
Se il dispositivo è alimentato da PoE, possono essere dichiarate le seguenti
proprietà:
•

Valore alimentazione PoE: potenza in watt richiesta dal dispositivo.
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Origine alimentazione PoE: indica in che modo il dispositivo alimentato
riceve corrente:
-

Primario: alimentatore collegato direttamente al dispositivo.

-

Backup: il dispositivo riceve corrente dall'attrezzatura di alimentazione
PoE.

Priorità alimentazione PoE: mostra Alta, Bassa o Critica per indicare le
priorità della porta quando la potenza PoE è inferiore a quella richiesta da
tutti i dispositivi alimentati.

Configurazione delle opzioni del fornitore per il client DHCP
La funzionalità del client DHCP è configurabile in modo che lo switch includa le
informazioni del fornitore nelle sue richieste DHCP (opzione 60 DHCP). Un server
DHCP potrebbe utilizzare le informazioni del fornitore per differenziare i client con
determinati tipi di hardware o funzionalità.
Per impostare una stringa opzione fornitore DHCP, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Amministrazione > Opzioni DHCP nella finestra di spostamento.

Oltre all'opzione e alla stringa del fornitore, la pagina visualizza il formato utilizzato
dallo switch quando ottiene le informazioni sul suo fuso orario dal server DHCP e
indica se tali informazioni sono state ricevute. Per configurare lo switch in modo
che acquisisca il suo fuso orario dal DHCP, vedere Impostazione ora.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per l'opzione fornitore.
PASSAGGIO 3 Inserire un valore nella casella di testo Stringa opzione fornitore.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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In questo capitolo vengono descritte le modalità di configurazione delle
impostazioni per le porte dello switch, per la combinazione di porte in gruppi di
aggregazione collegamento e per la configurazione delle funzionalità di
alimentazione porta.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Configurazione delle impostazioni di porta

•

Aggregazione collegamenti

•

Configurazione del PoE

•

Ethernet verde

Configurazione delle impostazioni di porta
La pagina Impostazioni porta permette di attivare e disattivare
amministrativamente le porte, oltre a configurare la negoziazione automatica della
velocità della porta e della modalità duplex. La pagina serve anche per
configurare il controllo di flusso sulla porta.
Per configurare le impostazioni della porta, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > Impostazioni porta nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare l'interfaccia da configurare, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Per la porta selezionata, specificare i seguenti parametri:

•

Stato amministrativo: selezionare Su per attivare la porta o Giù per
disattivarla.

•

Negoziazione automatica: selezionare Attiva per consentire allo switch di
negoziare automaticamente la velocità della porta e la modalità duplex con
il dispositivo connesso. Se la negoziazione automatica è attiva, i campi
Velocità porta amministrativa e Modalità Duplex non sono modificabili.
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•

Velocità porta amministrativa: se la negoziazione automatica è disattivata,
specificare se la porta è in grado di funzionare a 10 Mbit/s o 100 Mbit/s.

•

Modalità Duplex amministrativa: se la negoziazione automatica è
disattivata, selezionare Half per half-duplex o Full per full-duplex.

•

Annuncio amministratore: se la negoziazione automatica è attiva,
specificare la massima velocità della porta e l'impostazione duplex che la
porta deve negoziare. Con Capacità massima, la porta negozia
automaticamente la velocità massima per la porta e l'impostazione duplex
supportata dall'hardware.

•

Controllo del flusso: selezionare per attivare il controllo del flusso IEEE
802.3x. Il controllo di flusso aiuta a evitare la perdita di dati quando la porta
non è in grado di sostenere la quantità di frame scambiati. Se attivo, lo switch
può inviare un frame PAUSE per interrompere il traffico su una porta, qualora
la quantità di memoria utilizzata dai pacchetti sulla porta superi una soglia
preconfigurata. La porta in pausa non inoltra pacchetti per il periodo
specificato nel frame PAUSE. Allo scadere del periodo del frame PAUSE o se
l'utilizzo ritorna a una soglia relativamente bassa, lo switch attiva la porta per
trasmettere nuovamente i frame.

•

Membro in LAG: indica se la porta è membro di un LAG (Link Aggregation
Group). Per informazioni sulla configurazione dei LAG, vedere Aggregazione
collegamenti.

•

MTU: specifica la dimensione della MTU Maximum Transfer Unit, unità di
trasmissione massima in byte. L'impostazione predefinita è 1518. È possibile
immettere un valore compreso tra 1518 e 9216 byte.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Aggregazione collegamenti
L'aggregazione dei collegamenti consente a uno o più collegamenti Ethernet fullduplex di essere aggregati per formare un LAG (Link Aggregation Group). Lo
switch considera il LAG come se fosse una singola porta fisica, con migliori
capacità di tolleranza ai guasti e condivisione del carico.
L'interfaccia LAG può essere statica o dinamica:
•

LAG statico: le porte vengono assegnate al LAG direttamente
dall'amministratore. Rimangono membri LAG dedicati finché non vengono
configurate diversamente.
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•

LAG dinamico: un LAG dinamico è configurato con una o più porte
candidate. Il LAG viene creato scambiando PDU (Protocol Data Unit) LAC
(Link Aggregation Control) con il dispositivo remoto che si connette alle
porte candidate. Una volta creato, il LAG può includere solo sottoinsiemi di
porte idonee, a seconda delle limitazioni sul numero delle porte per i LAG e
in base ad altri fattori. Le porte candidate non selezionate come porte attive
membri del LAG sono le porte in standby. La porta in standby viene
selezionata come membro attivo quando una porta attiva dello stesso LAG
non funziona.

Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili sul menu
Gestione porte > Aggregazione collegamenti, vedere i seguenti argomenti:
•

Configurazione dei LAG

•

Configurazione delle impostazioni LAG

•

Configurazione delle impostazioni LACP

Configurazione dei LAG
Lo switch supporta fino a 4 LAG con 8 porte per LAG. Tramite la pagina Gestione
LAG, assegnare le porte ai LAG e ai LACP.
Per visualizzarla, fare clic su Gestione porte > Aggregazione collegamenti >
Gestione LAG nella finestra di spostamento.
Sono presenti quattro LAG dinamici predefiniti con nomi da ch1 a ch4. Non
possiedono membri porte e sono disattivati.
È possibile aggiungere o rimuovere porte a o da un LAG senza interrompere il
traffico sul LAG.
Ai LAG possono essere assegnate associazioni sulle VLAN. Tuttavia è bene notare
che le singole porte perdono le assegnazioni VLAN individuali quando diventano
membri di un LAG. Quando una porta viene rimossa da un LAG, ritorna a far parte
delle VLAN originarie, secondo quanto specificato nella configurazione di avvio.
Per configurare il LAG, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare un LAG da configurare, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Per il LAG selezionato, specificare i seguenti parametri:

•

Nome LAG : inserire fino a 15 caratteri alfanumerici per identificare il LAG.
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•

Tipo: selezionare Statico per assegnare manualmente le porte al LAG.
Selezionare Dinamico per consentire alle porte di scambiare LACPDU e
formare dinamicamente il LAG.

•

Elenco delle porte/Membro LAG: per aggiungere o rimuovere una porta da
un LAG statico, selezionare ogni porta, quindi fare clic sulle frecce sinistra o
destra per spostarla tra gli elenchi Porte e Membro LAG.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Configurazione delle impostazioni LAG
È possibile utilizzare la pagina Impostazioni LAG per attivare o disattivare
amministrativamente un LAG e per configurare le impostazioni di bilanciamento
del carico.
Per configurare le impostazioni del LAG, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > Aggregazione collegamenti > Impostazioni LAG

nella finestra di spostamento.
La tabella Impostazioni LAG elenca ogni LAG disponibile.
PASSAGGIO 2 Selezionare un LAG da configurare, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Per il LAG selezionato, specificare i seguenti parametri:

•

Stato amministrativo: selezionare Su o Giù per attivare o disattivare
amministrativamente il LAG. Se il LAG è disattivato, le sue porte membro
funzionano come porte fisiche autonome.

•

Algoritmo di bilanciamento del carico: selezionare una delle opzioni per
attivare lo switch in modo che esegua il bilanciamento del carico dei
pacchetti in uscita tra le porte membro del LAG. Lo switch seleziona uno dei
collegamenti sul canale per la trasmissione di pacchetti specifici. Lo switch
assegna priorità a ogni criterio per il bilanciamento del carico nell'ordine
elencato nell'opzione. Le opzioni sono:
-

MAC origine/dest MAC, VLAN, EType, porta in ingresso: indirizzi MAC
origine e destinazione, assegnazione VLAN, campo Ethertype e la porta
sulla quale è stato ricevuto il pacchetto.

-

Campi IP origine/dest e porta TCP/UDP: indirizzo IP origine e
destinazione e porta TCP o UDP nel pacchetto IP.
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Se è selezionata l'opzione pacchetto IP, i pacchetti non-IP ricevuti sulla porta
vengono bilanciati utilizzando l'indirizzo MAC origine e destinazione.
•

MTU: specifica la dimensione della MTU (Maximum Transfer Unit, unità di
trasmissione massima) in byte. L'impostazione predefinita è 1518. È
possibile immettere un valore compreso tra 1518 e 9216 byte.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Configurazione delle impostazioni LACP
Lo switch utilizza il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol) per
automatizzare la formazione di LAG dinamici. Le porte abilitate per il LACP inviano
unità dati protocollo (LACPDU) per rilevarsi tra di loro e negoziare un LAG.
Per visualizzare e configurare il funzionamento del protocollo, utilizzare la pagina
LACP.
Per configurare le impostazioni LACP su singole porte, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > Aggregazione collegamenti > LACP nella finestra

di spostamento.
La tabella Interfaccia LACP visualizza la configurazione LACP locale (attore) e
remota (partner) per ogni porta dello switch. Le impostazioni dell'attore LACP
includono la priorità di sistema per lo switch e la chiave amministrativa che
identificano univocamente la porta nei messaggi LACP. Questi valori non sono
configurabili.
Per modificare le impostazioni LACP, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Per la porta selezionata, configurare i seguenti parametri:

•

Modalità: selezionare la casella di controllo per attivare il protocollo LACP
sulla porta.
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•

•

Timeout attore: le informazioni provenienti dall'attore non saranno più valide
allo scadere del timeout.
-

Breve: un timeout LACP breve è 3 volte inferiore al timer periodico per il
trasferimento dei pacchetti LACP. Il valore predefinito per il timeout
breve LACP è 3 secondi.

-

Lungo: un timeout LACP lungo è 3 volte superiore al timer periodico per
il trasferimento dei pacchetti LACP. Il valore predefinito per il timeout
lungo LACP è 90 secondi.

Timeout partner: le informazioni provenienti dal partner non saranno più
valide allo scadere del timeout.
-

Breve: un timeout LACP breve è 3 volte inferiore al timer periodico per il
trasferimento dei pacchetti LACP. Il valore predefinito per il timeout
breve LACP è 3 secondi.

-

Lungo: un timeout LACP lungo è 3 volte superiore al timer periodico per
il trasferimento dei pacchetti LACP. Il valore predefinito per il timeout
lungo LACP è 90 secondi.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Configurazione del PoE
Sullo switch SF 200-08P le porte 1-4 possono operare da porte PSE (PowerSourcing Equipment) PoE (Power-over-Ethernet). Le porte PSE erogano corrente ai
dispositivi PD (Powered Device) PoE collegati.
Per informazioni sugli switch SG 200-08P e per ulteriori informazioni sulle pagine
di configurazione disponibili nel menu Gestione porte > PoE, vedere i seguenti
argomenti:
•

Configurazione delle proprietà di PoE

•

Configurazione delle impostazioni porta PoE

NOTA Queste pagine di configurazione non compaiono sugli switch che non supportano

le funzionalità PSE.
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Configurazione delle proprietà di PoE
La pagina Proprietà è utile per configurare le condizioni in cui lo switch genera
messaggi trap e per visualizzare le impostazioni attuali di alimentazione.
Per configurare le proprietà PoE, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > PoE > Proprietà nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Impostare i seguenti parametri:

•

Soglia trap di alimentazione: specificare la percentuale dell'alimentazione
di sistema totale disponibile. Quando l'alimentazione richiesta sulle porte
PoE supera la soglia, nel log viene generata una trap.

•

Modalità gestione alimentazione: selezionare le modalità di assegnazione
priorità per l'alimentazione erogata alle varie porte:
-

Statica con priorità porte: gestione dell'alimentazione statica con
priorità alle porte. L'algoritmo assegna in anticipo l'alimentazione in base
a un limite di alimentazione configurato e alla priorità della porta.

-

Dinamica con priorità porte: gestione dell'alimentazione dinamica con
priorità per le porte. L'algoritmo alimenta i dispositivi finché il consumo
rimane entro il limite e la priorità configurati. Non avviene l'assegnazione
in anticipo dell'alimentazione.

In entrambe le modalità, una porta con priorità porta maggiore avrà la
preferenza durante l'alimentazione di più porte. Se due o più priorità porta
sono uguali, la porta con il numero porta minore avrà la preferenza.
•

Modalità ripristino: selezionare Attiva per consentire allo switch di
inizializzare tutte le macchine a stati delle porte PoE.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
NOTA In questa pagina vengono visualizzati i seguenti dati per l'alimentazione PoE sullo

switch:
•

Alimentazione: lo stato corrente dell'alimentazione. Se On, lo switch sta
alimentando i dispositivi connessi tramite PoE. Se Off, lo switch non sta
alimentando i dispositivi connessi tramite PoE.

•

Potenza nominale: potenza totale in watt che lo switch è in grado di rendere
disponibile a tutte le porte che supportano il PoE.
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•

Soglia di alimentazione: il valore di interruzione dell'alimentazione sopra il
quale non vengono alimentati ulteriori PD. La soglia è calcolata in base
all'impostazione Soglia trap di alimentazione.

•

Potenza consumata: potenza totale in watt che lo switch sta erogando
effettivamente alle porte PoE.

Configurazione delle impostazioni porta PoE
Per visualizzare e configurare le impostazioni delle porte che funzionano da PSE,
utilizzare la pagina Impostazioni porta.
Per configurare le impostazioni PoE di una porta, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > PoE > Impostazioni porta nella finestra di

spostamento.
La tabella Impostazioni PoE visualizza le porte attive per il PoE, la priorità,
l'assegnazione di potenza in milliWatt e altre impostazioni per ogni porta.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Configurare le seguenti impostazioni:

•

PoE: selezionare la casella Attiva per configurare la porta come PSE.

•

Livello di priorità alimentazione: selezionare Critica, Alta o Bassa per
configurare il livello di priorità della porta per l'erogazione di potenza al
dispositivo collegato.
Lo switch potrebbe non essere in grado di erogare potenza a tutti i
dispositivi connessi che la richiedono. La priorità delle porte determina quali
porte erogano corrente quando non è disponibile un'adeguata capacità di
potenza per tutte le porte attive. Per le porte con lo stesso livello di priorità,
la porta con il numero minore ha la priorità maggiore. In caso di sistemi che
erogano potenza di picco a un certo numero di dispositivi, se viene collegato
un nuovo dispositivo a una porta ad alta priorità, l'alimentazione viene
interrotta sui dispositivi collegati a una porta a bassa priorità e il nuovo
dispositivo viene alimentato.
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•

Tipo limite alimentazione: selezionare uno dei seguenti metodi per limitare
la potenza erogata dallo switch per un dispositivo connesso.
-

Dot3AF: la massima potenza erogabile dalla porta viene limitata dalla
classe IEEE 802.3af rilevata.

-

Definita dall'utente: la massima potenza erogabile dalla porta viene
specificata dall'utente. Se viene selezionata questa opzione, specificare
un valore per il campo Distribuzione alimentazione.

-

LLDP-MED: la massima potenza erogabile dalla porta viene limitata dal
valore nei TLV LLDP-MED ricevuti da un dispositivo della porta. Il valore
specificato dal dispositivo deve essere compreso nell'intervallo di 316,2 watt. Se non rientra nell'intervallo, viene utilizzato il valore
predefinito di 16,2 watt.
Nota: se il tipo limite alimentazione è LLDP-MED, l'impostazione della
priorità dal dispositivo remoto non viene rispettata, ma lo switch utilizza
l'impostazione Livello di priorità alimentazione configurata per la porta.

-

Dot3AF e LLDP-MED: la massima potenza erogabile dalla porta viene
limitata dal valore nei TLV LLDP-MED ricevuti da un dispositivo di porta. Il
valore specificato dal dispositivo deve essere compreso nell'intervallo
di 3-16,2 watt. Se non rientra in questo intervallo, la potenza massima è
limitata dalla classe IEEE 802.3AF.

-

Definita dall'utente e LLDP-MED: la massima potenza erogabile dalla
porta viene limitata dal valore nei TLV LLDP-MED ricevuti da un
dispositivo di porta. Il valore specificato dal dispositivo deve essere
compreso nell'intervallo di 3-16,2 watt. Se non rientra in questo
intervallo, la potenza massima viene limitata al valore specificato nel
campo Distribuzione alimentazione.

•

Distribuzione alimentazione: se è stata configurata un'opzione definita
dall'utente per il tipo limite alimentazione, inserire la potenza in milliwatt da
assegnare alla porta, tra 3000 e 16200 milliwatt.

•

Tipo di rilevamento: selezionare uno dei seguenti metodi per rilevare i
dispositivi alimentati a PoE collegati alle porte.
-

Solo legacy: vengono rilevati solo i dispositivi con firma capacitiva.

-

Solo 802.3af 4point: vengono rilevati solo i dispositivi con firma resistiva
con il primo algoritmo.

-

802.3af 4point e Legacy: vengono rilevati i dispositivi sia con firma
resistiva che capacitiva utilizzando un secondo algoritmo.
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•

-

Solo 802.3af 2point : vengono rilevati solo i dispositivi con firma resistiva
con il primo algoritmo.

-

802.3af 2point e Legacy: vengono rilevati i dispositivi sia con firma
resistiva che capacitiva utilizzando il primo algoritmo.

Modalità ripristino: selezionare Attiva per consentire allo switch di
inizializzare tutte le macchine a stati PoE delle porte.

Compaiono solo le seguenti statistiche:
•

Assorbimento: consumo effettivo di corrente sulla porta.

•

Contatore sovraccarico: numero totale di volte in cui si verifica un
sovraccarico di alimentazione.

•

Contatore cortocircuiti: numero totale di volte in cui si verifica una
condizione di corto (cortocircuito elettrico) su una porta.

•

Contatore respinto: numero di volte in cui il dispositivo alimentato è stato
respinto.

•

Contatore assente: numero di volte in cui l'alimentazione al dispositivo
alimentato è stata interrotta perché il dispositivo non è stato più rilevato.

•

Contatore firme non valide: numero di volte in cui è stata ricevuta una firma
non valida. Le firme sono il mezzo attraverso cui il dispositivo alimentato
identifica se stesso nel PSE. La firma viene generata durante il rilevamento,
la classificazione o la manutenzione del dispositivo alimentato.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Ethernet verde
Lo switch mette a disposizione funzionalità di risparmio energetico Ethernet verde
sulle porte in rame Ethernet. Le funzionalità Ethernet verde includono:
•

Modalità di rilevamento energia: riduce la potenza sul chip forzando la
porta PHY in modalità a bassa potenza, quando non è presente il segnale
da un partner del collegamento in rame.
Se Rilevamento energia è attivo, lo switch entra automaticamente in
modalità bassa potenza quando l'energia sulla linea viene persa e riprende
il funzionamento normale quando l'energia viene rilevata. Quando la porta
PHY è in modalità a bassa potenza, dopo un certo periodo la porta PHY si
riattiva e invia impulsi di canale per monitorare l'energia dal partner di
canale. Se l'energia viene rilevata mentre la porta è in modalità di
riattivazione, lo switch riporta la porta in modalità di funzionamento normale.
Al termine del periodo di riattivazione, la porta ritorna in modalità a bassa
potenza.

•

Modalità automatica raggiungimento breve: se attiva, viene effettuato
automaticamente un test del cavo quando il collegamento si attiva. Se viene
rilevato un cavo corto, la porta entra in modalità a bassa potenza. Se il
collegamento viene interrotto, la modalità a bassa potenza viene disattivata.
Lo switch supporta anche la configurazione della funzione di
raggiungimento breve, durante la quale viene eseguito un test sulla
lunghezza del cavo. Se la lunghezza del cavo è inferiore a 10 metri, la porta
PHY entra in modalità a bassa potenza, in modo da fornire solo la potenza
necessaria a supportare un cavo breve. Il raggiungimento breve è
configurabile in due modi:
-

Raggiungimento breve automatico: il test del cavo viene eseguito
automaticamente all'attivazione del collegamento e, se viene rilevato un
cavo breve, la porta PHY entra in modalità a bassa potenza. Se il
collegamento viene interrotto, la modalità a bassa potenza viene
disattivata.

-

Imponi raggiungimento breve: la porta viene forzata
amministrativamente in modalità a bassa potenza per i cavi a
raggiungimento breve.

Le funzioni Ethernet verde funzionano sia che la negoziazione automatica per la
porta sia attiva o disattivata e possono essere attivate o disattivate
dall'amministratore. Le proprietà della modalità Ethernet verde sono configurabili
per ogni porta.
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Configurazione delle proprietà Ethernet verde
Per attivare globalmente la funzionalità Ethernet verde, utilizzare la pagina
Proprietà Ethernet verde. Le impostazioni globali vengono applicate a tutte le
porte.
NOTA Configurando queste funzioni sulle singole porte, è possibile sostituire le

impostazioni globali (vedere Configurazione delle impostazioni Ethernet verde);
tuttavia, tenere presente che ogni modifica successiva apportata alle impostazioni
globali sostituisce le singole configurazioni delle porte.
Per definire le proprietà globali Ethernet verde, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > Ethernet verde > Proprietà nella finestra di

spostamento.
Per impostazione predefinita, le modalità Rilevamento energia e Raggiungimento
breve automatico sono attive globalmente e su tutte le porte.
PASSAGGIO 2 Configurare le impostazioni:

•

Rilevamento energia: selezionare Attiva per attivare la modalità
Rilevamento energia sullo switch. Lo switch entra automaticamente in
modalità bassa potenza quando l'energia sulla linea viene persa e riprende
il funzionamento normale quando l'energia viene rilevata.

•

Raggiungimento breve automatico: selezionare Attiva per effettuare
automaticamente un test del cavo quando il collegamento si attiva. Se viene
rilevato un cavo corto, la porta entra in modalità a bassa potenza. Se il
collegamento viene interrotto, la modalità a bassa potenza viene disattivata.

•

Imponi raggiungimento breve: selezionare Attiva per forzare
amministrativamente e in modo predefinito tutte le porte in modalità a bassa
potenza per i cavi corti. Questa impostazione può essere sostituita.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Configurazione delle impostazioni Ethernet verde
Per visualizzare e configurare le impostazioni Ethernet verde sulle singole porte,
utilizzare la pagina Impostazioni Ethernet verde.
NOTA Le impostazioni per le porte Ethernet verde sono sostituite dalle modifiche alle

impostazioni globali (vedere Configurazione delle proprietà Ethernet verde).
Per configurare le impostazioni delle porte Ethernet verde, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione porte > Ethernet verde > Impostazioni porte nella finestra

di spostamento.
La tabella Impostazioni Ethernet verde visualizza le seguenti informazioni per ogni
porta:
Campi per il rilevamento energia:
•

Amministrazione: indica se Rilevamento energia è attivo sulla porta.

•

Operativo: indica se la modalità Rilevamento energia attualmente è
funzionante ("Attivo") sulla porta.

•

Motivo: indica perché lo stato operativo è attivo o disattivo. La seguente
motivazione potrebbe comparire se lo stato operativo del Rilevamento
energia è Attivo.
-

Energia non rilevata: sul collegamento non è stata rilevata energia.

Le seguenti motivazioni potrebbero comparire quando lo stato operativo del
Rilevamento energia è Disattivo:
-

Porta in modalità fibra: lo stato amministrativo potrebbe essere attivo,
ma la porta sta funzionando in modalità fibra. La funzionalità Ethernet
verde è applicabile solo alle porte in rame.

-

Collegamento attivo: sul collegamento è presente attività.

-

Modalità di amministrazione disattivata: modalità Rilevamento energia
disattivato amministrativamente.

Campi Raggiungimento breve:
•

Auto: indica se la modalità Raggiungimento breve è attiva a livello
amministrativo sulla porta.

•

Imponi: indica se la modalità Imponi raggiungimento breve è attiva a livello
amministrativo sulla porta.
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•

Funzione: indica se la modalità Raggiungimento breve è operativa (attiva)
sulla porta.

•

Motivo: indica perché lo stato operativo del Raggiungimento breve è attivo
o disattivo. La seguente motivazione potrebbe comparire quando lo stato
operativo del Raggiungimento breve è attivo.
-

Cavo corto < 10 m: la porta presenta cavi brevi.

-

Forzata: la modalità Raggiungimento breve è stata forzata a livello
amministrativo sulla porta.

Le seguenti motivazioni potrebbero comparire quando lo stato operativo del
Raggiungimento breve è Disattivo.
-

Cavo lungo > 10 m: il cavo è più lungo di 10 m.

-

Collegamento inattivo: il collegamento è inattivo.

-

Fibra: la porta sta funzionando in modalità fibra e non è idonea per il
funzionamento Ethernet verde.

-

Modalità di amministrazione disattivata: modalità Raggiungimento
breve disattivata amministrativamente.

-

Non a velocità GIG: la porta non sta funzionando a velocità 1G e pertanto
non è idonea per il funzionamento Ethernet verde.

-

Lunghezza del cavo sconosciuta: impossibile determinare la lunghezza
del cavo.

PASSAGGIO 2 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Configurare le seguenti impostazioni:

•

Rilevamento energia: selezionare questa opzione per attivare
amministrativamente il Rilevamento energia sulla porta.

•

Raggiungimento breve automatico: selezionare questa opzione per
attivare la modalità di Raggiungimento breve sulla porta.

•

Imponi raggiungimento breve: selezionare questa opzione per attivare la
modalità Imponi raggiungimento breve sulla porta.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica per salvare le modifiche alla Configurazione di esecuzione.
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In questo capitolo viene descritto come configurare le reti LAN virtuali.
Inoltre vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Creazione di VLAN

•

Configurazione delle impostazioni interfaccia VLAN

•

Configurazione dell'appartenenza a VLAN

•

Configurazione dell'appartenenza a VLAN basata su porta

•

Impostazione della VLAN predefinita

•

VLAN multimediale

•

Voce e multimedia

La rete VLAN (Virtual LAN) sullo switch di livello 2 offre alcuni vantaggi di bridging
e di routing. Allo stesso modo di un bridge, lo switch VLAN inoltra il traffico basato
sull'intestazione di livello 2, che è veloce. Allo stesso modo di un router, ripartisce
la rete in segmenti logici, permettendo una migliore amministrazione, protezione e
gestione del traffico multicast.
Una VLAN è un gruppo di stazioni terminali connesse tra loro dalle porte dello
switch. Una divisione logica potrebbe essere necessaria per diversi motivi, come
l'appartenenza a un reparto o progetto. L'unico requisito è che la stazione
terminale e la porta a cui è connessa appartengano entrambe alle stesse VLAN.
Ogni VLAN di una rete dispone di un ID VLAN associato che viene visualizzato nel
tag IEEE 802.1Q (conosciuto anche come tag VLAN) dell'intestazione di livello 2 dei
pacchetti trasmessi su una VLAN. Se una stazione terminale omette il tag o la sua
porzione VLAN, la prima porta dello switch che riceve il pacchetto lo rifiuta oppure
vi inserisce un tag corrispondente al suo ID VLAN predefinito. Una porta è in grado
di gestire il traffico di più VLAN, ma può supportare solo l'ID VLAN della porta
(PVID).
Lo switch viene preconfigurato con ID VLAN 1 come VLAN predefinita. Tutte le
porte sono membri di questa VLAN e utilizzano il relativo ID VLAN (1) come PVID.
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Creazione di VLAN
Nella pagina Creazione della VLAN è possibile definire e configurare le VLAN
sulla rete. Per visualizzare questa pagina, fare clic su Gestione VLAN > Crea
VLAN nella finestra di spostamento.
Nella tabella VLAN vengono visualizzati l'ID VLAN, il nome (se esiste) e il tipo della
VLAN preconfigurata (ID VLAN 1) e di qualsiasi VLAN aggiunta. È necessario
configurare una porta come VLAN predefinita. Il tipo di tutte le altre porte è
Statico. Lo switch viene preconfigurato con ID VLAN 1 come VLAN predefinita.
Tutte le porte sono membri di questa VLAN e utilizzano il relativo ID VLAN (1) come
PVID.
Se si creano VLAN aggiuntive, è possibile configurarne una come VLAN
predefinita (vedere Impostazione della VLAN predefinita). Non è consentito
eliminare la VLAN configurata come predefinita. È possibile eliminare una VLAN
statica, ma non è consentito eliminare l'ID VLAN 1, anche se configurato come
VLAN statica.
È possibile creare fino a 16 VLAN e assegnare fino a 4094 ID VLAN. Per creare una
nuova VLAN o un intervallo di VLAN, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Selezionare VLAN e inserire un ID VLAN.

In alternativa creare un intervallo di VLAN selezionando Intervallo e specificando
gli ID VLAN di inizio e di fine dell'intervallo.
PASSAGGIO 3 Se si crea una singola VLAN, è possibile inserire un nome VLAN facoltativo come

semplice riferimento.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Configurazione delle impostazioni interfaccia VLAN
Utilizzare la pagina Impostazioni interfaccia per visualizzare e configurare le
funzionalità di tag della porta VLAN. Per visualizzare questa pagina, fare clic su
Gestione VLAN > Impostazioni interfaccia nella finestra di spostamento.
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Nella tabella Impostazione interfaccia viene visualizzata la configurazione della
VLAN di ogni porta. Per visualizzare la configurazione della VLAN sui gruppi di
aggregazione dei collegamenti, selezionare LAG dall'elenco Tipo di interfaccia.
Per configurare le impostazioni dell'interfaccia VLAN, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare una porta o LAG da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Configurare le seguenti impostazioni per la porta o il LAG selezionati:

•

Modalità VLAN interfaccia: selezionare un'opzione per configurare il tipo di
porta in base al tag e all'appartenenza a VLAN.
-

Generale: la porta può essere membro di una o più VLAN con tag o
senza. Questa modalità supporta tutte le funzionalità definite nella
specifica IEEE 802.1Q, "Tag VLAN".

-

Accesso: la porta può accettare solo frame senza tag. Una porta di
accesso può essere membro di una sola VLAN e utilizza l'ID VLAN come
PVID. In genere le porte di accesso vengono utilizzate per connettere gli
host che diventano membri della VLAN, grazie al fatto di essere
fisicamente connessi alla porta.

-

Trunk: la porta può essere membro di una sola VLAN senza tag, chiamata
VLAN nativa, e può appartenere a più VLAN con tag o a nessuna. In
genere le porte di trunk vengono utilizzate per trasmettere il traffico di più
VLAN dallo switch ad altri dispositivi di rete (ad esempio un router
upstream o uno switch edge).

•

PVID: l'ID VLAN della porta indica la VLAN predefinita di cui l'interfaccia è
membro. Per le porte di trunk, il PVID viene impostato sull'ID VLAN nativa
configurata. Per le porte generali è possibile configurare il PVID come
qualsiasi ID VLAN valido dello switch. Per le porte di accesso, il PVID viene
impostato sull'ID VLAN di accesso.

•

VLAN nativa: (solo porte di trunk) identifica l'appartenenza a VLAN senza tag
di una porta di trunk. Selezionare la VLAN predefinita per impostarla come
VLAN predefinita della porta, oppure selezionare Definito dall'utente per
specificare un altro ID VLAN.

•

PVID: (solo porte generali) ID VLAN della porta. Il PVID è uguale all'ID VLAN
dove la porta è membro senza tag.

•

VLAN di accesso: (solo porte di accesso) una porta di accesso può essere
membro di una sola VLAN, chiamata VLAN di accesso. L'ID VLAN di accesso
è l'ID VLAN di una porta di accesso.
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Tipo di frame: specifica il tipo di frame accettato sulla porta:
-

Ammetti solo senza tag: la porta accetta solo i frame senza tag, mentre
quelli con tag vengono eliminati.

-

Ammetti solo con tag: la porta accetta solo i frame con tag, mentre quelli
senza tag vengono eliminati.

-

Ammetti tutti: la porta accetta entrambi i tipi di frame, con o senza tag.

Una porta di accesso può ammettere solo frame senza tag. Una porta di
trunk può essere membro al massimo di una VLAN senza tag e di una o più
VLAN con tag. Una porta di trunk ammette tutti i tipi di frame, se è membro
di VLAN con e senza tag, mentre ammette unicamente frame con tag, se
appartiene solo a VLAN con tag.
•

Filtro traffico in ingresso: selezionare per attivare il filtro traffico in ingresso
sulla porta. Quando il filtro è attivo, lo switch accetta solo i frame provenienti
dalle VLAN di cui è membro, eliminando quelli ricevuti da altre VLAN. Il filtro
traffico in ingresso è sempre attivato su tutte le porte in modalità di accesso
o di trunk. L'attivazione e la disattivazione del filtro traffico in ingresso è
consentita solo sulle porte impostate in modalità generale.

•

Priorità VLAN: il valore di priorità predefinito della porta è 802.1p. Questo
verrà applicato sui pacchetti in arrivo in base alla modalità trust QoS
configurata sulla porta e ai tipi di pacchetti. Per informazioni e istruzioni sulla
configurazione della porta in modalità trust, vedere Proprietà QoS.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Modifica della modalità VLAN interfaccia
Quando la modalità VLAN interfaccia di una porta viene modificata, lo switch
gestisce automaticamente la configurazione di appartenenza alla VLAN
interessata nel modo seguente:
Modifica della porta di accesso in porta di trunk
La configurazione della VLAN rimane invariata. La VLAN della porta di accesso
diventa la VLAN nativa della porta di trunk. La porta deve rispettare le restrizioni
per le porte di trunk.
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Modifica della porta di trunk in porta di accesso
Se la porta di trunk originale dispone di un membro senza tag della VLAN, la porta
viene rimossa da tutte le sue VLAN, a eccezione di quella senza tag. Il PVID viene
impostato sull'ID VLAN senza tag.
Se la porta di trunk originale non dispone di membro senza tag della VLAN, la
porta viene rimossa da tutte le sue VLAN e diventa membro della VLAN
predefinita. Il suo PVID viene impostato sull'ID VLAN predefinito e la porta viene
configurata per ammettere solo i pacchetti senza tag o con tag di priorità. La porta
è senza tag per la VLAN predefinita.
Modifica della porta di accesso in porta generale
La configurazione della VLAN rimane invariata, anche se adesso la porta ammette
tutti i frame. Come porta generale, può essere membro con o senza tag di
qualsiasi VLAN.
Modifica della porta generale in porta di accesso
Se la porta generale di origine dispone di membro senza tag della VLAN, viene
rimossa da tutte le sue VLAN, tranne dalla VLAN di cui è membro senza tag. La
porta viene configurata come membro senza tag di questa VLAN.
Se la porta generale di origine non dispone di membro senza tag della VLAN,
allora viene rimossa da tutte le sue VLAN e diventa membro della VLAN
predefinita. Il PVID della porta viene impostato sull'ID VLAN predefinito e la porta
viene configurata per ammettere solo i pacchetti senza tag o con tag di priorità. La
porta è senza tag per la VLAN predefinita.
Modifica della porta di trunk in porta generale
La configurazione della VLAN rimane invariata. In quanto porta generale, può
essere un membro con o senza tag di qualsiasi VLAN.
Modifica della porta generale in porta di trunk
La configurazione della VLAN rimane invariata. Il PVID della porta generale viene
utilizzato per configurare la VLAN nativa della porta di trunk. La porta deve
rispettare le restrizioni della porta di trunk.
Ad esempio si presuma che una porta generale sia membro senza tag delle VLAN
1, 10 3 20 e che il PVID della porta corrisponda a 1.
Quando la porta viene modificata in porta di trunk, la rete VLAN 1 diventa VLAN
nativa. La porta di trunk rimane membro delle VLAN 10 e 20, ma adesso i tag sono
attivati.
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Eliminazione di una VLAN
Quando si elimina una VLAN, si verificano le seguenti azioni:
•

Se la VLAN eliminata era la VLAN nativa di una porta di trunk, il PVID e la
VLAN nativa della porta di trunk vengono modificati nella VLAN predefinita.

•

Se alla VLAN eliminata apparteneva una porta di accesso, quest'ultima
diventa membro della VLAN predefinita e il suo PVID viene modificato nella
VLAN predefinita.

•

Se una porta generale era configurata per utilizzare l'ID VLAN come proprio
PVID, quest'ultimo viene modificato nell'ID VLAN predefinito. Nessun'altra
appartenenza a VLAN viene modificata.

Configurazione dell'appartenenza a VLAN
È possibile visualizzare e configurare le appartenenze a VLAN attraverso le pagine
seguenti:
•

Utilizzare la pagina Porta a VLAN per selezionare una VLAN e configurarne
le porte membro. Vedere Configurazione di Porta a VLAN.

•

Dalla pagina Appartenenza a VLAN basata su porta è possibile
selezionare una porta e configurarla come membro di una o più VLAN.
Vedere Configurazione dell'appartenenza a VLAN basata su porta.

Per impostazione predefinita, tutte le porte appartengono alla VLAN 1. È possibile
modificare l'appartenenze a VLAN di qualsiasi porta. È possibile configurare le
appartenenze a VLAN come appartenenze con o senza tag.
•

Se lo switch riceve un frame senza tag da una VLAN, allora inserirà un tag
VLAN prima di inoltrarlo alle porte di uscita configurate come membri con
tag della VLAN.

•

Se lo switch riceve un frame senza tag da una VLAN, allora lo inoltrerà
direttamente alle porte di uscita configurate come membri senza tag della
VLAN.

•

Se lo switch riceve un frame con tag da una VLAN, allora rimuoverà il tag
VLAN prima di inoltrare il frame alle porte di uscita configurate come
membri senza tag della VLAN.

•

Se lo switch riceve un frame con tag da una VLAN, allora lo inoltrerà
direttamente alle porte di uscita configurate come membri con tag della
VLAN.
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Configurazione di Porta a VLAN
Utilizzare la pagina Porta a VLAN per assegnare porte alle VLAN.
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione VLAN > Porta a VLAN nella finestra di spostamento.

Per quanto riguarda l'ID VLAN e la porta o il LAG selezionati, in questa pagina viene
visualizzata la configurazione amministrativa della modalità interfaccia porta
(accesso, trunk e generale), dell'appartenenza, dell'opzione di tag e del PVID di
ogni porta relativa alla VLAN. Vedere Configurazione delle impostazioni
interfaccia VLAN per informazioni sulla modifica dell'impostazione.
PASSAGGIO 2 Selezionare l'ID VLAN da configurare e utilizzare l'elenco Tipo di interfaccia per

visualizzare le porte o i LAG.
PASSAGGIO 3 Per ogni interfaccia, configurare i seguenti parametri:

•

Membro: selezionare questa casella se si desidera che la porta diventi
membro della VLAN. Deselezionare questa casella se si desidera che la
porta non sia membro della VLAN. Per impostazione predefinita la porta non
è membro della VLAN.

•

Con tag: da selezionare se tutti i pacchetti in entrata nella porta della VLAN
devono disporre di tag. In caso contrario selezionare Senza tag. Per
impostazione predefinita una porta di trunk dispone di tag. Questa opzione
è rilevante solo se la porta è membro della VLAN.

•

Senza tag: da selezionare se i pacchetti in uscita dalla porta della VLAN
devono essere senza tag. In caso contrario, selezionare Con tag. Una porta
di accesso è sempre senza tag. Per impostazione predefinita, una porta
generale è senza tag. Questa opzione è rilevante solo se la porta è membro
della VLAN.

•

PVID: selezionare questa casella se si desidera che la porta utilizzi l'ID VLAN
selezionato come proprio ID VLAN della porta (PVID). In caso contrario,
deselezionare la casella. Se viene selezionato il PVID di una porta di accesso
o di trunk, è necessario che la porta sia membro senza tag della VLAN. I
pacchetti senza tag ricevuti dalla porta verranno assegnati alla VLAN
corrispondente.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Configurazione dell'appartenenza a VLAN basata su porta
Per configurare le impostazioni VLAN delle porte, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione VLAN > Appartenenza a VLAN basata su porta nella

finestra di spostamento.
Per impostazione predefinita, nella pagina vengono visualizzate informazioni sulla
VLAN di ogni porta. Per visualizzare informazioni sulla VLAN delle porte LAG, è
possibile utilizzare le impostazioni dei filtri. Nella pagina vengono visualizzate la
modalità VLAN interfaccia (trunk o accesso), il PVID e le appartenenze alla VLAN.
Se una porta appartiene a più VLAN, è possibile selezionarla e fare clic su
Dettagli per visualizzarne le relative informazioni.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta o il LAG da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Per assegnare o rimuovere un'appartenenza a VLAN, utilizzare i pulsanti freccia

come descritto di seguito.
•

Per aggiungere un'appartenenza a VLAN, attenersi alla seguente procedura:
fare clic su una VLAN dall'elenco Disponibili, modificarne le proprietà di tag
(vedi sotto) se necessario, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarla
nell'elenco Selezionate.

•

Per rimuovere un'appartenenza a VLAN, attenersi alla seguente procedura:
fare clic su una VLAN nell'elenco Selezionate, quindi selezionare il pulsante
con la freccia a sinistra per spostarla nell'elenco Disponibili.

Tag e proprietà di PVID
A seconda della modalità VLAN interfaccia (trunk, accesso o generale), se si
seleziona una VLAN dall'elenco Disponibili, è possibile specificare le seguenti
proprietà dell'interfaccia, prima di spostare la VLAN nell'elenco Selezionate.
•

Appartenenza: è possibile configurare l'interfaccia come membro con o
senza tag della VLAN selezionata.
-

Con tag: se selezionata, la porta rappresenta un membro con tag della
VLAN interessata. Quando lo switch inoltra i pacchetti che riceve per
questa VLAN attraverso questa interfaccia, al pacchetto viene aggiunto
l'ID VLAN.

-

Senza tag: se selezionata, la porta sarà membro senza tag della VLAN
interessata. Quando lo switch inoltra i pacchetti per questa VLAN
attraverso questa interfaccia, al pacchetto non viene aggiunto alcun ID
VLAN.
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Se la modalità VLAN interfaccia impostata è Generale, è possibile
selezionare entrambe le opzioni per qualsiasi VLAN. Se la modalità VLAN
interfaccia impostata è Accesso, è possibile selezionare solo una VLAN ed
è necessario selezionare l'opzione Senza tag per l'interfaccia. Se la modalità
VLAN interfaccia impostata è Trunk, è possibile specificare l'interfaccia
come membro senza tag di una VLAN e come membro con tag di altre VLAN.
•

PVID: se selezionata, la porta utilizza l'ID VLAN selezionato come PVID. La
porta assegna il PVID a tutti i frame senza tag ricevuti prima di inoltrarli.
Vengono applicate le seguenti regole di configurazione:
-

Se la modalità VLAN interfaccia impostata è Generale, è possibile
selezionare qualsiasi VLAN di cui l'interfaccia è membro con o senza tag
per fornire il PVID.

-

Se la modalità VLAN interfaccia impostata è Trunk, il PVID viene
impostato sull'ID VLAN di cui la porta è membro con tag.

-

Se la modalità VLAN interfaccia impostata è Accesso, il PVID viene
impostato sull'ID VLAN di accesso e il campo non può essere modificato.

Quando si selezionano le opzioni Senza tag, Con tag e PVID e si sposta la VLAN
nell'elenco Selezionato, al VID viene aggiunta la U, la T e/o la P.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Impostazione della VLAN predefinita
Per impostazione predefinita, lo switch crea automaticamente la VLAN 1 come
VLAN predefinita per tutte le porte e tutti i gruppi di aggregazione dei
collegamenti (LAG). Se una porta non dispone di appartenenze a VLAN, lo switch
la configura automaticamente come membro della VLAN predefinita.
Dalla pagina Impostazioni VLAN predefinite è possibile modificare la VLAN
predefinita.
Quando si modifica il VID della VLAN predefinita:
•

Le porte che appartenevano alla VLAN predefinita originale vengono
rimosse come membri della VLAN precedente e configurate come membri
della nuova VLAN predefinita.
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•

Il PVID delle porte membro della VLAN predefinita originale viene
modificato nel VID della nuova VLAN predefinita.

•

Se la gestione VLAN era la stessa della VLAN predefinita originale, allora
viene aggiornata alla nuova VLAN predefinita.

•

Il tipo della VLAN predefinita originale viene modificato da Predefinito a
Statico ed è possibile eliminarlo. La rete VLAN 1 fa eccezione: è impossibile
eliminarla, anche se non è più designata come VLAN predefinita.

Per selezionare una VLAN predefinita, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione VLAN> Impostazioni VLAN predefinite nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la VLAN dall'elenco.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica.

Voce e multimedia
Il protocollo VoIP (Voice-over-Internet-Protocol) consente di utilizzare la rete dati di
un computer per le chiamate vocali via telefono. Con la maggior distribuzione di
applicazioni "delay-sensitive", come il VoIP nelle reti moderne, è necessaria
un'adeguata configurazione QoS per garantire prestazioni qualitativamente
elevate. La funzione Voce e multimedia offre un semplice meccanismo di
classificazione dei pacchetti vocali per renderli prioritari rispetto agli altri
pacchetti di dati.
Questa funzione identifica i flussi VoIP negli switch Ethernet a cui fornisce un
miglior CoS (Class-of-Service, Classe di servizio) rispetto al traffico ordinario. Lo
switch supporta due tipi di funzione Voce e multimedia:
•

Basata su protocollo: identifica una sessione VoIP attraverso il protocollo
SIP (Session Initiation Protocol) e il controllo traffico H.323; a questi
pacchetti assegna la priorità più alta sulla VLAN vocale.

•

Basata su OUI: le porte abilitate per questa funzione diventano
automaticamente membri della VLAN vocale configurata. Lo switch
individua i valori OUI (Organizationally Unique Identifier) nei primi tre byte
degli indirizzi MAC dei pacchetti client per classificarli nella VLAN VoIP e
definirne la priorità sulle porte con il VoIP automatico attivato.
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Ulteriori informazioni sono contenute in queste sezioni disponibili nelle pagine di
configurazione di Gestione VLAN > menu Voce e multimedia:
•

Visualizzazione e aggiunta OUI telefonia

•

Configurazione di VLAN Voce e multimedia basata su OUI

•

Configurazione di VLAN Voce e multimedia basata su SIP/H323

Visualizzazione e aggiunta OUI telefonia
Nella pagina OUI telefonia vengono elencati gli OUI associati a diverse VLAN
vocali.
Per visualizzare questa pagina, fare clic su Gestione VLAN > VOIP automatico >
OUI telefonia nella finestra di spostamento.
La tabella OUI telefonia viene preconfigurata con identificatori per i dispositivi
telefonici di uso comune. L'amministratore può aggiungere o rimuovere gli OUI.
Quando la funzione Voce e multimedia è attivata, le porte utilizzano le cifre OUI
negli indirizzi MAC di origine e/o di destinazione dei pacchetti in arrivo per
assegnare automaticamente il traffico vocale a una VLAN vocale. Per informazioni
sull'associazione della VLAN a una priorità IEEE 802.1p e sull'attivazione delle
porte per la funzione Voce e multimedia, vedere Configurazione di VLAN Voce e
multimedia basata su OUI.
Per aggiungere una nuova descrizione OUI, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Specificare i seguenti valori:

•

OUI telefonia: immettere un identificatore a 3 ottetti per l'applicazione di
telefonia.

•

Descrizione: immettere una descrizione del servizio, come il nome del
produttore o il prodotto di telefonia.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
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Configurazione di VLAN Voce e multimedia basata su OUI
Utilizzare la pagina VoIP automatico basato su OUI telefonia per:
•

Configurare un livello di priorità IEEE 802.1p per il traffico vocale e
multimediale identificato tramite le cifre OUI degli indirizzi MAC.

•

Specificare la VLAN per i pacchetti VoIP basati su OUI. Nonostante sia
possibile assegnare un ID VLAN non ancora creato sullo switch, è
necessario creare successivamente la VLAN per la funzione che deve
essere operativa (vedere Creazione di VLAN).

•

Attivare le porte per questa funzione. Quando la funzione è attiva sulla
porta, quest'ultima diventa automaticamente membro della VLAN vocale
configurata (vale a dire che l'amministratore non deve aggiungere
manualmente la porta come membro della VLAN).

Per configurare la VLAN Voce e multimedia basata su OUI, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione VLAN > Voce e multimedia > Basata su OUI nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare VLAN per permettere la modifica dei campi ID VLAN e Priorità.
PASSAGGIO 3 Nel campo ID VLAN, specificare la VLAN per trasmettere il traffico vocale. Questa

VLAN dovrebbe essere già configurata sullo switch (vedere Creazione di VLAN).
PASSAGGIO 4 Nel campo Priorità, specificare il livello di priorità IEEE 802.1p CoS del traffico VoIP.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
PASSAGGIO 6 Nella tabella Impostazioni interfaccia basata su OUI telefonia, selezionare

un'interfaccia da configurare, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 7 Selezionare Attiva per la modalità VoIP automatica. La porta viene aggiunta

automaticamente come membro della VLAN vocale.
PASSAGGIO 8 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Configurazione di VLAN Voce e multimedia basata su SIP/
H323
Dalla pagina VoIP automatico basato su SIP/H323 è possibile configurare lo
switch per riconoscere il traffico VoIP dal suo protocollo, come SIP e H.323. Viene
automaticamente definita la priorità del traffico basata sulla classe del traffico
VoIP configurato sulle porte.
Per configurare la VLAN Voce e multimedia basata su SIP/H323, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione VLAN > Voce e multimedia > VoIP automatico basato su

SIP/H323 nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Utilizzare il menu Tipo di interfaccia per visualizzare le porte o i LAG nella tabella

Impostazioni interfaccia basate sul protocollo.
PASSAGGIO 3 Selezionare l'interfaccia della porta o del LAG da configurare e fare clic su

Modifica.
PASSAGGIO 4 Selezionare Attiva per la modalità VoIP automatica.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

VLAN multimediale
La funzione VLAN multimediale permette alle porte dello switch di trasmettere il
traffico vocale, video e di segnalazione con un valore di priorità assegnato.
L'assegnazione di priorità diverse al traffico consente la separazione del traffico
multimediale e di dati in arrivo sulla porta. La funzione VLAN multimediale è utile a
garantire la protezione dal deterioramento della qualità sonora e video di un
telefono IP o dispositivo video quando il traffico sulla porta è elevato.
Il relativo isolamento del traffico fornito dalle VLAN assicura che il traffico interno
alla VLAN venga tenuto sotto il controllo di gestione e che i client collegati alla rete
non possano intraprendere un attacco diretto ai componenti vocali. Lo switch
utilizza il valore IP-DSCP o 802.1p in pacchetti provenienti dai dispositivi
multimediali per assegnare il traffico alle code di priorità elevata.
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Lo switch utilizza le VLAN multimediali per supportare le applicazioni LLDP-MED
(per informazioni sul protocollo vedere LLDP-MED). A ogni VLAN multimediale
corrisponde un'applicazione LLDP-MED per un tipo specifico di traffico
multimediale. Le applicazioni LLDP-MED si dividono in vocale, segnalazione
vocale, voce ospite segnalazione vocale ospite, voce softphone, videoconferenza,
flusso video e segnalazione video. A ogni VLAN multimediale vengono associati i
seguenti parametri:
•

VLAN con tag VLAN facoltativo

•

Valore di priorità IEEE 802.1p

•

Valore DSCP

Quando una porta è attivata come LLDP-MED con criteri di rete, lo switch dichiara
alla porta le proprie VLAN multimediali nei TLV dei criteri di rete LLDP-MED.
Quando un LLDP-MED (LLDP Media Endpoint Discovery) viene rilevato, lo switch
installa la VLAN multimediale sulla porta corrispondente. È possibile attivare il
protocollo LLDP-MED e i criteri di rete nelle pagine di Amministrazione rilevamento
- LLDP.
Le VLAN multimediali vengono attivate e disattivate a livello globale. Ogni
applicazione e la rispettiva VLAN multimediale vengono configurate in base alla
porta. Ad esempio Voce ospite può trovarsi sull'interfaccia g1 della VLAN
multimediale1, oppure sull'interfaccia g2 della VLAN multimediale10.
Nella tabella Impostazioni interfaccia VLAN multimediale vengono visualizzati tutti
i tipi di traffico multimediale, il loro stato e le loro impostazioni sulla porta
selezionata.
Per configurare le applicazioni VLAN multimediale, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Gestione VLAN > Voce e multimedia > VLAN multimediale nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per la modalità amministrazione in modo da attivare questa

funzione a livello globale sullo switch, quindi fare clic su Applica.
PASSAGGIO 3 Selezionare un'interfaccia da configurare dall'elenco delle interfacce.

!
ATTENZIONE L'attivazione delle porte membro di un LAG per le applicazioni VLAN multimediale

non è consentita (vedere Configurazione dei LAG).
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PASSAGGIO 4 Fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 5 Dall'elenco Applicazione selezionare il tipo di traffico da configurare:

•

Voce

•

Segnalazione vocale

•

Voce ospite

•

Segnalazione vocale ospite

•

Voce softphone

•

Videoconferenza

•

Flusso video

•

Segnalazione video

PASSAGGIO 6 Riguardo allo stato dell'applicazione, selezionare Attiva per attivare l'assegnazione

di priorità dell'applicazione interessata. Deselezionare la casella per disattivare la
funzione.
PASSAGGIO 7 Se lo Stato dell'applicazione è stato attivato, attivare o disattivare le seguenti

funzioni:
•

Senza tag: selezionare Attiva se il dispositivo multimediale (punto terminale
LLDP-MED) invia pacchetti senza tag. È necessario che il TVL dei criteri di
rete proveniente dallo switch indichi anche questo tipo di aspettativa e che
il dispositivo multimediale confermi l'utilizzo di frame senza tag.
Deselezionare la casella per disattivare la funzione.

•

VLAN e ID VLAN: selezionare Attiva per specificare una VLAN, quindi
scegliere un ID VLAN dall'elenco. Deselezionare la casella per disattivare la
funzione.

•

Priorità e Valore di priorità: selezionare Attiva per assegnare la priorità ai
pacchetti dell'applicazione selezionata, quindi immettere un valore del tag di
priorità IEEE 802.1p CoS per il traffico della VLAN multimediale. L'intervallo
del tag di priorità è compreso fra 0 e 7.

•

DSCP e Valore DSCP: selezionare Attiva per specificare il DSCP
dell'applicazione selezionata, quindi immettere il valore DSCP della porta
compreso tra 0 e 63.

PASSAGGIO 8 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Guida all'amministrazione degli smart switch a 8 porte Cisco Small Business serie SG 200

112

5

Gestione VLAN
Sessioni VoIP automatiche

PASSAGGIO 9 Assicurarsi che il protocollo LLDP-MED sia attivo sull'interfaccia. Per istruzioni,

vedere LLDP-MED.

Sessioni VoIP automatiche
Nelle pagine Sessioni VoIP automatiche vengono visualizzate informazioni
sull'origine, sulla destinazione e sul protocollo di ogni sessione VoIP (Voice over
IP).
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In questo capitolo viene descritto come configurare il protocollo STP (Spanning
Tree Protocol) sullo switch.
Inoltre vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Panoramica di Spanning Tree

•

Configurazione dello stato e delle impostazioni generali STP

•

Configurazione delle impostazioni interfaccia STP

•

Impostazioni interfaccia RSTP

Panoramica di Spanning Tree
STP permette una comunicazione efficiente su una rete che comprende più
bridge. Per i dispositivi collegati a queste reti è possibile individuare più percorsi
(ossia percorsi ridondanti) allo stesso punto terminale. Mentre la ridondanza di
percorsi è auspicabile per il mantenimento del flusso del traffico quando certi link
sono inattivi, questa può portare alla presenza di loop nel traffico, che
compromettono le prestazioni di rete e confondono gli algoritmi di
reindirizzamento.
Ogni bridge del protocollo STP attivato scambia i BPDU (Bridge Protocol Data
Units) con gli altri bridge. I BPDU identificano gli indirizzi MAC della porta del
bridge, la priorità e il costo associati a ogni porta. STP impiega queste informazioni
per creare una tipologia che definisce un percorso attivo tra due stazioni qualsiasi
della rete. I percorsi duplicati tra queste stazioni vengono impostati su uno stato di
stand-by per essere utilizzati solo quando il percorso attivo non è più disponibile.
Gli scambi di BPDU agevolano anche la selezione del bridge root e della porta root
per la rete. Il bridge root fornisce un punto di riferimento utilizzato dagli altri bridge
per calcolare il percorso di costo più basso sommando il costo delle porte di
ciascun percorso e scegliendo quello con il totale più basso. La porta che collega
un bridge al percorso di costo più basso viene chiamata porta root del bridge.
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Quando il bridge root viene selezionato e ciascuna porta root viene stabilita, ogni
segmento di rete può quindi determinare quale bridge offre il percorso di costo
più basso alla porta root. La porta che offre questo percorso viene chiamata porta
designata per il segmento di rete. Spanning tree disattiva le altre porte di quel
segmento di rete oppure le seleziona come porte alternative o di backup.
Nelle versioni spanning tree supportate sono inclusi un albero comune (CST,
Common Spanning Tree) e un STP rapido (RSTP)
•

CST (IEEE 802.1D) è la versione originale del protocollo che fornisce un
percorso unico tra le stazioni terminali, prevenendo ed eliminando i loop.

•

RSTP (IEEE 802.1w) fornisce miglioramenti del protocollo che permettono
alla rete di ottenere più rapidamente una topologia STP ottimale.

Configurazione dello stato e delle impostazioni generali STP
È possibile utilizzare la pagina Stato e impostazioni generali STP per attivare il
protocollo STP, selezionare la modalità operativa STP e configurare le
impostazioni della priorità del bridge. Inoltre è possibile visualizzare informazioni
di stato relative alla topologia STP. Per visualizzare la pagina, fare clic su Spanning
Tree > Stato STP e impostazioni generali nella finestra di spostamento.
In questa pagina è possibile configurare le impostazioni generali e del bridge, oltre
a visualizzare le informazioni sul root designato.

Configurazione delle impostazioni generali e del bridge
Per configurare le impostazioni generali e del bridge STP, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Specificare le seguenti impostazioni generali:

•

Stato Spanning Tree: selezionare la casella corrispondente per attivare il
protocollo STP sullo switch. È necessario attivare il protocollo STP anche
sulle porte (vedere Configurazione delle impostazioni interfaccia STP).

•

Modalità operativa STP: selezionare la modalità STP tradizionale o STP
rapido. RSTP è la versione evoluta di STP (802.1D standard) e garantisce una
convergenza più rapida dell'albero dopo una modifica alla topologia.
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Gestione BPDU: i BPDU sono i messaggi che vengono scambiati tra gli
switch per calcolare la topologia STP. Selezionare la modalità di gestione dei
pacchetti BPDU quando il protocollo STP è disattivato sull'interfaccia.
-

Filtro: permette alla porta di ignorare i BPDU ricevuti sulle interfacce che
non sono attive per STP.

-

Traffico: consente il traffico dei BPDU ricevuti su porte che non
appartengono al protocollo STP verso tutte le altre porte dello stesso
tipo.

PASSAGGIO 2 Specificare le seguenti impostazioni di bridge:

•

Priorità: il valore di priorità del bridge. Agli switch e ai bridge su cui è in
esecuzione il protocollo STP viene sempre assegnata una priorità. Dopo lo
scambio dei BPDU, lo switch con l'identificatore di bridge più basso diventa
il bridge root. Il valore della priorità del bridge deve corrispondere a un
multiplo di 4096. Se il valore specificato non rispetta questo parametro, la
priorità viene impostata automaticamente sul multiplo più basso successivo
di 4096. Ad esempio, se si tenta di impostare la priorità su qualsiasi valore
compreso tra 0 e 4095, questa verrà impostata su 0. La priorità predefinita è
32768. L'intervallo valido è 0-61440.

In questa sezione della pagina sono mostrate le seguenti informazioni:
•

Hello Time: l'intervallo in cui un bridge invia messaggi di configurazione.

•

Tempo massimo: l'intervallo di tempo in secondi durante il quale un bridge
attende prima di apportare una modifica alla topologia.

•

Passaggi max: il numero di passaggi prima che un pacchetto BPDU venga
eliminato e che le informazioni sulla porta diventino obsolete. Il numero
massimo di passaggi è impostato su 20 e non è configurabile.

•

Ritardo reindirizzamento: l'intervallo di tempo in secondi durante cui il
bridge rimane in modalità di ascolto e rilevamento prima di inoltrare i
pacchetti.

•

Tempo di attesa: l'intervallo di tempo minimo (in secondi) che intercorre tra
la trasmissione dei BPDU di configurazione tramite una porta bridge.

Nella sezione Root designato sono mostrate le seguenti informazioni:
•

ID bridge: l'identificatore del bridge, ossia la concatenazione della priorità e
dell'indirizzo MAC di base del bridge.

•

ID bridge root: l'ID bridge del bridge root. Il bridge con l'ID bridge più basso
fra tutti i bridge diventa il bridge root.
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•

Porta root: indica il numero della porta che offre il percorso di costo più
basso dal bridge al bridge root. Questo valore è importante se il bridge non
è il bridge root. L'impostazione predefinita è zero.

•

Costo del percorso root: indica il costo del percorso dal bridge al root.

•

Numero di modifiche alla topologia: il numero totale delle modifiche allo
stato STP che si sono verificate.

•

Ultima modifica alla topologia: l'intervallo di tempo trascorso dall'ultima
modifica alla topologia.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Configurazione delle impostazioni interfaccia STP
Nella pagina Impostazioni interfaccia STP è possibile assegnare le proprietà STP
a singole porte o a gruppi LAG. È possibile applicare queste impostazioni sia al
protocollo STP tradizionale sia a quello STP rapido.
Per modificare le impostazioni di una porta o LAG, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Spanning Tree > Impostazioni interfaccia STP nella finestra di

spostamento.
Nella tabella Impostazioni interfaccia STP vengono visualizzate le informazioni di
configurazione di ciascuna porta o LAG. Per impostazione predefinita, per il
protocollo STP sono attivate tutte le porte.
NOTA: la visualizzazione dell'elenco di porte e LAG potrebbe occupare più di una
pagina. Utilizzare l'elenco di pagine per visualizzare il gruppo di voci successivo.
PASSAGGIO 2 Selezionare una porta o LAG da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Immettere i parametri:

•

STP: selezionare la casella corrispondente per attivare il protocollo STP
sulla porta o sul LAG.
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•

Edge automatico: selezionare Attiva per consentire allo switch di
determinare automaticamente se la porta costituisca una porta edge. Una
porta costituisce una porta edge se non è collegata a un bridge. Il processo
di rilevamento automatico velocizzerà la transizione della porta alla modalità
di inoltro. Una porta è in grado di inoltrare il traffico e di rilevare gli indirizzi
MAC quando è impostata sulla modalità di inoltro.

•

Porta edge: selezionare Attiva per configurare manualmente la porta come
porta edge.

•

Gestione BPDU: i BPDU sono i messaggi che vengono scambiati tra gli
switch per calcolare la topologia STP. Selezionare la modalità di gestione dei
pacchetti BPDU quando il protocollo STP è disattivato sull'interfaccia.

•

-

Filtro: permette alla porta di ignorare i BPDU ricevuti sulle interfacce che
non sono attive per STP.

-

Traffico: consente il traffico dei BPDU ricevuti su porte che non
appartengono al protocollo STP verso tutte le altre porte dello stesso
tipo.

Costo del percorso: specificare il costo del percorso della porta, ossia il
contributo di una porta al costo del percorso al bridge root. Il costo del
percorso viene utilizzato per inoltrare il traffico durante un reindirizzamento.
Selezionare Usa predefinito per impostare il costo del percorso sulla
velocità della porta, oppure selezionare Definita dall'utente per impostare un
valore personalizzato compreso tra 0 e 200.000.000. Il valore zero indica che
il costo del percorso è impostato sulla velocità della porta.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Nella tabella Impostazioni interfaccia STP viene visualizzata la nuova
configurazione insieme alle seguenti informazioni sulla porta o sul LAG.
•

Stato operativo dell'edge: indica se una porta è attualmente in uso come
porta edge. Indicherà Attivato se la porta viene utilizzata in modalità di
inoltro in base alle seguenti configurazioni:
-

La porta è configurata come porta edge, quindi viene impostata
automaticamente sulla modalità di inoltro.

-

La porta è configurata come porta edge automatica e, non ricevendo
BPDU, ha effettuato la transizione in modalità di inoltro.
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Stato della porta: indica lo stato STP corrente della porta. Se la porta è
attivata, determina l'azione di inoltro intrapresa sul traffico. I possibili stati
della porta sono:
-

Disattivato: indica che il protocollo STP è correntemente disattivato
sulla porta. La porta non fa parte dell'albero, ma è operativa per rilevare
indirizzi MAC e inoltrare il traffico.

-

Blocco: la porta è al momento bloccata e non utilizzabile per inoltrare il
traffico o rilevare indirizzi MAC.

-

Ascolto: la porta è al momento in modalità di ascolto e non è in grado di
inoltrare traffico né di rilevare indirizzi MAC.

-

Rilevamento: la porta è al momento in modalità di rilevamento e non è in
grado di inoltrare il traffico, ma solo di rilevare gli indirizzi MAC.

-

Inoltro: la porta è al momento in modalità di inoltro ed è in grado di
inoltrare traffico e di rilevare nuovi indirizzi MAC.

•

ID bridge designato: identificatore del bridge che offre il più basso costo
del percorso root a una LAN. L'ID è una concatenazione della priorità e
dell'indirizzo MAC di base del bridge.

•

ID porta designata: identificatore della porta sul ponte designato che offre
il più basso costo del percorso root a una LAN. L'ID è una concatenazione
della priorità e del numero di interfaccia della porta.

•

Costo designato: il costo del percorso root dal bridge designato al bridge
root. Le porte con un costo designato inferiore presentano un minor rischio
di blocco nel caso in cui STP rilevi dei loop.

•

Velocità: velocità della porta.

•

LAG: indica il LAG a cui appartiene la porta (se presente).
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Impostazioni interfaccia RSTP
Il protocollo RSTP garantisce una convergenza più rapida di un albero libero da
loop per qualsiasi LAN connessa. Per visualizzare la pagina Impostazioni
interfaccia RSTP, fare clic su Spanning Tree > Impostazioni interfaccia RSTP
nella finestra di spostamento.
Selezionando RSTP come modalità dell'albero si crea automaticamente una
rapida topologia dell'albero. Per attivare la modalità RSTP, accedere alla pagina
Stato e impostazioni generali STP.
Per impostazione predefinita, nella tabella Impostazioni interfaccia RSTP vengono
visualizzate informazioni su ciascuna porta. Per visualizzare le porte o i LAG nella
tabella, accedere all'elenco Tipo di interfaccia. Nella tabella Impostazioni
interfaccia RSTP vengono visualizzate le seguenti informazioni su ciascuna porta:
•

Stato operativo Point to Point: una porta fisica dispone di una connessione
Point to Point a una LAN nel caso in cui sia operativa in modalità full duplex.

•

Ruolo della porta: indica il ruolo della porta assegnato dall'algoritmo STP
per ottenere i percorsi STP. Le opzioni disponibili sono:
-

Root: fornisce il costo più basso del percorso root per raggiungere il
bridge root tra tutte le porte dello switch.

-

Designato: fornisce il costo più basso del percorso root per raggiungere
il bridge root da una LAN. Il bridge designato della LAN è lo switch.

-

Alternativo: fornisce un percorso alternativo per raggiungere il bridge
root dall'interfaccia root.

-

Backup: fornisce un percorso di backup per la porta designata verso le
ramificazioni dell'albero. È possibile impostare una porta di backup solo
se due porte sono collegate ad anello tramite un collegamento point-topoint, oppure quando la rete LAN dispone di due o più connessioni
collegate a un segmento condiviso.

-

Disattivato: indica che la porta non fa parte dell'albero.

•

Modalità: viene indicato se la modalità amministrativa RSTP è attivata o
disattivata sulla porta.

•

Stato operativo della porta edge: se è attivato sulla porta o LAG, lo stato
della porta viene automaticamente impostato in modalità di inoltro. Vedere
Configurazione delle impostazioni interfaccia STP per informazioni sulla
modifica dell'impostazione.
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•

Stato della porta: indica lo stato operativo della porta.

È possibile selezionare una porta e fare clic su Attiva migrazione protocollo così
che lo switch invii i BPDU RSTP alla porta. Con questa operazione è possibile
verificare che tutti i bridge precedenti della rete LAN siano stati rimossi.
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In questo capitolo viene descritta la configurazione statica e l'apprendimento
dinamico degli indirizzi MAC (Media Access Control) nel database dei filtri dello
switch. Lo switch esegue una ricerca nel database dei filtri per determinare a
quale porta deve essere inoltrato un pacchetto. Nel presente documento, il
termine "tabella di bridging" equivale al database dei filtri. La ricerca si basa sulla
VLAN e sull'indirizzo MAC di destinazione del pacchetto. Se la ricerca non
restituisce una voce corrispondente, lo switch distribuisce i pacchetti alla VLAN
escludendo la porta di ingresso.
Inoltre vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Configurazione di indirizzi MAC statici

•

Configurazione dell'intervallo temporale degli indirizzi dinamici

•

Indirizzi MAC dinamici

Configurazione di indirizzi MAC statici
La pagina Indirizzi statici mostra un elenco di indirizzi MAC configurati
manualmente nella tabella di bridging dello switch. Viene associato un indirizzo
MAC statico anche a una VLAN e a una porta.
Per aggiungere voci di indirizzo MAC statico, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Tabelle Indirizzo MAC > Indirizzi statici nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 3 Immettere i parametri:

•

ID VLAN: selezionare la VLAN a cui appartiene il dispositivo con l'indirizzo
MAC statico.

•

Interfaccia: specificare la porta o il LAG dove è possibile raggiungere il
dispositivo con l'indirizzo MAC statico.
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•

Indirizzo MAC: immettere l'indirizzo MAC statico.

•

Stato: selezionare uno stato per questo indirizzo MAC statico:
-

Permanente: se viene selezionato questo stato, l'indirizzo MAC statico
non scade. Tenere presente, tuttavia, che se lo switch viene riavviato la
voce non viene ripristinata a meno che la Configurazione di esecuzione
non sia salvata nel file di tipo Configurazione di avvio. Vedere Copia e
salvataggio dei file di configurazione.

-

Protetto: se questo stato è selezionato, l'indirizzo MAC è protetto e viene
utilizzato insieme alla funzione Sicurezza porta. Quando un indirizzo MAC
è protetto su una porta, i pacchetti originati dall'indirizzo MAC possono
passare solo dalla porta protetta. Altrimenti, i pacchetti vengono scartati.
Se la sicurezza della porta è disattivata, l'indirizzo MAC viene eliminato
dall'elenco di indirizzi MAC statici. Se Sicurezza porta è attivo sulla porta,
la porta è in grado di supportare un massimo di 256 indirizzi MAC statici
e dinamici. Per ulteriori informazioni, vedere Attivazione di sicurezza
porta.

-

Elimina durante il timeout: se viene selezionato questo stato, l'indirizzo
MAC è statico, ma potrebbe scadere per inattività. In questo caso, viene
considerato come indirizzo MAC appreso dinamicamente. Per
configurare il periodo di validità temporale, vedere Impostazioni
indirizzo dinamico.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

NOTA Per eliminare un indirizzo MAC statico, selezionarlo nella tabella, quindi fare clic sul

pulsante Elimina.
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Configurazione dell'intervallo temporale degli indirizzi
dinamici
La pagina Impostazioni indirizzo dinamico permette di impostare l'intervallo
temporale, trascorso il quale il sistema rimuove gli indirizzi non ancora aggiornati
dalla tabella degli indirizzi MAC dinamici. L'intervallo temporale viene applicato
agli indirizzi appresi dinamicamente e agli indirizzi statici configurati con l'opzione
Elimina durante il timeout. L'intervallo temporale predefinito è 300 secondi.
Per configurare l'intervallo temporale, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Tabelle Indirizzo MAC > Impostazioni indirizzo dinamico nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Specificare un intervallo temporale da 10 a 1.000.000 secondi.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Indirizzi MAC dinamici
Se lo switch non è in grado di trovare una voce nella tabella di bridging
corrispondente alla VLAN e all'indirizzo MAC destinazione del pacchetto in
ingresso, lo switch apprende l'indirizzo MAC, la VLAN e la porta di ingresso del
pacchetto, quindi aggiunge una voce alla tabella Indirizzi MAC dinamici.
Per impedire l'overflow della tabella di bridging e per fare spazio a nuovi indirizzi,
un indirizzo viene eliminato dalla tabella di bridging se non si riceve traffico da un
indirizzo MAC dinamico per un determinato periodo (vedere Configurazione
dell'intervallo temporale degli indirizzi dinamici).
Per visualizzare la pagina Indirizzi dinamici, fare clic su Tabelle Indirizzi MAC >
Indirizzi dinamici nella finestra di spostamento.
NOTA La pagina potrebbe impiegare fino a 45 secondi per la visualizzazione quando la

tabella Indirizzi dinamici contiene il numero massimo di voci.
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Per impostazione predefinita, la tabella Indirizzi dinamici visualizza tutti gli indirizzi
MAC appresi dinamicamente. Immettere i criteri di filtro e fare clic su Vai per
filtrare la visualizzazione. Utilizzare il filtro ID VLAN per visualizzare le voci della
tabella di una VLAN specificata. Utilizzare il filtro Indirizzo MAC per visualizzare le
voci di un indirizzo MAC specificato. Utilizzare il filtro Interfaccia per visualizzare le
voci di una porta o di un LAG specifico. Fare clic su Cancella filtro per visualizzare
tutte le voci.
La tabella Indirizzi dinamici visualizza i seguenti campi per ogni voce appresa:
•

ID VLAN: VLAN sulla quale è stato appreso l'indirizzo MAC. I frame vengono
inoltrati all'interfaccia solo se sono associati a questa VLAN.

•

Indirizzo MAC: indirizzo MAC appreso dinamicamente.

•

Interfaccia: la porta sulla quale è stato appreso dinamicamente l'indirizzo
MAC. I frame che specificano questo indirizzo MAC e questa VLAN come
destinazione vengono inoltrati da questa porta.

Fare clic su Cancella tabella per eliminare tutte le voci degli indirizzi MAC
dinamici dalla tabella.
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In questo capitolo vengono descritte le modalità di configurazione dei protocolli
multicast che inoltrano pacchetti da un punto di origine a più destinazioni.
Vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Proprietà multicast

•

Configurazione di indirizzi di gruppo MAC

•

Configurazione dello snooping IGMP

•

Configurazione dello snooping MLD

•

Configurazione delle interfacce del router multicast IGMP

•

Configurazione delle interfacce del router multicast MLD

I protocolli multicast consegnano pacchetti da un punto di origine a più ricevitori.
Garantiscono un migliore utilizzo della banda e riducono il carico dell'elaborazione
su host e router, costituendo il protocollo ideale per l'uso in applicazioni quali
videoconferenze e conferenze audio, strumenti lavagna e grafici azionari dinamici.
Lo switch mantiene una tabella di inoltro multicast per prendere le decisioni di
inoltro relative ai pacchetti con un indirizzo MAC destinazione multicast. Se i
multicast sono limitati solo a porte specifiche, il traffico evita di raggiungere parti
della rete dove non sono presenti ricevitori. Quando un pacchetto entra nello
switch, l'indirizzo MAC destinazione è combinato con l'ID VLAN e viene effettuata
una ricerca nella tabella di inoltro multicast. Se non vengono trovate
corrispondenze, il pacchetto viene distribuito a tutte le porte (in flooding) sulla
VLAN o scartato, a seconda della configurazione dello switch. Se viene trovata una
corrispondenza, il pacchetto viene inoltrato solo alle porte membri del gruppo
multicast.
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Le voci multicast vengono apprese mediante lo snooping (ascolto) dei protocolli di
livello 3 che gestiscono i gruppi multicast:
•

Gli indirizzi di un gruppo multicast IPv4 vengono appresi tramite il protocollo
IGMP (Internet Group Management Protocol).

•

Gli indirizzi di un gruppo multicast IPv6 vengono appresi tramite il
protocollo MLD (Multicast Listener Discovery).

Le interfacce con router multicast IGMP e MLD per una specifica VLAN possono
essere configurate sia staticamente che dinamicamente. I router multicast
utilizzano i protocolli IGMP e MLD per gestire le appartenenze ai gruppi multicast.
Affinché uno switch supporti correttamente lo snooping IGMP/MLD in una VLAN, è
necessario un router multicast.

Proprietà multicast
Tramite la pagina Proprietà multicast, si specificano le modalità di inoltro dei
pacchetti multicast all'interno delle VLAN.

Configurazione della modalità di inoltro multicast su tutte le
VLAN
In base a ogni VLAN, è possibile configurare le modalità di inoltro dei pacchetti
multicast adottate dallo switch. Alla creazione della VLAN si assegna un'opzione di
inoltro multicast predefinita. L'impostazione Modalità multicast globale può essere
utilizzata per impostare tutte le VLAN attualmente configurate sullo switch con una
modalità di inoltro prestabilita. L'impostazione globale non crea una configurazione
predefinita per le VLAN create successivamente, ma semplicemente garantisce
che tutte le VLAN esistenti siano configurate con la modalità specificata.
Per configurare tutte le VLAN attuali con una specifica modalità di inoltro multicast,
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Multicast > Proprietà nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare una modalità multicast globale da applicare a tutte le VLAN. Se una

VLAN è stata configurata con una modalità diversa, viene reimpostata con una
delle seguenti modalità:
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•

Reindirizzamento non registrato: se un pacchetto viene ricevuto da una
VLAN con indirizzo di destinazione multicast e nessuna porta è registrata
sulla VLAN per la ricezione di pacchetti multicast da quell'indirizzo, allora il
pacchetto viene distribuito in flooding a tutte le porte della VLAN. La
responsabilità dell'accettazione o dell'eliminazione dei pacchetti è degli
host. Se viene ricevuto un pacchetto multicast ed esistono porte registrate
per riceverlo, il pacchetto viene inviato solo alle porte registrate.

•

Inoltra tutto: tutti i pacchetti multicast ricevuti da una VLAN vengono
distribuiti in flooding a tutte le porte della VLAN, indipendentemente dalle
registrazioni della porta a indirizzi multicast.

•

Filtro non registrato: se un pacchetto viene ricevuto da una VLAN per un
indirizzo di destinazione multicast e nessuna porta è registrata sulla VLAN
per la ricezione di pacchetti multicast per quell'indirizzo, allora i pacchetti
vengono eliminati.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Configurazione delle proprietà multicast sulla VLAN
Per configurare la VLAN in modo che abbia una modalità di inoltro diversa
dall'impostazione Modalità multicast globale, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare una VLAN dal menu ID VLAN e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Selezionare la modalità multicast come descritto in Configurazione della

modalità di inoltro multicast su tutte le VLAN.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Configurazione di indirizzi di gruppo MAC
La pagina Indirizzo gruppo MAC permette di visualizzare e configurare le
associazioni tra indirizzo MAC del gruppo multicast e VLAN sullo switch. È
possibile configurare le associazioni statiche o possono essere apprese
dinamicamente tramite lo snooping IGMP o MLD. Quando un pacchetto viene
ricevuto per un indirizzo di gruppo multicast che corrisponde a una voce della
tabella Indirizzo MAC di gruppo, il pacchetto viene inviato solo alle porte membri
della VLAN.
Lo switch supporta un massimo di 32 voci di indirizzi MAC di gruppo statici e
dinamici. Una voce dinamica viene esclusa se non si ricevono pacchetti per
l'indirizzo MAC di gruppo entro un tempo configurabile (vedere la pagina
Snooping IGMP per configurare l'intervallo IGMP).

Visualizzazione della tabella Indirizzo MAC di gruppo
Per visualizzare la tabella Indirizzo MAC di gruppo, fare clic su Multicast >
Indirizzo gruppo MAC nella finestra di spostamento.
Per impostazione predefinita, nella tabella compaiono tutte le voci. Utilizzare i filtri
ID VLAN e Indirizzo gruppo MAC per visualizzare solo le voci corrispondenti ai
valori specificati. Compaiono i seguenti campi:
•

Tipo: indica se la voce è stata configurata staticamente o appresa
dinamicamente.

•

ID VLAN: ID VLAN al quale vengono inoltrati i pacchetti multicast quando
corrispondono all'indirizzo MAC multicast specificato.

•

Indirizzo gruppo MAC: indirizzo MAC del gruppo multicast in formato
esadecimale che viene confrontato con l'indirizzo MAC destinazione del
pacchetto in arrivo.

Aggiunta di una voce alla tabella Indirizzo MAC di gruppo
statico
Per aggiungere un indirizzo MAC multicast statico e associarlo a una VLAN,
attenersi alla seguente procedura:
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PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi nella pagina Indirizzo gruppo MAC.
PASSAGGIO 2 Immettere i parametri:

•

ID VLAN: selezionare una VLAN dall'elenco.

•

Tipo di indirizzo: selezionare IPv4 per specificare un indirizzo in notazione
IPv4 a 32 bit (xxx.xxx.xxx.xxx) oppure selezionare MAC per specificare
l'indirizzo in formato esadecimale a 6 byte (xx.xx.xx.xx.xx.xx).

•

Indirizzo gruppo MAC: inserire l'indirizzo nel formato selezionato. Per
l'indirizzo IPv4, i 23 bit meno significativi vengono mappati su un indirizzo
MAC Ethernet.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. La voce compare nella tabella Indirizzo MAC

di gruppo.

Configurazione dell'appartenenza di una porta a un gruppo di
indirizzi MAC
Per impostazione predefinita, i pacchetti destinati a un indirizzo MAC multicast
vengono distribuiti in flooding a tutte le porte. Le porte potrebbero diventare
dinamicamente membri di uno specifico gruppo di indirizzi MAC tramite lo
scambio di pacchetti IGMP oppure è possibile configurarle staticamente come
membri.
Per visualizzare i dettagli e configurare i membri porta di un indirizzo multicast di
gruppo, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare una voce sulla pagina Indirizzo gruppo MAC, quindi fare clic su

Dettagli.
La pagina identifica i membri dell'indirizzo di gruppo multicast su ogni porta. Lo
stato Nessuno indica che la porta non ha membri.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Statico per configurare una porta come membro statico dell'indirizzo

MAC multicast.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Configurazione dello snooping IGMP
Il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol) è un protocollo Internet
di livello 3 che permette alle reti IPv4 di gestire l'appartenenza ai gruppi multicast.
Il traffico multicast IPv6 viene gestito utilizzando il protocollo MLD, come descritto
in Configurazione dello snooping MLD. La comunicazione IGMP avviene tra i
router IGMP e gli host che supportano l'IGMP (client). Sebbene lo switch non
generi o risponda a pacchetti IGMP, può essere configurato in modo da ascoltare
le comunicazioni IGMP tra router e client connessi tramite lo switch, oltre che per
prendere decisioni di inoltro riducendo il traffico di rete obsoleto. Questo
comportamento di ascolto viene detto "snooping" IGMP. Questa opzione è
particolarmente vantaggiosa per il traffico di rete multicast ad banda molto larga.
Normalmente, quando lo switch riceve pacchetti broadcast o multicast, inoltra una
copia in ogni segmento di rete rimanente. Questo approccio è ottimale per i
pacchetti broadcast da elaborare su tutti i nodi connessi, ma, per i pacchetti
multicast, potrebbe determinare un uso meno efficiente della banda della rete.
Nello specifico quando il pacchetto è indirizzato solo a un numero ridotto di nodi, i
pacchetti vengono distribuiti in flooding ai segmenti di rete che non hanno
interesse a ricevere il pacchetto.
Lo snooping IGMP permette allo switch di intercettare i rapporti di appartenenza
dai client IGMP e le query dei router. Se le comunicazioni intercettate indicano che
non esistono client IGMP su un collegamento per un indirizzo destinazione
multicast specifico in una VLAN, lo switch non invia copie di questi pacchetti
multicast a quel segmento di rete.
Lo snooping IGMP è attivabile o disattivabile per ogni VLAN. Se attivo su una
VLAN, lo snooping IGMP viene eseguito su tutte le interfacce appartenenti a quella
VLAN.
Sebbene il protocollo IGMP si basi su indirizzi multicast IP, lo switch esegue
l'inoltro multicast effettivo in base agli indirizzi MAC equivalenti.
Per configurare lo snooping IGMP, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Multicast > Snooping IGMP nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per lo stato dello snooping IGMP.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Aggiungi nella tabella Snooping IGMP.
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PASSAGGIO 4 In ID VLAN, selezionare la VLAN che deve supportare lo snooping IGMP.
PASSAGGIO 5 Configurare le seguenti impostazioni:

•

Fast Leave IGMP: selezionare Attiva per consentire allo switch di rimuovere
immediatamente una porta (o un LAG) dalla sua tabella di inoltro multicast,
quando riceve il messaggio di leave IGMP per quel gruppo multicast. Se
questa opzione è attiva, lo switch rimuove la porta senza inviare le query
generiche all'interfaccia. Attivare la modalità Fast Leave solo sulle VLAN in
cui a ogni porta corrisponde la connessione di un solo host. In questo modo
si evitano le eliminazioni involontarie di altri host connessi alla stessa porta,
che sono tuttavia interessati alla ricezione del traffico indirizzato a quel
gruppo.

•

Intervallo appartenenza gruppo IGMP: specifica il tempo in secondi che lo
switch attende per un rapporto di appartenenza IGMP da uno specifico
gruppo di una specifica interfaccia prima di eliminarla dalla voce del
database di inoltro multicast. Selezionare Predefinito per specificare 260
secondi o Definito dall'utente per inserire un valore compreso tra 2 e 3600
secondi.

•

Tempo di risposta massimo IGMP: specifica il tempo in secondi atteso
dallo switch per una risposta dopo aver inviato una query a un'interfaccia in
seguito alla mancata ricezione di un rapporto per un gruppo specifico di
quell'interfaccia. Il valore deve essere minore del valore Intervallo
appartenenza gruppo IGMP. Selezionare Predefinito per specificare 10
secondi o Definito dall'utente per inserire un valore compreso tra 1 e 25
secondi.

•

Timeout MRouter IGMP: specifica il tempo in secondi atteso dallo switch
per la ricezione di una query su un'interfaccia dinamica MRouter, prima che
essa venga rimossa dalla VLAN. 0 corrisponde a timeout infinito, ovvero
nessuna scadenza. Selezionare Predefinito per specificare 0 secondi o
Definito dall'utente per inserire un valore compreso tra 0 e 3600 secondi.

PASSAGGIO 6 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
La nuova voce della VLAN compare nella tabella Snooping IGMP.
PASSAGGIO 7 Verificare che l'interfaccia Mrouter IGMP sia stata configurata per questa VLAN (o

per tutte le VLAN). Vedere Configurazione delle interfacce del router multicast
IGMP.
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Configurazione dello snooping MLD
Il protocollo MLD è un protocollo utilizzato dai router multicast IPv6 per rilevare la
presenza di listener multicast (nodi che desiderano ricevere i pacchetti multicast
IPv6) sui collegamenti diretti e per rilevare i pacchetti multicast di interesse per i
nodi adiacenti. Il protocollo MLD deriva dall'IGMP, che esegue una funzione simile
per il traffico multicast IPv4 (vedere Configurazione dello snooping IGMP).
Se è attivo lo snooping MLD, lo switch inoltra selettivamente pacchetti multicast
IPv6 a un elenco di porte che desiderano ricevere i dati, piuttosto che distribuire in
flooding a tutte le porte della VLAN. Questo elenco viene creato tramite lo
snooping dei pacchetti di controllo multicast IPv6.
NOTA Lo switch supporta lo snooping MLD di pacchetti MLD versione 1 e versione 2. Lo

switch è configurabile per l'esecuzione simultanea dello snooping MLD e IGMP.
Lo snooping MLD è attivabile o disattivabile separatamente per ogni VLAN.
Sebbene il protocollo MLD si basi su indirizzi IPv6, lo switch esegue l'inoltro
multicast effettivo in base agli indirizzi MAC equivalenti.
Per attivare e configurare lo snooping MLD, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Multicast > Snooping MLD nella finestra di spostamento.

La tabella Snooping MLD elenca ogni VLAN sulla quale è attiva questa funzione.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per lo stato dello snooping MLD.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Aggiungi nella tabella Snooping MLD.
PASSAGGIO 4 In ID VLAN, selezionare la VLAN che deve supportare lo snooping MLD.
PASSAGGIO 5 Immettere i seguenti parametri:

•

Fast Leave MLD: selezionare Attiva per consentire allo switch di rimuovere
immediatamente una porta (o un LAG) dalla sua tabella di inoltro multicast,
quando riceve il messaggio di leave MLD per quel gruppo multicast. Se
questa opzione è attiva, lo switch rimuove la porta senza inviare le query
generiche basate sul MAC all'interfaccia. Attivare la modalità Fast Leave solo
sulle VLAN in cui a ogni porta corrisponde la connessione di un solo host. In
questo modo si evitano le eliminazioni involontarie di altri host connessi alla
stessa porta, che sono tuttavia interessati alla ricezione del traffico
indirizzato a quel gruppo.
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•

Intervallo appartenenza gruppo MLD: specifica il tempo in secondi che lo
switch attende per un report di appartenenza MLD da uno specifico gruppo
di una specifica interfaccia prima di eliminarla dalla voce del database di
inoltro multicast. Selezionare Predefinito per specificare 260 secondi o
Definito dall'utente per inserire un valore compreso tra 2 e 3600 secondi.

•

Tempo di risposta massimo MLD : specifica il tempo in secondi atteso dallo
switch per una risposta dopo aver inviato una query a un'interfaccia in
seguito alla mancata ricezione di un report per un gruppo specifico di
quell'interfaccia. Il valore deve essere minore del valore Intervallo
appartenenza gruppo MLD. Selezionare Predefinito per specificare 10
secondi o Definito dall'utente per inserire un valore compreso tra 1 e 65
secondi.

•

Timeout MRouter MLD: specifica il tempo in secondi atteso dallo switch
per la ricezione di una query su un'interfaccia, prima che l'interfaccia venga
rimossa dall'elenco di interfacce con un router multicast MLD collegato. 0
corrisponde a timeout infinito, ovvero nessuna scadenza. Selezionare
Predefinito per specificare 0 secondi o Definito dall'utente per inserire un
valore compreso tra 0 e 3600 secondi.

PASSAGGIO 6 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.

La nuova voce della VLAN compare nella tabella Snooping MLD.
PASSAGGIO 7 Verificare che l'interfaccia MRouter MLD sia stata configurata per questa VLAN.

Vedere Configurazione delle interfacce del router multicast MLD.
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Configurazione delle interfacce del router multicast IGMP
Per la gestione dei client IGMP, sulla VLAN deve esistere un router IGMP. Per ogni
VLAN che supporta lo snooping IGMP, lo switch deve essere configurato
staticamente con una o più interfacce in cui è presente un router IGMP, o deve
apprenderle dinamicamente. Un'interfaccia con router IGMP viene detta
Interfaccia router multicast IGMP. Una VLAN abilitata per lo snooping IGMP deve
avere una o più interfacce router multicast IGMP. Un router multicast IGMP è in
grado di servire una o più VLAN.
Per attivare una porta o un LAG dello switch come interfaccia Mrouter IGMP e per
configurare le rispettive impostazioni, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Multicast > Mrouter IGMP nella finestra di spostamento.

Per impostazione predefinita, la tabella MRouter IGMP elenca ogni porta dello
switch. Per mostrare i LAG, selezionare LAG dall'elenco Tipo di interfaccia.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta o il LAG da configurare, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Selezionare Attiva per la modalità.
PASSAGGIO 4 Per specificare le VLAN che utilizzano questa interfaccia come interfaccia Mrouter

IGMP, spostare la VLAN nell'elenco Selezionate, come descritto di seguito.
•

Per selezionare una VLAN, attenersi alla seguente procedura: fare clic su una
VLAN nell'elenco Disponibili, quindi selezionare il pulsante con la freccia a
destra per spostarla nell'elenco Selezionate.

•

Per rimuovere una VLAN, attenersi alla seguente procedura: fare clic su una
VLAN nell'elenco Selezionate, quindi selezionare il pulsante con la freccia a
sinistra per spostarla nell'elenco Disponibili.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.

Nella tabella Mrouter IGMP, l'interfaccia indica Attiva nella colonna Modalità ed
elenca le VLAN selezionate.
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Configurazione delle interfacce del router multicast MLD
Per la gestione dei client MLD, sulla VLAN deve esistere un router multicast MLD.
Per ogni VLAN che supporta lo snooping MLD, lo switch deve essere configurato
staticamente con una o più interfacce in cui è presente un router multicast MLD, o
deve apprenderle dinamicamente. L'interfaccia con un router MLD viene detta
Interfaccia router multicast MLD. Una VLAN abilitata per lo snooping MLD deve
avere una o più interfacce router multicast MLD. Un router multicast MLD è in grado
di servire una o più VLAN.
Per attivare una porta o un LAG dello switch come interfaccia Mrouter IGMP,
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Multicast > Mrouter IGMP nella finestra di spostamento.

Per impostazione predefinita, la tabella MRouter MLD elenca ogni porta dello
switch. Per mostrare i LAG, selezionare LAG dall'elenco Tipo di interfaccia.
PASSAGGIO 2 Selezionare una porta o LAG da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Selezionare Attiva per la modalità.
PASSAGGIO 4 Utilizzare le frecce sinistra e destra per spostare gli ID VLAN tra gli elenchi

Disponibili e Selezionate. Le VLAN nell'elenco Selezionate utilizzano questa porta
o il LAG come interfaccia Mrouter MLD.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.

Nella tabella Mrouter MLD, l'interfaccia indica Attiva nella colonna Modalità ed
elenca le VLAN selezionate.
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In questo capitolo vengono descritte le funzionalità client ARP (Address Resolution
Protocol) e DNS (Domain Name System).
Inoltre vengono trattati i seguenti argomenti:
•

Tabella ARP

•

Domain Name System

Tabella ARP
Lo switch mantiene una tabella ARP (Address Resolution Protocol). Ogni voce
della tabella include l'indirizzo IP e gli indirizzi MAC di un dispositivo che ha
comunicato recentemente con lo switch.
Tramite la pagina ARP è possibile visualizzare le voci ARP apprese dalla VLAN di
gestione. Per visualizzarla, fare clic su Configurazione IP > ARP nella finestra di
spostamento.
Fare clic su Cancella ARP per eliminare tutte le voci dalla tabella, tranne l'indirizzo
IP e l'indirizzo MAC della porta di gestione.

Domain Name System
Lo switch supporta la funzionalità client DNS IPv4. Se lo switch è attivo come client
DNS, offre servizi di ricerca del nome host per altre applicazioni sullo switch quali
ping, RADIUS, syslog, Configurazione automatica e TFTP. Lo switch è configurabile
con server DNS che risolvono i nomi host in indirizzi IP. È possibile inoltre
configurare lo switch con associazioni nome host-indirizzo IP statiche che
bypassano il server DNS.
Per ulteriori informazioni sulle pagine di configurazione disponibili nel menu
Configurazione IP > Domain Name System, vedere i seguenti argomenti:
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•

Configurazione dei server DNS

•

Associazione nome host

Configurazione dei server DNS
Per risolvere un nome host in un indirizzo IP, il client contatta uno o più server DNS.
I server DNS possono essere appresi dinamicamente, se l'interfaccia di gestione è
configurata anche come client DHCP (vedere Interfaccia di gestione). È anche
possibile utilizzare la pagina Server DNS per configurare i server DNS
staticamente.
Per impostazione predefinita, la funzionalità client DNS è attivata.

Configurazione delle impostazioni DNS globali
Per configurare la modalità del server DNS e le impostazioni globali, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Configurazione IP > Domain Name System > Server DNS nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per implementare la funzionalità client DNS sullo switch, se non

lo è già.
PASSAGGIO 3 Immettere i seguenti parametri:

•

Nome dominio predefinito: specificare il nome di dominio da utilizzare
come nome host non qualificato. Ad esempio, finance.yahoo.com è un nome
di dominio completamente qualificato (FQN). Se viene specificato solo il
nome host non qualificato, finance, viene aggiunto il nome di dominio
predefinito yahoo.com, con un punto tra il nome host non qualificato e il
nome di dominio predefinito. Nella voce non includere il punto che separa il
nome host non qualificato dal nome di dominio. Il valore deve essere
compreso tra 1 e 255 caratteri.

•

Tentativi dominio: specificare il numero di tentativi per l'invio di query DNS.
Il valore può essere compreso tra 0 e 100 (il valore predefinito è 2).

•

Timeout del dominio: specificare il tempo in secondi che lo switch attende
per una risposta a una query DNS. Il valore può essere compreso tra 0 e
3600 secondi (il valore predefinito è 3 secondi).

Nota: se i nomi di dominio vengono appresi dai messaggi di risposta DHCP,
compaiono nell'elenco di nomi di dominio predefiniti.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Aggiunta di server DNS
La tabella Server DNS elenca i server configurati.
Per aggiungere un server DNS, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Specificare l'indirizzo IPv4 o IPv6 del server DNS.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche sono salvate nella

Configurazione di esecuzione e il server compare nella tabella Server DNS.

Associazione nome host
Per visualizzare e configurare le associazioni tra nomi host e indirizzi IP, utilizzare la
pagina Associazione host. È possibile associare staticamente un nome host a un
indirizzo IP. Inoltre, si possono visualizzare i nomi host appresi dinamicamente
dalle applicazioni che utilizzano il servizio di ricerca DNS.

Configurazione delle associazioni DNS statiche
La tabella Associazione host elenca i nomi host assegnati staticamente agli
indirizzi IP sullo switch. Per configurare un'associazione statica del nome host,
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Configurazione IP > Domain Name System > Associazione host

nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 3 Inserire un nome host compreso tra 1 e 255 caratteri alfanumerici. Il nome host

deve iniziare con una lettera.
PASSAGGIO 4 Inserire l'indirizzo IPv4 o IPv6 da associare al nome host.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Visualizzazione ed eliminazione delle voci DNS dinamiche
La tabella Voci DNS dinamiche visualizza i nomi host appresi dalle applicazioni
che utilizzano il servizio di ricerca DNS. Ad esempio, se si esegue il ping di un
nome host, viene invocato il servizio di ricerca DNS e di conseguenza appreso un
indirizzo IP che verrà aggiunto alla tabella.
Nella tabella Voci DNS dinamiche vengono visualizzati i seguenti campi:
•

Nome host: nome host assegnato all'indirizzo IP (o a un nome host ufficiale).

•

Totale: numero di minuti per cui il nome host è stato prenotato per questa
assegnazione.

•

Tempo trascorso: numero di minuti trascorsi dall'assegnazione del nome
host.

•

Tipo: identifica il nome host come:

•

-

IP: il nome host assegnato viene associato a un indirizzo IP.

-

Canonico: il nome host assegnato è un alias o soprannome per un nome
host rappresentato correttamente (ufficiale). Ad esempio
www.google.com potrebbe essere un alias del nome host associato al
nome host ufficiale www.l.google.com.

Indirizzi: se il tipo è IP, questo campo visualizza l'indirizzo IPv4 o IPv6
associato al nome host. Se il tipo è Canonico, questo campo visualizza il
nome host canonico associato all'alias. Un indirizzo DNS canonico può
avere più alias del nome host.

Per eliminare una voce dinamica, selezionarla e fare clic su Elimina. Per eliminare
tutte le voci dinamiche dalla tabella, fare clic su Elimina tutte le voci dinamiche.
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In questo capitolo vengono descritte le funzioni relative alla sicurezza per la porta,
per l'utente e per il server.
Inoltre vengono trattati i seguenti argomenti:
•

RADIUS

•

Complessità password

•

Regole del profilo di accesso gestionale

•

Metodi di autenticazione

•

Controllo storm

•

Sicurezza porta

•

802.1X

RADIUS
Lo switch supporta la funzionalità client RADIUS (Remote Authorization Dial-In
User Service). RADIUS è diventato il protocollo preferito dagli amministratori di
grandi reti accessibili per l'autenticazione degli utenti prima dell'accesso. Per
autenticare gli utenti in modo sicuro, il client RADIUS e il server RADIUS sono
configurati con la stessa password condivisa o chiave segreta. La chiave segreta
viene utilizzata per generare autenticatori crittografati unidirezionali presenti in
tutti i pacchetti RADIUS. Senza conoscere la chiave, la possibilità che i
malintenzionati riescano a effettuare correttamente lo spoofing dei pacchetti è
sufficientemente ridotta.
Il client RADIUS sullo switch serve per l'autenticazione dell'accesso gestionale allo
switch stesso e il controllo dell'accesso alla porta IEEE 802.1X ("dot1X") (vedere
Regole del profilo di accesso gestionale e 802.1X).
Per configurare le impostazioni RADIUS globali e aggiungere server RADIUS,
utilizzare la pagina RADIUS.
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Configurazione delle impostazioni RADIUS globali
Per configurare le impostazioni globali, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > RADIUS nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Immettere i parametri:

•

Tentativi: numero massimo di ritrasmissioni delle richieste inviate dal client
RADIUS al server RADIUS. L'intervallo è compreso tra 1 e 10 (il valore
predefinito è 3).

•

Timeout per risposta: secondi che lo switch attende per la risposta a una
richiesta al server RADIUS prima di inviare un'altra richiesta. L'intervallo è
compreso tra 1 e 30 (il valore predefinito è 3).

•

Tempo morto: durata di tempo dopo la quale il server RADIUS viene
bypassato, qualora lo switch determini che non è disponibile. Bypassando
gli switch non disponibili si migliorano i tempi di risposta dello switch.
L'intervallo è compreso tra 0 e 2000 (il valore predefinito è 0).

•

Attributo 4 RADIUS (indirizzo NAS-IP): selezionare questa opzione per
attivare lo switch e includere l'attributo NAS (Network Access Server) nei
pacchetti di richiesta di accesso del server RADIUS. Se l'opzione è
disattivata, il client RADIUS utilizza l'indirizzo della porta di gestione dello
switch come indirizzo NAS-IP.

•

Indirizzo NAS-IP: indirizzo IP da includere nei pacchetti di richiesta di
accesso. Questo campo è modificabile solo quando l'opzione Attributo 4
RADIUS è attiva. L'indirizzo deve essere unico per il NAS nel raggio di azione
del server RADIUS.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
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Aggiunta di un server RADIUS
È possibile configurare diversi server RADIUS, oltre ai livelli di priorità che
determinano l'ordine in cui vengono contattati.

!
ATTENZIONE Tutti gli utenti gestionali vengono creati con autorizzazioni in lettura/scrittura.

Controllare che tutti gli utenti del server RADIUS configurato abbiano gli stessi
livelli di privilegi. Diversamente non avranno accesso allo switch.
Per aggiungere un server RADIUS alla tabella RADIUS, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Immettere i parametri:

•

Indirizzo IP/Nome host RADIUS: indirizzo o nome host del server.

•

Priorità: minore è il valore della priorità, maggiore è la priorità effettiva del
server. Ad esempio un server configurato con valore di priorità 1 ha priorità
maggiore di un server con priorità 2. Se tutti i server sono configurati con lo
stesso valore di priorità o con quello predefinito, lo switch prova i server
RADIUS secondo l'algoritmo "first come, first served" (il primo che arriva
viene servito per primo). L'intervallo è compreso tra 1 e 65535 (il valore
predefinito è 8).

•

Stringa di chiavi: stringa di testo segreta condivisa per l'autenticazione e la
crittografia di tutte le comunicazioni RADIUS tra lo switch e il server RADIUS.
Questa chiave segreta deve corrispondere a quella configurata sul server
RADIUS. La chiave segreta è modificabile eliminando la voce e ricreandola
con la chiave segreta desiderata. Deve essere un valore alfanumerico ASCII
compreso tra 32 e 176 caratteri.

•

Porta di autenticazione: numero porta utilizzato per le richieste e le risposte
di autenticazione RADIUS. La porta predefinita, 1812, è la comune porta
IANA per i servizi di autenticazione RADIUS. L'intervallo è compreso tra 1025
e 65535 (il valore predefinito è 1812).

•

Autenticatore del messaggio: questo campo viene selezionato in maniera
predefinita. Se attivo, l'attributo autenticatore del messaggio è incluso nei
messaggi di richiesta RADIUS al server. L'attributo protegge i messaggi
RADIUS dallo spoofing e dalla manomissione. La chiave condivisa viene
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utilizzata per l'autenticazione. Se nel pacchetto è presente l'attributo
Autenticatore del messaggio RADIUS, viene verificato dal server. Qualora la
verifica fallisse, il server elimina il pacchetto della richiesta.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Complessità password
È possibile utilizzare la pagina Complessità password per configurare le
caratteristiche delle password sicure per l'utente gestionale.
Per configurare le impostazioni di complessità password, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > Complessità password nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Immettere i seguenti parametri:

•

Lunghezza minima password: numero minimo di caratteri richiesti per le
password degli utenti gestionali. Inserire 0 per impostare la lunghezza della
password a un intervallo di 1-7 caratteri. In alternativa impostare una
lunghezza della password specifica a un valore nell'intervallo da 8 a 64
caratteri.

•

Validità temporale password: selezionare la casella di controllo e inserire la
durata dopo la quale la password scade, da 1 a 365 giorni. Quando la
password scade, l'utente dovrà inserirne una nuova per continuare.

PASSAGGIO 3 Selezionare Attiva per il campo Controllo complessità per configurare i tipi di

controlli da eseguire:
•

Controllo parole chiave: selezionare Attiva per controllare se in una
password sono utilizzate parole chiave preconfigurate quando un utente
tenta di creare o modificare la password. Le parole chiave preconfigurate
sono cisco e ocsic.

•

Controllo nome utente: selezionare Attiva per evitare che gli utenti
includano il loro nome utente nelle password, sia in fase di creazione che di
modifica.
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•

Un carattere può ripetersi massimo 3 volte consecutivamente:
selezionare Attiva per controllare se un carattere della password si ripete
consecutivamente più di tre volte.

•

Numero minimo di classi di caratteri: selezionare la casella di controllo e
inserire il numero minimo di classi di caratteri rappresentabili nella stringa
della password. Le quattro classi di caratteri sono: lettere maiuscole, lettere
minuscole, numeri e caratteri speciali disponibili sulla tastiera standard.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Regole del profilo di accesso gestionale
Mediante la pagina Regole del profilo di accesso gestionale, definire un profilo e
le regole per l'accesso al dispositivo per la gestione dello stesso.
È possibile limitare l'accesso a specifici nomi utenti, porte di ingresso/LAG e
indirizzi IP origine.
Per visualizzarla, fare clic su Sicurezza > Regole del profilo di accesso
gestionale nella finestra di spostamento.
La tabella Profilo di accesso elenca il nome del profilo attualmente configurato, se
presente. La tabella Regole profilo mostra le regole esistenti per il profilo. Per
impostazione predefinita, sullo switch non sono configurati profili o regole. È
possibile creare e attivare un unico profilo e tutte le regole create vengono
assegnate a quel profilo.

Configurazione del profilo e delle regole di accesso
Per creare un profilo di accesso e assegnargli regole, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Nella tabella Profilo di accesso, fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 2 Specificare il nome profilo di accesso e selezionare Attiva.
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PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.

Il nuovo profilo compare nella tabella Profilo di accesso. A questo punto, è
possibile aggiungere regole al profilo.
PASSAGGIO 4 Nella tabella Regola profilo fare clic su Aggiungi.
PASSAGGIO 5 Specificare uno dei seguenti parametri per limitare o consentire l'accesso:

•

Priorità regole: le regole vengono convalidate a fronte della richiesta di
gestione in arrivo in base all'ordine crescente delle priorità. Se una regola
corrisponde, viene eseguita l'azione specifica e le regole successive
vengono ignorate. Ad esempio, se si configura IP di origine 10.10.10.10 con
priorità 1 a Consenti e si configura IP di origine 10.10.10.10 con priorità 2 a
Nega, l'accesso è consentito a questo indirizzo IP se il profilo è attivo, mentre
la seconda regola viene ignorata. L'intervallo è compreso tra 1 e 16 (il valore
più alto è 1).

•

Metodo di gestione: metodo utilizzato per accedere alla configurazione
dello switch. Per impostazione predefinita, l'accesso HTTP è consentito a
tutti gli utenti per utilizzare l'utilità di configurazione dello switch basata sul
Web. Per consentirlo, ad esempio, solo a utenti specifici, creare una regola
secondo la quale l'accesso HTTP è negato a tutti gli utenti, quindi creare
un'altra regola secondo la quale solo gli utenti specificati sono ammessi. La
regola che consente l'accesso di utenti specifici deve avere una priorità
regole maggiore della regola che blocca tutti gli utenti.
NOTA: poiché l'HTTP è l'unico metodo di accesso gestionale, l'opzione HTTP
e l'opzione Tutti sono equivalenti.

•

•

Azione: selezionare l'azione da eseguire quando i criteri delle regole sono
rispettati.
-

Consenti: l'accesso allo switch da parte di interfaccia, utente o indirizzo
IP specifici è consentito, accesso che altrimenti sarebbe negato da una
regola Nega.

-

Nega: l'accesso allo switch da parte di interfaccia, utente o indirizzo IP
specifici è negato.

Si applica all'interfaccia: selezionare Tutti per applicare questa regola a
tutte le interfacce (porte e LAG). In alternativa selezionare Definiti dall'utente
e scegliere una porta o un LAG al quale applicare la regola.
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•

Si applica all'utente: selezionare Attiva e scegliere l'utente configurato al
quale si applica questa regola. In questo modo è possibile mantenere
l'utente gestionale nel sistema, impedendogli di accedere allo switch mentre
la regola è applicata al profilo di accesso.

•

Si applica all'indirizzo IP di origine: selezionare Tutti per applicare la regola
a tutti gli indirizzi IP di origine. In alternativa selezionare Definiti dall'utente e
specificare un indirizzo IPv4 di origine e una maschera ai quali applicare la
regola.

PASSAGGIO 6 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
La nuova regola compare nella tabella Regola profilo. Per modificare la regola,
selezionarla e fare clic su Modifica; oppure, per rimuoverla dal profilo di accesso,
fare clic su Elimina.
NOTA All'utente cisco non verrà negato l'accesso gestionale.

!
ATTENZIONE Se viene attivato un profilo che nega l'accesso a una intranet o a un dominio sul

quale è in corso una sessione di gestione Web, la sessione rimarrà attiva fino alla
disconnessione o allo scadere del timeout. Le sessioni future sono bloccate dal
profilo. Le sessioni attive che utilizzano Internet Explorer 8 vengono interrotte
immediatamente a meno che l'indirizzo IP di gestione dello switch non venga
aggiunto all'elenco di siti Internet locali su Internet Explorer. Per istruzioni vedere
Avvio dell'utilità di configurazione dello switch basata sul Web.

Modifica ed eliminazione dei profili e delle regole di accesso
Prima di poter eliminare un profilo di accesso o modificare le regole, è necessario
disattivare il profilo.
Per disattivare un profilo di accesso, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare il profilo nella tabella Profilo di accesso, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Deselezionare la casella Attiva.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
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Una volta terminate le modifiche, riattivare il profilo di accesso.

Per eliminare un profilo di accesso (dopo averlo disattivato), attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare il profilo nella tabella Profilo di accesso.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Elimina.

Per eliminare una regola del profilo (dopo aver disattivato il profilo di accesso),
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare la regola nella tabella Regola profilo.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Elimina.

Per modificare una regola del profilo (dopo aver disattivato il profilo di accesso),
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare la regola nella tabella Regola profilo, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Inserire le nuove impostazioni.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.

Per attivare un profilo di accesso (dopo aver completato tutte le modifiche),
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare il profilo nella tabella Profilo di accesso, quindi fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Selezionare la casella Attiva.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
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Metodi di autenticazione
Tramite la pagina Metodi di autenticazione, si specifica in che modo viene
consentito l'accesso agli utenti per le porte dello switch.
Per selezionare il metodo di autenticazione attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > Metodi di autenticazione nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare un metodo di autenticazione dall'elenco Metodi:

•

Locale: una combinazione ID utente-password dal richiedente viene
confrontata con un database utente memorizzato localmente sullo switch.

•

Nessuno: non viene utilizzato un metodo di autenticazione.

•

RADIUS: lo switch passa le richieste di autenticazione a un server RADIUS,
che risponde con frame Access-Accept (accettazione accesso) o AccessReject (rifiuto accesso) RADIUS.

•

RADIUS, Nessuno: lo switch passa le richieste di autenticazione a un server
RADIUS. Se non è in grado di raggiungere il server, non viene utilizzato
nessun metodo di autenticazione.

•

RADIUS, Locale: lo switch passa le richieste di autenticazione a un server
RADIUS. Se non è in grado di raggiungere il server, viene utilizzato il
database utente locale.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Controllo storm
Lo "storm" del traffico è il risultato di un numero eccessivo di messaggi broadcast,
multicast o unicast sconosciuto trasmessi contemporaneamente su una rete da
una singola porta. Le risposte al messaggio inoltrate possono sovraccaricare le
risorse di rete e provocare tempi di attesa in rete.
Lo switch misura la velocità dei pacchetti in arrivo in broadcast/multicast/unicast
sconosciuto per ogni porta ed elimina i pacchetti quando la velocità supera un
valore predefinito. Il controllo storm è attivabile o disattivabile per ogni interfaccia.
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È possibile utilizzare la pagina Controllo storm per attivare e configurare il
controllo storm sulle interfacce dello switch. Per visualizzarla, fare clic su
Sicurezza > Controllo storm nella finestra di spostamento.
Il controllo storm è disattivato per impostazione predefinita su tutte le porte e per
tutti i tipi di pacchetto. Per modificare le impostazioni del controllo storm di una
porta, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 2 Per il traffico broadcast, multicast e unicast specificare i seguenti parametri

relativamente alla porta selezionata:
•

Controllo storm: selezionare Attiva per attivare la protezione dal controllo
storm per il tipo di traffico.

•

Tipo soglia di velocità: selezionare le modalità secondo cui lo switch
determina se il traffico supera la soglia:

•

-

Percentuale: i pacchetti vengono eliminati quando superano una
percentuale di capacità su un dato collegamento.

-

pps: pacchetti al secondo. I pacchetti vengono eliminati quando
superano una soglia di pacchetti al secondo sul collegamento.

Soglia di velocità controllo storm: specificare la velocità massima alla
quale possono essere inoltrati i pacchetti. Se il tipo soglia di velocità è
percentuale, inserire una percentuale della capacità totale della porta
(0%-100%). Se il tipo soglia di velocità è pps, inserire una velocità in
pacchetti al secondo (0-14880000). Le porte che funzionano a 10 Mb/s,
100 Mb/s e 1000 Mb/s hanno un’emissione massimo rispettivamente di
14880, 148800, 1488000 pacchetti al secondo.
NOTA: la velocità effettiva del traffico in ingresso richiesta per attivare il
controllo storm si basa sulla dimensione dei pacchetti in arrivo e sulla
dimensione media del pacchetto specificata nel codice (512 byte). Viene
calcolata una velocità in pacchetti al secondo, dato che l'hardware richiede
un valore pps a fronte della velocità assoluta in kb/s. Ad esempio, se il limite
configurato è 10%, viene convertito in ~25000 pps (per una porta 100M) e
questo limite di pps viene impostato sull'hardware.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Sicurezza porta
È possibile attivare la sicurezza porta per ogni porta. Quando una porta è protetta
(bloccata), lo switch inoltra pacchetti solo con un indirizzo MAC di origine protetto
sulla porta. Tutti gli altri pacchetti vengono scartati. Lo switch elimina anche i
pacchetti da una porta con indirizzo MAC di origine protetto di un'altra porta.
L'indirizzo MAC protetto può essere configurato staticamente o appreso
dinamicamente. Il numero massimo di indirizzi MAC protetti sulla porta protetta è
256. Gli indirizzi MAC protetti statici vengono configurati sulla pagina Indirizzi
statici. Sia gli indirizzi MAC protetti statici che dinamici sono soggetti a limiti di
validità temporale (vedere Configurazione dell'intervallo temporale degli
indirizzi dinamici).
Per visualizzare la pagina Sicurezza porta, fare clic su Sicurezza > Sicurezza
porta nella finestra di spostamento.
La tabella Sicurezza porta mostra la configurazione di sicurezza attuale per ogni
porta. Per selezionare solo i dati per i LAG, scegliere LAG dall'elenco Tipo di
interfaccia. Per impostazione predefinita, la sicurezza porta è disattivata in
generale e su ogni interfaccia.

Attivazione di sicurezza porta
Per configurare la sicurezza della porta, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Sulla pagina Sicurezza porta, selezionare Attiva per la modalità di

amministrazione globale, quindi fare clic su Applica.
PASSAGGIO 2 Selezionare una porta o LAG da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Configurare le seguenti impostazioni:

•

Stato dell'interfaccia: selezionare Blocca per attivare la sicurezza porta
sull'interfaccia. Quando un'interfaccia passa da sbloccata a bloccata, tutti gli
indirizzi appresi dinamicamente dallo switch su quella porta vengono
rimossi dall'elenco di indirizzi MAC.

•

N. max. di indirizzi MAC statici: specificare il numero massimo di indirizzi
MAC statici protetti sulla porta o sul LAG. Gli indirizzi MAC statici protetti
vengono configurati sulla pagina Indirizzi statici. Il numero totale di indirizzi
sicuri non può superare 256.
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•

N. max. di indirizzi MAC dinamici: specificare il numero massimo di indirizzi
MAC dinamici protetti che possono essere appresi dalla porta o dal LAG. Il
numero totale di indirizzi sicuri non può superare 256.
Se la sicurezza porta è attiva su una porta e sono configurati dei limiti statici
o dinamici per i nuovi valori, si applicano le seguenti regole:
-

Se un nuovo valore è maggiore di un valore precedente, non viene
intrapresa nessuna azione né per gli indirizzi dinamici, né per quelli statici.

-

Se il nuovo valore è minore del valore precedente, vengono avviate le
seguenti operazioni:
Indirizzi dinamici: lo switch avvia la cancellazione (flush) di tutti gli
indirizzi appresi sulla porta.
Indirizzi statici: lo switch mantiene gli indirizzi statici (fino al relativo
limite) indipendentemente dal fatto che gli indirizzi siano configurati
come protetto, permanente o elimina durante il timeout. A quel punto
elimina gli indirizzi statici rimanenti dalla tabella degli indirizzi MAC.

•

Intervento per violazione: selezionare le modalità di gestione da parte dello
switch dei pacchetti in arrivo non ammessi sulla porta bloccata:
-

Elimina: i pacchetti vengono eliminati.

-

Inoltra: i pacchetti vengono inoltrati, ma gli indirizzi MAC di origine non
sono aggiunti al database di inoltro.

-

Arresta: i pacchetti vengono eliminati e la porta viene arrestata.

•

Converti indirizzi dinamici in statici: selezionare Attiva per convertire tutti
gli indirizzi MAC dinamici protetti in indirizzi MAC statici protetti.

•

Reimposta porta: selezionare per ripristinare la porta in seguito all'arresto
da parte di una funzione di sicurezza porta.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Visualizzazione e configurazione di indirizzi MAC protetti
Per visualizzare l'elenco corrente di indirizzi MAC protetti e porte e VLAN
associate, fare clic sulla Tabella Indirizzi protetti della pagina Sicurezza porta.
Per ogni interfaccia, la tabella Indirizzi protetti elenca ogni indirizzo MAC protetto
configurato staticamente, indipendentemente dallo stato bloccato/sbloccato della
porta. La tabella elenca inoltre gli indirizzi MAC appresi dinamicamente per le
porte bloccate. Le voci dinamiche per una porta vengono eliminate quando la
porta passa da bloccata a sbloccata o quando il collegamento viene interrotto.
Per visualizzare la pagina di configurazione degli indirizzi statici, fare clic sulla
tabella Indirizzi statici. Vedere Configurazione di indirizzi MAC statici.
Controllare che il campo Stato relativo alla voce sia Protetto.
Per rivisualizzare la pagina Sicurezza porta, fare clic sulla tabella Sicurezza porta.

802.1X
Spesso le LAN (Local Area Network) sono implementate in ambienti che
consentono a dispositivi non autorizzati di essere collegati all'infrastruttura della
LAN stessa oppure permettono a utenti non autorizzati di accedere alla LAN
attraverso apparecchiature già collegate. In tali ambienti potrebbe essere
necessario limitare l'accesso ai servizi offerti dalla LAN solo agli utenti e ai
dispositivi che possiedono l'autorizzazione per l'uso di tali servizi.
Il controllo di accesso in base alla porta offre un metodo alle reti per controllare se
gli host possano accedere ai servizi messi a disposizione da una porta connessa.
Per utilizzare il controllo di accesso alla rete in base alla porta sul protocollo IEEE
802.1x, è possibile configurare lo switch.
Il protocollo 802.1x definisce tre tipi di entità:
•

Richiedente: entità che richiede l'accesso a una porta da un'estremità
remota del collegamento. Il richiedente fornisce le credenziali alla rete
utilizzate dall'altro nodo della rete (l'autenticatore) per richiedere
l'autenticazione della richiesta al server.

•

Autenticatore: entità che semplifica l'autenticazione del richiedente su
un'estremità remota del collegamento. L'autenticatore concede accesso
alla porta al richiedente se l'autenticazione va a buon fine.

•

Server di autenticazione: server, come un server RADIUS, che esegue
l'autenticazione per conto dell'autenticatore e indica se il richiedente è
autorizzato ad accedere ai servizi messi a disposizione tramite la porta di
autenticazione.
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Nella procedura di autenticazione, il protocollo 802.1X supporta gli scambi di
messaggi EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) tra richiedenti e
autenticatori.
Una porta dello switch può essere configurata come autenticatore o come
richiedente, ma non come entrambe.

Definizione delle proprietà 802.1X
Utilizzare la pagina Proprietà 802.1X per configurare la modalità amministrativa
802.1X globale sullo switch.
Per attivare la sicurezza 802.1X globalmente, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > 802.1X > Proprietà nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare Attiva per Stato autenticazione basata su porte per impostare

globalmente sullo switch l'autenticazione basata sulla porta 802.1X.
PASSAGGIO 3 Selezionare un metodo di autenticazione dall'elenco Metodo di autenticazione:

•

Nessuno: non viene utilizzato un metodo di autenticazione.

•

Locale: lo switch esegue l'autenticazione locale del richiedente remoto in
base al protocollo EAP-MD5. L'identificazione del richiedente deve
corrispondere a uno degli utenti di gestione configurati sullo switch (vedere
Gestione degli account utente).

•

RADIUS: lo switch dipende da uno o più server RADIUS esterni per
l'autenticazione. Configurare l'identità del richiedente e l'autenticazione
direttamente sui server. Per ulteriori informazioni vedere RADIUS.

•

RADIUS, Nessuno: lo switch dipende da uno o più server RADIUS esterni
per l'autenticazione. Vedere la descrizione di RADIUS illustrata
precedentemente. Se lo switch non è in grado di raggiungere alcun server,
non viene utilizzato nessun metodo di autenticazione.

•

RADIUS, Locale: lo switch dipende da uno o più server RADIUS esterni per
l'autenticazione. Vedere la descrizione di RADIUS illustrata
precedentemente. Se lo switch non è in grado di raggiungere server, esegue
l'autenticazione localmente (vedere la descrizione di Locale illustrata
precedentemente).
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PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

NOTA Vedere Modifica delle capacità della porta PAE per istruzioni sulla selezione del

ruolo di singole porte e Configurazione dell'autenticazione della porta per
istruzioni sulla configurazione dell'autenticazione di singole porte.

Modifica delle capacità della porta PAE
Per visualizzare e configurare il ruolo 802.1X di ogni porta come autenticatore o
richiedente, utilizzare la pagina Capacità della porta PAE.
Per modificare il ruolo di una porta impostandolo come autenticatore o
richiedente, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > 802.1X > Proprietà nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Selezionare il ruolo per la porta:

•

Autenticatore: selezionare questa opzione se la porta deve eseguire
l'autenticazione del richiedente remoto prima di concedere l'accesso a una
porta locale.

•

Richiedente: selezionare questa opzione se la porta deve richiedere
l'autorizzazione a un autenticatore remoto prima di accedere a una porta
remota.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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Configurazione dell'autenticazione della porta
Per configurare il controllo di accesso della porta su porte impostate come
autenticatori, utilizzare la pagina Autenticazione porta. Per attivare una porta
come autenticatore, vedere Modifica delle capacità della porta PAE.
Per modificare le impostazioni dell'autenticatore di una porta, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > 802.1X > Autenticazione porta nella finestra di

spostamento.
La tabella Autenticazione porta mostra la configurazione attuale per ogni porta.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 3 Immettere i parametri:

•

Nome utente database locale: utilizzare le frecce sinistra e destra per
spostare gli utenti gestionali configurati tra gli elenchi Disponibili e
Selezionati. In seguito all'autenticazione, solo gli utenti dell'elenco
Selezionati hanno accesso alla porta. Questo elenco è applicabile solo
quando l'autenticazione è locale e non quando si utilizza il server RADIUS.

•

Stato controllo porta corrente: stato di autorizzazione della porta corrente
(Autorizzato o Non autorizzato).

•

Controllo porta: selezionare la modalità di autorizzazione della porta. I valori
selezionabili sono:
-

Imposizione non autorizzato: selezionare questa opzione per negare
sempre l'accesso ai richiedenti che si collegano a questa porta. Se
selezionata, lo stato del controllo porta diventa Non autorizzato.

-

auto: selezionare questa opzione se il controllo porta si basa sul risultato
della procedura di autenticazione. Se il richiedente viene autenticato
correttamente, lo stato del controllo porta diventa Autorizzato, ovvero al
richiedente viene concesso l'accesso alla porta. Se il richiedente non
viene autenticato correttamente, lo stato del controllo porta diventa Non
autorizzato, ovvero al richiedente viene negato l'accesso.

-

Imposizione autorizzato: selezionare questa opzione per consentire
sempre l'accesso, se l'autenticazione dei richiedenti remoti non è
richiesta. Se selezionata, lo stato del controllo porta corrisponde ad
Autorizzato.
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•

Riautenticazione periodica: selezionare questa opzione se la porta deve
riautenticare periodicamente i richiedenti. La porta effettua la
riautenticazione a intervalli programmati, anche se i richiedenti sono rimasti
autenticati.

•

Periodo di riautenticazione: intervallo tra i tentativi di riautenticazione.
Specificare un valore compreso tra 300 e 4294967295. L'impostazione
predefinita è 3600.

•

Esegui riautenticazione adesso: se selezionata, forza la riautenticazione
immediata della porta.

•

Stato dell'autenticatore: stato di autorizzazione della porta corrente. Gli
stati possibili sono: Inizializza, Disconnesso, Connessione in corso,
Autenticazione in corso, Autenticato, Interruzione in corso, Mantenuto, Imponi
autenticazione e Imponi annullamento autenticazione.

•

Stato backend: stato attuale della macchina a stati di autenticazione del
backend. Le opzioni disponibili sono: Richiesta, Risposta, Completato,
Guasto, Timeout, Inattività e Inizializza.

•

Periodo di inattività: durata per la quale lo switch rimane in uno stato di
inattività dopo uno scambio di autenticazione non riuscito. Durante il periodo
di inattività, lo switch non accetta né avvia richieste di autenticazione.
Modificare il valore predefinito di questo comando solo per sistemare
circostanze insolite quali collegamenti non affidabili o problemi
comportamentali specifici di client e server di autenticazione. Per fornire un
tempo di risposta minore all'utente, inserire un numero più piccolo di quello
predefinito (60 secondi). Specificare un valore compreso tra 0 e 65535
secondi.

•

Reinvio di EAP: quantità di tempo che passa tra l'invio di una richiesta EAP e
la successiva. Il valore può essere compreso tra 1 e 65535 secondi (il valore
predefinito è 30 secondi).

•

Timeout richiedente: quantità di tempo che passa tra l'invio di una richiesta
EAP ai richiedenti e la successiva. Modificare il valore predefinito di questo
comando (30 secondi) solo per le circostanze insolite, quali collegamenti non
affidabili o problemi comportamentali specifici di client e server di
autenticazione. Per fornire un tempo di risposta minore all'utente, inserire un
numero più piccolo di quello predefinito. Specificare un valore compreso tra
1 e 65535 secondi.

•

Timeout server: quantità di tempo che trascorre prima che lo switch invii
nuovamente la richiesta al server di autenticazione. Il valore può essere
compreso tra 1 e 65535 secondi (il valore predefinito è 30 secondi).
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•

Richieste EAP massime: numero massimo preconfigurato di invii di una
richiesta EAP da parte dello switch prima di riavviare la procedura di
autenticazione se non riceve risposta.

•

Causa risoluzione: motivo della terminazione.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Configurazione dell'autenticazione della porta del richiedente
Per configurare il controllo di accesso della porta su porte configurate con ruolo
richiedente, utilizzare la pagina Autenticazione porta del richiedente. Per attivare
una porta come richiedente, vedere Modifica delle capacità della porta PAE.
Per configurare l'autenticazione della porta del richiedente, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Sicurezza > 802.1X > Autenticazione porta del richiedente nella

finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta da configurare e fare clic su Modifica.

Il campo Controllo porta corrente mostra la modalità di autorizzazione attuale per
la porta.
PASSAGGIO 3 Impostare le seguenti opzioni:

•

Controllo porta amministrativa: selezionare la modalità di autorizzazione
della porta. I valori selezionabili sono:
-

Imposizione non autorizzata: nega l'accesso al sistema dell'interfaccia
impostandola in stato non autorizzato.

-

Auto: lo switch rileva la modalità dell'interfaccia in base al risultato degli
scambi di autenticazione tra il richiedente, l'autenticatore e il server di
autenticazione.

-

Imponi autorizzato: la porta viene forzata in stato autorizzato senza
richiedere l'autenticazione a un server di autenticazione. L'interfaccia
invia e riceve il normale traffico senza autenticazione del client basata
sulla porta.
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•

Nome utente: selezionare l'utente che la porta deve utilizzare per
identificarsi come richiedente. L'utente deve essere uno degli utenti di
gestione dello switch configurato sullo switch stesso. Nella procedura di
autenticazione verrà utilizzata la password configurata per l'utente. Per il
richiedente, lo switch supporta il metodo di autenticazione EAP-MD5. Per
configurare gli utenti, vedere Gestione degli account utente.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Visualizzazione di host autenticati
Per visualizzare le porte con utenti autenticati sulla pagina Host autenticati, fare
clic su Sicurezza > 802.1X > Host autenticati nella finestra di spostamento.
La tabella Host autenticati visualizza le seguenti informazioni per ogni host:
•

Porta: porta utilizzata per l'autenticazione.

•

Nome utente: nome utente dell'host.

•

Indirizzo MAC del richiedente: l'indirizzo MAC del dispositivo del
richiedente.

•

Ora accesso: tempo in secondi dall'accesso del richiedente.

•

Timeout sessione: durata validità della sessione. Periodo in secondi
restituito da un server RADIUS all'autenticazione della porta.
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In questo capitolo viene offerta una panoramica della qualità del servizio (QoS,
Quality of Service) e sono descritte le funzioni QoS disponibili dal menu Qualità
del servizio.
•

Proprietà QoS

•

Definizione delle code

•

Associazione priorità CoS/802.1p alle code

•

Associazione Precedenza IP alle code

•

Associazione valori DSCP alle code

•

Definizione di profili di limitazione velocità

•

Applicazione di profili di limitazione della velocità alle interfacce

•

Normalizzazione del traffico

In un comune switch, ogni porta fisica è formata da una o più code per la
trasmissione di pacchetti sulla rete collegata. Le varie code di ogni porta
solitamente sono configurate con preferenze per certi pacchetti rispetto ad altri, in
base a criteri definiti dall'utente. Quando un pacchetto viene accodato per la
trasmissione su una porta, la velocità con cui viene offerto dipende dalla
configurazione della coda e, potenzialmente, dalla quantità di traffico presente
sulle altre code della porta. Quando è necessario un ritardo, i pacchetti vengono
trattenuti nella coda finché lo scheduler non autorizza la coda alla trasmissione. Se
le code si riempiono, i pacchetti non possono più essere trattenuti per la
trasmissione e vengono eliminati dallo switch.
QoS è uno strumento per garantire una consegna dei dati costante e prevedibile
distinguendo i pacchetti con requisiti temporali vincolanti da quelli con tolleranze
maggiori in termini di ritardo. I pacchetti con requisiti temporali vincolanti ricevono
un trattamento speciale nelle reti che supportano il servizio QoS.
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Nelle reti in cui è attivo il QoS, tutti gli elementi della rete devono supportare
questo servizio. La presenza di almeno un nodo che non supporta QoS genera una
lacuna nel percorso di rete e le prestazioni dell'intero flusso di pacchetti risultano
compromesse.
Lo switch supporta quattro code in uscita per ciascuna porta o LAG. Coda 1 ha la
priorità più bassa, coda 4 ha la priorità più alta.
Le pagine del menu Qualità del servizio consentono di definire le proprietà delle
code e di associarle al traffico con caratteristiche specifiche o in arrivo su
specifiche interfacce. Inoltre è possibile creare profili di limitazione della velocità
che definiscono i criteri per determinare se una porta sta ricevendo più traffico di
quanto è in grado di gestirne. Una volta creati, è possibile assegnare i profili di
limitazione della velocità alle porte.

Proprietà QoS
È possibile configurare le porte dello switch in modo che assegnino il traffico alle
code in uscita in base alle informazioni sulla priorità codificate nei frame Ethernet o
nelle intestazioni del pacchetto IP. In alternativa, il traffico potrebbe utilizzare un
valore di priorità predefinito configurato per la porta sulla quale arriva. Se una
porta viene configurata per l'uso di un valore di priorità codificato (quali 802.1p,
precedenza IP o valore DSCP), viene considerata una porta affidabile. Se una
porta viene configurata per l'uso di un valore di priorità personalizzato, invece del
valore codificato nel frame o nel pacchetto, per prendere decisioni
sull'assegnazione della coda viene considerata non affidabile.
Se una porta è configurata come affidabile, ma il frame o il pacchetto non
possiede informazioni sulla priorità, al pacchetto viene assegnata la priorità
predefinita per la porta. La priorità predefinita per la porta è zero.
Per modificare il valore della priorità VLAN, utilizzare la pagina Gestione VLAN >
Impostazioni interfaccia.
È possibile utilizzare la pagina Proprietà QoS per definire una porta come
affidabile o non affidabile, oltre che per configurare i valori di priorità considerati
affidabili.
Per configurare la modalità trust su una porta o un LAG, attenersi alla seguente
procedura:
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PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > Proprietà QoS nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Utilizzare il menu Tipo interfaccia per visualizzare le porte o i LAG della tabella

Configurazione della modalità trust.
PASSAGGIO 3 Selezionare l'interfaccia da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 4 Per specificare il tipo dei valori relativi alla priorità da utilizzare per determinare le

code in uscita dei pacchetti, selezionare una delle seguenti modalità trust:
•

untrusted: la porta assegna la priorità predefinita 802.1p (0).

•

trust dot1p: la porta utilizza il valore di priorità 802.1p nei frame Ethernet con
tag VLAN. Per i frame senza tag, viene assegnata la priorità predefinita della
porta.

•

trust ip-precedence: la porta utilizza il valore Precedenza IP
nell'intestazione del pacchetto IP. Se il valore non è presente, viene
assegnata la priorità predefinita. Ai frame con tag o senza tag VLAN non IP,
viene assegnata la priorità predefinita.

•

trust ip-dscp: la porta utilizza il contrassegno DSCP dell'intestazione del
pacchetto IP sia per i pacchetti IP con tag che senza tag VLAN. Ai frame con
tag o senza tag VLAN non IP viene assegnata la priorità predefinita della
porta.

•

trust all: per tutti i pacchetti IP, la porta utilizza il contrassegno DSCP per
determinare la priorità. Per i frame non IP, la porta utilizza la priorità 802.1p se
il frame è con tag VLAN, mentre assegna la priorità predefinita se il frame
non ha tag VLAN.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Definizione delle code
È possibile utilizzare la pagina Coda per configurare le modalità con cui lo
scheduler del traffico determina quale coda acceda alla porta in uscita. Una coda
è configurabile in modalità di priorità vincolante o in modalità WRR (Weighted
Round-Robin). Per impostazione predefinita, tutte le code sono code a priorità
vincolata.
I pacchetti vengono trasmessi secondo i seguenti principi:
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•

I pacchetti dalla coda con priorità più alta vengono trasmessi per primi.

•

Se una coda è in modalità di priorità vincolata, può trasmettere finché non
termina i pacchetti o finché una coda di priorità maggiore ha pacchetti da
inviare.

•

Se una coda è in modalità WRR, può trasmettere un certo numero di
pacchetti proporzionale al valore pesato configurabile. Il peso è espresso
come percentuale della banda totale per ogni porta.

Su una porta è possibile configurare una combinazione di coda vincolata e di code
WRR.

Raccomandazioni per la configurazione della coda
Si consiglia di assegnare alle code con numero maggiore impostazioni di priorità,
peso e larghezza di banda minima maggiori.
Di seguito sono elencati gli scenari consigliati per la SP (priorità vincolata, strict
priority) e per il WRR sulle code 1-4:
•

Tutte e quattro le code in modalità SP (Q4 > Q3 > Q2 > Q1). A Q4 viene
assegnata banda finché sono disponibili pacchetti da servire in Q4. Quindi
viene servita Q3, seguita da Q2 e Q1 in ordine.

•

Tutte e 4 le code in modalità WRR (Q4:Q3:Q2:Q1 = A:B:C:D). In questa
modalità a ogni coda viene assegnata la minima banda in base ai pesi
configurati.

•

Una coda in modalità SP e tre code in modalità WRR (Q4 > Q3/Q2/Q1;
Q3:Q2:Q1 = A:B:C). In questo scenario si consiglia di configurare Q4 in
modalità SP e Q3, Q2 e Q1 in modalità WRR.

•

Due code in modalità SP e due code in modalità WRR (q4 > q3 > q2/q1;
q2:q1 = A:B). In questo scenario, si consiglia di configurare Q4 e Q3 in
modalità SP e Q2 e Q1 in modalità WRR.

Questi scenari dimostrano che, quando sono presenti più porte in ingresso con
traffico destinato a diverse code sulle porte in uscita, un sistema può riscontrare la
condizione HOL (Head of Line Blocking). La condizione HOL potrebbe verificarsi
quando le code con numero maggiore ottengono più banda, sebbene siano
configurate con una banda e un peso minimo inferiori. Si consiglia sempre di
configurare le code con numero maggiore e peso maggiore in modalità SP, in
modo che, anche in caso di condizione HOL, si ottenga la corretta separazione in
uscita tra le code.
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Configurazione delle code
Per configurare le proprietà QoS, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > Coda nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta o il LAG da configurare.
PASSAGGIO 3 Selezionare una delle seguenti modalità per ogni coda dell'interfaccia selezionata:

•

Priorità vincolata: selezionare questa opzione affinché lo scheduler inoltri il
traffico seguendo strettamente i livelli di priorità delle code. La coda con
traffico di priorità maggiore avrà accesso alla porta in uscita finché tutto il
traffico non viene inoltrato. La modalità di priorità vincolata serve per fornire
servizi a bassa latenza a classi di traffico di priorità maggiore.

•

WRR: selezionare questa opzione affinché lo scheduler serva la coda a turno
con le altre code WRR, in base alla percentuale di banda relativa alle altre
code WRR. Le code vincolate continuano a essere servite per tutto il periodo
in cui presentano un traffico di priorità superiore.

PASSAGGIO 4 Qualora venga selezionata la modalità WRR per una coda, inserire la percentuale

di banda nel campo Percentuale di larghezza di banda WRR. Il totale di tutte le
percentuali di banda per tutte le code non può superare il 100%.
PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
Per applicare queste proprietà della coda a tutte le altre interfacce sullo switch,
fare clic su Copia impostazioni su tutte le interfacce.

Associazione priorità CoS/802.1p alle code
La priorità del pacchetto in arrivo su un'interfaccia potrebbe essere identificata da
un valore di priorità IEEE 802.1p nell'intestazione del frame Ethernet. 802.1p
specifica otto livelli di priorità (0-7). Mediante la pagina CoS/802.1p a coda è
possibile associare i livelli di priorità in base alle quattro code CoS per condurre i
pacchetti sulle corrette code in uscita. Coda 1 ha la priorità più bassa e la coda 4
ha la priorità più alta.
NOTA L'associazione livelli di priorità CoS/802.1p - coda è configurata a livello di

interfaccia. Configurare questi valori di associazione sull'interfaccia in ingresso.

Guida all'amministrazione degli smart switch a 8 porte Cisco Small Business serie SG 200

164

11

Qualità del servizio
Associazione priorità CoS/802.1p alle code

Per associare i valori di priorità 802.1p alle code, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > CoS/802.1p a coda nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta o il LAG da configurare.
PASSAGGIO 3 Per ogni CoS (Class of Service) 802.1p, selezionare una coda dall'elenco Coda in

uscita. Coda 1 ha la priorità più bassa, Coda 4 ha la priorità più alta.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
PASSAGGIO 5 Per applicare queste associazioni a tutte le altre interfacce sullo switch, fare clic su

Copia impostazioni su tutte le interfacce.

NOTA Selezionando Ripristina impostazioni predefinite, le seguenti associazioni

vengono applicate a tutte le interfacce.

Priorità 802.1p

Coda in uscita

0

1

1

1

2

2

3

3

4

3

5

4

6

4

7

4
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Associazione Precedenza IP alle code
La priorità del pacchetto in arrivo su un'interfaccia potrebbe essere identificata dal
campo Type of Service (ToS) dell'intestazione di un pacchetto IP. Sono definiti otto
livelli di precedenza (0-7). Mediante la pagina Precedenza IP alla coda è possibile
associare questi valori a quattro code CoS per condurre i pacchetti sulle corrette
code in uscita. Coda 1 ha la priorità più bassa e la coda 4 ha la priorità più alta.
NOTA L'associazione precedenza IP-coda è configurata a livello di interfaccia.

Configurare questi valori di associazione sull'interfaccia in ingresso.
Per associare i valori di precedenza IP alle code, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > Precedenza IP alla coda nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Selezionare la porta o il LAG da configurare.
PASSAGGIO 3 Per ogni valore di precedenza IP, selezionare una coda dall'elenco Coda in uscita.

Coda 1 ha la priorità più bassa, Coda 4 ha la priorità più alta.
PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.
Per applicare queste associazioni a tutte le altre interfacce sullo switch, fare clic su
Copia impostazioni su tutte le interfacce.

NOTA Selezionando Ripristina impostazioni predefinite, le seguenti associazioni

vengono applicate a tutte le interfacce.
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Precedenza IP

Coda in uscita

0

1

1

1

2

2

3

3

4

3

5

4

6

3

7

3

Associazione valori DSCP alle code
La priorità del pacchetto in arrivo su un'interfaccia potrebbe essere identificata dal
campo valore DSCP (Differentiated Service Code Point) dell'intestazione di un
pacchetto IP. Il campo DSCP dell'IP potrebbe contenere uno dei 64 valori ammessi
(da 0 a 63). Mediante la pagina DSCP alla coda è possibile associare i valori a
quattro code in uscita. Coda 1 ha la priorità più bassa, coda 4 ha la priorità più alta.
Le impostazioni di associazione DSCP vengono applicate a tutte le porte.
Per associare i valori DSCP alle code, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > DSCP alla coda nella finestra di spostamento.
PASSAGGIO 2 Per ogni valore DSCP in ingresso, selezionare una coda dall'elenco Coda in uscita.

Coda 1 ha la priorità più bassa, Coda 4 ha la priorità più alta.
PASSAGGIO 3 Fare clic su Applica. Le modifiche vengono salvate nella Configurazione di

esecuzione.

Guida all'amministrazione degli smart switch a 8 porte Cisco Small Business serie SG 200

167

11

Qualità del servizio
Definizione di profili di limitazione velocità

NOTA Selezionando Ripristina impostazioni predefinite, le seguenti associazioni

vengono applicate a tutte le interfacce.

Valore DSCP

Coda in uscita

00-07

1

08-15

1

16-23

2

24-31

3

32-39

3

40-47

4

48-55

3

56-63

3

Definizione di profili di limitazione velocità
La funzione di limitazione della velocità consente di impostare la velocità massima
in ingresso per una porta. Quando la velocità dati supera quella preconfigurata, lo
switch elimina tutto il traffico successivo da quella porta. I limiti di velocità
vengono applicati per ogni porta.
Per applicare i limiti di velocità, creare prima su questa pagina uno o più profili
limite di velocità. I profili specificano i criteri che determinano quando viene
superato il limite di velocità. Una volta creati, è possibile assegnare i profili di
limitazione alle interfacce (vedere Applicazione di profili di limitazione della
velocità alle interfacce).
Per aggiungere una voce alla tabella Profilo limite di velocità, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > Profilo limite di velocità nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Fare clic su Aggiungi.
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PASSAGGIO 3 Immettere i parametri:

•

ID profilo: specificare un numero da 1 a 64 per identificare il profilo.

•

CIR: indica la banda minima impegnata, ovvero la velocità di trasmissione
dei dati. La velocità è ponderata a un incremento temporale minimo.
L'intervallo va da 64 a 1048576 Kb/s.

•

CBS: specificare la massima dimensione del burst impiegata, ovvero la
quantità garantita di banda per il traffico burst sulla porta. L'intervallo va da
4 a 16384 KB.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Applicazione di profili di limitazione della velocità alle
interfacce
Se sono stati creati uno o più profili limite di velocità, è possibile utilizzare questa
pagina per assegnarli alle interfacce. Per istruzioni sulla creazione dei profili,
vedere Definizione di profili di limitazione velocità.
Per applicare un profilo limite di velocità a un'interfaccia, attenersi alla seguente
procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > Limite di velocità interfaccia nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Utilizzare l'elenco Tipo interfaccia per visualizzare le porte o i LAG della tabella

Limite di velocità interfaccia.
PASSAGGIO 3 Selezionare l'interfaccia da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 4 Aggiungere o rimuovere un profilo:

•

Per assegnare un profilo a questa interfaccia, fare clic sull'ID profilo
nell'elenco Disponibili, quindi selezionare il pulsante freccia a destra per
spostarlo nell'elenco Selezionati. Tutti i profili scompaiono dall'elenco
Disponibili, dato che a una porta è possibile assegnare solo un profilo.
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•

Per rimuovere un profilo, fare clic sull'ID profilo nell'elenco Selezionati,
quindi selezionare il pulsante con la freccia a sinistra per spostarlo
nell'elenco Disponibili. Nell'elenco Selezionati ricompaiono tutti i profili.

PASSAGGIO 5 Fare clic su Applica, quindi su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.

Normalizzazione del traffico
È possibile utilizzare la pagina Normalizzazione del traffico per rendere uniforme
la velocità di trasmissione dei pacchetti. Per ogni porta e LAG è possibile
configurare la velocità di trasmissione massima, espressa come percentuale della
larghezza di banda. Se la velocità del traffico raggiunge questo limite, i pacchetti
in eccesso vengono tenuti in una coda e programmati per la trasmissione
successiva in base a diversi intervalli di tempo.
Per configurare la normalizzazione del traffico su una porta o un LAG, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Fare clic su Qualità del servizio > Normalizzazione del traffico nella finestra di

spostamento.
PASSAGGIO 2 Utilizzare il menu Tipo interfaccia per visualizzare le porte o i LAG della tabella

Impostazioni normalizzazione del traffico.
PASSAGGIO 3 Selezionare l'interfaccia da configurare e fare clic su Modifica.
PASSAGGIO 4 Per la porta o il LAG selezionati, inserire il limite di velocità di trasmissione come

percentuale della larghezza di banda totale. Fare clic su Applica.
PASSAGGIO 5 Ripetere la procedura precedente secondo le necessità, per assegnare l'utilizzo

della banda alle altre porte e agli altri LAG.
PASSAGGIO 6 Una volta terminato, fare clic su Chiudi. Le modifiche vengono salvate nella

Configurazione di esecuzione.
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