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1 Panoramica 

Cisco ha commissionato a Miercom un'analisi comparativa del suo switch Catalyst 2960-X rispetto 

a due switch Hewlett-Packard simili appartenenti alle serie di prodotti 2920 e 5120. 

Miercom ha eseguito i test completi e ha valutato le prestazioni di alcune funzioni comuni 

fondamentali per l'affidabilità e l'operatività delle reti aziendali. La metodologia dei test ha preso in 

esame aree specifiche che secondo Cisco rivelano importanti fattori di differenziazione tra prodotti 

concorrenti. 

I risultati dei test includono velocità di trasmissione, latenza, efficienza energetica, stacking, 

bilanciamento del carico LACP e prestazioni QoS (Quality of Services). 

Miercom ha rilevato che nei test documentati in questo report le prestazioni di Cisco Catalyst 2960-X 

si sono dimostrate superiori rispetto agli switch della concorrenza. 

Abbiamo testato le seguenti configurazioni degli switch delle serie di prodotti Cisco Catalyst 2960-X, 

HP 2920 e HP 5120. 

Switch di accesso testati 

Switch di accesso Configurazione delle porte 
Alimentazione 

(Watt) 

Cisco C2960X-48LPD-L 
48 porte 10/100/1000 Ethernet PoE+ e 2 interfacce 

uplink SFP+. 
370 PoE+ 

HP 2920 48G-PoE+ 
48 porte 10/100/1000 PoE+ e quattro dual 

personality: SFP o 10/100/1000 PoE+ 
370 PoE+ 

HP 5120 48G-PoE+ EI 
48 porte 10/100/1000 PoE+ e 4 dual personality: SFP 

o PoE 10/100/1000Base-T 
370 PoE+ 

Cisco C2960X-48FPD-L 
48 porte 10/100/1000 Ethernet PoE+ e 2 interfacce 

uplink SFP+. 
740 PoE+ 

 

 

Ad eccezione della sezione successiva, “Informazioni sugli switch”, ogni switch sarà identificato nel 

resto del report con il nome della serie: C2960-X, HP 2920 e HP 5120 EI. 

I vantaggi descritti in questo report sono dimostrati dai test basati sulle metodologie standard del 

settore, sui dati delle prestazioni dei prodotti dimostrate offsite oppure sulle osservazioni registrate 

nel corso dei test pratici presso la sede di Miercom. 

 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 



 

 
 Switch Cisco C2960X-48LPD-L - White paper  DR130917  

 Copyright  2014 Miercom Pagina 4  Luglio 2014  

Copyright © 2013 Miercom    Prestazioni e interoperabilità Dell PowerConnect                             Pagina 4 

 

 

1.1 Risultati principali 

 Cisco Catalyst 2960-X ha dimostrato una velocità di trasmissione line-rate completa, mentre 

HP 5120 ha prodotto una perdita di frame del 59% con le porte di downlink e i moduli di 

interfaccia uplink 10G completamente caricati. 

 Cisco Catalyst 2960-X ha dimostrato una latenza di Layer 2 RFC2544 inferiore per qualsiasi 

dimensione di frame rispetto a HP 5120. 

 Il consumo energetico di Cisco Catalyst 2960-X è stato quasi il 25% inferiore rispetto a quello 

di HP 2920, gestendo il 100% del traffico line-rate in tutte le dimensioni di pacchetto testate e 

quasi il 50% inferiore rispetto al consumo energetico di HP 5120. 

 Lo stack di switch Cisco Catalyst 2960-X ha dimostrato una capacità di stacking massima 

doppia rispetto a HP 2920 e HP 5120, con otto unità rispetto alle quattro di HP, garantendo 

una densità di porte e una velocità di trasmissione maggiori. 

 Il percorso dati dello stack di C2960-X converge più velocemente rispetto a HP 2920 e HP 

5120 in caso di modifica della topologia di stack. 

 Gli switch Cisco Catalyst 2960-X sono compatibili con i modelli precedenti Cisco Catalyst 

2960-S e 2960-SF, consentendo uno stack misto e garantendo la protezione degli investimenti. 

 Cisco Catalyst 2960-X ha eseguito un bilanciamento perfetto del carico LACP di traffico di 

Layer 2 tra le porte dei membri LACP cross-stack, mentre HP 2920 e HP 5120 non sono stati 

in grado di bilanciare il carico in modo efficace. Non è stato osservato traffico sulle porte dei 

membri LACP cross-stack per HP 5120. 

 Lo switch Cisco Catalyst 2960-X è rimasto utilizzabile come unità standalone dopo l'eliminazione 

da uno stack, mentre HP 2920 è diventato inutilizzabile, rendendo il ripristino difficoltoso. 

 In condizioni di rete sfavorevoli, Cisco Catalyst 2960-X non ha avuto problemi di perdita di 

traffico prioritario o latenza, mentre HP 2920 e HP 5120 hanno subito la perdita di traffico 

prioritario o una maggiore latenza. 

 Durante il sovraccarico, le code di buffer di Cisco Catalyst 2960-X non sono state scaricate, 

mentre per HP 5120 si è verificato uno scaricamento delle code di buffer del 25% per 

pacchetti più piccoli e del 100% per pacchetti più grandi. 

 Cisco Catalyst 2960-X ha fornito dati statistici del livello di coda per individuare il punto di 

eliminazione del traffico, mentre HP 2920 e HP 5120 non forniscono tali informazioni per la 

risoluzione dei problemi. 

 Cisco Catalyst 2960-X ottimizza l'utilizzo delle risorse hardware tramite condivisione degli 

elenchi di accesso comuni tra tutte le porte, mentre HP 2920 non condivide le risorse 

hardware su porte diverse. 

 Cisco Catalyst 2960-X non ha eliminato alcun campione di NetFlow-Lite durante il 

campionamento ad alta velocità da traffico line-rate, mentre HP 2920 ha eliminato campioni 

sFlow durante il campionamento ad alta velocità, anche a velocità di traffico ridotta.  
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2 Informazioni sugli switch testati 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L appartiene alla serie Cisco Catalyst 2960-X di switch Gigabit 

Ethernet impilabili a configurazione fissa che consentono l'accesso di livello enterprise alle 

applicazioni del campus e delle filiali. Concepiti per garantire la semplicità operativa e ridurre quindi il 

TCO, questi switch consentono operazioni aziendali sicure e scalabili a basso consumo energetico 

grazie ai servizi intelligenti e a una gamma di funzioni avanzate del software Cisco IOS. Tutti gli 

switch della serie eseguono lo switching di Layer 2 e il routing statico di Layer 3. 

C2960X-48LPD-L dispone di 48 porte Ethernet 10/100/1000, due interfacce di uplink SPF+, 

un alimentatore fisso singolo e 370 watt di potenza PoE+. 

C2960X-48FPD-L dispone di 48 porte Ethernet 10/100/1000, due interfacce di uplink SPF+, 

un alimentatore fisso singolo e 740 watt di potenza PoE+. 

HP 2920-48G-PoE+ 

HP 2920-48G-PoE+ fa parte della serie di switch Hewlett-Packard HP 2920 per le reti del perimetro 

aziendale, delle filiali e le reti convergenti. Tutti gli switch di questa serie usano lo switching di Layer 

2 e il routing IP e RIP statico di Layer 3. 

HP 2920-48G-PoE+ dispone di 44 porte PoE+ 10/100/1000 e quattro porte dual-personality per la 

connettività PoE+ 10/100/1000 o SFP. Inoltre, supporta fino a quattro porte Ethernet 10 Gigabit 

opzionali (SFP+ e/o 10GBASE-T). Infine dispone di un alimentatore modulare che fornisce fino a 370 

watt di potenza PoE. 

HP 5120 48G-PoE+ EI 

HP 5120 48G-PoE+ EI fa parte della serie di switch Hewlett-Packard HP 5120 EI utilizzati nel perimetro 

della rete o per collegare i cluster server nei data center. Tutti gli switch di questa serie supportano il 

routing statico di Layer 3. 

HP 5120 48G-PoE+ EI dispone di 48 porte PoE+ 10/100/1000 e quattro porte dual-personality per la 

connettività PoE 10/100/1000 o SFP. Fornisce fino a 370 watt di potenza PoE da un alimentatore 

interno. 
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3 Configurazione del banco di prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni switch è stato testato come unità standalone direttamente collegata al sistema di test Ixia 

XM12. Il test della configurazione in stack è stato eseguito sugli switch Cisco Catalyst 2960-X e  

HP 2920. I test indipendenti hanno incluso RFC 2544 per velocità di trasmissione e latenza 

utilizzando il traffico bidirezionale IPv4 (Layer 2). Nei test sono stati utilizzati frame di dimensioni che 

vanno da 64 byte a jumbo frame da 9.216 byte. Ogni switch è stato sottoposto a una sequenza 

completa di test per ottenere un quadro completo delle sue capacità prestazionali previste nella 

maggior parte degli ambienti operativi reali più esigenti dei data center.  

RFC 2544 è stato utilizzato come riferimento per l'esecuzione di test di benchmark di base per le 

misurazioni di velocità e latenza. Le coppie di porte sui dispositivi testati sono state selezionate per 

forzare il traffico bidirezionale di Layer 3 nel backplane degli switch. 

Sono stati effettuati test di velocità, latenza, capacità di stacking, bilanciamento del carico LACP 

e monitoraggio ed eliminazioni di traffico. Sono stati eseguiti anche test che hanno misurato 

l'efficienza energetica su uno chassis a pieno carico. 

Lo chassis Ixia XM12 è stato utilizzato con l'applicazione Ixia IxNetwork come principale generatore 

di traffico che ha guidato il traffico di rete attraverso gli switch utilizzando un'ampia gamma di 

metodologie di test. Ixia (www.ixiacom.com) è un'azienda leader del settore dei test prestazionali 

delle apparecchiature di rete. L'approccio esclusivo e il set completo di metodologie di test open 

source online rendono Ixia la scelta migliore per i test di prodotti di rete basati su L2-L7. 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

http://www.ixiacom.com/
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OmniPeek, un analizzatore di rete portatile di WildPackets (www.wildpackets.com), è stato utilizzato 

per analizzare i file PCAP del test di rete. OmniPeek presenta un'interfaccia grafica intuitiva per 

l'analisi e la risoluzione dei problemi delle reti enterprise. La gestione e il monitoraggio delle 

prestazioni di rete avvengono mediante l'osservazione in tempo reale delle statistiche di rete, come il 

confronto tra la latenza dell'applicazione e la latenza di rete, aggregando più file ed eseguendo il 

drill-down nei pacchetti mediante un dashboard interattivo. I problemi possono essere analizzati 

e risolti nei segmenti della rete, inclusi quelli degli uffici remoti. 

I test inclusi nel presente report sono riproducibili dai clienti che desiderano ripeterli con l'apposita 

apparecchiatura di test e misurazione. I clienti esistenti o nuovi interessati a riprodurre questi test 

possono contattare Miercom all'indirizzo reviews@miercom.com per ulteriori informazioni sulle 

configurazioni applicate al dispositivo testato e sugli strumenti di test utilizzati in questa valutazione; 

il rappresentante dei servizi professionali Miercom fornirà assistenza. Prima di finalizzare la 

selezione del prodotto, Miercom consiglia ai clienti di condurre un’analisi e test indipendenti al fine di 

valutare il prodotto secondo le esigenze specifiche dell'ambiente previsto per l'implementazione. 

 

 

 

  

http://www.wildpackets.com/
mailto:reviews@miercom.com
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4 Test delle prestazioni di velocità di trasmissione e latenza (RFC 2544) 

Il test della velocità di trasmissione RFC2544 determina la massima velocità a cui lo switch riceve 
e inoltra il traffico senza perdita di frame. I frame vengono inviati a una velocità specificata e viene 
utilizzato un algoritmo di ricerca binaria per determinare a quale velocità lo switch non perde frame. 
I frame possono essere solo MAC, IPv4, IPv6 (con o senza intestazioni di estensione) o una 
combinazione IPv4/IPv6. I risultati includono le velocità di trasmissione misurate in frame al secondo 
per ogni dimensione di frame. Iniziando dalla velocità di traffico massima, la latenza viene calcolata 
sottraendo il timestamp di trasmissione dal timestamp di ricezione. 

Per la configurazione del test è stato utilizzato il generatore di carico del test per inoltrare e ricevere 
il traffico verso e da ciascuna porta direttamente collegata allo switch. Inizialmente, i frame vengono 
inviati a una velocità specificata, in genere la velocità teorica massima in base alla velocità della 
porta. Viene utilizzato un algoritmo di ricerca binaria per ottenere una velocità a cui lo switch non 
perde frame. Il test è configurato con una mappatura univoca del traffico. I risultati mostrano la 
velocità di trasmissione massima dello switch senza perdita di frame. La latenza è calcolata 
sottraendo il timestamp di trasmissione dal timestamp di ricezione. 

I dispositivi testati sono stati configurati per lo switching di Layer 3 (routing) e disponevano di 
combinazioni di coppie delle porte in modo che il traffico fosse trasmesso ai moduli fabric (e tra 
i moduli /le schede di linea dello switch). È stata adottata una pratica di test standard, condotta 
in conformità con RFC 2544. Tutte le porte sono state collegate allo strumento di generazione del 
carico di IXIA e sono stati inviati i flussi di traffico di pacchetti di dimensioni fisse in modalità di 
accoppiamento di porte tra le schede di linea. Questo test si ripete automaticamente tramite 
un algoritmo di ricerca binaria ed è stato riportato il punto dati più affidabile con la velocità di 
trasmissione del traffico osservata senza perdite. 

4.1 Sistema di test della velocità di trasmissione RFC2544 e configurazione dei 

dispositivi testati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ixia, IxNetwork 
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È stato testato un singolo C2960-X, HP 2920 e HP 5120 EI per la velocità di trasmissione di Layer 

2 con 48 porte GbE e 2 porte aggiuntive in fibra 10GbE. La latenza di Layer 2 è stata misurata con 

tutte e 48 le porte in rame e le 2 connessioni in fibra 10GE caricate. 

Lo chassis Ixia XM12 è stato utilizzato con l'applicazione Ixia IxNetwork come principale generatore 

di traffico che ha indirizzato il traffico di rete attraverso ogni switch. 

Risultati dei test di velocità di trasmissione di Layer 2 RFC 2544 con modulo uplink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base a RFC2544, Cisco C2960-X e HP 2920 hanno mostrato una velocità di trasmissione 

line-rate completa, tuttavia con HP 5120 si è verificata una perdita di frame del 59% durante 

l'invio del traffico IMIX attraverso 24 porte di downlink e due moduli di interfaccia di uplink. 

Le barre più lunghe indicano prestazioni migliori. 

Gli switch Cisco C2960-X e HP 2920 hanno raggiunto una velocità di trasmissione line-rate del 

100% per il traffico di Layer 2 durante l'invio del traffico con le porte di downlink e i moduli di uplink 

disponibili. Tuttavia per HP 5120, abbiamo osservato che durante l'invio del traffico tramite i moduli 

uplink, si verifica un notevole perdita di frame. Abbiamo notato una perdita di frame del 60% durante 

l'invio del traffico tra 24 porte di downlink su 48 e tra i due moduli uplink 10G. 

 

 

Switch Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP5120 
Velocità di trasmissione di Layer 2 RFC2544 

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Perdita di velocità di trasmissione osservata su HP 5120 

 

Schermata di IxNetwork che mostra la perdita di circa il 60% dei frame per HP 5120 durante 

l'utilizzo di 24 porte su 48 porte di downlink e due interfacce del modulo uplink 10G. 

Non abbiamo osservato alcuna perdita di frame per Cisco C2960-X e HP 2920 per questo test, 

indipendentemente dalla configurazione del flusso di traffico. Cisco C2960-X e HP 2920 hanno 

dimostrato prestazioni line-rate senza perdite. I test della velocità di trasmissione sono stati condotti 

utilizzando pacchetti di dimensioni comprese tra 64 byte a 9.200 byte nonché la distribuzione IMIX. 

Come per il test della velocità di trasmissione, tutti e tre gli switch, HP 2920, HP 5120 e C2960-X 

sono stati testati per valutare la latenza di Layer 2 con 48 porte 1GE da frame di piccole dimensioni 

a frame Jumbo (vedere la tabella alla pagina successiva). La latenza è stata misurata sullo switch 

standalone a 48 porte, nella configurazione limite di coppie di porte, ad esempio: trasmissione dalla 

porta 1 e ricezione sulla porta 48. 
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4.2 Risultati del test della latenza media di Layer 2 RFC 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base a RFC2544, la latenza di Layer 2 per gli switch Cisco Catalyst 2960-X e HP 2920  
e 5120E viene visualizzata come la media delle dimensioni dei frame da piccole a jumbo, 
nell'intervallo compreso tra 64 e 9200 byte (jumbo). Lo switch C2960-X ha mostrato più del 20% 
di latenza media in meno per i frame jumbo rispetto a HP 2920 e HP 5120. Le barre più corte 
indicano prestazioni migliori. 

Abbiamo osservato che Cisco C2960-X ha dimostrato una latenza coerente in tutte e 48 le porte. 

Analogamente, anche HP 2920 ha dimostrato una latenza coerente in tutte e 48 le porte. La latenza 

per HP 2920 è inferiore rispetto a C2960-X per le dimensioni dei pacchetti inferiori a 1024 byte, 

ma la latenza di C2960-X è inferiore rispetto a HP 2920 per le dimensioni dei pacchetti di 1024 byte 

e superiori. È stato notato inoltre che la latenza di HP 5120 è superiore a quella di HP 2920 e 

C2960-X per le porte estreme per le dimensioni di frame inferiori a 9200 byte. 

  

Switch Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP5120 

Latenza media di Layer 2 RFC2544 con porte estreme 

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Dimensioni 
dei frame 
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5 Efficienza energetica 

La rapida espansione delle reti può comportare un aumento del consumo energetico dei dispositivi. 

Con l'evolversi della tecnologia, i fornitori progettano gli switch in modo più efficiente. Gli switch sono 

ora progettati per consumare meno energia e sono conformi agli standard di efficienza energetica, 

come IEEE 802.3az Ethernet a efficienza energetica (EEE) e varie altre funzionalità ecologiche. 

5.1 Consumo energetico a pieno carico di traffico 

Ogni switch è stato testato per valutare il consumo energetico durante la gestione del 100% del 

traffico line-rate generato da Ixia XM12. Un indicatore del consumo energetico ha misurato la 

quantità di energia utilizzata. 

5.2 Consumo energetico, risultati del test a pieno carico di traffico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati dimostrano che C2960-X ha utilizzato quasi il 25% di energia in meno rispetto  
a HP 2920 durante la gestione del 100% del traffico line-rate in tutte le dimensioni di pacchetto 
testate e quasi il 50% di energia in meno rispetto a HP 5120 EI. Il consumo energetico ridotto  
è un elemento positivo e genera meno dissipazione del calore e quindi meno esigenze di 
raffreddamento. Le barre più corte indicano prestazioni migliori. 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Switch Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP 5120 

Test del consumo energetico a pieno carico di traffico 

Dimensioni 
dei frame 
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5.3 Ethernet a efficienza energetica (EEE) 

Cisco Catalyst 2960-X e HP 2920 supportano entrambi Ethernet a efficienza energetica 802.3az 

(EEE). Per determinare quale switch consumasse la quantità di energia minore con EEE abilitato, ogni 

switch ha gestito il traffico di Layer 2 con diversi InterBurst Gaps (IBG) tra ogni burst di 1.000 frame. 

Non c'è risparmio energetico con EEE abilitato se lo switch gestisce il 100% del traffico line-rate. 

È stato rilevato che la lunghezza di IBG ha influito sul consumo energetico. EEE è diventato più 

efficace con l'aumento di IBG, generando una riduzione graduale del traffico. 

Risultati del test del consumo energetico con EEE abilitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il test ha dimostrato che i risparmi energetici con EEE abilitato sono aumentati per entrambi gli 
switch Cisco C2960-X e HP 2920 con EEE abilitato, con l'aumento di IBG. C2960-X ha utilizzato 
quasi un quarto di energia in meno rispetto a HP 2920 per ogni IBG. HP 5120 non supporta EEE 
e il consumo energetico è lo stesso del carico a pieno traffico. Le barre più corte indicano 
prestazioni migliori. 

 

  

Switch Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP 5120 
Consumo energetico con Ethernet ad efficienza energetica (EEE) abilitato 

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

IBG 
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5.4 Modalità di sospensione (hybernation) dello switch 

Questa nuova funzione di risparmio energetico è disponibile su tutti gli switch della serie Cisco 

C2960-X. Nessuna delle due serie di switch HP testate ha una funzione simile. 

La modalità di sospensione (hybernation) dello switch è progettata per disattivare la maggior parte 

dei componenti dello switch quando questo non è in uso. L'alimentazione rimane disponibile per 

riavviare lo switch. 

Lo switch di C2960-X può essere impostato tramite CLI o da una sede centrale utilizzando la 

soluzione di gestione Cisco EnergyWise per attivare e disattivare la modalità di sospensione dello 

switch. In modalità di sospensione dello switch, C2960X-48LPD-L utilizza solo 23 watt di corrente. 

Il grafico e la tabella seguenti mostrano il consumo energetico di C2960-X al 100% della line-rate 

rispetto alla modalità di sospensione dello switch. 

Risultati del test del consumo energetico: confronto tra line-rate al 100% e la 

modalità di sospensione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Risparmi energetici CA per Cisco Catalyst 2960-X 
Confronto tra line-rate al 100% e la modalità di sospensione 
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Modalità di sospensione dello switch: risparmi energetici per altre configurazioni 

X degli switch della serie C2960-X 

Switch serie C2960-X 
Consumo CA 

con line-rate al 
100% (Watt) 

Consumo CA in 
modalità di 

sospensione (Watt) 

Risparmio 
energetico (%) 

C2960X-48FPD-L 66,7 26,0 61,0 

C2960X-48LPD-L 62 23,1 62,7 

C2960X-24PD-L 53,1 22,6  57,4 

C2960X-48TD-L 47,8 8,7 81,8 

C2960X-24TD-L 33,1 6,4 80,7 

 

 

 

 

 

 

Risultati del consumo energetico 

Consumo 
energetico 

C2960-X HP 2920 HP 5120 

Carico a pieno 
traffico 

Consumo più 
basso 

33% in più 92% in più 

EEE abilitato 
Consumo più 

basso 
30% in più Non supportato 

Modalità di 
sospensione dello 

switch 
65% in meno Non supportato Non supportato 

 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

La modalità di sospensione dello switch offre notevoli risparmi energetici per altri switch Cisco 

con configurazione X e XR della serie Cisco Catalyst 2960-X . Questa tabella mostra i risparmi 

energetici per cinque configurazioni, ciascuna delle quali è stata convalidata da Miercom 

indipendentemente dal test comparativo degli switch Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L, 

HP 2920-48G-PoE+ e HP 5120-48G-PoE+ EI. 
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6 Fattori di differenziazione dalla concorrenza per il confronto in stacking 

Uno switch configurabile in stack può funzionare come unità standalone o può essere configurato o 

impilato con altri switch per aumentare la capacità delle porte e la velocità. Un set di switch in stack 

ha le caratteristiche di un solo switch, incluso un solo indirizzo IP, per semplificare l'amministrazione 

remota. 

Lo stacking offre vantaggi generali a un amministratore di rete: 

 L'amministrazione della rete viene gestita da una sola interfaccia, semplificando la 

configurazione e il funzionamento della rete. 

 Una piccola rete può essere realizzata con una sola unità impilabile e ampliata aggiungendo 

altre unità quando necessario. 

 La resilienza evita i guasti della rete. Gli switch in uno stack possono essere configurati per 

eseguire il failover al fine di mantenere l'operatività della rete in caso di un guasto. I dati 

continueranno ad attraversare gli altri switch dello stack se un'unità viene rimossa o subisce 

un guasto. 

Durante il test, il C2960-X ha dimostrato diversi vantaggi rispetto a HP 2920 e HP 5120 EI descritti in 

dettaglio nelle pagine successive. 

6.1 Capacità di stacking 

Cisco FlexStack-Plus e il software Cisco IOS prevedono lo stacking effettivo, per cui tutti gli switch di 

uno stack rappresentano una singola unità switch. FlexStack-Plus offre un piano dati e una 

configurazione unificati, oltre a un singolo indirizzo IP per la gestione degli switch. I vantaggi dello 

stacking effettivo sono un TCO ridotto e una maggiore disponibilità tramite la gestione semplificata 

e funzionalità di cross-stack tra cui EtherChannel, Flex Links e Cisco SPAN (Switched Port 

Analyzer), talvolta denominato mirroring delle porte o monitoraggio delle porte. 

La capacità massima di stacking di Cisco C2960-X è doppia rispetto a quella di HP 2920 o HP 5120 

EI. È possibile impilare fino a otto switch C2960-X come una sola unità con la tecnologia Cisco 

FlexStack-Plus. La larghezza di banda massima dello stack FlexStack-Plus è 80 Gbps. Inoltre, 

gli switch C2960-X eseguono automaticamente l'aggiornamento alla versione software Cisco IOS 

dello switch master e vengono aggiunti allo stack senza ulteriori operazioni. 
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Stack C2960-X di otto membri, vista posteriore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modulo FlexStack-Plus è stato installato in ogni switch Catalyst 2960-X in questo schema di 

stack con otto membri. I moduli, a sinistra, sono collegati tramite cablaggio Cisco. 

 

Uno stack di switch HP 2920 e HP 5120 può avere al massimo quattro switch. 

Per lo stack degli switch HP 2920, un modulo di stacking HP 2920 a due porte viene collegato a ogni 

switch prima dell'avvio. Ogni modulo è connesso tramite cablaggio HP. 

Se uno switch HP 2920 viene acceso senza un modulo di stack inserito, lo stacking viene disabilitato 

e sarà salvato nella configurazione corrente. Lo switch è quindi in modalità standalone.  

Per aggiungere lo switch a uno stack, è necessario: 

 spegnere lo switch 

 inserire un modulo di stacking 

 configurare lo switch per il funzionamento in modalità di stacking tramite CLI 

 riavviare lo switch per implementare la nuova configurazione 

Inoltre, il modulo di stacking HP 2920 non è hot-swappable. Quindi se un modulo di stack viene 

inserito in uno switch della serie HP 2920 quando è in funzione, non viene abilitato automaticamente. 

Per abilitare il modulo di stacking e aggiungere lo switch a uno stack, è necessario eseguire le quattro 

operazioni sopra. 

Per contro, C2960-X offre vari vantaggi. Poiché il modulo Cisco FlexStack-Plus è hot-swappable 

come menzionato in precedenza, lo switch C2960-X può essere aggiunto a uno stack inserendo il 

modulo. Lo switch non deve essere spento, configurato per la modalità di stacking e riavviato.  

Una volta creato lo stack, tutti i membri funzionano come una singola unità switching con un piano 

dati unificato, con un unico indirizzo IP. 

Fonte: Cisco Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Gli switch HP 5120 usano la tecnologia HP Intelligent Resilient Framework (IRF), che consente di 

creare un fabric di switch virtuale gestendo diversi switch come un unico dispositivo logico.  

I tecnici di Miercom hanno notato una differenza nella configurazione di uno stack HP 5120 EI 

rispetto agli altri due switch. Si tratta di una procedura manuale effettuata tramite CLI. La procedura 

manuale richiede più tempo di quanto necessario per la configurazione di C2960-X e HP 2920,  

che avviene automaticamente al momento del collegamento del cablaggio. 

La tabella seguente fornisce una sintesi dello stacking di ogni switch testato in base alle schede 

tecniche pubblicate. 

Confronto dello stacking degli switch Cisco e HP 

 Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120  

Tecnologia di stacking 
Cisco  

Flex-Stack Plus 
Switching virtuale 

HP Intelligent 

Resilient Framework 

Numero massimo di membri dello 

stack 
8 4  4 

Velocità di trasmissione massima 
dello stack 

80 Gbps 80 Gbps 40 Gbps 

Abilitare lo stacking senza ulteriori 
configurazioni 

Sì No* No 

Moduli di stack hot swappable Sì No No 

Aggiungere gli switch in stack 
senza ulteriori configurazioni 

Sì No No 

Rimuovere gli switch dallo stack 
senza ulteriori configurazioni 

Sì No No 

Protezione dell'investimento: 
stacking compatibile con modelli 

precedenti 

Sì No No 

Pre-provisioning membro stack Sì Sì No 

*se lo switch è stato avviato senza modulo di stacking 

 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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6.2 Velocità di trasmissione dello stacking 

Il test ha verificato la capacità di velocità di trasmissione massima dello stack e l'eventuale presenza 

di perdite di traffico. Il traffico è stato trasmesso e ricevuto utilizzando le porte di downlink e uplink. 

È stato testato uno stack di tre membri di C2960-X, HP 2920 e HP 5120. La velocità teorica massima 

del traffico bidirezionale attraverso le porte dello stack C2960-X e HP 2920 è 80 Gbps, con HP 5120 di 

40 Gbps. 

Lo chassis Ixia XM12, che ospita il software Ixia IxNetwork, è stato il principale generatore di traffico. 

Ha generato traffico di Layer 2 in frame di dimensioni da 64 byte a 9198 byte. 

I risultati completi sono visualizzati nel grafico di seguito. La velocità più alta raggiunta da Cisco 

C2960-X è stata 99,58% per frame da 9198 byte. Ciò equivale a 79,50 Gbps della velocità teorica 

massima di 80 Gbps. 

Risultati della velocità di trasmissione di Cisco C2960-X, HP 2920 e HP 5120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocità di trasmissione dello stack di C2960-X ha superato quella di HP 2920 e HP 5120 per 
i frame di dimensioni comprese tra 512 e 9.198 byte. La velocità più alta raggiunta dallo stack di 
C2960-X è stata 99,58% (79,5 Gbps sulla velocità massima teorica di 80 Gbps) per i frame da  
9198 byte. Era necessaria anche la dimensione di frame minima di 100 byte per la verifica 
dell'integrità e della sequenza corretta dei dati. Le barre più lunghe indicano prestazioni migliori. 

Switch Cisco Catalyst 2960-X, HP 5120, HP 2920 

Test della velocità di trasmissione dello stack con tre membri 

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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6.3 Compatibilità con i modelli precedenti 

Gli switch della serie C2960-X sono impilabili con gli switch Catalyst 2960-Sand 2960-SF. 

L'investimento di un'azienda negli switch C2960-SF e C2960-S esistenti è protetto, garantendo al 

contempo i vantaggi dello stacking. 

La serie C2960-S è composta da switch Gigabit Ethernet a configurazione fissa per le applicazioni di 

accesso in campus e filiali. La serie C2960-SF comprende switch Fast Ethernet a configurazione 

fissa che forniscono l'accesso LAN sicuro e affidabile per le filiali e i campus di medie dimensioni. 

Gli switch LAN Base della serie C2960-X dotati di un modulo FlexStack-Plus possono essere impilati 

con gli switch LAN Base C2960-SF e C2960-S dotati di un modulo FlexStack. 

 

 

 

 

 

Vantaggi dello stacking degli switch Cisco rispetto agli switch HP 

Quando gli switch C2960-X vengono inseriti in uno stack con gli switch C2960-SF e C2960-S: 

 È possibile impilare al massimo quattro switch 

 È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di switch C2960-S e C2960-X 

 Lo switch master può appartenere alla serie C2960-S o C2960-X 

 La funzionalità FlexStack-Plus passa alla funzionalità FlexStack 

Gli switch della serie HP 2920, che include HP 2920-48G-PoE+, non possono essere impilati con 

gli switch HP della serie 2910. Ciascuna serie dispone dei propri moduli di stacking specifici. 

Non è possibile creare uno stack con i modelli di una serie 5120 diversa. Gli switch HP 5120 EI 

utilizzando un modulo 10GE per lo stacking. Gli switch HP 5120 SI utilizzano le porte 1GE per 

lo stacking. 

 

 

 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Numero massimo di membri 

dello stack misto 
4 0 0 

Compatibilità con i modelli 

precedenti 
Sì con serie S e SF - - 
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6.4 Suddivisione dello stack 

Lo scopo era determinare se uno switch membro di uno stack di quattro switch resta utilizzabile 

come unità standalone quando viene disconnesso dallo stack. 

Gli switch Cisco C2960-X e HP 5120 si sono dimostrati utilizzabili come unità standalone dopo la 

rimozione dallo stack. Si sono riavviati automaticamente passando in modalità operativa standalone. 

Lo switch HP 2920 si è dimostrato non utilizzabile. Le opzioni di configurazione erano rimaste quelle 

dello stacking. Soprattutto, lo switch non funzionava. È stato necessario un ripristino delle impostazioni 

di fabbrica (hard reset) per passare dalle opzioni di configurazione dello stacking a quelle predefinite. 

Dopo la disconnessione dello switch dallo stack, gli altri switch C2960-X, HP 2920 e HP 5120 hanno 

continuato a funzionare come stack.  

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Switch funzionante come 
standalone dopo la rimozione 
dallo stack di quattro membri 

Sì No Sì 

 

6.5 Convergenza dello stack 

Per verificare l'alta disponibilità dello stack di switch, è stato eseguito un test di convergenza dello 

stack. La convergenza dello stack misura il tempo impiegato dal traffico per convergere dopo la 

rimozione di un collegamento dello stack. Lo scopo era quello di determinare il tempo di convergenza 

del piano di controllo e dei dati dello stack. Per farlo, abbiamo inviato il traffico attraverso un membro di 

uno stack di tre switch in una topologia ad anello completa. Prima dell'esecuzione del test, è stato 

necessario individuare i link dello stack in stato di inoltro e quelli in stato di blocco. Una volta effettuata 

questa operazione, abbiamo tirato il cavo dello stack attraverso cui passava il traffico e abbiamo 

osservato il tempo di convergenza dei dati dello stack. Il collegamento nello stato di blocco è diventato 

attivo e il traffico è convergente. Il traffico è stato inviato a una velocità di 1.000 pacchetti/sec. Ogni 

perdita di pacchetti è stata equivalente a 1 ms. In teoria, i dati devono convergere in meno di 100 ms. 

Per HP 5120, non è stato possibile eseguire lo stack in topologia di rete ed era supportata solo la 

topologia ad anello o a catena. Abbiamo osservato anche che l'aggiunta un'intestazione di stack al 

traffico dello stack genera una perdita dell'1,176% per i frame di 64 byte alla velocità di linea.  

Inoltre, quando tutte le porte dello stack vengono caricate in uno stack di tre membri, si osservano 

perdite aggiuntive. Tali perdite sono oltre l'intestazione dello stack. 

La seguente tabella indica il tempo di convergenza dello stack per tutti e tre gli switch testati.  

Sintesi del confronto del tempo di convergenza dello stack 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Tempo di convergenza dello stack 1 ms 95 ms 88 ms 
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7 Fattori di differenziazione dalla concorrenza per il confronto del bilanciamento 
del carico LACP 

7.1 Bilanciamento del carico LACP cross-stack 

Lo scopo di questo test era verificare l'uniformità del bilanciamento del carico del traffico nei membri 

dello stack e l'eventuale presenza di perdite di pacchetti sulle porte di ricezione. 

Questo test è stato condotto per valutare la capacità di uno stack a due membri degli switch C2960-X, 

HP 2920 e HP 5120 di eseguire il bilanciamento del carico LACP in seguito a un guasto di rete simulato. 

Per il test è stato creato uno stack con due dispositivi testati identici. I due switch sono stati denominati 

membro A e B dello stack. Quattro porte 1GE su entrambi gli switch sono state aggregate da LACP e, 

come risultato, il gruppo di LACP ha raggiunto una larghezza di banda di 8 Gbps. Questo gruppo 

LACP è stato collegato a uno switch di ricezione e lo switch di ricezione è stato collegato alla porta di 

ricezione Ixia. La porta di trasmissione Ixia era collegata al membro A dello stack. Sono stati sistemati 

in un'unica subnet. Il test Ixia è stato utilizzato per trasmettere il traffico di Layer 2 nel gruppo LACP. 

Volevamo sapere se il carico di traffico fosse bilanciato su tutte le porte dei membri LACP e se si fosse 

verificata una perdita di pacchetti sulle porte di ricezione. Durante la trasmissione del traffico,  

sono stati controllati i contatori delle porte per verificare il bilanciamento del carico corretto. 

Banco di prova del bilanciamento del carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattro porte 1GE in ogni switch dello stack con due membri sono state configurate in un port-channel 

che forma un gruppo LACP di otto membri per inviare il traffico. Inoltre, otto porte 1GE su ogni switch 

standalone (in basso a sinistra) hanno operato da gruppo LACP per ricevere traffico. 

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Collegamento ricezione 
8  x  1 GE 

Collegamento trasmissione 
1  x  10 GE 

Ixia 

XM 12 

Stack di 
switch 

LAG 

Port-channel 
  

LCAP con 8 membri 



 

 
 Switch Cisco C2960X-48LPD-L - White paper  DR130917  

 Copyright  2014 Miercom Pagina 23  Luglio 2014  

Copyright © 2013 Miercom    Prestazioni e interoperabilità Dell PowerConnect                             Pagina 23 

 

 
Il generatore di traffico Ixia XM12, che ospita il software Ixia IxNetwork, è stato collegato sia allo 
stack sia allo switch standalone. Il traffico viene trasmesso allo stack con 1 x 10G per ogni membro 
dello stack. Complessivamente sono stati simulati 90 host sulle otto porte Ixia 1GE e sulla porta 
10G, 10 host su ciascuna porta. 

Il traffico di tutti e dieci gli host collegati all'interfaccia 10GE dello stack è stato destinato agli host 
collegati a un'interfaccia 1GE sullo switch standalone tramite il port-channel LACP di otto membri. 

Il percorso di andata e ritorno di Layer 2 utilizzato nel test ha attraversato lo stack, quindi ha 
raggiunto lo switch standalone tramite il port-channel LACP ed è tornato a Ixia XM12. 

Frequenza delle perdite di un gruppo LACP con traffico 3G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenza delle perdite di un gruppo LACP con traffico 5G 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Il carico di traffico non è bilanciato su tutte le porte LACP. 

 Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120 

Larghezza di banda LACP 
[Gbps]  

8 8 8 

Porte del gruppo LACP 8 8 8 

Traffico trasmesso [Gbps]  3 3 3 

Line-rate traffico trasmesso [%] 37,5 37,5 37,5 

Porta di trasmissione IXIA su 
Membro A dello 

stack 
Membro A dello 

stack 
Membro A dello 

stack 

Bilanciamento LACP su 
membro A dello stack  

Sì No* Sì 

Bilanciamento LACP su 
membro B dello stack  

Sì No* Nessun traffico 

Frequenza delle perdite [%] 0 0 0 

 Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120 

Larghezza di banda LACP 
[Gbps]  

8 8 8 

Porte del gruppo LACP 8 8 8 

Traffico trasmesso [Gbps]  5 5 5 

Line-rate traffico trasmesso [%] 62,5 62,5 62,5 

Porta di trasmissione IXIA su 
Membro A dello 

stack 
Membro A dello 

stack 
Membro A dello 

stack 

Bilanciamento LACP su 
membro A dello stack  

Sì No* Sì 

Bilanciamento LACP su 
membro B dello stack  

Sì No* Nessun traffico 

Frequenza delle perdite [%] 0 20,1 24,2 
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Osservazioni 

Cisco C2960-X è riuscito a ottenere LACP cross stack e il carico di traffico è stato bilanciato fra  
i membri dello stack. Non abbiamo osservato alcune perdite con traffico 3G e 5G attraverso il canale 
Ether di otto membri. 

Analogamente agli switch HP 5120 e 2920, è stato possibile ottenere LACP cross stack con lo 
stacking IRF, tuttavia il bilanciamento del carico non è stato efficace e il traffico non è stato ricevuto 
da tutti i membri delle porte LACP. Si è verificata una perdita di traffico rispettivamente del 24,2%  
e del 20,1% per HP 5120 e HP 2920, a causa del bilanciamento del carico non uniforme durante 
l'invio di traffico 5G. Abbiamo notato che LACP dinamico è limitato alla VLAN nativa solo se il GVRP 
(Generic VLAN Registration Protocol) non è abilitato in HP 2920. Inoltre, lo switch HP 2920 è stato in 
grado di bilanciare il carico di traffico L3 solo da più origini verso una sola destinazione. Se sono 
presenti destinazioni diverse, il bilanciamento del carico non riesce. 

La seguente schermata mostra le porte dei membri LACP che non inviavano il traffico di Layer 2.  
Ciò potrebbe essere stato causato da un problema tra lo stacking e il meccanismo LACP. Lo stesso 
problema non è stato osservato per lo switch Cisco C2960-X. 

Switch HP 5120 

Nessun il traffico di Layer 2 su metà delle porte dei membri LACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il carico di traffico di Layer 2 era perfettamente bilanciato in tutti i membri LACP dello stack C2960-X. 

Il carico non era bilanciato sullo stack HP 2920.  
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Dopo aver controllato il numero della porta nello stack per verificare il bilanciamento del carico di traffico 

perfetto sugli otto collegamenti, è stato scollegato un singolo collegamento 1GE nel port-channel. 

È stato osservato che lo stack Cisco C2960-X ha recuperato e ripristinato l'esecuzione del 

bilanciamento del carico in modo perfetto utilizzando i sette membri LACP attivi restanti.  Dopo aver 

ristabilito il collegamento 1GE, lo stack Cisco è tornato rapidamente all'esecuzione del bilanciamento 

del carico in modo perfetto sugli otto membri LACP. Poiché le prestazioni dello stack Cisco sono 

state positive in entrambi gli scenari, non si è verificata la perdita di traffico.  

La seguente schermata mostra due porte membro LACP su quattro che non hanno inoltrato il traffico 

di Layer 2 per HP 2920. Come risultato, si è verificata una perdita di traffico del 20% durante la 

trasmissione 5G. 

Switch HP 2920 

Traffico di Layer 2 non ricevuto su tutti i membri LACP dei membri dello stack IRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 2920 non è riuscito a eseguire il bilanciamento del carico in modo perfetto dopo la rimozione del 

collegamento 1GE. Di conseguenza, si è verificata la perdita di traffico. 

La porta 10GE su C2960-X e HP 2920 non è stata sovraccaricata di traffico nel corso del test. 

Ciascuna porta inizialmente ha ricevuto 4 Gbps da EtherChannel e 4 Gbps dopo la disconnessione 

del collegamento. 



 

 
 Switch Cisco C2960X-48LPD-L - White paper  DR130917  

 Copyright  2014 Miercom Pagina 26  Luglio 2014  

Copyright © 2013 Miercom    Prestazioni e interoperabilità Dell PowerConnect                             Pagina 26 

 

 

C2960-X offre la flessibilità per configurare il bilanciamento del carico port-channel /LACP utilizzando 

metodi di inoltro basati sull'origine o basati sulla destinazione come IP destinazione, mac destinazione, 

IP origine-destinazione, mac origine-destinazione, IP origine e mac origine. Invece l'utente non ha la 

flessibilità di scegliere il metodo di bilanciamento del carico con HP 2920. 

La seguente tabella indica i risultati principali per la sezione Bilanciamento del carico dell'analisi 

degli switch. 

Sintesi del confronto tra gli switch in termini di bilanciamento del carico LACP 

Bilanciamento del 
carico LACP 

C2960-X HP 2920 HP 5120 

Traffico di Layer 2 
Bilanciamento del 

carico perfetto 
senza perdita 

Senza 
bilanciamento del 

carico e con perdita 
di pacchetti 

Senza 
bilanciamento del 

carico e con perdita 
di pacchetti 

Scollegare e ricollegare 
un collegamento dal 

port-channel 

Recupero rapido  
e bilanciamento del 
carico senza perdita 

di traffico 

Bilanciamento del 
carico non riuscito  
e perdita di traffico 

del 20% 

Bilanciamento del 
carico non riuscito  
e perdita di traffico 

del 24% 

Flessibilità di scelta del 
metodo di 

bilanciamento del 
carico 

Sì No Sì 

 

Le prestazioni di Cisco C2960-X risultano superiori rispetto a quelle di HP 5120 e HP2920 nella 

valutazione del bilanciamento del carico del traffico di Layer 2 in tutti i membri dello stack LACP. 
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8 Fattori di differenziazione dalla concorrenza per il confronto di QoS 

8.1 Distribuzione del traffico prioritario in condizioni di rete sfavorevoli 

Cisco C2960-X supporta la coda di priorità rigida (Priority Queue, PQ), che consente l'eliminazione 

dalla coda dei dati sensibili ai ritardi, quali la voce, e l'invio prima dell'eliminazione di pacchetti in 

altre code. Di conseguenza, con C2960-X non si sono verificate perdite di traffico prioritario né 

problemi di latenza nelle condizioni di congestione simulate. Con HP 2920 si sono verificati perdite 

di traffico prioritario e ritardi di latenza. 

Per questo test è stato utilizzato un singolo switch per valutare la capacità della funzionalità QoS 

(Quality of Service) di trasmettere il traffico prioritario durante uno stato simulato di congestione della 

rete. Ogni switch è stato collegato al generatore Ixia XM12 che ospita il software Ixia IxExplorer. 

La congestione di rete è stata simulata utilizzando una porta 10 G su Ixia XM12 che trasmetteva 

a cinque porte 1GE sullo switch, come illustrato nella figura in basso. 

Scenario del test di congestione 

 Schema del banco di prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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8.2 Contrassegni di QoS e coda di priorità 

Per effettuare il test QoS, è stato utilizzato Ixia XM12 per inviare 10G di traffico in ingresso per 

sovraccaricare cinque porte di uscita 1G. A tale scopo, abbiamo creato un totale di otto code con 

carichi di traffico e dimensioni di pacchetti diversi. Tutti i flussi di traffico sono stati monitorati per 

verificare la perdita di pacchetti. La seguente tabella mostra il tipo di traffico, le dimensioni dei 

pacchetti inviati e la percentuale di line-rate impostata per ogni coda di priorità. 

Coda di priorità Elemento di traffico 
Dimensioni 
pacchetto 

% line-rate 

P0 Porta TCP 15 9000 10% 

P1 Porta TCP 4 2500 10% 

P2 Porta TCP 10  5000 10% 

P3 Porta TCP 18 3000 10% 

P4 FTP 8000 10% 

P5 Dati FTP 5000 20% 

P6 HTTP 1500 20% 

P7 Voce 90 5% 

 

In base alle code di priorità impostate sopra, il traffico voce aveva la massima priorità, ossia 

disponeva di tutta la larghezza di banda necessaria. Al traffico HTTP è stata assegnata la seconda 

priorità e al traffico dati FTP la terza priorità. Lo scopo di questo test particolare era verificare se il 

contrassegno, l'accodamento e la priorità rigida, configurati una volta per ogni switch, funzionavano 

correttamente. Abbiamo prestato particolare attenzione all'eventuale perdita di traffico voce in 

seguito a una congestione del traffico. 

Confronto di perdita del traffico QoS per diversi tipi di traffico (% di pacchetti persi) 

Profilo di traffico C2960-X HP 2920 HP 5120 

Traffico voce 5% 0 5,74 0 

Traffico HTTP 20% 0 47,11 40,8 

Traffico dati FTP 20% 77,7 67,34 71,4 

 

Abbiamo verificato il contrassegno DSCP per tutti gli switch HP 5120, HP 2920 e Cisco Catalyst 

2960-X. Cisco C2960-X supporta l'accodamento con priorità rigida, pertanto non è stata osservata la 

perdita di traffico voce, ma abbiamo notato un aumento della latenza. Inoltre, è possibile classificare 

tre diversi tipi di traffico su ogni coda utilizzando le soglie. È possibile classificare al massimo 12 tipi 

di traffico utilizzando quattro code. Viene offerta molta flessibilità per configurare i buffer e per 

modellare e condividere la larghezza di banda tra le code. Siamo stati anche in grado di eseguire il 

debug delle code di traffico e dei pacchetti eliminati in base alle porte e alle code.  
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HP 2920 non supporta le code con priorità rigida, tuttavia dispone di una coda di priorità più alta.  

Di conseguenza, abbiamo assegnato il traffico voce alla coda di priorità alta. Durante la congestione, 

sono state osservate notevoli perdite di dati voce, FTP e HTTP, come mostrato nella tabella nella 

pagina precedente, e anche la latenza è aumentata in modo significativo. Durante la configurazione 

dello switch, abbiamo notato che è possibile classificare un solo tipo di traffico per coda, limitando le 

classificazioni del traffico massime a otto, con un totale di otto code supportate. Inoltre, lo switch HP 

2920 offre risorse di debug molto limitate e sono disponibili opzioni molto limitate per controllare 

dove si verifica la perdita di traffico. 

HP 5120 supporta una coda con priorità rigida e, benché non si sia verificata una perdita di traffico 

voce, la latenza è aumentata notevolmente come per lo switch HP 2920. La programmazione di HP 

5120, in base a dopt1p contrassegnato locale, è stata verificata, sebbene la programmazione con 

dscp contrassegnato locale non funzionasse. Analogamente allo switch HP 2920, è possibile 

classificare solo otto code con un tipo di traffico. 

8.3 Flessibilità QoS per funzionalità 

Cisco C2960-X offre maggiore flessibilità per configurare i buffer e la larghezza di banda QoS.  

Tale flessibilità permette agli amministratori di rete di regolare i propri switch per ottimizzare le 

prestazioni. In C2960-X, il buffer di uscita è suddiviso in due pool, riservati comuni. Lo switch utilizza 

il pool comune quando il pool riservato per l'interfaccia di uscita è già stato utilizzato. 

Durante il funzionamento come stack o switch standalone, C2960-X dispone di quattro code di 

uscita per porta e tre soglie per coda di uscita. Poiché più classi di traffico possono utilizzare la 

stessa coda di uscita (tramite mappatura), un valore di soglia viene utilizzato per differenziare 

ulteriormente le classi che condividono la stessa coda di uscita. 

C2960-X offre la granularità per configurare le soglie, che definiscono i buffer massimi disponibili 

(riservati e comuni) per una determinata classe di traffico. Come accennato in precedenza, una PQ 

rigida consente l'eliminazione dalla coda dei dati sensibili ai ritardi, quali la voce, e l'invio prima 

dell'eliminazione di pacchetti in altre 

 Il vantaggio è che un approccio rigido all'accodamento offre all'utente finale la flessibilità di 

assegnare la priorità. C2960-X trasmetterà i pacchetti indicati con la massima priorità prima di 

qualsiasi altro. 

Il successo dell'approccio Cisco è stato dimostrato dai test di distribuzione del traffico prioritario in 

condizioni di rete sfavorevoli, di cui si è discusso in precedenza in questa sezione. C2960-X ha 

ricevuto tutti i frame di traffico designati come prioritari. Al contrario, lo switch HP non ha ricevuto 

tutti i frame designati come prioritari. 

HP 2920 presenta configurazioni predefinite preimpostate per larghezza di banda e buffer assegnati 

a ogni coda. L'utente finale non dispone della flessibilità per configurare larghezza di banda e buffer 

al fine di ottimizzare le prestazioni della rete. 

Per i test, il contrassegno QoS è stato configurato manualmente su HP 2920, con traffico diverso 

assegnato alle code diverse. Invece C2960-X supporta Cisco AutoQoS, che semplifica 

l'implementazione di QoS automatizzando le policy QoS. AutoQoS rileva automaticamente il tipo di 

dispositivo (switch o router) connesso e configura le policy QoS consigliate. 
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8.4 Problema di scaricamento dei buffer in uscita QoS (buffer N+1) 

Lo scopo di questo test è mostrare le prestazioni di uno switch quando si supera la capacità del 

buffer. Un singolo pacchetto che supera la capacità del buffer dello switch non deve causare lo 

scaricamento del buffer. Solo il pacchetto aggiuntivo deve essere eliminato. Se uno switch esegue 

uno scaricamento del buffer come rimedio al sovraccarico, questo comportamento sgradito forza la 

ritrasmissione dei dati e potrebbe generare la perdita di pacchetti e ridurre la velocità di trasmissione 

della rete. 

In questo test, dovevamo analizzare il numero di buffer disponibile, l'effetto del sovraccarico sul 

buffer e l'efficienza dell'utilizzo del buffer con frame di diverse dimensioni. 

Lo schema del banco di prova seguente illustra uno dei due gruppi di 4 porte utilizzate per eseguire 

il test per ogni switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo test abbiamo utilizzato complessivamente quattro porte. La prima porta ha inviato il 

traffico in background a line-rate costante al 100% con frame da 64, 256 e 1500 byte. La seconda 

porta ha inviato il traffico burst che viene modificato in base al comportamento dello switch. La terza 

porta era una porta di ricezione in uscita per il traffico della prima e della seconda porta che ha 

acquisito il traffico line-rate e burst in uscita. La terza porta ha controllato l'eliminazione di pacchetti 

quando è stato trasmesso il traffico bursty. L'ultima porta è stata utilizzata per l'apprendimento MAC 

e per assicurare l'assenza di flooding. In teoria, per tutti e tre gli switch, il traffico bursty viene 

memorizzato sul buffer. La perdita di traffico deve verificarsi solo con i pacchetti che hanno superato 

le dimensioni del buffer. 

  

Schema del banco 
di prova  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study 2014 
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Test eliminazione N+1 

 

Il test del buffer di uscita QoS ha dimostrato che Cisco C2960-X e HP 2920 non hanno perso 

pacchetti aggiuntivi in caso di superamento della capacità del buffer. Per HP 5120, un quarto (25%) 

del buffering viene scaricato per i frame di dimensioni comprese tra 64 e 512 byte e la perdita del 

100% dei pacchetti per i frame di dimensioni superiori a 1024-1518 byte. 

Osservazioni 

Per lo switch Cisco Catalyst serie 2960-X, lo scaricamento della coda del buffer non è stato 

osservato per frame di dimensioni piccole, medie e grandi. Solo i pacchetti aggiuntivi di qualsiasi 

dimensioni sono stati eliminati. Questo risultato dimostra che il meccanismo buffer del dispositivo 

testato gestisce correttamente il traffico bursty se il traffico supera le dimensioni del buffer.  

Analogamente a Cisco, non è stato osservato lo scaricamento della coda del buffer di HP 2920  

e solo i pacchetti aggiuntivi di qualsiasi dimensioni sono stati eliminati. 

Per lo switch HP 5120, abbiamo osservato circa un quarto della coda del buffer scaricata per  

i pacchetti da 64 byte. Con i pacchetti di dimensioni maggiori, ad esempio 1500 byte, l'intera coda 

del buffer di uscita è stata scaricata e il 100% del traffico bursty è stato eliminato. Lo switch HP 5120 

non ha gestito correttamente il traffico bursty quando questo superava il buffer. Questo sintomo  

è risultato più evidente con i frame di grandi dimensioni. 

 

 

  

Dimensioni dei frame Switch Perdita N+1 (frame) 
Frequenza delle 

perdite (%) 

64 

C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 259 24,7 

256 

C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 260 25 

1500 

C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 450 100,0 
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Sintesi del confronto delle funzionalità QoS 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

QoS automatica Sì No No 

Coda con priorità 
rigida 

Sì No Sì 

Classificazioni del 
traffico QoS per 

coda 

3 tipi di traffico per 
coda 

Solo 1 tipo per coda 
Solo 1 tipo per 

coda 

Il traffico voce non è 
stato perso durante 

la congestione 
Sì 

No, perdita di 
traffico voce del 

5,74% 

Sì, ma aumento 
significativo di 

latenza 

Flessibilità di 
configurazione del 

buffer e larghezza di 
banda QoS per dare 

priorità al traffico 

Sì No No 

Nessuno scarico del 
buffer di uscita 

durante la 
congestione 

Sì Sì No 
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9 Fattori di differenziazione dalla concorrenza del confronto 

dell'eliminazione del traffico 

La capacità di individuare dove è stato eliminato il traffico agevola la risoluzione e il debug dei 

problemi di rete, contribuendo a raggiungere prestazioni di rete ottimali. Con Cisco C2960-X, è 

possibile individuare dove è stato eliminato il traffico a livello di coda. HP2920 e HP 5120 non 

offrono questo tipo di informazioni. Inoltre, il debug è più difficile sugli switch HP. 

Nel test, è stata osservata una certa perdita di frame su C2960-X durante la gestione di traffico con 

priorità più bassa. È stato semplice e veloce individuare dove si è verificata la perdita, a livello di 

coda, tramite un comando di visualizzazione su CLI: “show mlsqos interface <nome interfaccia> 

statistics. ” 

La tabella di riepilogo dei risultati è riportata di seguito e la schermata di CLI è visualizzata nella 

pagina successiva. 

 

Confronto delle funzionalità di debug e risoluzione dei problemi 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Debug a livello di 
coda per la perdita di 

traffico 
Sì No No 

Risoluzione dei 
problemi facile 

Sì No No 
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10 Fattori di differenziazione dalla concorrenza del confronto del 

monitoraggio del traffico 

10.1 Cisco NetFlow Lite e InMon sFlow a confronto 

Cisco NetFlow Lite offre la funzionalità di monitoraggio del traffico per la serie Catalyst 2960-X, 

misurando fino a 16.000 flussi per stack o switch standalone. Il monitoraggio del traffico sugli switch 

HP 2920 e a HP 5120 viene fornito da sFlow, sviluppato da InMon Corp. 

Confronto tra NetFlow Lite e sFlow  

Monitor del 
traffico 

Tecnologia Campionatura 
Formato di 

esportazione 
Ecosistema 

Cisco NetFlow-Lite 
Basata sul 

flusso 
Da 1:32 a 1:1.022, 

configurabile 
V9 e IPFIX 

NetFlow 
Collector 

InMon sFlow 
Basata sui 
pacchetti 

Da 1:32 a 1: centinaia o 
migliaia, a seconda della 
velocità di collegamento 

sFlow v5 sFlow Collector 

 

Una differenza rilevata è stata che i record di NetFlow Lite possono essere visualizzati su C2960-X 

tramite CLI. Non era disponibile un'opzione per la visualizzazione dei record di sFlow sugli switch 

HP. Inoltre, i record di sFlow dovevano essere esportati esternamente in sFlow Collector per essere 

visualizzati. 

10.2 Acquisizioni di dati sul campo 

Per il test è stato utilizzato un singolo switch C2960-X e HP 2920. Lo chassis Ixia XM12, che ospita 

IxExplorer, ha inviato il traffico di Layer 3 a una porta 1G su ogni switch. 

È stato rilevato che NetFlow-Lite ha acquisito informazioni più pertinenti su C2960-X rispetto a 

quanto acquisito da sFlow su HP2920, come illustrato nella tabella nella pagina successiva.  

C2960-X ha fornito la flessibilità di scegliere i parametri del traffico per il monitoraggio.  

I parametri del traffico raccolti da ogni monitor del traffico sono stati verificati con il software Live 

Action Flow ospitato da un computer portatile Dell. 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Raccolta dei parametri del traffico con Live Action 

Parametro NetFlow-Lite sFlow 

Indirizzo MAC origine/destinazione Sì No 

Indirizzo IP origine/destinazione Sì Sì 

Porte origine/destinazione Sì Sì 

Informazioni VLAN Sì No 

Applicazione Sì Sì 

Timestamp Sì Sì 

Protocolli Sì Sì 

Velocità del traffico Sì No 

 

 

10.3 Monitoraggio del traffico senza perdite 

Lo scopo di questo test era determinare la combinazione di velocità di trasmissione massima 

gestibile da C2960-X e HP 2920 durante il monitoraggio del traffico alla velocità più elevata. 

C2960-X non ha perso alcun campione di NetFlow Lite durante il campionamento a velocità da  

1 a 100, da 1 a 50 e infine, il valore massimo dichiarato dal fornitore, da 1 a 32 sulle porte di 

downlink 1GE durante la gestione del 100% della velocità di trasmissione da Ixia XM12. Il valore 

massimo si applica anche agli uplink 10GE. Tuttavia, non è stato testato un uplink 10GE. 

Invece HP 2920 ha perso i campioni di sFlow durante il campionamento alla velocità iniziale,  

da 1 a 100, in tutte le velocità di trasmissione. La velocità di trasmissione è stata gradualmente 

ridotta nel tentativo di individuare la velocità che evitasse la perdita di campioni sFlow. Non è stato 

possibile determinarla perché a 1% della velocità i campioni sFlow venivano persi da Ixia XM12. 

Il vantaggio di NetFlow Lite in C2960-X si estende anche alla quantità di traffico acquisibile, traffico 

completo per una mezz'ora. Al contrario, sFlow fornisce solo più campioni per un determinato flusso. 

Poiché il campionamento viene eseguito periodicamente per 10 secondi, potrebbe non essere 

possibile ottenere da sFlow Collector l'esportazione di un singolo pacchetto per l'analisi. 

  

Fonte: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Sintesi del confronto del monitoraggio del traffico 

 Cisco C2960-X HP 2920 

Visualizzare i record tramite CLI, 
senza necessità di esportazione 

Sì No 

Parametro del traffico completo 
acquisito 

Sì No 

Monitoraggio del traffico senza 
perdite 

Sì No 

Flessibilità di scelta dei parametri del 
monitoraggio 

Sì No 

 

11 Fattore di differenziazione dalla concorrenza del confronto degli ACL 

L'architettura di switching di C2960-X consente di condividere gli elenchi di controllo di accesso 

(Access Control List., ACL) comuni tra le porte. L'architettura di HP 2920 non supporta la 

condivisione. Di conseguenza, occorre utilizzare più memoria quando si configurano gli ACL su 

ciascuna porta. 

Quando lo stesso ACL della porta con tre voci ACE viene applicato a 20 porte diverse su uno switch 

C2960-X e HP 5120, vengono utilizzate solo tre voci hardware perché gli ACL comuni sono condivisi 

tra le porte. 

HP 2920 non dispone di questa possibilità di ottimizzare le risorse hardware. Viene applicato un 

totale di 8 voci hardware per programmare l'ACL su ognuna delle 20 porte. Quando l'ACL di una 

porta viene applicato anche alle altre porte, le voci hardware usate diventano 160. 

 

 

 

Num. di ACE in ACL 

Utilizzo ACL 

Interfacce 

applicate 

Cisco 

C2960-X 
HP 2920 HP 5120 

3 (2 Deny, 1 Permit) 

0 0 0 0 

1 3 8 3 

2 3 16 3 

10 3 80 3 

20 3 160 3 
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Informazioni su Miercom 

Miercom ha pubblicato centinaia di analisi comparative di prodotti 

sui principali periodici del settore, tra cui Network World, Business 

Communications Review - NoJitter, Communications News, 

xchange, Internet Telephony e altre pubblicazioni di rilievo.  

La fama di Miercom come azienda leader indipendente nel campo 

dei test di prodotti è indiscussa. 

I servizi offerti comprendono analisi comparative di prodotti 

concorrenti, nonché valutazioni di singoli prodotti. Miercom vanta 

programmi completi di certificazione e di testing, tra cui Certified 

Interoperable, Certified Reliable, Certified Secure e Certified 

Green. I fornitori sono invitati a sottoporre i propri prodotti alla 

valutazione di Miercom, il laboratorio di test leader del settore che 

impiega le metodologie di test più accurate e affidabili per 

determinare l'usabilità e le prestazioni dei prodotti. 

 

 

Altre note e commenti 

I nomi di prodotti o i servizi menzionati nel presente report sono marchi registrati dei rispettivi titolari. 

Nonostante l'impegno di Miercom affinché le informazioni contenute nei nostri report siano accurate 

e complete, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o imprecisioni. 

Miercom declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da tali informazioni o a esse 

riconducibili. Per un'analisi delle esigenze specifiche dei clienti, si consiglia di avvalersi dei servizi 

professionali come Miercom Consulting. 
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documento, si invita a valutare 

l'opportunità di distribuirlo in 
formato elettronico 




