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i. Panoramica 

Miercom è stato incaricato di eseguire un test comparativo di due switch di rete ad alta capacità L2 e 
L3: il noto Cisco Catalyst 4500E e uno switch della concorrenza con configurazione simile, FastIron 
SX 1600, di Brocade Communications Systems. 

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 è stata sviluppata appositamente per esaminare i vari aspetti degli switch.  
Gli switch sono stati testati contemporaneamente a settembre 2014. 

Questo report presenta i risultati dei test nelle seguenti aree: 

 Capacità di sopravvivenza (survivability) del fabric di switching 

 Velocità di trasmissione tra schede di linea a 48 porte per flussi a pieno carico bidirezionali 
tra i moduli 

 Capacità di gestire burst di dati senza perdita di pacchetti 

 Capacità di IPv6 Forwarding Information Base (FIB) 

Miercom ha rilevato che, grazie alla maggiore ridondanza del piano dati, alla migliore gestione dei 
burst e line-rate, nonché alla velocità tra le schede di linea ad alta densità senza perdite, Cisco 
Catalyst 4500E ha dimostrato prestazioni superiori rispetto a Brocade 1600 SX. 

Risultati principali del test comparativo di Miercom di 

Cisco Catalyst 4500E e Brocade FastIron SX 1600 

Ridondanza del 
piano dati 

I test hanno confermato che il fabric di switch centralizzato in 
entrambi i moduli Cisco Supervisor 8-E può mantenere flussi di dati 
line-rate completi tra porte degli switch in caso di errore di uno dei 
supervisor. Invece, in caso di errore di uno dei moduli fabric di switch 
Brocade, la velocità di trasmissione tra le schede di linea viene 
dimezzata. 

Velocità di 
trasmissione tra 
schede di linea 

Il test ha dimostrato che Cisco Catalyst 4500E ha ottenuto una 
velocità di trasmissione bidirezionale line-rate completa tra tutte le 
porte su due schede di linea Gigabit Ethernet (GE) a 48 porte (96 
Gbps totali) senza perdite. Brocade 1600 SX ha perso metà del 
traffico a pieno carico tra due schede di linea GE a 48 porte. 

Dimensioni burst 
massime senza 
perdite 

Lo switch Cisco può gestire burst di dati circa sei volte maggiori 
rispetto a Brocade 1600 SX e senza perdita di pacchetti. 

Capacità 
massima della 
tabella di routing 

I test dimostrano che entrambi gli switch possono gestire il numero 
massimo di route specificato nelle rispettive schede tecniche. Cisco 
Catalyst 4500E supporta il doppio di route IPv6 (128K) rispetto  
a Brocade 1600 SX (64K). 

Miercom ha verificato indipendentemente le differenze di prestazioni 
principali tra Cisco Catalyst 4500E e Brocade 1600 SX. Data la maggiore 
sopravvivenza del fabric, la migliore gestione di burst e line-rate, nonché la 
velocità di trasmissione tra schede di linea ad alta densità senza perdite, 
dichiariamo Cisco Catalyst 4500E Miercom Performance Verified in 
questo test comparativo degli switch. 

Robert Smithers 

CEO 
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Miercom 

ii. Informazioni sui prodotti testati 

Gli switch sottoposti al test comparativo sono entrambi switch di Layer 2 e 3 modulari e ad 
alta capacità, utilizzabili in ruoli di accesso, aggregazione o di base a seconda dei moduli e 
della configurazione. 

Cisco 

Lo switch Cisco testato è Cisco Catalyst 4500E, mostrato nell'immagine in basso. Lo switch 
a 10 slot è il modello esclusivo della nota serie Cisco Catalyst 4500E. I due slot al centro 
(slot 5 e 6) sono stati progettati e riservati a due moduli supervisor completamente 
ridondanti. Nei test è stato utilizzato il più recente Supervisor Engine 8-E. Durante i nostri 
test lo switch Cisco usava il software IOS-XE 0.3.6.0E (versione IOS 15.2(2) E). 

 

Lo chassis da 61 cm di altezza (14 RU) di Catalyst 4500E pesa 25 kg vuoto. Otto slot 
contengono le schede di linea e il fornitore offre un vasto assortimento di circa 20 schede di 
linea diverse, con velocità, numero o porte e supporti (rame o fibra) variabili. 

Lo switch Cisco Catalyst 4500E con Supervisor Engine 8-E supporta configurazioni con 
fino a 384 porte di accesso Gigabit Ethernet (1GE), fino a 384 porte in fibra 1 GE non 
bloccanti o fino a 104 porte in fibra 10-Gigabit Ethernet (10GE). 
 
  

Cisco Catalyst 4500E, mostrato 
qui completamente carico con otto 
schede di linea Gigabit Ethernet 

(rame) a 48 porte. 
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Lo switch Cisco Catalyst 4500E è stato configurato con i seguenti moduli: 

Slot 
Numero 
di porte 

Descrizione Modello 

1 48 10/100/1000BaseT UPoE Serie E WS-X4748-UPOE+E 

2 48 10/100/1000BaseT UPoE Serie E WS-X4748-UPOE+E 

3 24 1000BaseX SFP WS-X4724-SFP-E 

4 24 1000BaseX SFP WS-X4724-SFP-E 

5 8 
Supervisor 8-E, (10GE SFP+), 

1000BaseX (SFP) 
WS-X45-SUP8-E 

6 8 
Supervisor 8-E, (10GE SFP+), 

1000BaseX (SFP) 
WS-X45-SUP8-E 

 

La configurazione è rimasta la stessa per tutta la durata dei test. Tuttavia, come descritto 
nelle sezioni seguenti, il ruolo dei diversi moduli varia a seconda dello specifico test. 
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Brocade 

Lo switch Brocade testato è FastIron SX 1600, con la versione software 07.4.00fT3e3, il 
modello esclusivo della serie di switch L2/L3 FastIron del fornitore. Lo chassis, mostrato 
nell'immagine in basso, è composto da due file, ciascun delle quali supporta fino a un 
massimo di otto moduli di interfaccia, per un totale di 16 slot di interfaccia di linea. Al centro 
sono presenti slot per due moduli fabric. Il fornitore offre circa 16 moduli di interfaccia 
diversi. Lo switch Brocade può inoltre essere implementato in ruoli di accesso, 
aggregazione o di base, a seconda dei moduli e della configurazione. 

 

 

 

Brocade offre un modulo Gigabit Ethernet (GE) a 48 porte ad alta densità, che utilizza due 
slot verticali. Due di questi moduli sono stati impiegati nel nostro test. La maggior parte 
degli altri moduli di interfaccia del fornitore richiede solo uno dei 16 slot per moduli di 
interfaccia. 

Brocade afferma che, a seconda della configurazione, FastIron SX 1600 può offrire fino  
a 384 porte Gigabit Ethernet o fino a 132 porte 10GE (SFP+). 

 

  

Brocade FastIron SX 1600 
include uno chassis con due file, 
ciascuna delle quali supporta  
otto schede di interfaccia e un 
modulo fabric. 
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Lo switch Brocade SX 1600 testato è stato configurato con i seguenti moduli: 

Slot 
Numero 
di porte 

Descrizione Modello 

F1 -- Modulo fabric di switch SX-FISF 

F2 -- Modulo fabric di switch SX-FISF 

S1 24 Fibra Gigabit Ethernet SX-FI-24HF 

S2 48 Rame Gigabit + PoE+ SX-FI-48GPP 

S9 0 Modulo di gestione SX-FIZMR6 

S10 0 Modulo di gestione SX-FIZMR6 

S16 48 Rame Gigabit + PoE+ SX-FI-48GPP 

S17 24 Fibra Gigabit Ethernet SX-FI-24HF 

 

La configurazione dello switch Brocade è rimasta la stessa per tutta la durata dei test. 
Tuttavia, come descritto nelle sezioni seguenti, il ruolo dei diversi moduli varia a seconda 
dello specifico test. 
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iii. Configurazione del banco di prova 

Per tutti i test degli switch Brocade e Cisco è stato utilizzato lo stesso sistema di test Ixia:  
il software IxNetwork controllava i moduli dei test in uno chassis Ixia XM12 a 12 slot. Ogni 
switch è stato testato come unità standalone direttamente collegata al sistema di test Ixia 
XM12. 

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. 

OmniPeek, un analizzatore di rete portatile di WildPackets (www.wildpackets.com) è stato 
utilizzato per il test. 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 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 da clienti che desiderano ripeterli con 
l'apposita apparecchiatura di test e misurazione. Si consiglia di contattare i servizi 
professionali di Miercom tramite reviews@miercom.com per richiedere 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. I tecnici di Miercom sono disponibili per offrire ai clienti un 
servizio di consulenza per le proprie analisi personalizzate e le implementazioni di prodotti 
specifici. 

 

 

 

 

  

http://www.wildpackets.com/
mailto:reviews@miercom.com
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Sistema di test Ixia 

Chassis XM12 a più slot con: 

 Software IxNetwork 

 Moduli GigE in rame e fibra 

Switch testato 

Cisco Catalyst 4500E 

Ixia XM12 

Switch testato 

Brocade FastIron SX 1600 

Traffico 

bidirezionale 

Traffico 
bidirezionale 

Ixia XM12 

Fonte: Miercom, dicembre 2014 
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1.0 Test della resilienza del piano di dati 

Obiettivo del test 

Simulare il guasto di un modulo fabric principale. In teoria uno dei due moduli fabric di 
switch può subire un guasto senza impatto o con un impatto minimo sul traffico dell'utente 
che attraversa lo switch. 

Svolgimento del test 

Gli switch Cisco e Brocade avevano entrambi due moduli Gigabit Ethernet in fibra a 24 
porte. Gli switch sono stati testati una alla volta, prima Cisco poi Brocade. Le prime 24 
connessioni sono state effettuate dal sistema di test Ixia alle porte su uno dei moduli GE in 
fibra a 24 porte nello switch. Quindi sono state effettuate altre 24 connessioni GE in fibra 
dall'altro modulo GE in fibra a 24 porte alle porte del sistema di test Ixia, come mostrato 
negli schemi seguenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisco 
Catalyst 4500E 

Brocade FastIron 
SX 1600 
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Lo switch è stato configurato prima per il traffico di livello 2. Lo switch è stato configurato in 
modo che tutto il traffico indirizzato a una porta passasse dalla stessa porta di uscita  
e viceversa per il traffico in senso inverso, in un rapporto biunivoco da porta a porta. 

Il sistema di test ha quindi fornito i dati, in modo bidirezionale, su tutte e 48 le porte. Il primo 
ciclo di test è stato breve con pacchetti da 64 byte. Le prestazioni di switching del traffico 
sono state misurate utilizzando il test RFC2544 disponibile in Ixia. Al termine del test, uno 
dei moduli Supervisor (modulo fabric nel caso di Brocade) è stato spostato di proposito.   
Lo stesso test RFC2544 è stato eseguito nuovamente ed è stato osservato l'impatto 
risultante sui flussi di traffico. 

Lo stesso processo è stato ripetuto con pacchetti di dimensioni sempre più grandi, fino  
a 1.518 byte. Sono stati annotati i livelli esatti di velocità di trasmissione prima e dopo le 
interruzioni del modulo fabric. 

A termine della serie di test con switching di livello 2, lo switch è stato adeguatamente 
riconfigurato e il processo è stato ripetuto con inoltro IP di livello 3 (v4), misurando le 
prestazioni del traffico con il test RFC2544 disponibile in Ixia. 

Al termine del test dello switch Cisco, tutta le serie di test è stata eseguita di nuovo con 
lo switch Brocade. 
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Sintesi dei risultati 

“La velocità di trasmissione con Cisco Catalyst 4500E 
rimane invariata dopo un guasto di Supervisor Engine 

8-E. Non si sono verificate perdite di dati, né la 
riduzione della capacità del fabric di switch”. 

Il grafico mostra la velocità di trasmissione di Cisco, prima e dopo il guasto del modulo 
Supervisor Engine attivo. Il Supervisor controlla e gestisce il fabric di switch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico riflette i risultati di Cisco con inoltro di livello 3. I risultati dimostrano che le velocità 
di trasmissione di Layer 2 e 3 sono praticamente identiche, sia per Cisco sia per Brocade. 

È da notare piuttosto che la velocità di trasmissione con Cisco 4500E rimane invariata 
dopo il guasto di Supervisor Engine 8-E. Non si sono verificate perdite di dati, né la 
riduzione della capacità del fabric di switch. 

Il grafico nella pagina seguente mostra gli stessi risultati L3 per Brocade FastIron SX 1600. 

  

Fonte: Miercom, dicembre 2014 

Velocità di trasmissione L3 di Cisco C4500 prima  
e dopo il failover del  

Supervisor (Gbps) 
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Ad eccezione di pacchetti molto piccoli, in cui lo switch Cisco inoltra molto di più, le velocità 
di trasmissione per tutte le altre dimensioni dei pacchetti sono molto simili tra Cisco e 
Brocade, fino a quando non si verifica un guasto nel modulo fabric. 

Con il guasto di un modulo del fabric di switch, il traffico che attraversa lo switch Brocade 
cala notevolmente, dal 45 al 50 percento per la maggior parte delle dimensioni dei 
pacchetti. 

Cisco Catalyst 4500E, invece, mantiene invariata la velocità di trasmissione dopo il failover 
dal Supervisore attivo al Supervisore in standby. 

Brocade, nella relativa documentazione e materiali di marketing, fa riferimento alla sua 
progettazione con modulo doppio come “ridondanza del fabric di switch”, tuttavia, i suoi due 
moduli fabric funzionano su una base di condivisione del carico ed è necessario che 
entrambi siano attivi e funzionanti per supportare la capacità di switching completa.  

Nel caso di Brocade, se si verifica un guasto di un modulo di fabric di switch, la capacità 
dello switch cala notevolmente (quasi la metà dei pacchetti viene eliminata). 

 

 

  

Fonte: Miercom, dicembre 2014 
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Latenza di livello 3 durante il failover 

“La latenza dei pacchetti attraverso lo switch 
Cisco non cambia in caso di guasto del 

Supervisor. Ciascuno dei Supervisor ridondanti 
di Cisco può controllare completamente il fabric 
di switch e supportare i trasferimenti di dati tra 

tutte le porte alla velocità di linea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostrato nel grafico precedente, le latenze rilevate sugli switch Brocade e Cisco 
sono molto simili per la maggior parte delle dimensioni dei pacchetti prima del failover. 

Fonte: Miercom, dicembre 2014 

. 

. 

. 

Dimensioni frame (byte) 

Latenza di livello 3 prima e dopo il failover 
Cisco Catalyst 4500E e Brocade FastIron SX 1600 
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Tuttavia, la latenza dei pacchetti che attraversano lo switch Cisco non cambia quando si 
verifica il failover del Supervisor. Ciascuno dei Supervisor ridondanti di Cisco può 
controllare completamente il fabric di switch e supportare i trasferimenti di dati tra tutte le 
porte alla velocità di linea. 

La latenza dello switch Brocade dopo il guasto del modulo fabric di switch aumenta 
notevolmente, perché i pacchetti vengono memorizzati nel buffer e ignorati. La capacità degli 
switch diminuisce drasticamente. Il grafico mostra la latenza degli switch Brocade e Cisco 
prima e dopo il failover. 

Brocade riporta quanto segue nella documentazione 1600 FastIron SX: “I due moduli fabric 
di switch in FastIron SX 1600 funzionano in modalità di condivisione del carico. In caso di 
guasto di uno dei moduli switch, parte della capacità del sistema verrà persa. In questo 
caso, alcuni flussi di traffico potrebbero avere una capacità ridotta con il fabric di switch 
operativo restante nei periodi di notevole carico di traffico. ” 
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2.0 Test di capacità della profondità del buffer 

Obiettivo del test 

Quando una porta in uscita è sovraccarica, ossia sono presenti più dati da inviare rispetto 
alla larghezza di banda della porta per l'invio, i pacchetti vengono memorizzati nel buffer 
e/o persi. Questi eventi momentanei sono definiti “burst” di dati. Tutti gli switch e i router 
dispongono di buffer per supportare tali burst entro certi limiti. 

L'obiettivo del test era confrontare come gli switch Brocade e Cisco supportano i burst di 
dati. 

Svolgimento del test 

Lo scopo del test era verificare la capacità massima di burst del buffer su una porta.  
Lo switch testato è stato configurato con tre porte attive, come illustrato nello schema di 
seguito. La figura mostra solo Cisco Catalyst 4500E, ma la configurazione di Brocade era 
la stessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema di test Ixia è stato configurato per fornire un flusso di traffico unidirezionale di 
Layer 3 a 1 Gbps alla porta 1 dello switch. Questo flusso di traffico è stato inoltrato alla 
porta 2 e restituito al generatore di traffico Ixia. Questo flusso di traffico, definito traffico di 
base, ha caricato completamente il canale in uscita della porta 2. Ixia ha confermato che 
non si sono verificate perdite di pacchetti. 

Quindi, con il traffico di base alla velocità costante della linea senza perdita di pacchetti,  
un burst di un numero specifico di pacchetti è stato inviato dalla porta 3 di Ixia alla porta 3 
dello switch, destinata anche alla distribuzione in uscita tramite la porta 2. 

Il numero dei pacchetti burst inviati è stato confrontato con i pacchetti burst ricevuti e,  
se non si verificavano perdite, le dimensioni burst venivano aumentate fino al verificarsi di 
una perdita. Questo processo è descritto più dettagliatamente nella sezione seguente.  

Ricerca delle dimensioni massime dei burst senza perdita di pacchetti 

Il parametro migliore per misurare le prestazioni del buffer di un sistema di switch  
è rappresentato dalle dimensioni massime dei burst senza perdita di pacchetti. Si tratta 
della quantità di dati, sotto forma di burst intermittenti, che può essere accettata e gestita 
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dal sistema, molto al di sopra di un carico di traffico in background completo allo stato 
stabile, senza perdita di pacchetti. 

Per determinare le dimensioni massime dei burst è necessario prima di tutto impostare un 
flusso di “traffico di base” (o in background). Questo flusso riempie il buffer della porta di 
uscita Gigabit Ethernet in modo continuo e stabile, senza perdita di pacchetti. 

I “burst” vengono quindi creati con l'invio di un numero specifico di pacchetti, per ogni 
dimensioni di frame, su un canale specifico in cui è in esecuzione il flusso di base. Le 
dimensioni dei burst vengono quindi modificate gradualmente per trovare le dimensioni 
massime di burst per dimensioni di frame specifiche senza perdita di pacchetti. Ogni burst 
viene inviato una sola volta e gli eventuali pacchetti persi (pacchetti mancanti) vengono 
rilevati dal sistema Ixia. 

Alle dimensioni massime di burst (max burst) non viene perso alcun pacchetto, mentre 
l'aumento di questo valore (burst max + 1) genera la perdita di almeno un pacchetto. Dopo 
vari tentativi, è stato determinato che per i pacchetti da 128 byte, Cisco Catalyst 4500E può 
supportare dimensioni massime di burst di 3.255 pacchetti per una singola porta rispetto a 
soli 547 pacchetti su Brocade 1600 SX per una singola porta. 
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Risultati e analisi 

“Cisco Catalyst 4500E è in grado di gestire burst 
di dimensioni circa sei volte maggiori rispetto  
a Brocade SX 1600. ” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il grafico sopra mostra le dimensioni massime dei burst rilevate per gli switch Brocade e 
Cisco, in numero di pacchetti. Ne risulta che il numero di pacchetti nel burst massimo varia 
di poco in termini di dimensioni del pacchetto. I risultati dimostrano che Cisco Catalyst 
4500E gestisce burst circa sei volte maggiori rispetto a Brocade SX 1600. 

Il grafico seguente mostra le dimensioni massime del burst in megabyte in base agli stessi 
risultati. 

In sintesi, Cisco Catalyst 4500E è in grado di gestire burst di traffico (in Mbyte) di 
dimensioni almeno sei volte maggiori rispetto a Brocade SX 1600 senza perdita di 
pacchetti. 

 

 

  

Fonte: Miercom, dicembre 2014 

Dimensioni frame 
(byte) 
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Fonte: Miercom, dicembre 2014 

Dimensioni frame 
(byte) 
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3.0 Test della velocità di trasmissione delle schede ad alta 
densità 

Obiettivo del test 

Cisco e Brocade offrono schede di linea in rame Gigabit/s Ethernet a 48 porte, attualmente 
le schede con la massima densità, da utilizzare nei rispettivi switch. L'obiettivo del test 
consisteva nel determinare se lo switch è in grado di gestire carichi di traffico bidirezionale 
completi tra due delle schede di linea a 48 porte ad alta densità. 

 

Svolgimento del test 

Gli switch Brocade e Cisco testati 
sono stati configurati con due 
schede di linea in rame GE ad alta 
densità a 48 porte. Come mostrato 
negli schemi, il sistema di test Ixia è 
stato collegato a tutte e 48 le porte 
GE su una sola scheda di linea 
tramite connessioni in rame, quindi 
tramite 48 altre connessioni in rame 
alle porte sull'altra scheda di linea. 

Il traffico di livello 3 (IPv4) è stato 
quindi generato alla velocità di linea 
su tutte le porte testate, con 96 
Gbps di traffico su tutte e 96 le porte 
dello switch. Lo switch testato è 
stato configurato per inoltrare il 
traffico tra le coppie di porte, ossia il 
traffico da una porta di ingresso è 
stato interamente inoltrato alla 
stessa porta di uscita e il traffico in 
senso opposto ha seguito lo stesso 
 percorso di ritorno.  

I test sono stati eseguiti per varie 
dimensioni di pacchetti, da 66 a 
1.518 byte, e il sistema di test Ixia 
ha rilevato i pacchetti inviati rispetto 
ai pacchetti tornati indietro; la 
differenza è costituita dai pacchetti 
persi e dal traffico utente perso. 
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Risultati e analisi 

Il grafico seguente mostra i risultati del test sulla velocità di trasmissione tra le schede di 
linea a 48 porte ad alta densità. 

Cisco Catalyst 4500E ha raggiunto il 100% della velocità di trasmissione line-rate per 
questo tipo di traffico, per fame di qualsiasi dimensioni e senza perdita di pacchetti. Con la 
stessa configurazione, lo switch Brocade FastIron SX 1600 ha perso il 50 percento dei 
pacchetti. 

Poiché il traffico che sovraccarica lo switch Brocade causa una perdita di dati significativa, 
la latenza dei pacchetti tende a essere molto elevata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Miercom, dicembre 2014 
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4.0 Capacità massima della Forwarding Information Base 

Obiettivo del test 

Determinare la capacità effettiva della Forwarding Information Base (FIB), ossia la “tabella 
di inoltro” o “tabella di routing”, per ogni switch, per l'inoltro IPv6, e confrontare i dati con le 
specifiche pubblicate del fornitore. 

Svolgimento del test 

Ogni switch è stato configurato con solo due porte attive. Quindi, sono state aggiunte “N” 
route IPv6 alla tabella di routing per ogni switch testato, fino al numero indicato nelle 
specifiche pubblicate. Laddove opportuno, sono state apportate conversioni tra i valori 
decimali (ad esempio, 128.000) e l'equivalente binario (ad esempio, 128K, che indica in 
realtà 131.072 voci). 

Sullo switch Brocade, il numero massimo di route IPv6 è impostato per impostazione 
predefinita su 32K (32.768). Pertanto, è stato necessario aumentare prima il valore 
predefinito, fino a un massimo di 64K (65.536) in base alla scheda tecnica del fornitore, 
quindi sono state aggiunte le route. Non è stata richiesta una configurazione simile per 
aumentare il valore massimo per lo switch Cisco. 

Risultati e analisi 

Le capacità della tabella FIB specificate nelle schede tecniche di Cisco Catalyst 4500E  
e Brocade FastIron SX 1600 sono state verificate, come illustrato nella tabella seguente: 
 

 Dati IPv6 scheda tecnica   

Cisco Catalyst 4500E 128 K Verificato 

Brocade FlatIron SX 1600 64K Verificato 

 

Il numero di route specificato sopra è stato definito tra le due porte attive su ogni switch. 
Abbiamo verificato che le route sono state create correttamente controllando i dati di 
riepilogo di route degli switch. Ad esempio, la capacità della tabella di route IPv6 è stata 
verificata con il seguente comando: 

Su Brocade FastIron SX 1600: 

Brocade# sh ipv6 route summ 

IPv6 Routing Table - 65536 entries: 

2 connected, 0 static, 0 RIP, 65534 OSPF, 0 BGP 

Su Cisco Catalyst: 

Cisco# sh ipv6 route summ 

IPv6 routing table name is default(0) global scope - 131072 entries 

Total     131072    14680064    17301504 

Entrambi gli switch supportano il numero massimo di route dichiarate nelle rispettive 
schede tecniche. 

Cisco Catalyst 4500E supporta un ambiente IPv6 più scalabile con il doppio di route IPv6 
rispetto a Brocade FastIron SX 1600.  
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Risultati finali 

In breve, lo switch Catalyst 4500E, la piattaforma di accesso modulare leader del settore, 
offre la protezione degli investimenti migliore nella sua categoria con alta disponibilità, 
prestazioni eccellenti e prevedibili, controllo e flessibilità maggiori. Per tutti i test eseguiti 
per diversi tipi  
 di traffico, le prestazioni dello switch Cisco Catalyst 4500E hanno superato quelle dello 
switch Brocade 
SX 1600. 
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Valutazione indipendente 

Questo report è stato sponsorizzato da Cisco Systems, Inc. I dati sono stati raccolti 
esclusivamente da Miercom in modo indipendente e come servizio di analisi di prodotti 
concorrenti. 

Informazioni su Miercom 

Miercom ha pubblicato centinaia di analisi comparative di prodotti di rete sui principali 
periodici del settore 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. Miercom offre 
inoltre il servizio di valutazione dei prodotti nell'ambito del programma Performance 
Verified, lo strumento più approfondito e affidabile del settore per determinare l'usabilità e 
le prestazioni dei prodotti. 

Utilizzo di questo report 

Ci siamo impegnati al massimo per garantire l'accuratezza dei dati di questo report. 
Tuttavia, non è esclusa la possibilità di eventuali errori e/o sviste. Le informazioni 
documentate nel report possono dipendere da vari strumenti di test, la cui precisione è al di 
fuori del nostro controllo. Inoltre, il documento si basa su alcune dichiarazioni rilasciate dai 
fornitori e ragionevolmente verificate da Miercom, che tuttavia non può confermarle al 100 
percento. 

Questo documento viene fornito “così com'è” da Miercom. L'azienda non esprime alcuna 
garanzia o dichiarazione di garanzia, né si assume alcun impegno, sia espresso sia 
implicito, e non accetta alcuna responsabilità legale, sia diretta, sia indiretta, riguardo alla 
precisione, completezza, utilità o idoneità delle informazioni qui presentate. Miercom 
declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da tali informazioni o a esse 
riconducibili. 

È vietata la riproduzione di qualsiasi documento, completamente o in parte, senza 
l'autorizzazione specifica rilasciata per iscritto da Miercom e Cisco Systems, Inc. L'utente si 
impegna a non usare alcun marchio di fabbrica integrandolo o usandolo interamente o 
parzialmente con il proprio marchio di fabbrica relativamente a qualsiasi attività, prodotto o 
servizio non propri. L'utente si impegna inoltre a non usare alcun marchio di fabbrica in 
modo che possa risultare ambiguo, fuorviante, ingannevole o denigratorio nei confronti di 
Miercom o dei suoi progetti, sviluppi o informazioni. 

 


