
White paper 
Informazioni pubbliche Cisco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 
Architettura degli switch 

 
 
 
 
 
 



White paper 
Informazioni pubbliche Cisco 

 
 
 
 
 
 

Contenuto 
Introduzione ............................................................................................................................................ 3 

Panoramica della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX ................................................................................... 4 

Architettura degli switch Cisco Nexus 93180YC-EX .............................................................................................................. 5 
Architettura degli switch Cisco Nexus 93108TC-EX .............................................................................................................. 6 
Architettura degli switch Cisco Nexus 93180LC-EX ............................................................................................................... 7 

Gli ASIC Cloud Scale di Cisco nella piattaforma Cisco Nexus 9300-EX ............................................................ 7 

Architettura degli ASIC LSE Cloud Scale di Cisco ......................................................................................... 7 

Tabella di inoltro LSE ........................................................................................................................................................... 8 
Architettura del buffer LSE .................................................................................................................................................. 9 
Allocazione del buffer ........................................................................................................................................................ 10 
Gestione intelligente del buffer .......................................................................................................................................... 12 

Approximate Fair Discard .......................................................................................................................................................... 12 
Assegnazione dinamica delle priorità ai pacchetti ..................................................................................................................... 13 

Inoltro di pacchetti unicast sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX ............................................................. 14 

Pipeline di inoltro negli ASIC LSE ....................................................................................................................................... 14 
Pipeline di ingresso: controller di inoltro in ingresso ........................................................................................................... 15 

Analisi dell'intestazione dei pacchetti ........................................................................................................................................ 15 
Lookup di inoltro di livello 2 e 3 ................................................................................................................................................. 15 
Elaborazione dell'ACL di ingresso .............................................................................................................................................. 16 
Classificazione del traffico in ingresso ....................................................................................................................................... 16 
Generazione dei risultati di inoltro in ingresso ........................................................................................................................... 16 

Pipeline di ingresso: controller del percorso dei dati in input .............................................................................................. 16 
Rete di trasmissione e modulo delle statistiche centrale ............................................................................................................ 16 

Pipeline di uscita: controller del percorso dei dati in output ................................................................................................ 16 
Pipeline di uscita: controller di inoltro in output .................................................................................................................. 17 

Inoltro di pacchetti multicast sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX .......................................................... 17 

Conclusioni ............................................................................................................................................ 18 

Ulteriori informazioni ............................................................................................................................. 18 
 
 
 
 

© 2017 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 2 di 18 



White paper 
Informazioni pubbliche Cisco 

 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

A partire dal 2016, il settore dello switching per data center ha iniziato la transizione verso nuove capacità e funzionalità con l'introduzione 

della connettività a 25, 50 e 100 Gigabit Ethernet. Questa nuova connettività Ethernet integra i precedenti standard a 10 e 40 Gigabit 

Ethernet con costi ed efficienza energetica simili e offre un incremento della capacità del 250% circa. 
 

Cisco sta rilasciando molti nuovi prodotti di switching per data center per aiutare i clienti a sviluppare reti di data center con prestazioni più 
elevate e più convenienti in modo da supportare maggiori carichi di lavoro delle applicazioni e diversi tipi di connettività. Al fine di supportare 
l'infrastruttura di rete del data center sia esistente che di nuova generazione, i nuovi switch Cisco®

 offrono velocità Ethernet corrispondenti sia 
agli standard nuovi che a quelli esistenti, tra cui 1, 10 e 40 Gbps e 25, 50 e 100 Gbps. 

 

Il presente documento descrive l'architettura hardware delle nuove piattaforme di switch della famiglia di prodotti Cisco Nexus®
 serie 9000, 

in particolare gli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX. Si tratta della nuova generazione degli switch fissi Cisco Nexus serie 9000. 

La nuova piattaforma, basata su ASIC Cloud Scale di Cisco, supporta implementazioni su scala cloud convenienti, un maggior numero di 

endpoint e servizi cloud con sicurezza wire-rate e telemetria. La piattaforma si basa su un'architettura di sistema moderna, progettata in 

modo da fornire prestazioni elevate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei data center altamente scalabili e delle aziende in 

crescita. Gli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX offrono una varietà di opzioni di interfaccia per eseguire in modo trasparente la 

migrazione dei data center esistenti dalle velocità 100 Mbps, 1 Gbps e 10 Gbps a 25 Gbps sul server e dalle velocità 10 e 40 Gbps a 50 e 100 

Gbps a livello di aggregazione. 
 

La piattaforma ha la capacità di raccogliere informazioni telemetriche complete di Cisco Tetration Analytics™ alla velocità di linea in tutte le 

porte, senza aggiungere latenza ai pacchetti o influire negativamente sulle prestazioni degli switch. Queste informazioni di telemetria sono 

esportate ogni 100 millisecondi per impostazione predefinita direttamente dall'Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) dello switch. 

Queste informazioni sono costituite da tre tipi di dati: 
 

● Dati del flusso: contengono informazioni su endpoint, protocolli, porte, quando il flusso è iniziato, per quanto tempo è stato attivo, 

ecc. 

● Variazione inter-pacchetto: queste informazioni indicano le variazioni inter-pacchetto all'interno del flusso. Ad esempio variazioni dei 

flag Time To Live (TTL), IP e TCP, lunghezza del payload, ecc. 

● Dettagli sul contesto: le informazioni di contesto sono estratte al di fuori dell’intestazione del pacchetto. Includono i dettagli relativi 

a variazioni dell'utilizzo del buffer, perdite di pacchetti all'interno di un flusso, associazione con gli endpoint del tunnel, ecc. 

Cisco Tetration Analytics Platform usa questi dati di telemetria e, mediante machine learning senza supervisione e analisi del 

comportamento, può fornire un'eccezionale visibilità completa su tutti gli elementi del data center in tempo reale. Utilizzando approcci 

algoritmici, Cisco Tetration Analytics Platform fornisce informazioni approfondite sulle applicazioni e le interazioni, consentendo operazioni 

notevolmente semplificate, un modello zero-trust e la migrazione delle applicazioni in qualsiasi infrastruttura programmabile. Per ulteriori 

informazioni, consulta https://www.cisco.com/go/tetration. 

Cisco fornisce due modalità operative per gli switch Cisco Nexus serie 9000. Le aziende possono utilizzare il software Cisco NX-OS per 
implementare gli switch in ambienti switch standard Cisco Nexus (modalità NX-OS), ma possono anche utilizzare un'infrastruttura hardware 
già pronta per supportare la piattaforma Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™) in modo da sfruttare appieno un approccio di 
gestione dei sistemi automatizzato e basato su policy (modalità ACI). 
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Panoramica della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 
 

La piattaforma Cisco Nexus 9300-EX è costituita da switch a configurazione fissa realizzati con il nuovo ASIC Cloud Scale di Cisco. 
 

Nella sua forma iniziale, la piattaforma Cisco Nexus 9300-EX offre i seguenti modelli: switch Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX e 

93180LC-EX (Figura 1). Nella tabella 1 sono riepilogati i modelli della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX. 
 

Figura 1. Modelli di switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 
 

 
 

Seguendo le convenzioni di denominazione di Cisco Nexus serie 9000, i caratteri nei nomi dei prodotti della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 

indicano le velocità di porta supportate o funzionalità hardware aggiuntive: 
 

● Q: porte native 40 Gbps del pannello anteriore 
 

● Y: porte native 25 Gbps del pannello anteriore 
 

● C: porte native 100 Gbps del pannello anteriore 
 

● L: porte native 50 Gbps del pannello anteriore 
 

● T: 100M, 1GT e 10GT 
 

● X (dopo il trattino): funzionalità di analisi dei dati e Cisco NetFlow 
 

Tabella 1. Modelli di switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX (modalità NX-OS o switch leaf per la modalità ACI) 

Modello Descrizione Cisco ASIC 

Cisco Nexus 93180YC-EX 48 porte in fibra da 10/25 Gbps e 6 porte Small Form-Factor Pluggable 
(QSFP28) da 40/100 Gbps 

ASIC LSE (Leaf-And-
Spine Engine, motore 
leaf-and-spine) Cloud 
Scale 

Cisco Nexus 93108TC-EX 48 porte 10GBASE-T e 6 porte da 40/100 Gbps QSFP28 ASIC LSE Cloud Scale 

Cisco Nexus 93180LC-EX 24 porte da 40/50 Gbps Enhanced QSFP (QSFP+) e 6 porte da 40/100 Gbps 
QSFP28 

ASIC LSE Cloud Scale 

 

Gli switch Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX e 93180LC-EX utilizzano tutti la stessa CPU, memoria di sistema, unità SSD (Solid-State 

Disk), ecc. Per informazioni dettagliate sulle caratteristiche hardware degli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX, consulta le schede 

tecniche. 
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Architettura degli switch Cisco Nexus 93180YC-EX 
Lo switch Cisco Nexus 93180YC-EX (Figura 2) è uno switch a 1 unità rack (1 RU) con latenza inferiore a 1 microsecondo che supporta 3,6 

terabit al secondo (Tbps) di larghezza di banda e più di 2,6 miliardi di pacchetti al secondo (bpps). Le 48 porte di downlink sul 93180YC-EX 

possono essere configurate per funzionare come porte a 1, 10 o 25 Gbps, offrendo flessibilità di implementazione e protezione degli 

investimenti. L’uplink può supportare fino a sei porte a 40 e 100 Gbps o una combinazione di connettività a 10, 25, 40, 50 e 100 Gbps, che 

offre opzioni di migrazione flessibili. Tutte le porte sono connesse all'ASIC LSE Cloud Scale. 
 

Figura 2. Switch Cisco Nexus 93180YC-EX 

 
 

La Figura 3 mostra l'architettura hardware Cisco Nexus 93180YC-EX. 
 

Il 93180YC-EX è dotato di CPU Intel®
 Ivy Bridge Gladden a quattro core e 24 GB di memoria di sistema. La CPU è connessa all'hub controller 

attraverso connessioni PCI Express (PCIe). L'hub controller offre interfacce standard (SATA, USB, Ethernet, ecc.) per i componenti di 

archiviazione, alimentazione, ventola e gestione I/O. Il 93180YC-EX è dotato di unità SSD mSATA da 64 GB. 
 

La scheda figlia I/O e della console include una connessione della porta della console seriale RG-45 e porte di gestione Ethernet dual-media che 

supportano 10/100/1000BASE-T o SFP 1 Gbps per le connessioni in fibra ottica. Solo una delle due porte di gestione può essere attiva in un 

determinato momento. Lo switch selezionerà automaticamente la porta con lo stato di collegamento attivo. Se entrambi i collegamenti sono 

connessi, l'interfaccia in rame avrà la priorità. La console e la scheda I/O includono una porta USB 2.0. 
 

I componenti di inoltro del piano dati sul 93180YC-EX includono un singolo ASIC LSE a più sezioni. L'ASIC LSE ha connessioni dirette a 

48 porte sul pannello anteriore in modalità a 1/10/25 Gbps; si tratta delle porte da 1 a 48. Ha connessioni dirette a 6 porte di uplink in 

modalità 40/100 Gbps; in questo caso, si tratta delle porte da 49 a 54. 
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Figura 3. Architettura hardware degli switch Cisco Nexus 93180-YC 

 
 

Architettura degli switch Cisco Nexus 93108TC-EX 
Lo switch Cisco Nexus 93108TC-EX (Figura 4) è uno switch a 1 RU che supporta 2,16 Tbps di larghezza di banda e più di 1,5 bpps. Le 48 porte 
di downlink 10GBASE-T sul 93108TC-EX possono essere configurate per funzionare come porte a 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps. L’uplink può 
supportare fino a sei porte a 40 e 100 Gbps o una combinazione di connettività a 10, 25, 40, 50 e 100 Gbps, che offre opzioni di migrazione 
flessibili. 

 
Figura 4. Switch Cisco Nexus 93108TC-EX 

 
 

Fatta eccezione per la differenza di configurazione delle porte del pannello anteriore, l'architettura hardware di 93108TC-EX è simile 
a quella di 93180YC-EX. 
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Architettura degli switch Cisco Nexus 93180LC-EX 
Lo switch Cisco Nexus 93180LC-EX è il primo switch del settore a 1 RU con la capacità di 50 Gbps. Supporta 3,6 Tbps di larghezza di banda e più 
di 2.8 bpps per un massimo di 32 porte QSFP+ fisse da 40 e 50 Gbps o di 18 porte fisse da 100 Gbps (Figura 5). Ventotto porte da 40 Gbps sono 
collegate tramite Gearbox, che offre la flessibilità necessaria affinché possa essere disabilitata una porta ogni due connettori QSFP, per 
consentire all'altra di funzionare in una modalità diversa, mediante modelli: ad esempio, la modalità a 18 porte da 100 Gbps, la modalità a 4 
porte da 100 Gbps e a 28 porte da 40 Gbps o la modalità a 6 porte da 100 Gbps e a 24 porte da 40 Gbps. La porta a 100 Gbps supporta anche la 
modalità a 2 porte da 50 Gbps, la modalità a 4 porte da 25 Gbps e la modalità interattiva a 4 porte da 10 Gbps. Per informazioni sui modelli 
supportati, controlla le note di rilascio del software. 

 
Fatta eccezione per la differenza di configurazione delle porte del pannello anteriore, l'architettura hardware di 93180LC-EX è simile a quella di 
93180YC-EX. 

 
Figura 5. Switch Cisco Nexus 93180LC-EX 

 
 
Gli ASIC Cloud Scale di Cisco nella piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 

 

Gli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX sono costruiti con ASIC LSE Cloud Scale di Cisco. Gli ASIC Cloud Scale sono realizzati con 

la tecnologia a 16 nanometri (nm), mentre gli ASIC con chip di terzi sono realizzati con la tecnologia a 28 nm. La fabbricazione a 16 nm può 

inserire più transistor nella stessa dimensione di matrice utilizzata per i chip di terzi. Ciò ha permesso a Cisco di creare un ASIC a Switch-on-

a-Chip (SoC) singolo che offre i seguenti vantaggi: 
 

● Larghezza di banda superiore e maggiore densità delle porte a un prezzo inferiore: gli switch Cisco Nexus 9300-EX offrono porte a più 

velocità da 10 e 25 Gbps al prezzo delle porte da 10 Gbps e porte da 40 e 100 Gbps al prezzo delle porte da 40 Gbps. Gli switch offrono 

anche una larghezza di banda superiore e una maggiore densità delle porte per unità rack, a un costo per porta inferiore. 

● Maggiore dimensione del buffer: gli switch Cisco Nexus 9300-EX hanno buffer interni maggiori (40 MB rispetto a 16 MB) oltre a 

diverse funzionalità avanzate di accodamento e di gestione del traffico che non si trovano nella maggior parte degli switch con 

chip di terzi. 

● Maggiori dimensioni della tabella: gli switch Cisco Nexus 9300-EX supportano fino a 256.000 indirizzi MAC nell'hardware e 

256.000 host IP, molto di più rispetto agli switch con chip di terzi. 

● Informazioni approfondite di visibilità e telemetria: gli ASIC Cloud Scale di Cisco consentono la visibilità in ogni pacchetto e ogni 

flusso alla velocità di linea, senza alcun impatto negativo sulla CPU degli switch Cisco Nexus 9300-EX. 

 

Architettura degli ASIC LSE Cloud Scale di Cisco 
 

Cisco offre tre tipi di ASIC Cloud Scale: Cisco ACI Spine Engine 2 (ASE2), ASE3 e LSE. L'architettura è simile, ma si differenziano per densità 

delle porte, capacità di buffering, scalabilità di inoltro e alcune funzionalità. L'ASIC LSE è un superset di ASE2 e ASE3 e supporta 
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le funzioni degli switch leaf Cisco ACI e Fabric Extender (FEX). Come gli altri ASIC Cloud Scale, il modello LSE ha un design SOC a più sezioni. 

Gli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX sono costruiti con l'ASIC LSE. 
 

Ogni ASIC ha tre componenti principali: 
 

● Sezioni: le sezioni formano i sottosistemi di switching. Includono indirizzi MAC multimodali, parser dei pacchetti, controller di 

lookup di inoltro, buffering dei pacchetti I/O, accounting del buffer, accodamento dell'output, pianificazione e componenti di 

riscrittura dell'output. 

● Componenti di I/O: i componenti di I/O sono costituiti da blocchi di serializzatore/deserializzatore (SerDes) ad alta velocità. 

Questi variano in base al numero totale di porte e determinano la capacità di larghezza di banda totale degli ASIC. 

● Componenti globali: i componenti globali consistono del controller PCIe Generation 2 (Gen 2) per la registrazione e l'accesso 

Enhanced Direct Memory Access (EDMA) e di un set di cavi point-to-multipoint per collegare tutte le sezioni insieme. I componenti 

includono anche i moduli del contatore statistico centrale e i moduli per generare i clock principale e degli indirizzi MAC. 

L'ASIC LSE è assemblato con due sezioni e ogni sezione è in grado di supportare fino a 800 Gbps di larghezza di banda, per un totale di 1,6 

Tbps a 1,25 GHz. Ogni sezione ha 40 porte che possono avere qualsiasi velocità ed essere di qualsiasi tipo. Le velocità di porta disponibili 

sono 1, 10, 25, 40, 50 e 100 Gbps. 
 

La tabella 2 riporta la densità delle porte dell'ASIC LSE. Va sottolineato che le porte da 10 Gbps supportano anche 1 Gbps e che l'ASIC LSE 

opera alla velocità di linea per tutte le dimensioni dei pacchetti per 16 delle 18 porte da 100 Gbps totali. Se la dimensione minima dei 

pacchetti è maggiore di 72 byte, l'ASIC può operare alla velocità di linea per tutte le 18 porte da 100 Gbps. 
 

Tabella 2. Caratteristiche delle porte dell'ASIC LSE 

ASIC Porte a 1 o 10 Gigabit 
Ethernet 

Porte a 25 Gigabit Ethernet Porte a 40 Gigabit Ethernet Porte a 100 Gigabit Ethernet 

LSE 80 72 36 18 
 

Tabella di inoltro LSE 
Gli ASIC LSE utilizzano una tabella di hash condivisa, nota come Unified Forwarding Table (UFT), per archiviare le informazioni di inoltro di 

livello 2 e 3. La dimensione della tabella UFT è di 544.000 voci sugli ASIC LSE. La tabella UFT è suddivisa in diverse aree per supportare gli 

indirizzi MAC, gli indirizzi host IP, le voci Longest-Prefix Match (LPM) di indirizzi IP e i lookup multicast. La tabella UFT è utilizzata anche per 

informazioni di next-hop e adiacenza e voci di controllo Reverse-Path Forwarding (RPF) per il traffico multicast. 
 

La tabella UFT è composta internamente da più sezioni. Ogni sezione può essere programmata in modo autonomo per una particolare 

funzione di tabella di inoltro. Questa condivisione della memoria programmabile fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a una varietà 

di scenari di implementazione e aumenta l'efficienza di utilizzo delle risorse di memoria. 
 

Oltre alla tabella UFT, gli ASIC dispongono di una TCAM (Ternary Content Addressable Memory) da 12.000 voci che può essere utilizzata 

per l'inoltro di informazioni di lookup. 
 

Con la memoria con tabella di hash condivisa programmabile, la configurazione della tabella di inoltro per diverse funzioni di inoltro sulla 

piattaforma Cisco Nexus 9300-EX può essere eseguita nell'hardware, per soddisfare diversi scenari di implementazione nella rete del data 

center. Il sistema operativo dello switch, NX-OS, può inserire un controllo software sull'hardware flessibile per supportare profili di tabella di 

inoltro comuni convalidati. 
 

La Tabella 3 elenca il profilo del modello di scala di inoltro configurato da NX-OS. Per ulteriori profili, consulta il white paper sulla scalabilità 

convalidata per la versione di NX-OS di interesse. 
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Tabella 3. Capacità della tabella ASIC 

Tabella Modello 1 Modello 2 

Route IPv4 LPM 512.000*
 768.000*

 

Route IPv6 (/64) LPM 512.000*
 768.000*

 

Route IPv6 (da /65 a /127) LPM 2.000 2.000 

Route host IPv4 512.000*
 768.000*

 

Route host IPv6 24.000 24.000 

Multicast 16.000 16.000 

Indirizzi MAC 96.000 16.000 
* Voci condivise 

 
Architettura del buffer LSE 
Le sezioni degli ASIC LSE funzionano come sottosistemi di switching. Ogni sezione ha la propria memoria buffer che è condivisa tra tutte le 

porte della sezione. Solo le porte all'interno della sezione possono utilizzare lo spazio di buffer condiviso. 
 

Per utilizzare in modo efficiente le risorse di memoria buffer, la memoria grezza è organizzata in celle da 208 byte e più celle sono 

collegate insieme per archiviare l'intero pacchetto. Ogni cella può contenere un pacchetto intero o una parte di un pacchetto (Figura 6). 
 

Figura 6. Buffer dell'ASIC LSE 
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La Tabella 4 riepiloga la quantità di spazio di buffer dell'ASIC LSE. 
 

Tabella 4. Capacità di buffer dell'ASIC LSE 

ASIC Numero di porte a 
100 Gigabit Ethernet 

Numero di sezioni Numero di celle di 
buffer per sezione 

Dimensione del buffer 
per sezione 

Dimensione totale del 
buffer 

LSE 18 2 88.000 18,7 MB 37,4 MB 
 

Gli ASIC LSE supportano 18 classi del servizio (CoS): 16 CoS definite dall'utente, 1 classe del servizio Cisco Switched Port Analyzer (SPAN) e 

1 classe del servizio CPU. Il software può partizionare il buffer in un massimo di quattro gruppi di pool. Ad esempio, le classi drop e no-drop 

(abilitate con Priority Flow Control o PFC) hanno gruppi di pool diversi e le classi CPU e SPAN hanno gruppi di pool diversi rispetto alle classi 

definite dall'utente. A ciascun gruppo di pool viene allocato un certo numero di celle e le celle non sono condivise tra i gruppi di pool. Questo 

approccio permette di garantire le risorse buffer per ciascun gruppo di pool per i tipi di traffico che il gruppo serve. 

 
Allocazione del buffer 
La memoria di massa del buffer dei pacchetti può essere suddivisa in modo statico dal software in elaborazione di input e output attraverso 

la configurazione di switch. Per impostazione predefinita, la piattaforma Cisco Nexus 9300-EX utilizza code di uscita basate su classi, in 

modo che la maggior parte delle celle del buffer sia assegnata alla coda di uscita. Tuttavia, se PFC è abilitato, lo switch utilizzerà le code di 

ingresso per le classi no-drop per gestire le operazioni di pausa. Con questa configurazione, un numero maggiore di celle di buffer è dedicato 

alla coda di ingresso. Questa suddivisione del buffer basata sulla configurazione tra code di ingresso e di uscita incrementa le risorse buffer 

effettive per la strategia di accodamento implementata nello switch. 
 

La Figura 7 mostra l'allocazione del buffer predefinita per ogni sezione su LSE. Si vede che la maggior parte delle celle del buffer viene 

assegnata ai gruppi di pool di uscita, tranne una minima allocazione per il buffer di ingresso. 
 

Sono utilizzati tre gruppi di pool di buffer di uscita: 
 

● Classi definite dall'utente 
 

● CPU 
 

● SPAN 
 

All'interno del gruppo di pool per le classi definite dall'utente è possibile creare e gestire fino a 16 pool: due per ogni CoS (uno per il traffico 

unicast e uno per il traffico multicast in ciascuna classe). 
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Figura 7. Allocazioni di buffer predefinite sugli ASIC LSE 

 
 

LSE supporta PFC. PFC fornisce semantica senza perdita di dati per il traffico nelle classi no-drop, utilizzando il meccanismo di pausa per 

classe e per porta per i dispositivi upstream. Gli ASIC LSE gestiscono la pausa utilizzando un buffer di ingresso e possono supportare fino a tre 

classi no-drop. In un progetto con molte porte, l'utilizzo di un buffer di ingresso per gestire le pause è più efficiente, perché la dimensione del 

buffer deve poter accogliere le latenze delle pause solo per la porta di ingresso. Se il buffer di pausa è implementato nella porta di uscita, la 

memoria condivisa deve gestire il caso peggiore per la somma di tutte le porte dello switch. 
 

Quando PFC è abilitato sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX, lo switch alloca una certa quantità di buffer alla coda di ingresso su ciascuna 

sezione dell'ASIC. Questo buffer di ingresso è condiviso da tutte le porte della sezione ed è suddiviso per pool e per porta. Un pool è un 

costrutto interno e la configurazione del software definisce la mappatura delle classi ai pool. 
 

La Figura 8 mostra l'allocazione del buffer sugli ASIC quando PFC è abilitato. Un numero maggiore di celle del buffer è riservato per le code 

di ingresso no-drop. 
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Figura 8. Allocazione del buffer con PFC sugli ASIC LSE 

 
 

Gestione intelligente del buffer 
Gli ASIC LSE hanno funzioni di gestione del buffer intelligenti integrate, principalmente Approximate Fair Drop (AFD) e Dynamic Packet 

Prioritization (DPP), per la gestione delle code attiva. Le funzioni intelligenti di gestione del buffer aggiungono il controllo per flusso ai 

meccanismi esistenti di limitazione e gestione delle congestioni per migliorare le prestazioni delle applicazioni. 

 
Approximate Fair Discard 
AFD è un meccanismo di eliminazione precoce sensibile al flusso che segnala la congestione della rete a TCP. Prima di AFD, Weighted 

Random Early Discard (WRED) era la tecnologia principale per la segnalazione della congestione, nota anche come Active Queue 

Management (AQM). WRED applica una soglia di buffer con eliminazione precoce per ogni coda ponderata basata sulla classe, ma non è 

sensibile al flusso all'interno di una classe. Quindi deve trattare tutti i flussi di traffico allo stesso modo ed elimina i pacchetti in modo casuale 

per tutti i flussi. Questo processo di eliminazione casuale può portare a perdite di pacchetti dannose per i flussi piccoli e di breve durata (detti 

“mouse”, topo), che sono più sensibili alla perdita di pacchetti, lasciando potenzialmente che i flussi grandi e di lunga durata (detti 

“elephant”, elefante) occupino la maggior parte del buffer. Di conseguenza, il tempo di completamento per i flussi mouse può rallentare 

drasticamente e, allo stesso tempo, i flussi elephant non riescono a ottenere un trattamento imparziale tra di loro. 
 

AFD, al contrario, tiene conto delle informazioni relative a dimensioni dei flussi e velocità di arrivo dei dati prima di prendere la 

decisione di eliminare qualcosa. Di conseguenza, l'algoritmo può proteggere i flussi mouse sensibili alla perdita di pacchetti e fornire 

imparzialità ai flussi elephant in concorrenza. 
 

Utilizzando un Elephant Trap (ETRAP), AFD può differenziare i flussi mouse di breve durata dai flussi elephant di lunga durata all'interno di 

una classe di traffico determinata e inviare solo i flussi elephant alla funzione di eliminazione precoce di AFD. È possibile definire un flusso 

utilizzando parametri diversi, ma in genere si usano 5 tuple. AFD utilizza una tabella hash per tenere traccia di tutti i flussi attivi e misurare i 

relativi conteggi di byte in ingresso. Per decidere se si tratta di un flusso mouse o elephant, viene implementata una soglia ETRAP basata sul 

conteggio di byte e configurabile dall'utente. Il flusso è di tipo mouse se trasmette un numero minore di byte rispetto alla soglia ETRAP 

durante il suo ciclo di vita. Quando il numero di byte di un flusso supera la soglia ETRAP, il flusso viene considerato elephant, trasferito alla 

tabella dei flussi elephant per un ulteriore monitoraggio e sottoposto a decisioni di eliminazione da parte di AFD. 
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Inoltre AFD ha l'intelligenza per applicare eliminazioni imparziali tra flussi elephant sulla base della velocità di arrivo dei loro dati quando la 

soglia del buffer di eliminazione precoce di AFD viene superata. L'algoritmo prevede due elementi principali. 
 

Uno degli elementi è la misurazione della velocità: ETRAP misura la velocità di arrivo di ogni flusso nella tabella dei flussi elephant alla porta di 

ingresso e la velocità di arrivo misurata viene indicata nell'intestazione del pacchetto quando i pacchetti vengono inoltrati internamente alla 

porta di uscita. 
 

L'altro elemento principale di AFD è il calcolo della velocità imparziale: l'algoritmo di AFD calcola in modo dinamico una velocità imparziale 

per flusso su una porta di uscita, utilizzando un meccanismo di feedback basato sull'occupazione della coda alla porta di uscita. Quando un 

pacchetto di un flusso elephant entra nella coda della porta di uscita, l'algoritmo AFD confronta la velocità di arrivo misurata del flusso con la 

quota imparziale calcolata. Se la velocità di arrivo di un flusso elephant è inferiore alla velocità imparziale per flusso, il pacchetto non viene 

eliminato. Se invece la velocità di arrivo supera la velocità imparziale calcolata per ogni flusso alla porta uscita, i pacchetti verranno eliminati 

da quel flusso in modo proporzionale alla quantità di cui il flusso supera la velocità imparziale. La probabilità di eliminazione è calcolata 

utilizzando la velocità imparziale e la velocità di flusso misurata. Di conseguenza, tutti i flussi elephant raggiungono la velocità imparziale. I 

parametri AFD per le code in uscita si configurano mediante profili. Un profilo, come con WRED, può essere configurato per contrassegnare 

un pacchetto con Explicit Congestion Notification (ECN) invece di eliminarlo. 
 

La Figura 9 illustra l'effetto complessivo di AFD. Inviando solo flussi elephant all'algoritmo di eliminazione precoce, AFD può impedire perdite 

di pacchetti indesiderate nei flussi mouse e conservare sufficienti margini di buffer per accogliere i picchi causati da numerosi flussi mouse 

simultanei (traffico incast e microburst). Tra i flussi elephant a lunga durata, l'algoritmo AFD applica l'eliminazione precoce imparziale sulla 

base della velocità di arrivo dei dati. 
 

Figura 9. Eliminazione precoce basata sul flusso di AFD 

 
 

Assegnazione dinamica delle priorità ai pacchetti 
DPP può fornire vantaggi di latenza significativi per i flussi piccoli e di breve durata durante la congestione della rete, assegnando 

automaticamente la priorità a un piccolo numero dei primi pacchetti di ogni flusso. 
 

Quando un flusso di traffico attraversa una coda di uscita, il suo conteggio dei pacchetti viene misurato e confrontato con una soglia per 

l'assegnazione delle priorità basata sul conteggio dei pacchetti e configurabile dall'utente. Se il numero di pacchetti ricevuti in un flusso è 

minore della soglia di assegnazione della priorità, ai pacchetti viene assegnata la priorità per bypassare il resto della coda. Se il numero dei 

pacchetti del flusso è maggiore della soglia, ai pacchetti in eccesso nel flusso non sarà più assegnata la priorità. Poiché i flussi piccoli e di 

breve durata, come i flussi microburst, consistono di pochissimi pacchetti per flusso, non supereranno la soglia, perciò l'intero flusso di 

piccole dimensioni riceverà la priorità. 
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Per i flussi di lunga durata e di grandi dimensioni, dopo i pochi pacchetti iniziali consentiti dalla soglia, il resto del flusso passerà attraverso il 

normale processo di accodamento. 
 

Come mostrato nella Figura 10, DPP essenzialmente crea una corsia veloce per i flussi di breve durata e di piccole dimensioni e lascia i flussi di 

lunga durata e di grandi dimensioni nella corsia normale. Questo approccio consente ai flussi di piccole dimensioni di ottenere la priorità sia 

nello switch che nella rete, per ridurre il numero di eliminazioni e la latenza. 
 

Poiché i piccoli flussi nella maggior parte delle applicazioni di data center sono più sensibili alla perdita di pacchetti e alla lunga latenza 

rispetto ai flussi di lunga durata e grandi dimensioni, assegnando la priorità ai flussi di piccole dimensioni si migliorano le prestazioni 

complessive delle applicazioni. 
 

L'assegnazione delle priorità ai flussi può essere utilizzata in combinazione con l'algoritmo AFD, per effettuare eliminazioni imparziali tra i 

flussi di lunga durata e di grandi dimensioni e assegnare le priorità ai flussi di piccole dimensioni, con sufficiente spazio nel buffer per 

accogliere un numero elevato di flussi simultanei di piccole dimensioni (traffico incast e microburst). Questo approccio riduce la lunghezza 

media della coda, senza aumentare il numero di timeout per i piccoli flussi, con un notevole miglioramento delle prestazioni. 
 

Figura 10. Assegnazione dinamica delle priorità ai pacchetti 

 
 
Inoltro di pacchetti unicast sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 

 
Pipeline di inoltro negli ASIC LSE 
L'inoltro di pacchetti unicast sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX viene eseguito dal motore di inoltro di rete ASIC LSE. L'ASIC LSE ha due 

sezioni. Ogni sezione rappresenta un sottosistema di switching che ha sia una pipeline di inoltro in ingresso che una pipeline di inoltro in 

uscita. La pipeline di inoltro in ingresso in ogni sezione è costituita da un componente di I/O, un controller di inoltro in ingresso e un controller 

di percorso dei dati in input. La pipeline di inoltro in uscita è costituita dal controller di percorso dei dati in output, il controller di percorso di 

inoltro in output e un altro componente di I/O. Tutte le sezioni sono connesse a una rete di trasmissione che fornisce le connessioni point-to-

multipoint da ogni sezione, consentendo la connettività "tutti a tutti" tra le sezioni. La rete di trasmissione fornisce una larghezza di banda 

sufficiente per supportare l'inoltro a velocità di linea completa tra tutte le sezioni contemporaneamente. 
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La Figura 11 mostra le pipeline di inoltro su uno switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX. Quando un pacchetto entra in uno switch della 

piattaforma Cisco Nexus 9300-EX, passa attraverso la pipeline di ingresso della sezione in cui risiede la porta di ingresso, attraversa la rete di 

trasmissione interna ASIC per accedere alla sezione di uscita e poi passa attraverso la pipeline di uscita della sezione di uscita. 
 

Figura 11. Pipeline di inoltro sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 

 
 

Pipeline di ingresso: controller di inoltro in ingresso 
Il controller di inoltro in ingresso riceve il pacchetto dall'indirizzo MAC della porta di ingresso, analizza le intestazioni dei pacchetti ed esegue 

una serie di lookup per decidere se accettare il pacchetto e come inoltrarlo alla destinazione. Genera anche le istruzioni per il percorso dei 

dati per archiviare e accodare il pacchetto. Poiché gli switch ASIC di nuova generazione Cisco cono switch cut-through, il lookup di inoltro in 

ingresso viene eseguito mentre il pacchetto è archiviato nel blocco del buffer di pausa. Il controller di inoltro in input esegue più attività nella 

sequenza mostrata nella Figura 11: 
 

● Analisi dell'intestazione dei pacchetti 
 

● Lookup di livello 2 
 

● Lookup di livello 3 
 

● Elaborazione dell'Access Control List (ACL) 
 

● Classificazione del traffico in ingresso 
 

● Generazione dei risultati di inoltro 

 
Analisi dell'intestazione dei pacchetti 
Quando un pacchetto entra attraverso una porta sul pannello anteriore, passa attraverso la pipeline di ingresso, e il primo passo è l'analisi 

dell'intestazione del pacchetto. Il parser flessibile dei pacchetti analizza i primi 128 byte del pacchetto per estrarre e salvare informazioni come 

intestazione di livello 2, EtherType, intestazione di livello 3 e protocolli TCP IP. Queste informazioni vengono utilizzate per la logica di lookup 

ed elaborazione successive del pacchetto. 

 
Lookup di inoltro di livello 2 e 3 
Mentre il pacchetto passa attraverso la pipeline di ingresso, è soggetto ai lookup di switching di livello 2 e di routing di livello 3. Prima di 

tutto il processo di inoltro esamina l'indirizzo MAC di destinazione (DMAC) del pacchetto per determinare se deve essere eseguito lo 

switching (livello 2) o il routing (livello 3) del pacchetto. Se il DMAC corrisponde all'indirizzo MAC del router dello switch, il pacchetto viene 

trasmesso alla logica di lookup di routing di livello 3. Se il DMAC non appartiene allo switch, viene eseguito un lookup di switching di livello 

2 basato sul DMAC e sull'ID VLAN. Se viene trovata una corrispondenza nella tabella degli indirizzi MAC, il pacchetto procede verso la porta 

di uscita. Se non c'è corrispondenza per la combinazione DMAC e VLAN, il pacchetto viene inoltrato a tutte le porte sulla stessa VLAN. 
 

All'interno della logica di lookup di livello 3, l'indirizzo IP di destinazione (DIP) viene utilizzato per le ricerche nella tabella host di livello 3. In 

questa tabella sono memorizzate le voci di inoltro per gli host connessi direttamente e per i 32 route di host/per i route di host appresi. Se il 

DIP corrisponde a una voce della tabella host, la voce indica porta di destinazione, indirizzo MAC next-hop e VLAN di uscita. Se non viene 

trovata nessuna corrispondenza per il DIP nella tabella host, viene eseguito un lookup LPM nella tabella di routing LPM. 
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Elaborazione dell'ACL di ingresso 
Oltre all'elaborazione dei lookup di inoltro, sul pacchetto viene eseguita anche l'elaborazione dell'ACL di ingresso. Nella TCAM ACL vengono 

verificate le corrispondenze ACL di ingresso. Ogni ASIC dispone di una tabella TCAM ACL di ingresso con 4000 voci per sezione, per 

supportare gli ACL interni di sistema e gli ACL di ingresso definiti dall'utente. Questi ACL includono ACL di porta (PACL), di routing (RACL) e 

di VLAN (VACL). Le voci ACL sono localizzate sulla sezione e sono programmate solo ove necessario. Questo approccio consente di utilizzare 

al meglio la memoria TCAM dell'ACL negli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX. 

 
Classificazione del traffico in ingresso 
Gli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX supportano la classificazione del traffico in ingresso. In un'interfaccia di ingresso il 

traffico può essere classificato in base a campo dell'indirizzo, CoS IEEE 802.1q e precedenza IP o DSCP (Differentiated Services Code Point) 

nell'intestazione del pacchetto. Il traffico classificato può essere assegnato a uno dei quattro gruppi di qualità del servizio (QoS). I gruppi di 

QoS identificano internamente le classi di traffico che vengono utilizzate per i processi di QoS successivi quando i pacchetti attraversano il 

sistema. 

 
Generazione dei risultati di inoltro in ingresso 
Il passaggio finale nella pipeline di inoltro in ingresso è raccogliere tutti i metadati di inoltro generati in precedenza nella pipeline e passarli ai 

blocchi downstream attraverso il percorso dei dati. Un'intestazione interna a 64 byte viene archiviata insieme al pacchetto in entrata nel 

buffer dei pacchetti. Questa intestazione interna include 16 byte di informazioni di intestazione iETH (protocollo di comunicazione interna) 

che sono aggiunte in cima al pacchetto quando il pacchetto viene trasferito al controller del percorso dei dati in output attraverso la rete di 

trasmissione. Questa intestazione iETH a 16 byte viene rimossa quando il pacchetto esce dalla porta sul pannello anteriore. Gli altri 48 byte 

di spazio dell'intestazione interna vengono utilizzati solo per passare i metadati dalla coda di inoltro dell'input alla coda di inoltro dell'output 

e sono utilizzati dal motore di inoltro dell'output. 

 
Pipeline di ingresso: controller del percorso dei dati in input 
Il controller del percorso dei dati in input esegue funzioni di accounting di ingresso, funzioni di accettazione e controllo di flusso per la CoS 

no-drop. Il meccanismo di controllo dell'accettazione in ingresso determina se un pacchetto deve essere ammesso in memoria. La decisione 

si basa sulla quantità di memoria buffer disponibile e sulla quantità di spazio di buffer già utilizzato dalla porta di ingresso e dalla classe di 

traffico. Il controller del percorso dei dati in input inoltra il pacchetto al controller del percorso dei dati in output attraverso la rete di 

trasmissione. 

 
Rete di trasmissione e modulo delle statistiche centrale 
La rete di trasmissione è un set di cavi point-to-multipoint che garantisce la connettività tra tutte le sezioni dell'ASIC. Il controller del percorso 

dei dati in input dispone di una connessione point-to-multipoint ai controller del percorso dei dati in output in tutte le sezioni, inclusa la 

propria. Il modulo delle statistiche centrale è collegato alla rete di trasmissione e fornisce le statistiche di contatore atomico, byte e pacchetti. 

 
Pipeline di uscita: controller del percorso dei dati in output 
Il controller del percorso dei dati in output esegue funzioni di accounting del buffer in uscita, accodamento dei pacchetti, pianificazione e 

replica multicast. Tutte le porte condividono in modo dinamico la risorsa buffer di uscita. I dettagli di allocazione dinamica del buffer sono 

descritti in precedenza in questo documento. 
 

Il controller del percorso dei dati in output esegue anche il packet shaping. Seguendo il principio di progettazione basato su semplicità ed 

efficienza, la piattaforma Cisco Nexus 9300-EX utilizza una semplice architettura di accodamento in uscita. In caso di congestione della porta 

di uscita, i pacchetti vengono accodati direttamente nel buffer della sezione di uscita. Non sono presenti code di output virtuali (VoQ) nella 

sezione di ingresso. Questo approccio semplifica notevolmente la gestione del buffer di sistema e l'implementazione dell'accodamento. 
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Uno switch Cisco Nexus 9300-EX può supportare fino a 10 classi di traffico in uscita: 8 classi definite dall'utente, individuate dagli ID dei gruppi 

di QoS, una classe di controllo del traffico della CPU e una classe di traffico SPAN. Ogni classe definita dall'utente può includere una coda 

unicast e una coda multicast per ogni porta di uscita. Questo approccio garantisce che nessuna porta possa consumare singolarmente più 

della quota prevista di memoria buffer e causare l'esaurimento del buffer per le altre porte. 

 
Pipeline di uscita: controller di inoltro in output 
Il controller di inoltro in output riceve i pacchetti in input e i metadati associati dal gestore del buffer ed è responsabile per tutte le 

operazioni di riscrittura dei pacchetti e per l'applicazione della policy in uscita. Estrae le informazioni di intestazione interna e vari campi 

dell'intestazione del pacchetto, esegue una serie di lookup e genera le istruzioni di riscrittura. 

 

Inoltro di pacchetti multicast sulla piattaforma Cisco Nexus 9300-EX 
 

I pacchetti multicast passano attraverso le stesse pipeline di inoltro in ingresso e in uscita dei pacchetti unicast in uno switch della 

piattaforma Cisco Nexus 9300-EX, a parte il fatto che il lookup di inoltro multicast utilizza tabelle multicast e che i pacchetti multicast 

passano attraverso un processo di replica in più fasi per essere inoltrati a più porte di destinazione. 
 

L'ASIC LSE è costituito da due sezioni interconnesse tramite una rete di trasmissione interna non bloccante. Quando un pacchetto multicast 

arriva a una porta sul pannello anteriore, l'ASIC esegue un lookup di inoltro. Questo lookup risolve le porte di ricezione locali della stessa 

sezione della porta di ingresso e fornisce l'elenco delle sezioni di ricezione previste che hanno porte di ricezione nel gruppo multicast di 

destinazione. Il pacchetto è replicato sulle porte locali e una sola copia del pacchetto viene inviata alla rete di trasmissione interna, con il 

vettore di bit nell'intestazione interna impostato per indicare le sezioni di ricezione previste. Solo le sezioni di ricezione previste 

accetteranno il pacchetto dai cavi della rete di trasmissione. Le sezioni senza porte di ricezione per questo gruppo elimineranno 

semplicemente il pacchetto. La sezione di ricezione esegue quindi la replica locale del livello 3 o il lookup e la replica fanout del livello 2 per 

inoltrare una copia del pacchetto a ciascuna delle sue porte di ricezione locali. 
 

La figura 12 mostra il processo di inoltro multicast. 
 

Figura 12. Processo di inoltro multicast 
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Conclusioni 
 

Gli switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX sono la nuova generazione di switch fissi Cisco Nexus serie 9000. La nuova piattaforma, 

basata su ASIC Cloud Scale di Cisco, supporta implementazioni su scala cloud convenienti, un maggior numero di endpoint e servizi cloud 

con sicurezza wire-rate e telemetria. La piattaforma si basa su un'architettura di sistema moderna progettata in modo da fornire 

prestazioni elevate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei data center altamente scalabili e delle aziende in crescita. Gli 

switch della piattaforma Cisco Nexus 9300-EX offrono una varietà di opzioni di interfaccia per eseguire in modo trasparente la migrazione 

dei data center esistenti dalle velocità 100 Mbps, 1 Gbps e 10 Gbps a 25 Gbps sul server e dalle velocità 10 e 40 Gbps a 50 e 100 Gbps a livello 

di aggregazione. La piattaforma può raccogliere informazioni telemetriche complete di Cisco Tetration Analytics alla velocità di linea in 

tutte le porte, senza aggiungere latenza ai pacchetti o influire negativamente sulle prestazioni degli switch. 

 

Ulteriori informazioni 
 

Fai clic qui per ulteriori informazioni sugli switch Cisco Nexus serie 9000. 
O prenota una chiamata con un esperto Cisco. 
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