
Test delle porte in rame sulle porte Gigabit
Ethernet sugli switch ESW2-350G 

Obiettivo
 

Le porte Gigabit Ethernet (GE) vengono spesso utilizzate per la trasmissione di file e video
di grandi dimensioni. Le porte GE offrono velocità fino a 1000 Mbps (1 Gbps). Ethernet
verde ha tre modalità. La modalità di rilevamento dell'energia porta una porta in modalità
inattiva se il collegamento è inattivo. La modalità a corto raggio determina la lunghezza del
cavo e regola il consumo di energia per diverse lunghezze.La modalità EEE (Energy
Efficient Ethernet) 802.3 riduce il consumo di energia quando non c'è traffico sul
collegamento.
 
Questo documento spiega le prestazioni del test delle porte in rame eseguito dal VCT
(Virtual Cable Tester) sulle porte Gigabit Ethernet (GE). VCT esegue test basati su DSP
(Digital Signal Processing) sulle porte GE degli switch ESW2-350G.
 
Nota: La prova può essere eseguita su cavi di lunghezza fino a 140 metri. Dopo aver scelto
la porta su cui eseguire il test sul rame, la porta viene impostata sullo stato Inattivo. Dopo il
test, la porta viene ripristinata allo stato Su.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-350G 
· ESW2-350G-DC
  

Versione del software
 

•1.3.0.62
  

Test sul rame
 

Nota: I risultati dei test di base dei cavi sono accurati se l'opzione Corto raggio (Short Reach)
è disabilitata e i risultati dei test avanzati dei cavi sono accurati se l'opzione EEE (Energy
Efficient Ethernet) è disabilitata. Per disabilitare l'accesso a corto raggio e l'EEE, selezionare
 Port Management > Properties (Gestione porte > Proprietà). Nella pagina Proprietà,
selezionare le rispettive caselle di controllo per attivarle e deselezionarle per disattivarle.
 
Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Amministrazione >
Diagnostica > Test rame. Viene visualizzata la pagina Test rame:
 



 
 
Passaggio 2. Scegliere la porta GE su cui eseguire il test del rame dall'elenco a discesa Port
.
 



 
 
Passaggio 3: Fare clic su Test rame.
 

 
 
Passaggio 4. Viene visualizzato un messaggio popup. Fare clic su OK per continuare il test
o su Annulla per interrompere il test.
 



 
 
Nell'area Risultati test vengono visualizzati i campi riportati di seguito.
 

·Ultimo aggiornamento: la data e l'ora dell'ultimo test eseguito sulla porta.
 
·Risultati del test: i risultati del test dei cavi.
 

- OK — il cavo ha superato il test.
 
- No Cable (Nessun cavo) - Il cavo non è collegato alla porta.
 
Cavo aperto: il cavo è collegato su un solo lato.
 
- Cavo corto - Si è verificato un cortocircuito sul cavo.
 
- Risultato test sconosciuto - si è verificato un errore.
 

·Distanza dall'errore - Visualizza la distanza dell'errore dalla porta alla destinazione in cui si
è verificato l'errore.
 
·Operational Port Status: visualizza se la porta è in stato attivo o inattivo.
 

Quando il VCT viene eseguito su una porta Gigabit (GE1 o GE2), nell'area Informazioni
avanzate vengono visualizzati i campi riportati di seguito.
 
Nota: Il cavo utilizzato nelle porte GE è costituito da un doppino intrecciato di rame.



·Lunghezza del cavo — la lunghezza del cavo.
 
·Pair — indica la coppia di cavi in fase di prova.
 
·Status - Indica lo stato della coppia di cavi.
 

- Rosso - Indica un errore.
 
- Verde: indica che lo stato è OK.
 

·Canale - indica il canale del cavo.
 
·Polarità - Indica se il rilevamento e la correzione automatici della polarità sono attivati o
meno per la coppia di fili. Il rilevamento e la correzione automatici della polarità sono
consentiti su tutte le porte RJ-45 per la regolazione automatica degli errori di cablaggio. La
polarità è normale se il cavo funziona correttamente.
 
·Pair Skew - Indica la differenza di tempo in nanosecondi per la coppia di cavi.
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