
Configurazione della gestione della VLAN
(Virtual Local Area Network) sugli switch ESW2-
350G 

Obiettivo
 

Una VLAN (Virtual Local Area Network) è un gruppo logico di host combinati per formare un
dominio di trasmissione, indipendentemente dalla loro posizione fisica. La VLAN di gestione
è configurata in modo che solo gli utenti configurati sulla VLAN di gestione possano
accedere al dispositivo. La configurazione della VLAN di gestione è necessaria per
aggiungere maggiore sicurezza alla rete. Poiché un attacco alla VLAN di gestione può
violare la sicurezza della rete, è consigliabile modificare la VLAN di gestione impostandola
su un valore diverso da quello predefinito. In questo modo, è possibile comunicare in modo
sicuro tra i membri della VLAN su LAN fisiche diverse. 
 
In questo documento viene spiegato come creare e modificare la VLAN predefinita sugli
switch ESW2-350G.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-350G 
· ESW2-350G-DC
  

Versione del software
 

•1.3.0.62
  

Impostazioni VLAN predefinite
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Gestione VLAN >
Impostazioni VLAN predefinite. Viene visualizzata la pagina Default VLAN Settings 
(Impostazioni VLAN predefinite):
 

 
Nota: Il campo Current Default VLAN ID (ID VLAN predefinito corrente) visualizza la VLAN
predefinita delle porte al momento.
 
Passaggio 2. Immettere l'ID VLAN predefinito da impostare sulle porte dopo il riavvio di un
dispositivo nel campo ID VLAN predefinito dopo il riavvio. Per impostazione predefinita, l'ID
VLAN predefinito è 1.
 
Passaggio 3. Fare clic su Applica.



Creazione di VLAN
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione VLAN > Crea
VLAN. Viene visualizzata la pagina Crea VLAN: 
 

 
Passaggio 2. Per creare una VLAN, fare clic su Add. Viene visualizzata la finestra Add VLAN
.
 

  
Creazione di una singola VLAN
 

Passaggio 1. Fare clic su VLAN e immettere l'ID VLAN della VLAN da aggiungere nel campo
VLAN ID.
 

 
Passaggio 2. (Facoltativo) Immettere il nome della VLAN per l'identificazione dell'utente nel
campo Nome VLAN.
 
Passaggio 3. Fare clic su Apply per creare la VLAN.
  

Creazione di un intervallo di VLAN
 

Passaggio 1. Fare clic su Intervallo per creare la VLAN in un intervallo.
 
Nota: È possibile creare solo 100 VLAN in un'istanza.
 



 
Passaggio 2. Immettere l'intervallo di VLAN nel campo VLAN Range (Intervallo VLAN).
 
Passaggio 3. Per creare le VLAN, fare clic su Apply.
 

  
Modifica/Elimina VLAN
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Gestione VLAN > Crea
VLAN. Viene visualizzata la pagina Crea VLAN: 
 



 
Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo della VLAN da modificare o eliminare.
 
Passaggio 3. Fare clic su Delete (Elimina) per eliminare la VLAN oppure su Edit (Modifica)
per modificare la VLAN.
 
Timesaver: Se si è fatto clic su Modifica, viene visualizzata la finestra Modifica VLAN.
Passare al punto 4.
 

 
Passaggio 4. (Facoltativo) Selezionare la VLAN dall'elenco a discesa VLAN.
 

 
Passaggio 5. Immettere il nome della VLAN nel campo VLAN Name (Nome VLAN).
 



Passaggio 6. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
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