
Configurazione delle proprietà MSTP (Multiple
Spanning Tree Protocol) sullo switch ESW2-
550X 

Obiettivo
 

Il protocollo MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) è un'estensione del protocollo RSTP
(Rapid Spanning Tree Protocol). Il protocollo MSTP consente la presenza di più strutture ad
albero tramite la separazione del numero di istanze. Di conseguenza, il dispositivo può
accettare 1000 VLAN e ridurre questo numero a molte istanze dello Spanning Tree. In
questo documento viene spiegato come configurare le proprietà del protocollo MSTP per gli
switch serie ESW2-550X.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-550X-48DC-R 
· ESW2-550X-48-R
  

Versione del software
 

·v1.2.9.44
  

Configurazione delle proprietà MSTP
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Spanning Tree >
Proprietà MSTP. Viene visualizzata la pagina Proprietà MSTP:
 

 

 
Passaggio 2. Inserire un nome di protocollo Spanning Tree definito dall'utente nel campo
Nome area. Le regioni sono uno o più bridge con più Spanning Tree tramite i quali è



possibile trasmettere i frame. Nell'immagine precedente il campo Nome area fornito è
l'indirizzo MAC di una porta con MSTP.
 
Passaggio 3. Inserire un numero di revisione compreso tra 0 e 65535 nel campo Revisione.
Il numero di revisione identifica la configurazione MST (Multiple Spanning Tree) corrente.
 
Passaggio 4. Inserire un numero compreso tra 1 e 40 nel campo Max hop per impostare il
numero di hop che si verificano in un'area prima che il pacchetto dell'unità dati del protocollo
di bridge venga scartato. Il valore predefinito è 20.
 
Nota: Il campo Attiva IST visualizza il parametro attivo della regione.
 
Se non conosci i termini usati, controlla Cisco Business: glossario dei nuovi termini.
 
Passaggio 5. Fare clic su Applica.
 
Attenzione: la configurazione viene salvata solo nel file di configurazione in esecuzione. Ciò
significa che le modifiche apportate andranno perse se il dispositivo viene riavviato. Per
salvare le modifiche anche dopo il riavvio del sistema, è necessario copiare il file della
configurazione in esecuzione nel file della configurazione di avvio. Fare riferimento a Copia o
salvataggio della configurazione sullo switch ESW2-550X.
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