
Configurazione dello stato del protocollo
Spanning Tree Protocol (STP) e delle
impostazioni globali sugli switch ESW2-550X 

Obiettivo
 

Il protocollo STP (Spanning-Tree Protocol) impedisce che si formino loop quando gli switch o
i bridge sono interconnessi su più percorsi. Lo Spanning-Tree Protocol implementa
l'algoritmo 802.1D IEEE scambiando messaggi BDPU (Bridge Protocol Data Unit) con altri
switch per rilevare i loop e rimuoverli chiudendo le interfacce bridge selezionate. Questo
algoritmo garantisce la presenza di un solo percorso attivo tra due dispositivi di rete. Gli
switch gestiti impilabili Cisco ESW2-550X sono switch Ethernet gestiti impilabili. Questi
switch forniscono 48 porte di connettività Gigabit Ethernet con uplink a 10 Gigabit.
 
L'obiettivo di questo articolo è spiegare come configurare lo stato STP e le impostazioni
globali sugli switch gestiti impilabili ESW2-550X.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-550X 
· ESW2-550X-DC
  

Versione del software
 

·v1.2.9.44
  

Stato STP e configurazione delle impostazioni globali
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Spanning Tree > Stato
STP e impostazioni globali. Viene visualizzata la pagina Stato STP e impostazioni globali:
 



  
Configurazione impostazioni globali
 

 
Passaggio 1. Selezionare la casella di controllo Abilita nel campo Spanning Tree State per
abilitare STP.
 
Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione specifico per scegliere la modalità operativa



STP desiderata.
 

·Classic STP: fornisce un unico percorso tra due stazioni terminali che consente di evitare
ed eliminare i loop.
 
·Rapid STP: rileva le topologie di rete per fornire una convergenza più rapida dello
Spanning Tree. Ciò è più efficace quando la topologia di rete è strutturata naturalmente su
tre alberi, e quindi potrebbe essere possibile una più rapida convergenza.
 
·Multiple STP: rileva i loop di layer 2 e cerca di mitigarli impedendo alla porta interessata di
trasmettere il traffico. Il protocollo MSTP abilita diverse istanze STP, in modo che sia
possibile rilevare e mitigare i loop separatamente in ciascuna istanza. Il protocollo MSTP
fornisce una connettività completa per i pacchetti allocati a qualsiasi VLAN. Inoltre, il
protocollo MSTP trasmette i pacchetti assegnati a diverse VLAN attraverso diverse aree
MST (Multiple Spanning Tree). 
 

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato nel campo Gestione BDPU (Bridge
Protocol Data Unit). La funzionalità BPDU viene usata per trasmettere le informazioni dello
Spanning Tree quando il protocollo STP è disabilitato sulla porta o sullo switch. 
 

·Filtraggio: filtra i pacchetti BPDU quando lo spanning tree è disabilitato su un'interfaccia.
 
·Flooding: propaga i pacchetti BPDU quando lo spanning tree è disabilitato su
un'interfaccia.
 

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato nel campo Valori predefiniti costo
percorso. Questa opzione viene utilizzata per assegnare i costi del percorso predefinito alle
porte STP.
 

·Short - Specifica l'intervallo da 1 a 65.535 per i costi del percorso della porta.
 
·Lungo: specifica l'intervallo da 1 a 200.000.000 per i costi del percorso della porta.
 

Passaggio 5. Fare clic su Applica.
  

Configurazione impostazioni bridge
 

 
Passaggio 1. Immettere il livello di priorità nel campo Priorità. Dopo lo scambio di BPDU, il
dispositivo con la priorità più bassa diventa il bridge radice. Il bridge radice è il bridge che
diventa il bridge attivo della rete ed è responsabile di tutte le altre decisioni, ad esempio su
quale porta deve essere bloccata e quale porta deve essere in modalità di inoltro. Nel caso
in cui tutti i bridge utilizzino la stessa priorità, i relativi indirizzi MAC vengono utilizzati per
determinare quale sia il bridge radice. Il valore di priorità del bridge è fornito con incrementi
di 4096.
 
Passaggio 2. Immettere l'ora di benvenuto nel campo Hello Time. Intervallo di attesa in



secondi di un bridge radice tra i messaggi di configurazione.
 
Passaggio 3. Inserire l'età massima nel campo Età massima. Questo è l'intervallo di attesa
in secondi tra il tentativo dello switch di ridefinire la propria configurazione senza ricevere un
messaggio di configurazione.
 
Passaggio 4. Inserire il ritardo in avanti nel campo Ritardo in avanti. Intervallo di tempo in
secondi durante il quale un bridge rimane in uno stato di apprendimento prima di inoltrare i
pacchetti.
 
Passaggio 5. Fare clic su Applica.
  

Stato radice designato
 

 
Nell'area Radice designata vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 

·ID bridge: la priorità del bridge concatenata con l'indirizzo MAC dello switch.
 
·ID bridge radice: la priorità del bridge radice concatenata all'indirizzo MAC del bridge
radice.
 
·Porta radice: la porta che offre il percorso più economico da questo bridge al bridge
radice. 
 
·Costo percorso radice: il costo del percorso da questo bridge alla radice.
 
·Conteggi modifiche topologia: il numero totale di modifiche alla topologia STP che si sono
verificate.
 
·Ultima modifica topologia: l'intervallo di tempo trascorso dall'ultima modifica della
topologia. L'ora viene visualizzata nel formato giorni/ore/minuti/secondi. 
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