
Visualizzazione dello stato del modulo ottico
sullo switch ESW2-550X 

Obiettivo
 

Lo stato del modulo ottico mostra le condizioni operative riportate dal ricetrasmettitore SFP
(Small Form-Factor Pluggable). Alcune informazioni potrebbero non essere disponibili per gli
SFP che non supportano lo standard di monitoraggio diagnostico digitale SFF-8472.
 
L'obiettivo di questo documento è visualizzare lo stato del modulo ottico sugli switch gestiti
impilabili ESW2-550X.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-550X 
· ESW2-550X-DC
  

Versione del software
 

·v1.2.9.44
  

Visualizza stato modulo ottico
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione dello switch e scegliere Amministrazione >
Diagnostica > Stato modulo ottico. Viene visualizzata la pagina Stato modulo ottico:
 

 
Nella tabella Stato del modulo ottico vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 

·Porta: numero della porta alla quale è collegato l'SFP.
 
·Temperatura: temperatura in Celsius a cui funziona l'SFP.
 
·Tensione: tensione alla quale l'SFP funziona in volt.
 
·Corrente: quantità di corrente consumata all'SFP.
 
·Potenza di uscita: quantità di potenza ottica trasmessa in watt. Per potenza ottica si
intende il grado di convergenza o di divergenza della luce di un dispositivo che riflette una
luce, quale una lente o uno specchio. È il reciproco della lunghezza focale del dispositivo.
 
·Potenza in ingresso: quantità di potenza ottica ricevuta in watt.
 
·Errore del trasmettitore: l'SFP remoto segnala la perdita di segnale. I valori di questo
campo possono essere True, False o No Signal (N/S). Il valore True indica la presenza di



errori nel trasmettitore, mentre il valore False indica la mancanza di errori.
 
·Perdita di segnale: l'SFP locale segnala la perdita di segnale. I valori di questo campo
possono essere True o False. True indica che il segnale è in perdita, False indica che non
è in perdita.
 
·Data Ready: l'SFP è operativo o meno. I valori di questo campo possono essere True o
False. True indica che SFP è operativo e False indica che SFP non è operativo.
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