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Aggiornamento e backup del firmware sugli
switch gestiti serie ESW2 

Obiettivo
 

Firmware è il programma che controlla il funzionamento e le funzionalità dello switch. Il
firmware aggiornato può essere reso disponibile periodicamente e offre protezione
avanzata, nuove funzionalità, correzioni di bug o aggiornamenti delle prestazioni. Backup
Specifica che una copia del tipo di file deve essere salvata in un file su un altro dispositivo.
L'articolo spiega come aggiornare il firmware sugli switch gestiti serie ESW2.
  

Dispositivi interessati
 

Switch gestiti serie ESW2.
  

Aggiornamento/backup del firmware/Lingua
 

Passaggio 1. Per aggiornare il firmware, accedere all'utility di configurazione Web e
scegliere Amministrazione > Gestione file > Aggiorna/Backup firmware/Lingua. Viene
visualizzata la pagina Aggiorna/Backup: Firmware/Lingua:
 

 
Passaggio 2. Selezionare il metodo di trasferimento attraverso il quale si desidera
procedere. Sono disponibili tre metodi di trasferimento:
 

TFTP
HTTP/HTTPS
Se è stato selezionato tramite SCP
 

Di seguito sono riportati i passaggi descritti per i diversi metodi di trasferimento disponibili e
come aggiornare il firmware utilizzando tali metodi.
 
Passaggio 3. Se è stato selezionato TFTP, immettere i parametri come descritto in questo
passaggio.
 
Selezionare una delle seguenti azioni di salvataggio:
 

Aggiorna Specifica che il tipo di file nel dispositivo deve essere sostituito con una nuova
versione di tale tipo di file situata su un server TFTP. 
 
Nota: l'azione di backup è consentita solo tramite il metodo di trasferimento TFTP. 
 
Backup Specifica che una copia del tipo di file deve essere salvata in un file su un altro
dispositivo.
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Immettere i campi seguenti:
 

Tipo file Selezionare il tipo di file di destinazione. Vengono visualizzati solo i tipi di file validi. I
tipi di file sono descritti nella sezione File e tipi di file.
Definizione server TFTP: Specificare se il server TFTP deve essere specificato in base
all'indirizzo IP o al nome di dominio.
Versione IP: Selezionare se utilizzare un indirizzo IPv4 o IPv6.
Tipo di indirizzo IPv6: Selezionare il tipo di indirizzo IPv6 (se si utilizza IPv6). Le opzioni sono:
 

- Collegamento locale: L'indirizzo IPv6 identifica in modo univoco gli host su un
singolo collegamento di rete. Un indirizzo locale del collegamento ha un prefisso
FE80, non è instradabile e può essere utilizzato per la comunicazione solo sulla rete
locale. È supportato un solo indirizzo locale del collegamento. Se sull'interfaccia
esiste un indirizzo locale del collegamento, questa voce sostituisce l'indirizzo nella
configurazione.
 

 
 
 

Globale: L'indirizzo IPv6 è un tipo IPV6 unicast globale visibile e raggiungibile da
altre reti.
 

Collega interfaccia locale: Selezionare l'interfaccia locale del collegamento (se si utilizza
IPv6) dall'elenco.
Indirizzo/nome IP server TFTP: Immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server
TFTP.
Nome file di origine (per l'aggiornamento): Immettere il nome del file di origine.
(Per Il Backup) Nome File Di Destinazione: Immettere il nome del file di backup e fare
clic su Applica.
 

Passaggio 4. Se è stato selezionato il metodo HTTP/HTTPS, è possibile eseguire solo
l'aggiornamento. Immettere i parametri come descritto in questo passo.
 

Tipo file: Selezionare uno dei seguenti tipi di file: 
    - Immagine firmware: Selezionare per aggiornare l'immagine del firmware. 
    - Lingua: Selezionare questa opzione per aggiornare il file di lingua.
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Nome file: Fare clic su Sfoglia per selezionare un file o immettere il percorso e il nome del file
di origine da utilizzare nel trasferimento, quindi fare clic su Applica.
 

 
Passaggio 5. Se è stato selezionato il metodo SCP (Over SSH), vedere Autenticazione del
client SSH per le istruzioni menzionate di seguito.
 
Autenticazione server SSH remoto: Per abilitare l'autenticazione del server SSH
(disabilitata per impostazione predefinita), fare clic su Modifica. Accedere alla pagina
Autenticazione server SSH per configurare il server SSH e tornare a questa pagina.
 
Utilizzare la pagina Autenticazione del server SSH per selezionare un metodo di
autenticazione utente SSH (password o chiave pubblica/privata), impostare un nome
utente e una password sul dispositivo (se è stato selezionato il metodo della password) e
generare una chiave RSA o DSA, se necessario.
 
L'autenticazione del client SSH può essere effettuata in uno dei modi seguenti:
 

Usare le credenziali di sistema del client SSH, impostare le credenziali permanenti dell'utente
SSH. Fare clic su Credenziali di sistema per accedere alla pagina Autenticazione utente SSH,
in cui è possibile impostare l'utente e la password una sola volta per tutti gli utilizzi futuri. 
 
Utilizzare le credenziali univoche del client SSH, immettere quanto segue: 
  -Username: Immettere un nome utente per questa azione di copia. 
  - Password:  Immettere una password per questa copia.
 

Nota: il nome utente e la password per le credenziali monouso non verranno salvati nel file
di configurazione.
 
Selezionare una delle seguenti azioni di salvataggio:
 

Aggiornamento: Specifica che il tipo di file sul dispositivo deve essere sostituito con una
nuova versione di tale tipo di file situata su un server TFTP.
Backup: Specifica che una copia del tipo di file deve essere salvata in un file su un altro
dispositivo.
 

Immettere i campi seguenti:
 

Tipo file: Selezionare il tipo di file di destinazione. Vengono visualizzati solo i tipi di file validi. I
tipi di file sono descritti nella sezione File e tipi di file.
Definizione server SCP: Specificare se il server SCP deve essere specificato in base
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all'indirizzo IP o al nome di dominio.
Versione IP: Selezionare se utilizzare un indirizzo IPv4 o IPv6.
Tipo di indirizzo IPv6: Selezionare il tipo di indirizzo IPv6 (se utilizzato). Le opzioni sono: 
 
- Collegamento locale: L'indirizzo IPv6 identifica in modo univoco gli host su un singolo
collegamento di rete. Un indirizzo locale del collegamento ha un prefisso FE80, non è
instradabile e può essere utilizzato per la comunicazione solo sulla rete locale. È supportato
un solo indirizzo locale del collegamento. Se sull'interfaccia esiste un indirizzo locale del
collegamento, questa voce sostituisce l'indirizzo nella configurazione. 
 
- Globale: L'indirizzo IPv6 è un tipo di indirizzo IPv6 unicast globale visibile e raggiungibile da
altre reti. 
 
Interfaccia locale del collegamento: Selezionare l'interfaccia locale del collegamento
dall'elenco.
Indirizzo/nome IP server SCP: Immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server SCP.
Nome file di origine (per l'aggiornamento): Immettere il nome del file di origine.
(Per Il Backup) Nome File Di Destinazione: Immettere il nome del file di backup.
 

 
Passaggio 6. Fare clic su Applica. Se i file, le password e gli indirizzi del server sono
corretti, può verificarsi una delle seguenti situazioni:
 

Se l'autenticazione del server SSH è abilitata (nella pagina Autenticazione server SSH) e il
server SCP è attendibile, l'operazione ha esito positivo. Se il server SCP non è attendibile,
l'operazione non riesce e viene visualizzato un errore.
Se l'autenticazione del server SSH non è abilitata, l'operazione ha esito positivo su tutti i
server SCP.
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