
Statistiche sull'interfaccia Ethernet sugli switch
gestiti serie ESW2 350G 

Obiettivo
 

La quantità di traffico inviata e ricevuta rispetto a una porta o a un LAG è descritta in
dettaglio nella pagina dell'interfaccia. In questa pagina è possibile impostare la frequenza di
aggiornamento e visualizzare anche le statistiche del traffico per porta o LAG. Le statistiche
ricevute e trasmesse visualizzano il totale di byte, unicast, multicast, broadcast e pacchetti di
errore. Ciò aiuta a raccogliere informazioni sulla quantità di traffico inviato e ricevuto sulle
interfacce del dispositivo. 
In questo documento viene descritto come visualizzare le statistiche sull'interfaccia sugli
switch gestiti serie 350G ESW2.
  

Dispositivi interessati
 

·ESW2-350G-52 
· ESW2-350G-52DC
  

Versione del software
 

•1.2.9.44
  

Visualizza statistiche interfaccia
 

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche >
Interfaccia. Viene visualizzata la pagina Interface:
 



 
Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione che definisce il tipo di interfaccia che si
desidera visualizzare, quindi scegliere un'interfaccia dall'elenco a discesa corrispondente. Le
opzioni disponibili sono:
 

·Porta: fare clic sul pulsante di opzione Porta e scegliere una porta dall'elenco a discesa
delle porte da 1 a 52 per le quali visualizzare le statistiche.
 
·LAG: fare clic sul pulsante di opzione LAG e scegliere dall'elenco a discesa il LAG per il
quale visualizzare le statistiche. Per definire una porta membro o candidata su un LAG,
fare riferimento all'articolo Link Aggregation Management sugli switch ESW2-350G. 
 

Passaggio 3. Fare clic su un pulsante di opzione Frequenza di aggiornamento che definisce
la frequenza di aggiornamento desiderata. Le opzioni disponibili sono:
 

·Nessun aggiornamento: fare clic su questo pulsante di opzione per visualizzare le
statistiche senza aggiornare l'intervallo di tempo.
 
·15 secondi: fare clic su questo pulsante di opzione per aggiornare le statistiche ogni 15
secondi.



·30 secondi: fare clic su questo pulsante di opzione per aggiornare le statistiche ogni 30
secondi.
 
·60 sec: fare clic su questo pulsante di opzione per aggiornare le statistiche ogni 60
secondi.
 

Per quanto riguarda la selezione del porto o del LAG, vengono visualizzate le statistiche
corrispondenti:
 
Il campo Statistiche ricezione visualizza i seguenti dati:
 

·Byte totali (ottetti): il numero di ottetti ricevuti sull'interfaccia, che includono i pacchetti
errati e gli ottetti FCS, ma escludono i bit di frame.
 
·Pacchetti unicast: i pacchetti unicast ricevuti che sono in buone condizioni.
 
·Pacchetti multicast: i pacchetti multicast ricevuti sono in buone condizioni.
 
·Pacchetti broadcast: i pacchetti broadcast ricevuti sono in buone condizioni.
 
·Pacchetti con errori — I pacchetti ricevuti con errori.
 

Il campo Statistiche di trasmissione visualizza i seguenti dati:
 

·Byte totali (ottetti): il numero di ottetti trasmessi sull'interfaccia che includono i pacchetti
errati e gli ottetti FCS, ma escludono i bit di frame.
 
·Pacchetti unicast: i pacchetti unicast trasmessi in buone condizioni.
 
·Pacchetti multicast: i pacchetti multicast trasmessi sono in buone condizioni.
 
·Pacchetti broadcast - I pacchetti broadcast trasmessi sono in buone condizioni.
 

Passaggio 4. (Facoltativo) Per cancellare il contenuto di un'interfaccia visualizzata, fare clic
su Clear Interface Counters.
 
Passaggio 5. (Facoltativo) Per cancellare tutti i contatori di interfaccia sullo switch, fare clic
su Clear All Interface Counters.
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