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Conversione dei file di configurazione con lo
strumento di migrazione della configurazione
sugli switch Cisco Small Business 

Introduzione
 

Cisco Configuration Migration Tool consente di convertire i file di configurazione della
generazione precedente di switch Cisco per piccole imprese, quali Sx200, Sx300 e serie
Sx500, nei dispositivi più recenti, quali Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X.
 
Configuration Migration Tool eseguirà le conversioni seguenti:
 

Aggiornare i nomi delle interfacce in base alle nuove convenzioni di denominazione
utilizzate nelle nuove periferiche.
 

- Durante la conversione delle impostazioni dal dispositivo di origine al dispositivo di
destinazione, lo strumento tenterà di mappare i comandi dalle interfacce nel dispositivo
di origine alle interfacce che utilizzerebbero lo stesso ruolo nel dispositivo di
destinazione.
 

Converte i comandi non più supportati in comandi analoghi dalle nuove periferiche.
 

- Lo strumento tenterà di mantenere la stessa funzionalità tra il comportamento
originale e quello nella configurazione aggiornata.
 

Rimuovere i comandi per le funzionalità non più supportate.
 

Per utilizzare il servizio di migrazione della configurazione, eseguire la procedura seguente:
 

Eseguire il backup di un file di configurazione del sistema di uno switch serie Sx200,
Sx300 e Sx500 tramite il protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) o HTTPS
(Hyper Text Transfer Protocol Secure), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) o SCP
(Secure Copy). La versione corrente del firmware deve essere almeno 1.4.x o
superiore. Per istruzioni, fare clic qui.
Convertire il file di configurazione utilizzando lo strumento di migrazione della
configurazione. A tale scopo, eseguire la procedura descritta in questo articolo.
Aggiornare il file di configurazione del sistema di uno switch Sx250, Sx350, SG350X e
Sx550X tramite HTTP/HTTPS, TFTP, SCP o USB. La versione corrente del firmware
deve essere almeno 2.3.x o superiore. Per istruzioni, fare clic qui.
  

Obiettivo
 

In questo documento viene spiegato come usare lo strumento di migrazione della
configurazione per convertire un file di configurazione di uno switch di generazione
precedente e aggiornare uno switch più recente utilizzando il file di configurazione
convertito.
  

Dispositivi interessati
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Serie Sx200
Serie Sx250
Serie Sx300
Serie Sx350
Serie SG350X
Serie Sx500
Serie Sx550X
  

Versione del software
 

1.4 o superiore - Sx200, Sx300, Sx500
2.3 o superiore — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Conversione mediante lo strumento di migrazione della
configurazione
 

Passaggio 1. Accedere alla pagina Servizio di migrazione della configurazione.
 
Passaggio 2. Nell'area Configurazione origine, scegliere un modello di dispositivo dall'elenco
a discesa Modello dispositivo di origine. Si tratta del dispositivo utilizzato nel file di
configurazione di backup. Nell'esempio, è stato scelto lo switch SG300-28.
 

 
Nota: La scelta di un modello di dispositivo di origine determinerà i dispositivi compatibili
nell'area dei modelli Destinazione dispositivo.
 
Passaggio 3. Aprire il file di configurazione di cui è stato eseguito il backup, quindi copiare
tutto il contenuto.
 

/content/m/en_us/solutions/small-business/configuration-migration-service-tool/index.html


 
Passaggio 4. Incollare il file di configurazione nella casella Configurazione di origine.
 



 
Passaggio 5. Nell'area Configurazione aggiornata, scegliere un modello di dispositivo
dall'elenco a discesa Modello dispositivo di destinazione. Il file di configurazione di backup
verrà convertito per essere utilizzato nello switch. Nell'esempio, è stato scelto SG350X-
48MP.
 

 
Nota: Nell'elenco a discesa Modello dispositivo di destinazione sono elencati i dispositivi
compatibili in base al modello di dispositivo di origine scelto.
 



Passaggio 6. Fare clic sul pulsante Convert per convertire il file di configurazione di origine
nel file di configurazione aggiornato compatibile con il modello di dispositivo di destinazione
scelto.
 

 
Nella casella di notifica inferiore dovrebbe essere visualizzato il messaggio Conversione
completata. per indicare che la conversione è riuscita.
 

 
Passaggio 7. Evidenziare il contenuto della casella Configurazione aggiornata e quindi fare
clic sul pulsante Copia negli Appunti per copiare il file di configurazione convertito.
 



 
Passaggio 8. Aprire un nuovo file di testo e incollare il file di configurazione copiato.
 

 
Passaggio 9. Fare clic su File, quindi su Salva.
 



 
Passaggio 10. Immettere il nome del file nel campo Salva con nome, quindi salvare il file nel
percorso (ad esempio unità locale, server USB, TFTP o SCP) in base al metodo di
trasferimento preferito.
 

 
Nota: In questo esempio, il file di configurazione aggiornato denominato For SG350X-
48MP.txt viene salvato nella cartella Firmware del computer locale.
 
A questo punto è necessario convertire correttamente il file di configurazione di origine in un
file di configurazione aggiornato tramite lo strumento di migrazione della configurazione.
 



Per aggiornare il file di configurazione del sistema dello switch tramite HTTP/HTTPS, TFTP,
SCP o USB, fare clic qui per istruzioni.
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