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CONTENUTO DEL MANUALE
Il presente manuale descrive i comandi e le funzionalità dell’applicazione WEB Local Craft Terminal (release 1.2) presente negli apparati ALFOplus.
La release di WEB LCT presente in un apparato può essere verificata aprendo la relativa pagina WEB Local
Craft Terminal selezionando, nell’area Equipment Menu, uno dei seguenti comandi:
•

Main > Equipment Properties - scheda General Info - parametro WEB LCT Version.

•

Main > Software Info & Maint. - scheda Web LCT - parametro Current Version.

Nel resto del manuale, per semplicità di scrittura, con la dicitura:
•

WEB LCT si identifica l’applicazione WEB Local Craft Terminal per ALFOplus.

•

Pagina WEB LCT si identifica la pagina WEB Local Craft Terminal per ALFOplus.
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APPLICAZIONE WEB LCT
L’applicazione WEB LCT consente ad un utente di collegarsi ad un apparato tramite la propria macchina
(PC, Workstation, ecc.) utilizzando il sistema operativo e il Web browser di cui dispone.
WEB LCT è un applicazione residente nel controllore dell’apparato. Essa non richiede nessun modulo aggiuntivo installato sul PC dell’utente (vedi Installazione).
All’avvio dell’applicazione WEB LCT, il browser visualizza la Pagina WEB Local Craft Terminal (WEB LCT).
La pagina WEB LCT può essere aperta direttamente dal browser o dal programma SCT/LMT (vedi Aprire/
chiudere la pagina WEB LCT).
Nel primo caso, il sistema apre l’interfaccia WEB LCT dell’apparato il cui indirizzo IP è stato immesso nella
barra degli indirizzi del browser (vedi Fig.1).
Nel secondo caso, il sistema apre l’interfaccia WEB LCT dell'apparato selezionato nell’applicazione SCT/LMT
(vedi Fig.2).
Mediante l’applicazione WEB LCT è possibile controllare lo stato di funzionamento dell’apparato ed intervenire direttamente nella sua gestione verificando/modificando i parametri di configurazione (vedi
Funzionalità e Menu e comandi (Equipment Menu).

Fig.1 Applicazione WEB LCT (apertura pagina WEB LCT da browser)
PC utente

Apparato
(es. 172.18.60.33)

Browser
Gestione
NE

Porta di
supervisione

Controllore

Applicazione
WEB LCT

Pagina WEB LCT
apparato
(172.18.60.33)

Internet
(HTTP)

FTP
Help Web Server

SCT/LMT
oppure
Web Lct Console

Fig.2 Applicazione WEB LCT (apertura della pagina WEB LCT da SCT/LMT)
PC utente

Apparato
(es. 172.18.60.33)
Controllore

Applicazione
WEB LCT

Porta di
supervisione
Internet
(HTTP)

Gestione NE
FTP
Help Web Server

SCT/LMT
Apparato
(172.18.60.33)

Pagina
WEB LCT
apparato
(172.18.60.33)
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FUNZIONALITÀ

Mediante l’applicazione WEB LCT è possibile gestire:
•

Le proprietà (identificativo, indirizzi, data/ora di riferimento, hardware, features key, etc.) ed
eseguire il reset software dell’apparato (Equipment Properties).

•

L’indirizzo di rete e i parametri di supervisione dell'apparato (Port Configuration).

•

La Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway correntemente utilizzati dall’apparato
(Running Routing Table e Running Default Gateway) (Routing Table).

•

La Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway memorizzata nell’apparato (Stored Routing Table e Stored Default Gateway) (Stored Routing Table).

•

Le misure di Performance Monitoring.

•

Il salvataggio su file della configurazione dell’apparato, delle segnalazioni di stato/allarme e delle operazioni eseguite dagli utenti (Report & Loggers Maint.).

•

L’acquisizione automatica della data/ora di riferimento dell’apparato da un elemento di rete e la
trap di Wake Up (SNTP & Wake Up Config.).

•

Il firmware di apparato, il software WEB LCT presente nell’apparato, lo stack di comunicazione
utilizzato dall’apparato e il ripristino delle impostazioni predefinite dell’apparato (Software Info
& Maint.).

•

Il backup/restore dell’intera configurazione d’apparato (Backup/Restore Config.).

•

Lo stato di invio degli allarmi e il loro livello di gravità (Alarm Severity Config.).

•

La lista utenti dell’apparato (User Manager).

•

La configurazione generale dell’apparato (modulazione/capacità, modulazione adattativa,
ecc.)(Equipment).

•

Le sorgenti e le uscite di sincronismo (Synchronisation).

•

Lo Switch Ethernet (Base Band).

•

I parametri radio (Radio Branch).

•

Le statistiche LAN, RMon, S/N, Radio BER e loop radio (Maintenance).

•

La lista apparati remoti (Area Remote Elements List).

•

Le operazioni manuali e il relativo timeout (Area Stato apparato).

•

Gli utenti collegati all’apparato (Parametro [Logged Users]).
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LIMITI

Numero massimo di...
Apparati nella lista apparati remoti

100

Stazioni nella lista apparati remoti

30

Apparati a cui è possibile connettersi contemporaneamente mediante
una singola pagina WEB LCT

1

Utenti (WEB LCT, SCT/LMT e NMS5UX) connessi contemporaneamente ad un apparato attraverso la pagina WEB LCT

2

Segnalazioni nell’area Events

12

Limite

400
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INSTALLAZIONE

WEB LCT è un applicazione residente nel controllore dell’apparato. Essa non richiede nessun modulo aggiuntivo installato sul PC dell’utente.
Per installare o aggiornare l’applicazione WEB LCT presente in un apparato vedi Aggiornare l’applicazione
WEB LCT.
Come ausilio all’applicazione WEB LCT per la gestione dello scambio di file tra PC e apparato (FTP) e della
guida in linea di WEB LCT (Help Web Server) è necessario utilizzare il programma SCT/LMT oppure WEB
Lct Console (1).
Le modalità di installazione dei programmi SCT/LMT e Web Lct Console sono riportate nei relativi manuali.
(1)

I programmi SCT/LMT e WEB LCT Console operano in ambiente MS Windows®. Per sistemi operativi
diversi da MS Windows® è necessario aver installato sul proprio PC un FTP server e un Help WEB server.
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PAGINA WEB LOCAL CRAFT TERMINAL (WEB LCT)
Aprire/chiudere la pagina WEB LCT
Elementi della Pagina WEB LCT
Messaggi visualizzati nella pagina WEB LCT
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APRIRE/CHIUDERE LA PAGINA WEB LCT

Aprire la pagina WEB LCT da Browser (connessione Ethernet)
Aprire la pagina WEB LCT da SCT/LMT
Aprire più pagine WEB LCT
Chiudere la pagina WEB LCT

Aprire la pagina WEB LCT da Browser (connessione Ethernet)
ATTENZIONE Per connessioni Ethernet di norma non è necessario effettuare verifiche o impostazioni. Solo

nel caso in cui si disponga di più schede di rete sarà necessario selezionare la scheda che si desidera utilizzare (Host Adapter) (vedi manuale utente Web Lct Console).
Quando l’apparato è connesso al PC mediante rete LAN, la relativa pagina WEB LCT può essere aperta anche selezionando l’apparato dalla rubrica di WEB Lct Console (vedi relativa documentazione).
La seguente procedura presuppone che:
•

Sull’apparato a cui ci si collega sia presente la relativa applicazione WEB LCT.

•

L’utenza, che si desidera utilizzare per l'apertura della pagina WEB LCT, sia valida. Per utenza
valida (username/password) si intende una utenza presente nella lista utenti memorizzata nel
controllore (vedi Lista utenti (maggiori informazioni).

1. Avviare il programma WEB Lct Console (vedi relativa documentazione).
Come ausilio all’applicazione WEB LCT per la corretta gestione di FTP, PPP e Help Web Server è necessario utilizzare il programma WLC.
2. Aprire un browser.
3. Digitare nella barra degli indirizzi:
http://<indirizzo IP dell’apparato>
Per indirizzo IP si intende l’indirizzo della porta di supervisione dell’apparato dalla quale si vuole raggiungere l’apparato stesso.
Viene visualizzata la pagina WEB LCT di login.
4. Nella casella Username, impostare il nome dell’utente SCT/LMT.
5. Nella casella Password, impostare il codice di accesso.
6. Attivare la casella Remember Me, se si desidera che alla successiva apertura dell’applicazione vengano
automaticamente riproposti lo username e la password; in caso contrario disattivare la casella.
7. Premere Login.
Se i valori digitati sono corretti, viene visualizzata la pagina WEB LCT dell’apparato (vedi Fig.3).
Per i messaggi che possono essere visualizzati durante la procedura di avvio di WEB LCT vedi Messaggi
visualizzati nella pagina WEB LCT.

Aprire la pagina WEB LCT da SCT/LMT
ATTENZIONE La seguente procedura presuppone che:

•

Sull’apparato a cui ci si collega sia presente la relativa applicazione WEB LCT.

•

L’utenza, che si desidera utilizzare per l'apertura della pagina WEB LCT, sia valida. Per utenza
valida (username e password) si intende un’utenza presente nella lista utenti memorizzata nel
controllore (vedi Lista utenti (maggiori informazioni).

•

Sul PC sia installata l’applicazione SCT/LMT. Maggiori informazioni sul programma SCT/LMT sono
riportate nella relativa documentazione.
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1. Avviare il programma SCT/LMT (vedi relativa documentazione).
2. Attivare la connessione con l’apparato desiderato (vedi relativa documentazione).
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Fare doppio clic sul record che rappresenta l’apparato nella finestra SCT/LMT.

•

Selezionare il record dell’apparato e poi il comando Equipment > LCT Interface.

Viene visualizzata la pagina WEB LCT dell’apparato (vedi Fig.3).
Per i messaggi che possono essere visualizzati durante la procedura di avvio di WEB LCT vedi Messaggi
visualizzati nella pagina WEB LCT.
All’apertura della pagina WEB LCT l’utente sarà connesso all’apparato con l’utenza/profilo che ha l’apparato nella finestra SCT/LMT.
In ogni momento è possibile eseguire il logout ed eseguire nuovamente il login utilizzando la stessa o
una diversa utenza rispetto a quella utilizzata per il login.

Aprire più pagine WEB LCT

È possibile aprire:
•

Più pagine WEB LCT su più macchine oppure sulla stessa macchina, utilizzando la stessa utenza
o differenti utenze.

•

Una sola pagina WEB LCT relativa ad uno stesso apparato.

•

Più pagine WEB LCT relative a differenti apparati.

Per maggiori informazioni sui limiti dell’applicazione fare riferimenti al paragrafo Limiti.

Chiudere la pagina WEB LCT

Selezionare il Parametro [Logout].
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ELEMENTI DELLA PAGINA WEB LCT

1 - Area Equipment Menu
2 - Area Info apparato
3 - Area Utenti
4 - Area Remote Elements List
5 - Area Contestuale
6 - Area Stato apparato

In Fig.3 un esempio di pagina WEB LCT relativa ad un apparato ALFOplus.

Fig.3 Elemento della pagina WEB LCT (ALFOplus)

1

2

3

5

4

6
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Area Equipment Menu

L’area Equipment Menu contiene i comandi per gestire la configurazione d’apparato (vedi Fig.3).
I comandi sono suddivisi in gruppi:
Main. Comandi per gestire i parametri generali d’apparato: porte di supervisione, Routing Table,
misure di Performance Monitoring, ecc.
Equipment, Synchronisation, ecc. Comandi per gestire i parametri di configurazione specifici rispetto al tipo di apparato a cui si riferisce la pagina WEB LCT.
La descrizione di ogni gruppo/comando è riportata nel paragrafo Menu e comandi (Equipment Menu).
La selezione di un gruppo espande o comprime l’elenco di comandi sottostante.
Ad ogni selezione, l’elenco assume lo stato complementare a quello precedente (se compresso viene
espanso o viceversa).
Il simbolo:
•

identifica un gruppo espanso.

•

identifica un gruppo compresso.

È possibile:
•

Espandere tutti i gruppi contemporaneamente premendo

•

Comprimere tutti i gruppi contemporaneamente premendo

.

Il simbolo
identifica un comando la cui selezione visualizza nell’area contestuale i parametri associati al
comando stesso (vedi Area Contestuale).
All’apertura della pagina WEB, l’area Equipment Menu è visualizzata.
In qualsiasi momento è possibile nasconderla premendo

presente nell’area stessa (vedi Fig.3).

Per visualizzare nuovamente l’area premere il relativo pulsante

18
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Area Info apparato

L’area Info apparato indica le proprietà generali dell’apparato:
Equipment Type. Tipo di apparato.
Equipment ID. Identificativo apparato.
Agent IP. Indirizzo IP assegnato all’agent SNMP dell’apparato.
La tabella sinistra (vedi Fig.3) indica lo stato e i parametri radio del trasmettitore e del ricevitore.
Ogni riga della tabella corrisponde ad un ramo radio per cui viene indicato:
Ramo a cui si riferiscono i dati presenti nella relativa riga:
•

Tx1A. Stato di funzionamento e parametri radio del ramo relativo alla trasmissione.

•

Rx1A. Stato di funzionamento e parametri radio del ramo relativo alla ricezione.

Frequenza RF. La scritta ODU Hardware Failure indica un problema hardware.
Potenza in ingresso al ricevitore (riga Rx1A) e in uscita al trasmettitore (riga Tx1A). Entrambe le
potenze sono misurate alla flangia di antenna.
La scritta Tx Off (riga Tx1A) indica che il trasmettitore è spento a causa di un’azione da parte
dell’utente (vedi Verificare/modificare il funzionamento del trasmettitore - selezione opzione Off o
Permanent Off) oppure a causa dell’attivazione di uno o più allarmi che determinano lo spegnimento
del trasmettitore (ad esempio RADIO Vco Fail Alarm).
La tabella destra (vedi Fig.3) indica il profilo ACM corrente ed il traffico radio (Tx/Rx) Ethernet:
ACM Profile. Profilo ACM corrente.
ETH Capacity. Capacità radio riservata ai tributari Ethernet.
È possibile aggiornare le informazioni dell’area Info apparato premendo

.

All’apertura della pagina WEB, l’area Info apparato è visualizzata.
In qualsiasi momento è possibile nasconderla premendo

presente nell’area stessa (vedi Fig.3).

Per visualizzare nuovamente l’area premere il relativo pulsante
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Area Utenti

Nell’area Utenti è presente:
Parametro User Profile
Parametro [Logout]
Parametro [Logged Users]
Parametro [Open Far End]
Parametro [Help]

Parametro User Profile
Il parametro User Profile indica lo stato di login e il profilo dell’utente che ha aperto la pagina WEB LCT:
System. L’apparato è in stato connesso/login e l’utente ha profilo System.
L’utente System può sia verificare i parametri che inviare comandi o apportare modifiche alla configurazione d’apparato senza nessuna eccezione.
Station Op. L’apparato è in stato connesso/login e l’utente ha profilo Station Operator.
L’utente Station Operator può sia verificare i parametri che inviare comandi o apportare modifiche
alla configurazione d’apparato ad eccezione delle seguenti operazioni: modificare l’elenco utenti,
allineare la data/ora degli apparati, forzare il logout di un utente e tutte quelle operazioni disponibili
solo all’utente System (o NMS5UX).
Read & Write. L’apparato è in stato connesso/login e l’utente ha profilo Read & Write.
L’utente Read & Write può verificare i parametri ed eseguire solo operazioni di manutenzione (MAN
OP).
Monitor. L’apparato è in stato connesso/monitor oppure in stato connesso/login e l’utente ha profilo Read Only.
L’utente Read Only può verificare i parametri ma non può inviare comandi o apportare modifiche
alla configurazione d’apparato.
All’apertura della pagina WEB LCT l’utente sarà connesso all’apparato con l’utenza/profilo immessi durante
la richiesta di login.
In ogni momento è possibile eseguire il logout e ri-eseguire il login utilizzando la stessa o una diversa utenza rispetto a quella utilizzata per il login.
Se l’apparato a cui si è connessi è anche gestito dal sistema di supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX,
la connessione di un utente SCT/LMT con profilo Read Only viene considerata dal sistema di supervisione
una connessione LCT in modalità Monitoring.
Mentre la connessione all’apparato di un utente SCT/LMT con profilo Read & Write, Station Operator o System viene considerata dal sistema di supervisione una connessione LCT in modalità Configuration.

Parametro [Logout]
Il parametro [Logout] eseguire il logout dell’utente corrente.
Alla sua selezione viene visualizzata la pagina WEB LCT di login all’apparato.
Per ri-collegarsi all’apparato, impostare i campi Username e Password e premere Login.
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Parametro [Logged Users]
Il parametro [Logged Users] gestisce gli utenti collegati all’apparato.
In dettaglio, il parametro consente di:
Verificare gli utenti collegati all’apparato
Forzare il logout (sconnessione) di un utente

Verificare gli utenti collegati all’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare il parametro [Logged Users].
La finestra Current Logged User mostra la lista degli utenti collegati all’apparato nel momento in cui
viene scelto il comando.
Per ogni utente viene indicato nella colonna;
•

User. Nome utente.
La scritta NMS5UX identifica l’utente del sistema di supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX
oppure un utente remoto (diverso da utente WEB LCT, SCT/LMT o utente NMS5UX) al quale viene data la possibilità di collegarsi all’apparato (Permanent Login).
Le altre scritte identificano gli utenti WEB LCT o SCT/LMT connessi all’apparato.

•

Profile. Profilo utente.

•

Timeout. Timeout della sessione WEB LCT:
•

No Timeout. Timeout di sessione disabilitato. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente
(anche se disconnessa) verrà mantenuta per un periodo di tempo indefinito.

•

<numero> Seconds. Timeout di sessione abilitato. La sessione di WEB LCT aperta
dall’utente se disconnessa, verrà terminata automaticamente una volta raggiunto il limite
di tempo impostato.

Per sessione disconnessa si intende una sessione WEB LCT per cui è stata chiusa la relativa pagina WEB LCT ma non è stata eseguita la sconnessione dall’apparato (logout dell’utente).
•

User IP Address. Indirizzo IP della macchina.
Per macchina si intende il PC (per gli utenti WEB LCT e SCT/LMT) oppure il server/workstation
(per gli utenti NMS5UX e utenti remoti) in cui è in esecuzione il programma o il browser utilizzato
dall’utente.

Premere Refresh per aggiornare i dati presenti nella finestra.

Forzare il logout (sconnessione) di un utente
User Profile | System
ATTENZIONE Non è possibile eseguire il logout di se stessi.

Se viene forzato il logout di un utente NMS5UX, il sistema di supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX
provvede a ripristinare automaticamente il login dell’utente.
1. Selezionare il parametro [Logged Users].
2. Selezionare l’utente desiderato.
3. Premere Force Logout e confermare.
Nella finestra Current Logged User la riga relativa all’utente selezionato viene rimossa.
Se il pulsante non è disponibile significa che si è selezionato il record relativo alla propria utenza.
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Parametro [Open Far End]
Il parametro [Open Far End] permette di Visualizzare la pagina WEB LCT di un apparato (Remote Link)
contenuto nella lista apparati remoti (Remote Element Table).

Visualizzare la pagina WEB LCT di un apparato (Remote Link)
User Profile | System

1. Selezionare il parametro [Open Far End].
Se nella lista apparati remoti:
•

È presente un solo apparato tipo Remote Link, viene aperta la pagina WEB LCT di login dell’apparto remoto.
Digitare il nome (casella Username) e il codice si accesso (casella Password) dell’utente SCT/
LMT con cui si desidera attivare la connessione e premere Login. In una nuova pagina viene
aperto il WEB LCT dell’apparato remoto.
Se alla richiesta di login non viene visualizzata la pagina WEB LCT di login significa che l’apparato
remoto è irraggiungibile.

•

Non è presente un apparato tipo Remote Link viene visualizzato un messaggio che indica l’assenza dell’apparato remoto.

•

Sono presenti più apparati tipo Remote Link, viene visualizzata la finestra Available Remote Elements contenente la lista degli apparati configurati come Remote Link presenti nella lista apparati remoti.
Per ogni apparato vengono riportate le seguenti caratteristiche:
•

Station. Nome della stazione.

•

Equipment ID. Identificativo apparato.

•

IP Address. Indirizzo IP.

Selezionare l’apparato remoto e premere Open oppure fare doppio clic sull’apparato.
Viene aperta la pagina WEB LCT di login dell’apparto remoto.
Digitare il nome (casella Username) e il codice si accesso (casella Password) dell’utente SCT/
LMT con cui si desidera attivare la connessione e premere Login. In una nuova pagina viene
aperto il WEB LCT dell’apparato remoto.

Parametro [Help]
Il parametro [Help] apre la guida in linea dell’applicazione.

22
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Area Remote Elements List

Nell’area Remote elements list è possibile gestire la lista apparati remoti memorizzata nel controllore
dell’apparato.
In dettaglio, è possibile:
Verificare la lista apparati remoti
Aggiungere una stazione alla lista
Rinominare una stazione della lista
Rimuovere una stazione dalla lista
Aggiungere un apparato alla lista
Eliminare un apparato dalla lista
Azzerare la lista apparati remoti
Aprire la pagina WEB LCT di un apparato della lista (Remote Link)
È possibile nascondere l’area Remote elements list premendo il pulsante
Fig.3).
Per visualizzare nuovamente l’area premere il relativo pulsante

presente nell’area stessa (vedi

.

All’apertura della pagina WEB, l’area Remote elements list è nascosta.
Per approfondire l’argomento vedi Lista apparati remoti (maggiori informazioni)

Verificare la lista apparati remoti
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Nella pagina WEB LCT visualizzare l’area Remote elements list selezionando il pulsante
nell’area stessa (vedi Fig.3).

presente

Nell’area viene indicata la lista apparati remoti memorizzata nel controllore dell’apparato.
Gli apparati sono suddivisi in stazioni.
Il simbolo

identifica la stazione.

La selezione del simbolo di una stazione espande o comprime l’elenco di apparati sottostante. Ad ogni
selezione, l’elenco assume lo stato complementare a quello precedente (se compresso viene espanso
o viceversa).
La colonna Station/Equip indica il nome della stazione.
Il nome della stazione viene assegnato dall’utente durante la creazione della stazione stessa.
Le stazioni vengono visualizzate nello stesso ordine in cui sono state inserite nella lista.
Non è possibile memorizzare nella lista una stazione vuota, cioè senza nessun apparato associato.
Il simbolo

o

identifica l’apparato.

Il primo simbolo rappresenta gli apparati di tipo Managed by SCT, Elem. Manager, Not Managed; il secondo simbolo gli apparati di tipo Remote Link (vedi colonna Type).
Nella colonna Station/Equip. viene indicato il nome dell’apparato, che viene assegnato automaticamente dall’applicazione durante la creazione dell’apparato stesso: Equipment <numero progressivo>.
All’interno della stazione gli apparati vengono elencati in ordine crescente rispetto all’indirizzo IP.
Per ogni apparato viene indicato nella colonna:
•

IP Addr. Indirizzo IP (Agent SNMP)

•

Type. Tipo di apparato:
•

Managed by SCT. Apparato gestito dall’applicazione WEB LCT e/o SCT/LMT.

•

Remote Link. Apparato, gestito dall’applicazione WEB LCT e/o SCT/LMT, che costituisce
l’apparato posto all’altro capo del collegamento radio rispetto all’apparato locale (apparato a cui l’utente è connesso mediante il WEB LCT).

•

Elem. Manager. Element Manager dell’apparato (indirizzo IP della macchina su cui è residente il sistema di supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX).
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•

Not Managed. Elemento non gestito da WEB LCT e/o SCT/LMT.
L’opzione può essere usata per inserire nella lista apparati remoti ad esempio, la corrispondenza tra indirizzo IP e NSAP (Gosip) di un apparato inserito in una rete OSI.

•

OSI. Indirizzo NSAP (GOSIP) dell’apparato.
Il parametro è disponibile solo per apparati gestiti con protocollo OSI.

Per aggiornare l’elenco premere Refresh.

Aggiungere una stazione alla lista
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE È possibile inserire in una lista un massimo di 30 stazioni.

1. Nell’area Remote elements list, premere Add (gruppo Station).
2. Digitare, nella casella di testo, il nome che si desidera assegnare alla stazione (stringa alfanumerica di
minimo 1 massimo 11 caratteri).
Il programma non crea nella stessa lista due stazioni con lo stesso nome. Inoltre non è permesso usare
un numero come primo carattere del nome oppure uno spazio all’inizio o all’interno del nome.
3. Premere OK.
La nuova stazione viene visualizzata nell’area Remote elements list in fondo all’elenco di stazioni già
esistenti.
4. Premere Apply e confermare.
Nella lista apparati remoti non viene salvata una stazione vuota, cioè senza nessun apparato associato.

Rinominare una stazione della lista
User Profile | Station Operator, System

1. Nell’area Remote elements list, selezionare la stazione che si desidera rinominare.
2. Premere Rename.
3. Digitare, nella casella di testo, il nuovo nome (stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 11 caratteri).
Il programma non crea nella stessa lista due stazioni con lo stesso nome. Inoltre non è permesso usare
un numero come primo carattere del nome oppure uno spazio all’inizio o all’interno del nome.
4. Premere OK.
Il nuovo nome della stazione viene visualizzato nell’area Remote elements list.
5. Premere Apply e confermare.

Rimuovere una stazione dalla lista
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE La rimozione della stazione comporta anche la rimozione di tutti gli apparati ad essa associati.

1. Nell’area Remote elements list, selezionare la stazione che si desidera rimuovere.
2. Premere Remove (gruppo Station).
La stazione viene eliminata dall’area Remote elements list.
3. Premere Apply e confermare.
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Aggiungere un apparato alla lista
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE È possibile aggiungere alla lista un massimo di 100 apparati.

Non è possibile creare un apparato se prima non si è creata almeno una stazione.
1. Nell’area Remote elements list, selezionare la stazione alla quale si desidera associare l’apparato.
Se non viene selezionata una stazione, l’applicazione automaticamente assocerà l’apparato all’ultima
stazione selezionata.
2. Premere Add (gruppo Element).
3. Digitare, nella casella IP Address, l’indirizzo IP dell’apparato.
Il programma non crea nella stessa lista (anche se in stazioni diverse) due apparati con lo stesso IP
Address.
4. Solo se l’apparato è inserito in una rete OSI, impostare l’indirizzo NSAP (casella Gosip Address) aprendo
il menu a tendina e digitando nella casella:
•

AFI, IDI, Ver, Auth, Reserv. e Sel, il valore del/i byte corrispondenti.

•

Domain, il valore dei byte che rappresentano il Dominio.

•

Area, il valore dei byte che rappresentano l’area.

•

Sys. ID, il valore di System ID desiderato.

5. Premere OK.
6. Impostare la casella Type of element, selezionando l’opzione relativa al tipo di elemento che si desidera
inserire:
•

Managed by SCT. Apparato gestito dall’applicazione WEB LCT e/o SCT/LMT.

•

Remote Link. Apparato gestito dall’applicazione WEB LCT e/o SCT/LMT che costituisce l’apparato
posto all’altro capo del collegamento radio rispetto all’apparato locale (apparato a cui l’utente è
connesso mediante il WEB LCT).

•

Elem. Manager. Element Manager dell’apparato (indirizzo IP della macchina su cui è residente il
sistema NMS5UX/ NMS5UX-B/NMS5LX).

•

Not Managed. Elemento non gestito da WEB LCT e/o SCT/LMT.
L’opzione può essere usata per inserire nella lista apparati remoti ad esempio, la corrispondenza
tra indirizzo IP e NSAP (Gosip) di un apparato inserito in una rete OSI.

7. Premere OK.
Nell’area Remote elements list, sotto la stazione selezionata, viene visualizzato un record denominato
Equipment <numero progressivo> con le caratteristiche del nuovo apparato.
8. Premere Apply e confermare.

Eliminare un apparato dalla lista
User Profile | Station Operator, System

1. Nell’area Remote elements list, selezionare l’apparato che si desidera eliminare.
2. Premere Remove (gruppo Element).
L’apparato viene rimosso dall’area Remote elements list.
3. Premere Apply e confermare.
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Azzerare la lista apparati remoti
User Profile | Station Operator, System

1. Nell’area Remote elements list, premere Clear.
Tutti i record (stazioni ed apparati) presenti nell’area Remote elements list vengono rimossi.
2. Premere Apply e confermare.

Aprire la pagina WEB LCT di un apparato della lista (Remote Link)
User Profile | Station Operator, System

1. Nell’area Remote elements list, selezionare l’apparato di tipo Remote Link per cui si desidera aprire la
pagina WEB LCT.
2. Premere Open.
Viene aperta la pagina WEB LCT di login dell’apparto remoto.
3. Digitare il nome (casella Username) e il codice si accesso (casella Password) dell’utente SCT/LMT con
cui si desidera attivare la connessione e premere Login.
L’interfaccia WEB LCT dell’apparato remoto viene aperta in una nuova pagina.

Lista apparati remoti (maggiori informazioni)
Ogni apparato dispone di una lista apparati remoti memorizzata nel proprio controllore.
Per lista apparati remoti si intende una lista che contiene tutti gli apparati remoti della rete ai quali si desidera collegarsi.
Per una miglior visione degli apparati, durante l’impostazione della lista, è possibile suddividere gli apparati
in stazioni, in maniera tale che alla selezione di una stazione venga visualizzato solo il dettaglio degli apparati associati a quella determinata stazione. Nessun particolare significato è attribuito alla stazione: essa
è stata semplicemente introdotta per aiutare l’utente nella localizzazione degli apparati.
In ogni lista apparati remoti è possibile creare un massimo di 100 apparati e 30 stazioni.
È possibile utilizzare la lista apparati remoti per potersi connettere contemporaneamente a più apparati
solo se si dispone del programma SCT/LMT.
Quando l’utente richiede la connessione ad un qualsiasi apparato presente in rete (apparato locale), il programma SCT/LMT legge, alla connessione di tale apparato, la sua lista apparati remoti e automaticamente
invia il comando di connessione a tutti gli apparati presenti in lista.
In questo modo, nell’area Station List dell’interfaccia grafica SCT/LMT, vengono visualizzate tutte le stazioni in cui sono stati raggruppati gli apparati e nell’area Equipment List (selezionando la relativa stazione),
viene visualizzato lo stato funzionale dell’apparato locale (che risulta in stato connesso/login) e lo stato
funzionale di tutti gli apparati remoti presenti nella lista. Gli apparati che hanno risposto alla richiesta di
connessione del programma risulteranno in stato connesso/monitor.
Agli apparati che non hanno risposto alla richiesta di connessione verrà inviato ciclicamente il comando di
connessione, fino a quando:
•

Non viene disattivata la connessione con l’apparato locale.

•

L’apparato viene disabilitato dall’utente.

•

L’apparato viene eliminato dalla lista apparati remoti dell’apparato locale.

Maggiori informazioni sul programma SCT/LMT sono riportate nella relativa documentazione.
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Area Contestuale

L’area contestuale è la parte della pagina WEB LCT in cui vengono visualizzati i parametri dell’apparato.
Il suo contenuto varia dinamicamente in base al comando selezionato nell’Area Equipment Menu.
Nella parte superiore dell’area contestuale sono presenti i pulsanti che servono a confermare o aggiornare
i dati presenti nell’area stessa. Di norma è presente:
Apply. Rende operative le modifiche apportate ai parametri presenti nell’area contestuale.
La sua scelta visualizza una finestra di conferma. Le finestre di conferma sono a tempo. Trascorso
tale periodo (indicato dalla progressione della barra) se l’utente non conferma l’operazione, la finestra viene chiusa e l’operazione annullata.
Se il pulsante non è disponibile significa che:
•

Non è possibile effettuare modifiche perché il proprio profilo utente non lo consente oppure
l’apparato è in stato connesso/monitor.

•

Non è stato modificato nessun parametro presente nell’area contestuale. In questo caso il
pulsante diventa disponibile nel momento in cui si varia il valore di un parametro.

•

È presente nell’area contestuale un altro pulsante per la conferma dell’operazione o della
modifica dei parametri.

Refresh. Forza la rilettura dei dati da apparato.
Se il pulsante non è disponibile significa che la connessione con l’apparato non è attiva.
Help. Apre la guida in linea.
Per alcuni comandi vengono visualizzati altri pulsanti relativi al solo contesto in cui sono presenti. Tali pulsanti sono descritti nel paragrafo relativo allo specifico comando.
Oltre ai pulsanti, nella parte alta dell’area contestuale, viene indicato dinamicamente il gruppo e il comando
selezionato nell’Equipment Menu e a cui si riferiscono i parametri visualizzati.
Per alcuni comandi i parametri sono suddivisi in schede. La selezione di una scheda varia dinamicamente
il contenuto dell’area contestuale.
I parametri presenti nell’area contestuale possono essere in sola lettura oppure possono essere impostati
o modificati.
Nella descrizione dei singoli comandi (vedi Menu e comandi (Equipment Menu) vengono indicati i parametri
che possono essere modificati e la modalità per farlo.
In linea generale per l’impostazione dei parametri valgono le seguenti regole:
•

Immissione di un valore (stringa alfanumerica) in una casella di testo.
Se appare, sotto la casella di testo, una riga rossa significa che il valore immesso non è ammesso
perché ad esempio è stato inserito un numero di caratteri superiore al consentito oppure un valore non valido (ad esempio l’inserimento del valore 172.18.70.334 per un indirizzo IP).

•

Casella i cui valori possibili sono visualizzati in un menu a tendina.
Quando viene modificato il valore appare un triangolo rosso nel lato in alto a sinistra della casella. Esso indica che il valore è stato modificato ma non è ancora stato comunicato all’apparato
(scelta del pulsante Apply).
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Area Stato apparato

L’area Stato apparato indica lo stato funzionale dell’apparato. Area/casella:
Events. Elenco delle segnalazioni di stato/allarme dell’apparato.
Ogni segnalazione corrisponde ad un record per cui viene indicato:
•

Casella colorata. Tipo di segnalazione e gravità allarme:
•

Verde/Status. Segnalazione di stato.

•

Azzurro/Warning. Allarme rilevato con gravità Warning.

•

Giallo/Minor. Allarme rilevato con gravità Minor.

•

Arancione/Major. Allarme rilevato con gravità Major.

•

Rosso/Critical. Allarme rilevato con gravità Critical.

•

Bianco/Cleared. Allarme rilevato/rientrato.

•

Stringa alfanumerica che specifica la natura della segnalazione.

•

Gruppo logico di appartenenza della segnalazione: COMMON, ecc.

•

Data/ora di rilevamento della segnalazione.
Se la riga si riferisce ad un allarme rilevato/rientrato (Cleared) sarà indicata la data/ora di rilevamento dell’allarme e sotto la data/ora di rientro dell’allarme.
La data/ora viene impostata dall’elemento di rete che ha generato la segnalazione. Il formato
della data/ora varia in relazione all’impostazione effettuata nel proprio sistema operativo.

All’apertura della pagina WEB, l’area Events è visualizzata.
Premere

per nasconderla (vedi Fig.3). Premere

per visualizzare nuovamente l’area.

Premere
per aggiornare dinamicamente le informazioni ed eliminare gli allarmi rilevati e rientrati
(casella Bianco/Cleared).
URGENT <numero allarmi>. Numero di allarmi Critical e/o Major. Casella di colore:
•

Arancione. L’allarme più grave presente nell’apparato ha gravità Major.

•

Rosso. L’allarme più grave presente nell’apparato ha gravità Critical.

•

Grigio. L’apparato non ha allarmi di gravità Critical o Major attivi.

Selezionare la casella per visualizzare il dettaglio degli allarmi attivi.
NOT URG. <numero allarmi>. Numero di allarmi Minor e/o Warning. Casella di colore:
•

Azzurro. L’allarme più grave presente nell’apparato ha gravità Warning.

•

Giallo. L’allarme più grave presente nell’apparato ha gravità Minor.

•

Grigio. L’apparato non ha allarmi di gravità Minor o Warning attivi.

Selezionare la casella per visualizzare il dettaglio degli allarmi attivi.
DOWNLOAD. Aggiornamento del firmware d’apparato. Casella di colore:
•

Azzurro. È in corso l’aggiornamento del firmware.

•

Grigio. Non è in corso l’aggiornamento del firmware.

MAN. OP. Attivazione delle operazioni manuali. Casella di colore:
•

Azzurro. È attiva una forzatura manuale (ad es. un loop).

•

Grigio. Nessuna forzatura manuale è attiva.

Selezionare la casella per:
Verificare le operazioni manuali attive
Verificare/modificare il timeout delle operazioni manuali
Le informazioni presenti nell’area Stato apparato vengono aggiornate ad intervalli regolari in base al timeout impostato dall’utente.
La progressione della barra (

) indica il tempo tra un aggiornamento e il successivo.

Selezionare la barra per visualizzare il timeout corrente.
Per modificare il parametro spostare il cursore sul nuovo valore (numero compreso tra 5 e 30 secondi).
Per approfondire l’argomento vedi Segnalazioni di allarme e stato (maggiori informazioni).
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Verificare le operazioni manuali attive
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare la casella MAN. OP.
Una finestra mostra l’elenco delle operazioni manuali correntemente attive nell’apparato.
La scritta None active Manual Operation indica che non ci sono operazioni manuali attive.
Le informazioni non vengono aggiornate dinamicamente. Premere

per aggiornare i dati.

Verificare/modificare il timeout delle operazioni manuali
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione del timeout è comune per tutte le forzature manuali dell’apparato.

1. Selezionare la casella MAN. OP.
Il parametro Manual Operation Timeout indica il timeout corrente delle operazioni manuali.
Il valore 0 indica che non è attivo il timeout; questo significa che l’attivazione di una operazione manuale rimane tale fino a quando non viene disattivata dall’utente. Si ricorda che l’attivazione di una forzatura manuale (es. un loop) compromette il traffico.
2. Per modificare il parametro, impostare un valore compreso tra 0 e 172800 sec. (48 ore).
L’impostazione del numero 0 corrisponde alla disabilitazione del timeout.
3. Premere Change e confermare.

Segnalazioni di allarme e stato (maggiori informazioni)
Con il termine di allarme si definisce la segnalazione di avaria generata da un errore o da un malfunzionamento dell’apparato o di un qualsiasi elemento che lo compone.
Con il termine di stato si identificano invece le segnalazioni che si riferiscono ad un qualsiasi evento che
non indica un malfunzionamento ma una variazione di stato, un’operazione in corso oppure un’indicazione
di funzionamento.
Con il termine di evento si definisce ogni singola segnalazione di stato, di allarme rilevato e di allarme rientrato.
Nel controllore dell’apparato vengono registrati un massimo di 400 eventi. Al superamento di tale limite
ogni nuovo evento andrà a sovrascrivere l’evento più vecchio.
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MESSAGGI VISUALIZZATI NELLA PAGINA WEB LCT

All’apertura della pagina WEB LCT, può essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:
Welcome in the WebLct Software upload utility... Sull’apparato a cui ci si vuole connettere non è presente il programma WEB LCT. Aggiornare l’applicazione WEB LCT.
Invalid User!. È stato digitato il nome dell’utente errato e/o non presente nell’elenco utenti dell’apparato
oppure la password di utente errata.
The equipment is update protected by element manager, retry to login as Read Only user. L’apparato
è gestito anche dal sistema di supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX e l’utente NMS5UX ha precluso la possibilità all’utente SCT/LMT di poter eseguire il login dell’apparato. In questo caso è necessario
che l’utente NMS5UX riabiliti l’utente SCT/LMT a poter eseguire l’operazione.
Too many WEB users!. All’apparato sono già connessi il numero massimo di utenti consentiti (vedi
Limiti).
Compatibility issue found. The Equipment software version is greater/lower than WebLct version. This
may cause unpredictable problems. La versione di firmware presente nell’apparato non è compatibile
con la versione di WEB LCT. Aggiornare il firmware d’apparato.

Quando la pagina WEB LCT è aperta di norma vengono visualizzati messaggi autoesplicativi sull’esito di
un’operazione o sull’impossibilità di eseguire un’azione a causa dell’incongruenza dei parametri selezionati.
Inoltre è possibile che venga visualizzato uno dei seguenti messaggi:
SYSTEM OFFLINE. L’apparato è in stato sconnesso. In questa condizione non è possibile verificare/modificare i parametri.
Il browser invia il comando di riconnessione ad intervalli regolari (timeout: 20 secondi) fino a quando
l’apparato torna in stato connesso o viene chiusa la pagina WEB LCT. Il parametro Status indica l’operazione in corso:
•

Wait next attempt. L’apparato non ha risposto al primo tentativo di riconnessione. Allo scadere
del timeout il browser farà un nuovo tentativo.

•

Reconnection failed. L’apparato non ha risposto ai successivi tentativi di riconnessione. Allo scadere del timeout il browser farà un nuovo tentativo.

•

Reconnection in progress. L’apparato sta inviando il comando per la riconnessione.

Il parametro Info: New attempt in. .. indica il periodo (espresso in secondi) tra un tentativo di connessione e il successivo. In ogni momento è possibile eseguire un tentativo di connessione immediato, premendo Retry.
WARNING. Access enabled only for SYSTEM users. Il comando selezionato è disponibile solo all’utente
con profilo System.
You are forcing a manual operation. Operation timeout: <valore>. L’impostazione che si desidera effettuare è una operazione manuale soggetta a timeout.
Per ogni apparato è possibile impostare un timeout trascorso il quale le relative operazioni manuali attive, vengono automaticamente disattivate. La scritta No Timeout indica che il timeout è disabilitato;
questo significa che l’attivazione di una operazione manuale rimane tale fino a quando non viene disattivata dall’utente.
Loading... È in corso l’acquisizione di dati tra il PC e l’apparato.
Updating..., Applying Changes... È in corso l’invio di dati tra il PC e l’apparato.
Operation Fail! Unable to Get or Update parameter(s). Wrong user profile or not logget yet! Non è possibile eseguire l’operazione perché il profilo utente in uso non è abilitato a compiere l’azione oppure non
ha ancora eseguito il login all’apparato.
Not Implemented Yet!. Il comando non è disponibile per la versione corrente del programma.
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MENU E COMANDI (EQUIPMENT MENU)
Main. Gestisce i parametri generali di apparato: porte di supervisione, Routing Table, misure di Performance Monitoring, ecc.
Equipment. Gestisce la configurazione generale dell’apparato: modulazione, capacità, ecc.
Synchronisation. Gestisce le sorgenti e le uscite di sincronismo.
Base Band. Gestisce i parametri di banda base.
Radio Branch. Gestisce i parametri Radio.
Maintenance. Gestisce i loop, Radio BER, le statistiche LAN, i contatori RMON, ecc.

Nella descrizione di ogni singolo comando viene indicato lo stato di login/profilo utente (Parametro User
Profile) necessario per poter utilizzare il comando stesso o eseguire le relative procedure.
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MAIN

Equipment Properties. Gestisce le proprietà (identificativo, indirizzi, data/ora di riferimento, etc.) ed
esegue il reset software dell’apparato.
Port Configuration. Gestisce l’indirizzo di rete e i parametri di supervisione dell'apparato.
Routing Table. Gestisce la Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway correntemente utilizzati
dall’apparato (Running Routing Table e Running Default Gateway).
Stored Routing Table. Gestisce la Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway memorizzata
nell’apparato (Stored Routing Table e Stored Default Gateway).
Performance Monitoring. Gestisce le misure di Performance Monitoring.
Report & Loggers Maint. Salva su file la configurazione dell’apparato, le segnalazioni di stato/allarme e
le operazioni eseguite dagli utenti.
SNTP & Wake Up Config. Gestisce l’acquisizione automatica della data/ora di riferimento dell’apparato
da un elemento di rete e la trap di Wake Up.
Software Info & Maint. Gestisce il firmware di apparato, il software WEB LCT presente nell’apparato, lo
stack di comunicazione utilizzato dall’apparato e il ripristino delle impostazioni predefinite dell’apparato.
Backup/Restore Config. Gestisce il salvataggio/recupero da file dell’intera configurazione d’apparato.
Alarm Severity Config. Gestisce l’invio degli allarmi e il loro livello di gravità.
User Manager. Gestisce la lista utenti dell’apparato.
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Equipment Properties
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Equipment Properties permette di gestire le proprietà dell’apparato e di eseguire il reset software.
In dettaglio, il comando consente di:
PROPRIETÀ GENERALI (GENERAL INFO)
Verificare le proprietà generali dell’apparato (tipo, ID, indirizzo IP SNMP, ecc.)
Modificare l’identificativo dell’apparato
Modificare l’indirizzo IP dell’agent SNMP dell’apparato
Allineare la data/ora di riferimento dell’apparato alla data/ora corrente del PC
INDIRIZZO

APPARATO

(NETWORK)

Verificare gli indirizzi dell’apparato
FUNZIONALITÀ OPZIONALI (EQUIPMENT FEATURE)
Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato
Abilitare nuove funzionalità
UNITÀ D’APPARATO (EQUIPMENT UNITS)
Verificare le unità dell’apparato
RESET SOFTWARE
Eseguire il reset software dell’apparato

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Equipment Properties

Verificare le proprietà generali dell’apparato (tipo, ID, indirizzo IP SNMP, ecc.)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
La Scheda General Info mostra le proprietà generali dell’apparato.

Modificare l’identificativo dell’apparato
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Premere Change a fianco del parametro Equipment ID.
3. Digitare una stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 31 caratteri.
4. Premere Apply e confermare.
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Modificare l’indirizzo IP dell’agent SNMP dell’apparato
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Premere Change a fianco del parametro Agent IP Address.
3. Digitare il nuovo indirizzo IP.
4. Premere Apply e confermare.

Allineare la data/ora di riferimento dell’apparato alla data/ora corrente del PC
User Profile | System
ATTENZIONE L’operazione potrebbe causare il logout dell’utente.

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
Il parametro Equipment Date/Time indica la data ora di riferimento dell’apparato.
2. Premere Align to PC time e confermare.
Il valore presente nella casella Equipment Date/Time viene aggiornato con il valore del proprio PC.

Verificare gli indirizzi dell’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Selezionare la Scheda Network.
La scheda mostra gli indirizzi dell’apparato (porta Ethernet, MAC Address).

Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Selezionare la Scheda Equipment Features.
La scheda mostra le funzionalità dell’apparato che vengono abilitate su richiesta.

Abilitare nuove funzionalità
User Profile | System
ATTENZIONE Per abilitare una o più funzionalità È NECESSARIO richiedere alla società fornitrice dell’apparato il certificato di abilitazione, rappresentato da un file (con estensione sfc).

Per ogni apparato, per cui si desideri abilitare una o più funzionalità, serve uno specifico certificato di abilitazione in quanto esiste un legame univoco tra ogni singolo certificato e ogni specifico apparato.
1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Selezionare la scheda Equipment Feature.
3. Premere Browse.
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4. Selezionare il certificato di abilitazione (file con estensione sfc).
5. Premere Open.
Il file selezionato viene indicato nella casella File name.
6. Premere Send Certificate File.
Un messaggio indica la fine e l’esito dell’operazione:
•

Operation Done. L’operazione è stata eseguita con successo. Al riavvio dell’apparato, le nuove
funzioni abilitate saranno disponibili.

•

Invalid operation for this equipment…. Il certificato e l’apparato selezionati non sono compatibili
tra loro (numero di serie errato o versione di MIB errata, ecc.).

Verificare le unità dell’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Selezionare la Scheda Equipment Units.
La scheda mostra le caratteristiche delle unità che costituiscono l’hardware dell’apparato.

Eseguire il reset software dell’apparato
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Dopo il reset risultano validi tutti i valori attivi prima dell’operazione.

1. Selezionare Main > Equipment Properties.
2. Premere Restart Equip. e confermare.
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Area contestuale Equipment Properties

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda General Info la quale mostra le proprietà generali dell’apparato (tipo, ID, indirizzo IP SNMP,
versione firmware, ID e versione WEB LCT, data/ora, stack di comunicazione).
Scheda Network la quale mostra gli indirizzi dell’apparato (porta Ethernet, MAC Address).
Scheda Equipment Features la quale mostra le funzionalità abilitate per l’apparato.
Scheda Equipment Units la quale mostra le unità dell’apparato.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Restart Equip. Eseguire il reset software dell’apparato.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda General Info
La scheda mostra i parametri generali dell’apparato.
Equipment Type. Tipo di apparato.
Equipment ID. Identificativo di apparato. Selezionare l’opzione Change per Modificare l’identificativo
dell’apparato.
Agent IP Address. Indirizzo IP assegnato all’agent SNMP dell’apparato. Selezionare l’opzione Change
per Modificare l’indirizzo IP dell’agent SNMP dell’apparato.
Firmware Version. Nome del file e versione del firmware d’apparato presente nel banco di memoria
correntemente in uso.
WEB LCT Version. Versione dell’applicazione WEB LCT ALFOplus presente nell’apparato.
WEB LCT Product Code. Codice identificativo dell’applicazione ALFOplus presente nell’apparato.
Equipment Date/Time. Data ora di riferimento dell’apparato. Selezionare l’opzione Align to PC time
per Allineare la data/ora di riferimento dell’apparato alla data/ora corrente del PC. Il formato della data/
ora varia in relazione all’impostazione effettuata nel proprio sistema operativo.
IP/OSI Stack. Stack di comunicazione in uso.
Argomenti correlati
Aggiornare il firmware d’apparato
Aggiornare l’applicazione WEB LCT

Scheda Network
La scheda mostra i seguenti indirizzi dell’apparato:
Ethernet IP Address. Indirizzo IP della porta di comunicazione con la rete LAN (porta Ethernet).
Ethernet IP NetMask. Maschera per la definizione dell’indirizzo di rete della porta Ethernet.
Ethernet MAC Address. Indirizzo fisico dell’apparato.
Argomenti correlati
Verificare/modificare l’indirizzo di rete e i parametri di supervisione dell’apparato
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Scheda Equipment Features
La scheda mostra l’elenco delle funzionalità dell’apparato che vengono abilitate su richiesta.
Upgrade up to 4QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 4QAM.
Upgrade up to 16QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 16QAM.
Upgrade up to 32QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 32QAM.
Upgrade up to 64QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 64QAM.
Upgrade up to 128QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 128QAM.
Upgrade up to 256QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 256QAM.
Upgrade up to 512QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 512QAM.
Upgrade up to 1024QAM. Modulazione massima dell’apparato fino a 1024QAM.
Upgrade up to 7M (10M FCC). Canalizzazione fino a 7M.
Upgrade up to 14M (20M FCC). Canalizzazione fino a 14M.
Upgrade up to 28M (30M FCC). Canalizzazione fino a 28M.
Upgrade up to 56M (50M FCC). Canalizzazione fino a 56M.
Upgrade up to 112M (80M FCC). Canalizzazione fino a 112M.
Radio payload Encryptions. Protezione dei dati radio tramite algoritmo di cifratura.
Upgrade up to 40M. Canalizzazione fino a 40M.
Eth transport. Abilitazione del trasporto Ethernet.
Eth OAM functionality. Funzionalità OAM-FM per reti Ethernet.
SyncE & G8264 (quality sync). Utilizzo delle sorgenti di sincronismo Ethernet.
SSM G8264 (quality sync). Gestione qualità sincronizzazione.
OSPF. Protocollo OSPF.
1588 support. Abilitazione del protocollo PTP IEEE1588 per la sincronizzazione del traffico Ethernet.
packet processor (1). Elaborazione Ethernet opzionale.
packet processor (2). Elaborazione Ethernet opzionale.
Enhanced eth monitoring. Monitoraggio Ethernet Enhanced.
G8032 (Eth ring protection). Protezione del traffico Ethernet in una topologia ad anello.
Security package (+SSH + SFTP). Accesso protetto all’unità per funzioni di management.
Per ogni funzionalità viene indicato il relativo stato:
Enabled. La funzionalità è abilitata.
Disabled. La funzionalità non è abilitata.
Argomenti correlati
Abilitare nuove funzionalità

Scheda Equipment Units
La tabella presente nella scheda mostra le caratteristiche delle unità che costituiscono l’hardware dell’apparato.
Ogni riga della tabella corrisponde ad una unità per cui viene indicato nella colonna:
Real Type. Tipo di unità realmente presente nell’apparato. La scritta Unequipped indica che l’unità non
è fisicamente presente nell’apparato.
Expected Type. Tipo di unità prevista. La scritta Unequipped indica che non è prevista l’unità.
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HW Ver. Versione dell’unità.
Part Number. Part Number dell’unità.
Par. Part Num. Part Number del gruppo che contiene l’unità. Di norma il gruppo rappresenta la parte
dell’apparato sostituibile. Non tutte le unità sono contenute in un gruppo. In questo caso il campo risulterà vuoto e la parte sostituibile corrisponderà all’unità stessa.
Serial Number. Numero di Serie del gruppo che contiene l’unità. Se l’unità non è contenuta in un gruppo (campo Par Part Num vuoto) il Numero di Serie si riferisce all’unità.
Unit Alarms. Stato funzionale dell’unità. Ogni casella identifica un allarme:
•

Fail. L'unità è in grave malfunzionamento.

•

Missing. L'unità non è presente nell'apparato (scritta Unequipped - parametro Real Type) anche se è prevista (nome unità - parametro Expected Type).

•

Not Resp. L'unità non risponde alle interrogazioni del programma.

•

HW Mism. L'unità reale (parametro Real Type) è diversa da quella prevista (parametro Expected Type).

•

SW Mism. La versione di firmware presente nel controllore dell'unità (Actual Release) è diversa da quella del banco di memoria in stato Running (Rel Bench...) (vedi Verificare la versione del firmware d’apparato).

Il colore della casella rappresenta lo stato e la gravità dell’allarme:
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•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità
Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Bianco. Allarme disattivo.
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Port Configuration
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Port Configuration gestisce l’indirizzo di rete e i parametri di supervisione dell'apparato; consente di eseguire il reset software dell’apparato.
In dettaglio, il comando consente di:
PARAMETRI

DI SUPERVISIONE

Verificare/modificare l’indirizzo di rete e i parametri di supervisione dell’apparato
Ripristinare l’accesso alla CPU di apparato
RESET SOFTWARE
Eseguire il reset software dell’apparato

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Port Configuration
Per approfondire l’argomento vedi Schemi di supervisione (maggiori informazioni)

Verificare/modificare l’indirizzo di rete e i parametri di supervisione dell’apparato
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Gli schemi di supervisione ammessi per l’apparato sono indicati in Tab.1.

1. Selezionare Main > Port Configuration.
La scheda Ethernet mostra l’indirizzo IP e i parametri di supervisione dell’apparato:
•

IP Address. Indirizzo IP della porta di comunicazione con la rete LAN.
Per modificare il parametro digitare nella casella il nuovo indirizzo IP.
Il numero digitato deve essere compatibile con l’impostazione del relativo campo Net Mask.

•

Net Mask. Maschera per la definizione dell’indirizzo di rete.

•

LAN 1. Stato di attivazione della supervisione in banda sulla LAN 1:

Per modificare il parametro digitare nella casella il nuovo valore.
•

Disabled. La supervisione non è attiva.

•

In Band. La supervisione in banda è attiva. In questo caso, è necessario configurare il
parametro In Band VLan Id.

Per modificare il parametro, selezionare il valore desiderato nella casella.
•

•

LAN 2. Stato di attivazione della supervisione sulla LAN 2:
•

Disabled. La supervisione non è attiva.

•

Local Access Only. La porta LAN 2 può accedere solo al controllore locale. La rete di supervisione non è collegata al lato radio.

•

In Band. La supervisione in banda è attiva. In questo caso, è necessario configurare il
parametro In Band VLan Id.

•

Out Of Band. La supervisione fuori banda è attiva.

•

Drop Node. La porta è riservata alla supervisione e rappresenta un punto di accesso alla
rete di supervisione sovrapposta al traffico.

In Band VLan Id. Identificativo di VLAN riservato per la supervisione in banda.
Quando è attiva la supervisione in banda (almeno una casella LAN impostata a In Band) È NECESSARIO riservare una VLan per tale gestione.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 4095. L’attivazione dell’In
Band Management viene attivata immediatamente all’attivazione della casella relativa ad una
porta (non è necessario eseguire il restart).
L’inserimento di un valore di In Band VLan Id già presente nella tabella delle VLAN causa la visualizzazione di un opportuno messaggio di avvertimento.
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2. Premere Apply e confermare.
3. Premere Store e confermare.
4. Premere Restart e confermare.

Ripristinare l’accesso alla CPU di apparato
User Profile | Station Operator, System

1. Collegarsi all’apparato tramite la porta console (connettore circolare di alimentazione) con le seguenti
impostazioni:
•

Velocità: 115200 baud/sec

•

Bit di parità: nessuno

•

8 bit dati

•

1 bit di stop

2. Aprire una finestra terminale.
3. Effettuare il login con le credenziali (username e password) di WEB LCT.
4. Digitare il comando: lao
Viene ripristinata la seguente modalità di accesso:
•

LAN 1: Disable

•

LAN 2: Local Access Only

Eseguire il reset software dell’apparato
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Dopo il reset risultano validi tutti i valori attivi prima dell’operazione.

1. Selezionare Main > Port Configuration.
2. Premere Restart e confermare.
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Area contestuale Port Configuration

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda Ethernet la quale mostra l’indirizzo IP e i parametri di supervisione dell'apparato.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Restart. Eseguire il reset software dell’apparato.
Store. Memorizza i valori nel controllore dell’apparato.
Retrieve. Ri-legge i valori impostati nel controllore dell’apparato.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Ethernet
La scheda mostra l’indirizzo IP dell’apparato e i parametri di supervisione dell'apparato.
IP Address. Indirizzo IP della porta di comunicazione con la rete LAN.
Net Mask. Maschera per la definizione dell’indirizzo di rete.
LAN 1. Stato di attivazione della supervisione in banda sulla LAN 1:
•

Disabled. La supervisione non è attiva.

•

In Band. La supervisione in banda è attiva. In questo caso, la porta LAN 1 deve avere l’opzione 802.1Q abilitata per gestire correttamente le singole VLAN ed è necessario configurare
il parametro In Band VLan Id.

LAN 2. Stato di attivazione della supervisione sulla LAN 2:
•

Local Access Only. La porta LAN 2 può accedere solo al controllore locale. La rete di supervisione non è collegata al lato radio.

•

In Band. La supervisione in banda è attiva. In questo caso, la porta LAN 2 deve avere l’opzione 802.1Q abilitata per gestire correttamente le singole VLAN ed è necessario configurare
il parametro In Band VLan Id.

•

Out Of Band. La supervisione fuori banda è attiva.

•

Drop Node. La porta è riservata alla supervisione e rappresenta un punto di accesso alla rete
di supervisione sovrapposta al traffico.

In Band VLan Id. Identificativo di VLAN riservato per la supervisione in banda.
Argomenti correlati
Schemi di supervisione (maggiori informazioni)
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Schemi di supervisione (maggiori informazioni)
Le porte dello Switch Ethernet degli apparati ALFOplus possono essere configurate per il trasporto del solo
traffico oppure per il trasporto contemporaneo del traffico e della supervisione.
Gli schemi di supervisione disponibili sono riportati in Tab.1.
L’impostazione di ogni schema di supervisione introduce alcune restrizione sull’impostazione dei parametri
dello Switch Ethernet (vedi Limitazioni nella configurazione dello Switch Ethernet).
ATTENZIONE In caso di errate configurazioni relative alle impostazioni di supervisione Ethernet, è possibile

ripristinare l’accesso alla CPU di apparato (vedi Ripristinare l’accesso alla CPU di apparato).
Tab.1 - Schemi di supervisione (ALFOplus)
Schema di Supervisione
LAN 1
Disabled

Caratteristiche

LAN 2
Local Access Only

Lo scopo di questa configurazione è abilitare una porta solo al traffico e l’altra porta solo
alla supervisione dell’unità locale.
La supervisione transita solo da LAN2 (Untagged).
Il traffico transita solo da LAN1 (Tagged/Untagged).
Da LAN2 è raggiungibile solo la CPU locale. La CPU locale non è raggiungibile dalla porta
Radio.

Out of Band

Lo scopo di questa configurazione è abilitare una porta solo al traffico e l’altra porta solo
alla supervisione.
La supervisione transita solo da LAN2 (Untagged) (supervisione fuori banda attiva).
Il traffico transita solo da LAN1 (Tagged/Untagged).
Da LAN2 e dalla porta Radio è raggiungibile tutta la rete.

In Band

In Band

Non consentito

Disabled

Non consentito

Drop Node

Non consentito

Local Access Only

Lo scopo di questa configurazione è abilitare una porta solo al traffico con associata una
VLAN di supervisione. L’altra porta è riservata all’accesso locale.
La supervisione transita sia da LAN1 (Tagged) che da LAN2 (Untagged).
Il traffico transita solo da LAN1 (Tagged/Untagged).
Da LAN1 e dalla porta Radio è raggiungibile tutta la rete. Da LAN2 è raggiungibile solo
la CPU locale.

Drop Node

Lo scopo di questa configurazione è abilitare una porta solo al traffico e ad una VLAN di
supervisione. La seconda porta è riservata alla supervisione e rappresenta un punto di
accesso alla rete di supervisione sovrapposta al traffico.
La supervisione transita sia da LAN1 (Tagged/Tag=In Band VLan ID) che da LAN2 (Untagged).
Il traffico transita solo da LAN1 (Tagged/Untagged).
Da LAN1, LAN2 e dalla porta Radio è raggiungibile tutta la rete.

In Band

Lo scopo di questa configurazione è abilitare due porte al traffico con associata una VLAN
di supervisione su entrambe. C’è visibilità tra tutte le porte (bridge) su tutte le VLAN.
La supervisione transita sia da LAN1 (Tagged/Tag=In Band VLan ID) che da LAN2 (Tagged/Tag=In Band VLan ID).
Il traffico transita sia da LAN1 che da LAN2.
Da LAN1, LAN2 e dalla porta Radio è raggiungibile tutta la rete.

Disabled

Lo scopo di questa configurazione è abilitare due porte al traffico: solo alla prima è associata una VLAN di supervisione. C’è visibilità tra tutte le porte (bridge) su tutte le VLAN
tranne quella di supervisione.
La supervisione transita solo da LAN1 (Tagged/Tag=In Band VLan ID).
Il traffico transita sia da LAN1 che da LAN2.
Da LAN1 e dalla porta Radio è raggiungibile tutta la rete.

Out of Band
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Routing Table
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Routing Table gestisce la Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway correntemente
utilizzati dall’apparato (Running Routing Table e Running Default Gateway).
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare la Routing Table e il Default Gateway utilizzati dall’apparato
Aggiungere un elemento alla Routing Table
Rimuovere uno o più elementi dalla Routing Table
Impostare/modificare l’indirizzo IP usato come Default Gateway
Eliminare l’indirizzo IP usato come Default Gateway

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Routing Table
Per approfondire l’argomento vedi Routing Table e Default Gateway (maggiori informazioni)

Verificare la Routing Table e il Default Gateway utilizzati dall’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Routing Table.
L’Area contestuale Routing Table mostra l’impostazione della Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway correntemente utilizzati dall’apparato (Running Routing Table e Running Default Gateway).

Aggiungere un elemento alla Routing Table
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Routing Table.
2. Premere Add.
3. Nella casella Destination, digitare l’IP Address della rete IP o dell'elemento di destinazione.
4. Nella casella Net Mask, digitare la maschera della rete IP destinazione.
5. Nella casella Hop, digitare l’IP Address dell'apparato Gateway per la rete destinazione.
6. Premere Apply.
Il nuovo elemento viene inserito nella tabella, registrato nella Routing Table correntemente usata (Running Routing Table) e nella memoria di backup dell’apparato (Stored Routing Table).

Rimuovere uno o più elementi dalla Routing Table
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Routing Table.
2. Selezionare l’elemento dalla Routing Table.
È possibile eseguire selezioni multiple utilizzando i tasti Ctrl o Shift.
Non è possibile eliminare elementi inseriti automaticamente dal controllore (elementi con protocollo Local).
3. Premere Remove e confermare.
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L’elemento viene eliminato dalla Routing Table correntemente usata (Running Routing Table) e dalla
memoria di backup dell’apparato (Stored Routing Table).

Impostare/modificare l’indirizzo IP usato come Default Gateway
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Routing Table.
2. Nella casella Default Gateway, digitare l’IP Address dell’apparato usato come Default Gateway.
Nella casella successiva viene indicata automaticamente la porta di supervisione a cui corrisponde l’indirizzo IP dell’apparato Gateway.
3. Premere Apply (a fianco del pulsante Delete) e confermare.
Il nuovo indirizzo IP di Default Gateway viene inserito nella Routing Table correntemente usata (Running Routing Table) e nella memoria di backup dell’apparato (Stored Routing Table).
L’inserimento di un nuovo indirizzo IP usato come Default Gateway può fallire se il nuovo indirizzo IP
non appartiene ad una rete IP direttamente connessa alle interfacce di apparato.

Eliminare l’indirizzo IP usato come Default Gateway
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Routing Table.
2. Premere Delete e confermare.
L’indirizzo IP di Default Gateway viene eliminato dalla Routing Table correntemente usata (Running
Routing Table) e dalla memoria di backup dell’apparato (Stored Routing Table).
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Area contestuale Routing Table

L’area contestuale mostra l’impostazione della Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway correntemente utilizzati dall’apparato (Running Routing Table e Running Default Gateway).
La tabella rappresenta la Running Routing Table. Ogni riga della tabella corrisponde ad un elemento della
Routing Table. Per ogni elemento viene indicato nella colonna:
Destination. IP address della rete IP o dell'elemento di destinazione.
Net Mask. IP NetMask della rete IP o dell'elemento di destinazione.
Hop. IP address dell'apparato che funge da Gateway.
Interface. Porta di supervisione dell'apparato locale a cui è collegato l'apparato Gateway:
•

Lan. Porta di comunicazione con la rete LAN.

•

<nessuna scritta>. Porta interna (LoopBack interno).

Protocol. Modalità di collegamento (diretta o indiretta) tra la specifica porta (Interface) e la rete IP di
destinazione:
•

Local. La rete IP o l’elemento sono direttamente connessi all’interfaccia dell’apparato. La rete
IP o l’elemento sono inseriti automaticamente dal sw di apparato.

•

NetMgmt. La rete IP o l’elemento non sono direttamente raggiungibili dalle interfacce di apparato. La rete IP o l’elemento sono stati inseriti manualmente dall’utente (elemento statico).

•

Other. Tutto ciò che non rientra in uno dei casi precedenti (questa scritta di norma non appare; essa è stata prevista per usi futuri).

Il parametro Default Gateway indica l’indirizzo IP dell'apparato che funge da Running Default Gateway.
Nella casella successiva viene indicata la porta di supervisione a cui corrisponde l’indirizzo IP dell’apparato
Gateway.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Add. Aggiungere un elemento alla Routing Table.
Remove. Rimuovere uno o più elementi dalla Routing Table.
Apply. Impostare/modificare l’indirizzo IP usato come Default Gateway.
Delete. Eliminare l’indirizzo IP usato come Default Gateway.
Argomenti correlati
Routing Table e Default Gateway (maggiori informazioni)
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Routing Table e Default Gateway (maggiori informazioni)
ATTENZIONE Quando gli apparati fanno tutti parte della stessa rete IP e non è necessario inviare pacchetti
ad altre reti, non serve definire la Routing Table e l’indirizzo dell’apparato Gateway perché la rete è in grado
di gestire il proprio traffico interno.

L’impostazione di questi parametri è necessaria quando gli apparati devono inviare pacchetti tra due reti
diverse, quindi il traffico deve essere instradato da una rete all’altra (funzionalità di routing degli apparati).

Routing Table
La funzione della Routing Table è quella di controllare l’instradamento dei messaggi di supervisione scambiati tra gli elementi (PC, apparati, ecc.), che utilizzano il protocollo TCP/IP, da una rete all’altra.

Routing Table (Running)
Ogni apparato alla sua inizializzazione (operazione di start-up) imposta automaticamente gli elementi della
Routing Table, i quali identificano le porte di supervisione dell’apparato (porte di comunicazione di cui dispone l’apparato per l’ingresso/uscita del segnale di supervisione).
Questi elementi vengono impostati in base agli indirizzi IP assegnati ad ogni porta.
Se viene modificato l’IP address di una porta di supervisione, esso non viene dinamicamente modificato
nella Routing Table dell’apparato. È necessario eseguire un reset dell’apparato, in quanto gli elementi della
Routing Table vengono impostati allo start-up dell’apparato.
A questi elementi (impostati automaticamente) l’utente, se necessario, può aggiungerne altri.
Ogni nuovo elemento (impostato manualmente) viene registrato nella Routing Table correntemente usata
(Running Routing Table) e nella memoria di backup del controllore dell’apparato (Stored Routing Table).
Gli elementi (impostati automaticamente) non vengono registrati nella memoria di backup del controllore
in quanto vengono impostati ad ogni start-up dell’apparato.
La Running Routing Table è statica. Essa viene aggiornata, con gli elementi presenti nella Stored Routing
Table, ad ogni start-up dell’apparato.

Stored Routing Table
La Stored Routing Table non viene correntemente utilizzata dall’apparato. Essa diventa operativa nel momento in cui l’apparato viene riavviato.
Infatti in questo caso gli elementi della Stored Routing Table vengono inseriti nella Routing Table usata
dall’apparato (Running Routing Table). Quanto appena detto vale solo per gli elementi il cui apparato router
(Hop) è associato ad un’interfaccia attiva.
L’impostazione della Stored Routing Table si rende necessaria, ad esempio, quando si desidera modificare
un indirizzo delle porte di supervisione dell’apparato.
In questo caso non è possibile modificare la Routing Table correntemente usata (Running Routing Table).
Le modifiche devono essere apportate alla Stored Routing Table. Al successivo start-up dell’apparato gli
elementi della Stored Routing Table vengono inseriti nella Routing Table usata dall’apparato.

Default Gateway
All’apparato con la funzione di Default Gateway vengono inviati i dati che hanno un destinatario non raggiungibile tramite le route presenti nella Routing Table.
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Stored Routing Table
User Profile | System

Il comando Stored Routing Table gestisce la Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway memorizzata nell’apparato (Stored Routing Table e Stored Default Gateway).
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare la Routing Table e il Default Gateway presenti nella memoria di backup del controllore
Aggiungere un elemento alla Stored Routing Table
Rimuovere uno o più elementi dalla Stored Routing Table
Impostare/modificare l’indirizzo IP usato come Default Gateway nella Stored Routing Table
Eliminare l’indirizzo IP usato come Default Gateway dalla Stored Routing Table

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Stored Routing Table
Per approfondire l’argomento vedi Routing Table e Default Gateway (maggiori informazioni)

Verificare la Routing Table e il Default Gateway presenti nella memoria di backup del
controllore
User Profile | System

1. Selezionare Main > Stored Routing Table.
L’Area contestuale Stored Routing Table mostra l’impostazione della Routing Table statica e l’indirizzo
di Default Gateway statico presenti nella memoria di backup del controllore dell’apparato (Stored Routing Table e Stored Default Gateway).

Aggiungere un elemento alla Stored Routing Table
User Profile | System

1. Selezionare Main > Stored Routing Table.
2. Premere Add.
3. Nella casella Destination, digitare l’IP Address della rete IP o dell'elemento di destinazione.
4. Nella casella NetMask, digitare la maschera della rete IP destinazione.
5. Nella casella Hop, digitare l’IP Address dell'apparato Gateway per la rete destinazione.
6. Nella casella Interface, impostare la porta di supervisione dell'apparato locale a cui è collegato l'apparato Gateway:
•

Lan. Porta di comunicazione con la rete LAN.

7. Premere Apply.
Il nuovo elemento viene inserito nella tabella.
8. Premere Save e confermare.
Il nuovo elemento viene salvato nella memoria di backup dell’apparato.
Il nuovo elemento viene registrato SOLO nella memoria di backup dell’apparato (Stored Routing Table).
Al successivo start-up dell’apparato esso verrà anche inserito nella Routing Table corrente (Running
Routing Table). Quanto appena detto vale solo per gli elementi il cui apparato (Hop) è associato ad un
interfaccia attiva.
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Rimuovere uno o più elementi dalla Stored Routing Table
User Profile | System

1. Selezionare Main > Stored Routing Table.
2. Selezionare l’elemento dalla Stored Routing Table.
È possibile eseguire selezioni multiple utilizzando i tasti Ctrl o Shift.
3. Premere Remove e confermare.
4. Premere Save e confermare.
L’elemento viene rimosso dalla memoria di backup dell’apparato.
L’elemento viene eliminato SOLO nella memoria di backup dell’apparato (Stored Routing Table). Al successivo start-up dell’apparato esso verrà anche eliminato dalla Routing Table corrente (Running Routing Table).

Impostare/modificare l’indirizzo IP usato come Default Gateway nella Stored Routing Table
User Profile | System

1. Selezionare Main > Stored Routing Table.
2. Nella casella Default Gateway, digitare l’IP Address dell’apparato usato come Default Gateway.
3. Nella casella successiva, impostare la porta di supervisione a cui corrisponde l’indirizzo IP dell’apparato
Gateway:
•

Lan. Porta di comunicazione con la rete LAN.

4. Premere Apply (a fianco del pulsante Delete) e confermare.
5. Premere Save e confermare.
Il nuovo indirizzo IP di Default Gateway viene salvato nella memoria di backup dell’apparato.
L’indirizzo IP di Default Gateway viene registrato SOLO nella memoria di backup dell’apparato (Stored
Routing Table). Essa verrà utilizzato dall’apparato solo al successivo start-up dell’apparato stesso.

Eliminare l’indirizzo IP usato come Default Gateway dalla Stored Routing Table
User Profile | System

1. Selezionare Main > Stored Routing Table.
2. Premere Delete e confermare.
3. Premere Save e confermare.
L’indirizzo IP di Default Gateway viene rimosso dalla memoria di backup dell’apparato.
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Area contestuale Stored Routing Table

L’area contestuale mostra l’impostazione della Routing Table statica e l’indirizzo di Default Gateway statico
presenti nella memoria di backup del controllore dell’apparato (Stored Routing Table e Stored Default Gateway).
La tabella rappresenta la Stored Routing Table. Ogni riga della tabella corrisponde ad un elemento della
Routing Table. Per ogni elemento viene indicato nella colonna:
Destination. IP address della rete IP o dell'elemento di destinazione.
Net Mask. IP NetMask della rete IP o dell'elemento di destinazione.
Hop. IP address dell'apparato che funge da Gateway.
Interface. Porta di supervisione dell'apparato locale a cui è collegato l'apparato Gateway:
•

Lan. Porta di comunicazione con la rete LAN.

Il parametro Default Gateway indica l’indirizzo IP dell'apparato che funge da Stored Default Gateway.
Nella casella successiva viene indicata la porta di supervisione a cui corrisponde l’indirizzo IP dell’apparato
Gateway.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Ri-legge i dati dalla memoria dell’apparato dopo un comando di Retrieve. Ad esempio, se si
desidera aggiornare la Stored Routing Table visualizzando gli elementi aggiunti manualmente dall’utente nella Running Routing Table, premere Retrieve e successivamente Refresh.
Help. Apre la guida in linea.
Add. Aggiungere un elemento alla Stored Routing Table.
Remove. Rimuovere uno o più elementi dalla Stored Routing Table.
Retrieve. Ri-legge i dati dalla memoria di backup e caricarli nella memoria di apparato.
Save. Salva gli elementi della tabella nella memoria di backup dell’apparato.
Apply. Impostare/modificare l’indirizzo IP usato come Default Gateway nella Stored Routing Table.
Delete. Eliminare l’indirizzo IP usato come Default Gateway dalla Stored Routing Table.
Argomenti correlati
Routing Table e Default Gateway (maggiori informazioni)
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Performance Monitoring
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Performance Monitoring gestisce le misure di Performance Monitoring.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare lo stato delle misure di PM
Attivare una misura di PM
Attivare tutte le misure di PM di un gruppo contemporaneamente
Disattivare una misura di PM
Disattivare tutte le misure di PM di un gruppo contemporaneamente
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia
Azzerare i valori dei parametri di controllo
Resettare gli allarmi di superamento soglia
Impostare le soglie dei parametri di controllo e le soglie degli allarmi
per la:
Misura G828 Radio <ramo radio>
Misura ACM Radio <ramo radio>
Misura RxPwr Radio <ramo radio>
Misura TxPwr Radio <ramo radio>

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Performance Monitoring
Per approfondire l’argomento vedi:
Misure disponibili per gli apparati ALFOplus
Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM)
Misure di PM (maggiori informazioni)

Verificare lo stato delle misure di PM
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
Nell’area contestuale Performance Monitoring sono presenti le misure di PM disponibili. Le misure sono
suddivise in gruppi.
Selezionando un gruppo è possibile espandere l’elenco delle misure associato al gruppo.
È possibile visualizzare le misure di un gruppo per volta.
I gruppi e le relative misure disponibili per gli apparati ALFOplus sono i seguenti:
Gruppo G828:
Misura G828 Radio <ramo radio>. Verifica la qualità del segnale ricevuto lato radio.
Gruppo RxPwr:
Misura RxPwr Radio <ramo radio>. Verifica la potenza del segnale in ricezione.
Gruppo TxPwr:
Misura TxPwr Radio <ramo radio>. Verifica la potenza del segnale in trasmissione.
Gruppo ACM:
Misura ACM Radio <ramo radio>. Traccia l’andamento dei profili ACM nel tempo.
A fianco di ogni misura viene indicato il relativo stato:
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•

Stopped. Misura disattiva.

•

Running. Misura attiva.
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Attivare una misura di PM
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Selezionare il gruppo in cui è contenuta la misura.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Premere Start a fianco della misura in stato Stopped che si desidera attivare e confermare.

•

Premere Show a fianco della misura in stato Stopped che si desidera attivare.

La misura viene avviata il suo stato da Stopped passa a Running.
Nella finestra <nome misura PM>, selezionare Start e confermare.
La misura viene avviata.

Attivare tutte le misure di PM di un gruppo contemporaneamente
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Selezionare il gruppo.
3. Premere Start Current e confermare.
Le misure non attive vengono avviate e il loro stato da Stopped passa a Running.

Disattivare una misura di PM
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Selezionare il gruppo in cui è contenuta la misura.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Premere Stop, a fianco della misura in stato Running che si desidera disattivare e confermare.

•

Premere Show a fianco della misura in stato Running che si desidera disattivare.

La misura viene interrotta il suo stato da Running passa a Stopped.
Nella finestra <nome misura PM>, selezionare Stop e confermare.
La misura viene interrotta.

Disattivare tutte le misure di PM di un gruppo contemporaneamente
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Selezionare il gruppo.
3. Premere Stop Current e confermare.
Le misure attive vengono interrotte e il loro stato da Running passa a Stopped.
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Misura G828 Radio <ramo radio>

La misura G828 Radio <ramo radio> verifica la qualità del segnale ricevuto lato radio.
La verifica consiste nel misurare i parametri di qualità BBE, ES, SES, UAS, SEP (vedi Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM).
I parametri sono implementati secondo la Rac. ITU-T G.828.
Nell’area contestuale Performance Monitoring la scelta del pulsante Show a fianco della misura visualizza
la finestra G828 Radio <ramo radio> nella quale è possibile:
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (G828 Radio)
Azzerare i valori dei record giornalieri e primari (G828 Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (G828 Radio)
Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (G828 Radio)

Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (G828 Radio)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura G828 Radio <ramo radio> (gruppo G828).
La finestra G828 Radio <ramo radio> mostra i risultati della misura e lo stato degli allarmi di superamento delle soglie.
Nella finestra è presente una tabella che elenca i parametri di controllo della misura. Per ogni parametro
viene indicato il risultato della misura in un determinato periodo di osservazione (record giornaliero o
primario). In dettaglio la colonna:
•

Type. Parametro: BBE, ES, SES, SEP, UAS.
Nella tabella non vengono indicati tutti i parametri di controllo contemporaneamente. Essi sono
stati suddivisi in base all’unità di misura utilizzata: secondi o blocchi. Vedi etichetta Seconds or
Blocks.

•

Curr. Day. Record giornaliero (24 ore) corrente.

•

Last Day. Record giornaliero precedente.

•

Curr. 15m. Record primario (15 minuti) corrente.

•

15m... 4h. 16 record primari precedenti (ogni record è di 15 minuti).

Quanto appena detto vale dalla seconda riga della tabella in poi, in quanto la prima riga indica lo stato
dei record (Counters Status). In dettaglio la scritta:
•

Meaningless. Il record è stato completamente acquisito e la misura non presenta errori.

•

Meaningful. Il record è stato completamente acquisito e i parametri di controllo misurati non
hanno superato il loro valore di soglia.

•

Incomplete. Il record non è stato completamente acquisito durante il corrispondente periodo di
osservazione.
Il record di inizio misura è sempre in questo stato. Il record giornaliero assume questo stato
anche quando un solo record primario della corrispondente giornata è in stato incompleto.
Il record giornaliero della data corrente sarà sempre incompleto in quanto i record giornalieri
vengono acquisiti alle ore 23.59 di ogni giorno.

•

Lost. Il record non è pervenuto al controllore principale dell’apparato ad esempio, perché la corrispondente scheda periferica è stata fisicamente estratta prima che essa potesse inviare il record stesso oppure per generici problemi hardware/software.

•

Restarted. Il record è andato perso a causa di un reset del NE.
Quando il NE ha un restart software e verifica che per un dato punto di misura è attiva la misura,
tutti i record di quel punto di misura risulteranno in questo stato.

•
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---. Il record non è disponibile, in quanto nel periodo di osservazione in esame non era attiva la
misura.
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Sul lato sinistro della finestra sono presenti gli allarmi di superamento soglia.
Ogni casella rappresenta un allarme:
•

15M <parametro di controllo>. Allarme di superamento soglia dello specifico parametro di controllo, in uno dei periodi di osservazione primari (15 minuti) presenti nella finestra.

•

24H <parametro di controllo>. Allarme di superamento soglia dello specifico parametro di controllo, in uno dei periodi di osservazione giornalieri (24 ore) presenti nella finestra.

•

UAS. Allarme di indisponibilità.

Il colore della casella rappresenta lo stato e la gravità dell’allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Nella finestra sono presenti i seguenti comandi:
•

Refresh. Aggiorna i dati.

•

Clear Counters. Azzera i valori contenuti nei record (giornalieri e primari).

•

Clear Alarms. Esegue il reset degli allarmi di superamento soglia.

•

Stop. Disattiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Start.

•

Start. Attiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Stop.

•

Chart View. Non disponibile per la versione corrente dell’applicazione.

•

Commons. Imposta le soglie degli allarmi relativi ai parametri.

L’etichetta:
•

Seconds, indica che in tabella sono presenti i parametri di controllo la cui unità di misura sono i
secondi.

•

Blocks, indica che in tabella sono presenti i parametri di controllo la cui unità di misura sono i
blocchi.

Per modificare il tipo di parametri di controllo visualizzati, selezionare la freccia posta a fianco della casella e scegliere dall’elenco il nuovo valore.

Azzerare i valori dei record giornalieri e primari (G828 Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura G828 Radio <ramo radio> (gruppo G828).
3. Selezionare Clear Counters e confermare.
Il valori presenti nella tabella vengono azzerati.

Resettare gli allarmi di superamento soglia (G828 Radio)
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE L’operazione ha effetto su tutti gli allarmi attivi ad eccezione di UAS.

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura G828 Radio <ramo radio> (gruppo G828).
3. Selezionare Clear Alarms e confermare.
Tutte le caselle stato allarmi attive vengono disattivate ad eccezione degli allarmi di indisponibilità.
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Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (G828 Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura G828 Radio <ramo radio> (gruppo G828).
3. Selezionare Commons.
La finestra Commons mostra un elenco di opzioni. La scelta di ogni singola opzione visualizza nella parte
destra della finestra i relativi parametri:
•

•

•

•

•

•
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General. Livelli di soglia dei parametri UAS e SES:
•

N Ses Set UAS (P). Soglia - espressa in numero di secondi consecutivi con SES - al di
sopra della quale inizia il periodo di indisponibilità UAS.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 10 sec. (default 10).

•

N Ses Reset UAS (Q). Soglia - espressa in numero di secondi consecutivi senza SES - al
di sopra della quale finisce il periodo di indisponibilità UAS.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 10 sec. (default 10).

•

N BBE Set Ses. Soglia - espressa in percentuale del numero blocchi errorati - al di sopra
della quale viene dichiarato un SES.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 100% (default 30%).

15M Es. Gravità e soglia dell’allarme 15M Es:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M Es Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di
15 minuti in cui si è verificato ES - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H Es. Gravità e soglia dell’allarme 24H Es:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H Es Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di
24 ore in cui si è verificato ES - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

•

Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M Ses. Gravità e soglia dell’allarme 15M Ses:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M Ses Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo
di 15 minuti in cui si è verificato SES - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H Ses. Gravità e soglia dell’allarme 24H Ses:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H Ses Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo
di 24 ore in cui si è verificato SES - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M Sep. Gravità e soglia dell’allarme 15M Sep:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M Sep Threshold. Soglia - espressa come numero di eventi SEP all’interno di un periodo
di 15 minuti - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.
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•

•

24H Sep. Gravità e soglia dell’allarme 24H Sep:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H Sep Threshold. Soglia - espressa come numero di eventi SEP all’interno di un periodo
di 24 ore - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

UAS. Gravità dell’allarme UAS: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

Premere Refresh per visualizzare i valori impostati all’apertura della finestra.
4. Premere Apply e confermare.
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Misura ACM Radio <ramo radio>
ATTENZIONE Misura significativa solo quando è attiva la modulazione adattativa.

La misura ACM Radio <ramo radio> traccia l’andamento dei profili ACM nel tempo.
L’andamento viene tracciato utilizzando un contatore per ogni profilo ACM e ulteriori due contatori: UpShift
e DownShift (vedi Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM).
Nell’area contestuale Performance Monitoring la scelta del pulsante Show a fianco della misura visualizza
la finestra ACM Radio <ramo radio>, nella quale è possibile:
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (ACM Radio)
Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (ACM Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (ACM Radio)
Impostare le soglie degli allarmi (ACM Radio)
Modificare la modalità con cui vengono incrementati i contatori (ACM Radio)

Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (ACM Radio)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura ACM Radio <ramo radio> (gruppo ACM).
La finestra ACM Radio <ramo radio> mostra i risultati della misura e lo stato degli allarmi di superamento delle soglie.
Nella finestra è presente una tabella che elenca i contatori della misura. Per ogni contatore viene indicato il risultato della misura in un determinato periodo di osservazione (record giornaliero o primario).
In dettaglio la colonna:
•

Type. Contatori. È previsto un contatore per ogni profilo ACM: 4QAM Str, 4QAM, 16QAM Str,
16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM.
Per ogni contatore, nella colonna dello specifico periodo di osservazione, viene indicato (espresso in secondi) il numero di volte che il contatore viene incrementato.
La regola con cui viene incrementato un contatore varia in base alla modalità correntemente attiva (vedi parametro Policy).
Oltre ad un contatore per modulazione sono previsti ulteriori due contatori:
•

DownShift. Numero di volte in cui il profilo, nello specifico periodo di osservazione, si è
modificato assumendo un profilo inferiore rispetto a quello precedente.

•

UpShift. Numero di volte in cui il profilo, nello specifico periodo di osservazione, si è modificato assumendo un profilo superiore rispetto a quello precedente.

Nella tabella non vengono indicati tutti i contatori contemporaneamente. Essi sono stati suddivisi
in base al tipo di contatore (vedi etichetta Seconds o UpDownShift).
•

Curr. Day. Record giornaliero (24 ore) corrente.

•

Last Day. Record giornaliero precedente.

•

Curr. 15m. Record primario (15 minuti) corrente.

•

15m... 4h. 16 record primari precedenti (ogni record è di 15 minuti).

Quanto appena detto vale dalla seconda riga della tabella in poi, in quanto la prima riga indica lo stato
dei record (Counters Status). In dettaglio la scritta:
•

Meaningless. Il record è stato completamente acquisito e la misura non presenta errori.

•

Meaningful. Il record è stato completamente acquisito e i parametri di controllo misurati non
hanno superato il loro valore di soglia.

•

Incomplete. Il record non è stato completamente acquisito durante il corrispondente periodo di
osservazione.
Il record di inizio misura è sempre in questo stato. Il record giornaliero assume questo stato
anche quando un solo record primario della corrispondente giornata è in stato incompleto.
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Il record giornaliero della data corrente sarà sempre incompleto in quanto i record giornalieri
vengono acquisiti alle ore 23.59 di ogni giorno.
•

Lost. Il record non è pervenuto al controllore principale dell’apparato ad esempio, perché la corrispondente scheda periferica è stata fisicamente estratta prima che essa potesse inviare il record stesso oppure per generici problemi hardware/software.

•

Restarted. Il record è andato perso a causa di un reset del NE.
Quando il NE ha un restart software e verifica che per un dato punto di misura è attiva la misura,
tutti i record di quel punto di misura risulteranno in questo stato.

•

---. Il record non è disponibile, in quanto nel periodo di osservazione in esame non era attiva la
misura.

Sul lato sinistro della finestra sono presenti gli allarmi di superamento soglia.
Ogni casella rappresenta un allarme:
•

15M <contatore>. Allarme di superamento soglia dello specifico contatore, in uno dei periodi di
osservazione primari (15 minuti) presenti nella finestra.

•

24H <contatore>. Allarme di superamento soglia dello specifico contatore, in uno dei periodi di
osservazione giornalieri (24 ore) presenti nella finestra.

Il colore della casella rappresenta lo stato e la gravità dell’allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

La casella Policy indica la modalità con cui vengono incrementati i contatori:
•

Active Mod. Il contatore è incrementato ogni secondo se il corrispondente profilo ACM è uguale
a quello correntemente attivo.

•

Not Avail. Mod. Il contatore è incrementato ogni secondo se il corrispondente profilo ACM è maggiore rispetto a quello corrente e minore o uguale alla soglia di modulazione superiore (Upper
Modulation).

Esempio. Si supponga di avere definito come Upper Modulation il profilo ACM 128 QAM e che la modulazione corrente sia 16 QAM. Se attiva la modalità:
•

Active Mod, ad ogni secondo viene incrementato il solo contatore 16QAM.

•

Not Avail. Mod, ad ogni secondo vengono incrementati i contatori 32QAM, 64QAM, 128QAM.

Nella finestra sono presenti i seguenti comandi:
•

Refresh. Aggiorna i dati.

•

Clear Counters. Azzera i valori contenuti nei record (giornalieri e primari).

•

Clear Alarms. Esegue il reset degli allarmi di superamento soglia.

•

Stop. Disattiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Start.

•

Start. Attiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Stop.

•

Chart View. Non disponibile per la versione corrente dell’applicazione.

•

Commons. Imposta le soglie degli allarmi relativi ai parametri.

L’etichetta:
•

Seconds, indica che in tabella sono presenti i i contatori relativi ai profili ACM.

•

UpDownShift, indica che in tabella sono presenti i contatori DownShift e UpShift.

Per modificare il tipo di contatori visualizzati, selezionare la freccia posta a fianco della casella e scegliere dall’elenco il nuovo valore.

Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (ACM Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura ACM Radio <ramo radio> (gruppo ACM).
3. Selezionare Clear Counters e confermare.
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Il valori presenti nella tabella vengono azzerati.

Resettare gli allarmi di superamento soglia (ACM Radio)
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE L’operazione ha effetto su tutti gli allarmi attivi ad eccezione di UAS.

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura ACM Radio <ramo radio> (gruppo ACM).
3. Selezionare Clear Alarms e confermare.
Tutte le caselle stato allarmi attive vengono disattivate ad eccezione degli allarmi di indisponibilità.

Impostare le soglie degli allarmi (ACM Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura ACM Radio <ramo radio> (gruppo ACM).
3. Selezionare Commons.
La finestra Commons mostra un elenco di opzioni.
La scelta di ogni singola opzione visualizza nella parte destra della finestra i relativi contatori:
•

•

•

•
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15M 4QAM Str. Gravità e soglia dell’allarme 15M 4QAM Strong:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 4QAM Str Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 4QAM Str - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 4QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 4QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 4QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo
di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 4QAM - al di sopra della quale viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 16QAM Str. Gravità e soglia dell’allarme 15M 16QAM Str:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 16QAM Str Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un
periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 16QAM - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 16QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 16QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 16QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 16QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
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Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.
•

•

•

•

•

•

•

15M 32QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 32QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 32QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 32QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 64QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 64QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 64QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 64QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 128QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 128QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 128QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 128QAM - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 256QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 256QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 256QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 256QAM - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 512QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 512QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 512QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 512QAM - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

15M 1024QAM. Gravità e soglia dell’allarme 15M 1024QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

15M 1024QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui si è incrementato il contatore 1024QAM - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 4QAM Str. Gravità e soglia dell’allarme 24H 4QAM Str:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 4QAM Str Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 4QAM Str - al di sopra della quale
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viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.
•

•

•

•

•

•

•

24H 4QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 4QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 4QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo
di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 4QAM - al di sopra della quale viene attivato
l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 16QAM Str. Gravità e soglia dell’allarme 24H 16QAM Str:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 16QAM Str Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un
periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 16QAM Str - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 16QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 16QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 16QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 16QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 32QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 32QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 32QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 32QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 64QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 64QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 64QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 64QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 128QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 128QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 128QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 128QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 256QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 256QAM:
•
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Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.
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•

•

•

24H 256QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 256QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 512QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 512QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 512QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 512QAM - al di sopra della quale viene
attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

24H 1024QAM. Gravità e soglia dell’allarme 24H 1024QAM:
•

Severity. Gravità dell’allarme: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

•

24H 1024QAM Threshold. Soglia - espressa come numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui si è incrementato il contatore 1024QAM - al di sopra della quale
viene attivato l’allarme.
Per modificare il parametro impostare un valore compreso tra 1 e 86400 (default 0). Il
valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza dell’allarme.
Per azzerare il valore premere Reset e confermare.

Premere Refresh per visualizzare i valori impostati all’apertura della finestra.
4. Premere Apply e confermare.

Modificare la modalità con cui vengono incrementati i contatori (ACM Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura ACM Radio <ramo radio> (gruppo ACM).
3. Premere Change.
4. Nella finestra Policy, selezionare l’opzione
•

Active Modulation. Ad ogni secondo vengono incrementati i contatori il cui profilo ACM è uguale
a quello correntemente attiva.

•

Not Available Modulation. Ad ogni secondo vengono incrementati i contatori il cui profilo ACM è
maggiore di quello corrente e minore o uguale alla soglia di modulazione superiore (Upper Modulation).

5. Premere Apply e confermare.
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Misura RxPwr Radio <ramo radio>

La misura RxPwr Radio <ramo radio> verifica la potenza del segnale in ricezione.
La verifica consiste nel misurare i parametri di qualità RLTS, RLTM specificati dallo Standard ETSI EN 301
129 (vedi Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM).
Nell’area contestuale Performance Monitoring la scelta del pulsante Show a fianco della misura visualizza
la finestra RxPwr Radio <ramo radio>, nella quale è possibile:
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (RxPwr Radio)
Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (RxPwr Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (RxPwr Radio)
Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (RxPwr Radio)

Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (RxPwr Radio)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura RxPwr Radio <ramo radio> (gruppo RxPwr).
La finestra RxPwr Radio <ramo radio> mostra i risultati della misura e lo stato degli allarmi di superamento delle soglie.
Nella finestra è presente una tabella che elenca i parametri di controllo della misura. Per ogni parametro
viene indicato il risultato della misura in un determinato periodo di osservazione (record giornaliero o
primario). In dettaglio la colonna:
•

Type. Parametri di controllo: TMMax, TMMin, Average Level, Rlts.
Nella tabella non vengono indicati tutti i parametri di controllo contemporaneamente. Essi sono
stati suddivisi in base all’unità di misura utilizzata: secondi o dbm. Vedi etichetta Rlts e TM.

•

Curr. Day. Record giornaliero (24 ore) corrente.

•

Last Day. Record giornaliero precedente.

•

Curr. 15m. Record primario (15 minuti) corrente.

•

15m... 4h. 16 record primari precedenti (ogni record è di 15 minuti).

Quanto appena detto vale dalla seconda riga della tabella in poi, in quanto la prima riga indica lo stato
dei record (Counters Status). In dettaglio la scritta:
•

Meaningless. Il record è stato completamente acquisito e la misura non presenta errori.

•

Meaningful. Il record è stato completamente acquisito e i parametri di controllo misurati non
hanno superato il loro valore di soglia.

•

Incomplete. Il record non è stato completamente acquisito durante il corrispondente periodo di
osservazione.
Il record di inizio misura è sempre in questo stato. Il record giornaliero assume questo stato
anche quando un solo record primario della corrispondente giornata è in stato incompleto.
Il record giornaliero della data corrente sarà sempre incompleto in quanto i record giornalieri
vengono acquisiti alle ore 23.59 di ogni giorno.

•

Lost. Il record non è pervenuto al controllore principale dell’apparato ad esempio, perché la corrispondente scheda periferica è stata fisicamente estratta prima che essa potesse inviare il record stesso oppure per generici problemi hardware/software.

•

Restarted. Il record è andato perso a causa di un reset del NE.
Quando il NE ha un restart software e verifica che per un dato punto di misura è attiva la misura,
tutti i record di quel punto di misura risulteranno in questo stato.

•

---. Il record non è disponibile, in quanto nel periodo di osservazione in esame non era attiva la
misura.

Sul lato sinistro della finestra sono presenti gli allarmi di superamento soglia.

62

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

Ogni casella rappresenta un allarme:
•

15M <parametro di controllo>. Allarme di superamento soglia dello specifico parametro di controllo, in uno dei periodi di osservazione primari (15 minuti) presenti nella finestra.

•

24H <parametro di controllo>. Allarme di superamento soglia dello specifico parametro di controllo, in uno dei periodi di osservazione giornalieri (24 ore) presenti nella finestra.

Il colore della casella rappresenta lo stato e la gravità dell’allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Le caselle Rlt... Thresh. indicano i livelli di soglia della potenza ricevuta correntemente impostati. I parametri sono configurabili dall’utente.
Nella finestra sono presenti i seguenti comandi:
•

Refresh. Aggiorna i dati.

•

Clear Counters. Azzera i valori contenuti nei record (giornalieri e primari).

•

Clear Alarms. Esegue il reset degli allarmi di superamento soglia.

•

Stop. Disattiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Start.

•

Start. Attiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Stop.

•

Chart View. Non disponibile per la versione corrente dell’applicazione.

•

Commons. Imposta le soglie degli allarmi relativi ai parametri.

L’etichetta:
•

Rlts, indica che in tabella sono presenti i parametri di controllo la cui unità di misura sono i secondi.

•

TM, indica che in tabella sono presenti i parametri di controllo la cui unità di misura sono i dBm.

Per modificare il tipo di parametri di controllo visualizzati, selezionare la freccia posta a fianco della casella e scegliere dall’elenco il nuovo valore.

Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (RxPwr Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura RxPwr Radio <ramo radio> (gruppo RxPwr).
3. Selezionare Clear Counters e confermare.
Il valori presenti nella tabella vengono azzerati.

Resettare gli allarmi di superamento soglia (RxPwr Radio)
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE L’operazione ha effetto su tutti gli allarmi attivi ad eccezione di UAS.

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura RxPwr Radio <ramo radio> (gruppo RxPwr).
3. Selezionare Clear Alarms e confermare.
Tutte le caselle stato allarmi attive vengono disattivate ad eccezione degli allarmi di indisponibilità.
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Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (RxPwr Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura RxPwr Radio <ramo radio> (gruppo RxPwr).
3. Selezionare Commons.
La finestra Commons mostra un elenco di opzioni. La scelta di ogni singola opzione visualizza nella parte
destra della finestra i relativi parametri:
•

•

•

15M Rlts. Soglia e gravità degli allarmi 15M Rlts...:
•

Rlts 1, Rlts 2, Rlts 3, Rlts 4, Rlts 5 (area Thresholds). Livelli di soglia - espressi come
numero di secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui la potenza ricevuta è minore rispettivamente del livello di soglia RLT1, RLT2, RLT3, RLT4, RLT5 - al di sopra delle
quali vengono attivati i relativi allarmi.
Per modificare una soglia impostare nella rispettiva casella un numero compreso tra 1 e
900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza
dell’allarme.
Per azzerare un valore premere Reset e confermare.

•

Severity. Gravità degli allarmi: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

24H Rlts. Soglia e gravità degli allarmi 24H Rlts...:
•

Rlts 1, Rlts 2, Rlts 3, Rlts 4, Rlts 5 (area Thresholds). Livelli di soglia - espressi come
numero di secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui la potenza ricevuta è minore
rispettivamente del livello di soglia RLT1, RLT2, RLT3, RLT4, RLT5 - al di sopra delle quali
vengono attivati i relativi allarmi.
Per modificare una soglia digitare nella rispettiva casella un numero compreso tra 1 e
86400 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza
dell’allarme.
Per azzerare un valore premere Reset e confermare.

•

Severity. Gravità degli allarmi: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

Rlt. Livelli di soglia della potenza ricevuta:
•

Rlt 1 <valore corrente> dBm, Rlt 2 <valore corrente> dBm, Rlt 3 <valore corrente>
dBm, Rlt 4 <valore corrente> dBm, Rlt 5 <valore corrente> dBm. Rispettivamente primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello di soglia della potenza ricevuta.
Per modificare una soglia spostare il relativo cursore su un valore compreso tra -100dBm
e -20dBm.
Default: Rlt1: -30dBm, Rlt2: -40dBm, Rlt3: -50dBm, Rlt4: -60dBm, Rlt5: -70dBm.

Per ripristinare il default di un parametro premere Default e confermare.
In apparati in configurazione protetta le variazioni delle soglie eseguite su un ramo NON vengono automaticamente riportate anche sull'altro.
Premere Refresh per visualizzare i valori impostati all’apertura della finestra.
4. Premere Apply e confermare.
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Misura TxPwr Radio <ramo radio>

La misura TxPwr Radio <ramo radio> verifica la potenza del segnale in trasmissione.
La verifica consiste nel misurare i parametri di qualità TLTS, TLTM specificati dallo Standard ETSI EN 301
129 (vedi Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM).
Nell’area contestuale Performance Monitoring la scelta del pulsante Show a fianco della misura visualizza
la finestra TxPwr Radio <ramo radio>, nella quale è possibile:
Con i comandi presenti nella finestra è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (TxPwr Radio)
Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (TxPwr Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (TxPwr Radio)
Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (TxPwr Radio)

Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (TxPwr Radio)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura TxPwr Radio <ramo radio> (gruppo TxPwr).
La finestra TxPwr Radio <ramo radio> mostra i risultati della misura e lo stato degli allarmi di superamento delle soglie.
Nella finestra è presente una tabella che elenca i parametri di controllo della misura. Per ogni parametro
viene indicato il risultato della misura in un determinato periodo di osservazione (record giornaliero o
primario). In dettaglio la colonna:
•

Type. Parametri di controllo: TMMax, TMMin, Average Level, Tlts.
Nella tabella non vengono indicati tutti i parametri di controllo contemporaneamente. Essi sono
stati suddivisi in base all’unità di misura utilizzata: secondi o dbm. Vedi etichetta Tlts e TM.

•

Curr. Day. Record giornaliero (24 ore) corrente.

•

Last Day. Record giornaliero precedente.

•

Curr. 15m. Record primario (15 minuti) corrente.

•

15m... 4h. 16 record primari precedenti (ogni record è di 15 minuti).

Quanto appena detto vale dalla seconda riga della tabella in poi, in quanto la prima riga indica lo stato
dei record (Counters Status). In dettaglio la scritta:
•

Meaningless. Il record è stato completamente acquisito e la misura non presenta errori.

•

Meaningful. Il record è stato completamente acquisito e i parametri di controllo misurati non
hanno superato il loro valore di soglia.

•

Incomplete. Il record non è stato completamente acquisito durante il corrispondente periodo di
osservazione.
Il record di inizio misura è sempre in questo stato. Il record giornaliero assume questo stato
anche quando un solo record primario della corrispondente giornata è in stato incompleto.
Il record giornaliero della data corrente sarà sempre incompleto in quanto i record giornalieri
vengono acquisiti alle ore 23.59 di ogni giorno.

•

Lost. Il record non è pervenuto al controllore principale dell’apparato ad esempio, perché la corrispondente scheda periferica è stata fisicamente estratta prima che essa potesse inviare il record stesso oppure per generici problemi hardware/software.

•

Restarted. Il record è andato perso a causa di un reset del NE.
Quando il NE ha un restart software e verifica che per un dato punto di misura è attiva la misura,
tutti i record di quel punto di misura risulteranno in questo stato.

•

---. Il record non è disponibile, in quanto nel periodo di osservazione in esame non era attiva la
misura.
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Sul lato sinistro della finestra sono presenti gli allarmi di superamento soglia.
Ogni casella rappresenta un allarme:
•

15M <parametro di controllo>. Allarme di superamento soglia dello specifico parametro di controllo, in uno dei periodi di osservazione primari (15 minuti) presenti nella finestra.

•

24H <parametro di controllo>. Allarme di superamento soglia dello specifico parametro di controllo, in uno dei periodi di osservazione giornalieri (24 ore) presenti nella finestra.

Il colore della casella rappresenta lo stato e la gravità dell’allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Le caselle Tlt... Thresh. indicano i livelli di soglia della potenza trasmessa correntemente impostati. I
parametri sono configurabili dall’utente.
Nella finestra sono presenti i seguenti comandi:
•

Refresh. Aggiorna i dati.

•

Clear Counters. Azzera i valori contenuti nei record (giornalieri e primari).

•

Clear Alarms. Esegue il reset degli allarmi di superamento soglia.

•

Stop. Disattiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Start.

•

Start. Attiva la misura. Comando visualizzato in alternativa a Stop.

•

Chart View. Non disponibile per la versione corrente dell’applicazione.

•

Commons. Imposta le soglie degli allarmi relativi ai parametri.

L’etichetta:
•

Tlts. In tabella sono presenti i parametri di controllo la cui unità di misura sono i secondi.

•

TM. In tabella sono presenti i parametri di controllo la cui unità di misura sono i dBm.

Per modificare il tipo di parametri di controllo visualizzati, selezionare la freccia posta a fianco della casella e scegliere dall’elenco il nuovo valore.

Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (TxPwr Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura TxPwr Radio <ramo radio> (gruppo TxPwr).
3. Selezionare Clear Counters e confermare.
Il valori presenti nella tabella vengono azzerati.

Resettare gli allarmi di superamento soglia (TxPwr Radio)
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE L’operazione ha effetto su tutti gli allarmi attivi ad eccezione di UAS.

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura TxPwr Radio <ramo radio> (gruppo TxPwr).
3. Selezionare Clear Alarms e confermare.
Tutte le caselle stato allarmi attive vengono disattivate ad eccezione degli allarmi di indisponibilità.
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Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (TxPwr Radio)
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Performance Monitoring.
2. Premere Show a fianco della misura TxPwr Radio <ramo radio> (gruppo TxPwr).
3. Selezionare Commons.
La finestra Commons mostra un elenco di opzioni. La scelta di ogni singola opzione visualizza nella parte
destra della finestra i relativi parametri:
•

•

•

15M Tlts. Soglia e gravità degli allarmi 15M Tlts...:
•

Tlts 1, Tlts 2, Tlts 3, Tlts 4 (area Thresholds). Livelli di soglia - espressi come numero di
secondi all’interno di un periodo di 15 minuti in cui la potenza trasmessa è maggiore rispettivamente del livello di soglia TLT1, TLT2, TLT3, TLT4 - al di sopra delle quali vengono
attivati i relativi allarmi.
Per modificare una soglia impostare nella rispettiva casella un numero compreso tra 1 e
900 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza
dell’allarme.
Per azzerare un valore premere Reset e confermare.

•

Severity: Gravità degli allarmi: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

24H Tlts. Soglia e gravità degli allarmi 24H Tlts...:
•

Tlts 1, Tlts 2, Tlts 3, Tlts 4 (area Thresholds). Livelli di soglia - espressi come numero di
secondi all’interno di un periodo di 24 ore in cui la potenza trasmessa è maggiore rispettivamente del livello di soglia TLT1, TLT2, TLT3, TLT4 - al di sopra delle quali vengono
attivati i relativi allarmi.
Per modificare una soglia digitare nella rispettiva casella un numero compreso tra 1 e
86400 (default 0). Il valore 0 rappresenta la disattivazione della soglia e di conseguenza
dell’allarme.
Per azzerare un valore premere Reset e confermare.

•

Severity. Gravità degli allarmi: Status, Warning, Minor, Major o Critical (default Major).
Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.

Tlt. Livelli di soglia della potenza trasmessa:
•

Tlt 1 <valore corrente> dBm, Tlt 2 <valore corrente> dBm, Tlt 3 <valore corrente> dBm,
Tlt 4 <valore corrente> dBm. Rispettivamente primo, secondo, terzo e quarto livello di
soglia della potenza trasmessa.
Per modificare una soglia spostare il relativo cursore su un valore compreso tra -40 dBm
e 35dBm. Default: Tlt 1: 10 dBm, Tlt 2: 13 dBm, Tlt 3: 15 dBm, Tlt 4: 18 dBm.

Per ripristinare il default di un parametro premere Default e confermare.
Premere Refresh per visualizzare i valori impostati all’apertura della finestra.
4. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Performance Monitoring

L’area contestuale mostra le misure di PM.
Le misure sono suddivise in gruppi.
Selezionando un gruppo è possibile espandere l’elenco delle misure associato al gruppo.
È possibile visualizzare le misure di un gruppo per volta.
I gruppi e le relative misure disponibili per gli apparati ALFOplus sono i seguenti:
Gruppo G828. Misura G828 Radio <ramo radio>. Verifica la qualità del segnale ricevuto lato radio.
Gruppo RxPwr. Misura RxPwr Radio <ramo radio>. Verifica la potenza del segnale in ricezione.
Gruppo TxPwr. Misura TxPwr Radio <ramo radio>. Verifica la potenza del segnale in trasmissione.
Gruppo ACM. Misura ACM Radio <ramo radio>. Traccia l’andamento dei profili ACM nel tempo.
A fianco di ogni misura viene indicato il relativo stato:
•

Stopped. Misura disattiva.

•

Running. Misura attiva.

A fianco di ogni misura è presente il pulsante:
Stop. Disattiva la specifica misura. Pulsante visualizzato in alternativa a Start.
Start. Attiva la specifica misura. Pulsante visualizzato in alternativa a Stop.
Show. Verifica i risultati e gli allarmi di superamento soglia della specifica misura.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Start Current. Attivare tutte le misure di PM di un gruppo contemporaneamente.
Stop Current. Disattivare tutte le misure di PM di un gruppo contemporaneamente.
Argomenti correlati
Attivare una misura di PM
Disattivare una misura di PM
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (G828 Radio)
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (ACM Radio)
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (RxPwr Radio)
Verificare i risultati e gli allarmi di superamento soglia (TxPwr Radio)
Azzerare i valori dei record giornalieri e primari (G828 Radio)
Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (ACM Radio)
Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (RxPwr Radio)
Azzerare i valori dei record (giornalieri e primari) (TxPwr Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (G828 Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (ACM Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (RxPwr Radio)
Resettare gli allarmi di superamento soglia (TxPwr Radio)
Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (G828 Radio)
Impostare le soglie degli allarmi (ACM Radio)
Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (RxPwr Radio)
Impostare le soglie dei parametri di controllo e degli allarmi (TxPwr Radio)
Modificare la modalità con cui vengono incrementati i contatori (ACM Radio)
Misure disponibili per gli apparati ALFOplus
Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM)
Misure di PM (maggiori informazioni)
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Misure disponibili per gli apparati ALFOplus

Le misure disponibili per gli apparati ALFOplus sono le seguenti.
Misura G828 Radio <ramo radio>. Verifica la qualità del segnale ricevuto lato radio.
La verifica consiste nel misurare i parametri di qualità BBE, ES, SES, UAS, SEP.
I parametri sono implementati secondo la Rac. ITU-T G.828.
Misura ACM Radio <ramo radio>. Traccia l’andamento dei profili ACM nel tempo.
L’andamento viene tracciato utilizzando un contatore per ogni profilo ACM (e ulteriori due contatori
(UpShift e DownShift).
La misura significativa solo quando è attiva la modulazione adattativa.
Misura RxPwr Radio <ramo radio>. Verifica la potenza del segnale in ricezione.
La verifica consiste nel misurare i parametri di qualità RLTS, RLTM, specificati dallo Standard ETSI EN
301 129.
Misura TxPwr Radio <ramo radio>. Verifica la potenza del segnale in trasmissione.
La verifica consiste nel misurare i parametri di qualità TLTS, TLTM, specificati dallo Standard ETSI EN
301 129.
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Descrizione dei parametri di qualità (misure di PM)

Misura G828 Radio <ramo radio>
La descrizione dei parametri di qualità della Misura G828 Radio <ramo radio> è la seguente:
•

BBE (Background Block Error). Numero di blocchi in cui si è riscontrato almeno un bit errorato
non appartenenti a SES.

•

ES (Errored Second). Secondo in cui si è verificato uno o più blocchi errorati.

•

SES (Severely Errored Second). Secondo in cui si è verificata una percentuale di blocchi errorati
> N% (il valore N è configurabile) oppure secondo in cui è attivo un allarme equivalente all’interruzione del segnale in ricezione (Loss of Signal Alarm, Loss of Frame Alarm, B2 Excessive Ber
Alarm, ecc.).

•

SEP (Severely Errored Period). Numero di periodi con un numero di SES consecutivi compreso
tra 3 e 9. La sequenza è terminata da un secondo senza SES.

•

UAS (UnAvailable Seconds). Numero di secondi di indisponibilità.
Il conteggio dei secondi inizia, dopo P secondi consecutivi con presenza di SES e termina all’inizio
di un periodo di Q secondi consecutivi senza SES. I P secondi vengono conteggiati nel periodo
di indisponibilità. I valori Q e P sono configurabili.

Misura ACM Radio <ramo radio>
La descrizione dei parametri di qualità della Misura ACM Radio <ramo radio> è la seguente:

(1)

•

4QAM Str. Contatore relativo al profilo ACM 4QAM Str. La regola con cui viene incrementato il
contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

4QAM. Contatore relativo al profilo ACM 4QAM. La regola con cui viene incrementato il contatore
varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

16QAM Str. Contatore relativo al profilo ACM 16QAM Str. La regola con cui viene incrementato
il contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

16QAM. Contatore relativo al profilo ACM 16QAM. La regola con cui viene incrementato il contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

32QAM. Contatore relativo al profilo ACM 32QAM. La regola con cui viene incrementato il contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

64QAM. Contatore relativo al profilo ACM 64QAM. La regola con cui viene incrementato il contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

128QAM. Contatore relativo al profilo ACM 128QAM. La regola con cui viene incrementato il
contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

256QAM. Contatore relativo al profilo ACM 256QAM. La regola con cui viene incrementato il
contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

512QAM. Contatore relativo al profilo ACM 512QAM. La regola con cui viene incrementato il
contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

1024QAM. Contatore relativo al profilo ACM 1024QAM. La regola con cui viene incrementato il
contatore varia in base alla modalità di incremento attiva (1).

•

DownShift. Numero di volte in cui il profilo ACM, nello specifico periodo di osservazione, si è
modificato assumendo un profilo ACM inferiore rispetto a quello precedente.

•

UpShift. Numero di volte in cui il profilo ACM, nello specifico periodo di osservazione, si è modificato assumendo un profilo ACM superiore rispetto a quello precedente.

I contatori relativi ai profili ACM possono essere incrementati secondo le seguenti modalità:
•

Active Mod. Il contatore è incrementato ogni secondo se il corrispondente profilo ACM è uguale
a quello correntemente attivo.

•

Not Avail. Mod. Il contatore è incrementato ogni secondo se il corrispondente profilo ACM è maggiore rispetto a quello corrente e minore o uguale alla soglia di modulazione superiore (Upper
Modulation).

Esempio. Si supponga di avere definito come Upper Modulation il profilo ACM 128 QAM e che la modulazione corrente sia 16 QAM. Se attiva la modalità:
•

Active Mod, ad ogni secondo viene incrementato il solo contatore 16QAM.

•

Not Avail. Mod, ad ogni secondo vengono incrementati i contatori 32QAM, 64QAM, 128QAM.

La modalità con cui vengono incrementati i contatori dei profili ACM è comune per tutti i contatori e deve
essere selezionata dall’utente.
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Misura RxPwr Radio <ramo radio>
La descrizione dei parametri di qualità della Misura RxPwr Radio <ramo radio> è la seguente:
•

TMMax (Tide Mark Max). Valore massimo raggiunto dalla potenza in ricezione (RL) durante un
periodo di osservazione (15 min o 24 ore).

•

TMMin (Tide Mark Min). Valore minimo raggiunto dalla potenza in ricezione (RL) durante un periodo di osservazione (15 min o 24 ore).

•

Average Level. Valore medio della potenza in ricezione (RL) durante un periodo di osservazione
(15 min o 24 ore).

•

Rlts (Received Level Threshold Second). Numero di secondi in cui si è riscontrato che il valore
di potenza in ricezione (RL - Received Level) è minore del livello di soglia predefinito. È possibile
definire fino ad un massimo di 5 livelli di soglia.

Misura TxPwr Radio <ramo radio>
La descrizione dei parametri di qualità della Misura TxPwr Radio <ramo radio> è la seguente:
•

TMMax (Tide Mark Max). Valore massimo raggiunto dalla potenza in trasmissione (TL) durante
un periodo di osservazione (15 min o 24 ore).

•

TMMin (Tide Mark Min). Valore minimo raggiunto dalla potenza in trasmissione (TL) durante un
periodo di osservazione (15 min o 24 ore).

•

Average Level. Valore medio della potenza in trasmissione (TL) durante un periodo di osservazione (15 min o 24 ore).

•

Tlts (Transmitted Level Threshold Second). Numero di secondi in cui si è riscontrato che il valore
di potenza in trasmissione (TL - Transmitted Level) è maggiore del livello di soglia predefinito.
È possibile definire fino ad un massimo di 4 livelli di soglia.
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Misure di PM (maggiori informazioni)

Una misura di PM consiste nel registrare, durante un intervallo di tempo prestabilito (periodo di osservazione), i valori di determinati parametri. A tali parametri di controllo sono stati assegnati dei limiti di soglia
(l’impostazione delle soglie è modificabile). Il superamento del limite di soglia indica un degrado, più o
meno grave, del segnale. Questa condizione genera un allarme.
Gli allarmi di superamento soglia vengono trattati dall’apparato e dal programma di gestione come normali
allarmi. Unica eccezione è che l’allarme non viene resettato automaticamente al suo rientro in soglia, ma
deve essere l’utente ad eseguire il reset di questi allarmi.
I parametri di controllo presi in esame variano in base al tipo di apparato e di misure che supporta tale
apparato. Di norma tutte le misure effettuate fanno riferimento a Raccomandazioni ITU-T (ad esempio
G.828, G.826, ecc.).
L’attivazione (e la disattivazione) delle misure di PM viene eseguita solo a seguito di un comando inviato
dall’utente.
Quando viene attivata una misura di PM, il controllore principale dell’apparato inizia la memorizzazione dei
valori dei parametri di controllo.
I risultati delle misure vengono suddivisi in record. Ogni record contiene i valori registrati in un determinato
intervallo di tempo (periodo di osservazione).
Se allo scadere del periodo di osservazione la misura non è stata disattivata inizia un altro periodo di osservazione e così via fino a quando la misura non viene interrotta.
Gli apparati raggruppano i risultati delle misure di PM in periodi di osservazione di 15 minuti (record primari) e 24 ore (record giornalieri).
I periodi di osservazione non sono sincronizzati con l’istante in cui viene attivata la misura, ma fanno riferimento per i record primari, al quarto d’ora (00.00, 00.15, 00.30, etc.) e per i record giornalieri alle ore
00.00 UTC (Universal Time, Coordinated).
Ad esempio se una misura inizia alle ore 11.40, il primo record primario avrà come periodo di osservazione
11.40...11.45 (corrispondente all’intervallo 11.30...11.45), mentre il primo record giornaliero avrà come
periodo di osservazione 11.40...00.00.
Nella pagina WEB LCT di un apparato, nel momento in cui l’utente richiede la visualizzazione dei risultati
delle misure di PM, vengono mostrati i record giornalieri e primari relativi alle misure di PM in corso.
Per ogni tipo di misura l’apparato tiene in memoria oltre ai record correnti, gli ultimi 16 record primari (corrispondenti alle ultime 4 ore) e l’ultimo record giornaliero (corrispondenti al giorno precedente). I record
precedenti vengono sovrascritti.
Quando una misura viene interrotta, il record corrente viene memorizzato come incompleto.
Nel caso in cui la misura viene attivata e disattivata più volte durante lo stesso periodo di osservazione
verrà memorizzato il record nel quale sono presenti i risultati dell’ultima misura effettuata.
Ad esempio se la misura viene attivata alle ore 9.02 e disattivata alle ore 9.07, successivamente viene
riattivata alle ore 9.09, il record relativo al periodo di osservazione 9.00...9.15 conterrà i risultati delle misure relative al periodo 9.09...9.15, mentre i risultati relativi al periodo 9.02...9.07 non verranno memorizzati.
Se un apparato ha delle misure di PM in corso e viene riavviato o spento, successivamente quando riparte
o viene riacceso le misure attive prima dello spegnimento verranno riavviate automaticamente.
I record (primari e giornalieri) relativi al periodo in cui la misura è stata interrotta risulteranno vuoti e se
raggiunto il limite di 16 record primari e 1 giornaliero andranno a sovrascrivere quelli precedenti.
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Report & Loggers Maint.
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Report & Loggers Maint. salva su file la configurazione dell’apparato, le segnalazioni di stato/
allarme e le operazioni eseguite dagli utenti.
In dettaglio, il comando consente di:
Salvare su file la configurazione, gli allarmi e le operazioni eseguite dagli utenti
Eliminare gli allarmi memorizzati nel controllore dell’apparato
Eliminare l’elenco delle operazioni memorizzate nel controllore dell’apparato

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Report & Loggers Maint.

Salvare su file la configurazione, gli allarmi e le operazioni eseguite dagli utenti
User Profile | Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Per eseguire l’operazione è necessario che nel browser sia attiva la visualizzazione della barra

dei menu.
1. Selezionare Main > Report & Loggers Maint.
2. Attivare, nell’area Report Options, le informazioni che si desiderano salvare nel file:
•

Inventory report. Configurazione complessiva dell’apparato: versione WEB LCT, proprietà, elenco unità, stato/versione del firmware, indirizzi, routing table, default gateway, lista apparati remoti, User Input, User Output, parametri operativi, ecc.

•

Fault report. Elenco delle segnalazioni di stato e allarme correntemente attive nell’apparato (allarmi correnti) e le segnalazioni memorizzate nel controllore dell’apparato (storia degli allarmi).

•

Command Log. Elenco delle operazioni eseguite dagli utenti WEB LCT, SCT/LMT o NMS5UX memorizzate nel controllore dell’apparato.

È possibile selezionare una o più opzioni. In base alle opzioni attivate verrà creato un file contenente i
relativi dati.
3. Premere Generate Report.
Viene visualizzato in sequenza:
•

La pagina WEB Report in cui vengono indicate, in base alle opzioni attivate, le informazioni che
verranno salvate nel file.
Di seguito viene riportato la descrizione dei parametri presenti nella pagina WEB.

•

Una finestra in cui vengono indicate le modalità di salvataggio del file in base al browser che si
sta utilizzando.

4. Seguire le indicazioni presenti nella finestra per salvare il file.
Il formato con cui vengono salvati i dati nel file è lo stesso visualizzato nella pagina WEB Report.

Pagina WEB Report
Nella pagina WEB Report, in base alle opzioni attivate, viene indicato:
Web LCT Version. Versione dell’applicazione WEB LCT ALFOplus presente nell’apparato.
Equipment Configuration, ACM Table, General Preset, ecc. Parametri apparato. I parametri complessivi dell’apparato sono suddivisi in gruppi. Il formato dei parametri presenti in ogni gruppo è autoesplicativo e varia in base al tipo di dati rappresentati.
Command Logger. Elenco operazioni. Ogni record identifica un’operazione per cui viene riportato:
•

Date/Time. Data e ora in cui è stata eseguita l'operazione. Il formato della data/ora varia in relazione all’impostazione effettuata nel proprio sistema operativo.

•

Source address. Indirizzo IP della macchina da cui è stata eseguita l’operazione.

•

User. Nome dell'utente che ha eseguito l'operazione.
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•

Object. Oggetto a cui si riferisce l’operazione.

•

Istance. Nome dell'istanza dell’apparato, a cui si riferisce l'operazione.

•

Value Set. Valore impostato.

La presenza del simbolo … indica che l'informazione non è disponibile in quanto non significativa per il
tipo di operazione a cui si riferisce.
Current Alarm. Allarmi correnti. Ogni record identifica una segnalazione per cui viene riportato:
•

Severity. Tipo di segnalazione:
•

Status. Segnalazione di stato

•

Warning, Minor, Major oppure Critical. Segnalazione di allarme rilevata rispettivamente
con gravità Warning. Minor, Major oppure Critical.

•

Date/Time. Data e ora di rilevamento della segnalazione. Il formato della data/ora varia in relazione all’impostazione effettuata nel proprio sistema operativo.

•

Description. Stringa alfanumerica che specifica la natura della segnalazione

Alarm Log. Storia degli allarmi. Ogni record identifica una segnalazione per cui viene riportato:
•

Severity. Tipo di segnalazione:
•

Disable. Segnalazione di allarme rientrata

•

Status. Segnalazione di stato

•

Warning, Minor, Major oppure Critical. Segnalazione di allarme rilevata rispettivamente
con gravità Warning. Minor, Major oppure Critical.

•

Date/Time. Data e ora di rilevamento o rientro della segnalazione. Il formato della data/ora varia
in relazione all’impostazione effettuata nel proprio sistema operativo.

•

Description. Stringa alfanumerica che specifica la natura della segnalazione. Se è:
•

Assente la scritta CLEARED, il record si riferisce ad un allarme rilevato.

•

Presente la scritta CLEARED, il record si riferisce ad un allarme rientrato.

Eliminare gli allarmi memorizzati nel controllore dell’apparato
User Profile | System

1. Selezionare Main > Report & Loggers Maint.
2. Premere Delete all alarm logger events e confermare.
Un messaggio indica la fine e l’esito dell’operazione.

Eliminare l’elenco delle operazioni memorizzate nel controllore dell’apparato
User Profile | System

1. Selezionare Main > Report & Loggers Maint.
2. Premere Delete all command logger items e confermare.
Un messaggio indica la fine e l’esito dell’operazione.
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Area contestuale Report & Loggers Maint

L’area contestuale mostra le informazioni che è possibile salvare su file:
Inventory report. Configurazione complessiva dell’apparato: versione WEB LCT, proprietà, elenco
unità, stato/versione del firmware, indirizzi, routing table, default gateway, lista apparati remoti, User
Input, User Output, parametri operativi, ecc.
Fault report. Elenco delle segnalazioni di stato e allarme correntemente attive nell’apparato (allarmi
correnti) e le segnalazioni memorizzate nel controllore dell’apparato (storia degli allarmi).
Command Log. Elenco delle operazioni eseguite dagli utenti WEB LCT, SCT/LMT o NMS5UX memorizzate nel controllore dell’apparato.
È possibile selezionare una o più opzioni. In base alle opzioni attivate verrà creato un file contenente i relativi dati.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Generate Report. Salvare su file la configurazione, gli allarmi e le operazioni eseguite dagli utenti
Delete all alarm logger events. Eliminare gli allarmi memorizzati nel controllore dell’apparato
Delete all command logger items. Eliminare l’elenco delle operazioni memorizzate nel controllore
dell’apparato.
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SNTP & Wake Up Config.
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando SNTP & Wake Up Config. gestisce l’acquisizione automatica della data/ora di riferimento
dell’apparato da un elemento di rete (funzionalità SNTP) e la trap di Wake Up (funzionalità Wake Up).
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare lo stato della funzionalità SNTP
Impostare i parametri di esecuzione e attivare la funzionalità SNTP
Disattivare la funzionalità SNTP
Verificare lo stato della funzionalità Wake Up
Impostare i parametri di esecuzione e attivare la funzionalità Wake Up
Disattivare la funzionalità Wake Up

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale SNTP & Wake Up Config.
Per approfondire l’argomento vedi:
Funzionalità SNTP (maggiori informazioni)
Funzionalità Wake Up (maggiori informazioni)

Verificare lo stato della funzionalità SNTP
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > SNTP & Wake Up Config.
La Scheda SNTP mostra lo stato di attivazione della funzionalità SNTP e l’impostazione corrente dei relativi parametri di esecuzione.

Impostare i parametri di esecuzione e attivare la funzionalità SNTP
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE I parametri di esecuzione (Main Server IP Address, Reserve Server IP Addr, ecc.) possono

essere modificati anche quando la funzionalità SNTP è già attiva.
1. Selezionare Main > SNTP & Wake Up Config.
2. Impostare nella casella Main Server IP Address, l’indirizzo IP dell’elemento principale presente in rete,
da cui l’apparato acquisisce automaticamente la data/ora di riferimento.
L’immissione di un valore valido (diverso da 0.0.0.0) comporta l’attivazione dell’acquisizione automatica della data/ora di riferimento.
3. Impostare nella casella Reserve Server IP Addr, l’indirizzo IP dell’elemento secondario presente in rete,
da cui l’apparato acquisisce automaticamente la data/ora di riferimento.
4. Impostare nella casella Polling Interval (Sec.) l’intervallo di tempo tra una richiesta di aggiornamento
della data/ora di riferimento e la successiva.
Digitare o selezionare le frecce della casella per impostare un numero compreso tra 1 e 16777215 sec.
5. Impostare nella casella Polling Timeout (Sec.) l’intervallo di tempo (t) che l’apparato deve attendere,
prima di ritentare l’invio di una richiesta all’elemento primario o secondario.
Digitare oppure selezionare le frecce della casella per impostare un numero compreso tra 1 e 30 sec.
6. Impostare nella casella Polling Retries, il numero di volte che l’apparato deve ritentare l’invio di una
richiesta all’elemento primario o secondario.
Digitare oppure selezionare le frecce della casella per impostare un numero compreso tra 1 e 10.
7. Premere Apply e confermare.
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Disattivare la funzionalità SNTP
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > SNTP & Wake Up Config.
2. Azzerare il valore presente nella casella Main Server IP Address.
Il valore può essere azzerato eliminando l’indirizzo IP presente nella casella o impostando 0.0.0.0.
3. Azzerare il valore presente nella casella Reverse Server IP Address.
Il valore può essere azzerato eliminando l’indirizzo IP presente nella casella o impostando 0.0.0.0.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare lo stato della funzionalità Wake Up
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > SNTP & Wake Up Config.
2. Selezionare la Scheda Wake Up.
La scheda mostra lo stato di invio della trap di Wake Up e l’impostazione corrente dei relativi parametri
di invio.

Impostare i parametri di esecuzione e attivare la funzionalità Wake Up
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE I parametri di esecuzione (NMS IP Address, Timeout, ecc.) non possono essere modificati

quando la funzionalità Wake Up è già attiva. Per modificarli è necessario Disattivare la funzionalità Wake
Up e successivamente modificarli.
1. Selezionare Main > SNTP & Wake Up Config.
2. Selezionare la scheda Wake Up.
3. Impostare nella casella NMS IP Address l’indirizzo IP del server a cui deve essere inviata la trap di Wake
Up.
4. Impostare nella casella Timeout (Minutes) l’intervallo di tempo per cui viene inviata la trap Wake Up,
al termine del quale viene automaticamente disabilitata.
Digitare o selezionare le frecce della casella per impostare un numero compreso tra 0 e 1440 minuti.
L’impostazione del valore 0 indica che la trap viene inviata fino a quando non viene disabilitata manualmente dall’utente oppure automaticamente dal server NMS nel momento in cui viene intercettata.
5. Impostare nella casella NE Location la posizione fisica dell’apparato (ad esempio nome del sito).
L’impostazione del parametro è opzionale.
6. Selezionare l’opzione Enable.
7. Premere Apply e confermare.

Disattivare la funzionalità Wake Up
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > SNTP & Wake Up Config.
2. Selezionare la scheda Wake Up.
3. Selezionare l’opzione Disable oppure azzerare il valore presente nella casella NMS IP Address (valore
0.0.0.0).
4. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale SNTP & Wake Up Config.

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda SNTP la quale mostra i parametri di configurazione della funzionalità SNTP.
Scheda Wake Up la quale mostra i parametri di configurazione della funzionalità Wake Up.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda SNTP
La scheda mostra i parametri di configurazione della funzionalità SNTP.
Main Server IP Address / Reserve Server IP Addr. Stato di attivazione e indirizzo IP dell’elemento
principale (Main) e secondario (Reserve) presente in rete da cui l’apparato acquisisce automaticamente
la data/ora di riferimento. In dettaglio l’acquisizione automatica della data/ora di riferimento dell’apparato è:
•

Attiva, quando è presente un valore valido (diverso da 0.0.0.0) nella casella Main Server IP
Address e/o Reverse Server IP Address.

•

Disattiva, quando nelle caselle Main Server IP Address e Reverse Server IP Address è presente il valore 0.0.0.0 (indirizzo IP azzerato).

Polling Interval (Sec.). Intervallo di tempo (espresso in secondi) tra una richiesta di aggiornamento
della data/ora di riferimento e la successiva.
Polling Timeout (Sec.). Intervallo di tempo (espresso in secondi) che l’apparato deve attendere, prima di ritentare l’invio di una richiesta all’elemento primario o secondario e la successiva.
Polling Retries. Numero di volte che l’apparato deve ritentare l’invio di una richiesta all’elemento primario o secondario.
NTP Server Lost Alarm. L’attivazione dell’allarme NTP Server Lost indica che nessuno elemento di
rete impostato è raggiungibile di conseguenza la data/ora di riferimento dell’apparato non è allineata.
Il colore della casella indica lo stato dell’allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità
Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Argomenti correlati
Impostare i parametri di esecuzione e attivare la funzionalità SNTP
Disattivare la funzionalità SNTP
Funzionalità SNTP (maggiori informazioni)

Scheda Wake Up
La scheda mostra i parametri di configurazione della funzionalità Wake Up.
Status. Stato di invio della trap di Wake Up. L’invio della trap di Wake Up è:
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•

Attiva, quando è selezionata l’opzione Enable e presente un valore valido (diverso da
0.0.0.0) come indirizzo IP del server (opzione NMS IP Address).

•

Disattiva, quando è selezionata l’opzione Disable oppure è impostato il valore 0.0.0.0 come
indirizzo IP del server (opzione NMS IP Address).
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NMS IP Address. Indirizzo IP del server a cui deve essere inviata la trap di Wake Up. Per server si
intende la macchina in cui è residente il sistema di supervisione NMS5UX, NMS5UX-B o NMS5LX o un
diverso sistema di gestione in grado di gestire la ricezione della trap di Wake Up.
Gosip Address. Non disponibile in questo contesto.
Timeout (Minutes). Intervallo di tempo per cui la trap di Wake Up, quando abilitata, viene inviata al
server. L’impostazione del valore 0 indica che la trap viene inviata fino a quando non viene disabilitata
manualmente dall’utente oppure automaticamente dal server NMS nel momento in cui viene intercettata.
NE Location. Parametro opzionale. In questo campo è possibile inserire la posizione fisica dell’apparato (ad esempio nome del sito). Tale informazione viene comunicata al manager remoto con le caratteristiche dell’apparato. Il sistema di supervisione NMS5UX, NMS5UX-B o NMS5LX non utilizza questa
informazione.
Argomenti correlati
Impostare i parametri di esecuzione e attivare la funzionalità Wake Up
Disattivare la funzionalità Wake Up
Funzionalità Wake Up (maggiori informazioni)

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

79

Funzionalità SNTP (maggiori informazioni)
L’apparato ALFOplus, mediante il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol), è in grado di aggiornare
la propria data/ora usando come riferimento un elemento all’interno della rete (funzionalità SNTP).
Mediante l’applicazione WEB LCT (o SCT/LMT) è possibile definire un massimo di due elementi, uno primario (impostato nella casella Main Server IP Address) e uno secondario (impostato nella casella Reserve Server IP Addr), da cui l’apparato ogni n secondi (impostato nella casella Polling Interval) acquisisce
automaticamente la data/ora di riferimento. L’immissione di un valore valido per l’elemento primario e/o
secondario determina anche l’attivazione della funzionalità.
Se l’elemento primario non risponde alla richiesta di aggiornamento della data/ora di riferimento dell’apparato, tale richiesta viene inviata per n volte (impostate nella casella Polling Retries) ogni t secondi (impostati nella casella Polling Timeout). Al termine di tali richieste, se l’elemento primario non risponde,
l’apparato richiede l’aggiornamento della data/ora all’elemento secondario.
Se l’elemento secondario non risponde alla richiesta di aggiornamento della data/ora dell’apparato, tale
richiesta viene inviata per n volte ogni t secondi. Al termine di tali richieste, se l’elemento secondario non
risponde, l’apparato attiva l’allarme SNTP servers lost Alarm e richiede l’aggiornamento della data/ora
all’elemento primario e così via.
Se nessuno elemento di rete impostato è raggiungibile, la data/ora di riferimento dell’apparato non viene
aggiornata. Questa condizione viene indicata dall’attivazione dell’allarme NTP Server Lost Alarm (scheda
SNTP).
Per disattivare l’acquisizione automatica della data/ora di riferimento è necessario azzerare l’indirizzo IP
dell’elemento primario e secondario.

Funzionalità Wake Up (maggiori informazioni)
La funzionalità Wake Up permette all’utente di abilitare l’inoltro spontaneo, da parte dell’apparato ad un
manager remoto, di una trap SNMP di notifica dell’avvenuta messa in servizio dell’apparato (trap di Wake
Up).
Tale funzionalità è stata implementata come ausilio alla modalità di Auto Discovery disponibile nei sistemi
di supervisione NMS5UX, NMS5UX-B e NMS5LX.
La modalità Auto Discovery ha lo scopo di individuare nuovi apparati in rete non ancora gestiti dal sistema
di supervisione. Maggiori informazioni sulla modalità Auto Discovery sono riportate nella relativa documentazione.
In questo capitolo viene solo illustrata la gestione della trap di Wake Up da parte dell’apparato. In dettaglio
l’implementazione della funzionalità di Wake Up è la seguente.
Mediante l’applicazione WEB LCT (o SCT/LMT) è possibile:
•

Definire l’indirizzo IP del server in cui è residente il sistema di supervisione a cui deve essere
inviata la trap (opzione NMS IP Address - scheda Wake Up).

•

Definire l’intervallo di tempo per cui deve essere inviata la trap, trascorso il quale l’invio della
trap viene automaticamente disabilitato (opzione Timeout).
Se per il parametro Timeout viene impostato il valore 0, la trap di Wake Up verrà inviata fino a
quando non viene disabilitata manualmente dall’utente oppure automaticamente dal server NMS
nel momento in cui viene intercettata.

•

Attivare e disattivare l’invio della trap.
Per attivare la funzionalità Wake Up è necessario impostare un valore valido (diverso da 0.0.0.0)
come indirizzo IP del server (opzione NMS IP Address) e selezionare l’opzione Enable.
Per disattivare la funzionalità è necessario selezionare l’opzione Disable oppure azzerare l’opzione NMS IP Address (valore 0.0.0.0).

Quando la funzionalità Wake Up viene attivata, l’apparato inizia ad inviare la trap di Wake Up ogni minuto
per l’intervallo di tempo definito dall’utente (opzione Timeout). Ad esempio se è stato impostato come timeout il valore 60 la trap viene mandata ogni minuto per 60 minuti. Al termine dei 60 minuti l’invio della
trap viene automaticamente disabilitato.
Se, nel periodo in cui l’invio della trap è abilitato, il sistema di supervisione intercetta la notifica di Wake
Up registra la presenza del nuovo apparato nel suo database e disabilita l’invio della trap di Wake Up da
parte dell’apparato (spegnimento della trap).
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Software Info & Maint.
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Software Info & Maint. gestisce il firmware d’apparato, il software WEB LCT presente nell’apparato, lo stack di comunicazione utilizzato dall’apparato e il ripristino delle impostazioni predefinite
dell’apparato.
In dettaglio, il comando consente di:
FIRMWARE D’APPARATO
Verificare la versione del firmware d’apparato
Aggiornare il firmware d’apparato
Commutare il funzionamento dei banchi di memoria del controllore principale
WEB LCT
Verificare la versione di WEB LCT presente nell’apparato
Aggiornare l’applicazione WEB LCT
STACK

DI COMUNICAZIONE/FACTORY

DEFAULT

Verificare lo stack di comunicazione in uso
Ripristinare le impostazioni predefinite dell’apparato (Factory Default)
RESET SOFTWARE
Eseguire il reset software dell’apparato

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Software Info & Maint.
Per approfondire l’argomento vedi:
Firmware d’apparato (maggiori informazioni)
Impostazioni predefinite dell’apparato (Factory Default) (maggiori informazioni)
Connessione di emergenza (maggiori informazioni)

Verificare la versione del firmware d’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
La Scheda Equipment Firmware mostra la versione, lo stato e la composizione del firmware d’apparato.

Aggiornare il firmware d’apparato
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE L’applicazione aggiorna automaticamente il firmware del banco di memoria non in esecuzione
oppure non presente (parametro Bench Status - valori Loaded o Not Loaded).

Non è possibile eseguire l’operazione quando è già in corso l’aggiornamento del firmware (parametro
Download Status - valore Downloading).
Inoltre si avverte che l’aggiornamento del firmware potrebbe cambiare le funzionalità dell’apparato.
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1. Se non è già attivo, avviare il programma WEB LCT Console oppure il programma SCT/LMT, necessari
per gestire il funzionamento di FTP per il trasferimento dei file.
2. Selezionare Main > Software Info & Maint.
3. Premere Upgrade.
4. Nella casella Download file path, digitare il percorso e il nome del file che si desidera utilizzare per l’aggiornamento.
Il file che si desidera utilizzare per l’operazione deve essere sul PC locale (PC sul quale è in esecuzione
il browser utilizzato per la visualizzazione di WEB LCT).
5. Impostare il tipo di download che si vuole eseguire, selezionando l’opzione:
•

Forced, se si sta aggiornando il firmware del controllore principale dell’apparato.

•

Only difference or not present / peripheral, se si sta aggiornando il firmware di unità periferiche
(file FPGA e/o codice applicativo).

6. Attivare la casella Bench Switch?, se si desidera che al termine del download, automaticamente sia eseguita la commutazione del banco di memoria in modo che venga utilizzato il banco cui è stato aggiornato il firmware.
7. Premere Start e confermare.
Prima di iniziare l’aggiornamento viene eseguita una verifica di compatibilità tra il file che deve essere
inviato all’apparato e quello presente nel terminale.
La verifica consiste nel confrontare il tipo di tecnologia dell’apparato.
Se i parametri non risultano compatibili l’applicazione non esegue l’aggiornamento del firmware: nella
casella Download Status del ramo per cui si sta aggiornando il firmware viene visualizzata la scritta
Interrupted.
Se i parametri risultano compatibili l’operazione viene avviata e nella casella Download Status del ramo
per cui si sta aggiornando il firmware viene indicata dinamicamente la progressione dell’operazione la
quale richiede qualche minuto:
•

Downloading. L’operazione è in corso.
Il pulsante Abort presente nella casella Download Status durante l’aggiornamento del firmware
serve ad interrompere l’operazione. La sua scelta richiede la conferma.
Durante l’aggiornamento viene cancellato il firmware presente nel banco di memoria e viene aggiornato il firmware d’apparato un componente alla volta.
Se l’operazione viene interrotta nel banco di memoria saranno presenti solo i componenti aggiornati fino a quel momento. In questo caso è possibile che la nuova versione risulti inutilizzabile perché non integra (il banco sarà in stato Not Loaded).
In ogni caso il controllore mantiene le funzioni minime per consentire un nuovo aggiornamento
del firmware.

•

Complete. L’operazione di aggiornamento è conclusa.
Nella casella Software Version viene indicata la nuova versione del firmware.

Commutare il funzionamento dei banchi di memoria del controllore principale
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Non è possibile commutare il banco di memoria quando è in corso l’aggiornamento del
firmware (parametro Download Status - valore Downloading) e quando in un banco non è presente il
firmware d’apparato (parametro Bench Status - valore Not Loaded).

La commutazione dei banchi di memoria di norma NON interrompe il traffico. Tale operazione può interrompere il traffico temporaneamente, qualora la nuova versione caricata contenga una nuova versione di
FPGA.
1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
2. Premere Bench Switch e confermare.
L’apparato viene riavviato; alla riconnessione il banco in stato Running viene forzato in stato Loaded e
viceversa.
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Verificare la versione di WEB LCT presente nell’apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
2. Selezionare la Scheda WEB LCT.
La scheda mostra le caratteristiche dell’applicazione WEB LCT presente nell’apparato:

Aggiornare l’applicazione WEB LCT
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
2. Selezionare la scheda Web LCT.
3. Premere Browse.
4. Selezionare il file (con estensione tar) che si desidera utilizzare per l’aggiornamento.
Il file selezionato viene indicato nella casella File name.
5. Premere Upload e confermare.
Prima di iniziare l’aggiornamento viene eseguita una verifica di compatibilità tra WEB LCT che deve essere inviato all’apparato e quello presente nel terminale.
La verifica consiste nel confrontare il tipo d’apparato.
Se i parametri non risultano compatibili l’applicazione non esegue l’aggiornamento di WEB LCT (appare
il messaggio Upload aborted. Probable cause wrong...).
Se i parametri risultano compatibili l’operazione viene avviata. L’aggiornamento richiede qualche minuto.
Al termine dell’operazione, per evitare disallineamento tra i dati visualizzati e la nuova applicazione, la
pagina WEB LCT viene chiusa e visualizzata la pagina di Login.

Verificare lo stack di comunicazione in uso
User Profile | System

1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
2. Selezionare la Scheda IP/OSI stack switch.
La scheda mostra lo stack di comunicazione in uso.

Ripristinare le impostazioni predefinite dell’apparato (Factory Default)
User Profile | System
ATTENZIONE L’operazione, se eseguita su un apparato raggiunto dalla supervisione via radio, potrebbe
comportare la perdita del collegamento, in quanto il ripristino delle impostazioni di fabbrica comporta la ricanalizzazione delle radio ai valori di default.

1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
2. Selezionare la scheda IP/OSI stack switch.
3. Attivare la casella Factory Default.
4. Premere Apply.
5. Nella casella Please insert system password, digitare il codice di accesso dell’utente System e premere
OK.
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Al termine dell’operazione viene visualizzato il messaggio The new settings will be active after a software restart.
6. Premere OK per chiudere la finestra.
7. Premere Restart e confermare.
Al riavvio nell’apparato verrà automaticamente attuata la configurazione di default (vedi Impostazioni
predefinite dell’apparato (Factory Default) (maggiori informazioni).

Eseguire il reset software dell’apparato
User Profile | System
ATTENZIONE Dopo il reset risultano validi tutti i valori attivi prima dell’operazione.

1. Selezionare Main > Software Info & Maint.
2. Selezionare la scheda IP/OSI stack switch.
3. Premere Restart e confermare.

84

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

Area contestuale Software Info & Maint.

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda Equipment Firmware la quale mostra lo stato e la versione del firmware d’apparato.
Scheda WEB LCT la quale mostra le caratteristiche dell’applicazione WEB LCT presente nell’apparato.
Scheda IP/OSI stack switch la quale mostra lo stack di comunicazione in uso.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Equipment Firmware
La scheda mostra la versione, lo stato e la composizione del firmware d’apparato.
Nella scheda sono presenti due tabelle.
La prima tabella mostra la versione e lo stato del firmware d’apparato:
Software Version. Nome del file e versione del firmware d’apparato presente rispettivamente sul banco di memoria 1 (colonna Bench 1) e 2 (colonna Bench 2).
Bench Status. Stato di funzionamento dei banchi di memoria 1 (colonna Bench 1) e 2 (colonna Bench
2):
•

Running. È in esecuzione il firmware del banco di memoria in oggetto.

•

Loaded. Il firmware è presente nel banco ma al momento non è in esecuzione (standby).

•

Not Loaded. Non è presente il firmware nel banco di memoria.

Download Status. Stato dell’operazione di aggiornamento del firmware rispettivamente per il banco
di memoria 1 (colonna Bench 1) e 2 (colonna Bench 2):
•

---. Non è in corso l’aggiornamento del firmware.

•

Downloading. È in corso l’aggiornamento del firmware del banco di memoria.

•

Interrupted. L’aggiornamento del firmware è stato interrotto.

•

Complete. L’operazione di aggiornamento è conclusa.

La seconda tabella mostra la lista dei codici e dei file FPGA che formano il firmware d’apparato. Ogni riga
corrisponde ad un elemento (codice o FPGA) del firmware per cui viene indicato nella colonna:
Unit. Nome della scheda o della parte d’apparato in cui è presente il controllore (codice) o il dispositivo
programmabile (file FPGA).
Software. Nome del firmware. Il nome (di norma) indica il tipo di componente:
•

FW_boot. Codice di boot. Questa parte di codice non è aggiornabile infatti non dispone di una
versione nei banchi di memoria.

•

FW_appl. Codice applicativo.

•

Conf_... oppure FPGA... File di configurazione dei dispositivi programmabili.

Actual Release. Versione del codice o file FPGA presente nel controllore.
Per alcuni elementi oltre alla versione, viene indicato il relativo identificativo formato dalla lettera E o
N e da un numero (ogni numero identifica un differente tipo di codice).
Release Bench 1. Versione del firmware presente nel banco di memoria 1 del controllore.
Release Bench 2. Versione del firmware presente nel banco di memoria 2 del controllore.
Pulsante:
Upgrade. Aggiornare il firmware d’apparato.
Bench Switch. Commutare il funzionamento dei banchi di memoria del controllore principale.
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Argomenti correlati
Firmware d’apparato (maggiori informazioni)

Scheda WEB LCT
La scheda mostra le caratteristiche dell’applicazione WEB LCT presente nell’apparato:
Description. Tipo di applicazione presente nell’apparato (WEB LCT).
Code. Codice identificativo dell’applicazione WEB LCT presente nell’apparato.
Current version. Versione dell’applicazione WEB LCT presente nell’apparato.
Pulsante:
Browse. Apre la finestra del S.O. per la scelta del file che si desidera utilizzare per l’aggiornamento.
Upload. Aggiornare l’applicazione WEB LCT.

Scheda IP/OSI stack switch

ATTENZIONE Scheda disponibile solo all’utente SYSTEM.

La scheda mostra lo stack di comunicazione in uso.
Current Stack. Stack di comunicazione in uso:
•

IP. Stack di comunicazione Full IP.

•

OSI. Stack di comunicazione IP Over OSI (non disponibile).

Pulsante:
Apply. Ripristinare le impostazioni predefinite dell’apparato (Factory Default).
Restart. Eseguire il reset software dell’apparato.
Argomenti correlati
Impostazioni predefinite dell’apparato (Factory Default) (maggiori informazioni)
Connessione di emergenza (maggiori informazioni)
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Firmware d’apparato (maggiori informazioni)
Per firmware d’apparato si intende l’insieme di tutti i firmware necessari alla gestione dell’intero apparato
(firmware del controllore principale e firmware delle unità periferiche).
Il firmware d’apparato è presente nel controllore principale il quale dispone di due banchi di memoria
(bench) uno in servizio e l’altro in attesa.
Ogni banco può contenere una versione (anche differente) di firmware d’apparato.
È possibile aggiornare il firmware d’apparato di un banco di memoria per volta. L’applicazione aggiorna
automaticamente il firmware del banco di memoria non in esecuzione oppure non presente (parametro
Bench Status - valore Loaded o Not Loaded).

Impostazioni predefinite dell’apparato (Factory Default) (maggiori informazioni)
Attraverso l’interfaccia grafica WEB LCT è possibile ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica (Factory Default) di un apparato.
Al riavvio (restart o riaccensione) dell’apparato verrà automaticamente attuata la configurazione di default
(Factory Default).
Tutte le impostazioni eseguite fino a quel momento dall’utente verranno cancellate (ad esempio lista utenti,
lista apparati remoti, ecc.).
In regime di Factory Default, la connessione all’apparato ed alla tratta avviene per mezzo della porta Ethernet AUX ed utilizzando la modalità di connessione Out of Band.
Per accedere all’apparato si dovrà usare l’utenza predefinita. Username: SYSTEM - Password: siaemicr.
Le porte di comunicazione dell’apparato verranno impostate con gli indirizzi indicati in Tab.2.
Tali indirizzi si differenziano in base al tipo (High o Low) di ODU. Nell’apparato rimane sempre memorizzato
il tipo (High o Low) dell'ultima ODU collegata.
Tab.2 Impostazioni predefinite (Factory Default) - ALFOplus
SE L’APPARATO
Parametro
Porta Ethernet

È INSERITO IN UNA RETE

IP Address

IP
NetMask

ODU

172.20.254.14

255.255.0.0

Low

172.20.255.15

255.255.0.0

High

Default Gateway

null
null

Agent IP Address

-

Low

-

High

Indirizzo Ethernet locale

Connessione di emergenza (maggiori informazioni)
Nel caso in cui si sia perso il collegamento con l’apparato a causa di un’errata configurazione dei parametri
di connessione, è possibile utilizzare la procedura di ripristino (rescue connection).
All’accensione, l’apparato apre una finestra temporale di 20 secondi durante i quali si rende raggiungibile
sulle porte LAN 1 e LAN 2 all’indirizzo rescue connection ed accetta il login dell’utente per mezzo delle corrette credenziali (username e password). In questa modalità, le porte LAN 1 e LAN 2 accettano solo trame
senza tag VLAN.
L’indirizzo IP di rescue connection è: 172.20.253.13.
Una volta loggato, l’utente può riconfigurare l’apparato ed, eventualmente, ripristinare la condizione di Factory Default.
L’individuazione della finestra temporale durante la quale è possibile tentare la connessione di emergenza
all’apparato viene gestita da un’applicazione software esterna.
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Backup/Restore Config.
User Profile | Station Operator, System

Il comando Backup/Restore Config. gestisce il salvataggio/recupero da file dell’intera configurazione
d’apparato.
In dettaglio, il comando consente di:
Salvare l’intera configurazione dell’apparato (backup di configurazione)
Trasferire all’apparato la configurazione precedentemente salvata (restore di configurazione)
Recuperare la configurazione dell’apparato salvata automaticamente dal programma prima dell’ultima
operazione di restore della configurazione (revert della configurazione)

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Backup/Restore Config.
Per approfondire l’argomento vedi Backup/restore della configurazione d’apparato (maggiori informazioni)

Salvare l’intera configurazione dell’apparato (backup di configurazione)
User Profile | Station Operator, System

1. Se non è già attivo, avviare il programma WEB LCT Console o SCT/LMT, necessari per gestire il funzionamento dell’FTP per il trasferimento dei file.
2. Selezionare Main > Backup/Restore Config.
3. Nella casella Backup file name, impostare il percorso in cui si desidera salvare il file e il nome del file
con estensione bak.
È possibile impostare il nome di un file già esistente, nel percorso prescelto. In questo caso i dati presenti nel file verranno sovrascritti.
4. Premere Backup e confermare.
Una finestra indica la progressione dell’operazione.
Per interrompere l’operazione premere Abort e confermare.
Al termine un messaggio indica l’esito dell’operazione.

Trasferire all’apparato la configurazione precedentemente salvata (restore di configurazione)
User Profile | Station Operator, System

1. Se non è già attivo, avviare il programma WEB LCT Console o SCT/LMT, necessari per gestire il funzionamento di FTP per il trasferimento dei file.
2. Selezionare Main > Backup/Restore Config.
3. Nella casella Restore file name, impostare il percorso e il nome del file che si desidera utilizzare per il
restore della configurazione.
4. Premere Restore e confermare.
Una finestra indica la progressione dell’operazione.
Per interrompere l’operazione premere Abort e confermare.
Al termine un messaggio indica l’esito dell’operazione.
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Recuperare la configurazione dell’apparato salvata automaticamente dal programma
prima dell’ultima operazione di restore della configurazione (revert della configurazione)
User Profile | Station Operator, System

1. Se non è già attivo, avviare il programma WEB LCT Console o SCT/LMT, necessari per gestire il funzionamento di FTP per il trasferimento dei file.
2. Selezionare Main > Backup/Restore Config.
Il parametro Reverte indica la data/ora del file di backup creato automaticamente dal programma prima
dell’ultima operazione di restore.
Il formato della data/ora varia in relazione all’impostazione effettuata nel proprio sistema operativo.
La scritta --- indica che non è disponibile il file.
3. Premere Revert e confermare.
Una finestra indica la progressione dell’operazione.
Per interrompere l’operazione premere Abort e confermare.
Al termine un messaggio indica l’esito dell’operazione.
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Area contestuale Backup/Restore Config.

L’area contestuale contiene gli elementi per gestire il salvataggio/recupero da file dell’intera configurazione
d’apparato.
Backup file name. In questa casella deve essere impostato il percorso e il nome del file in cui si desidera salvare l’intera configurazione dell’apparato.
Restore file name. In questa casella deve essere impostato il percorso e il nome del file che desidera
utilizzare per il restore della configurazione salvata in precedenza.
Reverte. Questo parametro indica la data/ora del file di backup creato automaticamente dal programma prima dell’ultima operazione di restore. Il formato della data/ora varia in relazione all’impostazione
effettuata nel proprio sistema operativo. La scritta --- indica che il file non è disponibile.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Backup. Salvare l’intera configurazione dell’apparato (backup di configurazione).
Restore. Trasferire all’apparato la configurazione precedentemente salvata (restore di configurazione).
Reverte. Recuperare la configurazione dell’apparato salvata automaticamente dal programma prima
dell’ultima operazione di restore della configurazione (revert della configurazione).
Argomenti correlati
Backup/restore della configurazione d’apparato (maggiori informazioni)
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Backup/restore della configurazione d’apparato (maggiori informazioni)
Il programma WEB LCT consente di Salvare l’intera configurazione dell’apparato (backup di configurazione). Il file salvato è in formato binario e può essere salvato sul PC o supporto esterno secondo le esigenze
dell’utente.
Successivamente, in qualsiasi momento, l’utente può ripristinare la configurazione d’apparato salvata su
file trasferendo i dati del file al medesimo apparato (restore della configurazione - Trasferire all’apparato
la configurazione precedentemente salvata (restore di configurazione)).
Prima di ripristinare la configurazione, l’apparato effettua il salvataggio della propria configurazione e la
mantiene disponibile fino alla successiva operazione di ripristino.
In qualsiasi momento l’utente può Recuperare la configurazione dell’apparato salvata automaticamente dal
programma prima dell’ultima operazione di restore della configurazione (revert della configurazione).
In questo modo per un apparato saranno sempre disponibili due versioni di backup. Una effettuata
dall’utente e una effettuata automaticamente dal programma prima dell’esecuzione dell’operazione di restore.
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Alarm Severity Config.
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Alarm Severity Config. gestisce l’invio degli allarmi e il loro livello di gravità.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare il livello di gravità e lo stato di abilitazione/invio degli allarmi
Abilitare/disabilitare un allarme
Abilitare/disabilitare l’invio della trap di un allarme
Modificare il livello di gravità di un allarme

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Alarm Severity Config.
Per approfondire l’argomento vedi Abilitazione/invio/gravità di un allarme (maggiori informazioni)

Verificare il livello di gravità e lo stato di abilitazione/invio degli allarmi
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Main > Alarm Severity Config.
L’Area contestuale Alarm Severity Config. mostra la configurazione degli allarmi.

Abilitare/disabilitare un allarme
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Alarm Severity Config.
2. Espandere il gruppo in cui è contenuto l’allarme desiderato.
3. Selezionare l’allarme e premere Edit Alarm Config oppure fare doppio clic sull’allarme.
4. Impostare il parametro Severity selezionando:
•

Disable, per disabilitare l’allarme.

•

Status, Warning, Minor, Major o Critical per abilitare l’allarme. Scegliere l’opzione relativa alla
gravità che si desidera assegnare all’allarme.

5. Premere Ok.
Le impostazioni effettuate vengono riportate nell’area contestuale Alarm Severity Config. A fianco del
nome dell’allarme modificato compare il simbolo [*].
6. Premere Apply e confermare.

Abilitare/disabilitare l’invio della trap di un allarme
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE È possibile modificare lo stato di invio di una trap solo se è abilitato il relativo all’allarme (vedi

Abilitare/disabilitare un allarme).
1. Selezionare Main > Alarm Severity Config.
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2. Espandere il gruppo in cui è contenuto l’allarme desiderato.
3. Selezionare l’allarme e premere Edit Alarm Config oppure fare doppio clic sull’allarme.
4. Impostare il parametro Trap selezionando:
•

Enable, per abilitare l’invio della trap dell’allarme al sistema di gestione.

•

Disable, per disabilitare l’invio della trap dell’allarme ad un eventuale sistema di gestione esterno all’apparato (ad esempio SCT/LMT e/o NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX).

5. Premere Ok.
Le impostazioni effettuate vengono riportate nell’area contestuale Alarm Severity Config. A fianco del
nome dell’allarme modificato compare il simbolo [*].
6. Premere Apply e confermare.

Modificare il livello di gravità di un allarme
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Main > Alarm Severity Config.
2. Espandere il gruppo in cui è contenuto l’allarme desiderato.
3. Selezionare l’allarme e premere Edit Alarm Config oppure fare doppio clic sull’allarme.
4. Impostare il parametro Severity selezionando la gravità che si desidera assegnare all’allarme: Status,
Warning, Minor, Major o Critical.
Se l’allarme era disabilitato (opzione Disable selezionata) la scelta di una diversa opzione oltre a modificare il livello di gravità dell’allarme automaticamente lo abilita.
5. Premere Ok.
Le impostazioni effettuate vengono riportate nell’area contestuale Alarm Severity Config. A fianco del
nome dell’allarme modificato compare il simbolo [*].
6. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Alarm Severity Config.

L’area contestuale mostra la configurazione degli allarmi.
Gli allarmi sono suddivisi in gruppi.
All’apertura dell’area contestuale vengono visualizzati solo i gruppi (colonna Group/Alarm).
Per espandere e comprimere l'elenco degli allarmi associati ad un gruppo selezionare il simbolo
a fianco
del nome di un gruppo. Ad ogni selezione del simbolo l’elenco assume lo stato complementare a quello
precedente (se compresso viene espanso o viceversa).
I gruppi e gli allarmi variano in base alla configurazione dell’apparato.
Quando un gruppo è espanso per ogni allarme viene indicato nella colonna:
Group/Alarm. Nome dell’allarme.
Il nome è preceduto da una casella colorata la quale indica lo stato e la gravità dell’allarme:
•

Casella bianca con X rossa. Allarme disabilitato.

•

Casella verde. Allarme abilitato con gravità equivalente ad una segnalazione di stato.

•

Casella azzurra. Allarme abilitato con gravità Warning.

•

Casella gialla. Allarme abilitato con gravità Minor.

•

Casella arancio. Allarme abilitato con gravità Major.

•

Casella rossa. Allarme abilitato con gravità Critical.

La presenza di un asterisco [*] tra la casella e il nome dell’allarme indica che almeno una caratteristica
dell’allarme è stata variata.
Severity. Stato di abilitazione dell’allarme e, se abilitato, livello di gravità:
•

Disabled. Allarme disabilitato.

•

Status. Allarme abilitato con gravità equivalente ad una segnalazione di stato.

•

Warning, Minor, Major o Critical. Allarme abilitato con rispettivamente gravità Status, Warning, Minor, Major o Critical.

•

Not available in this SW version. Allarme non supportato dalla versione corrente di firmware
presente nel controllore dell’apparato.

Trap Notification. Stato di invio della trap:
•

Enabled. È abilitato l’invio della trap dell’allarme al sistema di gestione.

•

Disabled. È disabilitato l’invio della trap dell’allarme ad un eventuale sistema di gestione
esterno all’apparato (ad esempio SCT/LMT e/o NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX).

•

---. Informazione non significativa in quanto l’allarme è disabilitato.

Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Edit Alarm Config. Abilitare/disabilitare un allarme, Abilitare/disabilitare l’invio della trap di un allarme oppure Modificare il livello di gravità di un allarme
Argomenti correlati
Abilitazione/invio/gravità di un allarme (maggiori informazioni)
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Abilitazione/invio/gravità di un allarme (maggiori informazioni)
ATTENZIONE L’abilitazione/disabilitazione dell’allarme e dell’invio della trap è indipendente per ogni allar-

me, e locale all’apparato per cui si esegue l’operazione. Questo significa che l’impostazione deve essere
eseguita per ogni singolo allarme di ogni singolo apparato.

Abilitazione/disabilitazione degli allarmi
Con il termine di allarme si definisce la segnalazione di avaria generata da un errore o da un malfunzionamento dell’apparato o di un qualsiasi elemento che lo compone.
Gli allarmi di un apparato possono essere disabilitati e abilitati di nuovo dall’utente secondo le proprie esigenze.
Disabilitare un allarme significa che al rilevamento dell’allarme, quest’ultimo non viene registrato nel controllore dell’apparato e di conseguenza non viene comunicato ad un eventuale programma di gestione:
come se l’allarme non si fosse mai verificato.
Al contrario abilitare un allarme (condizione di default) significa che al suo rilevamento viene registrato nel
controllore dell’apparato e, se l’invio della relativa trap è abilitata (vedi punto successivo), viene comunicato al programma di gestione, che lo visualizza negli allarmi correnti e nella storia degli allarmi.

Abilitazione/disabilitazione dell’invio delle trap degli allarmi
La trap è un messaggio (in questo caso di rilevamento o rientro dell’allarme) inviato spontaneamente
dall’apparato ad un programma di gestione esterno, ad esempio SCT/LMT e/o NMS5UX/NMS5UX-B/
NMS5LX.
L’invio della trap di ogni allarme può essere disabilitato e riabilitato dall’utente secondo le proprie esigenze.
Disabilitare una trap significa che al rilevamento dell’allarme, quest’ultimo viene registrato nel controllore
dell’apparato ma non viene comunicato ad un eventuale programma di gestione.
Al contrario abilitare una trap (condizione di default) significa che al rilevamento dell’allarme esso viene
registrato nel controllore dell’apparato e comunicato al programma di gestione che lo visualizza negli allarmi correnti e nella storia degli allarmi.

Gravità degli allarmi
Ogni allarme riconosciuto e gestito dal programma di gestione ha associato un livello di gravità il quale
determina l’importanza dell’allarme.
Tale gravità non è fissa, essa può essere variata dall’utente a proprio piacimento.
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User Manager
User Profile | System

Il comando User Manager gestisce la lista utenti dell’apparato.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare la lista utenti
Aggiungere un utente alla lista
Modificare un utente della lista
Eliminare un utente dalla lista
Modificare la password e il timeout dell’utente System
Modificare la password e il timeout di rete
Modificare la password e il timeout dell’utente NMS5UX
Verificare/modificare l’indirizzo IP di Permanent Login

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale User Manager
Per approfondire l’argomento vedi Lista utenti (maggiori informazioni)

Verificare la lista utenti
User Profile | System

1. Selezionare Main > User Manager.
L’Area contestuale User Manager mostra la lista utenti correntemente memorizzata nell’apparato.

Aggiungere un utente alla lista
User Profile | System
ATTENZIONE È possibile definire in ogni lista un massimo di 4 utenti per ogni profilo (complessivamente

massimo 12 utenti).
1. Selezionare Main > User Manager.
2. Premere Add.
3. Digitare nella casella User, il nome dell’utente (stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 8 caratteri).
Non è possibile assegnare lo stesso nome a due diversi utenti presenti nella medesima lista. Inoltre il
nome dell’utente una volta assegnato non può essere modificato in seguito.
4. Digitare nella casella Password, il codice di accesso dell’utente (stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 8 caratteri).
5. Ridigitare nella casella Confirm Password il codice di accesso dell’utente.
6. Nella casella User Profile impostare il profilo che si desidera assegnare all’utente:
•

Read Only. L’utente con questo profilo può verificare i parametri ma non può inviare comandi o
apportare modifiche alla configurazione d’apparato.

•

Read & Write. L’utente con questo profilo può verificare i parametri ed eseguire solo operazioni
di manutenzione (MAN OP).

•

Station Operator. L’utente con questo profilo può sia verificare i parametri che inviare comandi
o apportare modifiche alla configurazione d’apparato ad eccezione delle seguenti operazioni:
modificare l’elenco utenti, allineare la data/ora degli apparati, forzare il logout di un utente e
tutte quelle operazioni disponibili solo all’utente System (o NMS5UX).

Non è possibile creare un utente con profilo System.
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7. Impostare il timeout della sessione WEB LCT aperta dall’utente. In dettaglio se si desidera che:
•

La sessione di WEB LCT aperta dall’utente (anche se disconnessa) venga mantenuta per un periodo di tempo indefinito (timeout di sessione disabilitato), disattivare la casella Login Timeout.

•

La sessione di WEB LCT aperta dall’utente se disconnessa, venga terminata automaticamente
una volta raggiunto un limite di tempo (timeout di sessione abilitato), attivare la casella Login
Timeout e digitare nella casella User Keep Alive (Sec.) un valore compreso tra 1 e 43200 sec.
(12h).

Per sessione disconnessa si intende una sessione WEB LCT per cui è stata chiusa la relativa pagina WEB
LCT ma non è stata eseguita la sconnessione dall’apparato (logout dell’utente).
8. Premere Apply e confermare.
Il nuovo utente viene inserito nella lista e comunicato all’apparato.

Modificare un utente della lista
User Profile | System

1. Selezionare Main > User Manager.
2. Selezionare l’utente e premere Modify oppure fare doppio clic sull’utente.
3. Apportare le modifiche.
Le modalità di impostazione dei parametri sono le stesse indicate nel par. Aggiungere un utente alla
lista.
Ogni volta che si modifica anche un solo parametro è necessario reimpostare il codice d’accesso (parametro Password, Confirm password).
Il nome dell’utente (parametro User) non può essere modificato.
4. Premere Apply e confermare.

Eliminare un utente dalla lista
User Profile | System

1. Selezionare Main > User Manager.
2. Selezionare l’utente.
3. Premere Remove e confermare.

Modificare la password e il timeout dell’utente System
User Profile | System
ATTENZIONE Se si desidera modificare solo il timeout è comunque necessario immettere nei campi Pas-

sword e Confirm Password la password corrente dell’utente System.
1. Selezionare Main > User Manager.
2. Premere System.
3. Per modificare la password:
a. Digitare nella casella Password, il nuovo codice di accesso dell’utente System (stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 8 caratteri).
b. Ridigitare nella casella Confirm Password il codice di accesso.
4. Per modificare il timeout della sessione WEB LCT aperta dall’utente System:
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•

Disattivare la casella Login Timeout. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente System (anche
se disconnessa) verrà mantenuta per un periodo di tempo indefinito (timeout di sessione disabilitato).

•

Attivare la casella Login Timeout. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente System se disconnessa, verrà terminata automaticamente una volta raggiunto un limite di tempo (timeout di sessione abilitato).
Per impostare il limite di tempo digitare nella casella User Keep Alive (Sec.) un valore compreso
tra 1 e 43200 sec. (12h).

Per sessione disconnessa si intende una sessione WEB LCT per cui è stata chiusa la relativa pagina WEB
LCT ma non è stata eseguita la sconnessione dall’apparato (logout dell’utente).
5. Premere Apply e confermare.

Modificare la password e il timeout di rete
User Profile | System
ATTENZIONE Se si desidera modificare solo il timeout è comunque necessario immettere nei campi Pas-

sword e Confirm Password la password di rete corrente.
1. Selezionare Main > User Manager.
2. Premere Network.
3. Per modificare la password:
a. Digitare nella casella Password, il nuovo codice di accesso di rete (stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 8 caratteri).
b. Ridigitare nella casella Confirm Password il codice di accesso.
4. Per modificare il timeout della sessione WEB LCT dell’apparato remoto:
•

Disattivare la casella Login Timeout. La sessione di WEB LCT dell’apparato remoto (anche se disconnessa) verrà mantenuta per un periodo di tempo indefinito (timeout di sessione disabilitato).

•

Attivare la casella Login Timeout. La sessione di WEB LCT dell’apparato remoto se disconnessa,
verrà terminata automaticamente una volta raggiunto un limite di tempo (timeout di sessione
abilitato).
Per impostare il limite di tempo digitare nella casella User Keep Alive (Sec.) un valore compreso
tra 1 e 43200 sec. (12h).

Per sessione disconnessa si intende una sessione WEB LCT per cui è stata chiusa la relativa pagina WEB
LCT ma non è stata eseguita la sconnessione dall’apparato (logout dell’utente).
5. Premere Apply e confermare.

Modificare la password e il timeout dell’utente NMS5UX
User Profile | System
ATTENZIONE La modifica della password dell’utente NMS5UX (CEM password) deve essere effettuata solo

nel caso in cui venga modificata la password di default utilizzata dal sistema NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX.
Se si desidera modificare solo il timeout è comunque necessario immettere nei campi Password e Confirm
Password la password corrente dell’utente NMS5UX.
1. Selezionare Main > User Manager.
2. Premere CEM.
3. Per modificare la password:
a. Digitare nella casella Password, il nuovo codice di accesso dell’utente NMS5UX (stringa alfanumerica di minimo 1 massimo 8 caratteri).
b. Ridigitare nella casella Confirm Password il codice di accesso.
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4. Per modificare il timeout della sessione WEB LCT aperta dall’utente NMS5UX:
•

Disattivare la casella Login Timeout. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente NMS5UX (anche
se disconnessa) verrà mantenuta per un periodo di tempo indefinito (timeout di sessione disabilitato).

•

Attivare la casella Login Timeout. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente NMS5UX se disconnessa, verrà terminata automaticamente una volta raggiunto un limite di tempo (timeout di sessione abilitato).
Per impostare il limite di tempo digitare nella casella User Keep Alive (Sec.) un valore compreso
tra 1 e 43200 sec. (12h).

Per sessione disconnessa si intende una sessione WEB LCT per cui è stata chiusa la relativa pagina WEB
LCT ma non è stata eseguita la sconnessione dall’apparato (logout dell’utente).
5. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare l’indirizzo IP di Permanent Login
User Profile | System
ATTENZIONE L’utente remoto ha le stesse caratteristiche dell’utente NMS5UX con l’unica eccezione che non

necessita di password per il login.
È possibile impostare un massimo di 2 utenti remoti.
1. Selezionare Main > User Manager.
2. Premere Permanent Login.
La casella:
•

Manager IP Address 1 indica l’indirizzo IP della macchina relativa al primo utente remoto.

•

Manager IP Address 2 indica l’indirizzo IP della macchina relativa al secondo utente remoto.

Il valore 0.0.0.0 indica che il parametro è disabilitato.
L’impostazione della casella Trap Version 2 presente sotto ogni casella indica la versione (SNMP) utilizzata per l’invio delle trap. In dettaglio se la casella è:
•

Attiva. Per lo specifico utente remoto è abilitato l’invio delle trap in versione 2.

•

Disattiva. Per lo specifico utente remoto è abilitato l’invio delle trap in versione 1.

3. Per modificare l’indirizzo IP della macchina relativa al primo utente remoto, digitare nella casella Manager IP Address 1 un indirizzo IP valido.
4. Per modificare l’indirizzo IP della macchina relativa al secondo utente remoto, digitare nella casella Manager IP Address 2 un indirizzo IP valido.
5. Attivare la casella Trap Version 2, che si trova al di sotto della casella Manager IP Address..., se si desidera abilitare l’invio delle trap in versione 2 (SNMP).
Se non viene attivata l’opzione, l’invio delle trap sarà in versione 1 (SNMP).
6. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale User Manager

La tabella presente nell’area contestuale, mostra la lista utenti correntemente memorizzata nell’apparato.
Ogni riga della tabella corrisponde ad un utente. Per ogni utente viene indicato nella colonna:
User Name. Nome utente
Profile. Profilo utente:
•

Read Only. L’utente con questo profilo può verificare i parametri ma non può inviare comandi
o apportare modifiche alla configurazione d’apparato.

•

Read & Write. L’utente con questo profilo può verificare i parametri ed eseguire solo operazioni di manutenzione (MAN OP).

•

Station Op. L’utente con questo profilo può sia verificare i parametri che inviare comandi o
apportare modifiche alla configurazione d’apparato ad eccezione delle seguenti operazioni:
modificare l’elenco utenti, allineare la data/ora degli apparati, forzare il logout di un utente
e tutte quelle operazioni disponibili solo all’utente System (o NMS5UX).

User Keep Alive. Timeout della sessione WEB LCT aperta dall’utente:
•

No Timeout. Timeout di sessione disabilitato. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente (anche se disconnessa) verrà mantenuta per un periodo di tempo indefinito.

•

<numero> Seconds. Timeout di sessione abilitato. La sessione di WEB LCT aperta dall’utente
se disconnessa, verrà terminata automaticamente una volta raggiunto il limite di tempo impostato.

Per sessione disconnessa si intende una sessione WEB LCT per cui è stata chiusa la relativa pagina WEB
LCT ma non è stata eseguita la sconnessione dall’apparato (logout dell’utente).
Gli utenti System e NMS5UX non vengono indicati in elenco.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Add. Aggiungere un utente alla lista.
Modify. Modificare un utente della lista
Remove. Eliminare un utente dalla lista.
System. Modificare la password e il timeout dell’utente System.
Network. Modificare la password e il timeout di rete.
CEM. Modificare la password e il timeout dell’utente NMS5UX
Permanent Login. Verificare/modificare l’indirizzo IP di Permanent Login
Argomenti correlati
Lista utenti (maggiori informazioni)
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Lista utenti (maggiori informazioni)
La lista utenti è un elenco di utenti ai quali è permesso collegarsi e richiedere il login dell’apparato.
Se un utente non è presente nella lista utenti memorizzata nel controllore di un apparato per tale utente
non sarà possibile connettersi e/o eseguire il login di quell’apparato.
Ogni apparato, gestibile dall’applicazione WEB LCT o SCT/LMT, dispone di due utenti predefiniti:
•

SYSTEM. Utente dell’applicazione WEB LCT o del programma SCT/LMT, con le seguenti caratteristiche:
•

User name: System (parametro non modificabile).

•

Timeout: No Timeout (parametro modificabile).

•

Profile: System (parametro non modificabile).

•

Password: Siaemicr (default) (parametro modificabile - vedi Modificare la password e il
timeout dell’utente System).

L’utente System è unico per ogni apparato e non può essere cancellato.
Solo a questo utente, è data la possibilità di creare, modificare ed eliminare utenti nella lista
utenti.
L’utente con profilo System può sia verificare i parametri (operazione di lettura) che inviare comandi o apportare modifiche (operazione di scrittura) alla configurazione d’apparato.
•

NMS5UX. Utente del sistema NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX, con le seguenti caratteristiche:
•

User name: NMS5UX (parametro non modificabile).

•

Timeout: No Timeout (parametro modificabile).

•

Profile: System (parametro non modificabile).

•

Password: Predefinita (parametro modificabile - vedi Modificare la password e il timeout
dell’utente NMS5UX).

L’utente NMS5UX non può essere cancellato.
A questo utente è data la possibilità di creare, modificare ed eliminare utenti nella lista utenti
dell’apparato mediante l’interfaccia grafica NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX. Maggiori informazioni
sul sistema NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX sono riportate nella relativa documentazione.
L’utente con profilo System può sia verificare i parametri (operazione di lettura) che inviare comandi o apportare modifiche (operazione di scrittura) alla configurazione d’apparato.
In ogni lista utenti, oltre agli utenti predefiniti, è possibile creare fino ad un massimo di 12 diverse utenze
(vedi Aggiungere un utente alla lista); modificare la configurazione di un’utenza (vedi Modificare un utente
della lista) ed eliminarla (vedi Eliminare un utente dalla lista).
Tutti gli utenti della lista utenti di un apparato (ad eccezione di System e NMS5UX), devono essere creati
mediante l’applicazione WEB LCT, il programma SCT/LMT o il sistema NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX.
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EQUIPMENT

BW & Mod./Link ID. Gestisce i parametri relativi alla modulazione/capacità, alla modulazione adattativa
ed il numero identificativo di collegamento.
General Preset. Gestisce i parametri relativi al modem e alla radio.
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BW & Mod./Link ID
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando BW & Mod./Link ID gestisce i parametri relativi alla modulazione/capacità, alla modulazione
adattativa ed il numero identificativo di collegamento.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare la banda/modulazione di riferimento, lo stato di funzionamento e i parametri di configurazione della modulazione adattativa
Modificare la banda/modulazione di riferimento
Modificare lo stato di funzionamento della modulazione adattativa
Modificare il profilo di potenza del trasmettitore RF (ACM abilitata)
Modificare la soglia inferiore e superiore della modulazione (ACM abilitata)
Verificare/modificare il numero identificativo di collegamento

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale BW & Mod./Link ID.
Per approfondire l’argomento vedi Modulazione adattativa (maggiori informazioni)

Verificare la banda/modulazione di riferimento, lo stato di funzionamento e i parametri di configurazione della modulazione adattativa
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > BW & Mod./Link ID.
La Scheda Modulation & Capacity mostra la banda/modulazione di riferimento, lo stato di funzionamento e i parametri di configurazione della modulazione adattativa.

Modificare la banda/modulazione di riferimento
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > BW & Mod./Link ID.
Il parametro Bandwidth & Modulation indica la banda/modulazione di riferimento corrente. Per ognuna
delle canalizzazioni radio è configurabile la modulazione da cui la capacità.
2. Per modificare il parametro selezionare il valore desiderato.
3. Premere Apply e confermare.
Se viene visualizzato il messaggio Operation Fail! Wrong value assigned, significa che per l’apparato
non è abilitata la relativa funzionalità Upgrade up to... (vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).

Modificare lo stato di funzionamento della modulazione adattativa
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > BW & Mod./Link ID.
Il parametro ACM Engine indica lo stato di funzionamento della modulazione adattativa.
2. Per modificare il parametro selezionare l’opzione:
•

Disabled. Modulazione adattativa disabilitata.

•

enab. - max. throug. Modulazione adattativa abilitata.

3. Premere Apply e confermare.
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Modificare il profilo di potenza del trasmettitore RF (ACM abilitata)
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo se la modulazione adattativa è abilitata.

Il profilo viene utilizzato solo se è stata selezionata come riferimento una modulazione pari alla minima
modulazione.
1. Selezionare Equipment > BW & Mod./Link ID.
Il parametro Tx Power Ramp Up To... indica il profilo di potenza del trasmettitore RF.
2. Per modificare il parametro selezionare il valore:
•

Disabled. Potenza media costante al variare della modulazione.

•

Enabled. Potenza media costante dalla modulazione minima alla modulazione di riferimento. Potenza uguale o decrescente fino alla modulazione massima.

3. Premere Apply e confermare.

Modificare la soglia inferiore e superiore della modulazione (ACM abilitata)
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo se la modulazione adattativa è abilitata.

1. Selezionare Equipment > BW & Mod./Link ID.
I parametri Upper Modulation e Lower Modulation indicano rispettivamente la soglia superiore e quella
inferiore della modulazione.
2. Per modificare i parametri Upper Modulation e Lower Modulation selezionare il valore relativo alla modulazione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il numero identificativo di collegamento
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > BW & Mod./Link ID.
2. Selezionare la scheda Local Link ID.
Il parametro Local Link ID indica il numero identificativo di collegamento.
3. Per modificare il parametro digitare il nuovo valore nella casella (valore compreso tra 1 e 255).
Impostare il valore 0 corrisponde a non selezionare l’identificativo.
4. Premere Apply e confermare.
L’impostazione così effettuata NON modifica automaticamente anche il numero identificativo dell’apparato remoto.
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Area contestuale BW & Mod./Link ID

Nell’area contestuale BW & Mod./Link ID è presente la:
Scheda Modulation & Capacity la quale mostra la banda/modulazione di riferimento, lo stato di funzionamento e i parametri di configurazione della modulazione adattativa.
Scheda Local Link ID la quale mostra il numero identificativo di collegamento.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Modulation & Capacity
La scheda mostra la banda/modulazione di riferimento, lo stato di funzionamento e i parametri di configurazione della modulazione adattativa.
ACM Engine. Stato di funzionamento della modulazione adattativa:
•

enab. - max. throug. La modulazione adattativa è abilitata.

•

Disabled. La modulazione adattativa è disabilitata.

Bandwidth & Modulation. Canalizzazione - Modulazione.
Per ognuna delle canalizzazioni radio è configurabile la modulazione da cui la capacità.
Lower Modulation, Upper Modulation. Rispettivamente soglia superiore e inferiore della modulazione Tx.
Parametro disponibile e significativo solo se la modulazione adattativa è abilitata.
Tx Power Ramp Up To.... Profilo di potenza del trasmettitore RF:
•

Disabled. Potenza media costante al variare della modulazione.

•

Enabled. Potenza media costante dalla modulazione minima alla modulazione di riferimento.
Potenza uguale o decrescente fino alla modulazione massima.

Parametro disponibile e significativo solo se la modulazione adattativa è abilitata.
ACM Table. Questa tabella mostra, per ogni livello ACM, la capacità utilizzata dai tributari Ethernet.
In base allo stato di funzionamento della modulazione adattativa saranno disponibili uno o più profili.
In dettaglio se la modulazione adattativa è:
•

Disabilitata. Nella tabella è presente il solo profilo ACM relativo alla modulazione di riferimento (Bandwidth & Modulation).

•

Abilitata. Nella tabella sono presenti tutti i profili ACM. Tra questi sono disponibili i profili
compresi tra la minima e la massima modulazione selezionata.

Active Modulation (ACM Table). Sono disponibili un totale di 11 modulazioni da 4QAM a 1024QAM.
Tra questi sono presenti due modulazioni con FEC a basso rate (4QAM Strong, 16QAM Strong).
Ethernet Capacity (ACM Table). Capacità utilizzata dai tributari Ethernet.
All’apertura della finestra i valori presenti nella scheda si riferiscono alla banda/modulazione di riferimento
correntemente selezionata.
Se la banda/modulazione di riferimento viene modificata alcuni parametri vengono disabilitati.
Per visualizzare i parametri relativi alla nuova banda selezionata è necessario confermare (pulsante Apply)
la nuova banda/modulazione di riferimento.
Argomenti correlati
Modificare la banda/modulazione di riferimento
Modificare lo stato di funzionamento della modulazione adattativa
Modificare il profilo di potenza del trasmettitore RF (ACM abilitata)
Modificare la soglia inferiore e superiore della modulazione (ACM abilitata)
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Modulazione adattativa (maggiori informazioni)

Scheda Local Link ID
La scheda mostra il numero identificativo di collegamento.
Local Link ID. Numero identificativo di collegamento
Argomenti correlati
Verificare/modificare il numero identificativo di collegamento
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Modulazione adattativa (maggiori informazioni)

Trasporti Ethernet

L’apparato ALFOplus assegna all’interfaccia Ethernet tutta la capacità di traffico disponibile.

Profili ACM multipli per la modulazione

Quando è disponibile più di un profilo ACM (ridondanza di FEC differente) per la modulazione di riferimento
selezionata (i.e.: 4 QAM e 4 QAM strong), verrà selezionato automaticamente il profile che garantisce il
massimo throughput (i.e.: 4 QAM).
Quando è disponibile più di un profilo ACM (ridondanza di FEC differente) per la modulazione inferiore selezionata (i.e.: 4 QAM e 4 QAM strong), verrà automaticamente incluso il profilo con throughput minimo
(i.e.: 4 QAM strong).
Quando è disponibile più di un profilo ACM (ridondanza di FEC differente) per la modulazione superiore selezionata (i.e.: 4 QAM e 4 QAM strong), verrà automaticamente incluso il profilo con throughput massimo
(i.e.: 4 QAM).

Modulazione di riferimento e profilo di potenza del trasmettitore

La scelta della modulazione di riferimento e del profilo di potenza dipende dal tipo di licenza in possesso
all’operatore di rete.
La modulazione di riferimento determina lo spettro di emissione per essere conforme alla normativa in vigore.
Il profilo di potenza crescente al diminuire della modulazione può essere abilitato in base alla normativa
ETSI EN 302 217-2-2: la potenza in funzione della modulazione può essere solamente minore o uguale alla
potenza della modulazione di riferimento.
Ulteriori informazioni sono riportate nel manuale di apparato ALFOplus.
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General Preset
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando General Preset gestisce i parametri relativi al modem e alla radio.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/modificare la soglia del segnale in ricezione
Verificare/modificare l’etichetta del ramo radio
Verificare/modificare la generazione del segnale di puntamento dell’antenna

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale General Preset

Verificare/modificare la soglia del segnale in ricezione
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > General Preset.
Il parametro Rx Signal Level Alarm Threshold: <valore corrente> dBm indica il livello di soglia del segnale in ricezione, al di sotto del quale viene attivato il relativo allarme.
2. Per modificare il parametro, spostare il cursore sul valore desiderato.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare l’etichetta del ramo radio
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > General Preset.
Il parametro Radio Branch Label indica l’etichetta che identifica il ramo radio.
2. Per modificare il parametro, digitare il nuovo valore (stringa alfanumerica di max 30 caratteri).
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la generazione del segnale di puntamento dell’antenna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Equipment > General Preset.
Il parametro RSSI (Received Signal Strength Indication) indica lo stato di abilitazione della generazione
del segnale di puntamento dell’antenna:
•

Enable. La funzione è abilitata.

•

Disable. La funzione è disabilitata.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.
4. Eseguire il reset software dell’apparato.
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Area contestuale General Preset

L’area contestuale General Preset... mostra i parametri relativi al modem e alla radio.
Rx Signal Level Alarm Threshold: <valore corrente> dBm. Soglia del segnale in ricezione.
Radio Branch Label. Etichetta che identifica il ramo radio.
RSSI. Stato di abilitazione della generazione del segnale di puntamento dell’antenna:
•

Enable. La funzione è abilitata (configurazione di default).

•

Disable. La funzione è disabilitata.

Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la soglia del segnale in ricezione
Verificare/modificare l’etichetta del ramo radio
Verificare/modificare la generazione del segnale di puntamento dell’antenna
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SYNCHRONISATION
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Synchronisation gestisce le sorgenti e le uscite di sincronismo.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/modificare la gestione della sincronizzazione
Gestire il sincronismo T0:
Verificare lo stato e la configurazione del sincronismo T0
Forzare lo stato della sincronizzazione T0
Impostare il parametro Hold Off Time
Impostare il parametro WTR Time
Impostare i livelli di soglia dell’allarme LTI
Abilitare/disabilitare l’utilizzo della qualità della sorgente come criterio di scelta del sincronismo
Gestire le sorgenti di sincronismo:
Abilitare/disabilitare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo
Modificare la priorità di utilizzo di una sorgente di sincronismo
Forzare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo
Impostare una sorgente di sincronismo come preferenziale
Forzare il livello di qualità in ingresso e/o uscita di una sorgente di sincronismo
Ripristinare la disponibilità di una sorgente per la selezione del sincronismo T0 senza attendere
lo scadere del Wait Time
Verificare/modificare la modalità di assegnazione del ruolo delle porte LAN (1000Base-T) utilizzate
come sorgenti di sincronismo
Verificare/modificare l’abilitazione della gestione del protocollo SSM per ogni singola LAN

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Synchronisation
Per approfondire l’argomento vedi Gestione del sincronismo (maggiori informazioni)

Verificare/modificare la gestione della sincronizzazione
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
Il parametro Synchronisation indica la gestione della sincronizzazione.
•

Casella Enabled attiva ( ). Sincronizzazione abilitata.

•

Casella Enabled non attiva. Sincronizzazione disabilitata.

2. Per modificare il parametro, attivare/disattivare la casella.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare lo stato e la configurazione del sincronismo T0
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
La Scheda General mostra i parametri di configurazione e lo stato degli allarmi del sincronismo T0.
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Forzare lo stato della sincronizzazione T0
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione di manutenzione (MAN. OP).

1. Selezionare Synchronisation.
Il parametro Status Control indica lo stato della sincronizzazione T0:
•

Free Running. È forzato lo stato di Free Running (il sincronismo T0 viene generato dal riferimento interno all’apparato - Internal Source).

•

Hold Over. È forzato lo stato di Hold Over.

•

Locked. È abilitato l’aggancio del sincronismo ad una sorgente esterna.

2. Per modificare il parametro selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply.
Solo se si sta attivando la forzatura (scelta dell’opzione Free Running o Hold Over) un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e mostra l’impostazione corrente del timeout.
4. Confermare l’operazione.
L’attivazione della forzatura attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento e riacceso a prescindere dalla precedente impostazione la forzatura risulta disattiva.

Impostare il parametro Hold Off Time
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
Il parametro Hold Off Time indica il valore corrente del periodo (espresso in ms) per cui viene mantenuta la frequenza stimata di una sorgente di sincronismo non valida (assente o degradata).
Al termine del periodo di Hold Off, la sorgente non valida verrà scartata e verrà utilizzata la prima sorgente il cui segnale è valido.
2. Per modificare il parametro, impostare nella casella un valore compreso tra 300 e 1800 msec.
3. Premere Apply.

Impostare il parametro WTR Time
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
Il parametro WTR Time indica il valore corrente del periodo (espresso in minuti) che deve trascorrere
perché la sorgente selezionata, il cui segnale è valido, venga realmente utilizzata all’interno del processo di selezione del sincronismo T0.
2. Per modificare il parametro, impostare nella casella un valore compreso tra 0 e 12 minuti.
3. Premere Apply.

Impostare i livelli di soglia dell’allarme LTI
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
I parametri LTI Set Time e LTI Reset Time indicano i livelli di soglia dell’allarme LTI (Timing Synk Loss
Alarm). In dettaglio:
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•

LTI Set Time. Livello di soglia, espresso come numero di secondi consecutivi con presenza
dell'allarme LTI, al di sopra del quale viene attivato l'allarme stesso.

•

LTI Reset Time. Livello di soglia, espresso come numero di secondi consecutivi senza presenza
dell'allarme LTI, al di sopra del quale viene disattivato l'allarme stesso.

2. Per modificare i parametri, impostare i nuovi valori nelle specifiche caselle (intervallo ammesso tra 0 e
60 secondi).
3. Premere Apply.

Abilitare/disabilitare l’utilizzo della qualità della sorgente come criterio di
scelta del sincronismo
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
Il parametro Enabled indica lo stato di utilizzo del livello di qualità della sorgente come criterio di scelta
del sincronismo.
La casella attiva ( ) indica che è abilitato l’utilizzo; la casella disattiva che è disabilitato.
Se il parametro Enabled non è disponibile significa che per l’apparato non è abilitata la funzionalità SSM
G8264 (quality sync) (vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).
2. Per modificare il parametro attivare o disattivare la relativa casella.
3. Premere Apply e confermare.

Abilitare/disabilitare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda T0.
Nella colonna Priority viene indicato lo stato di utilizzo di ogni singola sorgente.
3. Per abilitare l’utilizzo di una sorgente, selezionare la relativa casella Priority e successivamente un numero compreso tra 1 e 9 in base alla priorità che si desidera assegnare alla sorgente (1: priorità massima, 9: priorità minima).
Per disabilitare l’utilizzo della sorgente, selezionare la relativa casella Priority e successivamente il valore Dis.
Premendo Revert changes è possibile annullare la modifica effettuata.
4. Premere Apply changes e confermare.

Modificare la priorità di utilizzo di una sorgente di sincronismo
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se attivo l’utilizzo della sorgente di sincronismo.

1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda T0.
Nella colonna Priority viene indicato il livello di priorità di ogni singola sorgente.
3. Per modificare la priorità di una sorgente, selezionare la relativa casella Priority e successivamente un
numero compreso tra 1 e 9 in base alla priorità che si desidera assegnare alla sorgente (1: priorità massima, 9: priorità minima).
Premendo Revert changes è possibile annullare la modifica effettuata.
4. Premere Apply changes e confermare.
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Forzare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione di manutenzione (MAN. OP).

Operazione significativa solo se attivo l’utilizzo della sorgente di sincronismo.
1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda T0.
Nella colonna Forced Switch viene indicato lo stato di forzatura di ogni singola sorgente.
3. Per modificare lo stato di forzatura di una sorgente, selezionare la relativa casella Forced Switch e successivamente l’opzione:
•

Off, per non forzare l’utilizzo della sorgente per la generazione del sincronismo.

•

On, per forzare l’utilizzo della sorgente per la generazione del sincronismo.

Premendo Revert changes è possibile annullare la modifica effettuata.
4. Premere Apply changes.
Solo se si sta attivando la forzatura un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
5. Confermare l’operazione.
L’attivazione della forzatura attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento e riacceso a prescindere dalla precedente impostazione la forzatura risulta disattiva.

Impostare una sorgente di sincronismo come preferenziale
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione significativa solo se attivo l’utilizzo della sorgente di sincronismo.

1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda T0.
Nella colonna Preferential Switch viene indicato se la sorgente viene utilizzata come preferenziale.
3. Per modificare lo stato preferenziale di una sorgente, selezionare la relativa casella Preferential Switch
e successivamente l’opzione:
•

Off. La sorgente di sincronismo non è preferenziale rispetto alle altre sorgenti di sincronismo abilitate.

•

On. La sorgente di sincronismo è preferenziale rispetto alle altre sorgenti di sincronismo abilitate
e (in assenza di allarmi che ne determinano il degrado o sorgenti forzate) viene utilizzata per la
generazione del sincronismo.

Premendo Revert changes è possibile annullare la modifica effettuata.
4. Premere Apply changes e confermare.

Forzare il livello di qualità in ingresso e/o uscita di una sorgente di sincronismo
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo se abilitato l’utilizzo della qualità come criterio di scelta del sin-

cronismo.
1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda T0.
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Per ogni sorgente di sincronismo il parametro Ovw Rx Qlty indica lo stato di forzatura del livello di qualità in ricezione; mentre il parametro Ovw Tx Qlty indica lo stato di forzatura del livello di qualità in
trasmissione.
3. Per modificare i parametri, selezionare la casella Ovw Rx Qlty o Ovw Tx Qlty e successivamente l’opzione:
•

none. La qualità della sorgente di sincronismo non è forzata. La qualità è quella prelevata dal
protocollo SSM oppure, per le sorgenti che non utilizzano il protocollo SSM (sorgente T2/T3 1 e
T2/T3 2), quella di default (SEC).

•

PRC. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri del clock di riferimento primario.

•

SSUT. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri delle unità di sincronismo di transito.

•

SSUL. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri delle unità locali di sincronismo.

•

SEC. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri del clock di apparato.

•

DNU. La sorgente non deve essere usata per la sincronizzazione.

Premendo Revert changes è possibile annullare la modifica effettuata.
4. Premere Apply changes e confermare.

Ripristinare la disponibilità di una sorgente per la selezione del sincronismo
T0 senza attendere lo scadere del Wait Time
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione significativa solo se attivo l’utilizzo della sorgente di sincronismo.

1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda T0.
3. Selezionare la sorgente, il cui segnale è valido, che si desidera ripristinare la disponibilità per la generazione del sincronismo T0.
4. Premendo WTR Clear e confermare.
La sorgente viene immediatamente utilizzata per la generazione del sincronismo T0. Il periodo Wtr Time
viene considerato trascorso.

Verificare/modificare la modalità di assegnazione del ruolo delle porte LAN
(1000Base-T) utilizzate come sorgenti di sincronismo
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo se abilitato l’utilizzo della qualità come criterio di scelta del sin-

cronismo.
Operazione disponibile solo per porte LAN con interfaccia elettrica per cui è attiva l’autonegoziazione e la
configurazione attiva è 1000Base-T.
1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la scheda 1000Base-T Role.
I parametri TE LAN-1 e TE LAN-2 indicano rispettivamente la modalità di assegnazione del ruolo (Master
o Slave) delle LAN impostate per la sorgente di sincronismo TE LAN-1 e TE LAN-2:
•
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According to synch direction. L’assegnazione del ruolo Master o Slave del sincronismo di linea
viene gestito automaticamente dal protocollo SSM indipendentemente dall’impostazione dei parametri di porta.
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•

As set up for source LAN. L’assegnazione del ruolo Master o Slave del sincronismo di linea è definito a livello di LAN (vedi Verificare/modificare la modalità di funzionamento del sincronismo di
linea (ruolo) della LAN).

3. Per modificare il parametro selezionare il valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.
Se viene visualizzato il messaggio Operation Fail! Wrong value assigned, significa che per l’apparato
non è abilitata la funzionalità SyncE & G.8264 (vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).

Verificare/modificare l’abilitazione della gestione del protocollo SSM per
ogni singola LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione significativa solo se abilitato l’utilizzo della qualità come criterio di scelta del sin-

cronismo.
1. Selezionare Synchronisation.
2. Selezionare la Scheda LAN SSM Enabling.
I parametri LAN 1 e LAN 2 indicano rispettivamente lo stato di abilitazione della gestione dei messaggi
SSM per la porte LAN 1 e LAN 2.
La casella attiva ( ) indica che i messaggi SSM vengono gestiti dalla LAN; la casella disattiva che i messaggi non vengono gestiti.
3. Per modificare un parametro attivare o disattivare la relativa casella.
4. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Synchronisation

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda General che mostra i parametri di configurazione e lo stato degli allarmi del sincronismo T0.
Scheda T0 che mostra i parametri di configurazione e lo stato delle sorgenti di sincronismo.
Scheda 1000Base-T Role che indica il ruolo delle porte LAN di apparato nella gestione del sincronismo.
Scheda LAN SSM Enabling che mostra lo stato di abilitazione dei messaggi SSM per ogni singola LAN.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Argomenti correlati
Gestione del sincronismo (maggiori informazioni)

Scheda General
La scheda mostra i parametri di configurazione e lo stato degli allarmi del sincronismo T0.
Area Alarms. Stato degli allarmi del sincronismo T0 (caselle Free Running, Hold Over e T0). Il colore
di ogni casella indica lo stato dello specifico allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità
Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Synchronisation (area Settings). Gestione della sincronizzazione. Casella Enabled:
•

Attiva ( ). Sincronizzazione abilitata.

•

Non attiva. Sincronizzazione disabilitata.

Status Control (area Setting). Stato della sincronizzazione T0:
•

Free Running. È forzato lo stato di Free Running (il sincronismo T0 viene generato dal riferimento interno all’apparato - Internal Source).

•

Hold Over. È forzato lo stato di Hold Over.

•

Locked. È abilitato l’aggancio del sincronismo ad una sorgente esterna.

Hold Off Time (area Time). Periodo (espresso in ms) per cui viene mantenuta la frequenza stimata di
una sorgente di sincronismo non valida (assente o degradata). Al termine del periodo di Hold Off, la
sorgente non valida verrà scartata e verrà utilizzata la prima sorgente il cui segnale è valido.
WTR Time (area Time). Periodo (espresso in minuti) che deve trascorrere perché la sorgente selezionata, il cui segnale è valido, venga realmente utilizzata all’interno del processo di selezione del sincronismo T0.
LTI Set Time / LTI Reset Time (area Time). Livelli di soglia dell’allarme LTI (Timing Synk Loss
Alarm). In dettaglio:
•

LTI Set Time. Livello di soglia, espresso come numero di secondi consecutivi con presenza
dell'allarme LTI, al di sopra del quale viene attivato l'allarme stesso.

•

LTI Reset Time. Livello di soglia, espresso come numero di secondi consecutivi senza presenza dell'allarme LTI, al di sopra del quale viene disattivato l'allarme stesso.

Current (area Quality). Livello di qualità corrente del sincronismo T0:
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•

UNK. Il livello di qualità non è disponibile o sconosciuto.

•

PRC. La qualità del sincronismo T0 è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce
i parametri del clock di riferimento primario.

•

SSUT. La qualità del sincronismo T0 è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce
i parametri delle unità di sincronismo di transito.
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•

SSUL. La qualità del sincronismo T0 è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce
i parametri delle unità locali di sincronismo.

•

SEC. La qualità del sincronismo T0 è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce
i parametri del clock di apparato.

•

DNU. La sorgente non deve essere usata per la sincronizzazione.

Di norma la qualità del sincronismo T0 corrisponde alla qualità della sorgente da cui viene ricavato T0.
Il parametro Current è significativo solo se è abilitato l’utilizzo della qualità come criterio di scelta del
sincronismo.
Enabled (area Quality). Stato di utilizzo del livello di qualità della sorgente come criterio di scelta del
sincronismo.
La casella attiva ( ) indica che il livello di qualità della sorgente viene usato come criterio di scelta del
sincronismo; la casella disattiva che il livello di qualità non viene usato come criterio di scelta.
Se l’area Quality non è disponibile significa che per l’apparato non è abilitata la funzionalità SSM G8264
(quality sync) (vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).
Argomenti correlati
Forzare lo stato della sincronizzazione T0
Impostare il parametro Hold Off Time
Impostare il parametro WTR Time
Impostare i livelli di soglia dell’allarme LTI
Abilitare/disabilitare l’utilizzo della qualità della sorgente come criterio di scelta del sincronismo

Scheda T0
La scheda mostra i parametri di configurazione e lo stato della sorgente di sincronismo.
La tabella presente nella scheda mostra le sorgenti per il sincronismo T0. Ogni riga della tabella corrisponde
ad una sorgente per cui viene indicato nella colonna:
Name. Nome della sorgente di sincronismo:
•

TE LAN-1. Sorgente ricavata dalla LAN 1 dello Switch Ethernet (interfaccia elettrica o ottica).

•

TE LAN-2. Sorgente ricavata dalla LAN 2 dello Switch Ethernet (interfaccia elettrica).

•

T2 Radio. Sorgente ricavata dalla Radio 1A.

•

Internal. Sorgente ricavata da un riferimento interno all’apparato (12,8MHz STRATUM 3).
La sorgente Internal non dispone di parametri di configurazione.

Se le sorgenti TE LAN-1 e TE LAN-2 non sono disponibili significa che per l’apparato non è abilitata la
funzionalità SyncE & G.8264 (vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).
Priority. Stato di utilizzo e livello di priorità della sorgente:
•

Dis. La sorgente di sincronismo non è usata.

•

<1 ÷ 9>. La sorgente di sincronismo è abilitata all’uso e ha livello di priorità indicato dal numero (1: priorità massima, 9: priorità minima).

Forced Switch. Forzato utilizzo della sorgente:
•

Off. La sorgente non è forzata per la generazione del sincronismo T0.

•

On <casella azzurra>. La sorgente è forzata manualmente per la generazione del sincronismo T0 (Manual Operation).

Preferential Switch. Stato di utilizzo preferenziale della sorgente:
•

Off. La sorgente di sincronismo non è preferenziale rispetto alle altre sorgenti di sincronismo
abilitate.

•

On <casella verde>. La sorgente di sincronismo è preferenziale rispetto alle altre sorgenti di
sincronismo abilitate e (in assenza di allarmi che ne determinano il degrado o sorgenti forzate) viene utilizzata per la generazione del sincronismo.

Sync Loss / Sync Drift. Rispettivamente stato dell’allarme Timing Synk Loss Alarm e Timing Synk Drift
Alarm relativo alla sorgente. Il colore di ogni casella indica lo stato dello specifico allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità
Critical, Major, Minor, Warning.
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•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Rx Quality. Livello di qualità in ricezione della sorgente:
•

PRC. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri del clock di riferimento primario.

•

SSUT. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i
parametri delle unità di sincronismo di transito.

•

SSUL. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i
parametri delle unità locali di sincronismo.

•

SEC. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri del clock di apparato.

•

DNU. La sorgente non deve essere usata per la sincronizzazione.

•

UNK. Il livello di qualità non è disponibile o sconosciuto.

Tx Quality. Livello di qualità in trasmissione della sorgente.
Il livello di qualità in trasmissione delle sorgenti di sincronismo in ingresso è il risultato del calcolo di
protocollo.
I valori visualizzati sono gli stessi descritti per il parametro Rx Quality.
Ovw Rx Qlty. Stato di forzatura del livello di qualità in ricezione della sorgente:
•

PRC. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri del clock di riferimento primario.

•

SSUT. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i
parametri delle unità di sincronismo di transito.

•

SSUL. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i
parametri delle unità locali di sincronismo.

•

SEC. La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781/G.8264 che definisce i parametri del clock di apparato.

•

DNU. La sorgente non deve essere usata per la sincronizzazione.

•

UNK. Il livello di qualità non è disponibile o sconosciuto.

•

none. La qualità della sorgente di sincronismo non è forzata. La qualità è quella prelevata
dal protocollo SSM oppure, per le sorgenti che non utilizzano il protocollo SSM (sorgente T2/
T3 1 e T2/T3 2), quella di default (SEC).

Ovw Tx Qlty. Stato di forzatura del livello di qualità in trasmissione della sorgente.
I valori visualizzati sono gli stessi descritti per il parametro Ovw Rx Qlty.
I parametri Rx Quality, Tx Quality, Ovw Rx Qlty e Ovw Tx Qlty sono presenti solo se abilitato l’utilizzo della
qualità come criterio di scelta del sincronismo.
La sorgente di sincronismo la cui riga ha contorno rosso indica la sorgente da cui l’apparato ricava la sincronizzazione T0.
Nel momento in cui cambia la sorgente da cui viene ricavata la sincronizzazione, la riga relativa alla nuova
sorgente, assumerà il colore giallo ed effettuerà alcuni lampeggi prima di assumere il contorno rosso.
Pulsante:
Refresh. Aggiorna il contesto.
Apply changes. Conferma le modifiche.
Revert changes. Annulla le modifiche apportate e non ancora confermate.
WTR Clear. Ripristinare la disponibilità di una sorgente per la selezione del sincronismo T0 senza attendere lo scadere del Wait Time.
Argomenti correlati
Abilitare/disabilitare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo
Modificare la priorità di utilizzo di una sorgente di sincronismo
Forzare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo
Impostare una sorgente di sincronismo come preferenziale
Forzare il livello di qualità in ingresso e/o uscita di una sorgente di sincronismo
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Scheda 1000Base-T Role
ATTENZIONE Scheda disponibile solo se abilitato l’utilizzo della qualità come criterio di scelta del sincroni-

smo.
La scheda mostra i parametri per gestire le sorgenti TE LAN-1 e TE LAN-2:
TE LAN-1, TE LAN-2. Rispettivamente modalità di assegnazione del ruolo (Master o Slave) delle LAN
con interfaccia elettrica (1000Base-T) impostate per la sorgente di sincronismo TE LAN-1 e TE LAN-2:
•

According to synch direction. L’assegnazione del ruolo Master o Slave del sincronismo di linea
viene gestito automaticamente dal protocollo SSM indipendentemente dall’impostazione dei
parametri di porta.

•

As set up for source LAN. L’assegnazione del ruolo Master o Slave del sincronismo di linea è
definito a livello di LAN (vedi Verificare/modificare la modalità di funzionamento del sincronismo di linea (ruolo) della LAN).

Argomenti correlati
Verificare/modificare la modalità di assegnazione del ruolo delle porte LAN (1000Base-T) utilizzate
come sorgenti di sincronismo

Scheda LAN SSM Enabling
La scheda mostra lo stato di abilitazione dei messaggi SSM:
LAN 1, LAN 2. Rispettivamente stato di abilitazione della gestione dei messaggi SSM per la porte LAN
1 e LAN 2.
La casella attiva ( ) indica che i messaggi SSM vengono gestiti dalla LAN; la casella disattiva che i messaggi non vengono gestiti.
Argomenti correlati
Verificare/modificare l’abilitazione della gestione del protocollo SSM per ogni singola LAN
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Gestione del sincronismo (maggiori informazioni)
Gli apparati ALFOplus possono essere configurati per operare con sincronizzazione disabilita o abilitata.
Quando la sincronizzazione è disabilitata non vi è gestione della sincronizzazione: i clock sono generati a
partire dal riferimento locale interno.
Quando la sincronizzazione è abilitata viene utilizzato per sincronizzare l’apparato la sorgente di sincronismo abilitata con priorità maggiore (se non attiva una forzatura o un preferenziale).
Se attiva la qualità come criterio di scelta del sincronismo, per sincronizzare l’apparato viene utilizzata la
sorgente abilitata con qualità maggiore (se non attiva una forzatura).
L’utente può abilitare o disabilitare la gestione della sincronizzazione a proprio piacimento (vedi
Synchronisation)e abilitare/disabilitare l’utilizzo della qualità della sorgente come criterio di scelta del sincronismo.
Di seguito vengono ampliati i seguenti argomenti:
Sorgenti di sincronismo
Abilitazione delle sorgenti di sincronismo
Priorità della sorgente di sincronismo
Qualità della sorgente di sincronismo
Forzatura di una sorgente di sincronismo
Funzione di sorgente di sincronismo preferenziale
Sincronismo interno T0

Sorgenti di sincronismo
L’apparato dispone di più sorgenti di sincronismo:
TE LAN-1. Sorgente ricavata dalla LAN 1 dello Switch Ethernet (interfaccia elettrica o ottica).
TE LAN-2. Sorgente ricavata dalla LAN 2 dello Switch Ethernet (interfaccia elettrica).
T2 Radio. Sorgente ricavata dalla Radio 1A.
Internal. Sorgente ricavata da un riferimento interno all’apparato (12,8MHz STRATUM 3).
ATTENZIONE Se le sorgenti TE LAN-1 e TE LAN-2 non sono disponibili significa che per l’apparato non è

abilitata la funzionalità SyncE & G.8264 (vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).

Abilitazione delle sorgenti di sincronismo
Una sorgente di sincronismo per poter essere utilizzata deve essere abilitata dall’utente (vedi Abilitare/disabilitare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo).

Priorità della sorgente di sincronismo
Ad ogni sorgente di sincronismo può essere associato un livello di priorità (vedi Modificare la priorità di
utilizzo di una sorgente di sincronismo).
Quando non è attiva la qualità come criterio di scelta del sincronismo, la sorgente con livello di priorità più
alto e il cui segnale è valido, viene utilizzata per sincronizzare l’apparato (se non attiva una forzatura o un
preferenziale).
Il livello di priorità della sorgente di sincronismo viene indicato da un numero compreso tra 1 e 9, dove 1
indica la priorità più alta, 9 quella più bassa.
Di norma l’apparato ricava il sincronismo dalla sorgente con priorità più alta: in caso di mancanza o di degrado della sorgente, il sincronismo viene automaticamente prelevato dalla sorgente con priorità immediatamente inferiore.
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Quando la sorgente con priorità più alta risulta valida, l’apparato dopo il tempo WTR tornerà automaticamente ad utilizzarla per prelevarne il sincronismo. Se tutte le sorgenti di sincronizzazione (programmate
dall’utente) vengono a mancare, l’apparato provvede automaticamente a ricavare il sincronismo dal proprio riferimento interno.
Il degrado del segnale viene determinato dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
•

La sorgente non è fisicamente presente.

•

La differenza tra la frequenza della sorgente rispetto alla frequenza di riferimento interna (STRATUM 3) è superiore a ± 7 ppm.

Nel caso in cui vengano attivate due o più sorgenti con la stessa priorità tali sorgenti verranno inserite in
un lista circolare e non Revertive.

Qualità della sorgente di sincronismo
Ogni sorgente di sincronismo dispone di un livello di qualità.
Mediante la pagina WEB LCT è possibile Abilitare/disabilitare l’utilizzo della qualità della sorgente come criterio di scelta del sincronismo.
Quando l’utilizzo della qualità è abilitato esso concorre nella scelta della sorgente da utilizzare per la sincronizzazione nel seguente modo: la sorgente con livello di qualità più alto e il cui segnale è valido, viene
utilizzata per sincronizzare l’apparato (se non attiva una forzatura).
Il livello di qualità di una sorgente è determinato dai messaggi di stato della sincronizzazione (SSM - Synchronisation Status Message).
I livelli di qualità disponibili, dal livello maggiore a quello minore sono elencati di seguito:
•

PRC (Primary Reference Clock). La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781 con
estensione alla G.8264 per i flussi Ethernet che definisce i parametri del clock di riferimento primario.

•

SSUT (Synchronisation Supply Unit Transit). La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITUT G.781 con estensione alla G.8264 per i flussi Ethernet che definisce i parametri delle unità di
sincronismo di transito.

•

SSUL (Synchronisation Supply Unit Local). La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITUT G.781 con estensione alla G.8264 per i flussi Ethernet che definisce i parametri delle unità locali di sincronismo.

•

SEC (SDH Equipment Clock). La qualità della sorgente è conforme alla Racc. ITU-T G.781 con
estensione alla G.8264 per i flussi Ethernet che definisce i parametri del clock di apparato.

La gestione dei messaggi SSM può essere abilitata per ogni singola porta LAN.
Tale impostazione influenza l’invio e la ricezione dei messaggi SSM come indicato di seguito.
Gestione messaggi
SSM

Gestione qualità in ingresso (Rx)

Gestione qualità in uscita
(Tx)

Abilitata

Il valore di qualità (SSM) viene
estratto dal pacchetto ricevuto

Nel pacchetto trasmesso viene inserito, il valore
di qualità di T0 oppure DNU (nel caso in cui T0 è
ricavato dalla LAN in oggetto).

Disabilitata

Il valore di qualità è DNU

I messaggi SSM non sono trasmessi.

In merito alla gestione della qualità mediante la pagina WEB LCT è possibile:
Abilitare/disabilitare l’utilizzo della qualità della sorgente come criterio di scelta del sincronismo
Forzare il livello di qualità in ingresso e/o uscita di una sorgente di sincronismo
Verificare/modificare la modalità di assegnazione del ruolo delle porte LAN (1000Base-T) utilizzate
come sorgenti di sincronismo
Verificare/modificare l’abilitazione della gestione del protocollo SSM per ogni singola LAN
ATTENZIONE La qualità della sorgenti di sincronismo è una funzionalità soggetta ad abilitazione (Equipment
Features: SSM G8264 (quality sync).
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Se tale funzionalità non è abilitata tutti i parametri relativi alla gestione della qualità non saranno disponibili
(vedi Verificare le funzionalità abilitate per l’apparato).

Forzatura di una sorgente di sincronismo
Questa funzione prevede la possibilità, da parte dell’utente, di forzare la selezione di una sorgente di sincronismo (vedi Forzare l’utilizzo di una sorgente di sincronismo).
Tale forzatura avviene non tenendo conto dello stato, del livello di qualità e della priorità della sorgente.
Questa funzionalità non deve essere usata per il normale funzionamento del sincronismo. È una operazione
di manutenzione e rimane attiva fino a quando l’utente non la disabilita oppure scade il periodo di Timeout
delle manual operation (se impostato).

Funzione di sorgente di sincronismo preferenziale
Questa funzione prevede la scelta di una sorgente da utilizzare in via preferenziale tra quelle abilitate (vedi
Impostare una sorgente di sincronismo come preferenziale).
Quando non è attiva la funzione di preferenziale il sincronismo interno viene ricavato dalla sorgente abilitata con livello di qualità maggiore o priorità maggiore (nel caso in cui la qualità non è attiva).
Quando viene attivata la funzione di preferenziale per una sorgente, tale sorgente verrà utilizzata (in assenza di allarmi che ne determinano il degrado o sorgenti forzate) per ricavare il sincronismo interno a
prescindere dal suo livello di priorità.
Questa condizione viene mantenuta fino a quando l’utente non disabilitata la funzione di preferenziale oppure il segnale della sorgente si degrada.
Questo vale solo nel caso in cui la qualità non è abilitata come criterio di scelta del sincronismo.

Sincronismo interno T0
La sorgente di sincronismo da cui viene ricavato il sincronismo interno T0 viene determinata dalla SETS
dell’apparato secondo il seguente ordine di criteri:
•

Stato della sorgente (abilitata/disabilitata)

•

Forzatura della sorgente

•

Stato del segnale (valido/degradato)

•

Livello di qualità della sorgente (se abilitata la gestione della qualità)

•

Sorgente preferenziale

•

Priorità della sorgente

Il sincronismo interno T0 può assumere uno dei seguenti stati:
•

Free Running. È forzato lo stato di Free Running (il sincronismo T0 viene generato dal riferimento interno all’apparato - Internal Source).

•

Hold Over. È forzato lo stato di Hold Over.

•

Locked. È abilitato l’aggancio del sincronismo ad una sorgente esterna.

L’utente può forzare lo stato del sincronismo interno T0 (vedi Forzare lo stato della sincronizzazione T0).
La forzatura dello stato Hold Over o Free Running non costituisce il normale funzionamento del sincronismo
T0. Tali forzature sono operazioni di manutenzione e rimangono attive fino a quando l’utente non le disabilita oppure scade il periodo di Timeout delle manual operation (se impostato).
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BASE BAND

Ethernet Switch (Enh.). Gestisce la configurazione generale della funzionalità Ethernet Enhanced.
LAN 1 (Enh.), LAN 2 (Enh.). Gestisce le LAN Ethernet Enhanced.
Port A (Enh.). Gestisce la porta interna Ethernet Enhanced.
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Ethernet Switch (Enh.)

Common Parameters. Gestisce la configurazione generale della funzionalità Ethernet Enhanced e le LAN
virtuali.
Priority Radio To Lan. Gestisce la corrispondenza tra la priorità (802.1p, PTOS/DSCP) dei pacchetti, in
ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
Priority Lan To Radio. Gestisce la corrispondenza tra la priorità (802.1p, MPLS, PTOS/DSCP) dei pacchetti, in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita della porta interna dello Switch Ethernet (porta
Radio).
Compression. Gestisce la compressione delle intestazioni di livello 2 e livello 3 presenti all'interno di un
pacchetto Ethernet, all'uscita dello Switch, prima che il traffico venga imbustato nella trama radio.
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Common Parameters
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione di uno schema di supervisione introduce alcune restrizione sull’impostazione
dei parametri dello Switch Ethernet (vedi Schemi di supervisione (maggiori informazioni) e Tab.3).

Il comando Common Parameters gestisce la configurazione generale della funzionalità Ethernet Enhanced.
In dettaglio, il comando consente di:
IMPOSTAZIONI

GENERALI DELLO

SWITCH ETHERNET (ENHANCED)

Verificare/modificare il valore di Eth Type nel campo S_Tag QinQ
Verificare/modificare la dimensione massima del pacchetto accettato
Verificare/modificare la modalità di apprendimento degli indirizzi nella MAC Table
Verificare/modificare il periodo di validità degli indirizzi memorizzati nella MAC Table
Azzerare la MAC Table
Verificare/modificare l’isteresi della modalità Link Loss Forwarding
LAN

VIRTUALI

Verificare le Lan virtuali esistenti
Creare una Lan virtuale
Modificare la configurazione di una Lan virtuale
Eliminare una Lan virtuale
RADIO PACKET FRAGM.
Verificare/modificare lo stato di frammentazione dei pacchetti Ethernet

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Common Parameters
Per approfondire l’argomento vedi:
Switch Ethernet Enhanced (maggiori informazioni)

Verificare/modificare il valore di Eth Type nel campo S_Tag QinQ
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
Il parametro QinQ ETH Type indica il valore di Eth Type nel campo S_Tag (Service Tag) QinQ.
2. Per modificare il parametro, digitare il nuovo valore.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la dimensione massima del pacchetto accettato
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Quando è attiva la supervisione in banda (vedi Port Configuration) ed è abilitata la funzione

Double Tag (vedi LAN 1 (Enh.), LAN 2 (Enh.)/Port A (Enh.)), per il corretto transito dei pacchetti di supervisione si consiglia di impostare il valore 2048 come dimensione massima del pacchetto.
1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
Il parametro Max Packet Size indica la dimensione massima (in byte) del pacchetto accettato:
•

1522. Dimensione massima per Ethernet standard (IEEE Tagged Frames).
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•

2048. Dimensione massima del pacchetto estendibile fino a 2048.

•

10240 (Jumbo). Dimensione massima del pacchetto estendibile fino a 10240 (Jumbo).

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la modalità di apprendimento degli indirizzi nella MAC Table
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Se sono già state create delle VLAN, nel momento in cui si abilita la partizione e indicizzazione

su base VID (VLAN Identifier) degli indirizzi nella MAC Table (selezione dell’opzione Enable) È NECESSARIO
eseguire un reset software.
1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
Il parametro MAC Learning Vid basis indica la modalità di apprendimento degli indirizzi MAC nella relativa tabella:
•

Disable. E' definita un’unica Mac Table dove vengono registrati tutti i MAC address.

•

Enable. E’ definita una MAC Table per ognuna delle VLAN registrate nella VTU. L'identificativo
della MAC Table coincide con il VID della corrispondente VLan.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il periodo di validità degli indirizzi memorizzati nella MAC Table
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
Il parametro MAC Addr. Aging Time indica il periodo di validità degli indirizzi MAC acquisiti dinamicamente e memorizzati nella specifica tabella.
2. Per modificare il parametro, impostare il valore desiderato.
3. Premere Apply e confermare.

Azzerare la MAC Table
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Premere Mac Table clear e confermare.
La MAC Table viene azzerata.

Verificare/modificare l’isteresi della modalità Link Loss Forwarding
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Selezionare la scheda LLF.
Il parametro LLF Hysteresis indica l’intervallo di tempo (isteresi) trascorso il quale viene attivata e disattivata la modalità Link Loss Forwarding.
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3. Per modificare il parametro, spostare il cursore sul valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare le Lan virtuali esistenti
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Selezionare la Scheda Virtual Lan Config..
La scheda mostra le LAN virtuali esistenti.

Creare una Lan virtuale
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Selezionare la scheda Virtual Lan Config.
3. Premere Add.
4. Digitare nella casella VLan ID l’identificativo (compreso tra 2 e 4094) che si desidera assegnare alla
LAN virtuale.
Il parametro non potrà essere modificato in seguito.
5. Se si desidera creare più VLAN contemporaneamente, digitare nella casella End Block l’identificativo
dell’ultima VLAN dell’intervallo (compreso tra 2 e 4094).
Il valore di End Block deve essere maggiore del valore di VLan ID e non devono essere già presenti in
lista VLAN con identificatore compreso nell’intervallo tra End Block e VLan ID.
Il sistema crea un numero di VLAN (ed inserisce le corrispondenti righe in tabella) pari alla differenza
tra i valori dei parametri End Block e VLan ID, con identificativi progressivi dal valore più piccolo al più
grande, ed assegna automaticamente le corrispondenti Label usando il formato <Label> <identificativo>.
Tutte le VLAN create contemporaneamente assumono lo stessa politica di abilitazione al transito dei
pacchetti attraverso le porte dello switch Ethernet.
6. Digitare nella casella Label il nome (stringa alfanumerica di massimo 20 caratteri) che si desidera assegnare alla LAN virtuale.
In automatico viene proposto, come nome della Lan virtuale, Vlan <identificativo>. Tale nome può essere variato a proprio piacimento.
7. Nella casella relativa ad ogni porta esterna (Lan 1, Lan 2) e interna (Port A) selezionare l’opzione:
•

Disable, per non abilitare la porta al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan
virtuale.

•

Tagged, per abilitare la porta al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan virtuale. Ai pacchetti privi di Tag, in uscita da questa porta, viene automaticamente aggiunto il Tag
composto dall’informazione:
•

Di priorità; il valore è definito nella casella Priority della porta di provenienza del pacchetto stesso.

•

Di VLan ID che corrisponde alla VLan ID di default (casella Default Vid) della porta da cui
proviene il pacchetto.

La VLan Table può essere usata, nel caso di traffico privo di Tag, solo se il VLan ID di default
della porta di ingresso, è contenuto come riga di instradamento nella tabella stessa. Se questa
condizione non è soddisfatta, la VLan Table non è significativa per tutto il traffico privo di Tag.
•

Untag., per abilitare la porta al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan virtuale. Ai pacchetti in uscita dalla porta viene rimosso il tag 802.1Q (informazioni di priorità e
identificativo di VLAN).
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•

Unmodif., per abilitare la porta al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan
virtuale. Ai pacchetti in uscita dalla porta non vengono rimossi né aggiunti i Tag 802.1Q (priorità
e identificativo di VLAN).

Per creare la VLAN è necessario che per almeno una porta sia abilitato il transito dei pacchetti (impostazione di un valore diverso da Disable).
8. Premere Apply e confermare
Nella scheda Virtual Lan Config. viene visualizzata la riga relativa alla nuova Lan virtuale.
Se viene visualizzato il messaggio:
•

Warning! VLAN ID already in the list. L’identificativo impostato corrisponde a quello di una VLAN
già esistente. Cambiare valore nella casella VLan ID.

•

The command is rejected to save system reachability. L’operazione viene rifiutata per non compromettere la raggiungibilità del sistema. Verificare che le impostazioni effettuate siano compatibili con lo schema di supervisione impostato per l’apparato (vedi Tab.3).

Modificare la configurazione di una Lan virtuale
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Selezionare la scheda Virtual Lan Config.
3. Fare doppio clic sulla casella relativa al parametro della VLan che si desidera modificare.
Ad eccezione dell’identificativo (VLAN ID) è possibile modificare tutti i parametri di una VLan (Label,
Lan 1, Lan 2, Port A).
Le modalità di impostazione dei parametri sono le stesse indicate al par. Creare una Lan virtuale.
Premendo Revert changes è possibile annullare tutte le modifiche effettuate e non ancora comunicate
all’apparato.
4. Premere Apply changes e confermare.
Nella scheda Virtual Lan Config vengono confermate le modifiche.
Se viene visualizzato il messaggio:
•

The command is rejected to save system reachability. L’operazione viene rifiutata per non compromettere la raggiungibilità del sistema. Verificare che le impostazioni effettuate siano compatibili con lo schema di supervisione impostato per l’apparato (vedi Tab.3).

Eliminare una Lan virtuale
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Selezionare la scheda Virtual Lan Config.
3. Selezionare la Lan virtuale che si desidera eliminare.
Per eliminare più Lan virtuali contemporaneamente, selezionare le righe corrispondenti a tutte le Lan
virtuali da eliminare. La selezione multipla può essere eseguita tenendo premuto il tasto Ctrl o Shift e
cliccando in sequenza sulle righe interessate.
4. Premere Remove e confermare.
Le Lan virtuali selezionate vengono rimosse dall’elenco.
Se viene visualizzato il messaggio:
•

128

The command is rejected to save system reachability. L’operazione viene rifiutata per non compromettere la raggiungibilità del sistema. Verificare che le impostazioni effettuate siano compatibili con lo schema di supervisione impostato per l’apparato (vedi Tab.3).
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Verificare/modificare lo stato di frammentazione dei pacchetti Ethernet
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Common Parameters.
2. Selezionare la scheda Radio Packet Fragm.
Il parametro Status indica lo stato della frammentazione dei pacchetti Ethernet, entranti dalle porte
LAN ed inviati sulla porta Radio, la cui dimensione è maggiore del valore impostato:
•

Disabled. Frammentazione disabilitata: tutti i pacchetti Ethernet mantengono inalterata la loro
dimensione.

•

Enabled 256. Frammentazione abilitata: tutti i pacchetti Ethernet con dimensione maggiore di
256 byte vengono frammentati in burst la cui dimensione è limitata allo specifico valore.

•

Enabled 512. Frammentazione abilitata: tutti i pacchetti Ethernet con dimensione maggiore di
512 byte vengono frammentati in burst la cui dimensione è limitata allo specifico valore.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Common Parameters

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda General la quale mostra i parametri di configurazione generali dello Switch Ethernet Enhanced.
Scheda Virtual Lan Config. la quale mostra le LAN virtuali esistenti.
Scheda LLF la quale mostra l’isteresi della modalità Link Loss Forwarding.
Scheda Radio Packet Fragm. la quale mostra stato della frammentazione dei pacchetti Ethernet.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Argomenti correlati
Switch Ethernet Enhanced (maggiori informazioni)

Scheda General
La scheda mostra i parametri di configurazione generali dello Switch Ethernet Enhanced.
QinQ ETH Type 0x. Valore di Eth Type nel campo S_Tag (Service Tag) QinQ.
Max Packet Size. Dimensione massima (in byte) del pacchetto accettato:
•

1522. Dimensione massima per Ethernet standard (IEEE Tagged Frames).

•

2048. Dimensione massima del pacchetto estendibile fino a 2048.

•

10240 (Jumbo). Dimensione massima del pacchetto estendibile fino a 10240 (Jumbo).

MAC Learning Vid basis. Modalità di apprendimento degli indirizzi MAC nella relativa tabella:
•

Disable. E' definita un’unica Mac Table dove vengono registrati tutti i MAC address.

•

Enable. E’ definita una MAC Table per ognuna delle VLAN registrate nella VTU. L'identificativo
della MAC Table coincide con il VID della corrispondente VLan.

MAC Addr. Aging Time. Periodo di validità degli indirizzi MAC memorizzati nella MAC Table.
Pulsante:
Mac Table clear. Azzerare la MAC Table.
Argomenti correlati
Verificare/modificare il valore di Eth Type nel campo S_Tag QinQ
Verificare/modificare la dimensione massima del pacchetto accettato
Verificare/modificare la modalità di apprendimento degli indirizzi nella MAC Table
Verificare/modificare il periodo di validità degli indirizzi memorizzati nella MAC Table

Scheda Virtual Lan Config.
La tabella presente nella scheda mostra le LAN virtuali esistenti.
Ogni riga della tabella corrisponde ad una VLAN per cui viene indicato nella colonna:
VLan ID. Identificativo assegnato alla Lan virtuale dall’utente durante la sua creazione.
Label. Nome assegnato alla Lan virtuale dall’utente durante la sua creazione o modifica.
Lan1. Consenso della LAN 1 al transito di pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan virtuale:
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•

Disable. La porta non è abilitata al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della
Lan virtuale.

•

Untag. La porta acconsente al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan
virtuale. Ai pacchetti in uscita dalla porta viene rimosso il tag 802.1Q (informazioni di priorità
e identificativo di VLAN).

•

Tagged. La porta è abilitata al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan
virtuale. Ai pacchetti privi di Tag, in uscita da questa porta, viene automaticamente aggiunto
il Tag composto dall’informazione:
•

Di priorità; il valore è definito nella casella Priority della porta di provenienza del pacchetto stesso.

•

Di VLan ID che corrisponde alla VLan ID di default (casella Default Vid) della porta da
cui proviene il pacchetto.

La VLan Table può essere usata, nel caso di traffico privo di Tag, solo se il VLan ID di default
della porta di ingresso, è contenuto come riga di instradamento nella tabella stessa. Se questa condizione non è soddisfatta, la VLan Table non è significativa per tutto il traffico privo
di Tag.
•

Unmodif. La porta è abilitata al transito dei pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan
virtuale. Ai pacchetti in uscita dalla porta non vengono rimossi né aggiunti i Tag 802.1Q (priorità e identificativo di VLAN).

Lan2. Consenso della LAN 2 al transito di pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan virtuale. Per
la descrizione dei valori fare riferimento al punto Lan1.
PortA. Consenso della porta interna A al transito di pacchetti con VLan ID uguale a quello della Lan
virtuale. Per la descrizione dei valori fare riferimento al punto Lan1.
Nell’area Default VLan ID viene indicato l’identificativo VLan di default di ogni porta Ethernet dell’apparato.
Pulsante:
Add. Creare una Lan virtuale.
Remove. Eliminare una Lan virtuale
Apply changes. Conferma le modifiche apportate alle VLAN.
Revert changes. Annulla le modifiche apportate alle VLAN e non ancora confermate.
Argomenti correlati
Modificare la configurazione di una Lan virtuale

Scheda LLF
La scheda mostra l’isteresi della modalità Link Loss Forwarding.
LLF Hysteresis. Intervallo di tempo (isteresi) trascorso il quale viene attivata e disattivata la modalità
Link Loss Forwarding.
Argomenti correlati
Verificare/modificare l’isteresi della modalità Link Loss Forwarding

Scheda Radio Packet Fragm.
La scheda mostra lo stato della frammentazione dei pacchetti Ethernet.
Status. stato della frammentazione dei pacchetti Ethernet entranti dalle porte LAN ed inviati sulla porta
Radio la cui dimensione è maggiore del valore impostato.
•

Disabled. Frammentazione disabilitata: tutti i pacchetti Ethernet mantengono inalterata la
loro dimensione.
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•

Enabled 256. Frammentazione abilitata: tutti i pacchetti Ethernet con dimensione maggiore
di 256 byte vengono frammentati in burst la cui dimensione è limitata allo specifico valore.

•

Enabled 512. Frammentazione abilitata: tutti i pacchetti Ethernet con dimensione maggiore
di 512 byte vengono frammentati in burst la cui dimensione è limitata allo specifico valore.

Argomenti correlati
Verificare/modificare lo stato di frammentazione dei pacchetti Ethernet
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Switch Ethernet Enhanced (maggiori informazioni)

Limitazioni nella configurazione dello Switch Ethernet
Sostituzione C-TAG in un pacchetto con C-TAG originario
Aggiunta di S-TAG (QinQ – Double Tag) in un pacchetto con C-TAG
Analisi della priorità
MAC Table

Limitazioni nella configurazione dello Switch Ethernet
Le porte dello Switch Ethernet degli apparati ALFOplus possono essere configurate per il trasporto del solo
traffico oppure per il trasporto contemporaneo del traffico e della supervisione (vedi Schemi di supervisione
(maggiori informazioni).
L’impostazione di ogni schema di supervisione introduce alcune restrizione sull’impostazione dei parametri
dello Switch Ethernet come indicato in Tab.3, Tab.4, Tab.5 e Tab.6.

Tab.3 Restrizioni parametri rispetto agli schemi di supervisione (Switch Ethernet)
Legenda. LAO Local Access Only. OOB Out Of Band. NR Nessuna Restrizione.
Parametro

Configurazioni di Supervisione
Lan1 Disabled
Lan2 LAO

Lan1 Disabled
Lan2 OOB

Lan1 In Band
Lan2 LAO

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

Lan1 In Band
Lan2 Disabled

Comando Common Parameters - Scheda General
Tutti

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Comando Common Parameters - Scheda Virtual Lan Config.
VLAN Table

(1)

(1) (2)

(1) (3)

(1) (4)

(5)

(5)

Comando Common Parameters - Scheda LLF
LLF Hysteresis

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Comando Common Parameters - Scheda Radio Packet Fragm.
Status

NR

NR

Comando Priority Radio To Lan - Scheda Native 802.1p
Tutti

NR

NR

Comando Priority Radio To Lan - Scheda PTOS/DSCP Config.
Tutti

NR

NR

NR

Comando Priority Lan To Radio - Scheda Native 802.1p/MPLS
Tutti

NR

NR

NR

Comando Priority Lan To Radio - Scheda MPLS to 802.1p Rewrite
Tutti

NR

NR

NR

Comando Priority Lan To Radio - Scheda PTOS/DSCP Config.
Tutti

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Comando Compression
Tutti
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(1)

Durante la creazione della VLAN, la LAN 2 deve essere impostata Disable. Qualsiasi altra impostazione
comporterà il rifiuto dell’operazione.
(2)
All’attivazione dello schema di supervisione vengono create automaticamente le seguenti VLAN (non
cancellabili):

•

VLan ID 101 - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Disable) - Port A (Unmodified).

•

VLan ID 1 - LAN 1 (Disable) - LAN 2 (Unmodified) - Port A (Unmodified).

(3)

All’attivazione dello schema di supervisione vengono create automaticamente le seguenti VLAN (non
cancellabili):
•

VLan ID 101 - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Disable) - Port A (Unmodified).

•

VLan ID <valore In Band VLan Id> - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Untagged) - Port A (Unmodified).

(4)

All’attivazione dello schema di supervisione vengono create automaticamente le seguenti VLAN (non
cancellabili):
•

VLan ID 101 - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Disable) - Port A (Unmodified).

•

VLan ID <valore In Band VLan Id> - LAN 1 (Tagged) - LAN 2 (Untagged) - Port A (Tagged).

(5)

All’attivazione dello schema di supervisione vengono create automaticamente le seguenti VLAN (non
cancellabili):
•

VLan ID 101 - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Unmodified) - Port A (Unmodified).

•

VLan ID 102 - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Unmodified) - Port A (Unmodified).

•

VLan ID <valore In Band VLan Id> - LAN 1 (Unmodified) - LAN 2 (Unmodified) - Port A (Unmodified).
Tab.4 Restrizioni parametri rispetto agli schemi di supervisione (LAN 1 - Enh.)

Legenda. LAO Local Access Only. OOB Out Of Band. NR Nessuna Restrizione. RO Read Only (parametro
non modificabile). A Valore impostato automaticamente all’attivazione dello scheda di supervisione.
Parametro

Configurazioni di Supervisione
Lan1 Disabled
Lan2 LAO

Lan1 Disabled
Lan2 OOB

Lan1 In Band
Lan2 LAO

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

Lan1 In Band
Lan2 Disabled

Master/Slave

NR

NR

NR

NR

NR

NR

M/S
autonegotiation

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Rate Control

NR

NR
A Full Rate

Full Rate
RO

Full Rate
RO

Full Rate
RO

Full Rate
RO

Flow Control

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Cable Crossover

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Mac Learning

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Speed/Duplex

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR
A 101

NR
A 101

NR
A 101

NR
A 101

NR
A 101

NR
A 101

NR

NR
A Disabled

Disabled non
consentito
A Fallback

Disabled non
consentito
A Fallback

NR
A Fallback

NR
A Fallback

Transparent
Port to Port
Transport
RO

Transparent
Port to Port
Transport
RO

Transparent
Port to Port
Transport
RO

Transparent
Port to Port
Transport
RO

NR
A Transparent
Bridge Port
Based

NR
A Transparent
Bridge Port
Based

Scheda Interface

Scheda Input Filter Policing
Tutti

Scheda Priority Management
Tutti

NR

Scheda 802.1Q Management
Default VID
802.1Q Setting

Traffic Treatment

134

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

Parametro

Configurazioni di Supervisione
Lan1 Disabled
Lan2 LAO

Lan1 Disabled
Lan2 OOB

NR

NR

NR
A Disabled

NR
A Disabled

NR
A Disabled

NR
A Disabled

NR

NR

NR

NR

NR

NR

LAN2

Disable
RO

Disable
RO

Disable
RO

Enable
RO

NR
A Enabled

NR
A Enabled

Port A

NR

NR

NR
A Enabled

NR
A Enabled

NR
A Enabled

NR
A Enabled

NR

NR

NR
A Disable

NR
A Disable

NR
A Disable

NR
A Disable

NR

NR

NR
A Disable

NR
A Disable

NR
A Disable

NR
A Disable

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Provider

Lan1 In Band
Lan2 LAO

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

Lan1 In Band
Lan2 Disabled

Scheda Queue Man. Radio to Lan
Tutti
Scheda Port Based VLAN

Scheda LLF
Tutti
Scheda Line Loop
Tutti
Scheda Laser Control
Tutti

Tab.5 Restrizione parametri rispetto agli schemi di supervisione (LAN 2 - Enh.)
Legenda. LAO Local Access Only. OOB Out Of Band. NR Nessuna Restrizione. RO Read Only (parametro
non modificabile). A Valore impostato automaticamente all’attivazione dello scheda di supervisione.
Parametro

Configurazioni di Supervisione
Lan1 Disabled
Lan2 LAO

Lan1 Disabled
Lan2 OOB

Lan1 In Band
Lan2 LAO

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

Lan1 In Band
Lan2 Disabled

Master/Slave

NR

NR

NR

NR

NR

NR

M/S
autonegotiation

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Rate Control

Full Rate
RO

Full Rate
RO

Full Rate
RO

Full Rate
RO

Full Rate
RO

NR

Flow Control

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Scheda Interface

Cable Crossover

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Mac Learning

Disable
RO

NR

Disable
RO

NR

NR

NR

Speed/Duplex

NR

NR

NR

NR

NR

NR

RO

RO

RO

RO

NR

NR

Scheda Input Filter Policing
Tutti

Scheda Priority Management
Priority Selection

Port Default
RO

NR
A Port Default

Port Default
RO

Port Default
RO

NR

NR

Default Internal
Priority

7
RO

NR
A7

7
RO

7
RO

NR

NR

-

NR

-

-

NR

NR

NR
A 102

1
RO

Valore
In Band VLan Id
RO

Valore
In Band VLan Id
RO

NR
A 102

NR
A 102

NR
A Disabled

Disabled
RO

Secure
RO

Secure
RO

NR
A Fallback

NR
A Fallback

802.1p Remapping

Scheda 802.1Q Management
Default VID

802.1Q Setting
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Parametro

Configurazioni di Supervisione
Lan1 Disabled
Lan2 LAO

Lan1 Disabled
Lan2 OOB

Transparent
Port to Port
Transport
RO

Transparent
Port to Port
Transport
RO

Transparent
Port to Port
Transport
RO

NR
A Disable

Disable
RO

NR

LAN1
Port A

Traffic Treatment

Provider

Lan1 In Band
Lan2 LAO

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

Lan1 In Band
Lan2 Disabled

Transparent
Port to Port
Transport
RO

NR
A Transparent
Bridge Port Based

NR
A Transparent
Bridge Port Based

Disable
RO

Disable
RO

NR
A Disable

NR
A Disable

NR

NR

NR

NR

NR

Disable
RO

Disable
RO

Disable
RO

Enable
RO

NR
A Enabled

NR
A Enabled

Disable
RO

NR
A Enable

Disable
RO

NR
A Enable

NR
A Enable

NR
A Enable

Disable
RO

Disable
RO

Disable
RO

Disable
RO

NR
A

NR

Disable
RO

Disable
RO

Disable
RO

Disable
RO

NR
A

NR

Scheda Queue Man. Radio to Lan
Egress Priority
Policy
Scheda Port Based VLAN

Scheda LLF
Tutti
Scheda Line Loop
Line Loop

Tab.6 Restrizione parametri rispetto agli schemi di supervisione (Port A - Enh.)
Legenda. LAO Local Access Only. OOB Out Of Band. NR Nessuna Restrizione. RO Read Only (parametro
non modificabile). A Valore impostato automaticamente all’attivazione dello scheda di supervisione.
Parametro

Configurazioni di Supervisione
Lan1 Disabled
Lan2 LAO

Lan1 Disabled
Lan2 OOB

Lan1 In Band
Lan2 LAO

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

Lan1 In Band
Lan2 Disabled

Scheda Interface
Port

NR

NR

NR

NR

NR

NR

MAC Learning

NR

NR
A Enable

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Scheda Priority Selection
Tutti

Scheda Queue Management Lan To Radio
Tutti

NR

Scheda 802.1Q Management
Ingress Filtering
Check

NR

Fallback
RO

NR
A Fallback

NR
A Fallback

NR
A Fallback

NR
A Fallback

Default VID

NR

111
RO

NR
A 111

NR
A 111

NR
A 111

NR
A 111

C-VID/S-VID
Rewrite

NR

NR
NR
NR
NR
NR
A Istanze azzerate A Istanze azzerate A Istanze azzerate A Istanze azzerate A Istanze azzerate

Scheda Port Based VLan
LAN1

NR

NR

NR
A Enable

NR
A Enable

NR
A Enable

NR
A Enable

LAN2

Disable
RO

NR
A Enable

Disable
RO

NR
A Enable

NR
A Enable

NR
A Enable
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Sostituzione C-TAG in un pacchetto con C-TAG originario
Con questa funzionalità è possibile sostituire, ad un pacchetto in ingresso già taggato, un TAG di default
in uscita sulla base dei valori della porta di ingresso.
Per realizzare tale funzione, l'operatore deve associare, nella riga della VLAN Table Unit (VTU) relativa al
default di porta, Untagged sulla porta LAN di ingresso e Tagged sulla porta Lan di uscita.
Condizioni necessarie sono che:
•

Le porte di ingresso e uscita siano configurate in Fallback o Secure.

•

Nella tabella delle VLAN sia configurata una VLAN uguale al parametro Default Vid della porta di
ingresso (valore di VID che verrà scritto), definita come Untagged per la porta di ingresso e Tagged per la porta di uscita

Il TAG sostituito nel pacchetto in uscita dallo switch sarà costituito da:
•

VID di default della porta di ingresso da cui proviene il pacchetto

•

Pbit di default della porta di ingresso da cui proviene il pacchetto, se 802.1p è disabilitata

•

Pbit originario (eventualmente rimappato) del pacchetto in ingresso, se 802.1p è abilitata (o abilitato il remapping)

Aggiunta di S-TAG (QinQ – Double Tag) in un pacchetto con C-TAG
Con questa funzionalità è possibile aggiungere, ad un pacchetto in ingresso già taggato, un secondo TAG
(S-TAG) in uscita sulla base dei valori della porta di ingresso.
Condizioni necessarie sono che:
•

Le porte di ingresso dello switch locale siano configurate in Fallback e le porte di uscita dello
switch remoto in Secure Provider.

•

Nella tabella delle VLAN sia configurata una VLAN uguale al parametro Default Vid della porta di
ingresso, definita come Unmodified per la porta di ingresso e Tagged per la porta di uscita

Il S-TAG aggiunto in uscita allo Switch sarà costituito da:
•

Ethernet Type definito in Ethernet Switch QinQ Eth type (default 0x9100)

•

VID di default della porta di ingresso da cui proviene il pacchetto.

•

Pbit di default della porta di ingresso da cui proviene il pacchetto, se 802.1p è disabilitata

•

Pbit originario (eventualmente rimappato) del pacchetto in ingresso, se 802.1p è abilitata (o abilitato il remapping)

•

Quando lo switch lavora a livello di S-TAG, C-TAG viene lasciato inalterato.

Note:

Analisi della priorità
L’apparato consente di analizzare la priorità a livello 2, secondo lo standard 802.1p (valori 0÷7) o a livello
3 (campo PTOS/DSCP). Nella direzione porte LAN -> porta Radio (porta interna dello Switch Ethernet) viene anche analizzata la priorità di MPLS.
Lo standard di priorità è modificabile dall’utente e può essere diverso per ogni porta Ethernet.

MAC Table
La MAC Table è una tabella che lo Switch Ethernet costruisce per tenere traccia della raggiungibilità degli
apparati presenti in rete.
Per la compilazione della MAC Table, lo Switch utilizza come fonte di informazione l’indirizzo MAC (sorgente) dei pacchetti in arrivo e il numero di porta attraverso la quale un pacchetto entra nello Switch.
Il MAC sorgente di un pacchetto entrante nello Switch è soggetto all’operazione di Learning ed eventualmente registrato nella MAC Table.
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Il MAC destinazione di un pacchetto entrante nello Switch è soggetto all’operazione di ricerca. Se viene
trovato nella MAC Table come MAC sorgente di un altro utente, la porta a cui è associato viene usata come
destinazione del traffico in oggetto.
Se il MAC Address destinazione non è presente nella MAC Table, lo Switch trasmette il pacchetto su tutte
le sue interfacce, escludendo solamente quella sulla quale il pacchetto stesso è stato ricevuto.
Un indirizzo MAC, una volta memorizzato nella tabella, viene automaticamente eliminato dalla tabella stessa, se non è utilizzato entro un determinato periodo di tempo (Aging Time).
L’apprendimento degli indirizzi nella MAC Table di norma è automatico.
Gli apparati ALFOplus consentono di abilitare/disabilitare l’apprendimento dei Source MAC Address secondo
diversi criteri selezionabili dall’utente:
1.Apprendimento automatico su una unica MAC Table.
2.Apprendimento automatico su diverse MAC Table indicizzate da:
a. VID nativo di una VLAN 802.1Q, se la porta di ingresso è in Fallback o Secure e la VLAN in oggetto è registrata nella VLAN Table Unit (VTU).
b. Default VID di porta, se il traffico entrante è Untagged o, se taggato, l’opzione 802.1Q è disabilitata sulla porta in oggetto oppure se il VID nativo del traffico entrante NON è registrato nella
VTU. In pratica in questo contesto la partizione della MAC Table è fatta su base porta.
3.Apprendimento disabilitato: in questo contesto la MAC Table non è usata.
L’apprendimento su base VID è comune a tutte le porte e l’opzione è selezionabile a livello globale.
L’apprendimento su base porta è selezionabile in modo indipendente tra le diverse porte LAN.
L’apprendimento automatico su una unica MAC Table e l’eventuale disabilitazione del Learning sono selezionabili sulle singole porte esterne (LAN1, LAN 2) e interna (Radio).
Se le opzioni a. e b. sono selezionate contemporaneamente l’opzione a. è prioritaria.
Mediante l’applicazione è possibile:
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•

Eliminare il contenuto della MAC Table dell’apparato.

•

Definire il periodo di validità degli indirizzi memorizzati nella MAC Table dell’apparato (parametro
MAC Addr. Aging Time).

•

Definire se l’apprendimento dei Source Address debba essere fatto su una MAC Table comune o
su partizioni specifiche per ogni singolo VID registrato nella VLAN Table Unit (VTU) (parametro
MAC Learning Vid basis).

•

Abilitare/disabilitare l’apprendimento automatico dei MAC Address all’interno della MAC Table
per ogni singola porta dello Switch Ethernet e, se abilitato, definire se tale apprendimento debba
essere fatto su una MAC Table comune a tutto lo Switch oppure su una partizione specifica per
porta (parametro MAC Learning).
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Priority Radio To Lan
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Priority Radio To Lan gestisce la corrispondenza tra la priorità (802.1p, PTOS/DSCP) dei pacchetti, in ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/modificare la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo
Tag di priorità 802.1p
Verificare/modificare la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo
campo PTOS/DSCP

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Priority Radio To Lan

Verificare/modificare la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in
base al suo Tag di priorità 802.1p
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione del parametro è comune a tutte le porte LAN dello Switch Ethernet.

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Priority Radio To Lan.
La tabella 802.1p Priority indica la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto,
in ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, in base al suo Tag di priorità 802.1p.
Le righe della tabella corrispondono alle code di uscita disponibili per le porte LAN:
•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3 (priorità più alta)

Le colonne della tabella (0 ÷ 7) corrispondono al valore di Tag 802.1p del pacchetto all’ingresso di una
porta.
L’opzione attiva indica a quale coda di uscita (Queue...) è associato il pacchetto in ingresso, il cui valore
di Tag di priorità (802.1p) corrisponde al valore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
2. Per modificare il parametro selezionare l’opzione corrispondente alla combinazione coda di uscita - Tag
802.1p desiderato.
Per uno stesso valore di Tag 802.1p è possibile selezionare una sola coda di uscita per volta.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in
base al suo campo PTOS/DSCP
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione dei parametri è comune a tutte le porte LAN dello Switch Ethernet.

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Priority Radio To Lan.
2. Selezionare la scheda PTOS/DSCP Config.
La tabella, presente nella scheda, mostra la corrispondenza tra la priorità PTOS/DSCP dei pacchetti, in
ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
Ogni riga della tabella corrisponde ad un valore possibile per il relativo campo PTOS/DSCP. Per ogni
valore viene indicato nella colonna:
•

Value. Il valore espresso in cifre binarie.
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•

Precedence, Delay, Throug., Reliab., DSCP. Per la descrizione dei parametri presenti in queste
colonne fare riferimento alle RFC 2474, 2597 e 2598 (Request For Comments).

•

Internal Priority (Queue). Coda a cui è assegnato il pacchetto in ingresso alla specifica porta il
cui campo PTOS/DSCP ha il valore indicato nella riga:
•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa).

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1.

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2.

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3 (priorità più alta).

Il parametro List Filter consente di attivare dei filtri alla visualizzazione dell’elenco. Se impostata l’opzione:
•

View All. Nell’elenco sono visualizzati tutti i valori.

•

View Queue 0. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 0.

•

View Queue 1. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 1.

•

View Queue 2. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 2.

•

View Queue 3. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 3.

Per modificare la visualizzazione dell’elenco, selezionare il valore desiderato.
Il parametro Filter consente di impostare il formato IP a cui si riferisce il campo DSCP:
•

IP v4 DSCP. La colonna DSCP è significativa per il traffico con formato IPv4 entrante nello
Switch.

•

IP v6 DSCP. La colonna DSCP è significativa per il traffico con formato IPv6 entrante nello
Switch.

3. Per modificare la coda di uscita a cui è associato un valore PTOS/DSCP selezionare, nella casella Filter,
il formato IP a cui si riferisce il campo DSCP.
4. Fare doppio clic sulla casella (colonna Internal Priority (Queue)) relativa alla coda di uscita che si desidera modificare e selezionare l’opzione desiderata.
5. Ripetere il passo precedente per modificare la coda di uscita di tutti i valori PTOS/DSCP desiderati.
6. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Priority Radio To Lan

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda Native 802.1p la quale mostra la corrispondenza tra la priorità 802.1p dei pacchetti, in ingresso
ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
Scheda PTOS/DSCP Config. la quale mostra la corrispondenza tra la priorità PTOS/DSCP dei pacchetti,
in ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Native 802.1p
La scheda mostra la corrispondenza tra la priorità 802.1p dei pacchetti, in ingresso ad una qualsiasi porta
Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
802.1p Priority. In questa tabella viene indicato a quale coda di uscita delle porte LAN deve essere
assegnato un pacchetto, in ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, in base al suo Tag di priorità
802.1p.
Le righe della tabella corrispondono alle code di uscita disponibili per le porte LAN:
•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3 (priorità più alta)

Le colonne della tabella (0 ÷ 7) corrispondono al valore di Tag 802.1p del pacchetto all’ingresso di una
porta.
L’opzione attiva indica a quale coda di uscita (Queue...) è associato il pacchetto in ingresso, il cui valore
di Tag di priorità (802.1p) corrisponde al valore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
La tabella 802.1p Priority è comune a tutte le porte LAN dello Switch Ethernet.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo
Tag di priorità 802.1p

Scheda PTOS/DSCP Config.
La scheda mostra la corrispondenza tra la priorità PTOS/DSCP dei pacchetti, in ingresso ad una qualsiasi
porta Ethernet, e le code di uscita delle LAN.
Ogni riga della tabella, presente nella scheda, corrisponde ad un valore possibile per i campi PTOS/DSCP.
Per ogni valore, viene indicato nella colonna:
Value. Il valore espresso in cifre binarie.
Precedence, Delay, Throug., Reliab., DSCP. Per la descrizione delle scritte presenti in queste colonne fare riferimento alle RFC 2474, 2597 e 2598 (Request For Comments).
Internal Priority (Queue). Coda a cui è assegnato il pacchetto in ingresso alla specifica porta il cui
campo PTOS/DSCP ha il valore indicato nella riga:
•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa).

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1.

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2.

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3 (priorità più alta).
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L’impostazione dei parametri è comune a tutte le porte LAN dello Switch Ethernet
Il parametro List Filter consente di attivare dei filtri all’elenco dei valori. Se impostata l’opzione:
•

View All. Nell’elenco sono visualizzati tutti i valori.

•

View Queue 0. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 0.

•

View Queue 1. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 1.

•

View Queue 2. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 2.

•

View Queue 3. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 3.

Per modificare la visualizzazione dell’elenco, selezionare il valore desiderato.
Il parametro Filter consente di impostare il formato IP a cui si riferisce il campo DSCP:
•

IP v4 DSCP. La colonna DSCP è significativa per traffico entrante nello Switch nel formato IPv4.

•

IP v6 DSCP. La colonna DSCP è significativa per traffico entrante nello Switch nel formato IPv6.

Argomenti correlati
Verificare/modificare la coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo
campo PTOS/DSCP
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Priority Lan To Radio
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Priority Lan To Radio gestisce la corrispondenza tra la priorità (802.1p, MPLS, PTOS/DSCP)
dei pacchetti, in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita della porta interna dello Switch Ethernet (porta
Radio).
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/modificare la coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in base al
suo Tag di priorità 802.1p nativa
Verificare/assegnare a quale coda di uscita della porta Radio deve essere assegnato un pacchetto in
base al suo Tag di priorità MPLS nativa
Verificare/modificare la corrispondenza tra la priorità MPLS e la priorità 802.1p dei pacchetti in ingresso
dalle porte LAN e in uscita dalla porta Radio
Verificare/modificare la coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in base al
suo campo PTOS/DSCP

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Priority Lan To Radio

Verificare/modificare la coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in
base al suo Tag di priorità 802.1p nativa
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Priority Lan To Radio.
La tabella 802.1p Priority indica la corrispondenza tra la priorità 802.1p nativa, eventualmente presente
nei pacchetti in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita delle porte Radio.
Le righe della tabella corrispondono alle otto code di uscita delle porte Radio.
•

Queue 7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta)

•

Queue 6.Coda di uscita con priorità 6

•

Queue 5. Coda di uscita con priorità 5

•

Queue 4. Coda di uscita con priorità 4

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

Le colonne della tabella (0 ÷ 7) corrispondono al valore di Tag 802.1p.
L’opzione attiva indica a quale coda di uscita (Queue) è associato il pacchetto in ingresso, il cui valore
di Tag di priorità (802.1p) corrisponde al valore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
2. Per modificare il parametro selezionare l’opzione corrispondente alla combinazione coda di uscita - Tag
802.1p desiderato.
Per uno stesso valore di Tag 802.1p è possibile selezionare una sola coda di uscita per volta.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/assegnare a quale coda di uscita della porta Radio deve essere assegnato un pacchetto in base al suo Tag di priorità MPLS nativa
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Priority Lan To Radio.
La tabella MPLS Priority indica la corrispondenza tra la priorità MPLS nativa, eventualmente presente
nei pacchetti in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita della porta Radio.
Le righe della tabella corrispondono alle otto code di uscita della porta Radio.
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•

Queue 7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta)

•

Queue 6.Coda di uscita con priorità 6

•

Queue 5. Coda di uscita con priorità 5

•

Queue 4. Coda di uscita con priorità 4

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

Le colonne della tabella (0 ÷ 7) corrispondono al valore di Tag MPLS.
L’opzione attiva indica a quale coda di uscita (Queue...) è associato il pacchetto in ingresso, il cui valore
di Tag di priorità (MPLS) corrisponde al valore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
2. Per modificare il parametro selezionare l’opzione corrispondente alla combinazione coda di uscita - Tag
MPLS desiderato.
Per uno stesso valore di Tag MPLS è possibile selezionare una sola coda di uscita per volta.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la corrispondenza tra la priorità MPLS e la priorità 802.1p dei pacchetti in
ingresso dalle porte LAN e in uscita dalla porta Radio
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione del parametro è comune a tutte le porte LAN dello Switch Ethernet.

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Priority Lan To Radio.
2. Selezionare la scheda MPLS to 802.1p Rewrite.
La tabella, presente nella scheda, indica la corrispondenza tra la priorità MPLS e la priorità 802.1p dei
pacchetti in ingresso dalle porte LAN e in uscita dalla porta Radio.
Le colonne indicano il valore della priorità MPLS (Native MPLS), mentre le righe indicano il valore della
priorità 802.1p (802.1p Priority).
L’opzione attiva indica su quale priorità 802.1p viene rimappata ogni singola priorità MPLS nativa.
La corrispondenza può essere 1 a 1, cioè stessa priorità nei due campi, o arbitraria in funzione della
scelta dell'utente. Ad esempio la priorità MPLS 7 può essere rimappata come priorità 0 nel campo
802.1p.
3. Per rimappare una priorità MPLS, selezionare l’opzione corrispondente alla combinazione Tag MPLS Tag 802.1p desiderato.
Per uno stesso valore di Tag MPLS è possibile selezionare un solo valore di Tag 802.1p per volta.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in
base al suo campo PTOS/DSCP
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Priority Lan To Radio.
2. Selezionare la scheda PTOS/DSCP Config.
La tabella presente nella scheda mostra la corrispondenza tra la priorità PTOS/DSCP dei pacchetti, in
ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita della porta Radio.
Ogni riga della tabella corrisponde ad un valore possibile per il relativo campo PTOS/DSCP. Per ogni
valore viene indicato nella colonna:
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•

Value. Il valore espresso in cifre binarie.

•

Precedence, Delay, Throug., Reliab., DSCP. Per la descrizione dei parametri presenti in queste
colonne fare riferimento alle RFC 2474, 2597 e 2598 (Request For Comments).
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•

Internal Priority (Queue). Coda a cui è assegnato il pacchetto in ingresso alla specifica porta il
cui campo PTOS/DSCP ha il valore indicato nella riga:
•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa).

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3

•

Queue 4. Coda di uscita con priorità 4

•

Queue 5. Coda di uscita con priorità 5

•

Queue 6. Coda di uscita con priorità 6

•

Queue 7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta).

Il parametro List Filter consente di attivare dei filtri all’elenco dei valori. Se impostata l’opzione:
•

View All. Nell’elenco sono visualizzati tutti i valori.

•

View Queue 0. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 0.

•

View Queue 1. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 1.

•

View Queue 2. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 2.

•

View Queue 3. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 3.

•

View Queue 4. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 4.

•

View Queue 5. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 5.

•

View Queue 6. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 6.

•

View Queue 7. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 7.

Per modificare la visualizzazione dell’elenco, selezionare il valore desiderato.
Il parametro Filter consente di impostare il formato IP a cui si riferisce il campo DSCP:
•

IP v4 DSCP. La colonna DSCP è significativa per traffico entrante nello Switch nel formato IPv4.

•

IPv6 DSCP. La colonna DSCP è significativa per traffico entrante nello Switch nel formato IPv6.

3. Per modificare la coda di uscita a cui è associato un valore PTOS/DSCP selezionare, nella casella Filter,
il formato IP a cui si riferisce il campo DSCP.
4. Fare doppio clic sulla casella (colonna Internal Priority (Queue)) relativa alla coda di uscita che si desidera modificare e selezionare l’opzione desiderata.
5. Ripetere il passo precedente per modificare la coda di uscita di tutti i valori PTOS/DSCP desiderati.
6. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Priority Lan To Radio

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda Native 802.1p/MPLS la quale mostra la corrispondenza tra la priorità 802.1p e/o MPLS nativa,
eventualmente presente nei pacchetti in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita della porta interna
dello Switch Ethernet (porta Radio).
Scheda MPLS to 802.1p Rewrite la quale mostra la corrispondenza tra la priorità MPLS e la priorità
802.1p dei pacchetti in ingresso dalle porte LAN e in uscita dalla porta Radio.
Scheda PTOS/DSCP Config. la quale mostra la corrispondenza tra la priorità PTOS/DSCP dei pacchetti,
in ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita della porta Radio.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Native 802.1p/MPLS
La scheda mostra la corrispondenza tra la priorità 802.1p e/o MPLS nativa e le code di uscita della porta
Radio.
802.1p Priority. In questa tabella viene indicata la corrispondenza tra la priorità 802.1p nativa, eventualmente presente nei pacchetti in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita della porta Radio.
Le righe della tabella corrispondono alle otto code di uscita delle porte Radio.
•

Queue 7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta)

•

Queue 6. Coda di uscita con priorità 6

•

Queue 5. Coda di uscita con priorità 5

•

Queue 4. Coda di uscita con priorità 4

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

Le colonne della tabella (0 ÷ 7) corrispondono al valore di Tag 802.1p.
L’opzione attiva indica a quale coda di uscita (Queue...) è associato il pacchetto in ingresso, il cui valore
di Tag di priorità (802.1p) corrisponde al valore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
MPLS Priority. In questa tabella viene indicata la corrispondenza tra la priorità MPLS nativa, eventualmente presente nei pacchetti in ingresso dalle porte LAN, e le code di uscita della porta Radio.
Le righe della tabella corrispondono alle otto code di uscita della porta Radio.
•

Queue 7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta)

•

Queue 6. Coda di uscita con priorità 6

•

Queue 5. Coda di uscita con priorità 5

•

Queue 4. Coda di uscita con priorità 4

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

Le colonne della tabella (0 ÷ 7) corrispondono al valore di Tag MPLS.
L’opzione attiva indica a quale coda di uscita (Queue...) è associato il pacchetto in ingresso, il cui valore
di Tag di priorità (MPLS) corrisponde al valore 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in base al
suo Tag di priorità 802.1p nativa
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Verificare/assegnare a quale coda di uscita della porta Radio deve essere assegnato un pacchetto in
base al suo Tag di priorità MPLS nativa

Scheda MPLS to 802.1p Rewrite
La tabella, presente nella scheda, indica la corrispondenza tra la priorità MPLS e la priorità 802.1p dei pacchetti in ingresso dalle porte LAN e in uscita dalla porta Radio.
Le colonne indicano il valore della priorità MPLS (Native MPLS), mentre le righe indicano il valore della priorità 802.1p (802.1p Priority).
L’opzione attiva indica a quale priorità 802.1p viene rimappata ogni singola priorità MPLS nativa.
La corrispondenza può essere 1 a 1, cioè stessa priorità nei due campi, o arbitrario in funzione della scelta
dell'utente. Ad esempio la priorità MPLS 7 può essere rimappata come priorità 0 nel campo 802.1p.
La tabella è comune a tutte le porte LAN dello Switch Ethernet.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la corrispondenza tra la priorità MPLS e la priorità 802.1p dei pacchetti in ingresso
dalle porte LAN e in uscita dalla porta Radio

Scheda PTOS/DSCP Config.
La tabella presente nella scheda mostra la corrispondenza tra la priorità PTOS/DSCP dei pacchetti, in ingresso ad una qualsiasi porta Ethernet, e le code di uscita della porta Radio.
Ogni riga della tabella, presente nella scheda, corrisponde ad un valore possibile per i campi PTOS/DSCP.
Per ogni valore, viene indicato nella colonna:
Value. Il valore espresso in cifre binarie.
Precedence, Delay, Throug., Reliab., DSCP. Per la descrizione delle scritte presenti in queste colonne fare riferimento alle RFC 2474, 2597 e 2598 (Request For Comments).
Internal Priority (Queue). Coda a cui è assegnato il pacchetto in ingresso alla specifica porta il cui
campo PTOS/DSCP ha il valore indicato nella riga:
•

Queue 0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa).

•

Queue 1. Coda di uscita con priorità 1

•

Queue 2. Coda di uscita con priorità 2

•

Queue 3. Coda di uscita con priorità 3

•

Queue 4. Coda di uscita con priorità 4

•

Queue 5. Coda di uscita con priorità 5

•

Queue 6. Coda di uscita con priorità 6

•

Queue 7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta).

Il parametro List Filter consente di attivare dei filtri all’elenco dei valori. Se impostata l’opzione:
•

View All. Nell’elenco sono visualizzati tutti i valori.

•

View Queue 0. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 0.

•

View Queue 1. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 1.

•

View Queue 2. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 2.

•

View Queue 3. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 3.

•

View Queue 4. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 4.

•

View Queue 5. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 5.

•

View Queue 6. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 6.

•

View Queue 7. Nell’elenco sono visualizzati solo i valori associati alla coda di uscita 7.

Per modificare la visualizzazione dell’elenco, selezionare il valore desiderato.
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Il parametro Filter consente di impostare il formato IP a cui si riferisce il campo DSCP:
•

IP v4 DSCP. La colonna DSCP è significativa per traffico con formato IPv4 entrante nello Switch.

•

IP v6 DSCP. La colonna DSCP è significativa per traffico con formato IPv6 entrante nello Switch.

Argomenti correlati
Verificare/modificare la coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in base al
suo campo PTOS/DSCP
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Compression
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Il comando Compression è disponibile solo se la funzione di compressione è supportata

dall’hardware dell’apparato.
Il comando Compression gestisce la compressione delle intestazioni di livello 2 e livello 3 presenti all'interno di un pacchetto Ethernet, all'uscita dello Switch, prima che il traffico venga imbustato nella trama
radio.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/modificare la compressione delle intestazioni dei pacchetti Ethernet in ingresso dalle porte
LAN

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Compression

Verificare/modificare la compressione delle intestazioni dei pacchetti Ethernet in ingresso dalle
porte LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo se la funzione di compressione è supportata dall’hardware di ap-

parato.
1. Selezionare Base Band > Ethernet Switch (Enh.) > Compression.
L’Area contestuale Compression mostra le possibili intestazioni che potranno essere compresse se presenti nel traffico entrante.
2. Per modificare lo stato di compressione di uno o più intestazioni attivare o disattivare la relativa casella.
Quando necessario impostare i parametri di configurazione di un campo come indicato al passo precedente.
3. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Compression

L’area contestuale mostra le possibili intestazioni che potranno essere compresse se presenti nel traffico
entrante.
I campi del pacchetto Ethernet disponibili per la compressioni sono:
Ethernet. Compressione dell’intestazione del pacchetto Ethernet (header).
La casella attiva ( ) indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata. Quando la compressione è attiva, nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

Bytes Header. Numero di byte dell'intestazione che sono compressi in funzione delle impostazioni effettuate per le opzioni sottostanti. Numero massimo di byte: 124. Il parametro è
in sola lettura.

•

Bytes Context+Dynamic. Numero massimo di byte usati dal processo di co/decompressione,
calcolati da un algoritmo proprietario. Tali byte possono essere utilizzati in funzione delle impostazioni effettuate per le opzioni sottostanti. Numero massimo di byte: 118. Il parametro
è in sola lettura.

•

Number of Labels and Tags. Numero di label MPLS + Tag Ethernet abilitate. Numero massimo di label MPLS + Tag Ethernet: 8. Il parametro è in sola lettura.

•

C_TAG (802.1Q). Compressione del campo 802.1Q (priorità e identificativo di VLAN). La
casella attiva indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata.
Quando la compressione è attiva, nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

Q-in-Q (802.1ad). Compressione del campo S_Tag (Service Tag) QinQ. La casella
attiva indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata.
Quando la compressione è attiva, nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

•

Max Number of S-TAG. Numero massimo di Provider Tag innestati che possono essere compressi. Il parametro può essere impostato con i valori 1 o 2.

MPLS. Compressione del campo di priorità MPLS. La casella attiva indica che è abilitata la
compressione; la casella disattiva che è disabilitata. Quando la compressione è attiva,
nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

Max Number of Labels. Numero massimo di Label MPLS innestate che possono essere
compresse.

•

Control Word (RFC4385). Compressione del campo Control Word. La casella attiva indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata.

•

EoMPLS (Ethernet over MPLS). Compressione del protocollo EoMPLS. La casella attiva
indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata. Quando
la compressione è attiva, nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

C_TAG (802.1Q). Compressione del campo 802.1Q (priorità e identificativo di
VLAN) per EoMPLS. La casella attiva indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata. Quando la compressione è attiva, nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

Q-in-Q (802.1ad). Compressione del campo S_Tag (Service Tag) QinQ per
EoMPLS. La casella attiva indica che è abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata. Quando la compressione è attiva, nell’area sottostante sono presenti i seguenti parametri:
•

Max Number of S-TAG. Numero massimo di Provider Tag innestati che possono essere compressi per EoMPLS. Il parametro può essere impostato con
i valori 1 o 2.

Si consiglia di attivare la compressione EoMPLS solo quando il traffico MPLS sugli apparati radio è Ethernet over MPLS.
•

IP+. Compressione dell'intestazione di livello 3 (se presente). La casella attiva indica che è
abilitata la compressione; la casella disattiva che è disabilitata. Quando la compressione è
attiva, nell’area sottostante viene indicato il formato del traffico entrante nello Switch:
•

IPv4. Formato IPv4.

•

IPv4 or IPv6. Formato IPv4 oppure IPv6.

•

Tunneling IPv4 - IPv4/IPv6. Compressione del campo IP eventualmente innestato in
un frame IP.

Il formato correntemente in uso è indicato dall’opzione attiva. Il parametro può essere modificato.
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Se è attiva l’opzione IPv4 oppure IPv4 or IPv6, viene visualizzato anche il parametro:
•

UDP. Compressione del campo UDP (se presente). Se è attiva l’opzione:
•

Disable. Compressione disattiva.

•

Enable. Compressione del campo UDP (se presente) attiva.

•

Enable+RTP. Compressione dei campi UDP e RTP (se presenti) attiva.

Il parametro può essere modificato.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la compressione delle intestazioni dei pacchetti Ethernet in ingresso dalle porte
LAN
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LAN 1 (Enh.), LAN 2 (Enh.)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione di uno schema di supervisione introduce alcune restrizione sull’impostazione
dei parametri dello Switch Ethernet (vedi Schemi di supervisione (maggiori informazioni), Tab.4 e Tab.5).

I comandi LAN 1 (Enh.) e LAN 2 (Enh.) gestiscono le porte esterne Ethernet Enhanced.
Alla scelta di uno dei comandi viene visualizzata l’area contestuale LAN <numero relativo alla Lan selezionata> (Enh.), in cui è possibile gestire la specifica LAN.
In dettaglio, il comando consente di:
STATO

E PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

Verificare/modificare lo stato di abilitazione della LAN
Verificare/modificare lo stato di inversione delle linee Tx ed Rx della LAN
Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione è disattiva,
la modalità di funzionamento e la velocità di trasmissione a cui opera la LAN
Verificare/modificare lo stato di abilitazione del controllo di flusso della LAN
Verificare/modificare l’apprendimento automatico degli indirizzi nella MAC Table per la LAN
Riavviare la procedura di autonegoziazione per la LAN
Verificare/modificare la modalità di funzionamento del sincronismo di linea (ruolo) della LAN
Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione tra i ruoli del sincronismo di linea della LAN
LIMITAZIONE

DEL TRAFFICO IN INGRESSO

Verificare/modificare la modalità e i criteri con cui viene limitato il traffico in ingresso dalla LAN
PARAMETRI PRIORITÀ
Verificare la modalità di gestione corrente del protocollo 802.1Q
Verificare/modificare il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla LAN, alle code
di uscita della porta Radio
Verificare/modificare il valore per Port Default e priorità 802.1p
Verificare/rimappare la priorità (802.1p) all’interno del Tag VLan della LAN
Verificare/modificare la tabella Service Tag List
Verificare/modificare l’algoritmo di svuotamento dei pacchetti presenti nelle code di uscita delle LAN
PARAMETRI LAN

VIRTUALI

Verificare/modificare il valore VID di default della LAN
Verificare/modificare la modalità di gestione del campo 802.1Q per i pacchetti in ingresso dalla LAN
Verificare/modificare la modalità di trasporto del traffico (punto-punto o Bridge)
Verificare/modificare la gestione del Provider Tag nei pacchetti in ingresso dalla LAN
Verificare/sovrascrivere il valore di C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN ed inoltrati verso la Radio
con un diverso VID
Verificare l’elenco dei VID registrati nella VLAN Table Unit ed associati alla LAN
Verificare/modificare la gestione della LAN in modalità Provider
Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla LAN
PARAMETRI LLF
Verificare/modificare lo stato di attivazione della modalità Link Loss Forwarding della LAN
LOOP
Attivare/disattivare il loop lato linea della LAN
PARAMETRI LASER
Verificare lo stato e la configurazione del laser (LAN)
Modificare lo stato di abilitazione del laser (LAN)
Modificare la modalità di trasmissione del laser (LAN)
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Abilitare manualmente la trasmissione del laser (LAN)
Eseguire il test stato funzionamento laser (LAN)

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale LAN 1 (Enh.), LAN 2 (Enh.)

Verificare/modificare lo stato di abilitazione della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro Rate Control indica lo stato di abilitazione della porta:
•

Disable. La LAN non è abilitata all’uso

•

Full Rate. La LAN è abilitata all’uso alla massima bit rate legata alla porta.

•

...Kb/...Mb. La LAN è abilitata all’uso con bit rate limitato allo specifico valore.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di inversione delle linee Tx ed Rx della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo per porte con interfaccia elettrica per cui la LAN è

abilitata all’uso (vedi Verificare/modificare lo stato di abilitazione della LAN).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro Cable Crossover indica lo stato di inversione delle linee Tx ed Rx:
•

MDI (NIC). Non è attiva l’inversione delle linee Tx ed Rx (modalità Network Interface Card).

•

MDIX (switch). È attiva l’inversione delle linee Tx ed Rx (modalità Switch).

•

Auto. È attiva l’inversione delle linee Tx ed Rx in modalità automatica.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione è disattiva, la modalità di funzionamento e la velocità di trasmissione a cui
opera la LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro Speed/Duplex indica lo stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione
è disattiva, la modalità di funzionamento e la velocità di trasmissione a cui opera la LAN.
Per LAN 1 (Enh.) e LAN 2 (Enh.) con interfaccia elettrica sono disponibili i valori:
•

Full-Duplex-10M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 10Mbit/s.

•

Half-Duplex-10M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Half-Duplex e la velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 10Mbit/s.
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•

Full-Duplex-100M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 100Mbit/s.

•

Half-Duplex-100M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Half-Duplex e la
velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 100Mbit/s.

•

Auto. L’autonegoziazione è abilitata.

Per LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica sono disponibili i valori:
•

Full-Duplex-100M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 100Mbit/s.

•

Full-Duplex-1G. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 1Gbit/s.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di abilitazione del controllo di flusso della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro Flow Control Full Dplx/Back Pressure Half Dplx indica lo stato di attivazione del controllo
di flusso della LAN:
•

Disable. Il controllo di flusso è forzato disattivo.

•

Enable. Il controllo di flusso è forzato attivo.

•

Auto. Il controllo di flusso è automatico (attivato o disattivato automaticamente dalla procedura
di autonegoziazione).
L’opzione Auto è disponibile solo se per la porta è attiva l’autonegoziazione (casella Speed/Duplex – opzione Auto).

In modalità Full-Duplex, il controllo di flusso è regolamentato secondo la normativa 802.3x. In modalità
Half-Duplex, il controllo di flusso è regolamentato secondo la tecnica Back Pressure.
2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare l’apprendimento automatico degli indirizzi nella MAC Table per
la LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Per avere la funzionalità di instradamento su base MAC all’interno dello Switch Ethernet que-

sta funzione deve essere abilitata.
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro MAC Learning indica lo stato di abilitazione dell’apprendimento automatico dei MAC Address all’interno della specifica tabella (MAC Table):
•

Disable. L’apprendimento automatico del MAC Address è disabilitato.

•

Enable. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento degli indirizzi
nella tabella avviene analizzando il solo campo MAC Address e registrato in una unica MAC Table.

•

Learn. on port basis. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento
degli indirizzi nella tabella avviene associando il MAC Address al segmento di MAC Table indicizzato dal valore del Default VID associato alla porta da cui è entrato il traffico.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.
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Riavviare la procedura di autonegoziazione per la LAN
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Premere Restart Autonegotiation e confermare.
Il pulsante è disponibile solo se l’autonegoziazione è abilitata (casella Speed/Duplex e/o Flow Control...
– opzione Auto).

Verificare/modificare la modalità di funzionamento del sincronismo di linea (ruolo)
della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo per porte con interfaccia elettrica per cui è attiva

l’autonegoziazione e la configurazione attiva è 1000Base-T (vedi Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione è disattiva, la modalità di funzionamento e la velocità
di trasmissione a cui opera la LAN).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro Master/Slave indica la modalità di funzionamento del sincronismo di linea (ruolo) della
LAN:
•

Master. Il sincronismo di linea è generato a partire dal clock locale.

•

Slave. Il sincronismo di linea è generato con il clock recuperato dalla linea (Loop Time).

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione tra i ruoli del sincronismo di linea della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo per porte con interfaccia elettrica per cui è attiva

l’autonegoziazione e la configurazione attiva è 1000Base-T (vedi Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione è disattiva, la modalità di funzionamento e la velocità
di trasmissione a cui opera la LAN).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
Il parametro M/S Autoneg. indica lo stato di attivazione dell’autonegoziazione tra i ruoli del sincronismo
di linea della LAN:
•

Enable. L’autonegoziazione tra il ruolo Master e Slave del sincronismo di linea è automatico.

•

Disable. L’autonegoziazione tra il ruolo Master e Slave del sincronismo di linea è forzato. In questo caso viene utilizzato il ruolo definito nella casella Master/Slave.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.
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Verificare/modificare la modalità e i criteri con cui viene limitato il traffico in ingresso dalla LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Input Filter Policing.
Il parametro Mode indica la modalità con cui deve essere limitato il traffico in ingresso dalla porta LAN:
•

Disable. Opzione disabilitata: il traffico in ingresso non viene limitato secondo criteri specifici.

•

UNI Port based. Opzione abilitata: tutto il traffico in ingresso viene limitato su base porta.

•

EVC C_Vid Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato solo per i pacchetti con
identificativi C-VID (Customer VLAN Identifier) definiti dall'utente e indicati nella tabella sottostante.

•

COS C_Vid + Internal Priority Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato solo
per i pacchetti con valori C-VID e con priorità definiti dall'utente e indicati nella tabella sottostante.

•

EVC S_Vid/C_Vid Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato solo per i pacchetti con valori S-VID (Service VLAN Identifier) e C-VID definiti dall'utente e indicate nella tabella sottostante.

•

COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato
solo per i pacchetti con valori S-VID e C-VID e con priorità definiti dall'utente e indicati nella
tabella sottostante.

Il parametro Not Registered Traffic Default Color indica il colore predefinito per i pacchetti che non sono
associati a nessuno dei profili di traffico definiti dall’utente (Bandwidth Profile):
•

Green (MEF Compliant). I pacchetti vengono trattati come appartenenti al profilo verde.

•

Red. I pacchetti vengono scartati.

Nella tabella presente nella scheda, in base alla modalità impostata, verranno indicati i criteri per la
limitazione del traffico definiti dall’utente (Bandwidth Profile).
Ogni riga della tabella corrisponde ad un criterio. I parametri di configurazione del criterio (indicati dalle
colonne della tabella) variano in base all’impostazione del parametro Mode. In dettaglio se attivo il valore:
•

UNI Port Based in tabella sono presenti le colonne:
•

CIR (Committed Information Rate). Velocità di trasmissione (espressa in Mbit/s) garantita in condizioni di normale funzionamento della rete (troughput).

•

EIR (Excess Information Rate). Banda in eccesso rispetto a quella impostata dal CIR.

•

CBS. (Committed Burst Size). Burst di traffico che la rete garantisce di poter immagazzinare.

•

EBS (Excessive Burst Size). Quantità di dati, oltre al CBS, che la rete è in grado di immagazzinare.

•

CF (Coupling Flag). Modalità di controllo del traffico Giallo.
•

Enabled. Il valore medio nel lungo periodo del traffico dichiarato Giallo ha come
limite massimo il valore CIR+EIR. Questo valore non è fisso, ma dipende dal traffico dichiarato Verde.

•

Disabled. Il valore medio nel lungo periodo del traffico dichiarato Giallo ha come
valore massimo il valore EIR.

In entrambi i casi, il Burst Size del traffico dichiarato Giallo ha valore massimo EBS.
•

•
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EVC C_Vid Based in tabella sono presenti le colonne:
•

C_Vid. Identificativo C-VID (Customer VLAN Identifier) del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo C-VID impostato dall'utente, e non su
tutto il traffico entrante nella porta LAN.

COS C_Vid + Internal Priority Based in tabella sono presenti le colonne:
•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

Internal Priority. Livelli di priorità (intervallo di valori contenuti tra il minimo e il massimo)
del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo C-VID e priorità 802.1p impostati
dall'utente, e non su tutto il traffico entrante nella porta LAN.
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•

•

EVC S_Vid/C_Vid Based in tabella sono presenti le colonne:
•

S_Vid. Identificativo S-VID del pacchetto in ingresso.

•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo S-VID e C-VID impostati dall'utente,
e non su tutto il traffico entrante nella porta LAN.

COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based in tabella sono presenti le colonne:
•

S_Vid. Identificativo S-VID del pacchetto in ingresso.

•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

Internal Priority. Livelli di priorità (intervallo di valori contenuti tra il minimo e il massimo)
del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo S-VID e C-VID e con priorità 802.1p
impostati dall'utente, e non su tutto il traffico entrante nella porta LAN.

3. Per modificare il parametro Mode selezionare l’opzione desiderata, premere Apply e confermare
I valori EVC S_Vid/C_Vid Based e COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based possono essere impostati
solo se, nella scheda 802.1Q Management, il parametro 802.1q Settings è impostato con il valore Secure e il parametro Provider è attivo.
Il passaggio dalla modalità UNI Port based, EVC C_Vid Based o COS C_Vid + Internal Priority Based
alla modalità EVC S_Vid/C_Vid Based o COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based e viceversa elimina
tutti gli elementi presenti in tabella.
Il passaggio da una qualsiasi modalità al valore Disable elimina tutti gli elementi presenti in tabella e
la disabilita. Inoltre per il parametro Not Registered Traffic Default Color viene automaticamente forzato
il valore Green (MEF Compliant).
4. Per modificare il parametro Not Registered Traffic Default Color selezionare l’opzione desiderata, premere Apply e confermare
Se selezionato il valore Red un messaggio avverte che i pacchetti senza un profilo di banda associato
verranno scartati.
Parametro non disponibile se nel campo Mode è impostato il valore Disable.
5. Per aggiungere un criterio alla lista:
a. Premere Add.
b. Impostare tutti i parametri presenti nella finestra.
Il significato e i valori dei parametri sono indicati al passo 2.
c. Premere Apply e confermare.
Se per il parametro Mode è attivo il valore:
•

Disable. Non è possibile aggiungere elementi alla tabella.

•

UNI Port based. È possibile aggiungere un solo elemento alla tabella.

•

EVC C_Vid Based, COS C_Vid + Internal Priority Based, EVC S_Vid/C_Vid Based o COS S_Vid/
C_Vid + Internal Priority Based. È possibile aggiungere più elementi alla tabella.

6. Per modificare un criterio della lista:
a. Fare doppio clic sulla casella relativa al parametro che si desidera modificare e impostare il nuovo valore.
Il significato e i valori dei parametri sono indicati al passo 2.
Premere Revert changes per annullare le modifiche effettuate e non ancora confermate.
b. Premere Apply changes e confermare.
Se per il parametro Mode è attivo il valore:
•

Disable. Non sono disponibili in tabella elementi da modificare.

•

UNI Port based. È possibile modificare tutti i parametri.

•

EVC C_Vid Based. È possibile modificare tutti i parametri tranne C_Vid.

•

COS C_Vid + Internal Priority Based. È possibile modificare tutti i parametri tranne C_Vid e Internal Priority.

•

EVC S_Vid/C_Vid Based. È possibile modificare tutti i parametri tranne S_Vid e C_Vid.

•

COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based. È possibile modificare tutti i parametri tranne S_Vid,
C_Vid e Internal Priority.
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7. Per eliminare un criterio dalla lista:
a. Selezionare il criterio che si desidera eliminare.
È possibile eseguire selezioni multiple utilizzando i tasti Ctrl o Shift.
b. Premere Remove e confermare.

Verificare la modalità di gestione corrente del protocollo 802.1Q
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Management.
Il parametro Current 802.1Q Settings indica lo stato corrente della modalità di gestione del protocollo
802.1Q:
•

Disabled. La LAN non analizza il Tag (802.1Q) dei pacchetti in ingresso. Essi verranno inviati solo
alle porte indicate nell’area Port Based VLAN.

•

Fallback. Il traffico entrante dalla porta è soggetto sia all'instradamento su base porta (Port Based VLAN) che su base VLAN Table Unit (VTU).

•

Secure (C_vid Filtering). Il traffico entrante dalla porta è soggetto solo all'instradamento definito
dalla VTU.

•

Secure (Service Provider Port). Il traffico entrante dalla porta può essere solo di tipo Provider e
sarà soggetto solo all'instradamento definito dalla VTU.

Verificare/modificare il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso
dalla LAN, alle code di uscita della porta Radio
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Management.
Il parametro Priority Selection indica il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso
dalla LAN, alle code di uscita della porta Radio.
Se il parametro Current 802.1Q Settings ha valore:
•

•

•
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Disabled sono presenti le opzioni:
•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di default impostato dall'utente.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

Native MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di priorità presente nel campo MPLS nativo.

Fallback o Secure (C_vid Filtering) sono presenti le opzioni:
•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di default impostato dall'utente.

•

Native 802.1p (C_Vid). Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore della priorità 802.1p nativa.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

Native MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di priorità presente nel campo MPLS nativo.

•

802.1p (C_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta
Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà
riscritto nel campo 802.1p di C-VID.

Secure (Service Provider Port) sono presenti le opzioni:
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•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di default impostato dall'utente.

•

Native 802.1p (S_Vid). Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore della priorità 802.1p nativa.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

Native MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di priorità presente nel campo MPLS nativo.

•

802.1p (C_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta
Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà
riscritto nel campo 802.1p di C-VID.

•

802.1p (S_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta
Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà
riscritto nel campo 802.1p di S-VID.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il valore per Port Default e priorità 802.1p
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Management.
Il parametro Default Internal Priority indica il valore usato per definire la coda di uscita della porta Radio
quando il criterio di priorità selezionato è Port Default (vedi parametro Priority Selection). Questo valore
viene usato come priorità 802.1p aggiunta ai pacchetti non taggati che entrano nella LAN in oggetto ed
escono taggati dalla corrispondente porta LAN remota (0: priorità più bassa, 7: priorità più alta).
3. Per modificare il parametro, selezionare il valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/rimappare la priorità (802.1p) all’interno del Tag VLan della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se è attiva l’analisi del valore della priorità 802.1p

(parametro Priority impostato con il valore Native 802.1p (C_Vid)).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Management.
Nella scheda, se attiva l’analisi del valore della priorità 802.1p, viene visualizzata una tabella che indica
la mappatura della priorità 802.1p all’interno del Tag VLan (la priorità 802.1p presente in un pacchetto
all’ingresso di una porta può essere rimappata all’uscita dello Switch con un valore di priorità differente).
Le righe della tabella (802-1p INPUT Priority - 7÷0) corrispondono al valore di Tag 802.1p del pacchetto
all’ingresso dello Switch.
Le colonne della tabella (802.1p OUTPUT Priority Remapping - 0÷7) corrispondono al valore di Tag
802.1p del pacchetto all’uscita dello Switch.
L’opzione attiva indica, per ogni priorità del pacchetto all’ingresso dello Switch (802-1p INPUT...), la
relativa priorità in uscita dallo Switch (802.1p OUTPUT...).
3. Per modificare un valore selezionare nella tabella, l’opzione corrisponde alla combinazione desiderata:
valori di Tag 802.1p all’ingresso della porta - valore di Tag 802.1p in uscita dallo Switch.
4. Premere Apply e confermare.
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Verificare/modificare la tabella Service Tag List
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se il parametro Current 802.1Q Setting ha valore:

•

Secure (Service Provider Port).

•

Secure (C_vid Filtering) con la corrispondente porta Radio in Secure e con abilitato il transito dei
pacchetti (Port Based VLan).

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Management.
La tabella Service Tag List consente di gestire delle eccezioni sui criteri di priorità utilizzati su base porta, e visti sopra, per singola VID (S-VID o C-VID) in funzione dell'abilitazione della modalità Provider.
Ogni riga della tabella è una eccezione per cui viene indicato nella colonna:
•

S_Vid oppure C_Vid. Identificativo VLAN su cui è applicata l'eccezione (S-VID: Service VLAN
Identifier, C-VID: Customer VLAN Identifier).
L’intestazione S_Vid è presente se la porta è Provider, mentre C_Vid se la porta non è Provider.

•

Default Priority. Solo per la VLAN (S-VID o C-VID) impostata: valore usato per definire la coda
di uscita della porta Radio quando il criterio di priorità selezionato è TAG Default (vedi parametro
Priority Sel) e valore usato come priorità 802.1p aggiunta ai pacchetti non taggati che entrano
nella LAN in oggetto ed usciranno taggati dalla corrispondente porta LAN remota (0: priorità più
bassa, 7: priorità più alta).

•

Priority Sel. Solo per la VLAN (S-VID o C-VID) impostata: criterio di priorità usato per associare
i pacchetti, in ingresso dalla LAN, alle code di uscita della porta Radio:
•

TAG Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore di default impostato dall'utente

•

802.1p. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore
della priorità 802.1p nativa.

•

TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del
valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore
di priorità presente nel campo MPLS nativo.

•

802.1p (C_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta
Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà
riscritto nel campo 802.1p delle C-VID. Opzione disponibile solo per C-VID.

•

802.1p (S_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta
Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà
riscritto nel campo 802.1p delle S-VID. Opzione disponibile solo per S-VID.

3. Per aggiungere un elemento alla lista:
a. Premere Add.
b. Impostare i campi S_Vid o C_Vid, Default Priority e Priority come descritto sopra.
c. Premere Apply e confermare.
4. Per modificare un elemento della lista:
a. Fare doppio clic sulla casella relativa al parametro Default Priority o Priority che si desidera modificare e impostare il nuovo valore.
Premendo Revert Changes è possibile annullare la modifica effettuata.
b. Premere Apply Changes e confermare.
5. Per rimuovere un elemento dalla lista:
a. Selezionare l’elemento.
È possibile eseguire selezioni multiple utilizzando i tasti Ctrl o Shift.
b. Premere Remove e confermare.
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Verificare/modificare l’algoritmo di svuotamento dei pacchetti presenti nelle code di
uscita delle LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Queue Man. Radio To Lan.
Il parametro Egress Priority Policy indica l’algoritmo di svuotamento delle code di uscita delle porte LAN:
•

8421 WRR, viene svuotata una parte (8 messaggi) della coda con priorità più alta, poi una parte
della coda con priorità inferiore (4 messaggi), poi una parte della coda con priorità ulteriormente
inferiore (2 messaggi), poi una parte della coda con priorità più bassa (1 messaggio) e così via
ripartendo dalla coda con priorità più alta.

•

Strict Priority, viene svuotata completamente la coda con priorità più alta (invio di tutti i messaggi) prima di inviare un messaggio della coda con priorità inferiore.

•

Strict 3, viene svuotata completamente la coda 3 ad alta priorità (invio di tutti i messaggi). Le
altre code (2, 1, 0) vengono gestite con un meccanismo WRR 421.

•

Strict 3 and 2, viene svuotata completamente la coda 3 ad alta priorità e la coda 2 ad alta priorità. Le altre code (1, 0) vengono gestite con un meccanismo WRR 21.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il valore VID di default della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro Default Vid indica il valore dell’identificativo VLAN di default della porta.
Il VID di default di una porta viene usato come VID nel campo 802.1Q dei pacchetti entrati dalla porta
in oggetto senza Tag e destinati ad uscire con Tag da una qualsiasi altra porta dello Switch.
3. Per modificare il parametro, digitare nella casella un valore numerico compreso tra 2 e 4094.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la modalità di gestione del campo 802.1Q per i pacchetti in ingresso dalla LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro 802.1q Settings indica la modalità di gestione del campo 802.1Q per i pacchetti in ingresso
dalla LAN:
•

Disabled La LAN non analizza il Tag (802.1Q) dei pacchetti in ingresso. Essi verranno inviati solo
alle porte indicate nell’area Port Based VLAN.

•

Fallback.I pacchetti non vengono scartati se la VLAN non è registrata nella VLAN Table Unit
(VTU).
Se il VID (VLAN Identifier) del pacchetto entrante è registrato nella VTU il suo forwarding sarà
consentito solo sulle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono incluse nella
VLAN su base porta.
Se il VID del pacchetto entrante NON è registrato nella VTU, l’inoltro del pacchetto è consentito
solo sulle porte che sono incluse nella VLAN su base porta.

•

Secure. Il VID deve essere contenuto nella VTU e la porta di ingresso deve essere membro di
tale VLAN, altrimenti il pacchetto viene scartato.
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Un pacchetto può uscire dalle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono incluse nella VLAN su base porta.
Per ogni configurazione (selezione dell’opzione Disabled, Fallback e Secure) la tabella delle Port Based
VLAN deve essere SEMPRE configurata, anche se la gestione del traffico è effettuata solo su base Tag
(vedi Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla LAN).
Se si vuole ottenere un traffico bidirezionale instradato secondo la tabella delle VLan, si deve attivare
il controllo del Tag 802.1Q (Fallback o Secure) in tutte le porte.
3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.
Se l’utente assegna un valore non consentito al parametro, il sistema non esegue il comando e visualizza il seguente messaggio di errore: “Command rejected: incompatible equipment status”.

Verificare/modificare la modalità di trasporto del traffico (punto-punto o Bridge)
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Disabled

o Fallback.
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro Traffic Treatment indica la modalità di trasporto del traffico (punto-punto o Bridge):
•

Transparent Port to Port Transport. Il traffico entrante da una porta LAN locale uscirà automaticamente solo dall'equivalente porta LAN remota, a meno delle singole VLAN registrate nella
VLAN Table Unit (VTU) ed instradate dall'utente in modo diverso.

•

Transparent Bridge Port Based. Il traffico entrante da una porta LAN locale uscirà automaticamente da tutte le porte LAN remote abilitate tramite VLAN per porta, a meno delle singole VLAN
registrate nella VTU ed instradate dall'utente in modo diverso.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.
Se l’utente assegna un valore non consentito al parametro, il sistema non esegue il comando e visualizza il seguente messaggio di errore: “Command rejected: incompatible equipment status”.

Verificare/modificare la gestione del Provider Tag nei pacchetti in ingresso dalla LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Setting ha valore Fallback.

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro Provider indica la modalità di inserimento del Provider Tag nei pacchetti in ingresso dalla
LAN:
•

Disable. Opzione disabilitata: il Provider Tag non viene inserito nei pacchetti.

•

C_Vid Based. Opzione abilitata: il Provider Tag viene inserito nei pacchetti sulla base del valore
di C-VID (Customer VLAN Identifier).

•

C_Vid + Internal Priority. Opzione abilitata: il Provider Tag viene inserito nei pacchetti sulla base
del valore di C-VID e di Internal Priority.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.
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Verificare/sovrascrivere il valore di C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN ed inoltrati verso la Radio con un diverso VID
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback.

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
La tabella Lan to Radio C_Vid Rewrite... indica la corrispondenza tra i valore C-VID, dei pacchetti in
ingresso dalla LAN, e l’identificativo con cui verrà sostituito il C-VID nei pacchetti inoltrati verso la porta
Radio.
Il nome e le colonne della tabella variano in base al valore impostato per il parametro Provider. In dettaglio se per il parametro Provider è impostato il valore:
•

Disable, nella scheda è presente la tabella Lan to Radio C_Vid Rewrite. Nella colonna:
•

Input C VID. Valore C-VID (Customer VLAN Identifier) dei pacchetti in ingresso dalla LAN
che si vuole sovrascrivere.

•

Output C VID. Nuovo valore C-VID dei pacchetti inoltrati verso la Radio.

Per aggiungere un valore all’elenco premere Add. Inserire nei campi Input C VID e Output C VID
i valori desiderati. Premere Apply e confermare.
Per rimuovere un valore selezionare la relativa riga. Premere Remove e confermare.
•

C_Vid Based, nella scheda è presente la tabella Lan to Radio C_Vid Rewrite & Selective QinQ.
Nella colonna:
•

Input C VID. Valore C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN a cui si vuole aggiungere
un S_TAG.

•

Output C VID. Nuovo valore C-VID dei pacchetti inoltrati verso la Radio. Tale valore può
essere uguale o diverso dal C-VID nativo entrante dalle porte LAN.

•

Output S VID. Nuovo valore S-TAG aggiunto al valore C-VID impostato.

Per aggiungere un valore all’elenco premere Add. Inserire nei campi Input C VID, Output C VID
e Output S VID i valori desiderati. Premere Apply e confermare.
Per rimuovere un valore selezionare la relativa riga. Premere Remove e confermare.
•

C_Vid + Internal Priority, nella scheda è presente la tabella Lan to Radio C_Vid Rewrite & Selective QinQ. Nella colonna:
•

Input C VID. Valore C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN a cui si vuole aggiungere
un S-TAG.

•

Internal Priority. Valore della priorità associata ai pacchetti entranti dalla porta LAN in
oggetto con la specifica C-VID selezionata a cui si vuole aggiungere un S-TAG.

•

Output S VID. Nuovo valore S-TAG aggiunto al valore C-VID e alla priorità.

Per aggiungere un valore all’elenco premere Add. Inserire nei campi Input C VID, Internal Priority e Output S VID i valori desiderati. Premere Apply e confermare.
Per rimuovere un valore selezionare la relativa riga. Premere Remove e confermare.

Verificare l’elenco dei VID registrati nella VLAN Table Unit ed associati alla LAN
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback

o Secure.
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
La tabella Port C_Vid mostra l’elenco dei C-VID (Customer VLAN Identifier) registrati nella VLAN Table
Unit (VTU) associati alla LAN. Nella colonna:
•

C_Vid. Valore C-VID registrato nella VTU.

•

VLan Label. Eventuale nome associato al valore C-VID registrato.

•

Frame Forwarding. Modalità con cui viene gestito il C-VID registrato.
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La tabella Port C_Vid è disponibile quando il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback oppure Secure (casella Provider disattiva).
La tabella Port S_Vid mostra l’elenco dei S-VID (Service VLAN Identifier) registrati nella VTU associati
alla LAN. Nella colonna:
•

S_Vid. Valore S-VID registrato nella VTU.

•

VLan Label. Eventuale nome associato al valore S-VID registrato.

•

Frame Forwarding. Modalità con cui viene gestito il S-VID registrato.

La tabella Port S_Vid è disponibile quando il parametro 802.1q Settings ha valore Secure (casella Provider attiva).

Verificare/modificare la gestione della LAN in modalità Provider
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Secure.

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro Provider indica la gestione della LAN in Provider Mode.
La casella attiva ( ) indica che per la LAN è impostata la modalità Provider (Double Tag attivo); la casella disattiva indica che per la LAN non è impostata la modalità Provider (Double Tag disattivo).
3. Per modificare il parametro attivare o disattivare la relativa casella.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla
LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Port Based VLan.
L’area Port Based VLAN indica lo stato di abilitazione delle porte da cui possono transitare i messaggi
in ingresso dalla LAN a cui si riferisce la finestra. Per ogni singola porta Ethernet, se impostata l’opzione:
•

Disable, i pacchetti, in ingresso dalla LAN a cui si riferisce la finestra, non sono abilitati a transitare dalla specifica porta interna o esterna.

•

Enable, i pacchetti, in ingresso dalla LAN a cui si riferisce la finestra, sono abilitati a transitare
dalla specifica porta interna o esterna (connessione bidirezionale).

La casella, relativa alla LAN a cui si riferisce la scheda, non è disponibile.
3. Per modificare i parametri, selezionare l’opzione desiderata.
L’abilitazione di una porta comporta l’automatica abilitazione della porta corrispondente. Ad esempio
se si abilita la porta LAN 1 nell’area contestuale Port A (Enh.) viene automaticamente abilitata la porta
Port A nell’area contestuale LAN 1 (Enh.).
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di attivazione della modalità Link Loss Forwarding della LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
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2. Selezionare la scheda LLF.
Il parametro LLF indica lo stato di abilitazione della modalità Link Loss Forwarding:
•

Disable. La modalità LLF è disabilitata.

•

Local. La modalità LLF è abilitata: la porta viene disabilitata in presenza di allarmi radio (BASE
BAND Link Loss Forwarding Alarm, RADIO Link Id. Alarm) oppure se la porta interna è disabilitata.

Solo se attiva l’opzione Local, l’attivazione della casella di controllo:
•

Rem. LAN-1, indica che la porta viene disabilitata anche in presenza di un allarme LOS sulla porta remota LAN 1 (Enh.) ad essa associata.

•

Rem. LAN-2, indica che la porta viene disabilitata anche in presenza di un allarme LOS sulla porta remota LAN 2 (Enh.) ad essa associata.

3. Per modificare il parametro, selezionare le opzioni desiderate.
4. Premere Apply e confermare.

Attivare/disattivare il loop lato linea della LAN
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione di manutenzione (MAN. OP).

L’attivazione del loop può compromettere il transito della supervisione (vedi Tab.8).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.) o LAN 2 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Line Loop.
Il parametro Line Loop indica lo stato del loop lato linea della porta:
•

Enable. Loop lato linea attivo.

•

Disable. Loop lato linea disattivo.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply.
Solo se si sta attivando il loop un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
5. Confermare l’operazione.
L’attivazione del loop attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento e riacceso a prescindere
dalla precedente impostazione il loop risulta disattivo.

Verificare lo stato e la configurazione del laser (LAN)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo per la porta LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica.

1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Scheda Laser Control.
La scheda mostro lo stato corrente e i parametri di configurazione del laser.

Modificare lo stato di abilitazione del laser (LAN)
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo per la porta LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica.

Operazione di manutenzione (MAN. OP).
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1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Laser Control.
Il parametro Transmitter Control indica lo stato di abilitazione del laser.
•

On. Il laser è abilitato a trasmettere.

•

Off. Il laser non è abilitato a trasmettere.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply.
Solo se si sta disabilitando il laser (scelta dell’opzione Off) un messaggio avverte che si sta eseguendo
una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
5. Confermare l’operazione.
La disabilitazione del laser attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento e riacceso a prescindere dalla precedente impostazione il laser è abilitato a trasmettere.

Modificare la modalità di trasmissione del laser (LAN)
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo per la porta LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica.

Operazione di manutenzione (MAN. OP).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.).
2. Selezionare la scheda Laser Control.
Il parametro Mode indica la modalità di trasmissione del laser:
•

Disable. La trasmissione del laser è influenzata solo dal suo stato di abilitazione e non dalla reale
presenza del segnale ottico.

•

Auto. La trasmissione del laser è vincolata dalla presenza del segnale ottico in ricezione: quando
è presente il segnale il laser trasmette, quando non è presente il segnale ottico, il laser non trasmette.
In quest’ultima condizione inoltre, automaticamente il controllore accende il laser per 2 secondi
ogni x secondi (impostabili nella casella Auto Restart Time) per attivare il trasmettitore del remoto: se il segnale in ricezione è presente il laser continuerà a trasmettere, mentre se non è
presente dopo x secondi verrà acceso nuovamente il laser per 2 secondi e così via.
Per modificare l’intervallo di tempo Auto Restart Time, impostare nella relativa casella un valore
compreso tra 60 e 300 sec. (default 120 sec.). Premere Apply e confermare.

•

Manual. La trasmissione del laser è abilitata manualmente dall’operatore.

•

Test. Il laser trasmette per x secondi (operazione di test stato funzionamento laser).

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply.
Solo se si sta impostando come modalità di trasmissione del laser Disable, Manual o Test un messaggio
avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
5. Confermare l’operazione.
La selezione di una modalità diversa da Auto attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento e
riacceso a prescindere dalla precedente impostazione la modalità di trasmissione del laser è Auto.

Abilitare manualmente la trasmissione del laser (LAN)
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo per la porta LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica.

Operazione di manutenzione (MAN. OP).
1. Selezionare Base Band > LAN 1 (Enh.).
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2. Selezionare la scheda Laser Control.
3. Selezionare l’opzione Manual.
4. Premere Apply.
Un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
5. Confermare l’operazione.
L’impostazione della modalità Manual attiva l’allarme MAN. OP.
6. Premere Restart e confermare.
Il laser trasmette per 2 secondi e poi si spegne.

Eseguire il test stato funzionamento laser (LAN)
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo per la porta LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica.

Operazione di manutenzione (MAN. OP).
1. Selezionare Base Band > LAN 1(Enh.).
2. Selezionare la scheda Laser Control.
3. Impostare nella casella Test Time il numero di secondi per cui si vuole accendere il laser.
Per modificare l’intervallo di tempo, impostare nella casella un valore compreso tra 1 e 100 sec. (default
90 sec.).
4. Selezionare l’opzione Test.
5. Premere Apply.
Un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
6. Confermare l’operazione.
L’impostazione della modalità Test attiva l’allarme MAN. OP.
7. Premere Restart e confermare.
Il laser trasmette per il numero di secondi impostati nella casella Test Time e poi si spegne.
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Area contestuale LAN 1 (Enh.), LAN 2 (Enh.)

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda Interface la quale mostra i parametri di configurazione generali della LAN.
Scheda Input Filter Policing la quale mostra la modalità e i criteri con cui viene limitato il traffico in
ingresso dalla LAN.
Scheda Priority Management la quale mostra i parametri di configurazione della LAN relativi alla gestione della priorità.
Scheda 802.1Q Management la quale mostra i parametri di configurazione della LAN relativi alla gestione delle VLAN.
Scheda Queue Man. Radio to Lan la quale mostra l’algoritmo di svuotamento dei messaggi presenti nelle code di uscita delle LAN.
Scheda Port Based VLAN la quale mostra le porte da cui possono transitare i messaggi in ingresso dalla
LAN a cui si riferisce la finestra.
Scheda LLF la quale mostra lo stato di abilitazione della modalità Link Loss Forwarding.
Scheda Line Loop la quale mostra lo stato del loop lato linea della LAN.
Scheda Laser Control la quale mostra la configurazione della LAN con interfaccia ottica.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Interface
La scheda mostra i parametri di configurazione generali della LAN.
Master/Slave. Modalità di funzionamento del sincronismo di linea (ruolo):
•

Master. Il sincronismo di linea è generato a partire dal clock locale.

•

Slave. Il sincronismo di linea è generato con il clock recuperato dalla linea (Loop Time).

Parametro disponibile e significativo solo per porte con interfaccia elettrica per cui è attiva l’autonegoziazione (casella Speed/Duplex – valore Auto) e la configurazione attiva è 1000Base-T.
M/S Autoneg. Stato di attivazione dell’autonegoziazione tra i ruoli del sincronismo di linea:
•

Disable. L’autonegoziazione tra il ruolo Master e Slave del sincronismo di linea è forzato. In
questo caso viene utilizzato il ruolo definito nella casella Master/Slave.

•

Enable. L’autonegoziazione tra il ruolo Master e Slave del sincronismo di linea è automatico.

Parametro disponibile e significativo solo per porte con interfaccia elettrica per cui è attiva l’autonegoziazione (casella Speed/Duplex – valore Auto) e la configurazione attiva è 1000Base-T.
Rate Control. Stato di abilitazione della porta:
•

Disable. La LAN non è abilitata all’uso

•

Full Rate. La LAN è abilitata all’uso alla massima bit rate legata alla porta.

•

...Kb/...Mb. La LAN è abilitata all’uso con bit rate limitato allo specifico valore.

Flow Control Full Dplx / Back Pressure Half Dplx. Stato di attivazione del controllo di flusso della
porta:
•

Disable. Il controllo di flusso è forzato disattivo.

•

Enable. Il controllo di flusso è forzato attivo.

•

Auto. Il controllo di flusso è automatico (attivato o disattivato automaticamente dalla procedura di autonegoziazione).
Il valore Auto è disponibile solo se per la porta è attiva l’autonegoziazione (casella Speed/
Duplex – valore Auto).

Cable Crossover. Stato di inversione delle linee Tx ed Rx:
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•

MDI (NIC). Non è attiva l’inversione delle linee Tx ed Rx (modalità Network Interface Card).

•

MDIX (switch). È attiva l’inversione delle linee Tx ed Rx (modalità Switch).
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•

Auto. È attiva l’inversione delle linee Tx ed Rx in modalità automatica.

Parametro disponibile e significativo solo per porte con interfaccia elettrica per cui la LAN è abilitata
all’uso (casella Rate Control – valore Full Rate o ...Kb/...Mb).
Mac Learning. Stato di abilitazione dell’apprendimento automatico del MAC Address all’interno della
specifica tabella (MAC Table):
•

Disable. L’apprendimento automatico del MAC Address è disabilitato.

•

Enable. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento degli indirizzi nella tabella avviene analizzando il solo campo MAC Address e registrato in una unica
MAC Table.

•

Learn. on port basis. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento degli indirizzi nella tabella avviene associando il MAC Address al segmento di MAC Table indicizzato dal valore del Default VID associato alla porta da cui è entrato il traffico.

Speed/Duplex. Stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione è disattiva, modalità di funzionamento e velocità di trasmissione della porta.
Per LAN 1 (Enh.) e LAN 2 (Enh.) con interfaccia elettrica sono disponibili i valori:
•

Full-Duplex-10M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la
velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 10Mbit/s.

•

Half-Duplex-10M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Half-Duplex e la
velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 10Mbit/s.

•

Full-Duplex-100M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la
velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 100Mbit/s.

•

Half-Duplex-100M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Half-Duplex e
la velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 100Mbit/s.

•

Auto. L’autonegoziazione è abilitata.

Per LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica sono disponibili i valori:
•

Full-Duplex-100M. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la
velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 100Mbit/s.

•

Full-Duplex-1G. L’autonegoziazione è disabilitata, il tipo di trasmissione è Full-Duplex e la
velocità di trasmissione dei dati attraverso la LAN è 1Gbit/s.

Speed. Velocità di trasmissione dei dati.
Duplex. Modalità di trasmissione.
Port Role. Stato corrente del sincronismo di linea.
Parametro disponibile e significativo solo per porte con interfaccia elettrica per cui è attiva l’autonegoziazione (casella Speed/Duplex – valore Auto) e la configurazione attiva è 1000Base-T.
Alarms. Stato degli allarmi relativi alla porta. Il colore della casella indica lo stato dello specifico allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità
Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Pulsante:
Restart Autonegotiation. Riavviare la procedura di autonegoziazione per la LAN.
Argomenti correlati
Verificare/modificare lo stato di abilitazione della LAN
Verificare/modificare lo stato di inversione delle linee Tx ed Rx della LAN
Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione e, se l’autonegoziazione è disattiva,
la modalità di funzionamento e la velocità di trasmissione a cui opera la LAN
Verificare/modificare lo stato di abilitazione del controllo di flusso della LAN
Verificare/modificare l’apprendimento automatico degli indirizzi nella MAC Table per la LAN
Verificare/modificare la modalità di funzionamento del sincronismo di linea (ruolo) della LAN
Verificare/modificare lo stato di attivazione dell’autonegoziazione tra i ruoli del sincronismo di linea della LAN
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Scheda Input Filter Policing
La scheda mostra la modalità e i criteri con cui viene limitato il traffico in ingresso dalla LAN.
Mode. Modalità con cui deve essere limitato il traffico in ingresso dalla LAN ed inoltrato verso la porta
Radio:
•

Disable. Opzione disabilitata: il traffico in ingresso non viene limitato secondo criteri specifici.

•

UNI Port based. Opzione abilitata: tutto il traffico in ingresso viene limitato su base porta.

•

EVC C_Vid Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato solo per i pacchetti
con identificativi C-VID (Customer VLAN Identifier) definiti dall'utente e indicati nella tabella
sottostante.

•

COS C_Vid + Internal Priority Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato
solo per i pacchetti con valori C-VID e con priorità definiti dall'utente e indicati nella tabella
sottostante.

•

EVC S_Vid/C_Vid Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato solo per i pacchetti con valori S_VID (Service VLAN Identifier) e C-VID definiti dall'utente e indicati nella
tabella sottostante.

•

COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based. Opzione abilitata: il traffico in ingresso viene limitato solo per i pacchetti con valori S-VID e C-VID e con priorità definiti dall'utente e indicati
nella tabella sottostante.

Nella tabella presente nella scheda, in base alla modalità impostata, verranno indicati i criteri per la limitazione del traffico definiti dall’utente (Bandwidth Profile).
Ogni riga della tabella corrisponde ad un criterio. I parametri di configurazione del criterio (indicati dalle
colonne della tabella) variano in base all’impostazione del parametro Mode. In dettaglio se attivo il valore:
UNI Port Based in tabella sono presenti le colonne:
•

CIR (Committed Information Rate). Velocità di trasmissione (espressa in Mbit/s) garantita
in condizioni di normale funzionamento della rete (troughput).

•

EIR (Excess Information Rate). Banda in eccesso rispetto a quella impostata dal CIR.

•

CBS (Committed Burst Size). Burst di traffico che la rete garantisce di poter immagazzinare.

•

EBS (Exessive Burst Size). Quantità di dati, oltre al CBS, che la rete è in grado di immagazzinare.

•

CF (Coupling Flag). Modalità di controllo del traffico dichiarato Giallo.
•

Enabled. Il valore medio nel lungo periodo del traffico Giallo ammesso ha come limite
massimo il valore CIR+EIR. Questo valore non è fisso, ma dipende dal traffico dichiarato Verde.

•

Disabled. Il valore medio nel lungo periodo del traffico Giallo ammesso ha come valore massimo il valore EIR.

In entrambi i casi, il Burst Size del traffico dichiarato Giallo ha come limite massimo EBS.
EVC C_Vid Based in tabella sono presenti le colonne:
•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo C-VID impostato dall'utente, e non su tutto il traffico entrante nella porta LAN.

COS C_Vid + Internal Priority Based in tabella sono presenti le colonne:
•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

Internal Priority. Livelli di priorità (intervallo di valori contenuti tra il minimo e il massimo)
del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo C-VID e priorità 802.1p impostati
dall'utente, e non su tutto il traffico entrante nella porta LAN.

EVC S_Vid/C_Vid Based in tabella sono presenti le colonne:
•
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S_Vid. Identificativo S-VID del pacchetto in ingresso.

•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo S-VID e C-VID impostati dall'utente, e non
su tutto il traffico entrante nella porta LAN.
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COS S_Vid/C_Vid + Internal Priority Based in tabella sono presenti le colonne:
•

S_Vid. Identificativo S-VID del pacchetto in ingresso.

•

C_Vid. Identificativo C-VID del pacchetto in ingresso.

•

Internal Priority. Livelli di priorità (intervallo di valori contenuti tra il minimo e il massimo)
del pacchetto in ingresso.

•

CIR, EIR, CBS, EBS e CF. La descrizione è la stessa riportata per il valore UNI Port Based,
ma limitatamente al solo traffico con identificativo S-VID e C-VID e con priorità 802.1p impostati dall'utente, e non su tutto il traffico entrante nella porta LAN.

Il pulsante:
Add. Aggiunge un elemento alla tabella.
Remove. Rimuove un elemento dalla tabella.
Apply Changes. Conferma le modifiche apportate agli elementi della tabella.
Revert Changes. Annulla le modifiche apportate agli elementi della tabella e non ancora confermate.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la modalità e i criteri con cui viene limitato il traffico in ingresso dalla LAN

Scheda Priority Management
La scheda mostra i parametri di configurazione della LAN relativi alla gestione della priorità.
Current 802.1Q Settings. Stato corrente della modalità di gestione del protocollo 802.1Q:
•

Disabled. La LAN non analizza il Tag (802.1Q) dei pacchetti in ingresso. Essi verranno inviati
solo alle porte indicate nell’area Port Based VLAN.

•

Fallback. Il traffico entrante dalla porta è soggetto sia all'instradamento su base porta (Port
Based VLAN) che su base VLAN Table Unit (VTU).

•

Secure (C_vid Filtering). Il traffico entrante dalla porta è soggetto solo all'instradamento definito dalla VTU.

•

Secure (Service Provider Port). Il traffico entrante dalla porta può essere solo di tipo Provider
e sarà soggetto solo all'instradamento definito dalla VTU.

Priority Selection. Criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla LAN, alle code
di uscita della porta Radio.
Se il parametro Current 802.1Q Settings ha valore:
•

•

•

Disabled sono presenti le opzioni:
•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore di default impostato dall'utente.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

Native MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo.

Fallback o Secure (C_vid Filtering) sono presenti le opzioni:
•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore di default impostato dall'utente.

•

Native 802.1p (C_Vid). Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in
funzione del valore della priorità 802.1p nativa.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

Native MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo.

•

802.1p (C_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della
porta Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale
valore sarà riscritto nel campo 802.1p delle C-VID.

Secure (Service Provider Port) sono presenti le opzioni:
•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore di default impostato dall'utente.
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•

Native 802.1p (C_Vid). Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in
funzione del valore della priorità 802.1p nativa.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

Native MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione
del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo.

•

802.1p (C_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della
porta Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale
valore sarà riscritto nel campo 802.1p delle C-VID.

•

802.1p (S_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della
porta Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale
valore sarà riscritto nel campo 802.1p delle S-VID.

Default Internal Priority. Valore usato per definire la coda di uscita della porta Radio quando il criterio di priorità selezionato è Port Default (vedi parametro Priority Selection) e valore usato come priorità 802.1p aggiunta ai pacchetti non taggati che entrano nella LAN in oggetto ed usciranno taggati
dalla corrispondente porta LAN remota:
•

0. Priorità più bassa.

•

7. Priorità più alta.

Nella scheda, se attiva l’analisi del valore della priorità 802.1p (parametro Priority Selection impostato con
il valore Native 802.1p (C_Vid), viene visualizzata una tabella che indica la mappatura della priorità
802.1p all’interno del Tag VLan (la priorità 802.1p presente in un pacchetto all’ingresso di una porta può
essere rimappato all’uscita dello Switch con un valore di priorità differente).
Le righe della tabella (802-1p INPUT Priority - 7÷0) corrisponde al valore di Tag 802.1p del pacchetto all’ingresso dello Switch.
Le colonne della tabella (802.1p OUTPUT Priority Remapping - 0÷7) corrispondono al valore di Tag 802.1p
del pacchetto all’uscita dello Switch.
L’opzione attiva indica, per ogni priorità del pacchetto all’ingresso dello Switch (802-1p INPUT...), la relativa priorità in uscita dallo Switch (802.1p OUTPUT...).
Se il parametro Current 802.1Q Setting ha valore Secure (Service Provider Port) o Secure (C_vid Filtering)
con la corrispondente porta Radio in Secure e con abilitato il transito dei pacchetti (Port Based VLan) nella
scheda viene visualizzata la tabella Service Tag List che consente di gestire delle eccezioni sui criteri di
priorità utilizzati su base porta, e visti sopra, per singola VID (S-VID o C-VID) in funzione dell'abilitazione
della modalità Provider.
Ogni riga della tabella è una eccezione per cui viene indicato nella colonna:
S_Vid oppure C_Vid. VLAN su cui è applicata l'eccezione (S-VID: Service VLAN Identifier o C-VID: Customer VLAN Identifier).
L’intestazione S_Vid è presente se la porta è Provider, mentre C_Vid se la porta non è Provider.
Default Priority. Solo per la VLAN (S-VID o C-VID) impostata: valore usato per definire la coda di
uscita della porta Radio quando il criterio di priorità selezionato è TAG Default (vedi parametro Priority
Sel) e valore usato come priorità 802.1p aggiunta ai pacchetti non taggati che entrano nella LAN in
oggetto ed usciranno taggati dalla corrispondente porta LAN remota (0: priorità più bassa, 7: priorità
più alta).
Priority Sel. Solo per la VLAN (S-VID o C-VID) impostata: criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla LAN, alle code di uscita della porta Radio:
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•

TAG Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore
di default impostato dall'utente

•

802.1p. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore
della priorità 802.1p nativa.

•

TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore
TOS/DSCP presente nel campo IP nativo.

•

MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore di
priorità presente nel campo MPLS nativo.

•

802.1p (C_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà riscritto nel campo 802.1p delle C-VID. Opzione disponibile solo per C-VID.
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•

802.1p (S_PCP) rewrite with MPLS. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita della porta Radio in funzione del valore di priorità presente nel campo MPLS nativo e tale valore sarà riscritto nel campo 802.1p delle S-VID. Opzione disponibile solo per S-VID.

Nella tabella Service Tag List il pulsante:
Add. Aggiunge un elemento alla tabella.
Remove. Rimuove un elemento dalla tabella.
Apply Changes. Conferma le modifiche apportate agli elementi della tabella.
Revert Changes. Annulla le modifiche apportate agli elementi della tabella e non ancora confermate.
Argomenti correlati
Verificare la modalità di gestione corrente del protocollo 802.1Q
Verificare/modificare il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla LAN, alle code
di uscita della porta Radio
Verificare/modificare il valore per Port Default e priorità 802.1p
Verificare/rimappare la priorità (802.1p) all’interno del Tag VLan della LAN
Verificare/modificare la tabella Service Tag List

Scheda 802.1Q Management
La scheda mostra i parametri di configurazione della LAN relativi alla gestione delle VLAN.
Default Vid. Valore VID di default della porta.
Il VID di default di una porta viene usato come VID nel campo 802.1Q dei pacchetti entrati dalla porta
in oggetto senza Tag e destinati ad uscire con Tag da una qualsiasi altra porta dello Switch.
802.1q Settings. Modalità di gestione del campo 802.1Q per i pacchetti in ingresso dalla LAN:
•

Disabled. La LAN non analizza il Tag (802.1Q) dei pacchetti in ingresso. Essi verranno inviati
solo alle porte indicate nell’area Port Based VLAN.

•

Fallback.I pacchetti non vengono scartati se la VLAN, alla quale appartengono, non è registrata nella VLAN Table Unit (VTU).
Se il VID del pacchetto entrante è registrato nella VTU il suo forwarding sarà consentito solo
sulle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono incluse nella VLAN su
base porta.
Se il VID del pacchetto entrante NON è registrato nella VTU il suo forwarding è consentito
solo sulle porte che sono incluse nella VLAN su base porta.

•

Secure. Il VID deve essere contenuto nella VTU e la porta di ingresso deve essere membro
di tale VLAN, altrimenti il pacchetto viene scartato.
Un pacchetto può uscire dalle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono
incluse nella VLAN su base porta.

Traffic Treatment. Modalità di trasporto del traffico (punto-punto o Bridge):
•

Transparent Port to Port Transport. Il traffico entrante da una porta LAN locale uscirà automaticamente solo dall'equivalente porta LAN remota, a meno delle singole VLAN registrate
nella VTU ed instradate dall'utente in modo diverso.

•

Transparent Bridge Port Based. Il traffico entrante da una porta LAN locale uscirà automaticamente da tutte le porte LAN remote abilitate tramite VLAN per porta, a meno delle singole
VLAN registrate nella VTU ed instradate dall'utente in modo diverso.

Parametro disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Disabled o Fallback.
Provider. Modalità di inserimento del Provider Tag nei pacchetti in ingresso dalla LAN in modo selettivo
e non su base porta:
•

Disable. Opzione disabilitata: il Provider Tag non viene inserito nei pacchetti in modo selettivo.

•

C_Vid Based. Opzione abilitata: il Provider Tag viene inserito nei pacchetti sulla base del valore di C-VID (Customer VLAN Identifier).

•

C_Vid + Internal Priority. Opzione abilitata: il Provider Tag viene inserito nei pacchetti sulla
base del valore di C-VID e di Internal Priority.

Parametro disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback.
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Provider. La casella attiva ( ) indica che per la LAN è impostata la modalità Provider (Double Tag attivo); la casella disattiva indica che per la LAN non è impostata la modalità Provider (Double Tag disattivo).
Parametro disponibile e significativo solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Secure.
Lan to Radio C_Vid Rewrite. Tabella di corrispondenza tra il valore C-VID, dei pacchetti in ingresso
dalla LAN, e l’identificativo con cui verrà sostituito il C-VID nei pacchetti inoltrati verso la porta Radio.
La colonna:
•

Input C VID. Valore C-VID (Customer VLAN Identifier) dei pacchetti in ingresso dalla LAN che
si vuole sovrascrivere.

•

Output C VID. Nuovo valore C-VID dei pacchetti inoltrati verso la Radio.

Pulsante:
Add. Aggiungere un valore all’elenco
Remove. Rimuove un valore dall’elenco.
Tabella disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback e il parametro
Provider ha valore Disable.
Lan to Radio C_Vid Rewrite & Selective QinQ. Se il parametro Provider ha valore:
•

C_Vid Based. La tabella indica la corrispondenza tra il valore C-VID, dei pacchetti in ingresso
dalla LAN, e l’identificativo (C-VID e S-VID) con cui verrà sostituito il C-VID nei pacchetti
inoltrati verso la porta Radio.
La colonna:

•

•

Input C VID. Valore C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN a cui si vuole aggiungere un S_TAG.

•

Output C VID. Nuovo valore C-VID dei pacchetti inoltrati verso la porta Radio. Tale
valore può essere uguale o diverso dal C-VID nativo entrante dalle porte LAN.

•

Output S VID. Nuovo valore S-TAG aggiunto al valore C-VID impostato.

C_Vid + Internal Priority. La tabella indica la corrispondenza tra il valore C-VID e la priorità
802.1p, dei pacchetti in ingresso dalla LAN, e il valore S-TAG aggiunto ai pacchetti inoltrati
verso la porta Radio.
La colonna:
•

Input C VID. Valore C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN a cui si vuole aggiungere un S-TAG.

•

Internal Priority. Valore della priorità associata ai pacchetti entranti dalla porta
LAN in oggetto con la specifica C-VID selezionata a cui si vuole aggiungere un STAG.

•

Output S VID. Nuovo valore S-TAG aggiunto al valore C-VID e alla priorità impostati.

Pulsante:
Add. Aggiungere un valore all’elenco
Remove. Rimuove un valore dall’elenco.
Tabella disponibile e significativa solo se il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback e il parametro
Provider ha valore C_Vid Based o C_Vid + Internal Priority.
Port C_Vid. La tabella mostra l’elenco dei C-VID (Customer VLAN Identifier) registrati nella VLAN Table
Unit (VTU) associati alla LAN. Nella colonna:
•

C_Vid. Valore C-VID registrato nella VTU.

•

VLan Label. Eventuale nome associato al valore C-VID registrato.

•

Frame Forwarding. Modalità con cui viene gestito il C-VID registrato.

Pulsante:
Show Table. Mostra l’elenco dei C-VID.
Tabella disponibile quando il parametro 802.1q Settings ha valore Fallback oppure Secure (parametro
Provider disabilitato).
Port S_Vid. La tabella mostra l’elenco dei S-VID (Service VLAN Identifier) registrati nella VTU associati
alla LAN. Nella colonna:
•
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S_Vid. Valore S-VID registrato nella VTU.

•

VLan Label. Eventuale nome associato al valore S-VID registrato.

•

Frame Forwarding. Modalità con cui viene gestito il S-VID registrato.
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Pulsante:
Show Table. Mostra l’elenco dei S-VID.
Tabella disponibile quando il parametro 802.1q Settings ha valore Secure (parametro Provider abilitato).
Argomenti correlati
Verificare/modificare il valore VID di default della LAN
Verificare/modificare la modalità di gestione del campo 802.1Q per i pacchetti in ingresso dalla LAN
Verificare/modificare la modalità di trasporto del traffico (punto-punto o Bridge)
Verificare/modificare la gestione del Provider Tag nei pacchetti in ingresso dalla LAN
Verificare/sovrascrivere il valore di C-VID dei pacchetti in ingresso dalla LAN ed inoltrati verso la Radio
con un diverso VID
Verificare l’elenco dei VID registrati nella VLAN Table Unit ed associati alla LAN
Verificare/modificare la gestione della LAN in modalità Provider

Scheda Queue Man. Radio to Lan
La scheda mostra l’algoritmo di svuotamento dei messaggi presenti nelle code di uscita delle LAN.
Egress Priority Policy. Algoritmo di svuotamento:
•

8421 WRR. Viene svuotata una parte (8 messaggi) della coda con priorità più alta, poi una
parte della coda con priorità inferiore (4 messaggi), poi una parte della coda con priorità ulteriormente inferiore (2 messaggi), poi una parte della coda con priorità più bassa (1 messaggio) e così via ripartendo dalla coda con priorità più alta.

•

Strict Priority. Viene svuotata completamente la coda con priorità più alta (invio di tutti i
messaggi) prima di inviare un messaggio della coda con priorità inferiore.

•

Strict 3. Viene svuotata completamente la coda 3 ad alta priorità (invio di tutti i messaggi).
Le altre code (2, 1, 0) vengono gestite con un meccanismo WRR 421.

•

Strict 3 and 2. Viene svuotata completamente la coda 3 ad alta priorità e la coda 2 ad alta
priorità. Le altre code (1, 0) vengono gestite con un meccanismo WRR 21.

Argomenti correlati
Verificare/modificare l’algoritmo di svuotamento dei pacchetti presenti nelle code di uscita delle LAN

Scheda Port Based VLAN
La scheda mostra le porte da cui possono transitare i messaggi in ingresso dalla LAN a cui si riferisce la
finestra.
LAN.../Port A Per ogni singola porta Ethernet, se impostata l’opzione:
•

Disable, i pacchetti, in ingresso dalla LAN a cui si riferisce la finestra, non sono abilitati a
transitare dalla specifica porta interna o esterna.

•

Enable, i pacchetti, in ingresso dalla LAN a cui si riferisce la finestra, sono abilitati a transitare
dalla specifica porta interna o esterna (connessione bidirezionale).

La casella, relativa alla LAN a cui si riferisce la scheda, non è disponibile.
Argomenti correlati
Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla LAN
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Scheda LLF
La scheda mostra lo stato di abilitazione della modalità Link Loss Forwarding.
LLF. Stato di abilitazione della modalità LLF:
•

Disable. La modalità LLF è disabilitata.

•

Local. La modalità LLF è abilitata: la porta viene disabilitata in presenza di allarmi radio oppure se la porta interna è disabilitata.

Solo se attiva l’opzione Local, l’attivazione della casella di controllo:
•

Rem. LAN-1, indica che la porta viene disabilitata anche in presenza di un allarme LOS sulla
porta remota LAN 1 (Enh.) ad essa associata.

•

Rem. LAN-2, indica che la porta viene disabilitata anche in presenza di un allarme LOS sulla
porta remota LAN 2 (Enh.) ad essa associata.

Argomenti correlati
Verificare/modificare lo stato di attivazione della modalità Link Loss Forwarding della LAN

Scheda Line Loop
La scheda mostra lo stato del loop lato linea della LAN.
Line Loop. Stato del loop lato linea.
•

Enable. Loop lato linea attivo.

•

Disable. Loop lato linea disattivo.

Argomenti correlati
Attivare/disattivare il loop lato linea della LAN

Scheda Laser Control

ATTENZIONE Scheda disponibile solo per la porta LAN 1 (Enh.) con interfaccia ottica.

La scheda mostra la configurazione della LAN con interfaccia ottica.
Transmitter Control. Stato di abilitazione del laser:
•

On. Il laser è abilitato a trasmettere.

•

Off. Il laser non è abilitato a trasmettere.

<Casella>. Stato corrente del laser:
•

Status On / casella verde. Il laser è in trasmissione.

•

Status Off / casella grigia. Il laser non è in trasmissione.

Module Type. Tipo di modulo laser:
•

optical-100baseFX. Modulo laser tipo 100 Base FX (Fiber).

•

optical-1000baseSX. Modulo laser tipo 1000 Base SX (Short WaveLength).

•

optical-1000baseLX. Modulo laser tipo 1000 Base LX (Long WaveLength).

•

Unknown. Il modulo laser non è tra quelli elencati sopra (probabile anomalia del modulo laser).

Per maggiori informazioni sui moduli laser fare riferimento allo standard IEEE 802.3.
Mode. Modalità di trasmissione del laser:
•
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Disable. La trasmissione del laser è influenzata solo dal suo stato di abilitazione e non dalla
reale presenza del segnale ottico.
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•

Auto. La trasmissione del laser è vincolata dalla presenza del segnale ottico in ricezione:
quando è presente il segnale il laser trasmette, quando non è presente il segnale ottico, il
laser non trasmette.
In quest’ultima condizione inoltre, automaticamente il controllore accende il laser per 2 secondi ogni x secondi (impostabili nella casella Auto Restart Time) per attivare il trasmettitore
del remoto: se il segnale in ricezione è presente il laser continuerà a trasmettere, mentre se
non è presente dopo x secondi verrà acceso nuovamente il laser per 2 secondi e così via.

•

Manual. La trasmissione del laser è abilitata manualmente dall’operatore.

•

Test. Il laser trasmette per x secondi (operazione di test stato funzionamento laser).

Auto Restart Time. Intervallo di tempo (espresso in secondi) che il controllore dell’apparato attende
prima di ritentare l’accensione del laser (quando la modalità di trasmissione del laser è Auto).
Test Time. Periodo di tempo (espresso in secondi) per cui il controllore dell’apparato accende il laser
durante l’operazione di test.
Pulsante:
Restart. Ri-avvia il laser.
Argomenti correlati
Modificare lo stato di abilitazione del laser (LAN)
Modificare la modalità di trasmissione del laser (LAN)
Abilitare manualmente la trasmissione del laser (LAN)
Eseguire il test stato funzionamento laser (LAN)
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Port A (Enh.)
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione di uno schema di supervisione introduce alcune restrizione sull’impostazione
dei parametri dello Switch Ethernet (vedi Schemi di supervisione (maggiori informazioni), Tab.6).

Il comando Port A (Enh.) gestisce la porta interna Ethernet.
In dettaglio, il comando consente di:
STATO

E PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

Verificare/modificare lo stato di abilitazione della porta interna
Verificare/modificare l’apprendimento automatico degli indirizzi nella MAC Table per la porta interna
PARAMETRI PRIORITÀ
Verificare/modificare il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla porta interna,
alle code di uscita delle porte LAN
Verificare/modificare il valore per Port Default
Verificare/modificare la mappatura della priorità (802.1p) all’interno del Tag VLan della porta interna
PARAMETRI

CODE DI USCITA

Verificare/modificare lo stato di abilitazione del controllo di flusso della porta interna
Verificare/modificare lo stato di abilitazione della funzionalità S_Gentle della porta interna
Verificare/modificare la costante di integrazione sulla possibilità di drop in un contesto RED (porta interna)
Verificare/modificare la configurazione delle code di uscita della porta interna
PARAMETRI LAN

VIRTUALI

Verificare/modificare il controllo del Tag VLan Id sui messaggi in ingresso dalla porta interna
Verificare/modificare il valore VID di default della porta interna
Verificare/sovrascrivere il valore di C-VID dei pacchetti in ingresso dalla porta interna ed inoltrati verso
una porta LAN, con un diverso C-VID
Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla porta interna

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Port A (Enh.)

Verificare/modificare lo stato di abilitazione della porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
Il parametro Port indica lo stato di abilitazione della porta interna:
•

Disable. La porta interna non è abilitata all’uso

•

Enable. La porta interna è abilitata all’uso.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.
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Verificare/modificare l’apprendimento automatico degli indirizzi nella MAC Table per
la porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Per avere la funzionalità di instradamento su base MAC all’interno dello Switch Ethernet que-

sta funzione deve essere abilitata.
1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
Il parametro MAC Learning indica lo stato di abilitazione dell’apprendimento automatico dei MAC Address all’interno della specifica tabella (MAC Table):
•

Disable. L’apprendimento automatico del MAC Address è disabilitato.

•

Enable. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento degli indirizzi
nella tabella avviene analizzando il solo campo MAC Address e registrato in una unica MAC Table.

•

Learn. on port basis. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento
degli indirizzi nella tabella avviene associando il MAC Address al segmento di MAC Table indicizzato dal valore del Default VID associato alla porta da cui è entrato il traffico.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso
dalla porta interna, alle code di uscita delle porte LAN
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Selection.
Il parametro Priority indica il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla porta
interna, alle code di uscita delle porte LAN:
•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita delle porte LAN in funzione del valore di
default impostato dall'utente sulla porta Radio.

•

Native 802.1P. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita delle porte LAN in funzione del valore
della priorità 802.1p nativa all'ingresso della porta Radio.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita delle porte LAN in funzione del valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo all'ingresso della porta Radio.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il valore per Port Default
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Selection.
Il parametro Default Priority indica il valore usato per definire la coda di uscita delle porte LAN quando
il criterio di priorità selezionato è Port Default (vedi parametro Priority) (0: priorità più bassa, 7: priorità
più alta).
3. Per modificare il parametro, selezionare il valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.
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Verificare/modificare la mappatura della priorità (802.1p) all’interno del Tag VLan
della porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile e significativa solo se attiva l’analisi del valore della priorità 802.1p

(parametro Priority impostato con il valore Native 802.1P).
1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Priority Selection.
Nella scheda, se attiva l’analisi del valore della priorità 802.1p, viene visualizzata una tabella che indica
la mappatura della priorità 802.1p all’interno del Tag VLan (la priorità 802.1p presente in un pacchetto
all’ingresso di una porta può essere rimappato all’uscita dello Switch con un valore di priorità differente).
Le righe della tabella (802-1p INPUT Priority - 7÷0) corrispondono al valore di Tag 802.1p del pacchetto
all’ingresso dello Switch.
Le colonne della tabella (802.1p OUTPUT Priority Remapping - 0÷7) corrispondono al valore di Tag
802.1p del pacchetto all’uscita dello Switch.
L’opzione attiva indica, per ogni priorità del pacchetto all’ingresso dello Switch (802-1p INPUT...), la
relativa priorità in uscita dallo Switch (802.1p OUTPUT...).
3. Per modificare un valore selezionare nella tabella, l’opzione corrisponde alla combinazione desiderata:
valori di Tag 802.1p all’ingresso della porta - valore di Tag 802.1p in uscita dallo Switch.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di abilitazione del controllo di flusso della porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Queue Management Lan To Radio.
Il parametro Flow Control indica lo stato di attivazione del controllo di flusso della porta interna:
•

Disable. Il controllo di flusso è forzato disattivo.

•

Enable. Il controllo di flusso è forzato attivo.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di abilitazione della funzionalità S_Gentle della porta
interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Queue Management Lan To Radio.
Il parametro S-gentle indica lo stato di attivazione della funzionalità S_Gentle in modalità Drop Type
uguale a RED (vedi Verificare/modificare la configurazione delle code di uscita della porta interna):
•

Disable. La funzionalità S_Gentle è disattiva.

•

Enable. La funzionalità S_Gentle è attiva.

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.
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Verificare/modificare la costante di integrazione sulla possibilità di drop in un contesto RED (porta interna)
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Queue Management Lan To Radio.
Il parametro Exp. Weighting Constant indica la costante di integrazione sulla possibilità di drop in un
contesto RED (vedi Verificare/modificare la configurazione delle code di uscita della porta interna).
L'andamento del traffico precedente al momento in cui si dovrebbe droppare un pacchetto influenza
l'algoritmo di drop.
3. Per modificare il parametro, impostare nella casella un valore compreso tra 0 e 15.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la configurazione delle code di uscita della porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Queue Management Lan To Radio.
La tabella, presente nella scheda, indica i parametri di configurazione delle code di uscita della porta
Radio. In dettaglio la colonna:
•

•

Queue. Code di uscita della porta Radio:
•

7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta)

•

6. Coda di uscita con priorità 6

•

5. Coda di uscita con priorità 5

•

4. Coda di uscita con priorità 4

•

3. Coda di uscita con priorità 3

•

2. Coda di uscita con priorità 2

•

1. Coda di uscita con priorità 1

•

0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

Queue Length (Kbit). Lunghezza della coda di uscita:
•

128. La coda in oggetto ha una profondità di 128 Mbit.

•

256. La coda in oggetto ha una profondità di 256 Mbit.

•

512. La coda in oggetto ha una profondità di 512 Mbit.

•

1024. La coda in oggetto ha una profondità di 1024 Mbit.

•

2048. La coda in oggetto ha una profondità di 2048 Mbit.

•

4096. La coda in oggetto ha una profondità di 4096 Mbit.

•

8192. La coda in oggetto ha una profondità di 8192 Mbit.

Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente il valore desiderato. Premere Apply e confermare
•

Type. Algoritmo di gestione delle code di uscita della porta Radio:
•

Strict Priority. La coda con priorità più alta viene svuotata completamente prima di inviare un messaggio della coda con priorità inferiore.

•

WFQ (Weighted Fair Queue). Le code di uscita di tipo WFQ vengono gestite in maniera
tale da garantire tra loro un rapporto di banda radio pari al valore WFQ Weight impostato
per ciascuna coda.

Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente il valore desiderato. Premere Apply e confermare
•

WFQ Weight. Valore teorico di WFQ Weight impostato dall'utente (minimo 1, massimo 100).
Il parametro è significativo e può essere impostato/modificato solo se presente il valore WFQ
nel campo Type.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 1 e 100. Premere Apply e confermare
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•

Actual WFQ. Valore reale di WFQ Weight calcolato dal firmware approssimando il valore teorico
impostato dall'utente.
Parametro significativo solo se impostato il valore WFQ nel campo Type e un valore da 1 a 100
nel campo WFQ Weight.

•

Drop Type. Criterio con cui vengono eliminati i pacchetti (drop) all'interno della coda in caso di
riempimento:
•

Tail. Quando la coda è piena viene eliminato solo l'ultimo pacchetto.

•

Queue. Quando la coda è piena viene eliminato tutto il suo contenuto.

•

Red. Modalità Random Early Detection attiva. La modalità di drop dei pacchetti segue
l'andamento definito dalle curve impostate dall'utente tramite i parametri S min (G), S
max (G) e P max (G) (traffico Verde).

•

WRed. Modalità Weighted Random Early Detection attiva. La modalità di drop dei pacchetti segue l'andamento definito dalle curve impostate dall'utente tramite i parametri S
min (G), S max (G) e P max (G) per il traffico Verde e da S min (Y), S max (Y) e P max
(Y) per il traffico Giallo.
Valore significativo solo se impostato un valore diverso da Disable per il parametro Mode
(porte LAN - scheda Input Filter Policing).

Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente il valore desiderato. Premere Apply e confermare.
Il concetto di colore di un pacchetto (come riportato nella specifica tecnica MEF Bandwidth Profiles for Ethernet Services) è usato per identificare il grado di conformità del pacchetto rispetto
al profilo di banda associato al servizio. Colore:
•

Verde. Il frame è conforme ad entrambi i parametri CIR e CBS del profilo di banda associato al servizio (Frame CIR-conformant).

•

Giallo. Il frame non è conforme ai parametri CIR e CBS, ma è conforme ai parametri EIR
e EBS del profilo di banda associato al servizio (Frame EIR-conformant).

L'associazione della colorazione Verde e Giallo applicata al traffico entrante dalle porte LAN dal
modulo Input Filter Policing (se attivo) è fatta con il seguente criterio:

•

•

Tutto il traffico marcato CIR/CBS è considerato Verde.

•

Tutto il traffico marcato EIR/EBS è considerato Giallo.

Green Tokens. Profilo di drop per il traffico Verde:
•

Profile 1. Primo profilo di drop predefinito per il traffico Verde. Campo S min (G): 30, S
max (G): 60, S gentle (G): 90 e P max (G): 10.

•

Profile 2. Secondo profilo di drop predefinito per il traffico Verde. Campo S min (G): 20,
S max (G): 40, S gentle (G): 80 e P max (G): 10.

•

Custom. Profilo di drop definito dall’utente per il traffico Verde. Campi S min (G), S max
(G), S gentle (G) e P max (G) impostabili dall’utente.

Il parametro è significativo e può essere impostato/modificato solo se presente il valore Red o
WRed nel campo Drop Type.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente il valore desiderato. Premere Apply e confermare.
•

Yellow Tokens. Profilo di drop per il traffico Giallo:
•

Profile 1. Primo profilo di drop predefinito per il traffico Giallo. Campo S min (Y): 30, S
max (Y): 60, S gentle (Y): 90 e P max (Y): 10.

•

Profile 2. Secondo profilo di drop predefinito per il traffico Giallo. Campo S min (Y): 20,
S max (Y): 40, S gentle (Y): 80 e P max (Y): 10.

•

Custom. Profilo di drop definito dall’utente per il traffico Giallo. Campi S min (Y), S max
(Y), S gentle (Y) e P max (Y) impostabili dall’utente.

Il parametro è significativo e può essere impostato/modificato solo se presente il valore WRed
nel campo Drop Type.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente il valore desiderato. Premere Apply e confermare.
•

S min (G). Soglia minima di riempimento della coda (percentuale) sotto la quale la probabilità
di drop è nulla.
Il parametro è significativo solo se presente il valore Red o WRed nel campo Drop Type. Inoltre
può essere impostato/modificato solo se presente il valore Custom nel campo Green Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100; il valore deve essere minore rispetto a quello presente nel campo S max
(G). Premere Apply e confermare.
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•

S max (G). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità
di drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle disabilitata.
Il parametro è significativo solo se presente il valore Red o WRed nel campo Drop Type e il valore
Disable nel campo S-gentle. Inoltre può essere impostato/modificato solo se presente il valore
Custom nel campo Green Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100; il valore deve essere maggiore rispetto a quello presente nel campo S
min (G). Premere Apply e confermare.

•

S gentle (G). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità di drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle abilitata.
Il parametro è significativo solo se presente il valore Red o WRed nel campo Drop Type e il valore
Enable nel campo S-gentle. Inoltre può essere impostato/modificato solo se presente il valore
Custom nel campo Green Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100; il valore deve essere maggiore rispetto a quello presente nel campo S
max (G). Premere Apply e confermare.

•

P max (G). Probabilità di drop in corrispondenza di S max.
Il parametro è significativo solo se presente il valore Red o WRed nel campo Drop Type. Inoltre
può essere impostato/modificato solo se presente il valore Custom nel campo Green Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100. Premere Apply e confermare.

•

S min (Y). Soglia minima di riempimento della coda (percentuale) sotto la quale la probabilità
di drop è nulla.
Il parametro è significativo solo se presente il valore WRed nel campo Drop Type. Inoltre può
essere impostato/modificato solo se presente il valore Custom nel campo Yellow Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100; il valore deve essere minore rispetto a quello presente nel campo S max
(Y). Premere Apply e confermare.

•

S max (Y). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità
di drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle disabilitata.
Il parametro è significativo solo se presente il valore WRed nel campo Drop Type e il valore Disable nel campo S-gentle. Inoltre può essere impostato/modificato solo se presente il valore Custom nel campo Yellow Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100; il valore deve essere maggiore rispetto a quello presente nel campo S
min (Y). Premere Apply e confermare.

•

S gentle (Y). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità di drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle abilitata.
Il parametro è significativo solo se presente il valore WRed nel campo Drop Type e il valore Enable nel campo S-gentle. Inoltre può essere impostato/modificato solo se presente il valore Custom nel campo Yellow Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100; il valore deve essere maggiore rispetto a quello presente nel campo S
max (Y). Premere Apply e confermare.

•

P max (Y). Probabilità di drop in corrispondenza di S max.
Il parametro è significativo solo se presente il valore WRed nel campo Drop Type. Inoltre può
essere impostato/modificato solo se presente il valore Custom nel campo Yellow Tokens.
Per modificare il parametro, selezionare la relativa casella e successivamente inserire un valore
compreso tra 0 e 100. Premere Apply e confermare.

Premere View RED Curve per visualizzare la curva dell’algoritmo RED (Random Early Detection).

Verificare/modificare il controllo del Tag VLan Id sui messaggi in ingresso dalla porta
interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Nell’apparato ALFOplus l'opzione Fallback impostata per la porta interna (porta Radio) inse-

risce automaticamente in ogni pacchetto in uscita dalla porta Radio, un Tag proprietario che identifica la
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porta LAN di provenienza, affinché tutte le operazioni advanced previste per ALFOplus possano essere eseguite in modo selettivo.
Il Tag in oggetto verrà rimosso automaticamente dalla corrispondente porta Radio remota.
Il Tag proprietario che identifica la porta LAN non viene inserito se impostata la modalità Secure in quanto
la provenienza del traffico è implicitamente nota osservando le VLAN abilitate nella VLAN Table Unit (VTU).
1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro Ingress Filtering Check indica, se attivo, il controllo del Tag VLan Id sui messaggi in ingresso dalla porta:
•

Fallback (Provider Enable).I pacchetti non vengono scartati se la VLAN, alla quale appartengono,
non è registrata nella VLAN Table Unit (VTU).
Se il VID del pacchetto entrante è registrato nella VTU, l’inoltro del pacchetto sarà consentito
solo sulle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono incluse nella VLAN su
base porta.
Se il VID del pacchetto entrante NON è registrato nella VTU, l’inoltro del pacchetto è consentito
solo sulle porte che sono incluse nella VLAN su base porta.

•

Secure (Provider Disable). Il VID deve essere contenuto nella VTU e la porta di ingresso deve
essere membro di tale VLAN, altrimenti il pacchetto viene scartato.
Un pacchetto può uscire dalle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono incluse nella VLAN su base porta.

Per ogni configurazione (selezione dell’opzione Fallback e Secure) la tabella Port Based VLAN deve essere SEMPRE configurata anche se la gestione del traffico è effettuata solo su base Tag (vedi Verificare/
modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla porta interna).
Se si vuole ottenere un traffico bidirezionale instradato secondo la tabella delle VLan, si deve attivare
il controllo del Tag 802.1Q (Fallback o Secure) in tutte le porte.
3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare il valore VID di default della porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
Il parametro Default VID indica il valore VID di default della porta interna.
Il VID di default di una porta viene usato come VID nel campo 802.1Q dei pacchetti entrati dalla porta
in oggetto senza Tag e destinati ad uscire con Tag da una qualsiasi altra porta dello Switch.
3. Per modificare il parametro, digitare nella casella un valore numerico compreso tra 2 e 4094.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/sovrascrivere il valore di C-VID dei pacchetti in ingresso dalla porta interna ed inoltrati verso una porta LAN, con un diverso C-VID
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda 802.1Q Management.
La tabella C-VID/S-VID Rewrite indica la corrispondenza tra i valore C-VID dei pacchetti in ingresso dalla porta interna e l’identificativo con cui verrà sostituito il C-VID nei pacchetti inoltrati verso una porta
LAN.
Ogni riga della tabella corrisponde ad una regola per cui viene indicato nella colonna:

184

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

•

Input C VID. Identificativo C-VID (Customer VLAN Identifier) che si vuole sovrascrivere.

•

Output C VID. Nuovo valore di C-VID che si vuole inoltrare verso la porta LAN.

•

Output Lan (S_Vid). Porta LAN su cui si vuole inoltrare il nuovo C-VID.

3. Per aggiungere un elemento alla lista:
a. Premere Add.
b. Impostare i campi Input C_Vid, Output C VID e Output Lan (S_Vid) come descritto sopra.
c. Premere Apply e confermare.
4. Per rimuovere un elemento dalla lista:
a. Selezionare l’elemento.
È possibile eseguire selezioni multiple utilizzando i tasti Ctrl o Shift.
b. Premere Remove e confermare.

Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla
porta interna
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Base Band > Port A (Enh.).
2. Selezionare la scheda Port Based VLan.
La scheda mostra lo stato di abilitazione delle porte da cui possono transitare i messaggi in ingresso
dalla porta interna a cui si riferisce la finestra. Per ogni singola LAN, se impostata l’opzione:
•

Disable, i pacchetti, in ingresso dalla porta interna, non sono abilitati a transitare dalla specifica
porta esterna.

•

Enable, i pacchetti, in ingresso dalla porta interna, sono abilitati a transitare dalla specifica porta
esterna (connessione bidirezionale).

3. Per modificare i parametri, selezionare l’opzione desiderata.
L’abilitazione di una porta comporta l’automatica abilitazione della porta corrispondente. Ad esempio
se si abilita la porta LAN 1 nell’area contestuale Port A (Enh.) viene automaticamente abilitata la porta
Port A nell’area contestuale LAN 1 (Enh.).
4. Premere Apply e confermare.

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

185

Area contestuale Port A (Enh.)

Nell’area contestuale è presente la:
Scheda Interface la quale mostra i parametri di configurazione generali della porta interna.
Scheda Priority Selection la quale mostra i parametri di configurazione della porta interna relativi alla
gestione della priorità.
Scheda Queue Management Lan To Radio la quale mostra la gestione delle code di uscita della porta
interna (porta Radio).
Scheda 802.1Q Management la quale mostra i parametri di configurazione della porta interna relativi
alla gestione delle VLAN.
Scheda Port Based VLan la quale mostra le porte da cui possono transitare i messaggi in ingresso dalla
porta interna a cui si riferisce la finestra.
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Interface
La scheda mostra i parametri di configurazione generali della porta interna.
Port. Stato di abilitazione della porta:
•

Disable. La porta interna non è abilitata all’uso

•

Enable. La porta interna è abilitata all’uso.

Mac Learning. Stato di abilitazione dell’apprendimento automatico del MAC Address all’interno della
specifica tabella (MAC Table):
•

Disable. L’apprendimento automatico del MAC Address è disabilitato.

•

Enable. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento degli indirizzi nella tabella avviene analizzando il solo campo MAC Address e registrato in una unica
MAC Table.

•

Learn. on port basis. L’apprendimento automatico del MAC Address è abilitato. L’apprendimento degli indirizzi nella tabella avviene associando il MAC Address al segmento di MAC Table indicizzato dal valore del Default VID associato alla porta da cui è entrato il traffico.

Argomenti correlati
Verificare/modificare lo stato di abilitazione della porta interna
Verificare/modificare l’apprendimento automatico degli indirizzi nella MAC Table per la porta interna

Scheda Priority Selection
La scheda mostra i parametri di configurazione della porta interna relativi alla gestione della priorità.
Priority Selection. Criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla porta interna,
alle code di uscita delle porte LAN:
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•

Port Default. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita delle porte LAN in funzione del valore
di default impostato dall'utente sulla porta Radio.

•

Native 802.1P. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita delle porte LANs in funzione del valore della priorità 802.1p nativa all'ingresso della porta Radio.

•

Native TOS/DSCP. Il traffico sarà inviato sulle code di uscita delle porte LANs in funzione del
valore TOS/DSCP presente nel campo IP nativo all'ingresso della porta Radio.
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Default Priority. Valore usato per definire la coda di uscita delle porte LAN quando il criterio di priorità
selezionato è Port Default (vedi parametro Priority):
•

0. Priorità più bassa.

•

7. Priorità più alta.

Nella scheda, se attiva l’analisi del valore della priorità 802.1p (parametro Priority impostato con il valore
Native 802.1P), viene visualizzata una tabella che indica la mappatura della priorità 802.1p all’interno del
Tag VLan (la priorità 802.1p presente in un pacchetto all’ingresso di una porta può essere rimappato
all’uscita dello Switch con un valore di priorità differente).
Le righe della tabella (802-1p INPUT Priority - 7÷0) corrisponde al valore di Tag 802.1p del pacchetto all’ingresso dello Switch.
Le colonne della tabella (802.1p OUTPUT Priority Remapping - 0÷7) corrispondono al valore di Tag 802.1p
del pacchetto all’uscita dello Switch.
L’opzione attiva indica, per ogni priorità del pacchetto all’ingresso dello Switch (802-1p INPUT...), la relativa priorità in uscita dallo Switch (802.1p OUTPUT...).
Argomenti correlati
Verificare/modificare il criterio di priorità usato per associare i pacchetti, in ingresso dalla porta interna,
alle code di uscita delle porte LAN
Verificare/modificare il valore per Port Default
Verificare/modificare la mappatura della priorità (802.1p) all’interno del Tag VLan della porta interna

Scheda Queue Management Lan To Radio
La scheda mostra la gestione delle code di uscita della porta interna (porta Radio).
Flow Control. Stato di attivazione del controllo di flusso della porta interna:
•

Disable. Il controllo di flusso è forzato disattivo.

•

Enable. Il controllo di flusso è forzato attivo.

S-gentle. Stato di attivazione della funzionalità S_Gentle in modalità Drop Type uguale a RED:
•

Disable. La funzionalità S_Gentle è disattiva.

•

Enable. La funzionalità S_Gentle è attiva.

Exp. Weighting Constant. Costante di integrazione sulla possibilità di drop in un contesto RED (l'andamento del traffico precedente al momento in cui si dovrebbe droppare un pacchetto influenza l'algoritmo di drop).
Queue. Code di uscita della porta Radio:
•

7. Coda di uscita con priorità 7 (priorità più alta)

•

6. Coda di uscita con priorità 6

•

5. Coda di uscita con priorità 5

•

4. Coda di uscita con priorità 4

•

3. Coda di uscita con priorità 3

•

2. Coda di uscita con priorità 2

•

1. Coda di uscita con priorità 1

•

0. Coda di uscita con priorità 0 (priorità più bassa)

Queue Length (Kbit). Lunghezza della coda di uscita:
•

128. La coda in oggetto ha una profondità di 128 Mbit.

•

256. La coda in oggetto ha una profondità di 256 Mbit.

•

512. La coda in oggetto ha una profondità di 512 Mbit.

•

1024. La coda in oggetto ha una profondità di 1024 Mbit.

•

2048. La coda in oggetto ha una profondità di 2048 Mbit.

•

4096. La coda in oggetto ha una profondità di 4096 Mbit.

•

8192. La coda in oggetto ha una profondità di 8192 Mbit.
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Type. Algoritmo di gestione delle code di uscita della porta Radio:
•

Strict Priority. La coda con priorità più alta viene svuotata completamente prima di inviare
un messaggio della coda con priorità inferiore.

•

WFQ (Weighted Fair Queue). Le code di uscita di tipo WFQ vengono gestite in maniera tale
da garantire tra loro un rapporto di banda radio pari al valore WFQ Weight impostato per
ciascuna coda.

WFQ Weight. Valore teorico di WFQ Weight impostato dall'utente (minimo 1, massimo 100).
Actual WFQ. Valore reale di WFQ Weight calcolato dal firmware approssimando il valore teorico impostato dall'utente.
Drop Type. Criterio con cui vengono eliminati i pacchetti (drop) all'interno della coda in caso di riempimento:
•

Tail. Quando la coda è piena viene eliminato solo l'ultimo pacchetto.

•

Queue. Quando la coda è piena viene eliminato tutto il suo contenuto.

•

Red. Modalità Random Early Detection attiva. La modalità di drop dei pacchetti segue l'andamento definito dalle curve impostate dall'utente tramite i parametri S min (G), S max (G)
e P max (G) (traffico Verde).

•

WRed. Modalità Weighted Random Early Detection attiva. La modalità di drop dei pacchetti
segue l'andamento definito dalle curve impostate dall'utente tramite i parametri S min (G),
S max (G) e P max (G) per il traffico Verde e da S min (Y), S max (Y) e P max (Y) per il
traffico Giallo.

Green Tokens. Profilo di drop per il traffico Verde:
•

Profile 1. Primo profilo di drop predefinito per il traffico Verde. Campo S min (G): 30, S max
(G): 60, S gentle (G): 90 e P max (G): 10.

•

Profile 2. Secondo profilo di drop predefinito per il traffico Verde. Campo S min (G): 20, S
max (G): 40, S gentle (G): 80 e P max (G): 10.

•

Custom. Profilo di drop definito dall’utente per il traffico Verde. Campi S min (G), S max (G),
S gentle (G) e P max (G) impostabili dall’utente.

Yellow Tokens. Profilo di drop per il traffico Giallo:
•

Profile 1. Primo profilo di drop predefinito per il traffico Giallo. Campo S min (Y): 30, S max
(Y): 60, S gentle (Y): 90 e P max (Y): 10.

•

Profile 2. Secondo profilo di drop predefinito per il traffico Giallo. Campo S min (Y): 20, S
max (Y): 40, S gentle (Y): 80 e P max (Y): 10.

•

Custom. Profilo di drop definito dall’utente per il traffico Giallo. Campi S min (Y), S max (Y),
S gentle (Y) e P max (Y) impostabili dall’utente.

S min (G). Soglia minima di riempimento della coda (percentuale) sotto la quale la probabilità di drop
è nulla.
S max (G). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità di
drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle disabilitata.
S gentle (G). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità di
drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle abilitata.
P max (G). Probabilità di drop in corrispondenza di S max.
S min (Y). Soglia minima di riempimento della coda (percentuale) sotto la quale la probabilità di drop
è nulla.
S max (Y). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità di
drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle disabilitata.
S gentle (Y). Soglia massima di riempimento della coda (percentuale) sopra la quale la probabilità di
drop è pari al 100% con funzionalità S_Gentle abilitata.
P max (Y). Probabilità di drop in corrispondenza di S max.
Pulsante:
View RED Curve. Visualizza la curva dell’algoritmo RED (Random Early Detection).
Argomenti correlati
Verificare/modificare lo stato di abilitazione del controllo di flusso della porta interna
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Verificare/modificare lo stato di abilitazione della funzionalità S_Gentle della porta interna
Verificare/modificare la costante di integrazione sulla possibilità di drop in un contesto RED (porta interna)
Verificare/modificare la configurazione delle code di uscita della porta interna

Scheda 802.1Q Management
La scheda mostra i parametri di configurazione della porta interna relativi alla gestione delle VLAN.
Ingress Filtering Check. Stato di controllo del Tag VLan ID sui messaggi in ingresso dalla porta:
•

Fallback (Provider Enable).I pacchetti non vengono scartati se la VLAN, alla quale appartengono, non è registrata nella VLAN Table Unit (VTU).
Se il VID del pacchetto entrante è registrato nella VTU il suo forwarding sarà consentito solo
sulle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono incluse nella VLAN su
base porta.
Se il VID del pacchetto entrante NON è registrato nella VTU il suo forwarding è consentito
solo sulle porte che sono incluse nella VLAN su base porta.

•

Secure (Provider Disable). Il VID deve essere contenuto nella VTU e la porta di ingresso deve
essere membro di tale VLAN, altrimenti il pacchetto viene scartato.
Un pacchetto può uscire dalle porte che appartengono alla VLAN registrata nella VTU e sono
incluse nella VLAN su base porta.

Default Vid. Valore VID di default della porta.
Il VID di default di una porta viene usato come VID nel campo 802.1Q dei pacchetti entrati dalla porta
in oggetto senza Tag e destinati ad uscire con Tag da una qualsiasi altra porta dello Switch.
C-VID/S-VID Rewrite. Tabella di corrispondenza tra i valore C-VID, dei pacchetti in ingresso dalla
porta interna, e l’identificativo con cui verrà sostituito il C-VID nei pacchetti inoltrati verso una porta
LAN.
Ogni riga della tabella corrisponde ad una regola per cui viene indicato nella colonna:
•

Input C VID. identificativo C-VID che si vuole sovrascrivere.

•

Output C VID. Nuovo valore di C-VID che si vuole inoltrare verso la porta LAN.

•

Output Lan (S_Vid). Porta LAN su cui si vuole inoltrare il nuovo C-VID.

Nella tabella C-VID/S-VID Rewrite il pulsante:
Add. Aggiunge un elemento alla tabella.
Remove. Rimuove un elemento dalla tabella.
Argomenti correlati
Verificare/modificare il controllo del Tag VLan Id sui messaggi in ingresso dalla porta interna
Verificare/modificare il valore VID di default della porta interna
Verificare/sovrascrivere il valore di C-VID dei pacchetti in ingresso dalla porta interna ed inoltrati verso
una porta LAN, con un diverso C-VID

Scheda Port Based VLan
La scheda mostra le porte da cui possono transitare i messaggi in ingresso dalla porta interna a cui si riferisce la finestra.
LAN.... Per ogni singola LAN, se impostata l’opzione:
•

Disable, i pacchetti, in ingresso dalla porta interna a cui si riferisce la finestra, non sono abilitati a transitare dalla specifica LAN.

•

Enable, i pacchetti, in ingresso dalla porta interna a cui si riferisce la finestra, sono abilitati
a transitare dalla specifica LAN (connessione bidirezionale).

Argomenti correlati
Verificare/modificare le porte da cui possono transitare i pacchetti in ingresso dalla porta interna
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RADIO BRANCH
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Radio Branch gestisce i parametri radio.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/modificare il passo di duplice (Dplx Freq)
Verificare/modificare la frequenza sulla quale è sintonizzato il trasmettitore (Tx Freq)
Verificare/modificare la frequenza di ricezione (Rx Freq)
Verificare/modificare lo stato di modulazione della portante RF (Carrier Only)
Verificare/modificare il funzionamento del trasmettitore (Tx Transmitter)
Verificare/modificare la risoluzione della potenza ricevuta (Prx) (Measurements Resolutions)
Verificare/modificare la risoluzione della potenza trasmessa (Ptx) (Measurements Resolutions)
Verificare/modificare lo stato di funzionamento di ATPC (Reference Modulation Tx Power Control)
Verificare/modificare il valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore (Max Ptx)
Verificare/modificare l’intervallo di regolazione di ATPC (ATPC Regulation)
Impostare la potenza di trasmissione al valore minimo (Tx Power Reduction)
Verificare/modificare le soglie del dispositivo ATPC (Upper Modulation ATPC Thresholds on Local PRx)
Visualizzare la tabella riassuntiva della potenza minima/massima in trasmissione/ricezione per ogni
profilo ACM
La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Radio Branch

Verificare/modificare il passo di duplice
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione non disponibile per le radio 17Ghz.

1. Selezionare Radio Branch.
Il parametro Dplx Freq indica il passo di duplice (MHz) della radio equipaggiata.
Il valore visualizzato è sempre positivo, indipendentemente dalla posizione della frequenza di trasmissione rispetto a quella di ricezione.
2. Per modificare il parametro selezionare il valore desiderato.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la frequenza sulla quale è sintonizzato il trasmettitore
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione del parametro NON modifica automaticamente anche la frequenza RF dell’apparato remoto.

Prima di impostare la frequenza di trasmissione dell’apparato, impostare il valore del passo di duplice.
1. Selezionare Radio Branch.
Il parametro Tx Freq indica la frequenza di trasmissione dell’apparato.
2. Per modificare il parametro, è possibile:
•
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Impostare nella casella Tx Freq il valore di frequenza desiderato utilizzando il passo di sintonia
(tipicamente 250 KHz).
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•

Premere Freq. Table per visualizzare la tabella delle frequenze preferenziali (file di canalizzazione). Selezionare il valore desiderato e premere Ok. Qualora questo valore non fosse presente
in tabella, la radio è comunque sintonizzabile a passo fine.
Il pulsante è disponibile solo se il file di canalizzazione è stato preventivamente caricato sull’apparato. In caso di file a passo fine (minore di 1 MHz), la tabella delle frequenze non contiene
alcun valore per evitare l’acquisizione di valori non significativi.

3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la frequenza di ricezione
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Solo per la radio 17 Ghz, la frequenza di ricezione può essere impostata indipendentemente

dalla frequenza del trasmettitore radio.
1. Selezionare Radio Branch.
Il parametro Rx Freq indica la frequenza di ricezione dell’apparato.
2. Per modificare il parametro, selezionare il valore di frequenza desiderato dal menu Rx Freq.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di modulazione della portante RF
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only. Modificare: Read & Write. Station Operator, System
ATTENZIONE La disattivazione della modulazione un’operazione di manutenzione (MAN. OP)

Prima di disattivare la modulazione, impostare la potenza del trasmettitore al valore minimo.
1. Selezionare Radio Branch.
Il parametro Carrier Only indica lo stato di modulazione della portante RF:
•

On. La portante non è modulata.

•

Off. La portante è modulata.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply.
Solo se si sta disattivando la modulazione (scelta dell’opzione On) un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
4. Confermare l’operazione.
La disattivazione della modulazione della portante attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento
e successivamente riacceso a prescindere dalla precedente impostazione la modulazione risulta attiva.

Verificare/modificare il funzionamento del trasmettitore
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only. Modificare: Read & Write. Station Operator, System
ATTENZIONE Lo spegnimento del trasmettitore è un’operazione di manutenzione (MAN. OP).

Lo spegnimento permanente del trasmettitore (opzione Permanent Off) NON è un’operazione di manutenzione. Per cui la scelta di tale valore non è soggetta al Timeout delle MAN OP e l'impostazione non viene
persa in seguito ad un restart del controllore.
1. Selezionare Radio Branch.
Il parametro Tx Transmitter indica il funzionamento del trasmettitore:
•

On. Il trasmettitore è accesso.
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•

Off. Il trasmettitore è spento.

•

Permanent Off. Il trasmettitore è spento in modo permanente.

2. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
3. Premere Apply.
Solo se si sta spegnendo il trasmettitore (scelta dell’opzione Off) un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e l’impostazione corrente del timeout.
4. Confermare l’operazione.
Lo spegnimento del trasmettitore attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento e successivamente riacceso a prescindere dalla precedente impostazione il trasmettitore risulta acceso.

Verificare/modificare la risoluzione della potenza ricevuta (Prx)
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Radio Branch.
Il parametro Prx: <valore corrente> dB indica la risoluzione con cui le variazione della potenza ricevuta
dall’apparato (Prx) vengono comunicate ad un eventuale programma di gestione esterno (trap Prx
change).
2. Per modificare il parametro, spostare il cursore sul valore desiderato.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare la risoluzione della potenza trasmessa (Ptx)
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Radio Branch.
Il cursore Ptx: <valore corrente> dB indica la risoluzione con cui le variazione della potenza trasmessa
dall’apparato (Ptx) vengono comunicate ad un eventuale programma di gestione esterno (trap Ptx
change).
2. Per modificare il parametro, spostare il cursore sul valore desiderato.
3. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare lo stato di funzionamento di ATPC
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Radio Branch.
2. Selezionare la scheda Powers.
L’area Reference Modulation Tx Power Control mostra lo stato di funzionamento di ATPC:
•

Manual. Il dispositivo ATPC è in funzionamento manuale (funzione ATPC disabilitata).
In questa condizione è possibile regolare la potenza di uscita massima (cursore Max Ptx).

•

Automatic. Il dispositivo ATPC è in funzionamento automatico.
In questa condizione la potenza trasmessa viene regolata automaticamente in base al livello del
segnale in ricezione.
Le soglie del dispositivo ATPC sono configurabili (vedi Verificare/modificare le soglie del dispositivo ATPC). Inoltre è possibile regolare la potenza di uscita massima (vedi Verificare/modificare
il valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore).

3. Per modificare il parametro, selezionare l’opzione desiderata.
4. Premere Apply e confermare.
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Verificare/modificare il valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Radio Branch.
2. Selezionare la scheda Powers.
Il parametro Max Ptx: <valore corrente> dBm indica il valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore (valore nominale di Ptx).
3. Per modificare il parametro, spostare il cursore sul valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.

Verificare/modificare l’intervallo di regolazione di ATPC
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo se il dispositivo ATPC è in funzionamento automatico (parametro
Reference Modulation Tx Power Control - valore Automatic).

1. Selezionare Radio Branch.
2. Selezionare la scheda Powers.
Il parametro ATPC Regulation indica l’intervallo di regolazione di ATPC (espresso in dB) rispetto al valore corrente della massima potenza in uscita, che è inteso come il limite superiore del range.
3. Per modificare il parametro, spostare il relativo cursore sul valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.

Impostare la potenza di trasmissione al valore minimo
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione disponibile solo per la radio 17 Ghz quando la frequenza di ricezione e la frequen-

za di trasmissione possono essere impostate in modo indipendente.
La funzione Tx Power Reduction consente di impostare il valore di potenza di trasmissione al valore minimo
possibile.
1. Selezionare Radio Branch.
2. Selezionare la scheda Powers.
3. Premere Tx Power Reduction e confermare.

Verificare/modificare le soglie del dispositivo ATPC
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Radio Branch.
2. Selezionare la scheda Powers.
Nell’area Upper Modulation ATPC Thresholds on Local PRx vengono indicate le soglie di ATPC.
•

High: <valore corrente> dBm. Soglia del dispositivo ATPC per diminuire la potenza trasmessa
quando il campo ricevuto dall’apparato locale è uguale oppure superiore al valore di soglia impostato.
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•

Low: <valore corrente> dBm. Soglia del dispositivo ATPC per aumentare la potenza trasmessa
quando il campo ricevuto dall’apparato locale è uguale oppure inferiore al valore di soglia impostato.

3. Per modificare le soglie spostare il cursore High e/o Low sul valore desiderato.
4. Premere Apply e confermare.

Visualizzare la tabella riassuntiva della potenza minima/massima in trasmissione/ricezione per ogni profilo ACM
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Radio Branch.
2. Selezionare la scheda Powers.
L’area Current ATPC Power mostra la tabella riassuntiva della potenza in trasmissione/ricezione per
ogni profilo ACM.
Ogni riga della tabella indica un profilo. Per ogni profilo viene indicato nella colonna:
•

Active Modulation. Profilo ACM.

•

Tx Power. Potenza minima (Min) e massima (Max) in uscita al trasmettitore.

•

Rx Power. Intervallo di campo ricevuto per la regolazione della potenza del trasmettitore remoto.

Premere Refresh per aggiornare la tabella.
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Area contestuale Radio Branch

Nell’area contestuale Radio Branch è presente la:
Scheda Settings la quale mostra i parametri radio (frequenza RF, risoluzione della potenza, stato funzionamento trasmettitore e modulazione portante).
Scheda Powers la quale mostra i parametri radio (ATPC).
Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.

Scheda Settings
La scheda mostra i parametri radio (risoluzione della potenza, stato funzionamento trasmettitore e modulazione portante).
Tx Freq. Frequenza di trasmissione della radio. La scritta HW Fail indica un problema hardware.
Dplx Freq. Frequenza del passo di duplice.
Rx Freq. Frequenza di ricezione della radio. Solo per le radio 17GHz, la frequenza di ricezione della
radio può essere impostata indipendentemente dalla frequenza di trasmissione.
Measurements Resolution. Risoluzione della potenza ricevuta (Prx) e trasmessa (Ptx):
•

Ptx. Risoluzione con cui le variazione della potenza trasmessa dall’apparato (Ptx) vengono
comunicate ad un eventuale programma di gestione esterno (trap Ptx change).
Ad esempio, se si imposta una risoluzione di 2dB e l’ultimo valore di Ptx comunicato corrisponde a 10 dBm, l’apparato comunicherà al programma la variazione di potenza trasmessa
quando la PTx assume un valore < 8 o > 12.

•

Prx. Risoluzione con cui le variazione della potenza ricevuta dall’apparato (Prx) vengono comunicate ad un eventuale programma di gestione esterno (trap Prx change).
Ad esempio, se si imposta una risoluzione di 2dB e l’ultimo valore di PRx comunicato corrisponde a -70 dBm, l’apparato comunicherà al programma la variazione di potenza ricevuta
quando la PRx assume un valore <-72 oppure > -68.

Tx Transmitter. Stato di funzionamento del trasmettitore:
•

On. Il trasmettitore è accesso.

•

Off. Il trasmettitore è spento.

•

Permanent Off. Il trasmettitore è spento in modo permanente.

Carrier Only. Stato di modulazione della portante RF:
•

On. La portante non è modulata.

•

Off. La portante è modulata.

Pulsante:
Freq. Table. Visualizza la tabella delle frequenze preferenziali.
Argomenti correlati
Verificare/modificare la frequenza sulla quale è sintonizzato il trasmettitore (Tx Freq)
Verificare/modificare la frequenza di ricezione (Rx Freq)
Verificare/modificare il passo di duplice (Dplx Freq)
Verificare/modificare lo stato di modulazione della portante RF (Carrier Only)
Verificare/modificare il funzionamento del trasmettitore (Tx Transmitter)
Verificare/modificare la risoluzione della potenza ricevuta (Prx) (Measurements Resolutions)
Verificare/modificare la risoluzione della potenza trasmessa (Ptx) (Measurements Resolutions)
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Scheda Powers
La scheda mostra i parametri radio (ATPC).
Reference Modulation Tx Power Control. Stato di funzionamento del dispositivo ATPC:
•

Manual. Il dispositivo ATPC è in funzionamento manuale (funzione ATPC disabilitata).

•

Automatic. Il dispositivo ATPC è in funzionamento automatico.

Max Ptx <valore corrente> dBm. Valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore. Il parametro
influenza il dispositivo ATPC sia quando questo è attivo che quando è escluso.
ATPC Regulation <valore corrente> dB. Intervallo della regolazione dell’ATPC (espresso in dB) rispetto al valore corrente della massima potenza in uscita, che è inteso come il limite superiore del range.
Parametro disponibile solo se il dispositivo ATPC è in funzionamento automatico (parametro Reference
Modulation Tx Power Control - valore Automatic).
Upper Modulation ATPC Thresholds on Local PRx. Soglie di ATPC:
•

High: <valore corrente> dBm. Soglia del dispositivo ATPC per diminuire la potenza trasmessa quando il campo ricevuto dall’apparato locale, è uguale oppure superiore al valore di soglia impostato.

•

Low: <valore corrente> dBm. Soglia del dispositivo ATPC per aumentare la potenza trasmessa quando il campo ricevuto dall’apparato locale, è uguale oppure inferiore al valore di
soglia impostato.

Current ATPC Power. Tabella riassuntiva della potenza in trasmissione/ricezione per ogni profilo ACM.
Ogni riga della tabella indica un profilo. Per ogni profilo viene indicato nella colonna:
•

Active Modulation. Profilo ACM.

•

Tx Power. Potenza minima (Min) e massima (Max) in uscita al trasmettitore.

•

RX Power. Intervallo di campo ricevuto per la regolazione della potenza del trasmettitore remoto.

Pulsante:
Tx Power Reduction. Imposta il valore di potenza di trasmissione della radio al valore minimo possibile.
Refresh. Aggiorna la tabella.
Argomenti correlati
Verificare/modificare lo stato di funzionamento di ATPC (Reference Modulation Tx Power Control)
Verificare/modificare il valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore (Max Ptx)
Verificare/modificare l’intervallo di regolazione di ATPC (ATPC Regulation)
Impostare la potenza di trasmissione al valore minimo (Tx Power Reduction)
Verificare/modificare le soglie del dispositivo ATPC (Upper Modulation ATPC Thresholds on Local PRx)
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MAINTENANCE

Lan Statistics. Gestisce l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando tutti i contatori dei
pacchetti/byte in ingresso/uscita, suddivisi per singola porta.
Lan Stat. Summary. Gestisce l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando contemporanea i principali contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita, per ogni porta.
Advanced Stat. Mon. Gestisce l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando i principali
contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita suddivisi per singola porta. L’andamento del traffico viene filtrato in base a specifici criteri definiti dall’utente.
RMon. Gestisce i contatori statistici delle porte Ethernet di apparato.
S/N Meas. Visualizza la misura del rapporto segnale/rumore (S/N).
Radio BER. Gestisce la misura del valore del BER radio.
Radio Loop. Gestisce i loop radio.
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Lan Statistics
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Lan Statistics gestisce l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando tutti i contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita, suddivisi per singola porta.
In dettaglio il comando consente di:
Verificare i contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita dalle porte Ethernet suddivisi per singola porta
Azzerare i risultati dei contatori

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Lan Statistics

Verificare i contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita dalle porte Ethernet suddivisi per singola porta
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Lan Statistics.
L’Area contestuale Lan Statistics mostra l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando tutti
i contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita.

Azzerare i risultati dei contatori
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Lan Statistics.
2. Premere Reset e confermare.
Tutti i contatori di tutte le porte Ethernet vengono azzerati.
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Area contestuale Lan Statistics

L’area contestuale mostra l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando tutti i contatori dei
pacchetti/byte in ingresso/uscita.
È possibile visualizzare i contatori di una porta per volta la quale è indicata nella casella in alto sulla sinistra.
Per visualizzare i contatori di una diversa porta Ethernet impostare nella casella la porta desiderata.
Al di sotto della porta selezionata viene visualizzato l’elenco dei relativi contatori con rispettivo valore.
Il valore di ogni contatore si riferisce all’istante in cui viene selezionata la porta o aggiornato il contesto.
Per aggiornare i dati premere Refresh.
Note relative ai contatori
La profondità degli eventi memorizzati da ogni singolo contatore è uguale a 2E32.
I contatori sono conformi alla specifica RFC 2819.
Il contatore Total Byte Received, contrariamente a quanto specificato nella RFC 2819, non comprende
i byte appartenenti a pacchetti di dimensioni che eccedono il Max Packet Size.
Elenco dei contatori
Dropped Frame (or Event). Numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti scartati
in quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata a seguito di
esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per altri motivi.
Total Byte Received. Numero complessivo di ottetti ricevuti dalla rete (inclusi quelli relativi a pacchetti non corretti). In questo valore sono inclusi 4 ottetti FCS.
Total Frames Received. Numero complessivo di pacchetti ricevuti. Questo valore include pacchetti
non corretti, broadcast e multicast.
Broadcast Frames Received. Numero complessivo di pacchetti ricevuti correttamente diretti ad indirizzi broadcast. Questo valore non comprende i pacchetti diretti ad indirizzi multicast.
Multicast Frames Received. Numero complessivo di pacchetti ricevuti correttamente diretti ad indirizzi multicast. Questo valore non comprende i pacchetti diretti ad indirizzi broadcast.
CRC Align Errors. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza compresa tra 64 e n
(parametro Max Packet Size, impostabile a 1522 o 2048) ottetti con Frame Check Sequence (FCS) non
corretto ed un numero integro di ottetti (FCS Error) oppure un FCS non corretto con un numero non
integro di ottetti (Alignment Error).
Undersize Frames. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza inferiore a 64 ottetti
con un Frame Check Sequence (FCS) corretto.
Oversize Frames. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza superiore a n (parametro Max Packet Size, impostabile a 1522 o 2048) ottetti con un Frame Check Sequence (FCS) corretto.
Fragments. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza inferiore a 64 ottetti. Questo
valore include pacchetti aventi un Frame Check Sequence (FCS) non corretto con un numero integro di
ottetti (FCS Error), oppure un FCS non corretto con un numero non integro di ottetti (Alignment Error).
Jabbers. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza superiore a n (parametro Max
Packet Size, impostabile a 1522 o 2048) ottetti con un FCS errato. Questo valore include pacchetti con
un Frame Check Sequence (FCS) non corretto con un numero integro di ottetti (FCS Error), oppure un
FCS non corretto con un numero non integro di ottetti (Alignment Error).
Collisions. Stima relativa al numero complessivo di collisioni avvenute nel segmento EthLannet in esame.
Frames 64 Oct.[Sent+Rec.]. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza di 64 ottetti (inclusi i pacchetti non corretti).
Frames 65 to 127 Oct.[Sent+Rec.]. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una
lunghezza compresa tra 65 e 127 ottetti (incluso i pacchetti non corretti).
Frames 128 to 255 Oct.[Sent+Rec.]. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una
lunghezza compresa tra 128 e 255 ottetti (incluso i pacchetti non corretti).
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Frames 256 to 511 Oct.[Sent+Rec.]. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una
lunghezza compresa tra 256 e 511 ottetti (incluso i pacchetti non corretti).
Frames 512 to 1023 Oct.[Sent+Rec.]. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con
una lunghezza compresa tra 512 e 1023 ottetti (incluso i pacchetti non corretti).
Frames 1024 to max pck size[Sent+Rec.]. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti
con una lunghezza superiore a 1024 ottetti (incluso i pacchetti non corretti).
Late Collisions. Stima relativa il numero complessivo di collisioni rilevate in questo segmento EthLannet dopo aver trasmesso più di 512 bit dall’inizio del TXEnable.
Valid Bytes Received. Numero complessivo di byte ricevuti relativi a pacchetti corretti. Questo valore
viene incrementato per ogni ottetto relativo a pacchetti Unicast + Multicast + Broadcast.
Bytes Sent. Numero di byte trasmessi. Questo valore viene incrementato per ogni ottetto di ogni pacchetto trasmesso correttamente.
Valid Frames Received. Numero di frame corretti ricevuti. Questo valore viene incrementato ad ogni
pacchetto (Unicast + Multicast + Broadcast) ricevuto correttamente.
Frames Sent. Numero di frame trasmessi. Questo valore viene incrementato ad ogni pacchetto trasmesso correttamente.
Out Multicast Frames. Numero di frame Multicast trasmessi. Questo valore non include i pacchetti
Broadcast.
Out Broadcast Frames. Numero di frame Broadcast trasmessi.
Out Unicast Frames. Numero di frame Unicast trasmessi. Questo valore è dato dalla relazione: Frames Sent - Out Multicast Frames - Out Broadcast Frames.
In Pause Frames. Numero di frame di Flow Control ricevuti correttamente.
Out Pause Frame. Numero di frame di Flow Control spediti.
Pulsante:
Refresh. Aggiorna i risultati dei contatori.
Reset. Azzerare i risultati dei contatori
Help. Apre la guida in linea.
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Lan Stat. Summary
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Lan Stat. Summary gestisce l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando contemporaneamente i principali contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita, per ogni porta.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare il sommario dei principali contatori delle porte Ethernet
Azzerare i risultati dei contatori

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Lan Stat. Summary

Verificare il sommario dei principali contatori delle porte Ethernet
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Lan Stat. Summary.
L’Area contestuale Lan Stat. Summary mostra il sommario dei principali contatori delle porte Ethernet.

Azzerare i risultati dei contatori
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Lan Stat. Summary.
2. Premere Reset All e confermare.
Tutti i contatori di tutte le porte Ethernet vengono azzerati.
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Area contestuale Lan Stat. Summary

La tabella presente nell’area contestuale, indica il sommario dei principali contatori delle porte Ethernet.
Ogni riga della tabella corrisponde ad un contatore. Per ogni contatore viene indicato nella colonna:
Parameter. Nome del contatore:
•

Byte Received (Total Byte Received). Numero complessivo di ottetti ricevuti dalla rete (inclusi quelli relativi a pacchetti non corretti). In questo valore sono inclusi 4 ottetti FCS.

•

Frame Received (Total Frame Received). Numero complessivo di pacchetti ricevuti. Questo
valore include pacchetti non corretti, broadcast e multicast.

•

Byte Sent. Numero di byte trasmessi. Questo valore viene incrementato per ogni ottetto di
ogni pacchetto trasmesso correttamente.

•

Frame Sent. Numero di frame trasmessi. Questo valore viene incrementato ad ogni pacchetto trasmesso correttamente.

•

Dropped Frame (or Event). Numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento
delle risorse di memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di
pacchetti scartati in quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione
si è verificata a seguito di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere
scartati anche per altri motivi.

•

CRC Err. (CRC Align Errors). Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza
compresa tra 64 e n (parametro Max Packet Size, impostabile a 1522 o 2048) ottetti con
Frame Check Sequence (FCS) non corretto ed un numero integro di ottetti (FCS Error) oppure un FCS non corretto con un numero non integro di ottetti (Alignment Error).

Note relative ai contatori
La profondità degli eventi memorizzati da ogni singolo contatore è uguale a 2E32.
I contatori sono conformi alla specifica RFC 2819.
Il contatore Byte Received, contrariamente a quanto specificato nella RFC 2819, non comprende i
byte appartenenti a pacchetti di dimensioni che eccedono il Max Packet Size.
Lan1, Lan2, PortA. Valore dei contatori rispetto ad ogni singola porta dello Switch Ethernet.
Il valore di ogni contatore si riferisce all’istante in cui viene visualizzato o aggiornato il contesto.
Pulsante:
Refresh. Aggiorna i risultati dei contatori.
Reset All. Azzerare i risultati dei contatori.
Help. Apre la guida in linea.
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Advanced Stat. Mon.
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Advanced Stat. Mon. gestisce l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando i
principali contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita suddivisi per singola porta. L’andamento del traffico viene filtrato in base a specifici criteri definiti dall’utente.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base al valore
di Internal Priority
Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base all’identificativo C-VID
Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base agli identificativi S-VID e C-VID

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Advanced Stat. Mon.

Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base al valore di Internal Priority
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Advanced Stat. Mon.
2. Premere il pulsante relativo alla porta per cui si desidera verificare/filtrare l’andamento del traffico.
Premere
la finestra.

per comprimere la finestra Advanced Stat. Mon. Premere

per espandere nuovamente

È possibile aprire più finestre Advanced Stat. Mon. relative a differenti porte Ethernet.
3. Se non è già presente, impostare nel campo Select Group il valore Internal Priority.
Il significato di Internal Priority è legato alla sua associazione con le possibili priorità gestibili (802.1p,
TOS/DSCP,...) e la corrispondente coda selezionata.
Se il parametro Select Group non può essere modificato significa che è stato attivato dal sistema di
supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX, il conteggio degli RMon a livello di servizio.
Nella colonna Counters, se selezionata una delle porte esterne, vengono visualizzati i seguenti contatori:
•

Dropped Frame. Numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di
memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti scartati in
quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata a seguito
di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per altri motivi.

•

Received Frame. Numero di pacchetti corretti ricevuti. Questo valore viene incrementato ad ogni
pacchetto (Unicast + Multicast + Broadcast) ricevuto correttamente.

•

Received Byte. Numero complessivo di byte ricevuti relativi a pacchetti corretti. Questo valore
viene incrementato per ogni ottetto relativo a pacchetti Unicast + Multicast + Broadcast.

•

64 (Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza di 64 ottetti.

•

65 to 127 (Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza compresa tra
65 e 127 ottetti.

•

128 to 255 (Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza compresa
tra 128 e 255 ottetti.

•

256 to 511 (Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza compresa
tra 256 e 511 ottetti.

•

512 to 1023 (Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza compresa
tra 512 e 1023 ottetti.

•

1024 to Max Pkt size (Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti ricevuti con una lunghezza
superiore a 1024 ottetti.
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Nella colonna Counters, se selezionata la porta interna, vengono visualizzati i seguenti contatori:
•

Frame Sent. Numero di pacchetti trasmessi. Questo valore viene incrementato ad ogni pacchetto trasmesso correttamente.

•

Byte Sent. Numero di byte trasmessi. Questo valore viene incrementato per ogni ottetto di ogni
pacchetto trasmesso correttamente.

•

64 (Tx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi con una lunghezza di 64 ottetti.

•

65 to 127 (Tx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi con una lunghezza compresa
tra 65 e 127 ottetti.

•

128 to 255 (Tx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi con una lunghezza compresa
tra 128 e 255 ottetti.

•

256 to 511 (Tx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi con una lunghezza compresa
tra 256 e 511 ottetti.

•

512 to 1023 (Tx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi con una lunghezza compresa
tra 512 e 1023 ottetti.

•

1024 to Max Pkt size (Tx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi con una lunghezza
superiore a 1024 ottetti.

Note relative ai contatori
La profondità degli eventi memorizzati da ogni singolo contatore è uguale a 2E32. I contatori sono
conformi alla specifica RFC 2819. Il contatore Received Byte contrariamente a quanto specificato
nella RFC 2819, non comprende i byte appartenenti a pacchetti di dimensioni che eccedono il Max
Packet Size.
Nelle colonne Internal Priority vengono indicati i valori dei contatori relativi ai soli pacchetti Ethernet
con la specifica priorità.
Il valore di ogni contatore si riferisce all’istante in cui viene selezionata la porta o aggiornato il contesto.
Per aggiornare i dati premere Refresh.
Il contatore:
•

Total Dropped Frames indica il numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti
scartati in quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata
a seguito di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per
altri motivi. Premere Refresh Dropped Frame per aggiornare il valore.
Parametro disponibile solo per le LAN dello Switch (LAN 1, LAN 2).

•

Total Transmitted Frames indica il numero complessivo di pacchetti trasmessi. Premere Refresh
Transmitted Frame per aggiornare il valore.
Parametro disponibile solo per la porta interna dello Switch (porta Radio).

4. Se nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> è presente la sola colonna Counters oppure
non è presente la colonna Internal Priority desiderata è necessario aggiungere la colonna nel seguente
modo:
a. Premere Add.
b. Impostare nel campo Internal Priority il valore di priorità (numero compreso tra 0 e 7) desiderato,
Se si attiva la casella Add All verrà inserita nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet>
una colonna per ogni valore di Internal Priority (Int.Prio. 1... Int.Prio. 7).
c. Premere OK e confermare.
Nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> viene visualizzata a fianco della colonna
Counters la colonna Internal Priority <valore>.
Ripetere il passo 4 per creare le colonne relative ai valori di priorità 802.1p desiderati.
Le colonne relative ai valori di priorità rimarranno impostate fino a quando non vengono rimosse
dall’utente oppure viene modificato il criterio con cui viene filtrato il traffico (cambio valore per il parametro Select Group).
Nell’intestazione delle colonne create dall’operatore è presente il simbolo (
seguenti comandi:
•

) la cui scelta visualizza i

Sort Ascending. Ordina in modo ascendente (dal valore più piccolo al più grande) le righe della
tabella rispetto ai valori presenti nella specifica colonna.
Comando disponibile quando nella colonna è presente almeno un valore diverso da 0.
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•

Sort Descending. Ordina in modo discendente (dal valore più grande al più piccolo) le righe
della tabella rispetto ai valori presenti nella specifica colonna.

•

Columns. Consente di attivare (
tabella.

•

Refresh. Aggiorna i valori dei contatori presenti nella specifica colonna.

Comando disponibile quando nella colonna è presente almeno un valore diverso da 0.
) e disattivare (

) la visualizzazione di una colonna nella

•

Remove. Rimuove la specifica colonna.

•

Reset. Azzera i valori dei contatori presenti nella specifica colonna.

Nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> il pulsante:
•

Remove All. Rimuove tutte le colonne Internal Priority impostate dall’utente.

•

Refresh. Aggiorna i valori dei contatori presenti in tutte le colonne Internal Priority.

•

Reset. Azzera i valori dei contatori presenti in tutte le colonne Internal Priority.

Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base all’identificativo C-VID
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Advanced Stat. Mon.
2. Premere il pulsante relativo alla porta per cui si desidera verificare/filtrare l’andamento del traffico.
Premere
la finestra.

per comprimere la finestra Advanced Stat. Mon. Premere

per espandere nuovamente

È possibile aprire più finestre Advanced Stat. Mon. relative a differenti porte Ethernet.
3. Se non è già presente, impostare nel campo Select Group il valore C Vid.
Se il parametro Select Group non può essere modificato significa che è stato attivato dal sistema di
supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX, il conteggio degli RMon a livello di servizio.
Nella colonna Counters, vengono visualizzati i seguenti contatori:
•

Dropped Frame. Numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di
memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti scartati in
quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata a seguito
di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per altri motivi.
Contatore disponibile solo per le LAN (LAN 1, LAN 2) dello Switch.

•

Received Frame. Numero complessivo di pacchetti ricevuti.

•

Received Byte. Numero complessivo di ottetti ricevuti dalla rete. In questo valore sono inclusi 4
ottetti FCS.

•

Frame Sent. Numero di pacchetti trasmessi. Questo valore viene incrementato ad ogni pacchetto trasmesso correttamente.

•

Byte Sent. Numero di byte trasmessi. Questo valore viene incrementato per ogni ottetto di ogni
pacchetto trasmesso correttamente.

•

64 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza di
64 ottetti.

•

65 to 127 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 65 e 127 ottetti.

•

128 to 255 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 128 e 255 ottetti.

•

256 to 511 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 256 e 511 ottetti.

•

512 to 1023 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 512 e 1023 ottetti.

•

1024 to Max Pkt size (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con
una lunghezza superiore a 1024 ottetti.
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Note relative ai contatori
La profondità degli eventi memorizzati da ogni singolo contatore è uguale a 2E32. I contatori
sono conformi alla specifica RFC 2819. Il contatore Received Byte, contrariamente a quanto specificato nella RFC 2819, non comprende i byte appartenenti a pacchetti di dimensioni che eccedono il Max Packet Size.
Nelle colonne <identificativo C-VID> (ad esempio 6) vengono indicati i valori dei contatori relativi ai
soli pacchetti Ethernet con lo specifico identificativo C-VID (Customer VLAN Identifier).
Il valore di ogni contatore si riferisce all’istante in cui viene selezionata la porta o aggiornato il contesto.
Per aggiornare i dati premere Refresh.
Il contatore:
•

Total Dropped Frames indica il numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti
scartati in quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata
a seguito di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per
altri motivi. Premere Refresh Dropped Frame per aggiornare il valore.
Parametro disponibile solo per le LAN dello Switch (LAN 1, LAN 2).

•

Total Transmitted Frames indica il numero complessivo di pacchetti trasmessi. Premere Refresh
Transmitted Frame per aggiornare il valore.
Parametro disponibile solo per la porta interna dello Switch (porta Radio).

4. Se nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> è presente la sola colonna Counters oppure
non è presente la colonna <identificativo C-VID> relativa al valore C-VID desiderato, è necessario aggiungere la colonna nel seguente modo:
a. Premere Add.
b. Impostare nel campo C Vid il valore C-VID (numero compreso tra 2 e 4094) desiderato, premere
OK e confermare.
Nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> viene visualizzata, a fianco della colonna
Counters, la colonna <identificativo C-VID>.
Ripetere il passo 4 per creare le colonne relative ai valori C-VID desiderati.
Le colonne relative ai valori C-VID rimarranno impostate fino a quando non vengono rimosse dall’utente
oppure viene modificato il criterio con cui viene filtrato il traffico (cambio valore per il parametro Select
Group).
Nell’intestazione delle colonne create dall’operatore è presente il simbolo (
seguenti comandi:

) la cui scelta visualizza i

•

Sort Ascending. Ordina in modo ascendente (dal valore più piccolo al più grande) le righe della
tabella rispetto ai valori presenti nella specifica colonna.

•

Sort Descending. Ordina in modo discendente (dal valore più grande al più piccolo) le righe
della tabella rispetto ai valori presenti nella specifica colonna.

•

Columns. Consente di attivare (
tabella.

•

Refresh. Aggiorna i valori dei contatori presenti nella specifica colonna.

Comando disponibile quando nella colonna è presente almeno un valore diverso da 0.

Comando disponibile quando nella colonna è presente almeno un valore diverso da 0.
) e disattivare (

) la visualizzazione di una colonna nella

•

Remove. Rimuove la specifica colonna.

•

Reset. Azzera i valori dei contatori presenti nella specifica colonna.

Nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> il pulsante:
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•

Remove All. Rimuove tutte le colonne <identificativo C-VID> impostate dall’utente.

•

Refresh. Aggiorna i valori dei contatori presenti in tutte le colonne <identificativo C-VID>.

•

Reset. Azzera i valori dei contatori presenti in tutte le colonne <identificativo C-VID>.
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Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base agli identificativi S-VID e C-VID
User Profile | Verificare: Monitor, Read Only, Read & Write. Modificare: Station Operator, System
ATTENZIONE Per le LAN dello Switch Ethernet questa operazione è disponibile solo se la porta è in modalità

Secure - Provider Mode (parametro 802.1q Setting, valore Secure - parametro Provider attivo).
1. Selezionare Maintenance > Advanced Stat. Mon.
2. Premere il pulsante relativo alla porta per cui si desidera verificare/filtrare l’andamento del traffico.
Premere
la finestra.

per comprimere la finestra Advanced Stat. Mon. Premere

per espandere nuovamente

È possibile aprire più finestre Advanced Stat. Mon. relative a differenti porte Ethernet.
3. Se non è già presente, impostare nel campo Select Group il valore C-VID-S-VID.
Se il parametro Select Group non può essere modificato significa che è stato attivato dal sistema di
supervisione NMS5UX/NMS5UX-B/NMS5LX, il conteggio degli RMon a livello di servizio.
Nella colonna Counters, vengono visualizzati i seguenti contatori:
•

Dropped Frame. Numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di
memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti scartati in
quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata a seguito
di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per altri motivi.
Contatore disponibile solo per le LAN dello Switch (LAN 1, LAN 2).

•

Received Frame. Numero complessivo di pacchetti ricevuti.

•

Received Byte. Numero complessivo di ottetti ricevuti dalla rete. In questo valore sono inclusi 4
ottetti FCS.

•

Frame Sent. Numero di pacchetti trasmessi. Questo valore viene incrementato ad ogni pacchetto trasmesso correttamente.

•

Byte Sent. Numero di byte trasmessi. Questo valore viene incrementato per ogni ottetto di ogni
pacchetto trasmesso correttamente.

•

64 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza di
64 ottetti.

•

65 to 127 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 65 e 127 ottetti.

•

128 to 255 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 128 e 255 ottetti.

•

256 to 511 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 256 e 511 ottetti.

•

512 to 1023 (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con una lunghezza compresa tra 512 e 1023 ottetti.

•

1024 to Max Pkt size (Tx + Rx) Byte. Numero complessivo di pacchetti trasmessi e ricevuti con
una lunghezza superiore a 1024 ottetti.

Note relative ai contatori
La profondità degli eventi memorizzati da ogni singolo contatore è uguale a 2E32. I contatori
sono conformi alla specifica RFC 2819. Il contatore Received Byte, contrariamente a quanto specificato nella RFC 2819, non comprende i byte appartenenti a pacchetti di dimensioni che eccedono il Max Packet Size.
Nelle colonne <identificativo C-VID S-VID> (ad esempio 6-9) vengono indicati i valori dei contatori relativi ai soli pacchetti Ethernet con lo specifico identificativo C-VID (Customer VLAN Identifier) e S-VID
(Service VLAN Identifier).
Il valore di ogni contatore si riferisce all’istante in cui viene selezionata la porta o aggiornato il contesto.
Per aggiornare i dati premere Refresh.
Il contatore:
•

Total Dropped Frames indica il numero totale di pacchetti scartati a seguito dell’esaurimento delle risorse di memoria locali. Questo valore non è necessariamente il numero assoluto di pacchetti
scartati in quanto esso rappresenta solo il numero di volte che questa condizione si è verificata
a seguito di esaurimento delle risorse di memoria; i pacchetti possono essere scartati anche per
altri motivi. Premere Refresh Dropped Frame per aggiornare il valore.
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Parametro disponibile solo per le LAN dello Switch (LAN 1, LAN 2).
•

Total Transmitted Frames indica il numero complessivo di pacchetti trasmessi. Premere Refresh
Transmitted Frame per aggiornare il valore.
Parametro disponibile solo per la porta interna dello Switch (porta Radio).

4. Se nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> è presente la sola colonna Counters oppure
non è presente la colonna <identificativo C-VID S-VID> relativa ai valori C-VID e S-VID desiderati è
necessario aggiungere la colonna nel seguente modo:
a. Premere Add.
b. Impostare nel campo C Vid il valore C-VID (numero compreso tra 2 e 4094) desiderato.
c. Impostare nel campo S Vid il valore S-VID (numero compreso tra 2 e 4094) desiderato.
d. Premere OK e confermare.
Nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> viene visualizzata a fianco della colonna
Counters la colonna <identificativo C-VID S-VID>.
Ripetere il passo 4 per creare le colonne relative ai valori C-VID e S-VID desiderati.
Le colonne relative ai valori C-VID/S-VID rimarranno impostate fino a quando non vengono rimosse
dall’utente oppure viene modificato il criterio con cui viene filtrato il traffico (cambio valore per il parametro Select Group).
Nell’intestazione delle colonne create dall’operatore è presente il simbolo (
seguenti comandi:
•

) la cui scelta visualizza i

Sort Ascending. Ordina in modo ascendente (dal valore più piccolo al più grande) le righe della
tabella rispetto ai valori presenti nella specifica colonna.
Comando disponibile quando nella colonna è presente almeno un valore diverso da 0.

•

Sort Descending. Ordina in modo discendente (dal valore più grande al più piccolo) le righe
della tabella rispetto ai valori presenti nella specifica colonna.
Comando disponibile quando nella colonna è presente almeno un valore diverso da 0.

•

Columns. Consente di attivare (
tabella.

) e disattivare (

) la visualizzazione di una colonna nella

•

Refresh. Aggiorna i valori dei contatori presenti nella specifica colonna.

•

Remove. Rimuove la specifica colonna.

•

Reset. Azzera i valori dei contatori presenti nella specifica colonna.

Nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> il pulsante:
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•

Remove All. Rimuove tutte le colonne <identificativo C-VID S-VID> impostate dall’utente.

•

Refresh. Aggiorna i valori dei contatori presenti in tutte le colonne <identificativo C-VID SVID>.

•

Reset. Azzera i valori dei contatori presenti in tutte le colonne <identificativo C-VID S-VID>.
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Area contestuale Advanced Stat. Mon.
Nell’area contestuale è possibile gestire l’andamento del traffico sulle porte Ethernet visualizzando i principali contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita suddivisi per singola porta.
Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Non significativo in questo contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Show <porta Ethernet>. Apre la finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> nella quale è possibile verificare/filtrare l’andamento del traffico sulla specifica porta.
L’andamento del traffico viene filtrato in base a specifici criteri definiti dall’utente.
La descrizione dei criteri disponibili e, in base alla loro impostazione, degli elementi presenti nella finestra Advanced Stat. Mon. <porta Ethernet> è riportata nelle seguenti procedure:
Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base al
valore di Internal Priority
Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base
all’identificativo C-VID
Verificare/gestire i principali contatori di una porta Ethernet il cui traffico viene filtrato in base agli
identificativi S-VID e C-VID
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RMon
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando RMon gestisce i contatori statistici delle porte Ethernet di apparato.
I contatori gestiti sono quelli descritti nella RFC 2819 - History Control Group.
In dettaglio è possibile:
Verificare lo stato della raccolta dei contatori statistici delle porte Ethernet di apparato
Attivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet
Disattivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet
Visualizzare i valori dei contatori statistici di una porta Ethernet

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale RMon
Per approfondire l’argomento vedi Implementazione dello standard RMon negli apparati gestiti da WEB LCT

Verificare lo stato della raccolta dei contatori statistici delle porte Ethernet di apparato
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > RMon.
L’Area contestuale RMon mostra lo stato delle porte Ethernet in relazione al conteggio delle statistiche.

Attivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet
User Profile | Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > RMon.
2. Eseguire una delle seguenti azioni:
•

Selezionare la porta Ethernet in stato Stopped che si desidera attivare e premere Show.

•

Fare doppio clic sulla porta Ethernet in stato Stopped che si desidera attivare.

3. Premere Start e confermare.
Se la porta selezionata è disattiva (Rate Control - Disable) viene visualizzato un messaggio di avvertimento.
Il conteggio viene avviato.
Dopo l'avvio della misura, la visualizzazione dei dati relativi al primo intervallo di campionamento potrebbe richiedere un tempo superiore al minuto.

Disattivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet
User Profile | Station Operator, System
ATTENZIONE La disattivazione del conteggio comporta la perdita dei dati raccolti.

1. Selezionare Maintenance > RMon.
2. Eseguire una delle seguenti azioni:
•

Selezionare la porta Ethernet in stato Running che si desidera disattivare e premere Show.

•

Fare doppio clic sulla porta Ethernet in stato Running che si desidera disattivare.

3. Premere Stop e confermare.
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Il conteggio viene interrotto.

Visualizzare i valori dei contatori statistici di una porta Ethernet
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione significativa solo per porte Ethernet per cui è attivo il conteggio delle statistiche

RMon.
1. Selezionare Maintenance > RMon.
2. Eseguire una delle seguenti azioni:
•

Selezionare la porta Ethernet in stato Running e premere Show.

•

Fare doppio clic sulla porta Ethernet in stato Running.

La Finestra Remote Monitoring mostra l’evoluzione nel tempo (storia) dei contatori statistici dall’inizio
del conteggio per la specifica porta.
È possibile aprire più finestre Remote Monitoring relative a differenti porte Ethernet.
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Area contestuale RMon

La tabella presente nell’area contestuale, mostra lo stato delle porte Ethernet in relazione al conteggio delle
statistiche.
Ogni riga della tabella corrisponde ad una porta. Per ogni porta viene indicato nella colonna:
Lan Port. Porta dello Switch Ethernet.
Status. Stato della porta in relazione al conteggio delle statistiche:
•

Stopped. Il conteggio è disattivo.

•

Running. Il conteggio è attivo.

Pulsante:
Apply. Non disponibile in questo contesto.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Show. Apre la Finestra Remote Monitoring.
Argomenti correlati
Attivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet
Disattivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet
Visualizzare i valori dei contatori statistici di una porta Ethernet
Implementazione dello standard RMon negli apparati gestiti da WEB LCT

Finestra Remote Monitoring
La finestra mostra il conteggio delle statistiche della specifica porta.
Nella finestra è presente una tabella.
Ogni riga della tabella corrisponde ad un periodo di campionamento di 60 secondi (indicato nella colonna
Time).
Le restanti colonne indicato il valore del contatore nello specifico periodo di campionamento. Per la descrizione dei contatori fare riferimento al par. Contatori Ethernet (RMon).
Per il contatore Octets (Rx) tra parentesi viene indicato il numero di byte in un secondo (kB/s).
I contatori statistici della porta Ethernet in esame sono congelati dall’apparato ogni minuto.
Per ogni porta l’apparato è in grado di memorizzare un massimo di 240 campionamenti (corrispondenti a
4 ore). Al raggiungimento del valore massimo, i dati nuovi andranno a sovrascrivere quelli più vecchi.
Al termine di un intervallo di campionamento, per ogni contatore, il valore indicato corrisponde al valore
registrato durante l’intervallo di misura.
Se il conteggio è disattivo la tabella sarà vuota.
Selezionando l’intestazione di una colonna viene visualizzato il simbolo (
comandi:

) la cui scelta mostra i seguenti

Sort Ascending. Non disponibile in questo contesto.
Sort Descending. Non disponibile in questo contesto.
Columns. Consente di attivare (

) e disattivare (

) la visualizzazione di una colonna nella tabella.

Pulsante:
Start. Attivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet. Pulsante visualizzato in alternativa a Stop.
Stop. Disattivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet. Pulsante visualizzato in alternativa a Start.
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Refresh. Aggiorna i dati.
Freeze. Interrompe la visualizzazione dinamica dei valori nella finestra (congela la schermata). Pulsante visualizzato in alternativa a Unfreeze. All’apertura della finestra, per default, è attiva la visualizzazione dinamica dei valori.
Unfreeze. Ri-attiva la visualizzazione dinamica dei valori nella finestra. Pulsante visualizzato in alternativa a Freeze.
Il parametro List Update in: x sec indica i secondi (valore x) che mancano alla fine dell’intervallo di campionamento corrente al termine del quale una nuova riga viene visualizzata.
La scritta List Update in: sec indica che la finestra è congelata (vedi pulsante Freeze/Unfreeze).
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Implementazione dello standard RMon negli apparati gestiti da WEB LCT
Gli apparati ALFOplus80 implementano lo standard RMon con le modalità descritte di seguito:
Standard RMon
Cenni sul funzionamento dello standard RMon
Gestione da Web LCT dei contatori statistici previsti dallo standard RMON
Contatori Ethernet (RMon)

Standard RMon
RMon (Remote Monitoring) è uno standard la cui funzione è fornire un insieme di servizi di conteggio statistico, monitoraggio e riporto allarmi relativamente all'attività di una rete LAN.
Questi servizi sono definiti in termini di gruppi MIB (Management Information Base) descritti nel documento RFC2819 - Remote Network Monitoring Management Information Base, cui si rimanda per ogni ulteriore
dettaglio.

Cenni sul funzionamento dello standard RMon
Lo standard RMon si basa su due componenti: un agent (sonda RMon) e un client (stazione di gestione
remota).
L’agent salva i dati all’interno delle proprie tabelle RMon presenti sui dispositivi di rete (apparati, routers,
ecc.). Le sonde RMon possono vedere solo il traffico che scorre attraverso di loro quindi sono localizzate
su ogni porta (interna/esterna) dello Switch Ethernet del dispositivo che deve essere monitorato.
La stazione di gestione remota comunica con l’agent RMon per ottenere e correlare i dati RMon. Di norma
la stazione è equipaggiata con un’interfaccia (grafica o testuale) che permette la visione e l’analisi dei dati
RMon raccolti.

Gestione da Web LCT dei contatori statistici previsti dallo standard RMON
In relazione a quanto illustrato al paragrafo precedente la funzionalità RMon consente l’analisi dei dati raccolti dalle sonde presenti su ogni porta (interna/esterna) dello Switch Ethernet degli apparati in conformità
allo standard RMon (gruppo MIB RMon: History).
Per memorizzare nell’apparato e visualizzare lo storico delle statistiche di una porta è necessario attivare
la misura sulla porta (vedi Attivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet). La raccolta
dei contatori statistici su tale porta rimarrà attiva fino a quando un utente (WEB LCT o SCT) non la disattiva
(vedi Disattivare la raccolta dei contatori statistici per una porta Ethernet).
Una volta attivata la misura le sonde raccolgono i dati statistici i quali vengono memorizzati nelle tabelle
RMon dell’apparato. La memorizzazione avviene ogni 60 secondi (intervallo di campionamento).
L’apparato memorizza questi dati in un buffer a rotazione in cui, al riempimento, le informazioni nuove vanno a sovrascrivere quelle vecchie (valore predefinito a 240 campionamenti che consentono di memorizzare
nell’apparato 4 ore).
I dati relativi alle statistiche sono resi disponibili all'utente e visualizzati, sotto forma di tabella, suddivisi
per singola porta Ethernet (vedi Visualizzare i valori dei contatori statistici di una porta Ethernet).
Il WEB LCT visualizza la storia delle ultime due ore ad intervalli di un minuto.
Durante il conteggio è possibile interrompere la visualizzazione dei dati nella finestra Remote Monitoring
<porta Ethernet>. Questa operazione non interrompe il conteggio, ma congela solamente i dati presenti
nella finestra. Infatti alla ri-attivazione dell’aggiornamento dei dati, nella finestra vengono visualizzati i valori di tutti gli intervalli di campionamento (fino ad un massimo di 120), anche quelli memorizzati nell’apparato mentre la finestra era congelata.
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Contatori Ethernet (RMon)
La descrizione dei contatori è la stessa riportata per i contatori dei pacchetti/byte in ingresso/uscita da una
porta Ethernet (Lan Statistics).
L’unica differenza è la denominazione del contatore che in alcuni casi varia dai contatori RMon rispetto ai
contatori Lan Statistics.
In Tab.7 è riportata la corrispondenza delle denominazioni per i contatori Ethernet RMon.
Il contatore Utilization è significativo solo come contatore RMon ed ha la seguente definizione: stima
dell'utilizzo medio della porta nell'intervallo di campionamento espresso in centesimi di percentuale.
La percentuale d'utilizzo della porta radio è riferita alla velocità della porta allo Switch (1Gbit/s) e non alla
banda radio disponibile.
La percentuale d'utilizzo delle porte LAN è invece riferita all'effettiva velocità della porta (10Mbit/s,
100Mbit/s o 1Gbit/s).
Tab.7 Denominazione contatori Ethernet (RMon)
Denominazione contatori Ethernet
RMon - History

Denominazione contatori Ethernet
Lan Statistics

Drop Events

Dropped Frame

Octects (Rx) (kB/s)

Total Byte Received

Pkts (Rx)

Total Frame Received

Broadcasts (Rx)

Broadcast Frame Received

Multicasts (Rx)

Multicast Frame Received

CRC Align Errors

CRC Align Errors

Undersize Pkts

Undersize Frame

Oversize Pkts

Oversize Frame

Fragments

Fragments

Jabbers

Jabbers

Collisions

Collisions

Utilization (Rx) (%)

-

Octects (Tx) (kB/s)

Byte Sent

Pkts (Tx)

Frame Sent

Broadcasts (Tx)

Out Broadcast Frame

Multicasts (Tx)

Out Multicast Frame

Utilization (Tx) (%)

-
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S/N Meas
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando S/N Meas visualizza la misura del rapporto segnale/rumore (S/N), che consente la valutazione
della qualità del canale di comunicazione radio.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare il valore della misura S/N
Aggiornare il valore della misura S/N

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale S/N Meas.

Verificare il valore della misura S/N
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > S/N Meas.
L’Area contestuale S/N Meas. mostra il valore del rapporto segnale/rumore.

Aggiornare il valore della misura S/N
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > S/N Meas.
Il parametro S/N indica il valore della misura del rapporto segnale/rumore.
2. Premere Refresh per aggiornare il valore.
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Area contestuale S/N Meas.

L’area contestuale mostra il valore della misura S/N.
S/N. Valore della misura del rapporto segnale/rumore.
La misura è sempre in corso.
Pulsante:
Refresh. Aggiornare il valore della misura S/N.
Help. Apre la guida in linea.
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Radio BER
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

Il comando Radio BER consente di verificare la qualità del segnale ricevuto dall’apparato.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare lo stato e i parametri di configurazione della misura BER radio
Attivare la misura (BER e conteggio degli errori)
Disattivare la misura (BER e conteggio degli errori)

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Radio BER.

Verificare lo stato e i parametri di configurazione della misura BER radio
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Radio BER.
L’Area contestuale Radio BER mostra lo stato e i parametri di configurazione della misura BER radio.

Attivare la misura (BER e conteggio degli errori)
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE L’operazione è traffic affecting.

Operazione di manutenzione (MAN. OP).
1. Selezionare Maintenance > Radio BER.
2. Selezionare l’opzione On (parametro Test Mode).
Un messaggio avverte che l’attivazione della misura comporterà la perdita del collegamento radio e di
conseguenza la perdita dell’apparato remoto.
3. Confermare l’operazione.
4. Premere Apply.
Un messaggio avverte che si sta eseguendo un’operazione manuale e mostra l’impostazione corrente
del timeout.
5. Confermare l’operazione.
L’attivazione della misura attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento/riacceso oppure resettato a prescindere dalla precedente impostazione la misura risulta disattiva.
6. Premere Start Measure e confermare.
In qualsiasi momento è possibile far ripartire la misura (reset del valore di BER e del numero di errori),
premendo il pulsante Start Measure e confermando.

Disattivare la misura (BER e conteggio degli errori)
User Profile | Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Radio BER.
2. Selezionare l’opzione Off (parametro Test Mode).
3. Premere Apply e confermare.

218

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

Area contestuale Radio BER

L’area contestuale mostra lo stato e i parametri di configurazione della misura Radio BER.
BER. Bit Error Rate: rapporto tra il numero di bit ricevuti con errore ed il numero complessivo di bit
ricevuti. Il valore di BER viene aggiornato dinamicamente durante la misura.
Errors. Numero di errori riscontrati dall’inizio della misura.
Elapsed Time. Tempo (espresso in secondi) trascorso da quando è stata attivata la misura.
Synch Loss events. Numero di volte che l’allarme Sync Loss si è attivato dall’inizio della misura.
Sync Loss Alarm. Stato dell’allarme Synch Loss.
Il colore della casella, quando la misura è attiva, indica lo stato dell’allarme:
•

Rosso, Arancione, Giallo, Azzurro. Allarme attivo a cui è associata rispettivamente la gravità
Critical, Major, Minor, Warning.

•

Verde. Allarme attivo a cui è associata la segnalazione Status.

•

Grigio. Allarme disattivo.

Test Mode. Stato di attivazione della misura:
•

On. La misura del BER radio è attiva.

•

Off. La misura del BER radio è disattiva.

Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Start Measure. Avvia o azzera la misura.
Argomenti correlati
Attivare la misura (BER e conteggio degli errori)
Disattivare la misura (BER e conteggio degli errori)
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Radio Loop
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE L’impostazione di uno schema di supervisione comporta un diverso effetto dei loop sul man-

tenimento della supervisione per ogni porta dello Switch Ethernet (vedi Schemi di supervisione (maggiori
informazioni) e Tab.8).
Il comando Radio Loop gestisce i loop radio.
In dettaglio, il comando consente di:
Verificare lo stato dei loop radio
Attivare un loop radio
Disattivare un loop radio

La scelta del comando visualizza l’Area contestuale Radio Loop
Per approfondire l’argomento vedi Loop (maggiori informazioni)

Verificare lo stato dei loop radio
User Profile | Monitor, Read Only, Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Radio Loop.
L’Area contestuale Radio Loop mostra lo stato corrente dei loop radio.

Attivare un loop radio
User Profile | Read & Write, Station Operator, System
ATTENZIONE Operazione di manutenzione (MAN. OP).

L’attivazione del loop radio può compromettere il traffico e la supervisione (vedi Tab.8).
1. Selezionare Maintenance > Radio Loop.
2. Selezionare l’opzione relativa al loop che si desidera attivare.
Non è possibile impostare più loop contemporaneamente, in quanto la scelta di un’opzione disattiva automaticamente la precedente.
3. Premere Apply.
Un messaggio avverte che si sta eseguendo una forzatura e mostra l’impostazione corrente del timeout.
4. Confermare l’operazione.
L’attivazione di un loop attiva l’allarme MAN. OP. Se l’apparato viene spento/riacceso oppure resettato,
il loop risulta disattivo indipendentemente dalla precedente impostazione.

Disattivare un loop radio
User Profile | Read & Write, Station Operator, System

1. Selezionare Maintenance > Radio Loop.
2. Selezionare l’opzione Loop OFF.
3. Premere Apply e confermare.
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Area contestuale Radio Loop

L’area contestuale mostra lo stato corrente dei loop radio.
Loop. Stato dei loop:
•

Loop OFF. Nessun loop attivo.

•

RF Loop. Loop RF attivo: il traffico Ethernet non viene rigirato dal loop.

•

RF Loop (ETH not squelched). Loop RF attivo: il traffico Ethernet viene rigirato dal loop.

•

Base Band Loop (ETH not squelched). Loop di banda base attivo: il traffico Ethernet viene
rigirato dal loop.

Pulsante:
Apply. Conferma le modifiche.
Refresh. Aggiorna il contesto.
Help. Apre la guida in linea.
Argomenti correlati
Attivare un loop radio
Disattivare un loop radio
Loop (maggiori informazioni)
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Loop (maggiori informazioni)
ATTENZIONE L’attivazione del loop radio compromette il traffico.

Prima di attivare un loop, si consiglia di verificare che sia impostato il timeout delle operazioni manuali. Se
il timeout non è attivo, il loop rimarrà attivo fino a quando non verrà disattivato dall’utente o spento/riacceso l’apparato oppure resettato l’apparato.
Le porte dello Switch Ethernet degli apparati ALFOplus possono essere configurate per il trasporto del solo
traffico oppure per il trasporto contemporaneo del traffico e della supervisione (vedi Schemi di supervisione
(maggiori informazioni).
L’impostazione di ogni schema di supervisione comporta un diverso effetto dei loop sul mantenimento della
supervisione per ogni porta dello Switch Ethernet come indicato in Tab.8.
Tab.8 Effetto dei loop rispetto agli schemi di supervisione
Legenda. OK Il trasporto della supervisione sulla porta non è compromesso dall’attivazione del loop Lost
Il trasporto della supervisione sulla porta è compromesso dall’attivazione del loop NS La porta non trasporta supervisione NA Not Available (loop non disponibile).
Configurazioni di
Supervisione

Loop

Supervisione dell’apparato locale tramite
LAN 1

LAN2

NS

OK

NS

NA

NA

NA

RF Loop

NS

OK

NS

RF Loop (ETH not squelched)

NS

OK

NS

Lan1 Disabled
LAN 1 - Line Loop
Lan2 Local Access Only
LAN 2 - Line Loop

Lan1 Disabled
Lan2 Out Of Band

Base Band Loop (ETH not squelched)

NS

OK

NS

LAN 1 - Line Loop

NS

OK

OK

LAN 2 - Line Loop

NA

NA

NA

RF Loop

NS

OK

Lost

RF Loop (ETH not squelched)

NS

OK

Lost

Base Band Loop (ETH not squelched)

NS

OK

Lost

Lost

OK

OK

NA

NA

NA

Lan1 In Band
LAN 1 - Line Loop
Lan2 Local Access Only LAN 2 - Line Loop
RF Loop

Lan1 In Band
Lan2 Drop Node

Lan1 In Band
Lan2 In Band

OK

OK

Lost

RF Loop (ETH not squelched)

Lost

OK

Lost

Base Band Loop (ETH not squelched)

Lost

OK

Lost

LAN 1 - Line Loop

Lost

OK

OK

LAN 2 - Line Loop

NA

NA

NA

RF Loop

OK

OK

Lost

RF Loop (ETH not squelched)

Lost

OK

Lost

Base Band Loop (ETH not squelched)

Lost

OK

Lost

LAN 1 - Line Loop

Lost

OK

OK

LAN 2 - Line Loop

OK

Lost

OK

RF Loop

Lan1 In Band
Lan2 Disabled
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Port A

OK

OK

Lost

RF Loop (ETH not squelched)

Lost

Lost

Lost

Base Band Loop (ETH not squelched)

Lost

Lost

Lost

LAN 1 - Line Loop

Lost

NS

OK

LAN 2 - Line Loop

OK

NS

OK

RF Loop

OK

NS

Lost

RF Loop (ETH not squelched)

Lost

NS

Lost

Base Band Loop (ETH not squelched)

Lost

NS

Lost
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ELENCO ALLARMI
In Tab.9 viene riportato l’elenco degli allarmi dell’apparato ALFOplus.
Gli allarmi non sono elencati in ordine alfabetico ma sono raggruppati secondo le parti dell’apparato a cui
si riferiscono. In dettaglio allarmi di:
Apparato
Common
Eth Lan
P.M. G.828
P.M. Rx Power
P.M. Tx Power
P.M. ACM
Radio
Plug-in
SETS
Unità

Per ogni allarme viene indicato la scritta che compare nell’area Events (vedi Area Stato apparato) della
pagina WEB LCT e la scritta presente nell’area contestuale Alarm Severity Config.
Alcuni allarmi hanno delle scritte in italico contenute tra i simboli < >. Esse, nell’allarme indicato nell’area
Events, rappresentano una variabile.
Il simbolo “-“indica che l’allarme non è significativo per l’area contestuale Alarm Severity Config.
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Tab.9 - Elenco allarmi
Allarmi Events

Allarmi Alarm Severity Config.

Apparato
Equip. Alarm Synthesis Critical

-

Equip. Alarm Synthesis Major

-

Equip. Alarm Synthesis Minor

-

Equip. Alarm Synthesis Warning

-

Common
Equip Manual Operation

equipManualOperation

RMON Alarm <descrizione allarme>

equipRmonAlarm

Ethernet Compression/Fragmentation Configuration Mismatch

radioEquipCompressFragmentConfigMismatchAlarm

G.8032 Ring: <nome Ring> Port: <Lan-1, Lan-2, Port A> Alarm Status

G8032PortOperatingStatusAlarm

OAM-FM MA:<nome MA> MEP Id:<identificativo MEP> Fail Alarm

OamFmMepFailAlarm

OAM-FM MA:<nome MA> MEP Id:<identificativo MEP> Config. Mismatch Alarm

OamFmMepConfigurationMismatchAlarm

WAKE UP Manager IP address: <indirizzo IP>

-

Eth Lan
BASE BAND Link Loss Forwarding Alarm

ethLanPhyLinkLossForwarding

BASE BAND Loss of Signal Alarm

ethLanPhyLinkLoss

BASE BAND Master-Slave Configuration fault Alarm

ethLanPhyMasterSlaveConfigurationFault

BASE BAND Physical Coding Sublayer Sync Alarm

ethLanPhySync

BASE BAND Unresolved Autonegotiation Alarm

ethLanPhyAutoNegotiation

BASE BAND Link Aggregation LACP protocol down

ethLanPhyLagLacpProtocolDown

P.M. G.828
P.M. RADIO G.828 15Mcounter ES threshold cross Alarm

pmG828-15MEsAlarm

P.M. RADIO G.828 15Mcounter SEP threshold cross Alarm

pmG828-15MSepAlarm

P.M. RADIO G.828 15Mcounter SES threshold cross Alarm

pmG828-15MSesAlarm

P.M. RADIO G.828 24Hcounter ES threshold cross Alarm

pmG828-24HEsAlarm

P.M. RADIO G.828 24Hcounter SEP threshold cross Alarm

pmG828-24HSepAlarm

P.M. RADIO G.828 24Hcounter SES threshold cross Alarm

pmG828-24HSesAlarm

P.M. RADIO G.828 UAS Alarm

pmG828-UASAlarm

P.M. Rx Power
P.M. RADIO RxPower 15Mcounter Rlts1 threshold cross Alarm

pmRxPwr-15MRlts1Alarm

P.M. RADIO RxPower 15Mcounter Rlts2 threshold cross Alarm

pmRxPwr-15MRlts2Alarm

P.M. RADIO RxPower 15Mcounter Rlts3 threshold cross Alarm

pmRxPwr-15MRlts3Alarm

P.M. RADIO RxPower 15Mcounter Rlts4 threshold cross Alarm

pmRxPwr-15MRlts4Alarm

P.M. RADIO RxPower 15Mcounter Rlts5 threshold cross Alarm

pmRxPwr-15MRlts5Alarm

P.M. RADIO RxPower 24Hcounter Rlts1 threshold cross Alarm

pmRxPwr-24HRlts1Alarm

P.M. RADIO RxPower 24Hcounter Rlts2 threshold cross Alarm

pmRxPwr-24HRlts2Alarm

P.M. RADIO RxPower 24Hcounter Rlts3 threshold cross Alarm

pmRxPwr-24HRlts3Alarm

P.M. RADIO RxPower 24Hcounter Rlts4 threshold cross Alarm

pmRxPwr-24HRlts4Alarm

P.M. RADIO RxPower 24Hcounter Rlts5 threshold cross Alarm

pmRxPwr-24HRlts5Alarm

P.M. Tx Power
P.M. RADIO TxPower 15Mcounter Tlts1 threshold cross Alarm
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pmTxPwr-15MTlts1Alarm
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Allarmi Events

Allarmi Alarm Severity Config.

P.M. RADIO TxPower 15Mcounter Tlts2 threshold cross Alarm

pmTxPwr-15MTlts2Alarm

P.M. RADIO TxPower 15Mcounter Tlts3 threshold cross Alarm

pmTxPwr-15MTlts3Alarm

P.M. RADIO TxPower 15Mcounter Tlts4 threshold cross Alarm

pmTxPwr-15MTlts4Alarm

P.M. RADIO TxPower 24Hcounter Tlts1 threshold cross Alarm

pmTxPwr-24HTlts1Alarm

P.M. RADIO TxPower 24Hcounter Tlts2 threshold cross Alarm

pmTxPwr-24HTlts2Alarm

P.M. RADIO TxPower 24Hcounter Tlts3 threshold cross Alarm

pmTxPwr-24HTlts3Alarm

P.M. RADIO TxPower 24Hcounter Tlts4 threshold cross Alarm

pmTxPwr-24HTlts4Alarm

P.M. ACM
P.M. RADIO ACM 15M counter 4QAM Strong threshold cross Alarm

pmACM-15M-4QAMStrAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 4QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-4QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 16QAM Strong threshold cross Alarm

pmACM-15M-16QAMStrAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 16QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-16QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 32QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-32QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 64QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-64QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 128QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-128QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 256QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-256QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 512QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-512QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 15M counter 1024QAM threshold cross Alarm

pmACM-15M-1024QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 4QAM Strong threshold cross Alarm

pmACM-24H-4QAMStrAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 4QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-4QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 16QAM Strong threshold cross Alarm

pmACM-24H-16QAMStrAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 16QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-16QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 32QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-32QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 64QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-64QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 128QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-128QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 256QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-256QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 512QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-512QAMAlarm

P.M. RADIO ACM 24H counter 1024QAM threshold cross Alarm

pmACM-24H-1024QAMAlarm

Radio
Ber Sync Loss Alarm

radioEquipBerSyncLossAlarm

Adaptive Modulation Reduced Capacity Notification

radioEquipReducedCapacityAlarm

Link Id. Alarm

radioEquipLinkIdAlarm

Link Telemetry Fail Alarm

radioEquipLinkTelemetryFailAlarm

RADIO Invalid Frequency Alarm

radioInvalidFrequencyAlarmSet

RADIO Rx Alarm

radioRxAlarmSet

RADIO Rx Power Low Alarm

radioRxPowerLowAlarm

RADIO Tx Power Alarm

radioTxPowerAlarm

RADIO Vco Fail Alarm

radioRtVcoFail

RADIO Rx Quality Low Alarm

radioRxQualityLowAlarm

RADIO Rx Quality Low Warning

radioRxQualityLowWarning

RADIO Prx change

radioPrxChange

RADIO Ptx change

radioPtxChange

RADIO Modulator Fail Alarm

radioModulatorFailAlarm

RADIO Demodulator Fail Alarm

radioDemodulatorFailAlarm

RADIO Radio Rx AGC Alarm

radioRxAGCAlarm

RADIO Configuration Mismatch Alarm

radioConfigMismatchSet
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Allarmi Events

Allarmi Alarm Severity Config.

Plug-in
[<nome modulo>] Plug-in module Status

plug-inStatusChange

[<nome modulo>] Plug-in module Mismatch Alarm

plug-inModuleMismatchAlarm

[<nome modulo>] Plug-in module Fail Alarm

plug-inModuleAlarm

[<nome modulo>] Plug-in module Loss of Signal Alarm

plug-inLosAlarm

SETS
BASE BAND Sets <nome del segnale di sincronismo> Active Status

timingSynkActiveStatus

BASE BAND Sets <nome del segnale di sincronismo> Drift Alarm

timingSynkDriftAlarm

BASE BAND Sets <nome del segnale di sincronismo> LTI Alarm

timingSynkLossAlarm

BASE BAND Sets Free Running Status

timingGeneratorFreeRunningStatus

BASE BAND Sets Holdover Status

timingGeneratorHoldoverStatus

BASE BAND Sets T0 Fail Alarm

timingGeneratorT0FailAlarm

Unità
<nome unità> Unit Fail Alarm

unitFailAlarm

<nome unità> Unit Hw Mismatch Alarm

unitHwMismatchAlarm

<nome unità> Unit Missing Alarm

unitMissingAlarm

<nome unità> Unit Not Responding Alarm

unitNotRespondingAlarm

<nome unità> Unit Sw Mismatch Alarm

unitSwMismatchAlarm

(1)
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Vedi Performance Monitoring.

WEB LCT ALFOplus - Release 1.2 - MN.00281.I - 004

INDICE OPERAZIONI
A
Abilitazione degli allarmi
Verificare .......................................................................................................................... 92
Allarmi
Abilitare/disabilitare l’invio della trap di un allarme .................................................................. 92
Abilitare/disabilitare un allarme ............................................................................................ 92
Modificare il livello di gravità di un allarme ............................................................................. 93
Verificare il livello di gravità e lo stato di abilitazione/invio degli allarmi ..................................... 92
Allarmi memorizzati nel controllore
Eliminare ........................................................................................................................... 74
Salvare su file .................................................................................................................... 73
ATPC
Intervallo di regolazione di ATPC, verificare/modificare ...........................................................193
Stato di funzionamento, verificare/modificare ........................................................................192
Tabella riassuntiva della potenza minima/massima in trasmissione/ricezione per ogni profilo ACM, visualizzare .........................................................................................................................194
Valore massimo di potenza in uscita al trasmettitore, verificare/modificare ................................193
Verificare/modificare le soglie .............................................................................................193

B
Banda/modulazione di riferimento
Modificare ........................................................................................................................103
Verificare .........................................................................................................................103

C
Configurazione apparato
Salvare su file .................................................................................................................... 73

D
Data/ora di riferimento dell’apparato, allineare alla data/ora del PC ................................................ 34

E
Ethernet Switch (Enh.)
Azzerare la MAC Table ........................................................................................................126
Coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo campo PTOS/DSCP,
verificare/modificare ..........................................................................................................144
Coda di uscita della porta Radio a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo Tag di priorità 802.1p
nativa, verificare/modificare ................................................................................................143
Coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo campo PTOS/DSCP,
verificare/modificare ..........................................................................................................139
Coda di uscita delle porte LAN a cui viene assegnato un pacchetto in base al suo Tag di priorità 802.1p,
verificare/modificare ..........................................................................................................139
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SERVIZIO ASSISTENZA
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa al supporto tecnico nel sito Internet della casa fornitrice del prodotto.
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