
SUPERSTACK® 3 SWITCH 4900 SERIES 1000BASE-SX 
MODULE (3C17710) - INFORMAZIONI SULLA VERSIONE
Utilizzare le informazioni sulla versione unitamente ai 
seguenti documenti:

■ “SuperStack 3 Switch 4900 Series 1000BASE-SX 
Module - Guida per l'utente”
Numero componente: DUD1771-0AAA01

■ “SuperStack 3 Switch 4900 Series Management 
Interface Reference Guide (Guida di consultazione 
per SuperStack 3 Switch 4900 Series Management 
Interface)”
Numero componente: DHA1770-0AAA01

Upgrade del software
Per il supporto completo del dispositivo 1000BASE-SX 
Module, è necessario eseguire l'upgrade dell'agente 
software dello Switch 4900 alla versione 1.05 o 
successiva.

È possibile scaricare l'ultima versione dell'agente 
software dello Switch 4900 dal seguente URL:

http://support.3com.com/switches.htm

Per ulteriori informazioni sull'upgrade del software, 
consultare la Management Interface Reference Guide 
(Guida di consultazione per l'interfaccia di gestione) 
inclusa nel CD-ROM fornito con lo Switch 4900.

Per eseguire l'upgrade dell'agente software dello Switch 
4900, utilizzare un server TFTP. È possibile scaricare una 
versione gratuita del server da 3Com web site:

http://support.3com.com/software/utilities_for_

windows_32_bit.htm

Per informazioni sull'utilizzo del server TFTP, consultare 
la relativa documentazione.

La versione 1.05 dell'agente software dello Switch 
4900 può essere eseguita esclusivamente sullo Switch 
4900. Non è supportata dagli altri Switch 4900 Series.

Problemi noti

Tra il dispositivo 1000BASE-SX Module e i prodotti 
3Com elencati di seguito esiste un problema di 
incompatibilità relativo alle impostazioni predefinite per 
l'aggregazione di link:

■ Switch 4007
■ Switch 3900
■ Switch 9300
■ Famiglia CoreBuilder 9000
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■ CoreBuilder 9400
■ CoreBuilder 3500

Quando una porta viene aggiunta a un link aggregato 
(trunk), questi prodotti disattivano l'autonegoziazione.

Per consentire il funzionamento dell'aggregazione di 
link (trunk), è necessario che le porte alle estremità del 
link siano configurate esattamente nello stesso modo. 
Per risolvere questo problema, effettuare le seguenti 
operazioni:

1 Su uno degli Switch elencati nella prima pagina, 
disabilitare il protocollo TCMP su un trunk (link 
aggregato) utilizzato per la connessione a un 
dispositivo 1000BASE-SX Module. Il protocollo TCMP 
non è supportato dallo Switch 4900.

2 Su tutte le porte del dispositivo 1000BASE-SX Module che 
si desidera inserire in un link aggregato, disabilitare 
l'autonegoziazione prima dell'inserimento nel link.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di link 
aggregati, consultare la Management Interface Reference 
Guide (Guida di consultazione per l'interfaccia di gestione) 
inclusa nel CD-ROM fornito con lo Switch 4900.
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