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INFORMAZIONI SUL MANUALE
Questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per installare e 
utilizzare i seguenti switch nello stato predefinito:

■ SuperStack® 3 Switch 4400 (3C17203)

■ SuperStack® 3 Switch 4400 (3C17204)

■ SuperStack® 3 Switch 4400 PWR (3C17205)

■ SuperStack® 3 Switch 4400 SE (3C17206)

■ SuperStack® 3 Switch 4400 FX (3C17210)

Tutte le procedure descritte in questa guida sono applicabili a tutti i 
modelli, se non specificato altrimenti.

Poiché la guida è destinata agli amministratori di rete responsabili 
dell'installazione e dell'impostazione delle apparecchiature di rete, si 
presuppone una conoscenza operativa di base delle reti LAN (Local Area 
Network).

Prima di iniziare Questa sezione contiene informazioni sui documenti e sul CD-ROM 
forniti con lo Switch 4400.

Release Notes Il documento Release Notes fornisce informazioni importanti sull'attuale 
versione del software, comprese le nuove funzioni, le modifiche 
apportate e i problemi noti. Si raccomanda di leggere le Release Notes 
prima di installare lo switch nella rete.

Se quanto specificato nel documento Release Notes differisce da quanto 
riportato in questa guida, attenersi alle istruzioni delle Release Notes. 
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Informazioni
sul CD-ROM

Il CD-ROM contiene gli elementi seguenti:

■ Documentazione online riferita allo Switch 4400. Per ulteriori 
informazioni, consultare Documentazione correlata a pagina 9.

■ 3Com Network Supervisor, una potente piattaforma per la gestione 
della rete facile da utilizzare.

■ Alcune altre applicazioni utili.

La maggior parte delle guide per l'utente e delle informazioni sulla 
versione è disponibile in formato HTML o Adobe Acrobat Reader PDF 
(Portable Document Format) sul sito Web 3Com all'indirizzo:

http://www.3com.com/

Convenzioni La Tabella 1 e la Tabella 2 riportano le convenzioni utilizzate in questa 
guida.

Tabella 1   Icone di avviso

Icona Tipo di avviso Descrizione

Nota informativa Informazione che descrive funzioni o istruzioni 
importanti.

Attenzione Informazione che segnala il rischio di perdita di dati o 
possibili danni ad applicazioni, sistemi o dispositivi.

Avvertenza Informazione che segnala il rischio di lesioni fisiche alle 
persone.

Tabella 2   Convenzioni utilizzate nel testo

Convenzione Descrizione
Testo a schermo Questo carattere viene utilizzato per indicare informazioni 

visualizzate sullo schermo.
Sintassi Nella stringa di sintassi è necessario sostituire con valori 

appropriati i segnaposti riportati tra parentesi angolari. 
Esempio:

Per modificare la password, utilizzare la seguente sintassi:

system password <password>

In questo esempio, è necessario sostituire la password in uso 
al termine <password>.
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Documentazione 
correlata

Oltre a questa guida, il set di documentazione in lingua inglese dello 
switch include la seguente documentazione:

■ SuperStack 3 Switch Implementation Guide

Questa guida fornisce informazioni sulle funzioni supportate dallo 
switch e sul modo in cui è possibile ottimizzare la rete ed è disponibile 
in formato PDF sul CD-ROM fornito con lo switch.

■ SuperStack 3 Switch Management Quick Reference Guide

Questa guida contiene:

■ un elenco delle funzioni supportate dallo switch;

■ un riepilogo dell'interfaccia Web e dei comandi dell'interfaccia a 
riga di comando dello switch.

Comandi È necessario immettere la stringa di comando esattamente 
come indicato e quindi premere Ritorno (Return) o Invio 
(Enter). I comandi sono riportati in grassetto. Esempio:

Per visualizzare le informazioni sulla porta, immettere il 
seguente comando:

bridge port detail

Parole “immettere” 
e “digitare”

In questa guida, l'espressione “immettere” significa che è 
necessario digitare qualcosa e premere Ritorno (Return) o 
Invio (Enter). Non premere Ritorno o Invio quando l'istruzione 
indica semplicemente di “digitare”.

Nomi dei tasti Se è necessario premere due o più tasti 
contemporaneamente, i nomi dei tasti sono collegati dal 
segno più (+). Esempio:

Premere Ctrl+Alt+Canc (Ctrl+Alt+Del)
Parole in corsivo Il corsivo è utilizzato per:

■ evidenziare un punto;

■ denotare un termine nuovo all'interno del testo nel punto 
in cui viene definito;

■ identificare nomi di menu, comandi di menu e nomi di 
pulsanti software. Esempi:

Dal menu ? (Help), selezionare Sommario (Contents).

Fare clic su OK.

Tabella 2   Convenzioni utilizzate nel testo (continua)

Convenzione Descrizione
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■ SuperStack 3 Switch Management Interface Reference Guide

Questa guida fornisce informazioni dettagliate sulle interfacce Web e 
a riga di comando che consentono di gestire lo switch ed è disponibile 
in formato HTML sul CD-ROM fornito con lo switch.

■ Release Notes

Forniscono informazioni sull'attuale versione del software, comprese 
le nuove funzioni, le modifiche apportate e i problemi noti. Le Release 
Notes vengono fornite con lo switch sotto forma di documentazione 
cartacea.

Altre pubblicazioni disponibili includono:

■ Documentazione di accompagnamento del sistema Advanced 
Redundant Power System

■ Documentazione di accompagnamento dei moduli di espansione

■ Documentazione di accompagnamento di 3Com Network Supervisor 
disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch

Accesso alla
documentazione

online

Per accedere alla documentazione disponibile sul CD-ROM fornito con lo 
switch, procedere come segue:

1 Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM. Se sul PC è abilitata l'esecuzione 
automatica, verrà automaticamente visualizzata una schermata 
introduttiva.

2 Selezionare la sezione Documentation dalla pagina del sommario.

Per visualizzare la documentazione online da un'unità locale o da un 
server, accedere al sommario del CD-ROM tramite la directory principale e 
copiare i file dal CD-ROM in una directory appropriata.

■ Per accedere alla guida di consultazione in formato HTML nella 
directory Docs/reference del CD-ROM, aprire il file contents.htm.

■ La Implementation Guide in formato PDF si trova nella directory 
Docs/implementation del CD-ROM.

3Com consiglia di copiare l'intera directory Docs/reference per 
mantenere la struttura dei file.
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Commenti sulla 
documentazione

I suggerimenti degli utenti sono molto graditi poiché consentono di 
migliorare la documentazione e renderla più utile. Per eventuali 
commenti sulla presente guida, inviare un messaggio di posta elettronica 
a 3Com all'indirizzo:

pddtechpubs_comments@3com.com

Includere nel messaggio le seguenti informazioni:

■ Titolo del documento

■ Numero componente del documento (riportato sul frontespizio)

■ Numero di pagina (se appropriato)

Esempio:

N. componente DUD1720-4AAA03

SuperStack 3 Switch 4400 Series - Guida introduttiva

Pagina 21

Si noti che possiamo rispondere solo ai commenti e alle domande sulla 
documentazione dei prodotti 3Com inviati all'indirizzo di posta 
elettronica sopra citato. Le domande relative al supporto tecnico o alle 
vendite devono essere rivolte dapprima al fornitore della rete.

Registrazione 
del prodotto

È possibile eseguire la registrazione del SuperStack 3 Switch sul sito Web 
3Com, all'indirizzo riportato di seguito, per ricevere le informazioni 
aggiornate sul prodotto:

http://www.3com.com/register



1
 PRESENTAZIONE DEL 
SUPERSTACK  3 SWITCH 4400
Questo capitolo contiene informazioni introduttive riguardanti lo Switch 
4400 e le relative modalità di utilizzo nella rete. Oltre al riepilogo delle 
principali funzioni hardware e software, vengono trattati i seguenti 
argomenti:

■ Informazioni sullo Switch 4400

■ Switch 4400 - Dettaglio vista frontale

■ Switch 4400 - Dettaglio vista posteriore

■ Impostazioni predefinite

Informazioni 
sullo Switch 4400

Lo Switch 4400 è uno switch Ethernet a 10/100 Mbps impilabile in grado 
di fornire una dorsale per la connessione server a gruppi di lavoro che 
richiedono connessioni ad alte prestazioni. Con l'installazione di moduli di 
espansione negli appositi slot ubicati sul retro del dispositivo, lo Switch 
4400 consente di effettuare connessioni Cascade, Gigabit Ethernet o Fast 
Ethernet su fibra. Per rispondere alle esigenze di espansione della rete, è 
inoltre possibile aggiungere lo Switch 4400 a qualsiasi sistema 
SuperStack®. 

Lo Switch 4400 PWR (3C17205) supporta l'alimentazione su Ethernet su 
tutte le porte del pannello anteriore. Se si collega un dispositivo 
compatibile con IEEE 802.3af, esso verrà automaticamente rilevato e 
alimentato. L'alimentazione su Ethernet è abilitata su ogni porta per 
impostazione predefinita.

Lo Switch 4400 FX (3C17210) dispone di 24 porte 100BASE-FX MT-RJ. 
Tali porte consentono di collegare facilmente link a fibra ottica a 
100 Mbps.

Riepilogo delle
funzioni hardware

La Tabella 3 fornisce un riepilogo delle funzioni hardware supportate 
dallo Switch 4400.
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Tabella 3   Funzioni hardware

Switch 4400 - 
Dettaglio vista 
frontale

Figura 1   Switch 4400 FX - vista frontale

Funzione Switch 4400

Indirizzi ■ Supporta fino a 8000 indirizzi

■ Fino a 64 voci permanenti

Autonegoziazione ■ Supportata su tutte le porte

■ MDI/MDI-X automatica (non 3C17210)

Modi di inoltro Memorizzazione e inoltro

Modi duplex Modi half duplex e full duplex su tutte le porte del 
pannello anteriore

Controllo di flusso In modo full duplex sono supportate tutte le porte

Autorilevamento 
intelligente

Supportato su tutte le porte

Ordinamento del traffico 
in base alla priorità

Supportato (con lo standard IEEE 802.ID, Edizione 
1998): 4 code per porta

Alimentazione su Ethernet Supportata su tutte le porte del pannello anteriore 
(solo 3C17205)

Porte Ethernet e Fast 
Ethernet

Porte autonegozianti 10BASE-T/100BASE-TX o porte 
100BASE-FX (3C17210)

Supporto RPS Connessione al sistema SuperStack 3 Advanced 
Redundant Power System (ARPS) (3C16071B)

Montaggio Montaggio a cascata in rack da 19 pollici o 
autonomo

Impilamento Tutte le unità switch della pila possono essere gestite 
come un'entità unica con un solo indirizzo IP

Unit LEDs

Power / Self Test LED

100BASE-FX  MT-RJ Ports

Port LEDs (Packet and Status)

Module LEDs
(Packet and Status)

LED Port (Packet e Status) LED Power/Self Test

Porte 100BASE-FX MT-RJ
LED Unit

LED Module
(Packet e Status)
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Figura 2   Switch 4400 (24 porte) / Switch 4400 SE - vista frontale

Figura 3   Switch 4400 PWR - vista frontale

Figura 4   Switch 4400 (48 porte) - vista frontale
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AVVERTENZA: le porte RJ-45 sono prese dati RJ-45 schermate. Non è 
pertanto possibile utilizzarle come normali prese telefoniche né per collegare 
l'unità a un PBX (Private Branch Exchange, centralino telefonico privato) o a 
una rete telefonica pubblica. Collegare a queste porte solo prese dati RJ-45, 
sistemi di telefonia o telefoni di rete.

A queste prese dati è possibile collegare cavi dati schermati o non 
schermati con prese dati schermate o non schermate.

Porte 10BASE-T/
100BASE-TX

Lo Switch 4400, 4400 SE e 4400 PWR dispone di 24 o 48 porte 
10BASE-T/100BASE-TX autonegozianti configurate come Auto-MDIX 
(incrociato). Queste porte vengono impostate automaticamente sul tipo 
di connessione appropriato. È comunque possibile impostarle 
manualmente sul modo 10BASE-T half duplex, 10BASE-T full duplex, 
100BASE-TX half duplex o 100BASE-TX full duplex. La lunghezza 
massima del segmento è 100 metri (328 piedi) su cavi a doppino 
intrecciato di Categoria 5. 

Lo Switch 4400 PWR fornisce fino a 15,4 W di corrente attraverso 
ciascuna delle 24 porte del pannello anteriore conformemente alla 
specifica 802.3af. Lo Switch 4400 PWR è dotato del pulsante LED Mode 
sul pannello anteriore; quando si preme tale pulsante, la funzionalità dei 
LED delle porte del pannello frontale si alterna tra modo Switch e modo 
Power.

Porte 100BASE-FX Lo Switch 4400 FX dispone di 24 porte 100BASE-FX MT-RJ. Si tratta di 
porte a fibre ottiche a 100 Mbps in grado di utilizzare un cavo a fibre 
ottiche multimodo standard della lunghezza massima di 2 chilometri 
(1,2 miglia). Le porte utilizzano il connettore MT-RJ standard che consente 
di connettere sia le fibre di trasmissione che quelle di ricezione nello 
stesso spazio della porta RJ-45.

LED La Tabella 4 contiene l'elenco dei LED visibili sul lato anteriore dello switch 
e la descrizione dello stato associato ai diversi colori. Per informazioni 
sulla risoluzione dei problemi indicati dai LED, consultare “Risoluzione dei 
problemi indicati dai LED” a pagina 53.
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Tabella 4   Funzionamento dei LED 

LED Colore Significato

LED Power/Self Test

Verde Lo switch è acceso e funziona normalmente.

Verde 
lampeggiante

Lo switch sta scaricando del software oppure sta eseguendo 
l'inizializzazione, che include il test automatico all'accensione 
Power On Self Test.

Giallo Lo switch non ha completato correttamente la procedura 
Power On Self Test.

oppure

Una porta non ha completato la procedura ed è stata 
disabilitata automaticamente. In questo caso il LED Port 
Status è giallo e lampeggia velocemente. Se una porta viene 
disabilitata, lo switch procede con il Power On Self Test e 
continua a funzionare normalmente.

Spento Lo switch non riceve alimentazione oppure si è verificato un 
guasto nel modulo di alimentazione.

LED Port 

Packet Verde È in corso la trasmissione/ricezione di pacchetti full duplex 
sulla porta.

Giallo È in corso la trasmissione/ricezione di pacchetti half duplex 
sulla porta.

Spento Nessun pacchetto in corso di trasmissione/ricezione sulla 
porta.

Status Verde È presente un link a velocità elevata (100 Mbps) e la porta è 
abilitata.

Verde 
lampeggiante

È presente un link a velocità elevata (100 Mbps), ma la porta 
è disabilitata.

Giallo È presente un link a bassa velocità (10 Mbps) e la porta è 
abilitata (non 4400 FX).

Giallo 
lampeggiante

È presente un link a bassa velocità (10 Mbps), ma la porta è 
disabilitata (non 4400 FX).

Giallo 
lampeggiante 
(veloce)

La porta non ha completato la procedura ed è stata 
disabilitata automaticamente. Lo switch procede con il 
Power On Self Test e continua a funzionare normalmente 
anche se una o più porte sono disabilitate.

Spento Non è presente alcun link.
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LED Port - Modo alimentazione su Ethernet (solo 3C17205)

Packet Verde La porta riceve alimentazione.

Verde 
lampeggiante

È stato superato il limite di alimentazione per la porta (stato 
MIB overCurrent) o la porta non riceve alimentazione a causa 
del sovraccarico dell'unità (stato MIB denyLowPriority).

Giallo Errore di alimentazione su Ethernet. Non viene fornita 
alimentazione alla porta.

Spento Non viene fornita alimentazione.

Status Giallo 
lampeggiante

Errore POST di alimentazione su Ethernet sulla porta. La 
frequenza di lampeggiamento è di 4 Hz.

LED Module

Packet Consultare la documentazione per l'utente fornita con il 
modulo, se installato.

Status Consultare la documentazione per l'utente fornita con il 
modulo, se installato.

Spento Non vi è alcun modulo installato nello slot del modulo di 
espansione.

Giallo 
lampeggiante 
(veloce)

Il modulo non ha completato la procedura ed è stato 
disabilitato automaticamente. Lo switch procede con il 
Power On Self Test e continua a funzionare normalmente 
anche se uno o più moduli sono disabilitati.

LED Unit

1–8 Verde Quando lo switch è impilato con altre unità Switch 4400, il 
LED indica la posizione dell'unità nello stack e la presenza di 
un link.

Quando lo switch è autonomo e non fa parte di uno stack, il 
LED 1 è acceso.

Verde in 
sequenza

Quando è in corso un upgrade del software, i LED Unit 
dell'unità di cui viene eseguito l'upgrade lampeggiano 
accendendosi e spegnendosi nell'ordine seguente:

1,2,4,6,8,7,5,3 (24 porte)

1,2,3,4,8,7,6,5 (48 porte)

Verde
lampeggiante

Lo switch forma fisicamente uno stack con altre unità Switch 
4400, ma non può essere gestito come parte dello stack fino 
a quando non viene eseguito l'upgrade del software di tutte 
le unità alla versione 2.0 o successiva.

Spento Si è verificato un errore.

LED Colore Significato
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Switch 4400 - 
Dettaglio vista 
posteriore

Figura 5   Switch 4400 (tutti i modelli) - vista posteriore

Presa di
alimentazione

Lo switch regola automaticamente l'impostazione dell'alimentazione in 
base alla tensione rilevata, in un intervallo compreso tra 90 e 240 V CA.

Presa RPS Come misura protettiva in caso di mancanza di alimentazione interna, è 
possibile utilizzare questa presa per collegare allo Switch 4400 un sistema 
SuperStack 3 Advanced Redundant Power System (RPS). Consultare 
“Collegamento di un sistema Redundant Power System” a pagina 49.

Porta Console La porta Console consente di collegare un terminale per la gestione fuori 
banda remota o locale. La porta Console utilizza un cavo null modem 
standard e presenta le seguenti impostazioni: velocità di trasmissione 
automatica, 8 bit di dati, nessuna parità e 1 bit di stop.

LED Port LED Status (solo 3C17205)

Verde I LED Port funzionano in modo Power.

Giallo 
lampeggiante

I LED Port funzionano in modo normale. Su una o più porte si 
è verificato un errore di alimentazione su Ethernet.

Spento I LED Port funzionano in modo normale.

LED Power Utilization (solo 3C17205)

Verde 4 LED indicano l'alimentazione totale fornita come 
percentuale della quantità massima possibile.

LED Colore Significato

Console Port

Expansion Module SlotsSupply Data Warning Label

Redundant Power System Socket

Power Socket

Etichetta di avvertenza delle specifiche di alimentazione Slot moduli di espansione

Presa RPS (Redundant Power System)

Porta ConsolePresa di alimentazione
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Slot moduli di
espansione

In questi slot è possibile installare dei moduli di espansione che 
consentono allo switch di supportare diversi tipi di connessione e di 
disporre di funzionalità aggiuntive. Ad esempio, è possibile installare un 
modulo Cascade per poter impilare lo switch con altri switch. 
L'alimentazione su Ethernet non è supportata per i moduli di espansione 
sullo Switch 4400 PWR (3C17205). Per ulteriori informazioni, contattare il 
proprio fornitore.

AVVERTENZA: quando non è installato alcun modulo di espansione, 
fissare il pannello di copertura stringendo tutte le viti con un cacciavite 
idoneo.

Impostazioni 
predefinite

Nella Tabella 5 sono elencate le impostazioni predefinite per lo Switch 
4400.

Tabella 5   Impostazioni predefinite

Funzione Switch 4400 

Automatic IP Configuration Abilitata

Port Status Abilitata

Port Speed Le porte a 10/100 Mbps supportano 
l’autonegoziazione.

Le porte MT-RJ (3C17210) sono configurate a 
100 Mbps.

Duplex Mode Tutte le porte 10BASE-T e 100BASE-TX fisse 
supportano l’autonegoziazione.

Per impostazione predefinita, le porte 
100BASE-FX funzionano in modo full duplex 
(100 FD) e devono essere impostate 
manualmente sul modo half duplex (100 HD) se 
necessario.

Power over Ethernet Abilitata (solo 3C17205)

Flow Control ■ Abilitata in modo half duplex

■ Auto-negoziata in modo full duplex

Broadcast Storm Control Abilitata

Virtual LANs (VLANs) Tutte le porte appartengono alla VLAN 
predefinita senza tag (VLAN 1) con acquisizione 
standard IEEE 802.1Q-1998 operativa.

Link Aggregation Control 
Protocol (LACP)

Disabilitata in base alla porta

IP Multicast Filtering Filtraggio abilitato
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Affinché le funzioni Webcache Support, Traffic Prioritization e 
Configuration Save and Restore siano disponibili per SuperStack 3 Switch 
4400 SE, eseguire l'upgrade del prodotto a Switch 4400 SE Enhanced 
Software Upgrade (3C17207).

Se si inizializza uno switch selezionando System > Control > Initialize 
nell'interfaccia Web oppure immettendo system control 
initialize nell'interfaccia a riga di comando, per consentire la 
connessione allo switch e la relativa gestione vengono mantenuti i valori 
impostati per le seguenti opzioni:

■ Indirizzo IP

■ Maschera di sottorete

■ Router predefinito

Rapid Spanning Tree Protocol Abilitata

Fast Start ■ Abilitata sulle porte del pannello anteriore

■ Disabilitata sulla porta del pannello posteriore

RMON Alarm Abilitata

Smart Auto-Sensing Abilitata

Webcache Support Disabilitata

Traffic Prioritization Tutte le porte assegnano la priorità al traffico VoIP 
NBX (LAN e IP). 
Tutte le porte sono impostate su “best effort” per 
tutti gli altri tipi di traffico.

Port Security Disabilitata in base alla porta

Configuration Save and 
Restore

Disabilitata

Funzione Switch 4400 



3
 CONFIGURAZIONE 
DELLA GESTIONE
È possibile utilizzare lo switch immediatamente, installandolo e 
utilizzandolo nello stato predefinito (Plug and Play). Per sfruttare appieno 
le funzioni e per modificare e monitorare il funzionamento dello switch, 
tuttavia, è possibile utilizzare il software di gestione di cui esso dispone. In 
tal modo è possibile gestire lo switch.

La gestione dello switch consente di migliorarne l'efficienza e, di 
conseguenza, di migliorare le prestazioni complessive della rete.

Questo capitolo descrive la configurazione iniziale dello switch e i vari 
metodi disponibili per accedere al relativo software di gestione. Di seguito 
sono elencati gli argomenti trattati:

■ Panoramica della configurazione

■ Configurazione manuale delle informazioni IP

■ Visualizzazione delle informazioni IP configurate automaticamente

■ Metodi di gestione di uno switch

■ Configurazione della gestione tramite interfaccia a riga di comando

■ Configurazione della gestione tramite interfaccia Web

■ Configurazione della gestione tramite SNMP

■ Password e utenti predefiniti

Panoramica della 
configurazione

Questa sezione fornisce una panoramica delle operazioni necessarie per 
predisporre lo switch per la gestione a partire dallo stato predefinito. 
L'intero processo di configurazione è riassunto nella Figura 6. Nelle 
sezioni riportate di seguito vengono descritti in modo dettagliato i 
passaggi delle diverse procedure. In sintesi, è necessario eseguire le 
seguenti operazioni:
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■ configurare manualmente le informazioni IP per lo switch o 
visualizzare quelle configurate automaticamente;

■ predisporre il metodo di gestione desiderato.

Figura 6   Configurazione iniziale dello switch e diagramma di flusso della gestione

ATTENZIONE: per impedire l'accesso non autorizzato allo switch, 
modificare subito le tre le password predefinite anche se non si intende 
gestire attivamente lo switch. Per ulteriori informazioni sugli utenti 
predefiniti e sulla modifica delle password predefinite, consultare 
“Password e utenti predefiniti” a pagina 41.
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Accendere lo switch.

Le informazioni IP vengono configurate 
automaticamente. Vedere la pagina 23.

Configurare manualmente 
le informazioni IP?

Eseguire il collegamento 
a una porta sul pannello 

anteriore e utilizzare 
l'interfaccia Web o a riga 

di comando. Vedere 
la pagina 25.

Come si desidera gestire lo switch? Vedere la pagina 35.

SNMP
Vedere la 
pagina 40.

Interfaccia a riga di comando

Eseguire il 
collegamento 

tramite la porta 
Console.
Vedere la 
pagina 37.

Interfaccia Web

Eseguire il 
collegamento in rete 

tramite Telnet.
Vedere la pagina 37.

Eseguire 
il collegamento 

in rete.
Vedere la 
pagina 39.

Come si desidera visualizzare le informazioni
IP configurate automaticamente?

Come si desidera eseguire 
il collegamento allo switch?

Eseguire il 
collegamento alla 

porta Console 
e utilizzare l'interfaccia 

a riga di comando.
Vedere la pagina 25.

Utilizzare 
3Com Network 

Supervisor (3NS).
Vedere la 
pagina 32.

Eseguire il 
collegamento 

alla porta Console 
e utilizzare l'interfaccia 

a riga di comando.
Vedere la pagina 32.

Sì No
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Configurazione IP Per allocare informazioni IP allo switch (essenziali per la gestione in rete), 
è possibile utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.

Configurazione IP manuale

È possibile configurare direttamente le informazioni IP. Lo switch 
memorizza le informazioni immesse finché queste non vengono 
nuovamente modificate oppure non viene impostato il metodo di 
configurazione automatica.

È opportuno utilizzare il metodo della configurazione IP manuale nei 
seguenti casi:

■ non si dispone di un server DHCP o BootP in rete;

■ si desidera eliminare il rischio di modifiche dell'indirizzo IP;

■ non è possibile configurare il server DHCP o BootP per l'allocazione di 
indirizzi IP statici (l'uso di indirizzi IP statici è necessario per garantire 
che allo switch vengano sempre allocate le stesse informazioni IP).

Per la maggior parte delle installazioni, 3Com consiglia di configurare 
manualmente le informazioni IP dello switch. Ciò garantisce una 
maggiore semplicità e affidabilità grazie all'indipendenza da un server 
DHCP o BootP ed elimina il rischio di modifiche dell'indirizzo IP.

Se si desidera immettere manualmente le informazioni IP per lo switch, 
attenersi alle istruzioni fornite nella sezione “Configurazione manuale 
delle informazioni IP” a pagina 25.

Configurazione IP automatica (Automatic IP Configuration)

Per impostazione predefinita, le informazioni IP dello switch vengono 
configurate automaticamente senza richiedere l'intervento dell'utente. A 
tale scopo, lo switch tenta di ottenere un indirizzo IP da un server DHCP o 
BootP in rete.

Se non viene rilevato un server di questo tipo, lo switch viene 
automaticamente configurato con l'indirizzo IP predefinito 
169.254.100.100 se funziona in modo autonomo o se l'indirizzo IP non è 
assegnato ad alcun altro switch sulla rete. Se viene rilevato che l'indirizzo 
IP predefinito è già in uso sulla rete, lo switch viene automaticamente 
configurato con un indirizzo IP compreso nell'intervallo tra 169.254.1.0 e 
169.254.254.255. 
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Questo meccanismo, denominato Auto-IP, è uguale a quello utilizzato da 
Windows 98 e Windows 2000. Gli indirizzi IP configurati mediante 
Auto-IP sono temporanei, poiché non possono essere instradati, ma si 
rivelano utili per le reti di piccole dimensioni non connesse ad altre reti 
oppure per la configurazione iniziale.

Appena viene rilevato un server DHCP o BootP, tuttavia, lo switch viene 
configurato automaticamente con l'indirizzo IP allocato da tale server.

Quando si utilizza la configurazione IP automatica, è importante che per 
lo switch venga utilizzato un indirizzo IP statico. In caso contrario, non è 
possibile determinare l'indirizzo IP e la relativa gestione risulterà 
difficoltosa. La maggior parte dei server DHCP e BootP supporta la 
configurazione di indirizzi IP statici, consentendo di determinare 
l'indirizzo IP che verrà allocato allo switch. Consultare la documentazione 
fornita con il server DHCP o BootP.

Per una descrizione dettagliata del funzionamento della configurazione IP 
automatica, consultare la Implementation Guide disponibile sul CD-ROM 
fornito con lo switch o sul sito Web 3Com.

È opportuno utilizzare il metodo della configurazione IP automatica nei 
seguenti casi:

■ la rete utilizza DHCP o BootP per allocare informazioni IP;

■ è richiesta flessibilità. Se lo switch viene reinstallato in una sottorete 
diversa, verrà automaticamente riconfigurato con un indirizzo IP 
appropriato e non sarà quindi necessario riconfigurarlo manualmente.

Se si utilizza il metodo della configurazione IP automatica, è necessario 
rilevare le informazioni IP allocate automaticamente prima di avviare la 
gestione. Attenersi alle istruzioni fornite nella sezione “Visualizzazione 
delle informazioni IP configurate automaticamente” a pagina 32.

Predisposizione
per la gestione

Una volta completata la configurazione iniziale dello switch, è possibile 
configurare il metodo di gestione desiderato, come descritto in “Metodi 
di gestione di uno switch” a pagina 35.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni specifiche dell'interfaccia 
Web, sui comandi dell'interfaccia a riga di comando e sulla risoluzione dei 
problemi, consultare la “SuperStack 3 Switch Management Interface 
Reference Guide” disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch o sul sito 
Web 3Com.
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Configurazione 
manuale delle 
informazioni IP

È possibile configurare manualmente le informazioni IP dello switch 
utilizzando i metodi elencati di seguito.

■ Collegamento a una porta sul pannello anteriore: collegare una 
stazione di lavoro a una porta sul pannello anteriore dello switch 
mediante un cavo Ethernet. È quindi possibile immettere 
manualmente le informazioni IP tramite l'interfaccia Web o a riga di 
comando.

■ Collegamento alla porta Console: collegare una stazione di lavoro alla 
porta Console dello switch mediante un cavo di console. È quindi 
possibile immettere manualmente le informazioni IP tramite 
l'interfaccia a riga di comando.

Collegamento a una
porta sul pannello

anteriore

Per configurare manualmente lo switch, è possibile eseguire il 
collegamento a una porta sul pannello anteriore. Questa operazione deve 
essere effettuata quando lo switch non è online, ovvero prima di 
connettere lo switch alla rete.

Nella procedura descritta in questa sezione si suppone che l'unità sia stata 
accesa in modo autonomo e che le sia stato assegnato l'indirizzo IP 
predefinito 169.254.100.100.

Prerequisiti

■ Stazione di lavoro che esegue Windows 95/98/2000, Windows NT o 
Windows XP.

■ Scheda di rete (NIC).

■ Cavo Ethernet a doppino intrecciato di Categoria 5 con connettori 
RJ-45.

■ Browser Web idoneo. Consultare “Scelta di un browser” a pagina 38.

■ Per configurare manualmente le informazioni IP sullo switch è 
necessario disporre di quanto segue:

■ indirizzo IP

■ maschera di sottorete

■ gateway predefinito
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Collegamento della stazione di lavoro allo switch

1 Collegare la stazione di lavoro a una porta sul pannello anteriore 
mediante un cavo Ethernet, come illustrato nella Figura 7.

Figura 7   Collegamento di una stazione di lavoro allo switch tramite una porta 
sul pannello anteriore

Per collegare il cavo:

a Collegare un connettore RJ-45 posto a un'estremità del cavo Ethernet 
alla scheda di rete (NIC) della stazione di lavoro.

b Collegare il connettore RJ-45 posto all'altra estremità del cavo a una 
delle porte sul pannello anteriore dello switch.

Non collegare lo switch a un altro switch non configurato.

Configurazione delle informazioni IP sulla stazione di lavoro

È necessario modificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete della 
stazione di lavoro collegata allo switch. Prendere nota delle impostazioni 
esistenti in modo da essere in grado di ripristinarle successivamente. 
Impostare i seguenti valori sulla stazione di lavoro:

■ Indirizzo IP: 169.254.100.99

■ Maschera di sottorete: 255.255.0.0

Configurazione delle informazioni IP sullo switch

È ora possibile configurare manualmente le informazioni IP sullo switch, 
utilizzando l'interfaccia Web o a riga di comando tramite Telnet.

Utilizzo dell'interfaccia Web

1 Accendere lo switch. Questa operazione richiede circa un minuto.

2 Aprire un browser Web idoneo e immettere 169.254.100.100 nel 
campo dell'indirizzo. Questo valore è l'indirizzo IP predefinito che viene 
automaticamente assegnato a un'unità non online.

Front Panel
Port Connection

Ethernet Cable

Workstation
(with a Network
Interface Card

installed)

Switch

Front Panel
Port Connection

Ethernet Cable

Workstation
(with a Network
Interface Card

installed)

Switch

Front Panel
Port Connection

Ethernet Cable

Workstation
(with a Network
Interface Card

installed)

SwitchCavo Ethernet

Stazione di lavoro

Switch

Collegamento a porta
sul pannello anteriore

(con scheda di rete 
installata)
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In assenza di risposta, attendere un minuto e quindi immettere 
nuovamente l'indirizzo IP predefinito.

3 Ai prompt di login e password, immettere admin come nome utente e 
premere Ritorno (Return) in corrispondenza della password (nome utente 
e password predefiniti). Se la connessione è stata eseguita correttamente, 
viene visualizzata una serie di pagine Getting Started.

4 Le pagine Getting Started consentono di specificare informazioni di 
configurazione di base per lo switch. Una volta che lo switch è connesso 
alla rete, selezionare Manual e quindi immettere l'indirizzo IP, la 
maschera di sottorete e il gateway predefinito che si desidera vengano 
utilizzati dallo switch. Nella pagina finale viene visualizzato un riepilogo 
delle informazioni specificate.

La configurazione iniziale dello switch è così completa. A questo punto è 
possibile scegliere il metodo di gestione desiderato. Consultare “Metodi 
di gestione di uno switch” a pagina 35.

Utilizzo dell'interfaccia a riga di comando tramite Telnet

1 Per avviare una sessione Telnet sull'unità, fare clic su Avvio/Start in 
Microsoft Windows 95/98/2000/NT/XP. 

a Fare clic su Esegui (Run). 

b Nella finestra di dialogo visualizzata immettere l'indirizzo IP predefinito 
dell'unità, cioè: Telnet 169.254.100.100 

c Fare clic su OK.

2 Premere Invio (Enter) per aprire un prompt di login.

Se il prompt di login non viene avviato immediatamente, premere alcune 
volte il tasto Ritorno (Return).

3 Ai prompt di login e password, immettere admin come nome utente e 
premere Ritorno (Return) in corrispondenza della password. Se la 
connessione è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il menu di 
primo livello dell'interfaccia a riga di comando, come illustrato 
nell'esempio riportato nella Figura 8.
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Figura 8   Esempio di menu di primo livello dell'interfaccia a riga di comando

4 Al prompt Select menu option è possibile eseguire una delle seguenti due 
operazioni:

■ Immettere il comando protocol ip basicConfig. Al prompt 
Enter configuration method immettere manual. La 
schermata richiede di specificare le informazioni IP.

oppure

■ Immettere il comando gettingStarted. Al prompt Enter 
configuration method immettere manual. La schermata 
richiede di specificare le informazioni IP.

5 Immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo IP del 
gateway per lo switch. Sullo schermo viene visualizzato un riepilogo delle 
informazioni specificate.

Se si utilizza il comando gettingStarted, verrà richiesto di immettere 
le informazioni di sistema e modificare le password, dopodiché sarà 
possibile eseguire la configurazione avanzata.

La configurazione iniziale dello switch è così completa. A questo punto è 
possibile scegliere il metodo di gestione desiderato. Consultare “Metodi 
di gestione di uno switch” a pagina 35. 

Collegamento alla
porta Console

Per configurare manualmente lo switch è altrimenti possibile eseguire il 
collegamento alla porta Console. In questo esempio viene descritto un 
collegamento locale alla porta Console e non una connessione remota 
tramite modem. Questa operazione può essere effettuata quando lo 
switch non è online, ovvero prima di connetterlo alla rete, oppure mentre 
lo switch è online e quindi connesso alla rete.
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Prerequisiti

■ Stazione di lavoro su cui è installato un programma software per 
l'emulazione di terminale, quale Microsoft Hyperterminal. Il software 
consente di comunicare con lo switch direttamente mediante la porta 
Console oppure tramite un modem.

■ Documentazione fornita con il software per l'emulazione di terminale.

■ Cavo idoneo:

■ cavo null modem standard, in caso di collegamento diretto alla 
porta Console;

■ cavo modem standard, in caso di collegamento alla porta Console 
tramite un modem.

Per un diagramma delle assegnazioni dei pin di entrambi i cavi, consultare 
l'Appendice B a pagina 64.

■ Per configurare manualmente le informazioni IP sullo switch è 
necessario disporre di quanto segue:

■ indirizzo IP

■ maschera di sottorete

■ gateway predefinito

Collegamento della stazione di lavoro allo switch

1 Collegare la stazione di lavoro alla porta Console utilizzando un cavo null 
modem standard, come illustrato nella Figura 9.

Figura 9   Collegamento di una stazione di lavoro allo switch tramite la porta 
Console

Per collegare il cavo:

a Collegare il connettore femmina del cavo al connettore maschio sulla 
porta Console dello switch.

b Serrare le viti di fissaggio del cavo per evitare che si allenti.

c Collegare l'altra estremità del cavo a una delle porte seriali (porte 
COM) della stazione di lavoro.

Console Port
Connection

Standard Null Modem Cable

Workstation
(with terminal emulation

software  installed) Switch

Console Port
Connection

Standard Null Modem Cable

Workstation
(with terminal emulation

software  installed) Switch

Cavo null modem standard Connessione alla porta
Console

Switch

Stazione di lavoro
(con software per emulazione

di terminale installato)
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2 Avviare il software per l'emulazione di terminale e configurare le 
impostazioni della porta COM a cui è stato collegato il cavo. Questi valori 
devono corrispondere alle impostazioni predefinite dello switch: 

■ 19.200 baud

■ 8 bit di dati

■ nessuna parità

■ 1 bit di stop

■ nessun controllo di flusso hardware

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il 
software per l'emulazione di terminale.

Configurazione delle informazioni IP sullo switch

A questo punto, è possibile configurare manualmente le informazioni IP 
sullo switch mediante l'interfaccia a riga di comando.

1 La sequenza di login dell'interfaccia a riga di comando viene avviata 
appena lo switch rileva una connessione alla porta Console.

Se il prompt di login non viene avviato immediatamente, premere alcune 
volte il tasto Ritorno (Return).

2 Ai prompt di login e password, immettere admin come nome utente e 
premere Ritorno (Return) in corrispondenza della password. Se la 
connessione è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il menu di 
primo livello dell'interfaccia a riga di comando, come illustrato 
nell'esempio riportato nella Figura 10.
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Figura 10   Esempio di menu di primo livello dell'interfaccia a riga di comando

3 Al prompt Select menu option è possibile eseguire una delle seguenti due 
operazioni:

■ Immettere il comando protocol ip basicConfig. Al prompt 
Enter configuration method immettere manual. La 
schermata richiede di specificare le informazioni IP.

oppure

■ Immettere il comando gettingStarted. Al prompt Enter 
configuration method immettere manual. La schermata 
richiede di specificare le informazioni IP.

4 Immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo IP del 
gateway per lo switch. Sullo schermo viene visualizzato un riepilogo delle 
informazioni specificate. 

Se si utilizza il comando gettingStarted, verrà richiesto di immettere 
le informazioni di sistema e modificare le password, dopodiché sarà 
possibile eseguire la configurazione avanzata.

La configurazione iniziale dello switch è così completa. A questo punto è 
possibile scegliere il metodo di gestione desiderato. Consultare “Metodi 
di gestione di uno switch” a pagina 35. 

Se non si intende gestire lo switch utilizzando l'interfaccia a riga di 
comando tramite la porta Console, è possibile scollegare il cavo seriale e 
chiudere il software per l'emulazione di terminale.
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Visualizzazione 
delle informazioni 
IP configurate 
automaticamente

Se si consente allo switch di configurare automaticamente le informazioni 
IP, è necessario rilevare e visualizzare tali informazioni prima di avviare la 
gestione dello switch. È possibile rilevare le informazioni IP in due modi.

■ Utilizzo di 3Com Network Supervisor: questa applicazione rileva 
automaticamente lo switch e visualizza le informazioni IP allocate 
automaticamente.

■ Collegamento alla porta Console: collegare una stazione di lavoro alla 
porta Console dello switch mediante un cavo di console. È quindi 
possibile visualizzare le informazioni IP assegnate automaticamente 
allo switch tramite l'interfaccia a riga di comando.

Utilizzo di 3Com
Network Supervisor

Per rilevare le informazioni IP allocate automaticamente, è possibile 
utilizzare l'applicazione 3Com Network Supervisor disponibile sul 
CD-ROM fornito con lo switch.

1 Connettere lo switch alla rete.

2 Accendere lo switch e attendere due minuti.

3 Avviare 3Com Network Supervisor ed eseguire Auto-discovery Wizard.

3Com Network Supervisor rileva automaticamente lo switch e visualizza 
le informazioni IP che sono state allocate automaticamente.

La maggior parte dei server DHCP e BootP supporta la configurazione di 
indirizzi IP statici, consentendo di determinare l'indirizzo IP che verrà 
assegnato allo switch. Consultare la documentazione fornita con il server 
DHCP o BootP.

Se la rete non dispone di un server DHCP o BootP, la stazione di lavoro 
che esegue 3Com Network Supervisor deve essere sulla stessa sottorete 
dello switch, poiché gli indirizzi assegnati mediante Auto-IP non sono 
instradabili.

Collegamento alla
porta Console

In alternativa è possibile visualizzare le informazioni IP configurate 
automaticamente tramite l'interfaccia a riga di comando mediante un 
collegamento alla porta Console. In questo esempio viene descritto un 
collegamento locale alla porta Console e non una connessione remota 
tramite modem. 
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Prerequisiti

■ Stazione di lavoro su cui è installato un programma software per 
l'emulazione di terminale, quale Microsoft Hyperterminal. Il software 
consente di comunicare con lo switch direttamente mediante la porta 
Console oppure tramite un modem.

■ Documentazione fornita con il software per l'emulazione di terminale.

■ Cavo idoneo:

■ cavo null modem standard, in caso di collegamento diretto alla 
porta Console;

■ cavo modem standard, in caso di collegamento alla porta Console 
tramite un modem.

Per un diagramma delle assegnazioni dei pin di entrambi i cavi, consultare 
l'Appendice B a pagina 64.

■ Cavo Ethernet a doppino intrecciato di Categoria 5 con connettori 
RJ-45 per collegare lo switch alla rete.

Collegamento della stazione di lavoro allo switch

1 Collegare la stazione di lavoro alla porta Console utilizzando un cavo null 
modem standard, come illustrato nella Figura 11.

Figura 11   Collegamento di una stazione di lavoro allo switch tramite la porta 
Console

Per collegare il cavo:

a Collegare il connettore femmina del cavo al connettore maschio sulla 
porta Console dello switch.

b Serrare le viti di fissaggio del cavo per evitare che si allenti.

c Collegare l'altra estremità del cavo a una delle porte seriali (porte 
COM) della stazione di lavoro.

2 Avviare il software per l'emulazione di terminale e configurare le 
impostazioni della porta COM a cui è stato collegato il cavo. Questi valori 
devono corrispondere alle impostazioni predefinite dello switch: 

Console Port
Connection

Standard Null Modem Cable

Workstation
(with terminal emulation

software  installed) Switch

Console Port
Connection

Standard Null Modem Cable

Workstation
(with terminal emulation

software  installed) Switch

Cavo null modem standard Connessione alla porta
Console

Switch

Stazione di lavoro
(con software per emulazione

di terminale installato)
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■ 19.200 baud

■ 8 bit di dati

■ nessuna parità

■ 1 bit di stop

■ nessun controllo di flusso hardware

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il 
software per l'emulazione di terminale.

Visualizzazione delle informazioni IP tramite la porta Console

È ora possibile visualizzare le informazioni IP allocate automaticamente 
mediante l'interfaccia a riga di comando.

1 Collegare lo switch alla rete mediante un cavo Ethernet. Appena viene 
effettuata la connessione di rete, lo switch avvia il processo di 
configurazione IP automatica.

Il processo di configurazione IP automatica viene in genere completato 
entro un minuto.

Se entro 30 secondi non viene ricevuta alcuna risposta da un server DHCP, 
il meccanismo di configurazione Auto-IP tenta di allocare l'indirizzo IP 
predefinito 169.254.100.100. Se questo indirizzo non è disponibile, viene 
allocato un indirizzo IP nel formato 169.254.x.y (in cui x è compreso 
nell'intervallo tra 1 e 254 e y nell'intervallo tra 0 e 255).

2 La sequenza di login dell'interfaccia a riga di comando viene avviata 
appena lo switch rileva la presenza di un collegamento alla porta 
Console.

Se il prompt di login non viene avviato immediatamente, premere alcune 
volte il tasto Ritorno (Return). 

3 Ai prompt di login e password, immettere admin come nome utente e 
premere Ritorno (Return) in corrispondenza della password. Se la 
connessione è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il menu di 
primo livello dell'interfaccia a riga di comando, come illustrato 
nell'esempio riportato nella Figura 12.
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Figura 12   Esempio di menu di primo livello dell'interfaccia a riga di comando

4 Al prompt Select menu option, immettere il comando protocol ip 
interface summary. Al prompt Select IP interfaces, 
immettere all. Verrà visualizzato un riepilogo delle informazioni IP 
allocate automaticamente. Annotare l'indirizzo IP di rete.

La configurazione iniziale dello switch è così completa. A questo punto è 
possibile scegliere il metodo di gestione desiderato. Consultare “Metodi 
di gestione di uno switch” a pagina 35.

Se non si intende gestire lo switch utilizzando l'interfaccia a riga di 
comando tramite la porta Console, è possibile eseguire il logout, 
scollegare il cavo seriale e chiudere il software per l'emulazione di 
terminale.

Metodi di gestione 
di uno switch

Una volta completata la configurazione iniziale dello switch, è possibile 
decidere come gestirlo utilizzando uno dei seguenti metodi:

■ Gestione tramite interfaccia a riga di comando

■ Gestione tramite interfaccia Web

■ Gestione tramite SNMP

Gestione tramite
interfaccia a riga di

comando

Ogni switch dispone di un'interfaccia a riga di comando che ne consente 
la gestione da una stazione di lavoro, sia localmente mediante un 
collegamento alla porta Console (vedere la Figura 13), sia in remoto 
tramite la rete (vedere la Figura 14).
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Figura 13   Gestione mediante interfaccia a riga di comando tramite la porta 
Console

Figura 14   Gestione tramite interfaccia a riga di comando in rete

Consultare “Configurazione della gestione tramite interfaccia a riga di 
comando” a pagina 37.

Gestione tramite
interfaccia Web

Ogni switch dispone di una serie interna di pagine Web che ne consente 
la gestione in remoto tramite un browser Web su una rete IP (vedere la 
Figura 15).

Figura 15   Gestione tramite interfaccia Web in rete

Consultare “Configurazione della gestione tramite interfaccia Web” a 
pagina 38.

Gestione tramite
SNMP

È possibile gestire lo switch utilizzando una stazione di lavoro per la 
gestione della rete che esegue il protocollo SNMP (Simple Network 
Management Protocol), come illustrato nella Figura 16. A tal fine, è 
possibile utilizzare, ad esempio, il software 3Com Network Supervisor 
disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch.
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Figura 16   Gestione tramite SNMP in rete

Consultare “Configurazione della gestione tramite SNMP” a pagina 40.

Configurazione 
della gestione 
tramite interfaccia 
a riga di comando

Questa sezione descrive come configurare la gestione tramite interfaccia 
a riga di comando utilizzando un collegamento locale alla porta Console 
o in rete.

Gestione mediante
interfaccia a riga di
comando tramite la

porta Console

Per gestire lo switch utilizzando l'interfaccia a riga di comando tramite il 
collegamento locale alla porta Console:

1 Verificare di aver collegato correttamente la stazione di lavoro alla porta 
Console, come descritto in “Collegamento alla porta Console” a 
pagina 28.

2 Lo switch è ora pronto per essere gestito e configurato mediante 
l'interfaccia a riga di comando tramite la porta Console.

Gestione mediante
interfaccia a riga di

comando in rete

Per gestire lo switch utilizzando l'interfaccia a riga di comando in rete 
tramite Telnet:

1 Verificare di avere già configurato sullo switch le informazioni IP, come 
descritto in “Panoramica della configurazione” a pagina 21.

2 Accertarsi che il protocollo IP sia correttamente installato sulla stazione di 
lavoro di gestione. Per eseguire questa verifica, provare a visitare un sito 
in Internet. Se è possibile, significa che il protocollo IP è installato.

3 Verificare di poter comunicare con lo switch immettendo un comando 
ping al prompt del DOS nel formato: 
c:\ ping xxx.xxx.xxx.xxx
in cui xxx.xxx.xxx.xxx è l'indirizzo IP dello switch.

Se viene visualizzato un messaggio di errore, accertarsi che le 
informazioni IP immesse siano corrette e che lo switch sia acceso.

SNMP Network Management
Workstation

Switch
Connect over Network

using SNMP

SNMP Network Management
Workstation

Switch
Connect over Network

using SNMP Switch
Collegamento in rete

tramite SNMP

Stazione di lavoro di gestione
della rete tramite SNMP
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4 Per aprire una sessione Telnet dal prompt del DOS, immettere l'indirizzo IP 
dello switch da gestire nel formato:

>telnet xxx.xxx.xxx.xxx
in cui xxx.xxx.xxx.xxx è l'indirizzo IP dello switch.

Se la sessione Telnet viene aperta utilizzando un programma software di 
altri produttori, è necessario immettere l'indirizzo IP nel formato richiesto 
da tale software.

5 Ai prompt di login e password, immettere admin come nome utente e 
premere Ritorno (Return) in corrispondenza della password oppure 
specificare la password corretta se sono già state modificate quelle 
predefinite.

Se il prompt di login non viene visualizzato immediatamente, premere 
alcune volte il tasto Ritorno (Return). 

6 Se la connessione è stata eseguita correttamente, viene visualizzato il 
menu di primo livello dell'interfaccia a riga di comando dello switch da 
gestire, come illustrato nella Figura 10 a pagina 31.

Configurazione 
della gestione 
tramite interfaccia 
Web

Questa sezione descrive come configurare la gestione tramite l'interfaccia 
Web in rete.

Prerequisiti ■ Verificare di avere già configurato sullo switch le informazioni IP, come 
descritto in “Panoramica della configurazione” a pagina 21.

■ Verificare che lo switch sia collegato alla rete mediante un cavo 
Ethernet a doppino intrecciato di Categoria 5 con connettori RJ-45.

■ Browser Web idoneo.

Scelta di un browser

Per visualizzare correttamente l'interfaccia Web, utilizzare una delle 
seguenti combinazioni di browser Web e piattaforme.
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Tabella 6   Browser Web e piattaforme supportati

Affinché l'interfaccia Web funzioni correttamente, nel browser è 
necessario abilitare i fogli di stile JavaScript™ e CSS (Cascading Style 
Sheet). Poiché queste funzioni sono abilitate nei browser per 
impostazione predefinita, sarà necessario riattivarle solo se le 
impostazioni sono state modificate.

Per abilitare i fogli di stile in Netscape Navigator 4.76 in Solaris 2.6, aprire 
Netscape Navigator e selezionare Modifica (Edit) > Preferenze 
(Preferences) > Font (Fonts). Selezionare il pulsante di scelta per l'uso dei 
font specifici per il documento, inclusi i font dinamici (Use 
document-specified fonts, including Dynamic Fonts). Impostare le 
seguenti dimensioni di font:

■ Font a larghezza variabile - Dimensione 10.0

■ Font a larghezza fissa - Dimensione 12.0

Ciò garantisce la corretta spaziatura del testo. Infine nella sezione 
Avanzate (Advanced), accertarsi che le opzioni Abilita Java Script (Enable 
Java Script) e Abilita fogli di stile (Enable style sheets) siano selezionate.

Gestione tramite
Web in rete

Per gestire uno switch mediante l'interfaccia Web su una rete IP:

1 Accertarsi che il protocollo IP sia correttamente installato sulla stazione di 
lavoro di gestione. Per eseguire questa verifica, provare a visitare un sito 
in Internet. Se è possibile, significa che il protocollo IP è installato.

2 Verificare di poter comunicare con lo switch immettendo un comando 
ping al prompt del DOS nel formato: 

c:\ ping xxx.xxx.xxx.xxx
in cui xxx.xxx.xxx.xxx è l'indirizzo IP dello switch.

Se viene visualizzato un messaggio di errore, accertarsi che le 
informazioni IP immesse siano corrette e che lo switch sia acceso.

Windows 95 Windows 98
Windows NT 

4
Windows 

2000 Windows XP
Solaris

2.6

Netscape 4.76 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Netscape 6.2 ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
Internet Explorer 
5.0, 5.5 e 6.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
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3 Aprire il browser Web e immettere l'indirizzo IP dello switch da gestire nel 
campo dell'URL nel formato:

http:// xxx.xxx.xxx.xxx

4 Ai prompt di login e password, immettere admin come nome utente e 
premere Ritorno (Return) in corrispondenza della password oppure 
specificare la password corretta se sono già state modificate quelle 
predefinite.

5 Fare clic sul pulsante Device View per visualizzare le opzioni di gestione 
tramite Web.

Configurazione 
della gestione 
tramite SNMP

Per gestire lo switch è possibile utilizzare qualsiasi applicazione per la 
gestione della rete basata sul protocollo SNMP (Simple Network 
Management Protocol), purché siano rispettate le condizioni elencate di 
seguito.

■ Sulla stazione di lavoro di gestione devono essere installati i MIB 
(Management Information Base) corretti.

■ La stazione di lavoro di gestione deve essere collegata allo switch 
mediante una porta in VLAN 1 (VLAN predefinita). Per impostazione 
predefinita, tutte le porte dello switch sono in VLAN 1.

Per la gestione dello switch tramite SNMP, è possibile utilizzare 
l'applicazione 3Com Network Supervisor disponibile sul CD-ROM fornito 
con lo switch. Se si utilizza 3Com Network Supervisor, il programma 
carica automaticamente i MIB corretti e i file necessari sulla stazione di 
lavoro.

Prerequisiti ■ Documentazione fornita con il software applicativo per la gestione 
della rete SNMP.

Per gestire lo switch mediante un'applicazione per la gestione della rete 
SNMP, è necessario specificare le stringhe comunitarie SNMP per gli utenti 
definiti sullo switch. A questo scopo, utilizzare il comando system 
management snmp community dell'interfaccia a riga di comando. Per 
ulteriori informazioni, consultare la sezione dedicata all'interfaccia a riga 
di comando della “SuperStack 3 Switch Management Interface Reference 
Guide”.
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Password e utenti 
predefiniti

Se si intende gestire lo switch mediante l'interfaccia Web o a riga di 
comando oppure modificare le password predefinite, è necessario 
eseguire il login con un nome utente e una password validi. Lo switch 
dispone di tre nomi utente predefiniti, ognuno con una password e un 
livello di accesso diversi. I nomi utente predefiniti sono elencati nella 
Tabella 7.

ATTENZIONE: per impedire l'accesso non autorizzato allo switch, 
modificare subito le tre le password predefinite anche se non si intende 
gestire attivamente lo switch.

Tabella 7   Utenti predefiniti

Utilizzare il nome utente predefinito admin (senza password) per 
collegarsi e completare la configurazione iniziale dello switch.

Modifica delle
password predefinite

Per modificare le password predefinite, è possibile utilizzare uno dei 
seguenti metodi:

■ il comando gettingStarted dell'interfaccia a riga di comando;

■ il comando security device user modify dell'interfaccia a 
riga di comando;

■ la funzione Security > Device > User > Modify dell'interfaccia Web.

Per ulteriori informazioni sulle password e sugli utenti predefiniti, 
consultare la “SuperStack 3 Switch Management Interface Reference 
Guide” disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch.

Nome 
utente

Password
predefinita Livello di accesso

monitor monitor monitor: l'utente può visualizzare tutti i parametri 
gestibili, ad eccezione delle funzioni speciali e di 
sicurezza, ma non può apportare alcuna modifica.

manager manager manager: l'utente può accedere e modificare i parametri 
operativi ma non le funzioni speciali e di sicurezza.

admin (senza 
password)

security: l'utente può accedere e modificare tutti i 
parametri gestibili.



4
 INSTALLAZIONE DELLO SWITCH
Questo capitolo contiene informazioni necessarie per l'installazione e 
l'impostazione dello Switch 4400. Vengono trattati i seguenti argomenti:

■ Contenuto della confezione

■ Scelta di una posizione idonea

■ Montaggio a cascata

■ Posizionamento di unità una sopra l'altra

■ Impilamento di unità

■ Sequenza di accensione

AVVERTENZA: informazioni di sicurezza. Prima di installare o 
rimuovere qualsiasi componente dello Switch 4400 o di eseguire qualsiasi 
procedura di manutenzione, leggere le informazioni sulla sicurezza 
riportate nell'Appendice A di questa guida.

Contenuto 
della confezione

■ Unità switch

■ CD-ROM (include la documentazione relativa allo switch)

■ Guida introduttiva (questa guida)

■ Management Quick Reference Guide

■ Release Notes

■ Etichette con informazioni sull'unità

■ Informazioni sulla garanzia

■ Cavo di alimentazione

■ 2 staffe di montaggio

■ 4 viti

■ 4 piedini di gomma
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Scelta di una 
posizione idonea

Lo switch può essere ubicato su una scrivania, sia senza sostegni che a 
cascata in un rack standard da 19 pollici. In alternativa, è possibile 
montare lo switch in uno stanzino di cablaggio o in una stanza riservata 
alle apparecchiature per aggregare altri hub e switch. La confezione dello 
switch include un kit per il montaggio a cascata, contenente due staffe di 
montaggio.

ATTENZIONE: accertarsi che le prese di ventilazione non siano ostruite.

Per assicurarsi di installare lo switch in una posizione idonea, verificare 
che:
■ Il cablaggio sia distante da:

■ sorgenti di disturbi elettrici quali radio, trasmettitori e amplificatori 
a banda larga; 

■ linee di alimentazione e dispositivi di illuminazione a fluorescenza.

■ Lo switch sia accessibile e i cavi possano essere collegati con facilità.

■ Il telaio dello switch non sia soggetto a infiltrazioni di acqua o esposto 
all'umidità.

■ Intorno allo switch e alle ventole laterali vi sia un'adeguata areazione. 
3Com consiglia di lasciare almeno 25 mm (1 pollice) di spazio.

■ La temperatura dell'aria intorno allo switch non superi i 40 °C (104 °F).

Se lo switch è installato a cascata in un rack da 19 pollici o in un 
assemblaggio chiuso, la temperatura dell'aria all'interno potrebbe essere 
superiore a quella ambiente.

■ L'aria sia il più possibile priva di polvere.

■ L'unità sia installata in un ambiente pulito e dotato di un sistema di 
condizionamento dell'aria.

■ In caso di installazione senza sostegni, non più di otto switch siano 
posizionati uno sopra l'altro.

■ Lo switch sia situato lontano da sorgenti di polvere conduttiva 
(elettrica), ad esempio stampanti laser.

■ La fonte di alimentazione CA utilizzata dallo switch sia distinta da 
quella usata dalle unità che generano elevati livelli di disturbi elettrici, 
ad esempio sistemi di condizionamento dell'aria e stampanti laser.
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Montaggio 
a cascata

Lo Switch 4400 è alto 1 U e può essere montato a cascata nella maggior 
parte dei rack standard da 19 pollici. 

ATTENZIONE: scollegare tutti i cavi dallo switch prima di continuare. 
Rimuovere tutti i cuscinetti autoadesivi eventualmente applicati sotto lo 
switch.

Per montare a cascata lo switch:

1 Posizionare lo switch in verticale, con il lato destro rivolto verso l'alto e il 
lato anteriore rivolto verso sé, su una superficie piatta e dura.

2 Posizionare una staffa di montaggio sopra i fori di montaggio su un lato 
dello switch, come illustrato nella Figura 17.

Figura 17   Fissaggio di una staffa per il montaggio a cascata

3 Inserire le due viti e stringerle con un cacciavite idoneo.

Utilizzare le viti fornite con le staffe di montaggio. Eventuali danni causati 
all'unità per l'utilizzo di viti non appropriate non sono coperti dalla 
garanzia.

4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per l'altro lato dello switch.
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5 Inserire lo switch nel rack a cascata da 19 pollici e fissarlo con viti 
appropriate (non in dotazione). Verificare che le prese di ventilazione non 
siano ostruite.

6 Collegare il cablaggio di rete.

7 Applicare sull'unità un'etichetta con le informazioni sul dispositivo in una 
posizione facilmente accessibile. L'etichetta con le informazioni sull'unità 
riporta:

■ Il nome di prodotto 3Com dello switch

■ Il codice 3C 3Com dello switch

■ L'indirizzo MAC univoco (indirizzo Ethernet) dello switch

■ Il numero di serie dello switch

Queste informazioni sono necessarie nel caso si debba segnalare un 
guasto.

Posizionamento 
di unità una sopra 
l'altra

Se si esegue un'installazione senza sostegni, è possibile posizionare fino a 
otto unità una sopra l'altra. Nel caso si combinino vari modelli di unità 
SuperStack® 3 Switch e Hub, collocare le unità più piccole in alto.

Se si posizionano gli switch uno sopra l'altro, utilizzare i cuscinetti di 
gomma autoadesivi appositamente forniti. Applicare i cuscinetti sotto 
ogni switch nelle aree contrassegnate, uno per ogni angolo. Collocare 
quindi gli switch uno sopra l'altro, verificando che i cuscinetti dell'unità 
superiore corrispondano alle rientranze dell'unità sottostante.

Impilamento 
di unità

È possibile impilare le unità Switch 4400 e quindi gestirle come una 
singola unità dotata di un indirizzo IP. In un singolo stack può essere 
installata qualsiasi combinazione di unità a 24 e 48 porte, a condizione 
che il numero totale di porte sul pannello anteriore non superi il limite di 
192 porte. Sono ammesse le seguenti combinazioni:

■ 4 switch a 48 porte

■ 3 switch a 48 porte e 2 switch a 24 porte

■ 2 switch a 48 porte e 4 switch a 24 porte

■ 1 switch a 48 porte e 6 switch a 24 porte

■ 8 switch a 24 porte
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Lo switch SuperStack 3 Switch 4400 SE può essere impilato con switch 
non SE solo se ne è stato eseguito l'upgrade mediante Switch 4400 SE 
Enhanced Software Upgrade (3C17207). Uno Switch 4400 SE di cui è 
stato eseguito l'upgrade non può essere impilato con uno Switch 4400 SE 
normale.

Come impilare
le unità

Per impilare due unità Switch 4400, è necessario ordinare il SuperStack 3 
Switch Cascade Stacking Kit (3C17227). Il kit comprende due Cascade 
Module e un Cascade Cable. Entrambi gli switch devono disporre di uno 
slot di espansione libero per consentire di installare un Cascade Module.

Figura 18   Impilamento di due unità Switch 4400

Per impilare più di due unità switch, è necessario ordinare un SuperStack 
3 Cascade Extender Kit (3C17228) per ciascuna unità aggiuntiva. Il kit 
comprende un Cascade Module, un Cascade Cable e un Cascade 
Extender Unit. Il Cascade Module viene installato nello slot di espansione 
sul retro dello switch e il Cascade Extender Unit viene collegato al 
Cascade Module.

SuperStack 3 Cascade Module

3C17224

SuperStack 3 Cascade Module

3C17224

DOWN

UP

Switch 1

Switch 2

Module 2

Module 2

switch 2

switch 1
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Figura 19   Impilamento di più di due unità Switch 4400

Per informazioni sull'ordinazione dei Cascade Kits, rivolgersi al proprio 
fornitore. Per illustrazioni e informazioni sull'installazione dei Cascade 
Kits, consultare la documentazione per l'utente fornita con i kit.

Regole per impilare
le unità

Le informazioni riportate di seguito sono contenute anche nella 
documentazione per l'utente fornita con i Cascade Kits.

■ Il numero di unità switch per ogni stack è limitato a un massimo di 
192 porte del pannello anteriore.

■ Per ogni switch è possibile installare un solo Cascade Module. Se due 
Cascade Module vengono installati in entrambi gli slot di espansione 
di uno switch, verranno disabilitati tutti e due.

■ I Cascade Module NON sono sostituibili o inseribili a caldo. Prima di 
inserire o rimuovere un Cascade Module, assicurarsi che lo switch sia 
spento.

■ Il Cascade Extender Unit può essere inserito a caldo. Ciò consente di 
rimuovere e sostituire un'unità switch installata senza modificare la 
configurazione dello stack.

■ Per il collegamento tra Cascade Module e Cascade Extender Unit, è 
possibile utilizzare solo i Cascade Cable 3Com®.
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■ Data la lunghezza dei Cascade Cable, tutti i Cascade Module da 
installare sugli switch devono essere inseriti nello slot 1 o nello slot 2 
del modulo di espansione.

■ Non è possibile impilare un'unità Switch 4400, Switch 4400 SE, 
Switch 4400 PWR o Switch 4400 FX con SuperStack II o altri prodotti 
SuperStack 3 mediante il Cascade Stacking Kit (3C17227) o il Cascade 
Extender Kit (3C17228).

■ 3Com raccomanda di eseguire l'upgrade di tutte le unità Switch 4400 
(a 24 e a 48 porte) presenti in uno stack alla versione più recente 
dell'agente software.

■ 3Com consiglia di inizializzare un'unità Switch 4400, Switch 4400 SE, 
Switch 4400 PWR o Switch 4400 FX precedentemente utilizzata 
altrove nella rete prima di aggiungerla a uno stack esistente. Se non si 
inizializza l'unità, potrebbero verificarsi dei problemi causati da 
configurazioni di switch in conflitto tra loro.

■ Quando vengono impilati, agli Switch 4400 viene assegnato un 
numero di unità dal basso verso l'alto a scopo di gestione. In caso di 
aggiunta di ulteriori switch allo stack, tali dispositivi possono essere 
posizionati nella parte inferiore o superiore dello stack. In entrambi i 
casi, il software di gestione assegna nuovamente i numeri di unità 
degli switch in un ordine logico, dal basso verso l'alto.

Sequenza 
di accensione

Nelle seguenti sezioni vengono descritte le procedure di accensione e 
avvio dello Switch 4400.

Accensione dello
Switch 4400

Per accendere lo switch, effettuare le seguenti operazioni.

1 Inserire il cavo di alimentazione nella presa di alimentazione sul retro dello 
switch.

2 Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente.

Lo switch si accende ed esegue il Power On Self Test (POST), che richiede 
circa 10 secondi.

Verifica del
funzionamento

corretto dei LED

Durante il Power On Self Test, tutte le porte dello switch sono disabilitate 
e i LED si accendono in base a una sequenza impostata.

Al termine del POST, controllare il LED Power/Self Test per accertarsi che lo 
switch funzioni correttamente. La Tabella 8 riporta i colori che può 
assumere questo LED.



Sequenza di accensione 49
Tabella 8    Colori del LED Power/Self Test

In caso di problemi, consultare “Risoluzione dei problemi indicati dai 
LED” a pagina 53.

Collegamento di un
sistema Redundant

Power System

Allo switch è possibile collegare un SuperStack 3 Advanced Redundant 
Power System (3C16071B). Questa unità, chiamata anche RPS, è 
progettata per garantire l'alimentazione dello switch nel caso si verifichi 
un'interruzione di corrente.

Per una ridondanza normale, lo Switch 4400, lo Switch 4400 SE e lo 
Switch 4400 FX richiedono un Type 2A Power Module (3C16074A). Per 
una ridondanza piena, lo Switch 4400, lo Switch 4400 SE e lo 
Switch 4400 FX richiedono due Type 2A Power Module combinati con un 
Type 2 Y-Cable. Lo Switch 4400 PWR (3C17205) richiede un Type 3 Power 
Module (3C16075) per una ridondanza normale e due Type 3 Power 
Module per una ridondanza piena.

ATTENZIONE: lo switch non dispone di un interruttore ON/OFF. L'unico 
modo per collegarlo o scollegarlo dall'alimentazione di rete consiste nel 
collegare o scollegare il cavo di alimentazione.

ATTENZIONE: lo switch può utilizzare solo l'uscita del SuperStack 
Advanced Redundant Power System. 

Utilizzo
dell'alimentazione

su Ethernet

Lo Switch 4400 PWR è in grado di alimentare qualsiasi dispositivo 
compatibile con IEEE 802.3af attraverso qualunque porta del pannello 
anteriore. Lo switch supporta i seguenti dispositivi 3Com 802.3af:

■ Wireless:

■ 3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point 8000 (3CRWE80096B)

■ 3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point 8200 (3CRWE820096A)

■ 3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point 8500 (3CRWE850096A)

■ 3Com Wireless LAN Building to Building Bridge (3CRWE91096B)

Colore Stato

Verde Lo switch è acceso e funziona normalmente.

Giallo Lo switch non ha completato correttamente il Power On Self Test.

Spento Lo switch non riceve alimentazione.
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■ Telefoni Voice over IP:

■ 3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point 8000 (3CRWE80096B)

■ 3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point 8200 (3CRWE820096A)

■ 3Com 11 Mbps Wireless LAN Access Point 8500 (3CRWE850096A)

■ 3Com Wireless LAN Building to Building Bridge (3CRWE91096B)

■ I seguenti telefoni 3Com NBX sono supportati con il 3Com NBX VoIP 
Phone Module (3CNJVOIPMOD-NBX):

■ 3Com NBX 1102 Business Phone (3C10121)

■ 3Com NBX 1102B Business Phone (3C10281B)

■ 3Com NBX 2101Basic Phone (3C10248B)

■ 3Com NBX 2102 Business Phone (3C10226A)

■ 3Com NBX 2102-IR Business Phone with IR (3C10228IRA)

■ 3Com NBX 2102B Business Phone (3C10226B)

■ 3Com NBX 2102-IRB Business Phone with IR (3C10228IRB)

■ Network Jacks:

■ 3Com NJ95 (3CNJ95)

■ 3Com NJ100 (3CNJ100, 3CNJ100-CRM)

■ 3Com NJ200 (3CNJ200, 3CNJ200-CRM)

Per l'elenco aggiornato dei dispositivi supportati, andare alla pagina dei 
prodotti sul sito Web 3Com all'indirizzo http://www.3com.com/.

Per ulteriori informazioni sull'alimentazione su Ethernet, consultare la 
sezione “Power Management and Control” nella Implementation Guide 
disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch. La gestione 
dell'alimentazione su Ethernet è disponibile tramite l'interfaccia Web o 
l'interfaccia a riga di comando (CLI).

Scelta dei cavi corretti
(Switch 4400, 4400 SE

e 4400 PWR)

Tutte le porte che si trovano sul lato anteriore dello Switch 4400, 4400 SE 
e 4400 PWR sono di tipo Auto-MDIX (incrociato). La porta è in grado di 
rilevare automaticamente il modo in cui deve operare tra MDI o MDIX. È 
quindi possibile eseguire il collegamento alle porte con un cavo passante 
diretto (MDI) o incrociato (MDIX).

La funzione Auto-MDIX è disponibile soltanto quando è abilitata 
l'autonegoziazione.
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Se l'autonegoziazione è disabilitata, tutte le porte dello switch vengono 
configurate come MDIX (incrociato). Per effettuare la connessione a 
un'altra porta MDIX, è necessario disporre di un cavo incrociato. 
Numerose porte su stazioni di lavoro e server sono configurate come MDI 
(passante diretto). Per effettuare la connessione a una porta MDI, è 
necessario utilizzare un cavo passante diretto standard. Vedere la 
Tabella 9.

AVVERTENZA: lo Switch 4400 PWR (3C17205) supporta l'alimentazione 
su Ethernet su tutte le porte del pannello anteriore. Tali porte devono 
essere utilizzate soltanto per il cablaggio Ethernet all'interno dello stesso 
edificio. Le porte del modulo posteriore dello Switch 4400 PWR possono 
essere utilizzate per il cablaggio Ethernet tra edifici distinti. 

3Com consiglia di utilizzare un cavo a doppino intrecciato di Categoria 5 
con una lunghezza massima di 100 metri (328 piedi).

Tabella 9   Cavi richiesti per la connessione dello Switch 4400 ad altri dispositivi 
se l'autonegoziazione è disabilitata

ATTENZIONE: se si desidera installare lo switch utilizzando un cavo di 
Categoria 5E o Categoria 6, 3Com consiglia di collegare brevemente il 
cavo a una porta a terra prima di collegare l'apparecchiatura di rete per 
evitare che le scariche elettrostatiche dei cavi danneggino la porta dello 
switch.

È possibile creare una porta a terra collegando tutti i fili a un'estremità di 
un cavo UTP a un punto terra e l'altra estremità a un connettore RJ-45 
femmina situato, ad esempio, su un rack di switch o su un pannello di 
raccordo. Il connettore RJ-45 è ora una porta a terra.

Cavo incrociato Cavo passante diretto

Da switch a switch
(da MDIX a MDIX) ✓ ✕

Da switch a hub
(da MDIX a MDIX) ✓ ✕

Da switch a PC (NIC)
(da MDIX a MDI)

✕ ✓
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Scelta dei cavi corretti
(Switch 4400 FX)

Tutte le porte situate sul lato anteriore dello Switch 4400 FX sono porte 
100BASE-FX MT-RJ multimodo. La porta MT-RJ è una porta a fibre ottiche 
small form factor con le fibre di trasmissione e di ricezione situate nello 
stesso cavo. Diversamente da molti sistemi a fibre ottiche, è necessario un 
solo cavo MT-RJ per collegare due porte MT-RJ una all'altra.

Per collegare una porta del pannello anteriore a un'altra porta 
100BASE-FX MT-RJ multimodo, o a un pannello di raccordo, è necessario 
un singolo cavo MT-RJ multimodo con ponticello senza pin. Poiché i cavi 
MT-RJ standard sono cavi incrociati, il rilevamento Auto-MDIX non è 
necessario. La lunghezza massima del cavo è di 2 chilometri (1,24 miglia).

ATTENZIONE: non collegare connettori MT-RJ dotati di pin ad alcuna 
porta sullo Switch 4400 FX perché potrebbero danneggiare l'unità. Le 
porte sono dotate di pin di localizzazione e sono progettate per 
connettori standard (senza pin).

Per collegare una porta del pannello anteriore a una porta 100BASE-FX a 
modo singolo, o a una porta non dotata di un connettore MT-RJ, è 
necessario un adattatore. Non è possibile collegare una porta del 
pannello anteriore a una porta 1000BASE-FX.



4
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Questo capitolo contiene informazioni relative alla diagnosi e alla 
risoluzione dei problemi che possono verificarsi durante il funzionamento 
dello switch. Viene inoltre fornita una descrizione dell'indirizzamento IP.

Di seguito sono elencati gli argomenti trattati:

■ Risoluzione dei problemi indicati dai LED

■ Risoluzione dei problemi hardware

■ Risoluzione dei problemi di comunicazione

■ Risoluzione dei problemi di upgrade del software

Se si riscontra un problema non riportato in questa sede, consultare la 
sezione dedicata al supporto della “SuperStack 3 Switch Management 
Interface Reference Guide” disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch.

Per informazioni sul supporto tecnico, consultare l'Appendice D.

Risoluzione dei 
problemi indicati 
dai LED

Se i LED dello switch indicano un problema, consultare l'elenco delle 
soluzioni suggerite riportato di seguito.

Il LED Power non si accende

Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato allo switch 
e alla presa di corrente. Se il collegamento è ben saldo ma l'alimentazione 
è assente, potrebbe essersi verificato un guasto al cavo di alimentazione o 
all'interno dello switch. Controllare innanzitutto il cavo di alimentazione 
eseguendo le seguenti operazioni:

■ verificare il cavo su un altro dispositivo;

■ collegare un cavo di alimentazione funzionante al dispositivo che 
presenta il problema.

Contattare quindi il fornitore.
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All'accensione, il LED Power/Self Test diventa giallo

Si è verificata una delle situazioni seguenti:

■ Lo switch non ha completato correttamente il test automatico 
all'accensione POST (Power On Self Test) a causa di un problema 
interno. Il tipo di errore verrà indicato mediante i LED dell'unità. 
Contattare il fornitore.

oppure

■ Una porta non ha completato la procedura ed è stata disabilitata 
automaticamente. In questo caso il LED Port Status è giallo e 
lampeggia velocemente. Se una porta viene disabilitata, lo switch 
procede con il Power On Self Test e continua a funzionare 
normalmente.

Il LED Port Status è giallo e lampeggia velocemente

La porta non ha completato la procedura ed è stata disabilitata 
automaticamente. Lo switch procede con il Power On Self Test e continua 
a funzionare normalmente anche se una o più porte sono disabilitate.

Un link è collegato ma il LED Status della porta non si accende

Verificare che:

■ lo switch e il dispositivo all'altra estremità del link o del cavo siano 
collegati saldamente;

■ i dispositivi a entrambe le estremità del link siano accesi;

■ il cavo sia in buone condizioni;

■ a entrambe le estremità siano state definite le stesse impostazioni di 
autonegoziazione. 

Si verificano problemi di autonegoziazione con le porte 10BASE-T o 
100BASE-T per cui l'autonegoziazione è disabilitata e se vengono 
utilizzati cavi non corretti (incrociati o diretti).

Con le connessioni in fibra, si verificano problemi di autonegoziazione 
nei casi elencati di seguito.

■ I connettori dei cavi RX (Receiver) e TX (Transceiver) vengono 
scambiati.

■ Le fibre sono danneggiate.

■ Alle estremità sono state definite impostazioni di autonegoziazione 
diverse (un link viene rilevato all'estremità "fissa" e non 
all'estremità con autonegoziazione).
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Il LED Unit è verde e lampeggia

L'unità switch forma fisicamente uno stack con altre unità Switch 4400, 
ma non può essere gestita come parte dello stack poiché non è stato 
eseguito l'upgrade di una o più unità alla versione 2.0 o successiva del 
software. È necessario eseguire l'upgrade di ogni unità inclusa nello stack 
a questa versione del software, disponibile sul CD-ROM fornito con lo 
switch.

Il LED Port LED Status è giallo e lampeggia (solo 3C17205)

Sullo switch si è verificato un errore di alimentazione su Ethernet. Premere 
il pulsante LED Mode per vedere quali sono le porte interessate e per 
capire se si tratta di un errore o di un problema di alimentazione. Se si è in 
presenza di un errore, il LED Packet della porta interessata è giallo; se 
invece la porta ha superato il limite di alimentazione, il LED Packet è verde 
e lampeggia. Se su una porta si verifica un errore POST di alimentazione 
su Ethernet, il LED Status della porta è giallo e lampeggia.

Risoluzione dei 
problemi hardware

Nel raro caso che l'unità switch subisca un guasto hardware, consultare 
l'elenco delle soluzioni suggerite riportato di seguito.

È installato un modulo di espansione e l'unità non si accende

Verificare che il modulo di espansione sia completamente inserito nello 
slot e che i connettori siano inseriti in modo che le viti di fissaggio 
possano essere ben serrate.

Si riceve un messaggio che indica un guasto alla ventola

Lo switch è dotato di un sistema di monitoraggio della ventola che 
genera messaggi in caso di guasto alla ventola. I guasti alla ventola 
potrebbero ridurre la vita utile dello switch. Il sistema di monitoraggio 
controlla periodicamente lo stato della ventola mentre l'unità è accesa.

Se una ventola dello switch si guasta, viene generato un messaggio di 
avvertenza nei modi seguenti:

■ RMON Email Notification: se configurato, si riceve la notifica del 
guasto alla ventola tramite posta elettronica, SMS (Short Message 
Service) o cercapersone.

■ RMON Trap: se configurato, un RMON trap viene generato e inviato 
alla stazione di lavoro di gestione.
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Per ulteriori informazioni su RMON, consultare il “Capitolo 7: Status 
Monitoring and Statistics” della Implementation Guide in formato PDF, 
disponibile sul CD-ROM fornito con lo switch.

Se si guastano più ventole dello switch, viene generato un messaggio di 
avvertenza da RMON Email Notification e da RMON Trap, nonché nei 
modi seguenti:

■ Interfaccia a riga di comando: viene fornita un'indicazione di un 
guasto hardware generico mediante il menu di primo livello 
visualizzato al momento della connessione all'interfaccia a riga di 
comando. Per ulteriori informazioni sul guasto, selezionare il comando 
system summary.

■ Interfaccia Web: viene fornita un'indicazione del guasto alla ventola 
mediante la tabella Device Summary per l'unità in questione. Inoltre 
tutte le tabelle di riepilogo diventano rosse a indicare il guasto alla 
ventola.

Se viene generato un messaggio che indica un guasto alla ventola:

1 Spegnere l'unità.

2 Verificare che le ventole di aerazione non siano ostruite.

3 Spegnere e riaccendere l'unità. A questo scopo, rimuovere e ricollegare la 
presa di corrente CA. Se l'unità non dispone di una presa di corrente CA, 
rimuovere e ricollegare l'alimentazione CC dell'RPS.

4 Se viene generato un altro messaggio indicante un guasto alla ventola 
tramite l'interfaccia a riga di comando o l'interfaccia Web, restituire 
l'unità.

L'unità si è guastata ma non è stato ricevuto alcun messaggio 
SNMP per guasto alla ventola

1 Spegnere e riaccendere l'unità. A questo scopo, rimuovere e ricollegare la 
presa di corrente CA. Se l'unità non dispone di una presa di corrente CA, 
rimuovere e ricollegare l'alimentazione CC dell'RPS.

2 Verificare l'interfaccia a riga di comando (comando system summary) 
per determinare se si sia verificato uno spegnimento termico.

3 In caso negativo, restituire l'unità.

In caso positivo, verificare che:

■ Le ventole di aerazione non siano ostruite.

■ La temperatura ambiente e le condizioni ambientali siano conformi 
alle specifiche riportate nell'Appendice C.
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4 Spegnere e riaccendere l'unità. Se si verifica nuovamente uno 
spegnimento termico e tutte le condizioni ambientali sono soddisfacenti, 
restituire l'unità a 3Com.

Un dispositivo è collegato a uno Switch 4400 PWR ma non viene 
fornita alimentazione

Se non viene fornita alimentazione a un dispositivo collegato a uno 
Switch 4400 PWR, controllare quanto segue:

■ Verificare che il dispositivo sia compatibile con lo standard 802.3af ref. 
[18]. 

Lo Switch 4400 PWR fornisce alimentazione attraverso le porte del 
pannello anteriore solo ai dispositivi compatibili con lo standard 
802.3af.

■ Verificare che non sia stato superato il limite di alimentazione 
consentito per lo switch.

Se il limite di alimentazione è stato superato, per impostazione 
predefinita il dispositivo con la porta dalla priorità più bassa collegato 
alla porta di alimentazione su Ethernet non viene più alimentato. 
Tuttavia, se tutti i dispositivi collegati allo switch hanno gli stessi livelli 
di priorità, la porta con il numero più alto non viene più alimentata.

Per impostazione predefinita, un dispositivo collegato allo switch 
continua a essere alimentato a condizione che la fonte di 
alimentazione su Ethernet abbia 18 watt disponibili. In caso contrario, 
il dispositivo non viene alimentato (tranne se ha una priorità più alta 
rispetto alle porte alimentate esistenti) e viene restituito un errore di 
alimentazione su Ethernet per la porta corrispondente. Se 
successivamente una quantità di corrente sufficiente diventa 
disponibile, la porta viene nuovamente alimentata.

■ Verificare che non sia stato imposto un limite di alimentazione per la 
porta. 

Risoluzione 
dei problemi di 
comunicazione

Se si riscontrano problemi di comunicazione con lo switch, verificare che:

■ l'indirizzo IP dello switch sia stato configurato come descritto nel 
Capitolo 3;

■ se un router separa lo switch dall'applicazione di gestione, verificare 
che l'indirizzo IP del gateway predefinito corrisponda all'indirizzo IP 
del router;
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■ l'indirizzo IP dello switch sia stato immesso correttamente 
nell'applicazione per la gestione della rete (ad esempio 3Com 
Network Supervisor).

Di seguito viene fornita una breve descrizione dell'indirizzamento IP e di 
come ottenere un indirizzo IP registrato.

Indirizzamento IP
Affinché un dispositivo della rete, quale uno switch o un hub, venga 
gestito correttamente, deve disporre di un indirizzo IP univoco. Gli 
indirizzi IP hanno il formato n.n.n.n in cui n è un numero decimale 
compreso tra 0 e 255. Un esempio di indirizzo IP è 192.168.100.8.

L'indirizzo IP è composto da due parti:

■ La prima parte (192.168.100 nell'esempio) identifica la rete in cui si 
trova il dispositivo.

■ La seconda parte (.8 nell'esempio) identifica il dispositivo all'interno 
della rete.

La maschera di sottorete naturale per questo esempio è 255.255.255.0.

Se la rete è collegata alla rete IP esterna e quindi è possibile accedere a 
Internet, è necessario richiedere un indirizzo IP registrato.

Come ottenere un indirizzo IP registrato
Il sistema di registrazione IP garantisce che ogni indirizzo IP utilizzato sia 
univoco. Se si utilizza un indirizzo IP non registrato, è possibile che sia 
uguale a quello di qualcun altro e la rete potrebbe non funzionare 
correttamente.

L'organizzazione responsabile per l'assegnazione degli indirizzi IP 
registrati è InterNIC Registration Services. Le informazioni riportate di 
seguito per contattare questo ente risultano corrette al momento della 
pubblicazione.

Sito Web: http://www.internic.net

Se la rete IP è interna all'organizzazione e quindi non si accede a Internet, 
è possibile utilizzare qualsiasi indirizzo IP, a condizione che non sia già 
utilizzato da un altro dispositivo della rete. 3Com suggerisce di utilizzare 
gli indirizzi nell'intervallo compreso tra 192.168.0.0 e 192.168.255.255, 
con la maschera di sottorete 255.255.255.0.

Questi indirizzi IP appartengono a un gruppo riservato specificamente 
all'uso interno.
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Risoluzione 
dei problemi 
di upgrade 
del software

È possibile eseguire l'upgrade del software di gestione dello switch 
utilizzando System > Control > Software Upgrade nell'interfaccia Web o il 
comando system control softwareUpgrade nell'interfaccia a riga 
di comando. Per informazioni su queste opzioni, consultare la 
Management Interface Reference Guide disponibile in formato HTML sul 
CD-ROM fornito con lo switch.

Se si riscontrano problemi con l'upgrade del software, consultare la 
sezione relativa alla risoluzione dei problemi riportata in tale guida.



A
 INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Prima di iniziare l'installazione o la rimozione di qualsiasi componente e 
prima di eseguire le procedure di manutenzione sullo Switch 4400, 
leggere attentamente le seguenti informazioni di sicurezza.

AVVERTENZA: le avvertenze contengono istruzioni indispensabili per 
assicurare la sicurezza personale. Seguire attentamente tutte le 
indicazioni fornite.
Prima di installare o rimuovere l'unità, leggere attentamente le seguenti 
informazioni di sicurezza.

Importanti informazioni di sicurezza

AVVERTENZA:  le operazioni di installazione e rimozione devono essere 
eseguite esclusivamente da personale qualificato.

AVVERTENZA:  se si installa lo Switch 4400 in uno stack con unità 
SuperStack II o SuperStack 3 più strette del modello 4400, posizionare lo 
Switch 4400 sotto tali unità.

AVVERTENZA: l'unità deve disporre di messa a terra.

AVVERTENZA: per rispettare gli standard di sicurezza, è necessario 
collegare l'unità a una fonte di alimentazione dotata di messa a terra.

AVVERTENZA: set dei cavi di alimentazione.
Il set dei cavi di alimentazione deve essere approvato per il paese in cui lo 
si utilizza.
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AVVERTENZA: l'accoppiatore (il connettore all'unità e non la spina a 
muro) deve avere una configurazione abbinabile a una presa 
EN60320/IEC320.

AVVERTENZA: la presa deve trovarsi vicino all'unità ed essere facilmente 
accessibile. L'unico modo per rimuovere l'alimentazione dall'unità 
consiste nello scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

AVVERTENZA: questa unità funziona alle condizioni SELV (Safety Extra 
Low Voltage) previste dalla norma IEC 60950. Queste condizioni sono 
mantenute solo se anche l'apparecchiatura a cui è collegata opera nelle 
stesse condizioni.

Stati Uniti 
e Canada

■ Il cavo deve avere l'approvazione UL e la certificazione 
CSA.

■ La specifica minima per il cavo flessibile è:
N. 18 AWG
Tipo SV o SJ
3 conduttori

■ Il set di cavi deve avere una capacità nominale di almeno 
10 A.

■ La spina di collegamento deve essere dotata di messa a 
terra, con configurazione NEMA 5-15P (15 A, 125 V) o 
NEMA 6-15P (15 A, 250 V).

Solo Regno 
Unito

■ La spina di alimentazione deve essere conforme BS1363 (3 
pin 13 amp) e dotata di un fusibile da 5 A conforme 
BS1362.

■ Il cavo dell'alimentazione di rete deve essere 
contrassegnato dai marchi <HAR> o <BASEC> ed essere di 
tipo H03VVF3GO.75 (minimo).

Solo Europa ■ La spina di alimentazione deve essere conforme CEE 7/7 
(tipo “SCHUKO”).

■ Il cavo dell'alimentazione di rete deve essere 
contrassegnato dai marchi <HAR> o <BASEC> ed essere di 
tipo H03VVF3GO.75 (minimo).

Danimarca ■ La spina di alimentazione deve essere conforme alla 
sezione 107-2-D1, standard DK2-1a o DK2-5a.

Svizzera ■ La spina di alimentazione deve essere conforme a SEV/ASE 
1011.
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AVVERTENZA: solo per Francia e Perù.
Questa unità non può ricevere alimentazione di tipo IT†. Se 
l'alimentazione è di tipo IT, l'unità deve essere alimentata a 230 V (2P+T) 
tramite un trasformatore di isolamento con rapporto 1:1, con il punto di 
collegamento secondario contrassegnato come Neutro, collegato 
direttamente a terra.
†Impédance à la terre.

AVVERTENZA: solo Regno Unito.
Se si collega un modem alla porta Console dello Switch 4400, utilizzare 
solo un modem idoneo per il collegamento con il sistema di 
telecomunicazioni.

AVVERTENZA: le porte RJ-45 sono prese dati RJ-45 schermate. Non è 
pertanto possibile utilizzarle come normali prese telefoniche né per collegare 
l'unità a un PBX (Private Branch Exchange, centralino telefonico privato) o a 
una rete telefonica pubblica. Collegare a queste porte solo prese dati RJ-45, 
sistemi di telefonia o telefoni di rete.

A queste prese dati è possibile collegare cavi dati schermati o non 
schermati con prese dati schermate o non schermate.

AVVERTENZA: Porte a fibre ottiche – Protezione degli occhi

Non guardare mai il LED di trasmissione attraverso uno strumento ottico 
di ingrandimento quando è acceso. Non guardare mai direttamente la 
porta TX a fibre ottiche e le estremità del cavo a fibre ottiche quando 
sono accese.

(Prodotto LED Classe 1)
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AVVERTENZA: Lo Switch 4400 PWR (3C17205) supporta l'alimentazione 
su Ethernet su tutte le porte del pannello anteriore. Tali porte devono 
essere utilizzate soltanto per il cablaggio Ethernet all'interno dello stesso 
edificio.

AVVERTENZA: quando non è installato alcun modulo di espansione, 
fissare il pannello di copertura serrando tutte le viti con un cacciavite 
idoneo.



B
 ASSEGNAZIONE DEI PIN
Cavo null modem Da connettore a 9 pin a connettore RS-232 a 25 pin

Cavo seriale PC-AT Da connettore 9 pin a connettore 9 pin

Screen

TxD

RxD

Ground

RTS

CTS

DSR

DCD

DTR

Screen

RxD

TxD

Ground

RTS

DTR

CTS

DSR

DCD

Shell

3

2

5

7

8

6

1

4

1

3

2

7

4

20

5

6

8

Switch 4400 Series
Cable connector: 9-pin female

PC/Terminal
Cable connector: 25-pin male/female

only required if screen

always required

required for handshake

Switch 4400 Series
Connettore cavo: femmina a 9 pin

PC/Terminale
Connettore cavo: femmina/maschio 

Richiesto solo se schermato

Sempre richiesto

Richiesto per handshaking

a 25 pin

Screen

DTR

TxD

RxD

CTS

Ground

DSR

RTS

DCD

Screen

DCD

RxD

TxD

DTR

Ground

DSR

RTS

CTS

Shell

4

3

2

8

5

6

7

1

Shell

1

2

3

4

5

6

7

8

Switch 4400 Series
Cable connector: 9-pin female

PC-AT Serial Port
Cable connector: 9-pin female

only required if screen

always required

always required

required for handshake

required for handshake

Required for handshake

Switch 4400 Series
Connettore cavo: femmina a 9 pin

Cavo seriale PC-AT
Connettore cavo: femmina a 9 pin

Richiesto solo se schermato

Richiesto per handshaking

Sempre richiesto

Richiesto per handshaking

Sempre richiesto

Richiesto per handshaking



Cavo modem 65
Cavo modem Da connettore a 9 pin a connettore RS-232 a 25 pin

Assegnazione 
dei pin RJ-45

L'assegnazione dei pin è identica per i connettori RJ-45 10BASE-TX e 
100BASE-T.

Tabella 10   Assegnazione dei pin

Screen

TxD

RxD

RTS

CTS

DSR

Ground

DCD

DTR

Screen

TxD

RxD

RTS

CTS

DSR

Ground

DCD

DTR

Shell

3

2

7

8

6

5

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

20

Switch 4400 Series
Cable connector: 9-pin female

RS-232 Modem Port
Cable connector: 25-pin male

Switch 4400 Series
Connettore cavo: femmina a 9 pin

Porta modem RS-232
Connettore cavo: maschio a 25 pin

Numero pin Segnale Funzione

Porte configurate come MDI

1 Trasmissione dati + Dati bidirezionali A+

2 Trasmissione dati + Dati bidirezionali A-

3 Ricezione dati + Dati bidirezionali B+

4 Non assegnato Dati bidirezionali C+

5 Non assegnato Dati bidirezionali C-

6 Ricezione dati – Dati bidirezionali B-

7 Non assegnato Dati bidirezionali D+

8 Non assegnato Dati bidirezionali D-
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Tabella 11   Assegnazione dei pin

Numero pin Segnale Funzione

Porte configurate come MDIX

1 Ricezione dati + Dati bidirezionali B+

2 Ricezione dati - Dati bidirezionali B-

3 Trasmissione dati + Dati bidirezionali A+

4 Non assegnato Dati bidirezionali A-

5 Non assegnato Dati bidirezionali D+

6 Trasmissione dati Dati bidirezionali D-

7 Non assegnato Dati bidirezionali C+

8 Non assegnato Dati bidirezionali C-



C
 SPECIFICHE TECNICHE
Switch 4400 
(24 porte) e Switch 
4400 SE

Dimensioni fisiche Altezza: 44 mm (1,7 pollici) x larghezza: 440 mm (17,3 pollici) x profondità: 
274 mm (10,8 pollici) 
Peso: 2,8 kg (6,2 libbre)

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento Da 0 ° a 40 °C (da 32 ° a 104 °F)

Temperatura di immagazzinaggio Da –40 ° a +70 °C (da -40 ° a 158 °F)

Umidità di funzionamento 10–95% di umidità relativa, senza condensa

Standard EN60068 secondo programma 3Com (procedure di test: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.32. 
Test operativo: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.13).

Sicurezza

Certificazioni UL 1950, EN60950, CSA 22.2 N. 950, IEC 60950

EMC

Emissioni CISPRR 22 Classe A, EN55022 Classe A, FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A,

ICES-003 Classe A, AS/NZS 3548 Classe A, CNS 13438 Classe A, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3

Immunità EN 55024

Dissipazione di calore 80 watt massimo (275 BTU/ora max)

Alimentazione

Frequenza di linea CA 50/60 Hz

Opzioni tensione di ingresso 90–240 V CA

Corrente 2,3 A (amp) (max)

(continua)
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Switch 4400 PWR 
(24 porte)

Standard supportati SNMP

Protocollo SNMP (RFC 1157)

MIB-II (RFC 1213)

Bridge MIB (RFC 1493)

RMON MIB II (RFC 2021)

Remote Monitoring MIB 
(RFC 1757)

MAU MIB (RFC 2239)

Emulazione di terminale

Telnet (RFC 854)

Protocolli utilizzati per l'amministrazione

UDP (RFC 768)

IP (RFC 791)

ICMP (RFC 792)

TCP (RFC 793)

ARP (RFC 826)

TFTP (RFC 783)

DHCP (RFC 2131, RFC 2132, RFC 1534)

BOOTP (RFC 951, RFC 1497)

Dimensioni fisiche Altezza: 44 mm (1,7 pollici) x larghezza: 440 mm (17,3 pollici) x profondità: 
295 mm (11,4 pollici) 
Peso: 4,4 kg (9,7 libbre)

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento Da 0 ° a 40 °C (da 32 ° a 104 °F)

Temperatura di immagazzinaggio Da -20 ° a +70 °C (da -4 ° a 158 °F)

Umidità di funzionamento 10–95% di umidità relativa, senza condensa

Standard EN60068 secondo programma 3Com (procedure di test: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.32. 
Test operativo: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.13).

Sicurezza

Certificazioni UL60950, EN60950, CSA 22.2 N. 60950, IEC 60950

EMC

Emissioni CISPRR 22 Classe A, EN55022 Classe A, FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A,

ICES-003 Classe A, AS/NZS 3548 Classe A, CNS 13438 Classe A, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3

Immunità EN 55024

Dissipazione di calore 170 watt massimo (580 BTU/ora max)

Alimentazione

Frequenza di linea CA 50/60 Hz

Opzioni tensione di ingresso 100–240 V CA

(continua)
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Switch 4400 
(48 porte)

Corrente 2,5 A (amp) (max)

Standard supportati SNMP

Protocollo SNMP (RFC 1157)

MIB-II (RFC 1213)

Bridge MIB (RFC 1493)

RMON MIB II (RFC 2021)

Remote Monitoring MIB (RFC 
1757)

MAU MIB (RFC 2239)

Emulazione di terminale

Telnet (RFC 854)

Protocolli utilizzati per l'amministrazione

UDP (RFC 768)

IP (RFC 791)

ICMP (RFC 792)

TCP (RFC 793)

ARP (RFC 826)

TFTP (RFC 783)

DHCP (RFC 2131, RFC 2132, RFC 1534)

BOOTP (RFC 951, RFC 1497)

Dimensioni fisiche Altezza: 44 mm (1,7 pollici) x larghezza: 440 mm (17,3 pollici) x profondità: 274 
mm (10,8 pollici) 
Peso: 3,2 kg (7,1 libbre)

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento Da 0 ° a 40 °C (da 32 ° a 104 °F)

Temperatura di immagazzinaggio Da -40 ° a +70 °C (da -40 ° a 158 °F)

Umidità di funzionamento 10–95% di umidità relativa, senza condensa

Standard EN60068 secondo programma 3Com (procedure di test: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.32. 
Test operativo: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.13).

Sicurezza

Certificazioni UL60950, EN60950, CSA 22.2 N. 60950, IEC 60950

EMC

Emissioni CISPR 22 Classe A, EN55022 Classe A, FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A,

ICES-003 Classe A, AS/NZS 3548 Classe A, VCCI Classe A, CNS 13438 Classe A,

EN61000-3-2, EN61000-3-3

Immunità EN 55024

Dissipazione di calore 80 watt massimo (275 BTU/ora max)

Alimentazione

Frequenza di linea CA 50/60 Hz

(continua)
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Switch 4400 FX

Opzioni tensione di ingresso 90–240 V CA

Corrente 2,3 A (amp) (max)

Standard supportati SNMP

Protocollo SNMP (RFC 1157)

MIB-II (RFC 1213)

Bridge MIB (RFC 1493)

RMON MIB II (RFC 2021)

Remote Monitoring MIB (RFC 
1757)

MAU MIB (RFC 2239)

Emulazione di terminale

Telnet (RFC 854)

Protocolli utilizzati per l'amministrazione

UDP (RFC 768)

IP (RFC 791)

ICMP (RFC 792)

TCP (RFC 793)

ARP (RFC 826)

TFTP (RFC 783)

DHCP (RFC 2131, RFC 2132, RFC 1534)

BOOTP (RFC 951, RFC 1497)

Dimensioni fisiche Altezza: 44 mm (1,7 pollici) x larghezza: 440 mm (17,3 pollici) x profondità: 274 
mm (10,8 pollici) 
Peso: 2,8 kg (6,2 libbre)

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento Da 0 ° a 40 °C (da 32 ° a 104 °F)

Temperatura di immagazzinaggio Da -40 ° a +70 °C (da -40 ° a 158 °F)

Umidità di funzionamento 10–95% di umidità relativa, senza condensa

Standard EN60068 secondo programma 3Com (procedure di test: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.32. 
Test operativo: par. 2.1, 2.2, 2.30 e 2.13).

Sicurezza

Certificazioni UL60950, EN60950, CSA 22.2 N. 60950, IEC 60950

EMC

Emissioni CISPRR 22 Classe A, EN55022 Classe A, FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A,

ICES-003 Classe A, AS/NZS 3548 Classe A, CNS 13438 Classe A, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3

Immunità EN 55024

Dissipazione di calore 80 watt massimo (275 BTU/ora max)

Alimentazione

Frequenza di linea CA 50/60 Hz

(continua)



Switch 4400 FX 71
Opzioni tensione di ingresso 90–240 V CA

Corrente 2,3 A (amp) (max)

Standard supportati SNMP

Protocollo SNMP (RFC 1157)

MIB-II (RFC 1213)

Bridge MIB (RFC 1493)

RMON MIB II (RFC 2021)

Remote Monitoring MIB (RFC 
1757)

MAU MIB (RFC 2239)

Emulazione di terminale

Telnet (RFC 854)

Protocolli utilizzati per l'amministrazione

UDP (RFC 768)

IP (RFC 791)

ICMP (RFC 792)

TCP (RFC 793)

ARP (RFC 826)

TFTP (RFC 783)

DHCP (RFC 2131, RFC 2132, RFC 1534)

BOOTP (RFC 951, RFC 1497)
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 SUPPORTO TECNICO
3Com offre un facile accesso alle informazioni del supporto tecnico 
tramite i numerosi servizi descritti in questa appendice.

È possibile acquistare servizi addizionali nell'ambito della garanzia dal 
fornitore della rete o da 3Com per ottenere tempi di risposta migliori. 
Sono inoltre disponibili servizi supplementari, non inclusi nella garanzia 
del prodotto, tra cui il supporto telefonico 24 ore al giorno, 
tutti i giorni della settimana, la spedizione anticipata dell'hardware 
sostitutivo e il supporto in sede.

Le informazioni contenute in questa appendice sono corrette al momento 
della pubblicazione. Per consultare le informazioni più aggiornate, visitare il 
sito Web 3Com Corporation.

Servizi tecnici 
online

3Com offre il supporto dei prodotti a livello mondiale, 24 ore al giorno, 
tutti i giorni della settimana, mediante i seguenti sistemi online:

■ Sito Web

■ 3Com Knowledgebase Web Services

■ Sito FTP 3Com

Sito Web Per consultare le ultime informazioni relative ai prodotti di rete, visitare il 
sito Web 3Com Corporation immettendo nel browser Web l'indirizzo 
URL:

http://www.3com.com/

Questo servizio consente di accedere alle informazioni di supporto online, 
ad esempio documentazione tecnica e software, e alle opzioni di supporto, 
dalla formazione tecnica ai servizi professionali e di manutenzione.
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3Com
Knowledgebase Web

Services

3Com Knowledgebase è un database di informazioni tecniche che 
forniscono l'assistenza necessaria per l'installazione, l'aggiornamento, la 
configurazione e il supporto dei prodotti 3Com. Questo database viene 
aggiornato quotidianamente con le informazioni tecniche reperite dai 
tecnici del supporto tecnico 3Com. Questo servizio supplementare, 
disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, per i clienti e i 
partner 3Com, è disponibile sul sito Web 3Com Corporation all'indirizzo:

http://knowledgebase.3com.com

Sito FTP 3Com È possibile scaricare il contenuto tramite Internet dal sito FTP pubblico 
3Com. Il servizio è disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.

Per collegarsi al sito FTP 3Com, immettere le seguenti informazioni nel 
client FTP:

■ Nome host: ftp.3com.com

■ Nome utente: anonymous

■ Password: <indirizzo di posta elettronica>

Se si utilizzano browser Web come Netscape Navigator e Microsoft 
Internet Explorer, il nome utente e la password non sono necessari.

Supporto del 
fornitore della rete

Se è necessaria ulteriore assistenza, chiedere al fornitore della rete 
informazioni sui servizi professionali disponibili localmente per la 
valutazione, l'installazione e l'implementazione della rete. È inoltre 
possibile acquistare contratti di manutenzione per la maggior parte dei 
prodotti.

Quando si contatta il fornitore della rete per richiedere assistenza, è 
necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:

■ Nome del modello, numero componente e numero di serie del 
prodotto

■ Un elenco dell'hardware e del software del sistema, inclusi i numeri di 
revisione

■ Messaggi di errore di diagnostica

■ Informazioni dettagliate relative alle modifiche più recenti 
eventualmente apportate alla configurazione

Se non è possibile rivolgersi al fornitore della rete, consultare la sezione 
successiva su come contattare 3Com.
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Supporto 3Com Se non è possibile ottenere assistenza dalle risorse tecniche 3Com online 
elencate precedentemente in questa appendice o dal fornitore della rete, 
3Com offre una vasta gamma di servizi di supporto. Se si acquista un 
contratto di supporto, viene garantita la priorità di risposta. Questa 
opzione è solitamente più economica dell'acquisto di un servizio per un 
incidente specifico. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di supporto, 
contattare i servizi di supporto tecnico 3Com più vicini tramite posta 
elettronica o telefono.

Supporto tramite
Internet

In alcune zone, 3Com fornisce un servizio di supporto tramite Internet. 
Per accedere a questo servizio nella propria zona, utilizzare l'indirizzo URL 
o di posta elettronica appropriato dall'elenco riportato di seguito.

Asia e Pacifico
Da questa zona, scrivere un messaggio di posta elettronica a:
apr_technical_support@3com.com

Europa, Medio Oriente e Africa
Da questa zona, immettere l'indirizzo URL:
http://emea.3com.com/support/email.html

America Latina
Per utenti di lingua spagnola, immettere l'indirizzo URL:
http://lat.3com.com/lat/support/form.html

Per utenti di lingua portoghese, immettere l'indirizzo URL:
http://lat.3com.com/br/support/form.html

Per utenti di lingua inglese, scrivere un messaggio di posta elettronica a:
lat_support_anc@3com.com

Supporto telefonico Quando si contatta l'assistenza 3Com, è necessario avere a disposizione 
le seguenti informazioni:

■ Nome del modello, numero componente e numero di serie del 
prodotto

■ Un elenco dell'hardware e del software del sistema, inclusi i numeri di 
revisione

■ Messaggi di errore di diagnostica

■ Informazioni dettagliate relative alle modifiche più recenti 
eventualmente apportate alla configurazione
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Di seguito è riportato un elenco dei numeri di supporto tecnico telefonico 
di tutto il mondo. Questi numeri sono corretti al momento della 
pubblicazione. Per informazioni aggiornate, consultare il sito Web 3Com.

Paese Numero di telefono Paese Numero di telefono

Asia e Pacifico

Australia
Corea del Sud

Filippine

Giappone

Hong Kong
India

1 800 678 515
00798 611 2230 oppure
02 3455 6455
1235 61 266 2602 oppure
1800 1 888 9469
00531 616 439 oppure
03 5977 7991
800 933 486
+61 2 9424 5179 oppure
000800 650 1111

Indonesia
Malesia
Nuova Zelanda
Pakistan
Repubblica Popolare Cinese

Singapore

Taiwan
Tailandia

001 803 61009
1800 801 777
0800 446 398
+61 2 9937 5083
10800 61 00137 oppure
021 6350 1590 oppure
00800 0638 3266
800 6161 463
00801 611 261
001 800 611 2000

Europa, Medio Oriente e Africa

Da qualsiasi luogo in queste 
zone, utilizzare il numero:

+44 (0)1442 435529

Dai seguenti paesi è possibile utilizzare i numeri riportati di seguito:

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Israele
Italia
Lussemburgo

01 7956 7124
070 700 770
7010 7289
01080 2783
0825 809 622
01805 404 747
01407 3387
1800 945 3794
199 161346
342 0808128

Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Sudafrica
Spagna
Svezia
Svizzera
Ungheria

815 33 047
0900 777 7737
00800 441 1357
707 200 123
0870 241 3901
0800 995 014
9 021 60455
07711 14453
08488 50112
06800 12813

America Latina

Antigua
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bonaire
Brasile
Cayman
Cile
Colombia
Costa Rica
Curacao
Ecuador
Haiti

1 800 988 2112
0 810 444 3COM
1 800 998 2112
1 800 998 2112
1 800 998 2112
52 5 201 0010
1 800 998 2112
1 800 998 2112
0800 13 3COM
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
57 1 657 0888

Honduras
Giamaica
Guatemala
Isole Vergini
Martinica
Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Portorico
Repubblica Dominicana
Salvador
Trinidad e Tobago
Uruguay
Venezuela

AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
57 1 657 0888
571 657 0888
01 800 849CARE
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
54 11 4894 1888
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112

Nord America 1 800 876 3266
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Restituzione 
di prodotti per 
la riparazione

Prima di inviare un prodotto direttamente a 3Com per la riparazione, è 
necessario disporre di un numero di autorizzazione. I prodotti inviati a 
3Com senza numero di autorizzazione saranno restituiti al mittente a 
spese di quest'ultimo e senza aprire la confezione.

È possibile ottenere un numero RMA (Return Materials Authorization) di 
autorizzazione per la restituzione di materiali immettendo il seguente 
indirizzo URL nel browser Web:

http://www.3com.com/support/en_US/repair

In alternativa è possibile ottenere un numero RMA telefonando o 
inviando un fax a uno dei numeri riportati di seguito.

Paese Numero di telefono Paese Numero di telefono

Asia e Pacifico

Da qualsiasi luogo in questa 
zona, utilizzare il numero:

+ 65 543 6500 (telefono)
+ 65 543 6348 (fax)

Europa, Medio Oriente e Africa

Da qualsiasi luogo in queste 
zone, utilizzare il numero:

+44 (0)1442 435529

Dai seguenti paesi è possibile utilizzare i numeri riportati di seguito:

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Israele
Italia
Lussemburgo

01 7956 7124
070 700 770
7010 7289
01080 2783
0825 809 622
01805 404 747
01407 3387
1800 945 3794
199 161346
342 0808128

Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Ungheria

815 33 047
0900 777 7737
00800 441 1357
707 200 123
0870 241 3901
9 021 60455
0800 995 014
07711 14453
08488 50112
06800 12813
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Contattare
l'assistenza 3Com

Al fine di migliorare la qualità, 3Com potrebbe contattare gli utenti per 
conoscere la loro opinione sul servizio clienti offerto da 3Com. 

Se non si desidera essere contattati, si prega di informare il 
rappresentante dell'assistenza. Le telefonate potrebbero venire registrate 
per scopi di addestramento.

Tutti i dati raccolti durante le telefonate vengono conservati da 3Com in 
un luogo sicuro negli Stati Uniti.

Per informazioni sulla Dichiarazione sulla privacy di 3Com, visitare il sito Web: 

http://www.3com.com

America Latina

Antigua
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Bonaire
Brasile
Cayman
Cile
Colombia
Costa Rica
Curacao
Ecuador
Giamaica

1 800 988 2112
0 810 444 3COM
1 800 998 2112
1 800 998 2112
1 800 998 2112
52 5 201 0010
1 800 998 2112
1 800 998 2112
0800 13 3COM
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112

Guatemala
Haiti
Honduras
Isole Vergini
Martinica
Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Portorico
Repubblica Dominicana
Salvador
Trinidad e Tobago
Uruguay
Venezuela

AT&T +800 998 2112
57 1 657 0888
AT&T +800 998 2112
57 1 657 0888
571 657 0888
01 800 849CARE
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
54 11 4894 1888
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112

Nord America
Dagli Stati Uniti e dal Canada, 
utilizzare il numero:

1 800 876 3266 (telefono)
1 508 323 6061 (fax, numero a pagamento)

Paese Numero di telefono Paese Numero di telefono
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INDICE ANALITICO

Numbers
3Com Knowledgebase Web Services 73

A
accensione di uno Switch 4400 48
alimentazione su Ethernet

utilizzo 49
assegnazione dei pin 64

B
browser

scelta 38
browser Web

scelta 38

C
Cascade Cable 46
Cascade Extender Kit 46
Cascade Stacking Kit 46
cavo

assegnazione dei pin 64
scelta di quello corretto 50

CD-ROM 10
codice 3C 45
configurazione automatica 32

3Com Network Supervisor 32
porta Console 32

configurazione incrociato 50
configurazione IP 23
configurazione manuale

porta Console 28
porta sul pannello anteriore 25

configurazione passante diretto 50
convenzioni

icone di avviso, Informazioni sul manuale 8
testo, Informazioni sul manuale 8

D
diagnostica 53
documentazione
correlata 9

documentazione correlata 9

E
etichetta con le informazioni sull'unità 45

F
fornitore della rete, supporto 73
funzioni hardware 12

G
gestione

configurazione 21
metodi 35
predisposizione 24

gestione tramite interfaccia Web 36
configurazione 38

gestione tramite SNMP 36
configurazione 40

I
impostazioni predefinite 19
indirizzamento IP

indirizzo registrato 58
indirizzo Ethernet dello switch 45
indirizzo Internet 3Com 72
indirizzo MAC dello switch 45
informazioni di sicurezza

italiano 60
installazione dello switch 42

prerequisiti 43
interfaccia a riga di comando

gestione 35
interfaccia Web

scelta di un browser 38

L
LED 15
livelli di accesso degli utenti predefiniti 41
login come utente predefinito 41

M
MDI, configurazione 50
MDIX, configurazione 50
montaggio a cascata di uno Switch 4400 44
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N
nome del prodotto 45
numero di serie dello switch 45

P
password

degli utenti predefiniti 41
pin, assegnazione

cavo modem 65
cavo null modem 64
cavo seriale 64
RJ45 65

porta Console 18
porta seriale. Vedere porta Console
porte 15

Console 18
predefiniti

impostazioni 19
utenti 41

presa
alimentazione 18
RPS 18

presa di alimentazione 18

R
Redundant Power System. Vedere RPS
restituzione di prodotti per la riparazione 76
risoluzione dei problemi 53

indirizzamento IP 55
LED 53
problemi di comunicazione 57
problemi hardware 55

RPS 18
collegamento 49
presa 18

S
servizi tecnici online 72
Simple Network Management Protocol. Vedere 

SNMP
sistema, specifiche 67
SNMP 40
specifiche di sistema 67
supporto tecnico

3Com Knowledgebase Web Services 73
fornitore della rete 73
indirizzo Internet 3Com 72
riparazione dei prodotti 76

switch
configurazione automatica 32
Switch 4400

accensione 48
codice 3C 45
dimensioni 67
etichetta con le informazioni sull'unità 45
formato 67
funzioni 12
impilamento 45
indirizzo Ethernet 45
indirizzo MAC 45
installazione 42, 43
montaggio a cascata 44
nome del prodotto 45
numero di serie 45
peso 67
porta Console 18
presa di alimentazione 18
presa RPS 18

U
URL 72

W
WWW (World Wide Web) 72, 73



NORME DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE FCC Questo dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe 
A ai sensi della Parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Tali limiti sono stati 
concepiti per garantire un adeguato livello di protezione contro interferenze dannose in ambienti 
commerciali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare radio frequenze e, se non installato e 
utilizzato conformemente a quanto indicato nelle istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. L'uso di questo dispositivo in aree residenziali può provocare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. In tal caso, l'utente sarà obbligato a correggere l'interferenza a proprie spese.

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Se il prodotto genera interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, effetto verificabile mediante 
l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, è possibile tentare di risolvere il problema adottando una delle 
seguenti misure:

■ Riorientare l'antenna di ricezione.

■ Spostare l'apparecchiatura in un'altra posizione rispetto al ricevitore.

■ Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

■ Collegare l'apparecchio alla presa di un circuito diverso da quello utilizzato dal ricevitore.

Se necessario, contattare un rivenditore o un tecnico radiotelevisivo specializzato per ulteriori suggerimenti. È 
inoltre possibile consultare lo speciale opuscolo pubblicato dalla FCC:

How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Identificazione e risoluzione dei problemi relativi 
alle interferenze radiotelevisive)

L'opuscolo può essere richiesto al U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 
004-000-00345-4.

Per rispettare i limiti di emissioni previsti dalle normative FCC, questo apparecchio deve essere utilizzato 
esclusivamente con cavi conformi allo standard IEEE 802.3.

DICHIARAZIONE CSA Questo dispositivo digitale di classe A soddisfa tutti i requisiti sanciti dalle Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations (normative canadesi sui dispositivi che causano interferenze).

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur 
du Canada.

DICHIARAZIONE CE (EUROPA) Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea sugli apparecchi a bassa tensione 73/23/CEE e alla 
Direttiva EMC 89/336/CEE e sue successive modifiche contenute nella Direttiva europea 93/68/CEE.

Avvertenza: questo è un prodotto di classe A. In ambiente domestico, questo apparecchio può provocare 
interferenze radio. In questo caso, l'utente dovrà adottare misure adeguate.
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