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Commutatore Sweex con 5 porte Gigabit 

Vantaggi
Estensione della rete con 5 porte - collega in rete 5 utenti, quali PC, server di stampa e instradatori. Facile da utilizzare con più concentratori o 
commutatori.
Commutazione di tipo memorizza e spedisci - offre la possibilità a tutti gli ‘error packets’ presenti di venire filtrati, anche quando il carico della rete è
molto elevato. 
Ogni porta può essere utilizzata come porta Uplink - si può utilizzare un cavo UTP per espandere la rete.

Caratteristiche principali
• Soddisfa gli standard IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet e IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet (‘Gigabit over copper’)
• Tutte le porte supportano le funzioni Auto-Negotiation e Auto-MDI/MDIX
• Supporta il controllo di flusso: Pressione di ritorno per la modalità semiduplex e IEEE 802.3x per la modalità duplex completo 

Specifiche
• Standard: IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX e IEEE802.3ab 1000BaseT ‘copper over Ethernet’
• Numero di porte: 5 porte 10/100/1000Mbps auto-sensing Fast Ethernet/Gigabit Ethernet
• Interfaccia multimediale: 5 x RJ-45
• Metodo di invio: Store-and-Forward, [Memorizza e Spedisci]
• Indirizzo MAC: 8K
• Memoria buffer: 256KBytes
• Temperatura di esercizio : 50~131(10C~55C)
• Umidità dell'aria: 10~95% 
• FCC Classe A, CE, C-Tick

Significati dei LED:
• LNK/ACT: Collegamento / Attività
• FULL/COL: Duplex completo / Collisione
• Velocità: 10/100/1000Mbps
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Connessione per l'adattatore di rete

Sulla parte anteriore

UTP 1- UTP 5 - I connettori per collegare le stazioni di lavoro che fanno parte della rete.

I significati dei LED
1. Led di alimentazione: Questo LED si accende (verde) quando viene inserito il commutatore.
2. Link/Act: questo LED si accende (giallo) quando una stazione di lavoro è collegata in maniera corretta; lo stesso LED lampeggia quando c'è 

attività, p.es. quando è in corso un trasferimento di dati.
3. Velocità:  

• Se questo LED è spento, il trasferimento dati della scheda di rete è impostato su 10 Mbps.
• Se questo LED si illumina di giallo, il trasferimento dati della scheda di rete è impostato su 100 Mbps.
• Se questo LED si illumina di verde, il trasferimento dati della scheda di rete è impostato su 1000 Mbps.

L'installazione del commutatore
Una volta tolto il commutatore dall'imballo e sistemato al suo posto, è possibile collegare l'alimentazione del commutatore. Subito dopo si accenderà la
spia verde. Sarà quindi possibile collegare il computer che farà parte della rete. Il commutatore è adesso il cuore della rete. Il collegamento del 
commutatore si farà con un cavo di tipo doppino intrecciato CAT 6 (UTP). Non è indispensabile utilizzare questo tipo di cavo, anche se ciò è 
raccomandabile se si vuole godere di una prestazione ottimale.

Qual'è la differenza fra un concentratore e un commutatore? 
Un commutatore fornisce identiche prestazioni a tutti gli utenti della rete; con un concentratore la velocità viene suddivisa fra gli utenti collegati in rete.
In pratica ciò significa che un utente non deve attendere quando un altro utente sta utilizzando la stessa quantità di dati. 

1 2 3 
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Inoltre un commutatore ha le seguenti caratteristiche:
• Possibilità di filtrare i pacchetti ed eseguire un controllo di trasmissione
• Possibilità di collegamento a velocità differenti all'interno della stessa rete
• Possibilità di rilevare errori nei pacchetti
• Possibilità di inserire più percorsi dati (un commutatore a 24 porte può far transitare, in teoria, 80 MB di dati al secondo), mentre un 

concentratore può far transitare 10 MB di dati al secondo.
• Possibilità di proteggere la rete
• Possibilità di accoppiare più porte (trunking) creando così una maggiore larghezza di banda
• Possibilità di inserire percorsi dati ridondanti

Spiegazione dei termini utilizzati 
10 Base-T – Un'implementazione dello standard ethernet IEEE 802.3 su un cavo di tipo doppino telefonico non schermato (UTP) con una velocità di 10 MB/s.

802.3 – Quantità di standard definiti dalla IEEE. Questi standard descrivono il protocollo di accesso CMSA/CD per le reti ethernet.

ATM – Asynchronous Transfer Mode [Modo di trasferimento asincrono]. Una tecnologia di comunicazione LAN/WAN che fornisce un metodo universale
di trasporto per voce, dati e video (multimedia) su reti pubbliche e private.

CRC – ( Cyclic Redundancy Check) [Controllo di Ridondanza Ciclico] Un metodo per riconoscere gli errori in una trasmissione dati grazie ad un certo
numero di bit di controllo. I bit di controllo, sotto forma di un carattere CRC, contengono informazioni sulla quantità di bit inviati. I bit inviati vengono
confrontati con la quantità di bit ricevuti, e in tale maniera si determina se la trasmissione è avvenuta senza errori.

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access/Collision [Accesso multiplo con rivelazione di portante/rivelazione di collisione]. Metodo di accesso Ethernet
dove ogni stazione di lavoro in rete viene continuamente “ascoltata” per vedere se vengono inviati dei dati. Se così non fosse e se si volessero inviare
dei dati, allora la stazione di lavoro invierà i dati di sua propria iniziativa. Nel caso in cui due stazioni debbano inviare dati contemporaneamente, 
avverrà uno scontro (collisione); entrambe le stazioni di lavoro rimarranno in attesa per un periodo arbitrario e quindi riproveranno di nuovo.

Fast Ethernet – Fino a quando ATM non sarà completamente suddiviso in fasi sul desktop, l'ethernet con velocità a 100 Mbps sarà molto utile agli
utenti che desiderano avere una maggiore velocità sul proprio desktop; per esempio in applicazioni che richiedono una grande larghezza di banda.  

Flow Control [Controllo di flusso]. Questo è un meccanismo (moderatamente hardware/software) che funziona come un buffer qualora la stazione 
ricevente non riuscisse ad elaborare i dati nel tempo richiesto.

MAC – Medium Access Control [Controllo di accesso del mezzo]. La metà inferiore dello strato 2 OSI. Qui viene regolato l'accesso al mezzo di 
trasmissione, per esempio con un cavo coassiale oppure UTP.

Modello OSI - Modello Open Systems Interconnection [Interconnessione di sistemi aperti]. Modello di riferimento a sette strati per la comunicazione di
dati su una rete definita dall'ISO (International Standard Organisation).

Store and Forward [Memorizza e Spedisci.] Metodo di trasmissione dove i dati vengono memorizzati provvisoriamente in stazioni intermedie, per poi
essere trasmessi. Un commutatore di tipo Memorizza & Spedisci rileverà prima l'intero pacchetto e quindi verificherà che questo non contenga errori;
ciò viene eseguito tramite il CRC (Cyclic Redundancy Check) [Controllo a ridondanza ciclica]. Quindi, a seconda dell'indirizzo di spedizione, si definisce
verso quale strato questo debba essere spedito; solo allora il commutatore invierà (spedirà) il pacchetto. 

Transparant Layer [Strato trasparente]. Strato 4 del modello di riferimento OSI che riguarda la struttura dello scambio di informazioni e la possibilità di
controllare l'errore di rete.

Trunking – Il trunking della porta viene utilizzato per ridurre la larghezza di banda dei dorsali e quindi aumentare le prestazioni della rete. 

VLAN - Una delle possibilità offerte dalla VLAN è la combinazione di raggruppamenti logici fra utenti e dispositivi di rete, in modo che gli utenti e i 
server sembrano essere sulla stessa rete,  a prescindere dal luogo fisico dove questi stessi server e/o utenti si trovano. Questo offre alle organizzazioni
la possibilità di creare dei gruppi di lavoro in modo flessibile grazie ad uno strumento di gestione della rete. L'accoppiamento fra la VLAN e i gruppi 
logici di lavoro viene combinato tramite un instradatore.




