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Fast EthernetFast Ethernet

NelNel 1992 IEEE ha 1992 IEEE ha riunitoriunito ilil comitatocomitato 802.3 per 802.3 per 
svilupparesviluppare un un protocolloprotocollo a a 100 Mbps100 Mbps basatobasato sullasulla
tecnologiatecnologia EthernetEthernet
Il Il lavorolavoro sisi ee’’ sviluppatosviluppato secondosecondo unauna linealinea guidaguida
fondamentalefondamentale: : manteneremantenere la la compatibilitacompatibilita’’ con le con le 
LAN LAN esistentiesistenti
QuestoQuesto ha ha significatosignificato::
–– manteneremantenere lo lo stessostesso formatoformato del framedel frame
–– manteneremantenere le le stessestesse interfacceinterfacce
–– manteneremantenere le le stessestesse regoleregole proceduraliprocedurali
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Fast Ethernet (cont.)Fast Ethernet (cont.)

LL’’aumentoaumento delladella velocitavelocita’’ didi un un fattorefattore 10 a 10 a paritaparita’’ didi lunghezzalunghezza
minimaminima del frame del frame richiederichiede cheche per per rilevarerilevare le le collisionicollisioni sisi debbadebba
accorciareaccorciare didi un un fattorefattore 10 la 10 la lunghezzalunghezza massimamassima del del cavocavo
QuestoQuesto non non avrebbeavrebbe permessopermesso didi manteneremantenere le le strutturestrutture didi cablaggiocablaggio
preinstallatepreinstallate
La La soluzionesoluzione ee’’ statastata didi rinunciarerinunciare al al cavocavo coassialecoassiale; ; FastEthernetFastEthernet
(IEEE 802.3u) (IEEE 802.3u) prevedeprevede come come topologietopologie possibilipossibili solo solo connessioniconnessioni via via 
hub o switchhub o switch, , utilizzandoutilizzando come come mezzimezzi trasmissivitrasmissivi
–– UTP cat. 3: UTP cat. 3: 100Base100Base--T4T4 (max. 100 m)(max. 100 m)
–– UTP cat. 5: UTP cat. 5: 100Base100Base--TXTX (max. 100 m)(max. 100 m)
–– FibraFibra otticaottica: : 100Base100Base--FXFX (max 2000 m)(max 2000 m)
–– nota: nota: ilil protocolloprotocollo –– come come vedremovedremo –– permettepermette per per ilil ramerame lunghezzelunghezze

maggiorimaggiori; solo le ; solo le specifichespecifiche limitanolimitano a 100 m la a 100 m la lunghezzalunghezza deidei cavicavi in in 
ramerame, ma , ma spessospesso sisi riesceriesce a a realizzarerealizzare la la connessioneconnessione FastEthernetFastEthernet ancheanche
a 200 ma 200 m
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CodificheCodifiche per per FastEthernetFastEthernet
La La codifcacodifca Manchester a 100 Mbps Manchester a 100 Mbps richiederichiede 200 200 MbaudMbaud, , 
improponibileimproponibile per i per i doppinidoppini allealle distanzedistanze richiesterichieste, , quindiquindi
sisi ee’’ cambiatacambiata la la codificacodifica
–– gligli apparatiapparati modernimoderni, , cheche gestisconogestiscono ilil clock clock piupiu’’ accuratamenteaccuratamente, , 

e le e le distanzedistanze ridotteridotte permettonopermettono didi rinunciarerinunciare aiai beneficibenefici delladella
codificacodifica ManchesterManchester

100Base100Base--T4T4: lo standard per : lo standard per ll’’UTPUTP cat. 3 cat. 3 prevedeprevede
ll’’utilizzoutilizzo didi 4 4 doppinidoppini con con segnalisegnali ternariternari a a 25 MHz25 MHz
((supportatisupportati daldal cavocavo a 100 m a 100 m didi distanzadistanza))
–– un un doppinodoppino dedicatodedicato allaalla trasmissionetrasmissione in un verso, in un verso, unouno a a quellaquella

in verso in verso oppostoopposto, due , due commutabilicommutabili
–– sisi trasmettetrasmette un un segnalesegnale ternarioternario: con : con tretre doppinidoppini sisi hannohanno 27 27 

simbolisimboli, , cheche possonopossono trasferiretrasferire 4 bit4 bit didi informazioneinformazione con un con un popo’’
didi ridondanzaridondanza

–– 25 MHz per 4 bit 25 MHz per 4 bit forniscefornisce i 100 Mbps i 100 Mbps richiestirichiesti, ma , ma non full duplexnon full duplex
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CodificheCodifiche per per FastEthernetFastEthernet (cont.)(cont.)

100Base100Base--TXTX: : ll’’UTPUTP cat. 5 a 100 m ecat. 5 a 100 m e’’ capacecapace didi supportaresupportare unauna frequenzafrequenza didi
125 MHz125 MHz
Lo standard Lo standard prevedeprevede ll’’utilizzoutilizzo didi due due coppiecoppie ((unauna per verso per verso didi trasmissionetrasmissione) ) 
utilizzantiutilizzanti unauna codificacodifica a due a due livellilivelli dettadetta 4B/5B4B/5B ereditataereditata dada FDDI FDDI 
((modificatamodificata per per annullareannullare la la componentecomponente continua e per continua e per motivimotivi spettralispettrali))
–– ogniogni gruppogruppo didi 5 5 periodiperiodi didi clockclock contienecontiene 32 32 combinazionicombinazioni
–– 1616 sonosono utilizzateutilizzate per per perper trasmetteretrasmettere 4 bit4 bit didi datidati, , alcunealcune delledelle altrealtre per per funzionifunzioni

didi controllocontrollo
–– le 16 le 16 combinazionicombinazioni dedicate dedicate aiai datidati sonosono state state sceltescelte opportunamenteopportunamente per per 

garantiregarantire un un adeguatoadeguato numeronumero didi transizionitransizioni del del segnalesegnale alloallo scoposcopo didi facilitarefacilitare la la 
sincronizzazionesincronizzazione in in ricezionericezione

–– 4 bit 4 bit ogniogni 5 5 periodiperiodi didi clock a 125 MHz clock a 125 MHz forniscefornisce i i 100 Mbps100 Mbps desideratidesiderati, per , per ogniogni
coppiacoppia didi cavocavo, , garantendogarantendo la la comunicazionecomunicazione full duplexfull duplex

100Base100Base--FXFX: la : la connessioneconnessione ee’’ realizzatarealizzata tramitetramite unauna coppiacoppia didi fibrefibre
multimodalimultimodali ((unauna per per ogniogni direzionedirezione) ) capacicapaci didi unauna distanzadistanza massimamassima didi
2000 m2000 m, ed , ed utilizzanoutilizzano la la codificacodifica 4B/5B a 125 MHz4B/5B a 125 MHz convertitaconvertita in in segnalesegnale
otticoottico
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ConnessioniConnessioni UTP in FEUTP in FE
Il Il cavocavo piupiu’’ diffusodiffuso per per ilil Fast Ethernet eFast Ethernet e’’ ll’’UTPUTP cat. 5cat. 5 (o (o maggioremaggiore))
QuestoQuesto cavocavo permettepermette didi utilizzareutilizzare unauna coppiacoppia per la per la trasmissionetrasmissione in in 
un verso, ed un verso, ed unauna per la per la trasmissionetrasmissione in verso in verso oppostoopposto
–– lo standard lo standard richiederichiede cheche venganovengano utilizzatiutilizzati connettoriconnettori RJ45RJ45, , connettendoconnettendo

i i pin 1pin 1--2 per 2 per unauna coppiacoppia, ed , ed i pin 3i pin 3--6 per 6 per ll’’altraaltra
La La connessioneconnessione devedeve essereessere direttadiretta quandoquando sisi collegacollega unauna stazionestazione
ad un hub o switch, ad un hub o switch, mentrementre devedeve essereessere incrociataincrociata se se sisi colleganocollegano
tratra loroloro due due stazionistazioni, o due switch, o due switch
La La comunicazionecomunicazione con hubcon hub ee’’ necessariamentenecessariamente halfhalf--duplexduplex, in , in 
quantoquanto ilil dominiodominio didi collisionecollisione ee’’ rappresentatorappresentato dada tuttetutte le le 
connessioniconnessioni allall’’hubhub, , mentrementre la la connessioneconnessione verso verso unouno switch switch puopuo’’
essereessere fullfull--duplexduplex
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ConnessioniConnessioni RJ45RJ45

connessione diretta connessione incrociata
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CaratteristicheCaratteristiche del del FastEthernetFastEthernet

Lo standard Lo standard cosicosi’’ definitodefinito permettepermette didi utilizzareutilizzare le le stessestesse
regoleregole didi protocolloprotocollo didi EthernetEthernet
–– per le per le connessioniconnessioni in in ramerame, , sonosono possibilipossibili topologietopologie ad ad alberoalbero

tramitetramite hub o switchhub o switch
ciascunciascun hub hub costituiscecostituisce un un dominiodominio didi collisionecollisione; la ; la collisionecollisione ee’’
gestitagestita con con ilil meccanismomeccanismo didi contesacontesa regolatoregolato dalldall’’algoritmoalgoritmo didi
backoffbackoff esponenzialeesponenziale binariobinario didi EthernetEthernet
la la lunghezzalunghezza massimamassima del del cavocavo per per ilil funzionamentofunzionamento delldell’’algoritmoalgoritmo
basatobasato sullasulla rilevazionerilevazione delladella collisionecollisione ee’’ 10 10 voltevolte minoreminore del del limitelimite
per Ethernet, per Ethernet, quindiquindi paripari a a 250 m250 m, , compatibilecompatibile con la con la lunghezzalunghezza
massimamassima deglidegli UTPUTP

–– per le per le connessioniconnessioni in in fibrafibra la la lunghezzalunghezza delledelle specifichespecifiche eccedeeccede
quellaquella massimamassima ammissibileammissibile per la per la correttacorretta gestionegestione delledelle
collisionicollisioni, per cui 100Base, per cui 100Base--FX FX puopuo’’ essereessere utilizzatautilizzata solo con solo con 
switchswitch
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VelocitaVelocita’’ mistemiste
TuttiTutti gligli switch switch possonopossono utilizzareutilizzare connessioniconnessioni a a velocitavelocita’’ mistemiste, con , con porteporte a a 
10 o 100 Mbps10 o 100 Mbps
La La velocitavelocita’’ delladella portaporta generalmentegeneralmente (non (non sempresempre) ) puopuo’’ essereessere negoziatanegoziata
dalledalle due due interfacceinterfacce allall’’attoatto delladella accensioneaccensione delledelle macchinemacchine, , cosicosi’’ come la come la 
modalitamodalita’’ didi trasmissionetrasmissione (half duplex o full duplex)(half duplex o full duplex)
In In questoquesto modomodo ee’’ possibilepossibile pianificarepianificare unauna migrazionemigrazione delladella reterete dada
Ethernet a Ethernet a FastEthernetFastEthernet senzasenza doverdover cambiarecambiare tuttitutti gligli apparatiapparati didi
commutazionecommutazione e le e le interfacceinterfacce nellonello stessostesso momentomomento
Le Le vecchievecchie interfacceinterfacce didi reterete, , realizzaterealizzate secondosecondo lo standard Ethernet, lo standard Ethernet, non non 
sonosono capacicapaci didi negoziarenegoziare, ma , ma gligli switch switch possonopossono capirecapire dada soli e soli e configurareconfigurare
automaticamenteautomaticamente la la portaporta in in modomodo opportunoopportuno ((non non sempresempre!!))
GliGli switch switch didi qualitaqualita’’ miglioremigliore ((““manageblemanageble””, , cioecioe’’ configurabiliconfigurabili) ) possonopossono
essereessere configuraticonfigurati manualmentemanualmente per per definiredefinire le le modalitamodalita’’ didi funzionamentofunzionamento
delledelle porteporte ((essenzialeessenziale per per metteremettere dd’’accordoaccordo interfacceinterfacce cheche non non sisi parlanoparlano
correttamentecorrettamente in in fasefase didi inizializzazioneinizializzazione))
Le Le porteporte in in fibrafibra non non hannohanno questequeste caratteristichecaratteristiche: per le : per le connessioniconnessioni in in 
fibrafibra se se sisi cambia la cambia la tecnologiatecnologia dellodello switch switch sisi devedeve cambiarecambiare ll’’interfacciainterfaccia
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Modulo 3: Il Modulo 3: Il protocolloprotocollo
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Gigabit EthernetGigabit Ethernet
Fast Ethernet ha Fast Ethernet ha sbaragliatosbaragliato la la concorrenzaconcorrenza
–– costicosti bassibassi (in (in particolareparticolare per le per le connessioniconnessioni in in ramerame))
–– altaalta velocitavelocita’’
–– altealte prestazioniprestazioni (grazie (grazie allaalla tecnologiatecnologia didi switching)switching)
–– flessibilitaflessibilita’’ didi topologiatopologia (e(e’’ banalebanale aggiungereaggiungere, , rimuovererimuovere, , spostarespostare stazionistazioni o o 

interiinteri ramirami delladella reterete))
–– compatibilitacompatibilita’’ allall’’indietroindietro, con , con possibilitapossibilita’’ didi migraremigrare progressivamenteprogressivamente la la propriapropria

infrastrutturainfrastruttura didi reterete
QualsiasiQualsiasi altroaltro protocolloprotocollo del del momentomomento (FDDI, Token ring, Token bus) non (FDDI, Token ring, Token bus) non 
ha ha rettoretto allaalla concorrenzaconcorrenza
TuttaviaTuttavia alcunialcuni fattorifattori hannohanno spintospinto a a cercarecercare soluzionisoluzioni piupiu’’ velociveloci
–– alcunialcuni nuovinuovi protocolliprotocolli promettevanopromettevano prestazioniprestazioni migliorimigliori (ATM), (ATM), ancheanche se a se a costicosti

molto molto elevatielevati
–– esigenzeesigenze didi bandabanda sempresempre superioresuperiore, per , per applicazioniapplicazioni multimedialimultimediali interattiveinterattive, o , o 

in in generalegenerale per la per la crescitacrescita esponenzialeesponenziale delledelle dimensionidimensioni deidei datidati dada trattaretrattare e e 
delladella cresciutacresciuta velocitavelocita’’ didi elaborazioneelaborazione deglidegli stessistessi dada parte parte deidei calcolatoricalcolatori

NelNel 1995 IEEE 1995 IEEE iniziainizia a a lavorarelavorare susu un un nuovonuovo incrementoincremento didi velocitavelocita’’ per per 
Ethernet, e Ethernet, e nelnel 1998 1998 vieneviene pubblicatopubblicato lo standard lo standard 802.3z802.3z (Gigabit Ethernet)(Gigabit Ethernet)
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CaratteristicheCaratteristiche didi Gigabit EthernetGigabit Ethernet
LL’’obiettivoobiettivo ee’’ lo lo stessostesso: : realizzarerealizzare un un protocolloprotocollo 10 10 voltevolte
piupiu’’ veloceveloce mantenendomantenendo tuttetutte le le caratteristichecaratteristiche del del 
precedenteprecedente ((stessastessa strutturastruttura e e dimensionedimensione del frame, del frame, 
stessostesso schema schema didi indirizzamentoindirizzamento, , stessostesso tipotipo didi servizioservizio
non non affidabileaffidabile))
Di Di nuovonuovo sisi ee’’ decisodeciso didi fare a fare a menomeno delladella connettivitaconnettivita’’ susu
coassialecoassiale (a (a maggiormaggior ragioneragione, per , per gligli stessistessi motivimotivi))
Come Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Come Fast Ethernet, Gigabit Ethernet prevedeprevede due due 
modalitamodalita’’ operativeoperative
–– full duplexfull duplex ((quellaquella normalenormale): la ): la connessioneconnessione ee’’ tratra due due switchswitch o o 

tratra la la stazionestazione e lo switch; le e lo switch; le porteporte sonosono dotatedotate didi bufferbuffer e le e le 
collisionicollisioni non non sonosono possibilipossibili, , quindiquindi non non cc’’ee’’ utilizzoutilizzo didi CSMA/CDCSMA/CD

–– half duplexhalf duplex: : tipicamentetipicamente utilizzatautilizzata per per connessioniconnessioni tramitetramite hubhub, , 
cc’’ee’’ possibilitapossibilita’’ didi collisionecollisione e e vava utilizzatoutilizzato CSMA/CD CSMA/CD con con backoffbackoff
esponenzialeesponenziale binariobinario
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CollisioniCollisioni in GEin GE
La La necessitanecessita’’ didi gestiregestire le le collizionicollizioni riduceriduce didi un un fattorefattore
100 la 100 la dimensionedimensione massimamassima del del cavocavo rispettorispetto ad Ethernet, ad Ethernet, 
portandolaportandola a 25 ma 25 m
TroppoTroppo pochipochi; per ; per estendereestendere questoquesto limitelimite a 100 m a 100 m sisi
utilizzanoutilizzano due due tecnichetecniche::
–– carrier extensioncarrier extension: : ll’’interfacciainterfaccia inserisceinserisce riempitiviriempitivi per per portareportare la la 

dimensionedimensione del frame ad del frame ad almenoalmeno 512 byte; 512 byte; poichepoiche’’ questaquesta
aggiuntaaggiunta ee’’ eseguitaeseguita dalldall’’hardwarehardware e e rimossarimossa dalladalla interfacciainterfaccia in in 
ricezionericezione, le , le specifichespecifiche del del protocolloprotocollo non non cambianocambiano

–– frame burstingframe bursting: : ll’’interfacciainterfaccia cheche trasmettetrasmette puopuo’’ inviareinviare piupiu’’ didi un un 
frame per frame per voltavolta; se ; se ll’’aggregatoaggregato non non raggiungeraggiunge i 512 byte, i 512 byte, sisi
applicaapplica ancoraancora ilil carrier extensioncarrier extension
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CollisioniCollisioni in GE (cont.)in GE (cont.)
QuesteQueste specifichespecifiche rendonorendono ilil protocolloprotocollo
menomeno efficienteefficiente in in occasioneoccasione didi trasmissionitrasmissioni
didi frame frame piccolipiccoli
LL’’utilizzoutilizzo didi Gigabit Ethernet in Gigabit Ethernet in modalitamodalita’’
CSMA/CD (con HUB) eCSMA/CD (con HUB) e’’ raramenteraramente
applicataapplicata, , ancheanche percheperche’’ ilil costocosto didi unouno
switch eswitch e’’ didi pocopoco superioresuperiore a a quelloquello didi un un 
HUBHUB
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SpecificheSpecifiche per i per i mezzimezzi trasmissivitrasmissivi

Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet specificaspecifica ll’’utilizzoutilizzo didi
diversidiversi mezzimezzi trasmissivitrasmissivi::
–– 1000Base1000Base--SXSX: : fibrafibra otticaottica multimodalemultimodale ((finofino a a 

550 m)550 m)
–– 1000Base1000Base--LXLX: : fibrafibra otticaottica monomodalemonomodale ((finofino a a 

5000 m)5000 m)
–– 1000Base1000Base--TT: 4 : 4 coppiecoppie didi cavocavo UTP cat. 5e UTP cat. 5e 

((finofino a 100 m)a 100 m)
–– 1000Base1000Base--CXCX: 2 : 2 coppiecoppie didi cavocavo STP (STP (finofino a 25 a 25 

m) (m) (raramenteraramente utilizzatautilizzata))
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CodificheCodifiche in Gigabit Ethernetin Gigabit Ethernet
Su Su fibrafibra sisi utilizzautilizza unauna codificacodifica nota come nota come 8B/10B8B/10B: : unauna sequenzasequenza didi
8 bit e8 bit e’’ codificatacodificata utilizzandoutilizzando 10 bit:10 bit:
–– 1024 codeword per 8 bit: 1024 codeword per 8 bit: cc’’ee’’ marginemargine per per sceglierescegliere opportunamenteopportunamente le le 

codeword in codeword in modomodo cheche
nonnon cici sianosiano maimai piupiu’’ didi 4 bit 4 bit ugualiuguali consecutiviconsecutivi
nonnon cici sianosiano maimai piupiu’’ didi seisei 0 o 0 o seisei 11

–– alcunealcune sequenzesequenze hannohanno piupiu’’ codeword associatecodeword associate, e , e vieneviene sceltascelta la la 
miglioremigliore in in funzionefunzione delledelle precedentiprecedenti inviateinviate per per manteneremantenere alternanzaalternanza
tratra 0 ed 1 ed 0 ed 1 ed annullareannullare la la componentecomponente continuacontinua cheche passapassa
nellnell’’elettronicaelettronica didi conversioneconversione ottico/elettricoottico/elettrico

Su Su ramerame sisi utilizzanoutilizzano tuttetutte le le quattroquattro coppiecoppie del del cavocavo UTP in UTP in 
modalitamodalita’’ duplexduplex con con unauna codificacodifica a 5 a 5 livellilivelli
–– ogniogni ciclociclo didi clock un clock un simbolosimbolo a 5 a 5 livellilivelli susu ogniogni coppiacoppia: 2 bit : 2 bit piupiu’’ un un 

simbolosimbolo usatousato per per segnalisegnali didi controllocontrollo susu ciascunaciascuna coppiacoppia
–– 8 bit per 8 bit per ciclociclo a 125 MHza 125 MHz dannodanno ilil throughput throughput didi 1 1 GbpsGbps
–– la la modalitamodalita’’ didi trasmissionetrasmissione duplex duplex sisi realizzarealizza con con unauna elettronicaelettronica

complessacomplessa finalizzatafinalizzata al al trattamentotrattamento del del segnalesegnale per per separareseparare ll’’ingressoingresso
dalldall’’uscitauscita
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ConnessioniConnessioni UTP in GEUTP in GE
Il Il cavocavo in in ramerame necessarionecessario per per ilil GE eGE e’’ ll’’UTPUTP cat. 5ecat. 5e (o (o maggioremaggiore))
Lo standard Lo standard utilizzautilizza tuttetutte le le coppiecoppie disponibilidisponibili, in , in modalitamodalita’’ full full 
duplexduplex
–– questoquesto renderende non non necessarionecessario ll’’utilizzoutilizzo didi cablaggicablaggi incrociatiincrociati, , tuttaviatuttavia lo lo 

standard standard funzionafunziona correttamentecorrettamente ancheanche con con cavicavi incrociatiincrociati
Per Per uniformitauniformita’’ con con gligli standard standard precedentiprecedenti, le , le coppiecoppie devonodevono essereessere
connesseconnesse aiai pin pin deidei connettoriconnettori RJRJ--5151 secondosecondo lo schemalo schema

11--2, 32, 3--6, 46, 4--5, 75, 7--88

ma lo standard ma lo standard prevedeprevede la la possibilitapossibilita’’ didi utilizzareutilizzare connessioniconnessioni

11--2, 32, 3--4, 54, 5--6, 76, 7--88
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ControlloControllo didi flussoflusso in GEin GE

PoichePoiche’’ lo standard lo standard ammetteammette la la connessioneconnessione didi
unauna stazionestazione GE con GE con unauna FE o Ethernet, eFE o Ethernet, e’’ statostato
introdottointrodotto un un meccanismomeccanismo per per ilil controllocontrollo didi
flussoflusso a a livellolivello MACMAC
Lo switch Lo switch comunicacomunica allall’’interfacciainterfaccia GE GE delladella
stazionestazione didi sospenderesospendere le le trasmissionitrasmissioni didi frame frame 
utilizzandoutilizzando un frame Ethernet un frame Ethernet normalenormale, con , con tipotipo
0x8808 (0x8808 (seguitoseguito dada parametriparametri nelnel campo campo datidati, , 
indicantiindicanti tratra ll’’altroaltro per per quantoquanto tempotempo sospenderesospendere
la la trasmissionetrasmissione))
Un Un meccanismomeccanismo analogoanalogo esisteesiste nellenelle specifichespecifiche didi
Fast EthernetFast Ethernet
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Standard 10 Gigabit EthernetStandard 10 Gigabit Ethernet
Lo Lo svilupposviluppo delladella tecnologiatecnologia ha ha permessopermesso didi pubblicarepubblicare
nelnel 2002 un 2002 un nuovonuovo standardstandard per Ethernet, per Ethernet, allaalla velocitavelocita’’
didi 10 10 GbpsGbps (802.3ae)(802.3ae)
Lo standard Lo standard mantienemantiene la la compatibilitacompatibilita’’ con i con i formatiformati del del 
frame, con le frame, con le seguentiseguenti differenzedifferenze
–– non non vava piupiu’’ utilizzatoutilizzato ilil protocolloprotocollo CSMA/CD (no CSMA/CD (no collisionicollisioni) e solo ) e solo 

connessioniconnessioni fullfull--duplexduplex
–– possibilitapossibilita’’ didi connessioneconnessione in in fibrafibra otticaottica, con standard , con standard diversidiversi

cheche permettonopermettono didi estendereestendere la la distanzadistanza delladella fibrafibra finofino a 40 Kma 40 Km

SonoSono attualmenteattualmente alloallo studio due standard per studio due standard per ll’’utilizzoutilizzo
didi connessioniconnessioni in in ramerame
–– unouno standard (10GBASEstandard (10GBASE--CX4) CX4) cheche utilizzautilizza cavicavi InfiniBandInfiniBand
–– unouno standard (10GBASEstandard (10GBASE--T) T) susu cavicavi UTP cat. 5e o UTP cat. 5e o superiorisuperiori
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Modulo 3: Il Modulo 3: Il protocolloprotocollo
Ethernet e sue Ethernet e sue evoluzionievoluzioni

Parte 6: Parte 6: TroubleshutingTroubleshuting
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TroubleshutingTroubleshuting
TopologiaTopologia a bus (a bus (coassialecoassiale thin):thin):
–– mancanzamancanza didi un un terminatoreterminatore

entrambientrambi i i capicapi devonodevono essereessere terminatiterminati con con unauna impedenzaimpedenza a 50 a 50 ΩΩ
–– inserimentoinserimento didi unauna bretellabretella sullasulla TT

la la connessioneconnessione didi unauna stazionestazione devedeve essereessere postaposta sullsull’’appositoapposito
connettoreconnettore delladella T; T; ll’’aggiuntaaggiunta didi un un pezzopezzo didi cavocavo per per raggiungereraggiungere la la 
stazionestazione provocaprovoca riflessioniriflessioni

–– falsifalsi contatticontatti sullesulle connessioniconnessioni (T o I), (T o I), cavocavo difettosodifettoso o o stazionestazione
con con interfacciainterfaccia guastaguasta

in in questiquesti casicasi ilil dominiodominio didi collisionecollisione cheche comprendecomprende ilil difettodifetto
manifestamanifesta malfunzionamentomalfunzionamento generalizzatogeneralizzato, con , con incrementoincremento
abnormeabnorme deidei contatoricontatori delledelle collisionicollisioni
per per affrontareaffrontare ilil problemaproblema ilil cavocavo devedeve essereessere partizionatopartizionato, , 
spostandospostando ilil terminatoreterminatore sullesulle T o T o sullesulle I I a a partirepartire dalladalla primaprima e e 
spostandosispostandosi via via viavia in in avantiavanti finofino ad ad identificareidentificare la la porzioneporzione
malfunzionantemalfunzionante
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TroubleshutingTroubleshuting (cont.)(cont.)
TopologiaTopologia ad ad alberoalbero::
–– malfunzionamentimalfunzionamenti didi unauna singolasingola interfacciainterfaccia::

cavocavo difettosodifettoso
–– utilizzareutilizzare un un testacavitestacavi

erroreerrore nellanella negoziazionenegoziazione: : tipicamentetipicamente unouno deidei due due latilati sisi configuraconfigura in halfin half--duplex e duplex e 
ll’’altroaltro in fullin full--duplex, duplex, generandogenerando perditaperdita didi pacchettipacchetti e e crollocrollo delledelle prestazioniprestazioni

–– verificareverificare la la configurazioneconfigurazione delledelle interfacceinterfacce latolato switch e switch e latolato stazionestazione, e , e modificaremodificare
manualmentemanualmente le le configurazioniconfigurazioni (**(**attenzioneattenzione: : vava annotatoannotato!**)!**)

portaporta dellodello switch switch difettosadifettosa
–– quandoquando tuttetutte le le altrealtre possibilipossibili cause cause sonosono escluseescluse: : cambiandocambiando portaporta ilil problemaproblema scomparescompare; ; 

spessospesso ee’’ peropero’’ un un difettodifetto del firmware, e con un reset la del firmware, e con un reset la portaporta tornatorna a a funzionarefunzionare ((almenoalmeno per per 
un un popo’’))

interfacciainterfaccia delladella stazionestazione difettosadifettosa
–– talvoltatalvolta sisi corrompecorrompe ll’’NVRAMNVRAM delladella interfacciainterfaccia, , cheche sisi presentapresenta con con indirizzoindirizzo non non correttocorretto

((diversodiverso dada quelloquello realereale, , magarimagari tuttitutti ““00””); a ); a voltevolte ee’’ un un problemaproblema del driverdel driver
problemiproblemi varivari

–– capita capita cheche la la negoziazionenegoziazione siasia troppotroppo lentalenta ed ed ilil sistemasistema operativooperativo dichiaridichiari ll’’interfacciainterfaccia ““non non 
connessaconnessa””

–– capita capita cheche determinatideterminati switch switch negozinonegozino correttamentecorrettamente ma poi ma poi non non faccianofacciano ilil forwardforward didi
determinatideterminati frame (DHCP response)frame (DHCP response)

non non cici sonosono soluzionisoluzioni generalizzategeneralizzate: : ilil reset reset risolverisolve i i problemiproblemi se la se la causacausa ee’’ un un 
malfunzionamentomalfunzionamento del firmware del firmware dellodello switchswitch
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TroubleshutingTroubleshuting (cont.)(cont.)
TopologiaTopologia ad ad alberoalbero::
–– malfunzionamentimalfunzionamenti diffusidiffusi susu piupiu’’ stazionistazioni::

malfunzionamentomalfunzionamento software software didi unouno switchswitch
–– tipicamentetipicamente un un problemaproblema didi firmware firmware sisi manifestamanifesta con con ilil crescerecrescere delldell’’uptimeuptime: un reset : un reset eliminaelimina ilil

problemaproblema solo solo temporaneamentetemporaneamente
–– vava controllatocontrollato ilil livellolivello del firmware o del firmware o sostituitosostituito lo switchlo switch

loop in loop in assenzaassenza didi ““spanningspanning--treetree””
–– ilil problemaproblema sisi manifestamanifesta con con unauna elevataelevata perditaperdita didi pacchettipacchetti, , identificabileidentificabile utilizzandoutilizzando ll’’utilityutility

““pingping””
–– ilil modomodo piupiu’’ veloceveloce per per risolverlorisolverlo ee’’ didi partizionarepartizionare la la reterete ed ed aggiungereaggiungere un un pezzopezzo per per voltavolta per per 

localizzarelocalizzare ilil problemaproblema
problemiproblemi didi spanningspanning--treetree

–– ilil problemaproblema sisi manifestamanifesta nellanella perditaperdita didi connettivitaconnettivita’’ verso un verso un sottoalberosottoalbero ((erroneaerronea
configurazioneconfigurazione passivapassiva didi un un ramoramo), o in ), o in connettivityaconnettivitya’’ discontinuadiscontinua per per instabilitainstabilita’’ dellodello
spanning tree (spanning tree (magarimagari in in seguitoseguito ad un ad un falsofalso contattocontatto) ) 

–– i i problemiproblemi didi spanning tree spanning tree richiedonorichiedono necessariamentenecessariamente la la disponibilitadisponibilita’’ didi un software un software didi
monitorningmonitorning e logging per e logging per risolvererisolvere i i problemiproblemi; ; altrimentialtrimenti sisi devedeve andareandare per per tentativitentativi con con ilil
partizionamentopartizionamento delladella reterete

instablitainstablita’’ delladella reterete provocataprovocata dada attaccoattacco DOSDOS
–– ll’’attaccoattacco puopuo’’ generaregenerare elevatoelevato trafficotraffico broadcast, o broadcast, o presentarepresentare unauna stazionestazione con con indirizziindirizzi

hardware hardware duplicatiduplicati
–– servonoservono software software didi intrusion detection: fare a intrusion detection: fare a manomano ee’’ molto molto complessocomplesso e lentoe lento

problemiproblemi didi prestazioniprestazioni: : servonoservono utliityutliity didi misuramisura del del trafficotraffico; se la ; se la reterete
sottodimensionatasottodimensionata vava potenziatapotenziata e e partizionatapartizionata con con ll’’utilizzoutilizzo didi retireti virtualivirtuali


