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Informazioni importanti 

Scopo del manuale 

Il presente manuale spiega come mettere in funzione VPSwitch Go. 

 

Riciclaggio e smaltimento 

I componenti di VPSwitch Go possono essere riciclati. Per maggiori informazioni sul riciclaggio ecocompatibile e 

sulla procedura per lo smaltimento della vostra vecchia apparecchiatura, contattate: 

 

Aggiornamenti della documentazione 

È possibile trovare informazioni costantemente aggiornate sui prodotti PROCENTEC in Internet visitando il sito 

www.procentec.com 

 

È inoltre possibile contattare il supporto clienti PROCENTEC: 

• per telefono al numero +31-(0)174-671800 

• per fax al numero +31-(0)174-671801 

• per e-mail all’indirizzo support@procentec.com 

 

 

 

PROCENTEC 

Klopperman 16  

2292 JD WATERINGEN 

The Netherlands 

 

Tel.: +31-(0)174-671800 

Fax: +31-(0)174-671801 

Email: info@procentec.com 
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1. Istruzioni sulla sicurezza 

Informazioni sulle presenti istruzioni d’uso 

Le presenti istruzioni d'uso descrivono l'applicazione di VPSwitch Go. Ciò consente la gestione sicura ed 

efficiente del dispositivo. Le istruzioni d'uso sono parte integrante del dispositivo e devono essere disponibili 

per gli utenti in qualsiasi momento. 

 

Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro l'utente deve leggere attentamente e comprendere le presenti istruzioni. 

Fondamentale per il lavoro in condizioni di sicurezza è il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di gestione 

specificate in queste istruzioni d'uso. Inoltre, per la gestione dell'energia elettrica e di apparecchiature di 

comunicazione si applicano le norme antinfortunistiche locali e le norme di sicurezza generali. 

 

Le schermate e le illustrazioni delle presenti istruzioni vengono fornite per la comprensione di base e possono 

differire dal progetto effettivo. 

Personale qualificato 

L'utente deve garantire che l’impiego di personale qualificato per l’utilizzo del prodotto. Il prodotto/sistema 

oggetto di questa documentazione può essere utilizzato solo da personale qualificato per il compito specifico in 

conformità con la relativa documentazione, in particolare con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Con 

personale qualificato s'intendono coloro che, sulla base della loro formazione ed esperienza, sono in grado di 

identificare i rischi e di evitare potenziali pericoli quando si lavora con questi prodotti/sistemi. 

Uso previsto 

Le fasi di trasporto, immagazzinamento, installazione, montaggio, messa in servizio, funzionamento e 

manutenzione devono essere eseguite garentendo che i prodotti PROCENTEC operino in sicurezza e senza 

problemi. Devono essere rispettate le condizioni ambientali consentite. È necessario attenersi alle informazioni 

contenute nella relativa documentazione. 

Limitazione della responsabilità 

Tutte le informazioni e le istruzioni contenute nelle presenti istruzioni d'uso sono state redatte in conformità 

alle norme e ai regolamenti vigenti, allo stato dell'arte nonché alla conoscenza e all'esperienza delle 

applicazioni nel settore. Nei seguenti casi il produttore non è responsabile dei danni: 

 

• Mancata osservanza delle istruzioni d’uso di questo manuale 

• Uso improprio 

• Impiego di personale non qualificato 

• Modifiche tecniche non autorizzate o rifacimenti 

• Uso di connettori diversi da quelli forniti 
 

Si applicano i termini e le condizioni generali nonché le condizioni di consegna del produttore e le disposizioni 

giuridiche adottate al momento della stipula del contratto. 

 

Abbiamo esaminato il contenuto della presente pubblicazione al fine di garantire la coerenza con l'hardware e 

il software descritti. Poiché non è possibile escludere del tutto una discordanza, non possiamo garantire una 

perfetta conformità. Tuttavia, le informazioni contenute in questa pubblicazione vengono verificate 

periodicamente e le eventuali correzioni o modifiche vengono inserite nelle edizioni successive. 

Smaltimento 
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Il dispositivo deve essere smaltito dopo l’uso come rifiuto elettronico nel rispetto delle norme vigenti sullo 

smaltimento di rifiuti. 

 

Copyright © 2016 PROCENTEC 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema 

di recupero né trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, meccanico, tramite 

fotocopia, registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta dell'editore. 
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2. VPSwitch Go 6TX RJ-45 

2.1 Descrizione del dispositivo 

2.1.1 Informazioni generali 

VPSwitch Go 6TX RJ-45 è progettato per applicazioni industriali, in particolare per l’automazione di fabbrica. Lo 

switch è dotato di un software di ‘gestione lite’ con un’interfaccia web incorporata per scopi di configurazione. 

 

Con il concetto di ‘gestione lite’ si intende che questo prodotto rappresenta la soluzione perfetta nei casi in cui 

gli switch non gestiti non abbiano sufficiente configurabilità e quelli completamente gestiti siano troppo costosi 

e abbiano caratteristiche non necessarie.  

 

Caratteristica distintiva del dispositivo è l'interfaccia web facile da usare e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Inoltre VPSwitch Go 6TX RJ-45 supporta una configurazione di base, ad esempio VLAN, Quality of Service, 

Arresto della Porta, Contatto errori e Ingresso digitale. 
 

Funzione Descrizione 

Alloggiamento IP20, binario DIN 

Alimentazione 

elettrica 
9…60 VDC 

 Ridondante 2x Vin 

Hardware Architettura Store and Forward (Archivia e inoltra) 

 Negoziazione automatica 

 MDI/MDI-X automatiche 

 Contatto errori 2 A, 60 V 

 Ingresso digitale 24 V (EN 60131) 

 LED: Porta, Alimentazione, Stato, Errore, Ingresso digitale 

 6 porte con 10/100BASE-TX 

 1 porta USB (solo per n. d’ordine 124-200610A) 

Software QoS 
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 Porta VLAN 

 Mirroring delle porte 

 Monitoraggio delle porte: velocità, stato collegamento 

 Interfaccia web 

 Aggiornamento firmware 

 Salvataggio/caricamento della configurazione 

 Registrazione evento 

2.1.2 Fornitura di serie 

La confezione comprende i seguenti articoli: 

 
1x PROCENTEC VPSwitch Go 6TX RJ-45 

1x terminale di connessione per l’alimentazione elettrica, contatto errori, ingresso digitale 

1x Guida per l’installazione 

2.1.3 Interfacce 

Di seguito è riportata un’immagine della versione Lite Managed di VPSwitch Go 6TX RJ-45. 
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Numero Descrizione 

1 LED del sistema: PWR = Alimentazione, MOD = Modalità, ERR = Errore DI = Ingresso digitale 

2 Collegamento per alimentazione elettrica, contatto errori, ingresso digitale 

3 Porta USB (solo per n. d’ordine124-200610A) 

4 Porta Ethernet con LED: LA = Collegamento, SP = Velocità 

5 Collegamento a terra 

2.2 Installazione 

Non effettuare mai collegamenti di cavi elettrici sotto tensione! 

Non effettuare lavori di assemblaggio sul dispositivo se è sotto tensione! 

 

2.2.1 Montaggio 

Per il montaggio del dispositivo eseguire i seguenti passaggi: 

 

• Accertarsi che tutti i connettori elettrici siano privi di tensione 

2 

3 

4 

5 

1 
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• Accertarsi che il dispositivo sia scollegato da tutte le connessioni 

• Montare il dispositivo su una guida DIN  

• Montare il dispositivo su una superficie piatta con quattro viti M4 

• Mettere a terra il dispositivo con la messa a terra fornita 

 

Accertarsi che la messa a terra sia sempre fissata saldamente. Usare rondelle di bloccaggio con 

denti interni per ottenere il contatto ideale. 

 

2.2.2  Collegamento dell’alimentazione elettrica 

Non effettuare mai collegamenti di cavi elettrici sotto tensione! 

 

 

Pin Assegnazione Collegamento Immagine 

1 V1 
Alimentazione elettrica 1, polo 

positivo 

 

2 GND 
Alimentazione elettrica 1 e 2, polo 

negativo 

3 FAULT Contatto errori 

4 DI+ Ingresso digitale, polo positivo 

5 DI- Ingresso digitale, polo negativo 

6 FAULT Contatto errori 

7 GND 
Alimentazione elettrica 1 e 2, polo 

negativo 

8 V2 
Alimentazione elettrica 2, polo 

positivo 

2.2.3 Collegamento del contatto errori 

Vedere capitolo 3.2.2. 

2.2.4 Collegamento dell’ingresso digitale 

Vedere capitolo 3.2.2. 
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2.2.5 Collegamento dell’unità flash USB (disponibile solo per la versione Lite Managed di 
questo switch) 

Il collegamento viene realizzato con la porta A USB del dispositivo.  

 

Pin Assegnazione Collegamento Illustrazione 

1 VBUS + 5 V  

2 D- Dati - 

3 D+ Dati + 

4 GND Massa (non collegata a schermatura) 

2.2.6 Collegamento delle porte Ethernet 

Il collegamento viene realizzato tramite i connettori RJ-45 (jack 8P8C) del dispositivo.  

 

Pin Assegnazione Collegamento Illustrazione 

1 TX+ Dati TX+  

2 TX- Dati TX- 

3 RX+ Dati RX+ 

4  Non collegato 

5  Non collegato 

6 RX- Dati RX- 

7  Non collegato 

8  Non collegato 

2.3 Prima messa in funzione 

2.3.1 Impostazioni predefinite 
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Il dispositivo viene fornito pre-configurato. La configurazione di fabbrica è impostata nel modo seguente: dopo 

accensione dello Switch, il dispositivo invia immediatamente i dati a tutte le porte Ethernet. Le seguenti 

impostazioni sono configurate in fabbrica: 

 

• Indirizzo IP interfaccia web:  192.168.0.2 

• Nome utente Web interfaccia web: admin 

• Password interfaccia web:  password 

• Accesso interfaccia web:  porte 1-6 

  

• Porte Ethernet:   attivate 

• Negoziazione automatica:  attivata 

• VLAN, QoS, mirroring delle porte:  disattivati 

• Aggregazione dei link:   disattivata 

 

• Contatto errori:   normalmente aperto 

• Eventi contatto errori:   errore V1 o V2; temperatura eccessiva 

 

• Protocollo TRAP:   UDP 

• Indirizzo IP TRAP:    192.168.0.1:4321 

• Eventi TRAP:    guasto V1 o V2; temperatura eccessiva, errore interno 

 

• Funzione di registrazione:  attivata 

2.3.2 Primo utilizzo 

Procedere nel modo seguente per il primo utilizzo: 

 

1 Collegare l’alimentatore 

2 Collegare il PC/il notebook a una delle porte Ethernet 1-6 del dispositivo 

3 Il PC/il laptop collegato deve avere le seguenti impostazioni di rete: 

• Indirizzo IP configurato:  192.168.0.1 

• Subnet mask:  255.255.255.0 

4 Avviare il browser e inserire l’indirizzo IP della connessione LAN del dispositivo 

5 Eseguire la configurazione desiderata del dispositivo 

6 Collegare lo switch ai propri dispositivi di rete 

2.4 Configurazione con interfaccia web 

La configurazione con l’interfaccia web consente di modificare le impostazioni del dispositivo. Per l’accesso è 

necessario digitare l’indirizzo IP dello Switch nell’interfaccia web. L’indirizzo IP predefinito è 192.168.0.2. 
  

http://192.168.0.2/
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Per accedere al sistema, l’utente deve autenticarsi tramite un nome utente e una password. Successivamente 

viene caricata l’interfaccia web. 

 

Se con lo Switch vengono inviati permanentemente nella rete pacchetti broadcast, l’interfaccia web 

può risultare non raggiungibile. 

 

 

La parte sinistra e la parte superiore dell'interfaccia web viene visualizzata su tutte le pagine. 

The default access is configured as follows: 

 

User:    admin 

Password:  password 
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Il lato sinistro è utilizzato per la navigazione ed è suddiviso nelle categorie Monitoraggio, Configurazione e 

Manutenzione. Il monitoraggio mostra gli stati delle varie parti del sistema. Nell'area della configurazione 

possono essere modificate le impostazioni e la gestione dell'area consente di salvare le configurazioni o gli 

upload degli aggiornamenti del firmware. La pagina corrente è evidenziata a colori. 

 

La barra di stato nella parte superiore della pagina web mostra le informazioni più importanti del sistema e le 

aggiorna ogni 10 secondi. Qui è possibile trovare lo stato dei LED del dispositivo, lo stato di alimentazione, lo 

stato del contatto errori, l'ultimo errore, la temperatura e il tempo di attività del sistema. 

 

Dopo l'accesso si visualizza in primo luogo la dashboard che mostra una panoramica dettagliata e fornisce già 

informazioni iniziali sullo stato della porta di rete. Questa pagina contiene inoltre un grafico che mostra i 

collegamenti del dispositivo. 

2.5 Impostazioni del sistema 

2.5.1 Porte Ethernet 

Le porte Ethernet vengono impostate nell'interfaccia web in Configurazione > Interfacce. La pagina contiene 
due tabelle. La parte superiore mostra lo stato delle interfacce. La seguente tabella può essere utilizzata per 
modificare le impostazioni. 
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Per ciascuna porta possono essere scelte le seguenti impostazioni: 
 

Opzione Valore Descrizione 

Nome  
Nome dell’interfaccia (max. 64 caratteri, nessun punto e virgola, nessuna 

nuova riga) 

Descrizione  
Descrizione dell’interfaccia (max. 64 caratteri, nessun punto e virgola, nessuna 

nuova riga) 

Collegamento 

Attivare Porta attivata 

Disattivare Porta disattivata 

Velocità 

100 mbit Porta impostata su 100 mbit 

10 Mbit Porta impostata su 10 mbit 

Auto La porta utilizza la negoziazione automatica 

Duplex 

Full La porta utilizza full duplex 

Half La porta utilizza half full duplex 

Auto La porta utilizza la negoziazione automatica 

QoS 

Porta Tutti i pacchetti in entrata della porta configurata hanno la priorità. 

Tag 
Solo i pacchetti con TOS (tipo di servizio) o PCP (punto di codice di priorità) 

superiore a 3 hanno la priorità.  

 

Con “Stato collegamento”è possibile attivare o disattivare le porte.  
Si raccomanda di disattivare le porte non necessarie se si deve monitorare un evento di 
collegamento non disponibile (vedere paragrafo 2.6.2). 
 

La negoziazione automatica negozia la velocità massima possibile supportata dal dispositivo di destinazione. Se 

non viene usata la negoziazione automatica, per consentire la comunicazione è necessario effettuare la 

configurazione di velocità e duplex in entrambi i partecipanti alla rete. 
 
Se s’imposta la velocità o la modalità duplex su “automatico”, entrambi i valori sono impostati su 
“automatico”. 
 

 

È possibile apportare delle modifiche facendo clic sul pulsante “Applica”. Per ottenere le impostazioni attuali 

dallo switch fare clic sul pulsante “Annulla”. 
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La disattivazione delle porte di amministrazione non è possibile per motivi di sicurezza. Pertanto la 
porta va disattivata come porta admin. 
 

Con QoS (“Qualità del Servizio”) il traffico dei dati viene gestito con priorità in una rete. Lo switch supporta due 

procedure diverse. 
 
Con QoS basata sulle porte si possono attivare al massimo 4 porte. Per QoS basata su frame questo 
limite non esiste. 
 

2.5.2 Mirroring delle porte 

Con il mirroring delle porte (o monitoraggio delle porte) è possibile duplicare il traffico di rete in una porta di 

osservazione e analizzarlo. Per ogni porta è possibile duplicare in modo indipendente il traffico in entrata e in 

uscita. 

Le impostazioni per il mirroring delle porte sono configurate nell’interfaccia web in Configurazione > Mirroring 

delle porte. 

 

Nella tabella a sinistra la funzione mirroring delle porte è attivata o disattivata (impostazione predefinita: 

disattivata). Inoltre è impostata la porta di osservazione (porta di destinazione).  

 

Nella tabella a destra viene definito per quali porte e traffico, in entrata/uscita, va eseguito il mirroring della 

porta di destinazione. 

 

Per confermare le informazioni, fare clic sul pulsante “Imposta”. 
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2.5.3 Aggregazione dei link 

L’aggregazione dei link (nota anche come trunking delle porte) rende possibile combinare diverse porte per 

consentire una velocità di trasmissione dati più elevata e ridondante tra due dispositivi. 

 

L’impostazione per l’aggregazione link è reperibile nell’interfaccia web Configurazione > Aggregazione dei link. 

 

Ogni interfaccia può essere assegnata al Gruppo A o al Gruppo B. Per confermare le impostazioni fare clic sul 

pulsante “Invia”. 

 

Il dispositivo supporta al max. 2 gruppi. 

I dispositivi collegati devono essere configurati per l’aggregazione link. 

2.5.4 VLAN 

Le VLAN consentono di segmentare una rete e di utilizzarla come una serie di piccole reti. 

Pertanto sono disponibili VLAN con tag e VLAN basate su porte. 

 

Le VLAN possono essere impostate nell’interfaccia web in Configurazione > VLAN. 

 

Le possibilità di configurazione sono molteplici, le VLAN tra tutte le porte sono comunque attivate o disattivate. 

Nella tabella vengono mostrate le possibilità: i pacchetti che sono nella porta nella prima colonna vengono 

inoltrati esclusivamente alle porte che hanno un segno di spunta nella riga della rispettiva porta. 

 

Nella maggior parte dei casi la commutazione per il traffico in entrata e in uscita è simmetrica. Per attivare le 

funzioni simmetriche, fare clic sulla casella di controllo “Simmetrico”. Per applicare le impostazioni scelte fare 

clic su “Invia tutto”. 
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Per una configurazione migliore e più rapida è sufficiente fare clic su “Seleziona tutto” o 

“Deseleziona tutto” per selezionare tutte le interfacce o nessuna. Confermare l’impostazione con 

“Invia tutto”. 
 

La seguente immagine mostra la configurazione di due reti VLAN consistenti nelle porte 1, 2, 3, 4 e 5, mentre la 

porta 6 si trova in entrambe le reti.  

Pertanto le porte 1, 2, 3 non possono trasferire dati alle porte 4, 5. La porta 6 è collegata a tutte le porte.  

 
Se sono cablate diverse VLAN, si verificano problemi con il trasferimento di dati. Si raccomanda di configurare 
una VLAN comune. 

2.6 Diagnosi del dispositivo 

2.6.1 Display a LED 

Con il display a LED è possibile una rapida diagnosi del dispositivo. 
 
 

LED di stato del sistema 

 

Questi LED mostrano lo stato del dispositivo. Il display a LED è duplicato nell’interfaccia web. Nella seguente 

tabella viene mostrato il significato dei LED. 
 

Led Colore Attivo Stato operativo 

Pwr - No 
L’alimentazione elettrica v1/v2 non è collegata o è 

troppo bassa. 
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Verde Si accende Il dispositivo è alimentato.  

Verde Lampeggia con 30 Hz 
È presente un errore con l’alimentazione elettrica 

ridondante.  

Mod 

- No Il dispositivo non è pronto per l’uso. 

Verde Si accende Il dispositivo è pronto per l’uso.  

Verde Lampeggia con 1 Hz L’interfaccia usb è in modalità dispositivo.  

Verde Lampeggia con 10 Hz 
Viene eseguito un aggiornamento firmware.  

Caricamento dei dati dall’unità flash usb.  

Err 

- No Non ci sono errori. Il sistema funziona correttamente.  

Rosso Lampeggia con 1 Hz L’ultimo file di configurazione caricato non è valido.  

Rosso Lampeggia con 10 Hz Il contatto errori è attivo.  

Rosso Lampeggia con 30 Hz È presente un errore con l’alimentazione elettrica. 

Rosso Si accende Errore Interno del sistema o temperatura eccessiva. 

Di 

- No L’ingresso digitale non è attivo. 

Verde Si accende L’ingresso digitale è attivo. 

 

LED della porta Ethernet 

Ogni porta Ethernet è dotata di due LED. Il significato di ogni LED viene mostrato nella seguente tabella: 
 

Led Colore Attività Stato operativo 

La 

- Nessuna 
Nessuna connessione di rete, collegamento non 

disponibile 

Verde Si accende Collegato alla rete, collegamento disponibile 

Verde Lampeggia Trasferimento dati attivo 

Sp - Nessuna Velocità 10 mbit/s, collegamento disponibile 
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Giallo Si accende Velocità 100 mbit/s 

2.6.2 Codici di stato 

Il sistema identifica errori ed eventi irregolari e li segnala all’utente. Vengono registrati i seguenti stati:  

 

Codice di 

errore 

Breve 

termine 
Descrizione 

0 - Nessun errore. 

2 Alimentazione L’alimentazione è sotto tensione valida. 

4 Temperatura Il valore configurato di errore della temperatura è superato. 

8 Collegamento 

non 

disponibile 

La porta di rete attiva non ha connessione dati = Collegamento non 

disponibile.  

64 Config Il file di configurazione caricato non è valido.  

32, 64, 128 Interno Errore interno del dispositivo.  

256 Di1 L’ingresso digitale è attivato.  

 

Nella barra di stato superiore dell'interfaccia web lo stato attuale viene visualizzato come testo. I codici di stato 

vengono inviati come Trap. Se ci sono diversi errori, viene visualizzata la somma. 

Esempio: un codice di stato di 10 significa Alimentazione (2) e Collegamento non disponibile (8). 

 

Nel caso di un evento di errore lo stato viene segnalato con un contatto di errore (vedere capitolo 3.6.3) e trap 

(vedere capitolo 3.6.4). 

2.6.3 Contatto errori 

Il contatto errori viene usato per segnalare il verificarsi di eventi di errore. Il contatto errori può essere 

collegato ai dispositivi per ricevere il messaggio di errore.  

 

Il contatto errori viene configurato nell’interfaccia web in Configurazione > Contatto errori. Eventi diversi 

(vedere capitolo 2.6.2) possono essere impostati come trigger del contatto errori: 

 

• Alimentazione (attiva come impostazione predefinita) 

• Temperatura (attiva come impostazione predefinita) 

• Collegamento non disponibile 

• Interno 

• Ingresso digitale 
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Inoltre la reimpostazione del contatto errori è configurata in due modi diversi:  

 

• “automatica”: il contatto errori viene reimpostato automaticamente (inattivo) se il problema causato dal 

trigger è risolto.  

• “manuale”: il contatto errori viene reimpostato automaticamente (inattivo) non appena si fa clic sul 

pulsante “Reset” nell’interfaccia web. Nel caso di uno o diversi eventi trigger attivi, il contatto errori rimane 

attivo. 

 

Le caratteristiche elettriche del contatto errori sono descritte nel capitolo 2.11.1 e la connessione nel capitolo 

2.2.3. 
 

2.6.4 TRAP 

I trap vengono usati per segnalare lo stato di errore del dispositivo. I trap sono pacchetti di dati che vengono 

inviati a un indirizzo di rete configurato. Con un indirizzo di rete definito è possibile un monitoraggio del 

dispositivo. 

 

Il contenuto del pacchetto di dati è costituito da due byte che contengono lo stato attuale di errore. 

 

Nell’interfaccia web si possono eseguire le seguenti configurazioni in Configurazione > Sistema: 

 

• Trap attivati/disattivati (impostazione predefinita: attivati) 

• Protocollo: TCP, UDP (impostazione predefinita: UDP) 

• Indirizzo IP di destinazione (impostazione predefinita: 192.168.0.1) 

• Porta di destinazione: (impostazione predefinita: 4321) 

 

Come trigger per i trap si possono configurare uno o diversi dei seguenti stati di errore: 
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• Alimentazione (attiva come impostazione predefinita) 

• Temperatura (attiva come impostazione predefinita) 

• Collegamento non disponibile (attivo come impostazione predefinita) 

• Interno (attivo come impostazione predefinita) 

• Ingresso digitale 
 

2.6.5 Servizi di diagnosi 

Con i servizi di diagnosi è possibile eseguire automaticamente la diagnostica del dispositivo tramite la rete. A 

questo scopo sono disponibili SNMP e Modbus TCP. I servizi sono configurati in “Impostazioni generali” in 

Configurazione > Sistema. 

 
Non tutti i servizi supportano l’autenticazione. Pertanto sarebbe opportuno utilizzarli solo se 
effettivamente necessario. 
 

2.6.5.1 SNMP 

Con il servizio SNMP è possibile leggere le informazioni sul dispositivo tramite la rete. 

 

Il dispositivo supporta le richieste get e getnext di SNMPv1. Non è impostata la modifica delle configurazioni 

con impostazione messaggi. 

 

Le richieste devono essere inviate all’indirizzo IP del dispositivo (vedere capitolo 2.7.1) e alla porta standard 

SNMP 161. 

 

La comunità di lettura è: pubblica 
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Sono disponibili i seguenti gruppi MIB-II che possono essere richiesti con get e getnext: 

 

• Gruppo Sistema (1.3.6.1.2.1.1) 

• Gruppo Interfacce (1.3.6.1.2.1.2) 

• Gruppo Conversione indirizzi (1.3.6.1.2.1.3) 

• Gruppo IP (1.3.6.1.2.1.4) 

• Gruppo ICMP (1.3.6.1.2.1.5) 

• Gruppo TCP (1.3.6.1.2.1.6) 

• Gruppo UDP (1.3.6.1.2.1.7) 

• Gruppo SNMP (1.3.6.1.2.1.11) 

 

Nel Gruppo Sistema vengono inviati i dati configurati in Configurazione > Sistema dell’interfaccia web.  

2.6.5.2 Modbus TCP 

Con Modbus TCP lo stato della rete e del dispositivo è in lettura. 

 

È possibile accedere al server Modbus TCP tramite la porta standard Modbus TCP 502.  
 
Il server Modbus TCP può servire solo un client. 
 
 

Sono supportati solo i comandi in lettura del registro di input (codice funzione 4). Il comando lettura è 

costituito da parole di 16 bit. La seguente mappa di memoria mostra i dati disponibili dello switch. L’indirizzo è 

costituito dall’indirizzo di partenza 30001 (decimale) e da un offset. I nomi e le descrizioni sono codificati in 

ASCII, pertanto una parola non ha caratteri. I caratteri non utilizzati sono riempiti con 0x00.  

Gli offset sono visualizzati come cifre esadecimali nella seguente tabella. 
 

Offset (esa) 
Lunghezza 

(dec) 
Descrizione Significato 

0x0000 1 parola ID fornitore (0xFFFF)  

0x0001 1 parola ID unità (0x01)  

0x0002 1 parola Codice prodotto (0x003)  

0x0010 20 parole Nome fornitore  

0x0030 20 parole Nome prodotto  

0x0050 1 parola Numero di serie del 

prodotto 

Parola 1 (meno di 16 Bit) 

0x0051 2 parole Versione firmware  

0x0053 2 parole Data di rilascio firmware PAROLA 1: GG-HH 

PAROLA 2: AA-MM 
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0x0055 3 parole Ethernet Mac Esempio: Mac: 00:11:22:33:44:55:66 

PAROLA 1: 11 22 

PAROLA 2: 33 44 

PAROLA 3: 55 66 

0x0058 1 parola Alimentazione 1 0x0000: Off 

0x0001: On 

0x0059 1 parola Alimentazione 2 0x0000: Off 

0x0001: On 

0x005A 1 parola LED errori 0x0000: Off 

0x0001: On 

0x005B- 

0x007F 

 Intervallo non valido Non può essere richiesto.  

0x0080 1 parola Di 1 0x0000: Off 

0x0001: On 

0xFFFF: No Di 

0x0081 1 parola Di 2 0x0000: Off 

0x0001: On 

0xFFFF: No Di 

0x0082 1 parola Do 1 0x0000: Off 

0x0001: On 

0xFFFF: No Do 

0x0083 1 parola Do 2 0x0000: Off 

0x0001: On 

0xFFFF: No Do 

0x0084- 

0x008F 

 Intervallo non valido Non può essere richiesto. 

0x0090 4 parole Numero di serie del 

prodotto 

 

0x0095- 

0x009F 

 Intervallo non valido Non può essere richiesto. 
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0x1000 1 parola 

/Porta 

Stato porta 0x0000 => Collegamento non disponibile 

0x0001 => Collegamento disponibile 

0x0002 => Disattivare 

0xFFFF: Nessuna porta 

0x1100 1 parola 

/Porta 

Stato porta 0x0000: 10M-Half 

0x0001: 10M-Full 

0x0002: 100M-Half 

0x0003: 100M-Full 

0x1400 1 parola 

/Porta 

Descrizione porta Descrizione (formato ASCII) 

È possibile leggere più registri contemporaneamente. È importante che non vi siano intervalli non validi, perché 

allora alla richiesta verrà risposto con un errore. 

2.6.6 Ingresso digitale 

Il dispositivo è dotato di un ingresso digitale che può essere collegato a un altro dispositivo purché siano 

soddisfatte le caratteristiche elettriche. Il collegamento dell'ingresso digitale è descritto nel capitolo 3.2.4. 

 

Un cambiamento di livello viene rilevato dallo switch. La variazione di livello sarà visualizzata tramite il DI-LED 

(vedere capitolo 3.6.1) e nell'interfaccia web. 

Inoltre può essere inviato un messaggio trap (vedere capitolo 3.6.4). L'ingresso digitale può anche essere 

configurato come sorgente trigger del contatto errori. 

 

Nell'interfaccia web, in Configurazione > Sistema, la variazione di livello è configurata in modo da determinare 

una reazione dell'ingresso digitale: 

 

• Fronte di salita 

• Fronte di discesa 

• Disattivato 

 

Se un fronte causa l’evento, l’altro fronte lo disattiva. 

2.6.7 Registrazione 

Il dispositivo è in grado di registrare eventi e scrivere nei file di registro. Ciò include lo stato del sistema, 

messaggi ed eventi causati dall'utente. 

 

La registrazione può essere attivata o disattivata nell'interfaccia web in Configurazione > Sistema in 

"Impostazioni generali". Per impostazione predefinita, la registrazione è disattivata. 

 

Le voci di registro vengono visualizzate nell'interfaccia web in Monitoraggio > Registrazione. Nella tabella che 

segue viene mostrato un esempio delle voci di registro. 
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Ora Tipo Descrizione 

Giorno(i) 0 

00:00:00 
dispositivo alimentazione attiva 

Giorno(i) 0 

00:00:00 

contatto 

errori 
inattivo 

Giorno(i) 0 

00:00:00 

dispositivo avviato 

Giorno(i) 0 

00:00:01 
interfaccia interfaccia 6 collegamento disponibile 

Giorno(i) 0 

00:00:10 
utente login interfaccia web 

Giorno(i) 0 

00:00:30 
utente file di configurazione caricato 

Giorno(i) 0 

00:00:30 

contatto 

errori 
inattivo 

 

Il file di registro può inoltre essere scaricato dal dispositivo. Per scaricare il registro corrente, fare clic sul 

pulsante di download in Monitoraggio> Menù di registrazione sul lato destro. 

 

 Se un file di registro raggiunge 1 MB, la registrazione continuerà in un nuovo file di registro con 

numero incrementato. Il file con il numero più alto nel suo nome ha quindi le voci del registro più 

recenti. 

La memoria interna è grande a sufficienza per due di questi file. Se questi file sono pieni, quello 

meno recente viene cancellato, il numero del file rimanente viene decrementato e viene scritto un 

  nuovo file. 

 

Tutti i file di registro possono inoltre essere scaricati su un'unità flash USB. Navigare fino a Manutenzione > 

Impostazioni e selezionare la casella di "File di registro" nel primo menu "Copia su USB". 

2.7 Accesso al sistema di configurazione 

2.7.1 Indirizzo IP 

La configurazione dell’indirizzo IP viene eseguita nell’interfaccia web in Configurazione > Sistema. Nel menu 

“Impostazioni sistema” l’indirizzo IP, la subnet mask e il gateway sono impostati. Modificare le impostazioni e 

fare clic sul pulsante “Invio” per confermarle. Le impostazioni predefinite sono:  

 

• Indirizzo IP:  192.168.0.2 

• Subnet mask:  255.255.255.0 
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• Gateway:  192.168.0.1 

 

Le modifiche di queste impostazioni diventano attive dopo un riavvio del sistema. Con il pulsante 

“Riavvio” si riavvia il dispositivo. 
 

2.7.2 Porta di amministrazione 

Su alcune porte può essere bloccato l’accesso all’interfaccia web del dispositivo. 

 

La configurazione viene eseguita nell’interfaccia web at Configurazione > Interfacce admin 

 

Le porte disattivate non possono essere impostate come porte di amministrazione. Pertanto 

l’utente non può essere sconnesso. 

 

Si raccomanda di disattivare le porte inutilizzate, perché nel caso di un elevato carico di rete le 

funzioni di Manutenzione non sono raggiungibili. 

 

2.7.3 Modifica della password 

La password può essere modificata tramite l’interfaccia web o con un’unità flash USB. 

2.7.3.1 Interfaccia web 

La password può essere impostata nel menu Manutenzione > Impostazioni. Per modificare la password è 

necessario immettere due volte la nuova password e confermare con il pulsante “Modifica password”. 
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2.7.3.2 Interfaccia USB 

La password può essere modificata con la porta USB, pertanto è necessaria un’unità flash USB, che va 

preparata come descritto nel capitolo 3.2.5. 

 

Per modificare la password è necessario un file di autenticazione. Il nome di questo file deve essere 

“newpassword.pass” e il suo contenuto è il nuovo nome utente e la nuova password. I requisiti del formato 

sono descritti nel capitolo 3.4. 

 

Per la password devono essere soddisfatte le seguenti convenzioni: 

 

• almeno 5 caratteri 

• max. 16 caratteri 

• nessun carattere speciale, nessuna dieresi 

 

Dopo aver immesso nell’unità flash USB la password, questa viene modificata automaticamente senza un 

riavvio. Se è attiva una sessione dell’interfaccia web, la sessione diventa non valida e l’utente viene 

automaticamente disconnesso. 

2.7.4 File di configurazione 

È possibile gestire l’intera configurazione del sistema mediante file di configurazione.  

 

Nell’interfaccia web i file di configurazione sono in Manutenzione > Impostazioni. Sono supportate le seguenti 

funzioni: 

 

• Salvataggio della configurazione: 

su un’unità flash USB (“config.cfg”), come un download sul PC 

• Caricamento e applicazione del file di configurazione: 

di un’unità flash USB (“config.cfg”), come un upload dal PC 

• Caricamento delle impostazioni predefinite 

 

I file di configurazione possono essere caricati e applicati automaticamente da un’unità flash USB, 

vedere capitolo 3.8. 

 

2.8 Configurazione con unità flash USB 

2.8.1 Funzione 

Le unità flash USB utilizzate devono avere solo una partizione ed essere nel formato FAT. I formati supportati 

sono i seguenti: FAT12, FAT16, and FAT32.  

 

I nuovi dati di un’unità flash USB sono applicati automaticamente solo se l’unità flash è autenticata con un 

nome utente valido e una password. Pertanto l’unità flash USB deve contenere un file di autenticazione 

chiamato “userpassword.pass”. 

 

Per eseguire la configurazione tramite l’unità flash USB, è necessario che nell’unità flash USB si trovi 

un file di autenticazione valido. 
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Il file di autenticazione deve essere un file di testo codificato in ASCII senza formattazione. Nella prima riga 

deve contenere il nome utente, nella seconda la password. 

 

La struttura della directory dell’unità flash USB deve apparire così:  

2.8.2 Esecuzione della configurazione  

Per modificare la configurazione dello switch, nella cartella "configuser" dell'unità flash USB deve essere 

presente un file di configurazione valido. Il file di configurazione deve essere "confignew.cfg". Dopo aver 

collegato l'unità flash USB allo switch, il dispositivo caricherà automaticamente il nuovo file di configurazione e 

lo applicherà dopo autenticazione riuscita. 

2.9 Aggiornamento firmware 

È possibile eseguire un aggiornamento firmware tramite l’interfaccia web. In alternativa, un aggiornamento 

può essere eseguito tramite un’unità flash USB.  

 

Finché è in corso un aggiornamento firmware, non va interrotta l’alimentazione. 

Questa operazione può richiedere un certo tempo, ma è possibile monitorarla nei LED di stato del 

sistema (vedere capitolo 3.6.1). 

 

Per l’aggiornamento firmware è necessario un file firmware compatibile con il dispositivo. 

 

Non modificare mai il nome del file firmware. 

 

 

2.9.1 Aggiornamento firmware tramite interfaccia web 

L’opzione è reperibile in Manutenzione > Aggiornamento firmware. Dopo avere selezionato l’avvio 

dell’aggiornamento firmware, è possibile selezionare la finestra pop-up nel file firmware. Dopodiché è possibile 

USB flas drive – directory 

 

• userpassword.pass 

• log 

• logfile1.log  

• logfile2. log 

• … 

• configuser 

• config.cfg 

• confignew.cfg 

• newpassword.pass 

• OSYS_TQPRODUCT_Rxx.bin 
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trasferire l’aggiornamento firmware al proprio dispositivo facendo clic sul pulsante "Upload". Il processo 

inizierà automaticamente. 

2.9.2 Aggiornamento firmware tramite l’unità flash USB 

Per installare un aggiornamento firmware tramite un’unità flash USB deve essere utilizzata un’unità flash USB 

autenticabile, vedere il capitolo 3.8.1. Nell’unità flash USB deve essere presente file di autenticazione. Il file 

firmware deve inoltre essere presente nella directory radice. 

 

L’aggiornamento firmware inizierà automaticamente dopo il collegamento dell’unità flash USB al dispositivo. 

Durante questo processo il LED MOD lampeggia come descritto al paragrafo 3.6.1. 

2.10 Menu guida 

Nel menu guida si trovano consigli e suggerimenti utili per tutte le funzioni supportate dal dispositivo. Navigare 

fino al menu Guida nella parte inferiore sinistra dell’interfaccia web. Fare clic su un termine di cui si desiderano 

informazioni e verrà visualizzata una finestra con brevi informazioni. Facendo clic su “Apri come sito e info 

come pop-up”, si entra nel sito web del termine effettivo. Il testo delle informazioni Guida verrà visualizzato in 

una finestra pop-up. 
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2.11 Dati tecnici 

2.11.1 Parte elettrica 

Porte di alimentazione 

Parametri Min. Tip. Max. Dimensioni 

Tensione d’esercizio (V1, V2) SELV 

Tensione in corrente continua 

Bassa tensione alternata 

 

9,6 

18 

 

24 

24 

 

60 

32 

 

V CC 

V CA 

Ripristino di livello (V1, V2) - 9,0 - V CC 

Consumo di corrente, pieno carico di tutte le porte 

V1,V2 = 9,6 V 
V1,V2 = 24 V 
V1,V2 = 60 V 

 

- 
- 
- 

 

250 
100 
65 

 

- 
- 
- 

 

mA 
mA 
mA 

Picco di corrente transitoria 

< 1 ms 

 

- 

 

10 @ 9,6 
V 

 

14 @ 60 
V 

 

A 

Consumo di energia 

V1,V2 = 9,6 V 
V1,V2 = 24 V 
V1,V2 = 60 V 

 

- 
- 
- 

 

2,40 
2,40 
3,90 

 

2,65 
2,65 
4,20 

 

W 
W 
W 

Esclusione dell’interruzione di alimentazione 10 - - Ms 

Tensione d’esercizio (V1, V2) SELV 

Tensione in corrente continua 

Bassa tensione alternata 

 

9,6 

18 

 

24 

24 

 

60 

32 

 

V CC 

V CA 

 
Porte Ethernet 

Parametri  Min. Tip. Max. Dimensioni 

Architettura dello switch Store and Forward (Archivia e inoltra) 

Velocità in bit - 10/100 - Mbit/s 
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Resistenza di uscita - 100 -  

Resistenza di ingresso - 100 -  

Latenza (dimensioni del pacchetto 64 byte – 1518 
byte) 

a 100 Mbit/s 
a 10 Mbit/s 

 

- 
- 

 

8.0 
8.0 

 

- 
- 

 

µs 
µs 

Produttività pacchetto Unicast 

Dimensioni del pacchetto 64 Byte – 1518 Byte 

- Velocità 
filo 

completo 

- pps 

Produttività pacchetto Multicast 

Dimensioni del pacchetto 64 Byte – 1518 Byte 

- Velocità 
filo 

completo 

- pps 

Dimensioni del pacchetto 

senza tag VLAN  
con tag VLAN 

 

64 
64 

 

- 
- 

 

1518 
1522 

 

Byte 
Byte 

 
Contatto errori 

Parametri Min. Tip. Max. Dimensioni 

Tensione di commutazione 

CA 
CC 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

30 
60 

 

V CA 
V CC 

Corrente di commutazione (SELV) - - 1 A 

 

Ingresso digitale 

Parametri  Min. Tip. Max. Dimensioni 

Bit basso (logico 0) -0.3 0 5 V CC 

Bit alto (logico 1) 11 24 30 V CC 
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Isolamento 

Parametri Min. Tip. Max. Dimensioni 

Porte dati ↔ porte dati ± 2250 - - V CC 

Porte dati ↔ V1, V2, USB, contatto errori ± 2250 - - V CC 

Porte dati ↔ alloggiamento (messa a terra) ± 2250 - - V CC 

Contatto errori ↔ V1, V2, USB, alloggiamento ± 1500 - - V CC 

Alloggiamento (messa a terra) ↔ V1, V2, USB  ± 850 - - V CC 

2.11.2 Parte meccanica 

Parametri  Tip. Dimensioni 

Dimensioni (H x L x P, ± 0,5 mm) 64 x 105 x 48 mm 

Massa netta 250 g 

Classe di protezione dell’alloggiamento IP20 - 

2.11.3 Ambiente 

Parametri  Min. Tip. Max. Dimensioni 

Temperatura ambiente durante il funzionamento -40 - +70 °C 

Temperatura ambiente durante lo stoccaggio -40 - +85 °C 

Umidità (senza condensa) 10 - 95 % 

Pressione dell’aria durante il funzionamento 795 
(+ 2000 

m) 

- - hPa 
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2.12 Licenze 

Il firmware di VPSwitch Go 6TX RJ-45 è costituito da file dati in licenza, una parte è Open Source. La seguente 

tabella mostra i progetti Open Source utilizzati e le licenze associate. 

Il dispositivo è conforme ai seguenti standard test. 

 

Software/Progetto Versione Licenze 

FreeRTOS 7.0.0 GPL2 + MODIFICATO dall’eccezione FreeRTOS  

ASF 3.21.0/3.18.1 Licenza Atmel ASF 

lwIP 1.4 BSD 

axTLS 1.5.2 BSD 

2.12.1 Accessori 

N. ordine Descrizione 

123-642EMR1 Cavo Ethernet CAT5e, da M12 a RJ45, 1 m 

123-602TRR1 Cavo Ethernet CAT5e, da RJ45 a RJ45, 1 m 
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3. VPSwitch Go 8TX M12 

3.1 Descrizione del dispositivo 

3.1.1 Informazioni generali 

VPSwitch Go 8TX M12 è una famiglia di switch Ethernet con funzioni differenti utilizzabili nell’industria e nelle 

applicazioni relative ai trasporti. I VPSwitch Go 8TX M12 lite e full managed sono dotati di software gestito e 

sono configurabili tramite l’interfaccia web integrata. 

3.1.2 Caratteristiche del prodotto 

Caratteristica Descrizione 

Alloggiamento IP54, montaggio a parete 

Alimentazione 

elettrica 
9…60 V CC 

 Ridondante 2x Vin 

Hardware Architettura Store and Forward (Archivia e inoltra) 

 Negoziazione automatica 

 MDI/MDI-X automatiche 

 Contatto errori 2 A, 60 V 

 LED per stato sistema ed Ethernet 

 8x porte con 10/100BASE-TX 

Software Interfaccia web 

 LLDP 

 SNMP 

 NTP 

 DHCP 



VPSwitch Go User Manual | 26 April 2017 | ©PROCENTEC 38/118 

 

3.1.3 Fornitura di serie 

Il pacchetto è composto dai seguenti articoli: 

 
1x PROCENTEC VPSwitch Go 8TX M12 

1x Tappo di chiusura M12 

1x Guida per l’installazione 

  

 QoS 

 VLAN taggate 

 Mirroring delle porte 

 Monitor della porta: stato del collegamento, attività 

 RSTP 

 Aggiornamento firmware 

 Registrazione eventi 

 Configurazione della manutenzione 
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3.1.4 Interfacce 

Di seguito è riportata la descrizione di VPSwitch Go 8TX M12 Full Managed. 

 

  

Numero Descrizione 

1 LED del sistema 

• per n. d’ordine 124-300800A: 

V1 = alimentazione elettrica 1, V2 = = alimentazione elettrica 2 

• per n. d’ordine 124-300810A, 124-300820A,: 

PWR = Alimentazione, MOD = Modalità, ERR = Errore 

2 Porta di alimentazione con contatto errori 

3 Porta USB (solo per ordine n. 124-300810A, 124-300820A) 

4 Porta Ethernet 

5 LED porta Ethernet: LINK, ACT = Attività 

6 Collegamento a terra 

1 2 3 

6 4 5 5 
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3.2 Installazione 

Non effettuare mai collegamenti di cavi elettrici sotto tensione! 

Non effettuare lavori di assemblaggio sul dispositivo se è sotto tensione! 
 

3.2.1 Montaggio 

Per il montaggio del dispositivo eseguire i seguenti passaggi: 

 

• Accertarsi che tutti i connettori elettrici siano privi di tensione 

• Accertarsi che il dispositivo sia scollegato da tutte le connessioni 

• Praticare dei fori con il trapano nel luogo di installazione 

• Montare il dispositivo su una superficie piatta con quattro viti M4 

• Mettere a terra il dispositivo con la messa a terra fornita 

 

Accertarsi che la messa a terra sia sempre fissata saldamente. Usare rondelle di bloccaggio con 

denti interni per ottenere il contatto ideale. 
 

3.2.2 Collegamento dell’alimentazione elettrica 

 
Non effettuare mai collegamenti di cavi elettrici sotto tensione! 
 
 

Pin Nome Descrizione Immagine 

1 V1 Alimentazione elettrica 1, polo positivo  

2 V2 Alimentazione elettrica 2, polo positivo 

3 ERRORE Contatto errori 

4 ERRORE Contatto errori 

5 GND Alimentazione elettrica comune, polo negativo 

3.2.3 Collegamento del contatto errori 

Vedere capitolo 3.2.2. 
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3.2.4 Collegamento dell’unità flash USB (disponibile solo per la versione Lite e Full Managed) 

Pin Nome Descrizione Immagine 

1 D+ Linea dati USB D+  

2 D- Linea dati USB D- 

3 5V Alimentazione elettrica USB, polo positivo 

4 DIH Riservato ad applicazioni future 

5 GND Alimentazione elettrica USB, polo negativo 

3.2.5 Collegamento delle porte Ethernet  

Pin Nome Descrizione Immagine 

1 TD+ Trasmissione Dati +  

2 RD+ Ricezione Dati + 

3 TD- Trasmissione Dati - 

4 RD- Ricezione Dati - 

3.3 Prima messa in funzione 

3.3.1 Impostazioni predefinite 

N. d’ordine 124-300800A 

I dispositivi con i n. d’ordine 124-300800A sono switch non gestiti, pertanto non va eseguita la configurazione. 

Dopo il cablaggio dell’alimentazione elettrica, lo switch trasferisce i dati a tutte le porte Ethernet. 

 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A/124-301030A  

Il dispositivo viene fornito pre-configurato. La configurazione di fabbrica è scelta in modo che dopo 

l’accensione il dispositivo invii immediatamente i dati a tutte le porte Ethernet. Le seguenti impostazioni sono 

pre-impostate (dati di fabbrica): 

 

• Indirizzo IP interfaccia web:  192.168.1.1  

• Nome utente Web interfaccia web: admin 

• Password interfaccia web:  password 

• Accesso interfaccia web:  porta 1-8 
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• Porte Ethernet:   attivate 

• Negoziazione automatica   attivata 

• VLAN, QoS, mirroring porte:   disattivati 

• Aggregazione dei link:   disattivata 

• SNMP    disattivato 

• Contatto errori:   normalmente aperto 

• Eventi contatto errori:   alimentazione; temperatura eccessiva 
 

La seguente configurazione è disponibile solo per il n. d’ordine 124-300820A 

• DHCP    attivato 

• pool    192.168.1.10-100 

• subnet mask   255.255.255.0 

• gateway    192.168.1.1 

• NTP     disattivato 

• RSTP     disattivato 

3.3.2 Primo utilizzo 

Procedere nel modo seguente per la prima messa in funzione: 

 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A  

1 Collegare l’alimentatore 

2 Collegare il PC/il notebook a una delle porte Ethernet 1-8 del dispositivo 

3 Il PC/il laptop collegato deve avere le seguenti impostazioni di rete: 

• N. d’ordine 124-300810A indirizzo IP: 192.168.1.10/24 

• N. d’ordine 124-300820A indirizzo IP: si collega automaticamente 

4 Avviare il browser e inserire l’indirizzo IP della connessione LAN del dispositivo 

5 Eseguire la configurazione desiderata del dispositivo 

6 Collegare lo switch ai propri dispositivi di rete 

3.3.3 Sostituzione di un dispositivo danneggiato 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

Dopo la configurazione del dispositivo è possibile scaricare la configurazione mediante l’interfaccia web o la 

chiave USB. Il capitolo 3.4 mostra come scaricare la configurazione. 

 

N. d’ordine 124-300800A  

Gli switch non gestiti non sono configurabili. Pertanto un dispositivo danneggiato può essere unicamente 

sostituito con uno nuovo. 
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3.4 Configurazione con interfaccia web 

N. d’ordine 124-300810A. 124-300820A  

3.4.1 Accesso 

La configurazione tramite l’interfaccia web consente di modificare le impostazioni del dispositivo. Per accedere 

è necessario digitare l’indirizzo IP dello Switch Ethernet. Nel capitolo 4.1 è riportato l’indirizzo IP predefinito 

della LAN. Quando nel browser si apre la pagina, in primo luogo viene dato un avvertimento per l'emissione di 

certificati sicuri per gli indirizzi IP. 

 

Per accedere al sistema, l’utente deve autenticarsi tramite un nome utente e una password. Successivamente 

verrà caricata l’interfaccia web. 

 

The default access is configured as follows: 

 

User:    admin 

Password:  password 
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La parte sinistra e superiore dell’interfaccia web viene visualizzata su tutte le pagine. 

 

Il lato sinistro viene usato per la navigazione ed è suddiviso nelle categorie Monitoraggio, Configurazione e 

Gestione. Il Monitoraggio mostra lo stato delle varie parti del sistema. Nell’area Configurazione possono essere 

modificate le impostazioni e nell’area Gestione è possibile salvare le configurazioni o caricare gli aggiornamenti 

firmware. La pagina corrente è evidenziata a colori. 
 
La pagina corrente è evidenziata nella colonna a sinistra. 
 
 

La barra di stato nella parte superiore della pagina web mostra le informazioni più importanti del sistema e si 

aggiorna ogni 10 secondi. È possibile trovare lo stato dei LED del dispositivo, lo stato dell'alimentazione, lo 

stato del contatto di errore, l'ultimo errore, la temperatura e da quanto tempo il sistema è attivo. 

 

Dopo l'accesso in primo luogo si visualizza il dashboard che mostra una panoramica dettagliata e fornisce già 

informazioni iniziali sullo stato della porta di rete. Inoltre, questa pagina contiene un grafico che mostra le 

connessioni del dispositivo. 
  

The default access is configured as follows: 

 

User:    admin 

Password:  password 
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3.5 Impostazioni del sistema 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

3.5.1 Configurazione del sistema e servizi 

I servizi sono componenti software che possono essere attivati e disattivati. Un elenco di tutti i servizi e il loro 

stato è reperibile in Configurazione > Sistema nella tabella Servizi del sistema. Non è possibile configurare un 

servizio disattivato. 

3.5.2 Indirizzi IP 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

L’impostazione dell’indirizzo IP accessibile tramite l’interfaccia web è reperibile nell’interfaccia web in 

Configurazione > Sistema, dove l’indirizzo IP, la subnet mask e il gateway vengono impostati e trasmessi usando 

il pulsante "Invia" del dispositivo. Le impostazioni di fabbrica si trovano nel capitolo 3.3.3:  

 

Le modifiche di queste impostazioni diventano effettive solo dopo un riavvio. 

Il sistema può essere riavviato con il pulsante "Reimposta sistema". 
 

3.5.3 Porte Ethernet 

L’impostazione delle porte Ethernet viene effettuata nell’interfaccia web in Configurazione > Interfacce. La 

pagina contiene due tabelle. La tabella in alto mostra lo stato delle interfacce, mentre quella in basso può 

essere usata per modificare le impostazioni. 
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Per ogni porta possono essere scelte le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Valore Descrizione 

Nome  nome dell’interfaccia (max. 64 caratteri, nessuna nuova riga) 

Descrizione  descrizione dell’interfaccia (max. 64 caratteri, nessuna nuova riga) 

Collegamento 

attivare porta attivata 

disattivare porta disattivata 

Velocità 

100 MBit porta impostata su 100 MBit 

10 Mbit porta impostata su 10 MBit 

auto la porta utilizza la negoziazione automatica 

Duplex 

full la porta utilizza la modalità full duplex 

half la porta utilizza la modalità half full duplex 

auto la porta utilizza la negoziazione automatica 
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Controllo di 

flusso 

on controllo di flusso on 

off controllo di flusso off 

auto negoziazione automatica del controllo di flusso 

 
Se si imposta la velocità o la modalità duplex su “automatico”, entrambi i valori sono impostati su 
“automatico”. 
Il controllo di flusso è disponibile solo se è attivata la negoziazione automatica. 

 

Le impostazioni vengono trasferite al pulsante "Imposta". Usando il pulsante "Cancella", i valori attuali vengono 

riletti dal dispositivo. 
 
Con il pulsante "Collegamento" è possibile attivare e disattivare le porte. Si raccomanda la 
disattivazione delle porte non necessarie se si deve monitorare un evento di collegamento non 
disponibile (vedere paragrafo 3.7). 

 

La negoziazione automatica negozia alla massima velocità possibile che è inoltre supportata dal sito remoto 

connesso. Se la negoziazione automatica è disattivata, le impostazioni per velocità e duplex in entrambi i 

partecipanti alla rete network devono essere identiche per consentire la comunicazione. 

3.5.4 Modifica della password 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

La password può essere modificata dal menù Gestione > Gestione utenti.  

Gli utenti normali possono utilizzare la propria password per impostarne una nuova. Possono modificare solo le 

loro password personali. 

 

L’utente amministratore può modificare qualsiasi password. 

3.5.5 File di configurazione 

Le impostazioni dell’intero sistema possono essere gestite tramite i file di configurazione. 

 

Nell’interfaccia utente ciò può essere effettuato in Manutenzione > Impostazioni. Sono supportate le seguenti 

funzioni: 

 

• download della configurazione 

• upload dei dati di configurazione 

• salvataggio dell’attuale configurazione nella memoria interna del dispositivo 

• caricamento di una configurazione dalla memoria interna 
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Per l’applicazione di una configurazione occorre selezionare la configurazione e poi procedere all’applicazione 

facendo clic su "Applica configfile" sul dispositivo. 

3.6 Impostazioni dei commutatori 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

 

Le seguenti impostazioni riguardano solo le porte LAN.  

3.6.1 VLAN 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

 

Le VLAN consentono di segmentare una rete e di utilizzarla come una serie di piccole reti. 

Pertanto sono disponibili VLAN taggate e VLAN basate su porte. 

 

Le VLAN possono essere impostate nell’interfaccia web in Configurazione > VLAN. 
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Nella tabella a sinistra sono elencati i gruppi di VLAN esistenti (per maggiori dettagli consultare il paragrafo 

3.6.3). La tabella contiene l'ID e il nome di un pulsante con cui il gruppo può essere rimosso. Con "Aggiungi 

gruppo VLAN", si apre una finestra in cui è possibile creare altri gruppi. Per questo è sufficiente inserire l'ID e il 

nome e azionare il pulsante "Aggiungi VLAN". In alternativa, è possibile chiudere la finestra con il pulsante di 

chiusura o il tasto X. 

 

La tabella a destra mostra le impostazioni delle rispettive interfacce. Premendo il pulsante "Modifica" si apre 

una finestra con l'interfaccia da configurare. 

 

Sono disponibili le interfacce da 1 a 9 e il collegamento alla CPU. Le interfacce che vengono visualizzate come 

un'interfaccia singola con il nome del trunk group sono in un Trunk Group. Possono essere configurate solo 

insieme. 

3.6.1.1 VLAN taggate 

Le VLAN taggate consentono configurazioni VLAN complesse. I frame Ethernet possono essere estesi per 

includere un’intestazione 802.1Q, contenente tra l’altro l’ID della VLAN. L’ID della VLAN è compreso tra 1 e 

4095 e assegna il frame Ethernet a una VLAN. Una porta dello switch accetta solo frame Ethernet, con ID della 

VLAN corrispondente a quelli configurati. I frame possono essere forniti solo a porte che sono in modalità "tag-

based" e sono inoltre un membro della VLAN. 

È possibile assegnare diversi tag, ma almeno uno, a un’interfaccia. L’interfaccia riceve un tag primario che può 

essere utilizzato per contrassegnare pacchetti senza tag. 
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Opzione Valore Descrizione 

Porta VLAN  VLAN primaria 

Dati in 

ingresso 

Contrassegnare 

nuovamente i 

pacchetti senza 

tag 

I frame ricevuti senza intestazione 802.1Q vengono contrassegnati con la 

VLAN primaria 

Rimuovere i 

pacchetti senza 

tag 

I frame ricevuti senza intestazione 802.1Q vengono scartati 

Dati in 

uscita 

Non modificato 
I frame vengono inviati senza modifiche. La modalità Ingresso con un 

retagging non ha effetto sul frame inviato.  

Rimuovere i tag L’intestazione 802.1Q del frame viene rimossa prima di essere inviata. 

Con tag 
Ai frame senza intestazione 802.1Q viene assegnata un’intestazione 802.1Q 

e l’ID della VLAN primaria prima dell’invio. 

3.6.1.2 Gruppi VLAN 

I gruppi VLAN rappresentano coppie di un ID VLAN e un nome. L’ID della VLAN ha un valore compreso tra 1 e 

4095 e compare solo una volta. 

I gruppi VLAN possono essere rimossi solo se il gruppo non è associato a un’interfaccia. 

3.6.2 QoS 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

 

La QoS (Qualità del servizio) consente la prioritizzazione di uno specifico traffico di rete. Le impostazioni della 

QoS sono gestite nell’interfaccia web in Configurazione > QoS. La modalità Trust stabilisce in base a quali criteri 

un pacchetto va prioritizzato. La modalità Trust di VLAN e IP consente al mittente del pacchetto di impostare la 

priorità con cui va trattato il pacchetto. 

 

Modalità 

Trust 
Descrizione 

Nessuna A tutti i pacchetti viene assegnato il "cos di ingresso predefinito" 

VLAN Se un frame in ingresso contiene un’intestazione 802.1Q, si userà il valore COS assegnato. 

IP Se un frame in ingresso contiene un’intestazione 802.1Q, si userà il valore assegnato. 
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Successivamente i pacchetti vengono elaborati in code diverse. La QoS riguarda solo le interfacce dello switch. 

 

ID coda Descrizione 

3 La coda 3 è una coda prioritaria. Viene elaborata non appena saranno trasmessi tutti i frame. 

I flussi di dati con elevate esigenze di latenza e disponibilità vanno associati a questa coda. 

Tenere presente che un carico di lavoro troppo elevato in questa coda può influire 

negativamente sui flussi di dati delle altre pile. 

2 Coda equamente ponderata con prioritizzazione elevata 

1 Coda equamente ponderata con prioritizzazione normale 

0 Coda equamente ponderata con bassa prioritizzazione 

 
La restante larghezza di banda dopo l’invio di tutti i frame dalla coda 3 viene suddivisa, secondo lo schema, tra 

le code 2-0. 

 

 
La coda con ID3 va usata solo per servizi che richiedono larghezza di banda limitata e hanno requisiti 
elevati di latenza. 
 

Con Modifica mappatura si apre una finestra in cui è possibile assegnare alle code i valori DSCP e COS. 

Il campo DSCP fa parte dell’intestazione IP. Le mappature qui specificate vengono applicate se una porta nella 

modalità Trust è IP. I valori COS fanno parte dell’intestazione 802.1Q e vengono applicati quando una porta è in 

modalità VLAN tag-based e la modalità Trust è VLAN. 

 



VPSwitch Go User Manual | 26 April 2017 | ©PROCENTEC 52/118 

 

3.6.3 Aggregazione dei link 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

 

L’aggregazione dei link (nota anche come trunking di porta) rende possibile combinare diverse porte per 

consentire una velocità di trasmissione dati più elevata e ridondante tra due dispositivi. 

Le impostazioni per l’aggregazione dei link sono reperibili nell’interfaccia web in Configurazione > Aggregazione 

dei link. 
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L’aggregazione dei link distribuisce il traffico basato sull’indirizzo MAC sulle linee disponibili. Un 

collegamento tra due dispositivi può pertanto raggiungere un massimo di 100 Mbit/s. 

 

3.6.4 Mirroring delle porte 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

 

Il mirroring delle porte (o monitoraggio delle porte) consente di duplicare il traffico di rete in una porta di 

osservazione, dove viene analizzato. Il traffico in entrata e in uscita di ogni porta può essere duplicato in modo 

indipendente. 

Il mirroring delle porte è impostato nell’interfaccia web in Configurazione > Mirroring delle porte. 

 

Nella tabella a sinistra, il mirroring delle porte è attivato o disattivato (impostazione predefinita: disattivato). 

Inoltre è possibile impostare la porta di osservazione (porta di destinazione, porta di destinazione).  

 

Se si deve usare il mirroring delle porte, è necessario selezionare un’interfaccia come destinazione. Questa 

interfaccia non può far parte di un Gruppo Trunk. È possibile specificare quale interfaccia va duplicata e con 

quale traffico. 

 

Le impostazioni vengono trasferite al pulsante "Imposta". 
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3.7 Ora 

N. d’ordine 124-300810A/124-300820A 

 

La configurazione dell’ora del sistema va effettuata in Configurazione > Ora. 

 

 

NTP Descrizione 

Server VPSwitch Go 8TX M12 funziona come un server NTP per i partecipanti. Non ottiene 

l’ora da un server NTP. L’ora del sistema deve essere configurata. 

Client VPSwitch Go 8TX M12 ottiene l’ora da un server NTP senza funzionare come server. 

Server & client VPSwitch Go 8TX M12 ottiene l’ora da un server NTP e funziona come un server NTP 

per i partecipanti alla LAN. 

 

Per impostare un server NTP è necessario immettere l’indirizzo nel campo di testo sotto il server NTP e 

aggiungerlo con il pulsante "Aggiungi". Si possono definire fino a sei server NTP. Il server contrassegnato come 

"attivo" è la fonte primaria dell’ora. Se non è possibile raggiungere questa fonte, verrà usato uno degli altri 

server. 
 
Il server NTP contrassegnato come "attivo" è evidenziato in verde. 
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In alternativa a NTP è inoltre possibile impostare l’ora manualmente nel calendario. La data odierna viene 

immessa nel formato AAAA-MM-GG in "Data". L’ora nel formato HH: MM: SS viene registrata in "Ora". Nel 

menu a discesa "Fuso orario" si può impostare il fuso orario che viene utilizzato. 
 
Il dispositivo non attiva automaticamente l’orario estivo e invernale. 
 

 

Opzione Valore Descrizione 

VLAN porta  VLAN principale 

Ingresso 

Ritagga-non 

taggato 

I frame ricevuti senza l’intestazione 802.1Q sono etichettati con la VLAN 

principale 

Scarta-non 

taggato 
I frame ricevuti senza l’intestazione 802.1Q vengono scartati 

Uscita 

Non modificato 
I frame vengono inviati invariati. La modalità di ingresso con rietichettatura 

non ha alcun impatto sul frame inviato.  

Scarta-tag L’intestazione 802.1Q del frame viene rimossa prima di essere inviata. 

Con-tag 
I frame senza intestazione 802.1Q ricevono un’intestazione 802.1Q e l’ID 

VLAN della VLAN principale prima di essere inviati. 

 

3.7.1.1 Gruppi VLAN 

I gruppi VLAN sono coppie di un ID VLAN e un nome. L’ ID VLAN ha un valore che va da 1 a 4095 e si presenta 

solo una volta. 

I gruppi VLAN possono essere rimossi soltanto se il gruppo non è associato ad alcuna interfaccia. 

3.7.2 QoS 

Ordine n. 124-300810A / 124-300820A 

 

La QoS (qualità del servizio) consente la prioritizzazione di un traffico di rete specifico. Le impostazioni relative 

alla QoS sono gestite tramite l’interfaccia Web dalla scheda Configuration > QoS. La modalità trust viene 

determinata in base ai criteri secondo i quali un pacchetto viene prioritizzato. Le modalità trust VLAN e IP 

consentono al mittente del pacchetto di impostare la priorità da assegnare al pacchetto. 

 

Modalità 

trust 
Descrizione 

Nessuno Tutti i pacchetti ai quali è assegnato “defaultingresscos”. 
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VLAN Se un frame in arrivo contiene un’intestazione 802.1Q, verrà utilizzato il valore COS 

assegnato. 

IP Se un frame in arrivo contiene un’intestazione 802.1Q, verrà utilizzato il valore DSCP 

assegnato. 

 
Successivamente, i pacchetti vengono elaborati in code diverse. La QoS influenza soltanto le interfacce 

commutatrici. 

 

ID coda Descrizione 

3 La coda 3 è una coda prioritaria. Essa viene elaborata man mano che i frame vengono 

trasmessi. I flussi di dati che richiedono un alto livello di inattività e disponibilità dovranno 

essere associati a questa coda. Non bisogna dimenticare che un carico di lavoro eccessivo in 

questa coda può avere un impatto negativo sui flussi di dati delle altre code. 

2 Accodamento equo pesato ad alta priorità 

1 Accodamento equo pesato a priorità normale 

0 Accodamento equo pesato a bassa priorità 

 
La larghezza di banda rimanente in seguito all’invio di tutti i frame dalla coda 3 viene divisa come da schema 4-

2-1 tra le code 2-0. 
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La coda con l’ID3 dovrà essere utilizzata soltanto per i servizi che necessitano di una larghezza di 
banda inferiore e dotati di requisiti di inattività elevati. 
 

Attivando la funzione Modifica mappatura si apre una finestra dalla quale è possibile assegnare i 

valori DSCP e COS alle code. 

Il campo DSCP fa parte dell’intestazione IP. Le mappature ivi specificate entrano in gioco se una porta nella 

modalità trust è IP. I valori COS fanno parte dell’intestazione 802.1Q. Essi entrano in gioco quando una porta è 

in modalità VLAN basata sulle etichette e la modalità trust è VLAN. 

3.7.3 Aggregazione di collegamenti 

Ordine n. 124-300810A / 124-300820A 

 

L’aggregazione di collegamenti (altrimenti conosciuta come port trunking) consente il raggruppamento di 

diverse porte al fine di ottenere una capacità di trasmissione di dati più elevata e ridondante tra due dispositivi. 
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Per configurare l’aggregazione di collegamenti, consultare l’interfaccia Web alla scheda Configuration > Link 

Aggregation. 

 

L’aggregazione di collegamenti distribuisce il traffico in base all’indirizzo MAC sulle linee disponibili. 

Ne deriva che un collegamento tra due dispositivi può raggiungere un massimo di 100 Mbit/s. 

 

3.7.4 Port mirroring 

Ordine n. 124-300810A / 124-300820A 

 

Il Port mirroring (o monitoraggio delle porte) consente la duplicazione del traffico di rete su una porta di 

osservazione al fine di analizzarla in tale sede. In base alla porta, il traffico in entrata e in uscita può essere 

dublicato in modo indipendente. 

Le impostazioni relative al Port mirroring sono gestite tramite l’interfaccia Web da Configuration > Port 

Mirroring. 

 

Nella tabella di sinistra, il port mirroring può essere attivato o disattivato (impostazione predefinita: 

disattivato). Inoltre, è possibile impostare la porta di osservazione (porta di destinazione).  
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Quando ci si appresta a utilizzare il port mirroring, è necessario selezionare un’interfaccia come destinazione. 

Questa interfaccia non può far parte di un gruppo di trunk. È possibile specificare da quale interfaccia duplicare 

un determinato traffico. 

 

Le impostazioni vengono trasferite al pulsante "Imposta". 

3.8 Orario (Time) 

Ordine n. 124-300810A / 124-300820A 

 

La configurazione dell’ora di sistema viene effettuata dalla scheda laterale Configuration > Time. 
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NTP Descrizione 

Server Il VPSwitch Go 8TX M12 funge da server NTP per i partecipanti. Esso non riceve l’ora 

da un server NTP. L’ora di sistema dovrà essere configurata dall’utente. 

Client Il VPSwitch Go 8TX M12 riceve l’ora da un server NTP senza fungere da server. 

Server e client Il VPSwitch Go 8TX M12 riceve l’ora di sistema da un server NTP e funge da server NTP 

per i partecipanti LAN. 

 

Per impostare un server NTP, è necessario inserire l’indirizzo nel campo di testo sottostante il server NTP e 

aggiungerlo con il pulsante “Aggiungi”. È possibile definire fino a sei server NTP. Il server contrassegnato come 

"attivo" è la risorsa temporale principale. Se questa risorsa non può essere raggiunta, verrà utilizzato uno degli 

altri server. 
 
Il server NTP taggato come "attivo" è evidenziato in verde. 
 
 

Come alternativa al server NTP, è altresì possibile impostare l’ora manualmente. L’impostazione può essere 

effettuata dalla tabella delle tempistiche. Il giorno corrente va inserito nel formato AAAA-MM-GG nel campo 

"data". L’ora va inserita nel formato HH: MM: SS registrato sotto la voce "Ora". Nel menu a discesa "Fuso 

orario", è possibile impostare il fuso orario in utilizzo. 
 
Il dispositivo non passa automaticamente dall’ora legale all’ora solare e viceversa. 
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3.9 SNMP 

Ordine n. 124-300810A / 124-300820A 
 

Il servizio SNMP consente ai dispositivi sulla rete di leggere lo stato dei partecipanti e configurare le 

impostazioni. 

La tabella di sinistra determina le opzioni utilizzate per l’SNMP. 

La tabella di destra elenca l’utente SNMP e ne consente la gestione. 

3.9.1 LED di stato del sistema 

Ordine n. 124-300800A 

 LED Colore Attività Stato operativo 

V1 

- Off V1 alimentazione non collegata 

Verde Si accende V1 alimentazione collegata 

V2 

- Off V2 alimentazione non collegata 

Verde Si accende V2 alimentazione collegata 

 

Ordine n. 124-300810A / 124-300820A / 124-301030A  

 LED Colore Attività Stato operativo 

ACCENS. 

- Off Alimentazione non collegata 

Verde Si accende Alimentazione collegata, dispositivo alimentato 

Verde 
Lampeggia con 

1Hz 
Indica un errore di alimentazione ridondante 

MOD 

- Off Dispositivo spento, fuori servizio o in fase di avvio 

Verde Si accende Dispositivo pronto per essere azionato 

Verde 
Lampeggia con 

1Hz 
Sessione interfaccia Web attiva 

Verde 
Lampeggia con 

10Hz 

Firmware in via di aggiornamento o 

configurazione caricata / salvata 

ERR - Off Nessun errore, dispositivo correttamente funzionante 
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Rosso 
Lampeggia con 

1Hz 

Errore di configurazione: 

- configurazione utente errata 

 Rosso Si accende 

Errore critico del sistema. Il dispositivo non è pronto per il 

funzionamento a causa di: 

- errori di memoria 

- switch non riconosciuto / phy 

- errore in una tensione interna 

3.9.2 LED delle porte Ethernet 

A ciascuna porta di rete sono associati due LED. Il relativo significato è spiegato nella tabella sottostante. 

LED Colore Attività Stato operativo 

Collegamento 

- Nessuno Nessun collegamento di rete, collegamento assente 

Verde Si accende Collegamento di rete, collegamento presente 

Azione 

- Nessuno Nessun trasferimento di dati 

Giallo Lampeggia Trasferimento dati a 10/100 MBit /s 

3.10 Dati tecnici 

3.10.1 Specifiche elettriche 

Parametro Min. Tipo Max. Dim. 

Tensione operativa (V1, V2) SELV +9.6 +24 +60 VDC 

Livello reset (V1, V2) - 8.0 - VDC 

Consumo corrente, carico completo su tutte le 
porte 

V1,V2 = 9.6V 
V1,V2 = 24V 
V1,V2 = 60V 

 

- 
- 
- 

 

380 
161 
79 

 

418 
186 
88 

 

mA 
mA 
mA 

Picco corrente di afflusso 

<1ms 

 

- 

 

10 a 9,6V 

 

14 a 60V 

 

A 
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Ingresso 

V1,V2 = 9.6V 
V1,V2 = 24V 
V1,V2 = 60V 

 

- 
- 
- 

 

3,6 
3,9 
4,7 

 

4,0 
4,5 
5,3 

 

W 
W 
W 

Circuito a ponte dell’interruzione di corrente  10 - - ms 

Fusibile interno  2A, T  - 

 

Porte Ethernet Min. Tipo Max. Dimensione 

Struttura switch Modalità Store-and-Forward (Immagazzina e 
rinvia) 

Velocità di trasmissione - 10 / 100 - Mbit/s 

Resistenza in uscita - 100 -  

Resistenza in entrata - 100 -  

Inattività a un carico del 90 % 

a 100 Mbit/s (dimensione frame: 64 / 1518 Byte) 
a 10 Mbit/s (dimensione frame: 64 / 1518 Byte) 

 

- 
- 

 

8 / 125 
8 / 125 

 

9 / 133 
9 / 133 

 

µs 
µs 

Pacchetti unicast, velocità di trasmissione  

Dimensione frame: 64 - 1518 Byte 

- Velocità 
cablaggio 
completa 

-  

Dimensione frame 

senza tag VLAN 
con tag VLAN 

 

64 
64 

 

- 

 

1518 
1522 

 

Byte 
Byte 

 

Contatto di guasto Min. Tipo Max. Dimensione 

Tensione di commutazione 

CA 
CC 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

30 
60 

 

VCA 
VCC 

Corrente di commutazione (SELV) - - 2 A 
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Isolamento  Min. Tipo Max. Dimensione 

Porte dati ↔ porte dati ± 2250 - - VDC 

Porte dati ↔ V1, V2, USB, contatto di guasto ± 2250 - - VDC 

Porte dati ↔ alloggiamento (messa a terra) ± 2250 - - VDC 

Contatto di guasto ↔ V1, V2, USB, alloggiamento ± 1500 - - VDC 

Alloggiamento (messa a terra) ↔ V1, V2, USB  ± 850 - - VDC 

3.10.2 Specifiche meccaniche 

Parametro  Tipo Dimensione 

Dimensioni (A x L x P, ± 0,5 mm) 121 x 175 x 52 mm 

Massa netta 530 g 

Classe di protezione dell’alloggiamento IP54 - 

Montaggio in corso... fori ricavati per 
quattro viti M4 

- 

3.10.3 Specifiche ambientali 

Parametro  Min. Tipo Max. Dimensione 

Temperatura ambiente durante il 
funzionamento 

costante 
15min 

 

-40 
-40 

 

- 
- 

 

+70 
+85  

 

°C 
°C 

Conservazione a temperatura ambiente -40 - +85 °C 

Umidità (senza condensa) 10 - 95 % 
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Pressione atmosferica durante il 
funzionamento 

690 
(3000 m su NN) 

- - hPa 

3.10.4 Standard e approvazioni 

Il dispositivo è conforme ai seguenti standard di test.   

 

• Radiazione elettromagnetica: 

• EN61000-6-4 

• EN55022: Classe A 

• FCC47 CFR Parte 15 Classe A 

 

• Immunità da interferenze condotte e campi esterni: 

• EN61000-6-2 

• EN61000-4-2  

• EN61000-4-3  

• EN61000-4-4  

• EN61000-4-5  

• EN61000-4-6  

 

• Applicazioni specifiche 

• EN50155 

• EN50121-4 

• EN61131-2  

• UNECE (E1) R10 
• UNECE (E1) R118 

3.11 Schemi elettrici 

3.11.1 Cavo di alimentazione   

Connettore Diagramma Assegnazione spinotto 

  1 marrone V1 

2 bianco V2 

4 nero Guasto 

3 blu Guasto 

5 giallo/verde GND 

Ordine n. 123-603LM1 / 123-603LMA1. 
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3.11.2 Da M12 ad adattatore USB 

Connettore M12 Diagramma Connettore USB 

 
 

 

Ordine n. 123-607WMUA. 

3.11.3 Cavo Ethernet da M12 a RJ-45   

Connettore M12 Diagramma Connettore RJ-45 

   

Ordine n. 123-642EMR1 / 123-642EMR3 / 123-642EMR5. 

3.11.4 Cavo Ethernet da M12 a M12  

Connettore M12 Diagramma Connettore M12 

 

 

 

Ordine n. 123-625EMMP3 / 123-625EMMP5 / 123-625EMMP10 / 123-625EMMP20. 
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3.12 Numeri ordine 

3.12.1 VPSwitch Go 8TX M12 

Ordine n. Descrizione 

124-300800A Switch Ethernet M12 veloce non gestito per 8 porte 

124-300810A Switch Ethernet M12 veloce a bassa gestione per 8 porte 

124-300820A Switch Ethernet M12 veloce a gestione completa per 8 porte 

124-301030A Switch Ethernet M12 veloce a gestione sicura per 10 porte 

3.12.2 Accessori 

Ordine n. Descrizione 

123-603LM1 Cavo di alimentazione M12 per VPSwitch Go 8TX M12, 1 m, diritto 

123-603LMA1 Cavo di alimentazione M12 per VPSwitch Go 8TX M12, 1 m, ad angolo 

123-642EMR1 Cavo Ethernet CAT5e, da M12 a RJ45, 1 m 

123-625EMMP3 Cavo Ethernet CAT5e, da M12 a M12, 3m 

123-607WMUA Presa da M12 a USB per VPSwitch Go 8TX M12 e VPSwitch Go 10TX M12 
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4. VPSwitch Go 10TX M12 

4.1 Descrizione dispositivo 

4.1.1 Sintesi 

Il VPSwitch Go 10TX M12 è uno switch Ethernet di sicurezza dotato di funzioni firewall/NAT integrate per 

applicazioni industriali e per il settore dei trasporti. Lo switch è dotato di un software a gestione completa ed è 

configurabile dall’interfaccia Web integrata. 

 

Il dispositivo è caratterizzato da un design resistente, 9 porte Ethernet veloci e una porta WAN con NAT e 

firewall integrati.  

4.1.2 Interfacce 

 

Cifra Descrizione 

1 LED di sistema 

2 Porta WAN 

3 Porta di alimentazione con contatto di guasto 

1 

2 3 4 

8 

9 

5 

6 7 7 
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4 Porta USB 

5 Collegamento a terra 

6 Porta Ethernet  

7 LED della porta Ethernet 

8-9 Identificazione del dispositivo 

 

4.2 Installazione 

Non effettuare mai collegamenti elettrici cablati se i cavi sono alimentati! 

Non eseguire mai attività di assemblaggio sul dispositivo quando quest’ultimo è alimentato! 

 

4.2.1  Montaggio 

Attenersi ai seguenti passaggi per montare il dispositivo: 

 

• Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano privi di tensione. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia scollegato da tutti i collegamenti. 

• Preparare i fori sul sito di installazione. 

• Montare il dispositivo su una superficie piatta con quattro viti M4. 

• Collegare il dispositivo a terra tramite il collegamento a terra fornito. 

 

Assicurarsi che il collegamento a terra sia sempre serrato in modo sicuro. Utilizzare rondelle di 

sicurezza dentate internamente al fine di assicurare un contatto ideale. 
 

4.2.2 Collegamento dell’alimentazione 

Non effettuare mai collegamenti elettrici cablati se i cavi sono sotto tensione! 
 
 

Pin Nome Descrizione Immagine 

1 V1 Alimentazione 1, polo positivo  

2 V2 Alimentazione 2, polo positivo 

3 GUASTO Contatto di guasto 

4 GUASTO Contatto di guasto 

 

 

 



VPSwitch Go User Manual | 26 April 2017 | ©PROCENTEC 70/118 

 

5 GND Polo negativo comune dell’alimentazione 

4.2.3 Collegamento del contatto di guasto 

Fare riferimento al capitolo 4.1.5 Collegamento dell’alimentazione. 

4.2.4 Collegamento della porta USB 

Pin Nome Descrizione Immagine 

1 D+ Linea dati USB D+  

2 D- Linea dati USB D- 

3 SENSORE Alimentazione USB, polo positivo 

4 DIH Riservato per applicazioni future 

5 GND Alimentazione USB, polo negativo 

4.2.5 Collegamento delle porte Ethernet 

Pin Nome Descrizione Immagine 

1 TD+ Trasmissione dati +  

2 RD+ Ricezione dati + 

3 TD- Trasmissione dati - 

4 RD- Ricezione dati - 

4.3 Primo avvio 

4.3.1 Impostazioni predefinite 

Il dispositivo viene consegnato pre-configurato. La configurazione di fabbrica è impostata in modo che, in 

seguito all’accensione dello switch, il dispositivo invii immediatamente dati a tutte le porte Ethernet. Le 

impostazioni seguenti sono impostate in fabbrica: 

 

• Indirizzo IP interfaccia Web: 192.168.0.20 (WAN)   

• Indirizzo IP interfaccia Web: 192.168.1.1 (LAN) 
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• Nome utente interfaccia Web: admin 

• Password interfaccia Web: password 

• Accesso interfaccia Web: porta 1-9 (porta LAN) 

 

• Porte Ethernet:  attivate 

• Auto-negoziazione   attivata 

• DHCP   attivato 

• pool   192.168.1.10-100 

• subnet mask  255.255.255.0 

• gateway   192.168.1.1 

• VLAN, QoS, Port mirroring:  disattivato 

• Aggregazione di collegamenti: disattivata 

• NTP    disattivato 

• SNMP   disattivato 

• RIP    disattivato 

• NAT    PAT 

• Firewall   nessuna regola 

• Contatto di guasto:  normalmente aperto 

• Eventi contatto di guasto: alimentazione; surriscaldamento 

4.3.2 Primo avvio 

Attenersi ai seguenti passaggi per il primo avvio: 

 

7 Collegare l’alimentazione. 

8 Collegare il PC / notebook a una delle porte Ethernet 1-9 del dispositivo. 

9 Il PC / laptop collegato dovrà essere caratterizzato dalle seguenti impostazioni di rete: 

• Indirizzo IP: ottenuto automaticamente 

10 Aprire il browser Web e inserire l’indirizzo IP della rete LAN del dispositivo. 

11 Eseguire la configurazione desiderata del dispositivo. 

12 Collegare lo switch ai dispositivi di rete. 

4.3.3 Sostituzione di un dispositivo danneggiato. 

Dopo aver configurato il dispositivo, è possibile scaricare la configurazione tramite Web o l’interfaccia USB. I 

capitoli 4.5.5 e 4.16.1 spiegano come scaricare la configurazione. Il file di configurazione salvato può essere 

scaricato sul nuovo dispositivo per ottenere la stessa configurazione.  

4.4 Configurazione tramite interfaccia Web 

4.4.1 Accesso 

La configurazione tramite browser Web consente di modificare le impostazioni del dispositivo. L’indirizzo IP 

dello switch Ethernet dovrà essere digitato nel browser Web. Per conoscere l’indirizzo IP della rete LAN 

predefinito, fare riferimento al capitolo 4.3.1 Impostazioni. La pagina che si apre nel browser fornisce 

innanzitutto un avviso per l’utente, invitandolo a emettere certificati sicuri per gli indirizzi IP. 
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Per poter accedere al sistema, l’utente deve autenticarsi. Per farlo, dovrà utilizzare un nome utente e una 

password. Segue il caricamento dell’interfaccia web 

 
  

L'accesso predefinito è configurato nel modo seguente: 

 

Utente:    admin 

Password:  password 
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La parte sinistra e la parte superiore dell’interfaccia Web saranno visualizzabili su tutte le pagine. 

 

La parte sinistra è utilizzata per la navigazione e si divide in tre categorie: Monitoraggio, Configurazione e 

Manutenzione. La categoria Monitoraggio mostra gli stati di diversi componenti del sistema. Nell’area 

Configurazione, è possibile modificare le impostazioni. La categoria Monitoraggio, infine, consente di salvare le 

configurazioni e aggiornare il firmware. La pagina corrente risulta evidenziata con un colore. 

 

La pagina corrente è evidenziata nella colonna di sinistra. 

 

 

La barra di stato nella parte superiore della pagina Web mostra le informazioni di sistema più rilevanti e le 

aggiorna ogni 10 secondi. In quest’area è possibile visualizzare lo stato dei LED, lo stato dell’alimentazione, lo 

stato del contatto di guasto, l’ultimo errore, la temperatura e da quanto tempo il sistema è attivo. 

 

In seguito al primo accesso, appare la dashboard che fornisce già una panoramica dettagliata e informazioni 

iniziali sullo stato delle porte Ethernet. Inoltre, questa pagina contiene un grafico che mostra i collegamenti del 

dispositivo. 

4.4.2 Ruoli utente 

Esistono tre ruoli utente che prevedono diversi gradi di permessi di configurazione: amministratore (admin), 

operatore e ospite. Per ciascun ruolo, è possibile impostare una password personale.  

 

Tutti e tre i ruoli consentono di visualizzare la configurazione, fatta eccezione per la password e la comunità di 

scrittura SNMP. I ruoli hanno permessi diversi per la configurazione del dispositivo. La tabella che segue illustra 

i permessi.  
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Configurazione 

Visibilità 

Admin Operator Guest 

Dashboard Sì Sì Sì 

Monitoraggio Sì Sì No 

Configurazione Sì Sì No 

Manutenzione Sì No No 

Funzioni USB Sì No No 

Password e ruoli utente Tutti Solo operatore No 

4.5 Impostazioni del sistema 

4.5.1 Configurazione e servizi di sistema 

I servizi sono componenti del software che possono essere attivati e disattivati. Per ottenere un elenco di tutti i 

servizi e del relativo stato, aprire la scheda Configuration > System nella tabella System Services. Quando un 

servizio viene disattivato, non può essere configurato. 

4.5.2 Indirizzi IP 

L’impostazione dell’indirizzo IP accessibile tramite l’interfaccia web è configurabile nella scheda Configuration > 

System  dell’interfaccia web. Questa scheda consente di impostare e trasmettere l’indirizzo IP, la subnet mask e 

il gateway utilizzando il pulsante "submit" presente sul dispositivo. Le impostazioni di fabbrica sono descritte 

nel capitolo 4.3.1: 
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Le modifiche apportate a tali impostazioni diventeranno effettive soltanto in seguito a un riavvio. 

Il sistema può essere riavviato tramite il pulsante "reset system". 

 

4.5.3 Porte Ethernet 

L’impostazione delle porte Ethernet viene eseguita dalla scheda Configuration > Interfaces dell’interfaccia web. 

La pagina contiene due tabelle. La tabella superiore mostra lo stato delle interfacce. La tabella inferiore può 

essere utilizzata per modificare le impostazioni. 
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Per ciascuna porta, è possibile determinare le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Valore Descrizione 

Nome  Nome dell’interfaccia (max. 64 caratteri, nessuna nuova riga) 

Descrizione  Descrizione dell’interfaccia (max. 64 caratteri, nessuna nuova riga) 

Collegamento abilita Porta attivata 

 disabilita Porta disattivata 

Velocità 100 MBit Porta impostata su 100 MBit 

 10 Mbit Porta impostata su 10 MBit 

 auto La porta utilizza l’auto-negoziazione 

Bidirezionale simultanea La porta utilizza la trasmissione bidirezionale simultanea 

 alternata La porta utilizza la trasmissione bidirezionale alternata 

 auto La porta utilizza l’auto-negoziazione 

Controllo del 

flusso 
attivo Controllo del flusso attivo 

 spento Controllo del flusso spento 

 auto Negoziare il controllo del flusso automaticamente 

 

Se si imposta la velocità o la modalità bidirezionale su "auto", entrambi i valori sono impostati su 

"auto". 

Il controllo del flusso è disponibile soltanto se l’auto-negoziazione è attivata. 

 

Le impostazioni vengono trasferite facendo clic sul pulsante "set". Utilizzando il pulsante "clear", i valori 

correnti verranno impostati nuovamente alle impostazioni predefinite. 

 

Con il pulsante "Link", è possibile attivare e disattivare le porte. Si consiglia di disattivare le porte 

non utilizzate se si ha necessità di monitorare un’interruzione di linea (vedere 4.7). 

 

L’auto-negoziazione negozierà la massima velocità possibile, la quale è altresì supportata dal partecipante della 

rete collegato. Se l’auto-negoziazione è disattivata, le impostazioni per la velocità e la trasmissione 

bidirezionale di entrambi i partecipanti della rete dovrà essere uguale al fine di consentire la comunicazione. 
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4.5.4 Modifica password 

Per modificare la password dell’interfaccia web, aprire la scheda Maintaining > User Management.  

Solo l’operator e l’admin possono modificare le password. L’admin può modificare qualsiasi password. 

L’operator può modificare soltanto la sua password.  

4.5.5 File di configurazione 

Tutte le impostazioni di sistema possono essere gestite tramite file di configurazione. 

 

Nell’interfaccia utente, tale operazione può essere eseguita dalla scheda Maintaining > Settings. Sono 

supportate le seguenti funzioni: 

 

• download della configurazione 

• caricamento dei dati di configurazione 

• salvataggio della configurazione corrente sulla memoria interna del dispositivo 

• caricamento di una configurazione dalla memoria interna 

 

Per applicare una configurazione, è necessario selezionare la configurazione e, in seguito, applicarla facendo 

clic su "apply configfile” sul dispositivo. 

4.6 Impostazioni switch 

Le seguenti impostazioni interessano soltanto le porte LAN.  
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4.6.1 VLAN 

Le VLAN consentono di frazionare una rete e di operare in diverse reti più piccole, le quali sono logicamente 

separate. Pertanto, le VLAN taggate e le VLAN basate sulle porte sono entrambe disponibili. Le VLAN possono 

essere impostate nell’interfaccia web nella scheda Configuration > VLAN. 

 

Nella tabella di sinistra sono elencati i gruppi VLAN esistenti (per maggiori dettagli, consultare la sezione 

4.6.1.1). La tabella contiene l’ID e il nome di un pulsante, mediante il quale è possibile rimuovere il gruppo. Con 

la funzione "add VLAN group", si apre una finestra sulla quale è possibile creare ulteriori gruppi. Inserire l’ID e il 

nome e fare clic sul pulsante “add VLAN”.  

 

La tabella di destra mostra le impostazioni delle rispettive interfacce. Premendo il pulsante “Edit”, si aprirà una 

finestra contenente l’interfaccia da configurare. 

 

In quest’area sono disponibili le interfacce da 1 a 9 e il collegamento al CPU. Le interfacce visualizzate come 

un’unica interfaccia con il nome del gruppo di trunk sono raggruppate in un Trunk Group. Esse possono essere 

configurate soltanto insieme. 

4.6.1.1 VLAN taggate 

Le VLAN taggate consentono configurazioni VLAN complesse. I frame Ethernet possono essere estesi al fine di 

includere un’intestazione 802.1Q contenente, tra l’altro, un ID VLAN. L’ID VLAN è compreso in un intervallo da 

1 a 4095 e assegna il frame Ethernet a una VLAN. Una porta dello switch accetterà soltanto frame Ethernet con 

un ID VLAN corrispondente agli ID VLAN configurati. I frame vengono rilasciati soltanto alle porte in modalità 

"tag-based" e che fanno parte della rete VLAN. 

È possibile assegnare più tag, ma è necessario assegnare almeno un tag a un’interfaccia. L’interfaccia riceve un 

tag primario, il quale può essere utilizzato per taggare pacchetti non taggati. 
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Opzione Valore Descrizione 

VLAN porta  VLAN principale 

Ingresso 

ritagga-non 

taggato 

I frame ricevuti senza l’intestazione 802.1Q sono etichettati con la 

VLAN principale 

scarta-non 

taggato 
I frame ricevuti senza l’intestazione 802.1Q vengono scartati 

Uscita 

non modificato 
I frame vengono inviati invariati. La modalità di ingresso con 

rietichettatura non ha alcun impatto sul frame inviato.  

scarta-tag L’intestazione 802.1Q del frame viene rimossa prima di essere inviata. 

con-tag 
I frame senza intestazione 802.1Q ricevono un’intestazione 802.1Q e 

l’ID VLAN della VLAN principale prima di essere inviati. 

4.6.1.2 Gruppi VLAN 

I gruppi VLAN sono coppie di un ID VLAN e un nome. L’ID VLAN ha un valore che va da 1 a 4095 e si presenta 

solo una volta. I gruppi VLAN possono essere rimossi soltanto se il gruppo non è associato ad alcuna interfaccia. 

4.6.2 QoS 

La QoS (qualità del servizio) consente la prioritizzazione di un traffico di rete specifico. Le impostazioni relative 

alla QoS sono gestite tramite l’interfaccia Web dalla scheda Configuration > QoS. La modalità trust viene 

determinata in base ai criteri secondo i quali un pacchetto viene prioritizzato. Le modalità trust VLAN e IP 

consentono al mittente del pacchetto di impostare la priorità da assegnare al pacchetto. 

 

Modalità 

trust 
Descrizione 

Nessuno Tutti i pacchetti ai quali è assegnato “defaultingresscos”. 

VLAN Se un frame in arrivo contiene un’intestazione 802.1Q, verrà utilizzato il valore COS 

assegnato. 

IP Se un frame in arrivo contiene un’intestazione 802.1Q, verrà utilizzato il valore DSCP 

assegnato. 

 

Successivamente, i pacchetti vengono elaborati in code diverse. La QoS influenza soltanto le interfacce 

commutatrici. 
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ID coda Descrizione 

3 La coda 3 è una coda prioritaria. Essa viene elaborata man mano che i frame vengono 

trasmessi. I flussi di dati che richiedono un alto livello di inattività e disponibilità dovranno 

essere associati a questa coda. Non bisogna dimenticare che un carico di lavoro eccessivo in 

questa coda può avere un impatto negativo sui flussi di dati delle altre code. 

2 Accodamento equo pesato ad alta priorità. 

1 Accodamento equo pesato a priorità normale. 

0 Accodamento equo pesato a bassa priorità. 

 

La larghezza di banda rimanente in seguito all’invio di tutti i frame dalla coda 3 viene divisa come da schema 4-

2-1 tra le code 2-0. 

 
La coda con l’ID3 dovrà essere utilizzata soltanto per i servizi che necessitano di una larghezza di 
banda inferiore e dotati di requisiti di inattività elevati. 
 

Facendo clic sul pulsante “Edit Mapping”, si apre una finestra dalla quale è possibile assegnare i valori DSCP e 

COS alle code. 

Il campo DSCP fa parte dell’intestazione IP. Le mappature specificate entrano in gioco se una porta nella 

modalità trust è IP. I valori COS fanno parte dell’intestazione 802.1Q. Essi entrano in gioco quando una porta è 

in modalità VLAN basata sulle etichette e la modalità trust è VLAN. 
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4.6.3 Aggregazione di collegamenti 

Con l’aggregazione di collegamenti (altrimenti conosciuta come port trunking) è possibile raggruppare diverse 

porte al fine di ottenere una capacità di trasmissione di dati più elevata e ridondante tra due dispositivi. 

 

Per configurare l’aggregazione di collegamenti, consultare l’interfaccia web alla scheda Configuration > Link 

Aggregation. 
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Ciascun interfaccia può essere aggiunta a un gruppo o configurata senza un gruppo (nessuno). 

Conseguentemente, sono disponibili al massimo 4 gruppi. Per essere certi che un gruppo di trunk 

funzioni correttamente, lo stato di tutte le porte nel gruppo dovrà essere impostato su “up”. Se la 

linea viene interrotta, i pacchetti andranno persi. L’impostazione viene trasmessa tramite il pulsante 

"set" sul dispositivo.  

L’aggregazione di collegamenti distribuisce il traffico in base all’indirizzo MAC sulle porte disponibili. 

Ne deriva che un collegamento tra due dispositivi può raggiungere un massimo di 100 Mbit/s. 

 

4.6.4 Port mirroring 

Il Port mirroring (o monitoraggio delle porte) consente la duplicazione del traffico di rete su una porta di 

osservazione al fine di analizzarla in tale sede. In base alla porta, il traffico in entrata e in uscita può essere 

duplicato in modo indipendente. 

La configurazione del Port mirroring è eseguita tramite l’interfaccia web dalla scheda Configuration > Port 

Mirroring. 

 

Nella tabella di sinistra, il port mirroring può essere attivato o disattivato (impostazione predefinita: 

disattivato). Inoltre, è possibile impostare la porta di osservazione (porta di destinazione).  

 

Quando ci si appresta a utilizzare il port mirroring, è necessario selezionare un’interfaccia come destinazione. 

Questa interfaccia non può fare parte di un Trunk Group come descritto nel capitolo 4.6.3, Aggregazione di 

collegamenti. È possibile specificare da quale interfaccia verrà duplicato un determinato traffico. 

 

Le impostazioni vengono trasferite mediante il pulsante "set" 
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4.7 Ora 

La configurazione dell’ora di sistema viene effettuata dalla scheda laterale Configuration > Time. 

 

Idealmente, nella rete è disponibile un server NTP. Questo consente di sincronizzare l’ora automaticamente a 

intervalli regolari. 

 

NTP Descrizione 

Server VPSwitch Go 10TX M12 funge da server NTP per i partecipanti. Esso non riceve l’ora da 

un server NTP. L’ora di sistema dovrà essere configurata dall’utente. 

Client Il VPSwitch Go 10TX M12  riceve l’ora da un server NTP senza fungere da server. 

Server e client Il VPSwitch Go 10TX M12  riceve l’ora di sistema da un server NTP e funge da server 

NTP per i partecipanti LAN. 

 

Per impostare un server NTP, è necessario inserire l’indirizzo nel campo di testo sottostante il server NTP e 

aggiungerlo con il pulsante “Aggiungi”. È possibile definire fino a sei server NTP. Il server contrassegnato come 

"attivo" è la risorsa temporale principale. Se questa risorsa non può essere raggiunta, verrà utilizzato uno degli 

altri server. 

 

Il server NTP taggato come "attivo" è evidenziato in verde. 
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Come alternativa al server NTP, è altresì possibile impostare l’ora manualmente. L’impostazione può essere 

effettuata dalla tabella delle tempistiche. Il giorno corrente va inserito nel formato AAAA-MM-GG nel campo 

"data". L’ora va inserita nel formato HH: MM: SS registrato sotto la voce "Ora". Nel menu a discesa "Fuso 

orario", è possibile impostare il fuso orario in utilizzo. 

 

Il dispositivo non passa automaticamente dall’ora legale all’ora solaree viceversa. 
 
 

4.8 SNMP 

Il protocollo SNMP è un servizio volto a monitorare e configurare dispositivi in una rete basata sulla 

comunicazione Ethernet.  

La tabella di sinistra determina le opzioni utilizzate per l’SNMP. 

La tabella di destra elenca l’utente SNMP e ne consente la gestione. 

 

Opzione Descrizione 

Configurazione Attiva o disattiva il servizio SNMP 

Versione Versioni supportate: 1, 2c e 3, nonché tutte le combinazioni possibili 

Community di 

lettura 

Il nome della community di lettura 

Community di 

scrittura 

Il nome della community di scrittura 

Accesso In base alla possibilità di raggiungere il servizio sull’interfaccia WAN, LAN o su 

entrambe 

 

Le versioni 1 e 2c del protocollo SMTP trasferiscono tutti i dati non decodificati. 

 

 

Generalmente, c’è un unico Manager SNMP e diversi Agenti SNMP. L’Agente è un servizio che riceve ed elabora 

le richieste del Manager. I parametri SNMP supportati, altrimenti definiti “Managed Objects”, sono specifici in 

base al dispositivo. I parametri sono sintetizzati e standardizzati in Management Information Bases (MIB). 

4.8.1 MIB SNMP 

Le seguenti MIB sono implementate nello switch di sicurezza ROQSTAR: 

• MIB di sistema 

• MIB dell’interfaccia (ifTable) 

• MIB RMON (etherStatsTable) 

 

Il sistema fornito dal nome, dalla descrizione, dal contenuto e dalla posizione dei valori MIB corrisponde ai 

valori precedentemente impostati tramite la scheda Configuration > System dell’interfaccia web. Tali valori 
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possono essere modificati mediante i comandi di impostazione SNMP. 

L’interfaccia e la MIB RMON rappresentano tutti i valori di sola lettura disponibili. 

 

Ciascun parametro ha un Object Identifier (OID) distinto. Gli OID si compongono di due o tre parti. La prima 

parte descrive la MIB alla quale appartiene il parametro. La seconda parte descrive il parametro in sé. La terza 

parte descrive l’istanza, ma soltanto se ce n’è più di una.  

 

Esempio:  

Per ottenere lo stato operativo (ifOperStatus) di tutte le interfacce tramite la MIB ifTable, procedere nel modo 

seguente: 

 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: up(1) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: down(2) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 = INTEGER: up(1) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 = INTEGER: down(2) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 = INTEGER: down(2) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.6 = INTEGER: up(1) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.7 = INTEGER: down(2) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.8 = INTEGER: up(1) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.9 = INTEGER: down(2) 

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10 = INTEGER: up(1) 

 

La prima parte dell’OID si riferisce alla MIB ifTable (.1.3.6.1.2.1.2.2.1). Il valore 8 corrisponde al parametro 

“ifOperStatus“. L’ultima cifra corrisponde alle istanze dell’interfaccia. L’istanza della MIB ifTable equivale a 

quella delle porte Ethernet del dispositivo. Pertanto, le porte Ethernet 1, 3, 6, 8, 10 sono impostate su “up”, 

mentre le altre sono impostate su “down”.  
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4.8.2 Trap SNMP 

Le trap SNMP possono essere inviate ad un indirizzo IP definito in caso di errore. Sono supportate solo trap 

SNMP v1.  
 

Opzione Descrizione 

Indirizzo IP sistema host 

Comunità trap nome della community per il messaggio trap 

 

Le trap sono generate nei seguenti eventi: 

• Discesa al di sotto della temperatura operativa minima 

• Superamento della temperatura operativa massima 

• La temperatura operativa è nel range valido dopo un evento di discesa o superamento della temperatura 

operativa 

4.9 LLDP 

Il servizio LLDP consente il rilevamento dei dispositivi di rete adiacenti. Questo servizio può essere attivato e 

configurato dall’interfaccia web, in Configuration > LLDP.  

 

La tabella di sinistra riporta l’impostazione, la tabella a destra indica i dispositivi vicini. Se un’interfaccia è 

impostata su “enable”, VPSwitch Go 10TX M12 sta elaborando i frame LLDP in ingresso. In un intervallo di 30 

secondi invia frame LLDP che comprendono le seguenti informazioni: 
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• nome del sistema 

• descrizione del sistema 

• nome dell’interfaccia 

• descrizione dell’interfaccia 

• indirizzo MAC 

4.10 RSTP 

Il Rapid Spanning Tree è un servizio che rileva automaticamente la topologia di una rete. Viene utilizzato per 

evitare i loop che si verificano in seguito ad una rottura del cavo o inattività della porta. La configurazione può 

essere impostata da Configuration > RSTP. 

 

Se RSTP è attivo, un nuovo dispositivo può essere raggiunto in due secondi. In questo tempo il protocollo RSTP 

verifica se il collegamento è privo di loop. Non appena due porte dello switch vengono collegate direttamente 

o indirettamente (tramite diversi switch), l’RSTP blocca una delle due porte ad un livello logico.   

4.11 DHCP 

Il servizio Dynamic Host Configuration Protocol fornisce indirizzi IP alla rete. La configurazione è disponibile da 

Configuration > DHCP. La tabella a sinistra consente di configurare i parametri globali DHCP. 

 

Opzione Descrizione 

Dimensioni pool 
Definisce un range di indirizzi IP assegnati ai client. I due indirizzi IP devono avere la 

stessa subnet mask definita dalla rete. 

Netmask  Definisce la subnet mask. 

Gateway Definisce il gateway. 

DNS Definisce uno o due server DNS assegnati ai client. 

Dominio Definisce un dominio assegnato ai client. 

Lease time 

Il lease time è il tempo in secondi in cui il client può mantenere l’indirizzo IP 

assegnatogli. Poco prima della scadenza del tempo, il client può prolungare il lease. 

Il lease time deve essere compreso nel range tra 1000 e 1000000. 

 

La tabella destra mostra gli indirizzi statici. Una voce consta di un MAC e un indirizzo IP e può essere rimossa 

tramite il pulsante "Remove". Nella riga inferiore è possibile creare nuove assegnazioni. 

 

Con Static Leases è possibile assegnare indirizzi IP basati specificatamente sull’indirizzo MAC. 

 

 

Con il pulsante dynamic leases è possibile ottenere un elenco di tutti gli indirizzi IP assegnati dinamicamente. 
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Opzione Descrizione 

IP Indirizzo IP assegnato 

Mac  Indirizzo Mac dell’host 

Host Nome degli host 

Scadenza Tempo in cui gli indirizzi IP sono ancora riservati 

4.11.1 DHCP Option 82 

L’opzione 82 consente di assegnare gli indirizzi IP non agli indirizzi MAC, bensì ad un’interfaccia. Ciò è possibile 

con il pulsante “DHCP option 82”. Dopo aver cliccato sul pulsante, si apre una finestra in cui è possibile inserire 

un indirizzo IP per l’interfaccia assegnata. Con il pulsante di aggiornamento vengono applicate le modifiche. 

 

Il DHCP option 82 consente un cambio rapido dei dispositivi. I nuovi dispositivi ricevono lo stesso 

indirizzo IP del dispositivo sostituito, utilizzato precedentemente per questa porta. 

 

I lease statici hanno una priorità maggiore delle voci dell’opzione DHCP  82. Se un dispositivo viene collegato ad 

una porta con la voce DHCP opzione 82 e ha un indirizzo MAC con lease statico, allora l’indirizzo IP definito nel 

lease statico sarà assegnato al dispositivo. 

Gli indirizzi IP assegnati tramite DHCP Option 82, restano legati al dispositivo quando viene collegato entro il 

lease time ad una porta senza opzione DHCP 82. 

4.12 Firewall 

La configurazione del firewall è riportata nell’interfaccia web in Configuration > Firewall. Il firewall è un servizio 

che può essere attivato e disattivato. 

 
Il firewall è un’importante funzionalità di sicurezza. Il firewall deve essere utilizzato con cautela, 

poiché è possibile bloccare funzioni importanti come l’interfaccia web. 
 

Il firewall distingue tra tre casi diversi. 

 

Tabella Descrizione 

Inoltro L’inoltro riguarda il traffico tra una porta WAN e una porta LAN. 

Ingresso L’ingresso si riferisce ai pacchetti indirizzati al servizio del VPSwitch Go 10TX M12. 

Uscita L’uscita si riferisce ai pacchetti generati dai servizi del VPSwitch Go 10TX M12. 

 
La tabella sotto elenca le regole firewall attive. 
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Il pulsante "New Rule" apre un menu in cui è possibile definire una nuova regola. 

 

La nuova regola comprende solo l’uso dei parametri attivati. 

 

Parametro Descrizione 

Interfaccia di 

origine 
Interfaccia da cui sono stati inviati i dati. 

IP di destinazione Interfaccia a cui sono stati inviati i dati. 

IP origine Indirizzo IP del pacchetto ricevuto. 

IP IP Indirizzo IP a cui è diretto il pacchetto. 

Protocollo Protocollo (TCP o UDP). 

Porta di origine Porta da cui è stato inviato il pacchetto. 

IP di destinazione Porta cui è diretto il pacchetto. 

Azione Possibili utilizzi dei pacchetti (vedere la tabella seguente). 

 

Azione Descrizione 

Accetta Il pacchetto viene inoltrato. 

Rifiuta Il pacchetto viene rifiutato. Il mittente non riceve risposta. 

Rigetta Il pacchetto viene rifiutato. Il mittente viene informato con un pacchetto di errore. 

 
Gli indirizzi IP devono essere inseriti insieme alla / nota della subnet mask (valori 0-31). 

4.13 Routing NAT e PAT 

Il NAT può modificare gli indirizzi di rete in pacchetti al fine di collegarsi a reti diverse. Le impostazioni per il 

NAT sono in Configuration > NAT.  

 

VPSwitch Go 10TX M12 supporta due diverse modalità. 
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In modalità NAT, l’indirizzo IP di origine di un pacchetto proveniente dalla LAN viene sostituito da un indirizzo 

IP da un pool di indirizzi. In fase di ritorno vi è una ritraduzione. Il numero di collegamenti possibili in parallelo 

corrisponde al numero di indirizzi IP nel pool indirizzi. Il pool indirizzi è definito dai campi “Start IP” e “End IP”. 

Gli indirizzi IP devono trovarsi nella stessa rete dell’indirizzo IP WAN. 

 

In modalità PAT (mascheramento), l’indirizzo IP di origine di un pacchetto proveniente dalla LAN sarà sostituito 

da un indirizzo IP WAN del VPSwitch Go 10TX M12. Inoltre la porta di origine viene sostituita. In fase di ritorno 

vi è una ritraduzione. In questa modalità sono possibili fino a 65534 connessioni concomitanti. 

Si possono definire mappature della porta di modalità PAT. Quando un pacchetto con il protocollo definito sulla 

porta esterna selezionata per VPSwitch Go 10TX M12 raggiunge l’interfaccia WAN, esso viene inoltrato 

all’indirizzo IP interno in cui la porta di destinazione viene cambiata in porta interna. 

 

Non tutti i protocolli funzionano in modalità PAT. L’FTP, ad esempio, ha problemi con 

l’implementazione della porta in determinate modalità di funzionamento. 

 

4.14 Routing 

Il menu mostra le tabelle di routing in cui è possibile visualizzare quali reti sono accessibili tramite quali rotte. 

Le rotte possono essere apprese in modo dinamico o determinate staticamente. Dalla pagina Routing è 

possibile configurare due servizi. Il servizio di routing instrada i pacchetti tra le porte switch e la porta di uplink. 

Il servizio RIP scambia le informazioni di routing con i router in linguaggio RIP. Il servizio RIP invia l’intera tabella 

di routing a tutti i suoi vicini in forma di multicast ogni 30 secondi. Inoltre processa tutti gli aggiornati di routing 

in ingresso.  

4.14.1 Rotte attive 

La tabella “active routes” contiene tutte le rotte attive nel sistema. 
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4.14.2 Rotte statiche 

Le rotte statiche sono definite dall’utente e sono valide finché l’interfaccia di destinazione è attiva o l’IP di 

destinazione è raggiungibile. Le rotte possono essere create con il pulsante "Add Static Route". 

4.14.3 Rotte RIP 

Le impostazioni del servizio RIP vengono svolte in “RIP options”. Dal menu è possibile attivare/disattivare il RIP 

per l’interfaccia WAN e l’interfaccia LAN. 

 

Sono disponibili i metodi seguenti: 

 

• versione 1 

• versione 2  

4.15 Informazioni sul dispositivo  

4.15.1 Display LED 

Con il display LED è possibile svolgere una diagnosi iniziale e rapida del dispositivo. 

 

 

LED di stato del sistema 

Questi LED indicano lo stato del dispositivo. Il display LED viene replicato nell’interfaccia web. Il loro significato 

è descritto nella tabella sotto. 

 

LED Colore Attività Stato operativo 

Accens. 

- Off L’alimentazione non è collegata. 

Verde Si accende L’alimentazione è collegata, il dispositivo è alimentato. 

Verde 
Lampeggia con 

1Hz 
Indica un errore dell’alimentazione ridondante.  

Mod 

- Off 
Il dispositivo è spento, fuori servizio o il dispositivo si sta 

riavviando. 

Verde Si accende Il dispositivo è pronto al funzionamento. 

Verde 
Lampeggia con 

1Hz 
Sessione di interfaccia web attiva. 

Verde 
Lampeggia con 

10Hz 

L’aggiornamento firmware è in corso o 

la configurazione viene caricata / salvata. 
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Err - Off Non ci sono errori, il dispositivo funziona correttamente. 

Rosso 
Lampeggia con 

1Hz 

Errore di configurazione: 

- configurazione utente errata 

 Rosso Si accende 

Errore di sistema fatale. Il dispositivo non è pronto per il 

funzionamento a causa di: 

- errori di memoria 

- switch/phy non riconosciuto 

- errore in una tensione interna 

Rete 

- Off Firewall, nat e pat sono disattivati. 

Verde Si accende Firewall, nat e pat sono attivati. 

Verde 
Lampeggia con 

1Hz 
Nat / pat è in funzione. 

Verde 
Lampeggia con 

10Hz 
Il firewall è in funzione. 

4.15.2 LED porta Ethernet 

LED Colore Attività Stato operativo 

Collegamento 

- Nessuno Nessun collegamento di rete, collegamento assente 

Verde Si accende Collegamento di rete, collegamento presente 

Azione 

- Nessuno Nessun trasferimento di dati 

Giallo Lampeggia Trasferimento dati a 10/100 MBit /s 

4.15.3 Contatto di guasto 

Il contatto di guasto viene utilizzato per segnalare che il dispositivo è in stato di errore. Al contatto di guasto è 

possibile collegare i dispositivi che accettano questo messaggio. 

 

Il contatto di guasto può essere impostato tramite interfaccia web da Configuration > Fault Contact. 

Il contatto di guasto può essere configurato dall’utente. Le seguenti configurazioni sono possibili: 
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Tipo di 

contatto 
Importanza 

Normalmente 

aperto 

Il contatto di guasto è aperto in stato predefinito. 

Quando si verifica un evento, il contatto di guasto si chiude. 

Normalmente 

chiuso 

Il contatto di guasto è chiuso in stato predefinito. 

Quando si verifica un evento, il contatto di guasto si apre. 

 

È possibile scegliere se il contatto di guasto deve restare in stato di errore dopo che l’errore è stato risolto o se 

deve tornare in stato normale. 

 

In caso di attivazione del contatto di guasto uno o più dei seguenti eventi sono disponibili: 

 

Evento Descrizione 

Alimentazione L’alimentazione di tensione non corrisponde alla configurazione  

Sovratemperatura La temperatura del sensore è superiore alla soglia = 90°c 

Sottotemperatura La temperatura del sensore scende al di sotto della soglia = -40°c 

Qualsiasi link 

disattivo 
Una porta attiva si è disattivata -> collegamento assente (da qualsiasi porta) 

Interfaccia 

collegamento assente  
Una porta attiva si è disattivata -> collegamento assente (da qualsiasi porta) 

Errore di sistema 

• errori di memoria 

• switch /phy non riconosciuto  

• errori nella tensione interna 

Errore di 

configurazione 
La configurazione utente non è corretta 

Firewall Firewall disattivato 

Login Login amministratore 

Ripristino Lo stato iniziale corrisponde allo stato di carico prima del reset 

 

Le proprietà elettriche del contatto di guasto sono descritte nella sezione 4.3.2. 
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4.15.4 File di registro 

Il dispositivo è in grado di registrare gli eventi che si registrano in file di registro. Essi includono lo stato del 

sistema, messaggi ed eventi selezionati dall’utente. Vengono registrati fino a 1.000 eventi. 

 

I file di registro contengono informazioni sugli eventi 

• data (con ora) 

• priorità 

• origine 

• messaggio 

 

L’utente può selezionare da Monitoring > Logging, quali eventi devono essere monitorati. Sono disponibili i 

seguenti eventi: 
 

Evento Importanza 

Alimentazione Cambio nell’alimentazione 

Termico Temperatura ai limiti / temperatura al di sotto dei limiti 

Rete Cambio di porta WAN 

Switch Cambio della porta switch 

Sistema Eventi del sistema 

Guasto Cambio del contatto di guasto 

Utente Login / logout dall’interfaccia web 

DHCP Indirizzi IP  dell’assegnazione 

Firewall Cambio di regole al firewall 

 

Le voci di registro sono elencate nell’interfaccia web in Monitoring > Logging. Di seguito un esempio delle voci 

di registro: 
 

Ora Priorità Tipo Descrizione 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch 
Interfaccia 10 

disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 5 disattiva 
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2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 4 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 3 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 2 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 7 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 9 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 8 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Switch Interfaccia 6 disattiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Rete Interfaccia 1 attiva 

2015-10-02T15:11:15Z INFO Sistema Avvio sistema 

4.16 Funzioni USB 

L’interfaccia USB consente di svolgere diverse operazioni senza eseguire l'accesso all’interfaccia web. Per 

evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo, ogni operazione richiede un nome utente e una password. Per 

avviare un’operazione è necessario inserire un file di comando denominato “device_sm.cmd” nella root 

directory di un’unità flash USB. Il contenuto del file è in formato .json. Dopo aver svolto l’operazione i file 

vengono cancellati automaticamente per evitare che l’operazione venga svolta diverse volte. 

4.16.1 Download della configurazione 

Il VPSwitch Go 10TX M12 consente di scaricare la configurazione su un’unità flash USB. A tal fine nella root 

directory di un’unità flash USB viene collocato un file denominato “device_sm.cmd” con il contenuto riportato 

sotto. Dopo aver inserito un’unità, un file denominato “device_sm.cfg” viene collocato nella root directory 

dell’unità flash USB. 

  

{ 

“user“:“<username>“, 

“password“:“<Password>“, 

“command“:“configuration download“ 

} 
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4.16.2 Caricamento della configurazione 

Il VPSwitch Go 10TX M12 consente di leggere la configurazione su un’unità flash USB. Questa funzione 

consente la sostituzione rapida di un dispositivo guasto. A tal fine, nella root directory di un’unità flash USB 

viene collocato un file denominato “device_sm.cmd” con il contenuto riportato sotto. Inoltre un file 

contenente la configurazione deve essere collocato nella root directory dell’unità flash USB. Il nome del file è 

“device_sm.cfg”. Dopo aver inserito un’unità, un file denominato “device_sm.cfg” viene collocato nella root 

directory dell’unità flash USB. 
 

4.16.3 Ripristinare le impostazioni di fabbrica 

La configurazione può essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica mediante USB. La configurazione del 

nome utente e la password non sono interessate da questa operazione. A tal fine nella root directory di 

un’unità flash USB viene collocato un file denominato “device_sm.cmd” con il contenuto riportato sotto. 

4.16.4 Download immagine diagnostica 

Un’immagine diagnostica contiene informazioni sul sistema, utili per il supporto tecnico. Dopo aver inserito 

l’unità flash USB, occorrono 20 secondi per generare i dati e sostituirli sull’unità flash USB. A tal fine nella root 

directory di un’unità flash USB viene collocato un file denominato “device_sm.cmd” con il contenuto riportato 

{ 

“user“:“<username>“, 

“password“:“<password>“, 

“command“:“configuration upload“ 

} 

 

{ 

“user“:“<username>“, 

“password“:“<password>“, 

“command“:“configuration recovery“ 

} 

 

{ 

“user“:“<username>“, 

“password“:“<password>“, 

“command“:“system information upload” 

} 
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sotto. Al termine dell’operazione è possibile trovare un file denominato system_info_image.dbg nella root 

directory dell’unità flash USB. 

4.16.5 Aggiornamento firmware 

L’aggiornamento firmware può essere eseguito con un’interfaccia USB. Per ulteriori informazioni 

sull’aggiornamento firmware, vedere il capitolo 4.17 Aggiornamento firmware. Per eseguire un aggiornamento 

firmware con un’unità flash USB, nella root directory viene collocato un file denominato “device_sm.cmd” con 

il contenuto riportato sotto. Inoltre il file di aggiornamento firmware denominato device_sm.fw deve essere 

sostituito nella root directory dell’unità flash USB. 

4.17 Aggiornamento firmware 

L’aggiornamento firmware può essere eseguito tramite l’interfaccia web. 

 
Durante un aggiornamento firmware, la tensione di alimentazione deve essere interrotta. Ciò può 
richiedere un po’ di tempo ma è possibile visualizzarlo dai LED di stato del sistema (vedere capitolo 
4.15.1). 

 

Per l’aggiornamento firmware è necessario un firmware adatto al dispositivo. 

4.17.1 Aggiornamento firmware tramite interfaccia web 

L’opzione si trova in Maintaining > Update Firmware. Dopo aver premuto il pulsante di visualizzazione, 

compare una finestra pop-up in cui selezionare il file del firmware. Successivamente è possibile trasferire 

l’aggiornamento firmware sul dispositivo tramite il pulsante "start". La barra di progresso mostra prima il 

caricamento. Nella seconda fase la barra mostra il progresso dell’installazione. Nella colonna delle informazioni 

viene descritto l’attuale processo. Il VPSwitch Go 10TX M12 non si avvia automaticamente al completamento 

dell’aggiornamento. È possibile riavviare il dispositivo manualmente cliccando su "reset". 
 
  

{ 

“user“:“<username>“, 

“password“:“<password>“, 

“command“:“firmware update“ 

} 
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Le seguenti fasi vengono svolte durante l'aggiornamento: 

• validazione del file di aggiornamento firmware 

• decodifica del file di aggiornamento firmware 

• decompressione del file di aggiornamento firmware 

• lampeggiamento dell’aggiornamento 

• preparazione all’avvio della nuova versione 

• aggiornamento firmware riuscito 
 
Per completare l’aggiornamento firmware, è necessario un riavvio del sistema. 
 
 

4.18 Immagine di diagnosi 

Le immagini di diagnosi possono essere scaricate dal dispositivo. Contiene informazioni da diversi sottosistemi 

per il supporto tecnico. Tutti i dati contenuti nell’immagine sono codificati e possono essere decodificati solo 

dal personale tecnico autorizzato. Per scaricare l’immagine diagnostica è possibile utilizzare l’interfaccia web o 

un’unità flash USB. 

4.18.1 Download tramite interfaccia web  

Dall’interfaccia web andare su Maintaining -> Settings e premere il pulsante di generazione. Dopo circa 10 

secondi si attiva il pulsante di download. Cliccando su download è possibile scaricare l’immagine. 
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4.19 Menu Help 

Dal menu Help è possibile ottenere consigli e suggerimenti utili su tutte le funzioni supportate del dispositivo. 

Andare al menu Help sul lato sinistro inferiore dell’interfaccia web. Cliccare su un termine di cui si desidera la 

spiegazione, comparirà una finestra con informazioni brevi. Cliccare su “Open as site and info as pop-up”, si 

passerà al sito web del termine effettivo. Il testo delle informazioni guida comparirà in una finestra pop-up.    
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4.20 Dati tecnici 

4.20.1 Elettrico  

Porte elettriche 

Parametro Min. Tipo Max. Dimensione 

Tensione operativa (V1, V2) SELV +9,6 +24 +60 VDC 

Livello reset (V1, V2) - 8,0 - VDC 

Consumo corrente, carico completo su tutte le 
porte 

V1,V2 = 9,6 V 
V1,V2 = 24 V 
V1,V2 = 60 V 

 

- 
- 
- 

 

510 
220 
105 

 

561 

242 

116 

 

mA 
mA 
mA 

Picco corrente di afflusso 

<1ms 

 

- 

 

10 a 9,6V 

 

14 a 60V 

 

A 

Ingresso 

V1,V2 = 9,6 V 
V1,V2 = 24 V 
V1,V2 = 60 V 

 

- 
- 
- 

 

4,90 

5,30 

6,30 

 

5,40 

5,80 

7,00 

 

W 
W 
W 

Circuito a ponte dell’interruzione di corrente  10 - - ms 

Fusibile interno  2A, T  - 

 

Porte dati 

Parametro porte Ethernet Min Tipo Max. Dimensione 

Struttura switch Modalità Store-and-Forward (Immagazzina e 
rinvia) 

Velocità di trasmissione - 10 / 100 - Mbit/s 

Resistenza in uscita - 100 -  

Resistenza in entrata - 100 -  
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Inattività a un carico del 90% 

a 100 Mbit/s (dimensione frame: 64 / 1518 
Byte) 
a 10 Mbit/s (dimensione frame: 64 / 1518 Byte) 

 

- 
- 

 

8 / 125 
 

 

9 / 133 
 

 

µs 
µs 

Pacchetti unicast, velocità di trasmissione  

Dimensione frame: 64 - 1518 Byte 

- Velocità 
cablaggio 
completa 

-  

Dimensione frame 

senza tag VLAN 
con tag VLAN 

 

64 
64 

 

- 

 

1518 
1522 

 

Byte 
Byte 

 

Contatto di guasto 

Parametro Min. Tipo Max. Dimensione 

Tensione di commutazione 

CA 
CC 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

30 
60 

 

VCA 
VCC 

Corrente di commutazione (SELV) - - 2 A 

 

Isolamento 

Parametro Min. Tipo Max. Dimensione 

Porte dati ↔ porte dati ± 2250 - - VDC 

Porte dati ↔ V1, V2, USB, contatto di guasto ± 2250 - - VDC 

Porte dati ↔ alloggiamento (messa a terra) ± 2250 - - VDC 

Contatto di guasto ↔ V1, V2, USB, alloggiamento ± 1500 - - VDC 

Alloggiamento (messa a terra) ↔ V1, V2, USB  ± 850 - - VDC 
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4.20.2 Specifiche meccaniche 

Parametro  Min. Dimensione 

Dimensioni (A x L x P, ± 0,5 mm) 121 x 175 x 52 mm 

Massa netta 545 g 

Classe di protezione 
dell’alloggiamento 

IP54 - 

4.20.3 Specifiche ambientali 

Parametro  Min. Tipo Max. Dimensione 

Temperatura ambiente durante il funzionamento 

costante 
15min 

 

-40 
-40 

 

- 
- 

 

+70 
+85  

 

°C 
°C 

Conservazione a temperatura ambiente -40 - +85 °C 

Umidità (senza condensa) 10 - 95 % 

Pressione atmosferica durante il funzionamento 690 
(3000 m 
su NN) 

- - hPa 

4.21 Licenze 

Il firmware del VPSwitch Go 10TX M12 consta di file tutelati da licenze, mentre una parte è open source. La 

seguente tabella mostra i progetti open source utilizzati e le licenze associate.  

 

Software / progetto Versione Licenze 

Linux Kernel 3,18 Linux GPL v2 

U-Boot 2014,07 GPLv2 

AT91Bootstrap 3.7.1 Atmel 
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Apache 2.4.9 Apache License v2.0 

ModPHP 5.5.10 Licenza PHP 

Jansson 2,7 Jansson 

Busybox 1.22.1-r0 GPLv2, bzip2 

GNU Bash 4.3.30 GPLv3 

GNU grep 2,18 GPLv3 

jq 1,5 Licenza jq 

dati tz 2014a Dominio pubblico 

sudo 1.8.9.p5 Licenza Sudo 

Net-SNMP 5.7.2 Licenza Net-SNMP 

   

iptables 1.4.21 GPLv2 

quagga 0.99.23 GPLv2, LGPLv2 

openssl 1.0.1g Licenza OpenSSL 

ntp 4.2.8@1.3265 Licenza NTP 

cronie 1.4.11  Licenza ISC, BSD 

lldpd 0.7.15 Licenza ISC 

GNU Readline 6,3 GPLv3 

GNU Lib C  LGPLv3 

dropbear 2014,63 
MIT, BSD 2 Clause, BSD 3 Clause, 

dominio pubblico 

initscripts 1,0 GPLv2 
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iproute2 3.12.0 GPLv2 

libapr-1-0 1.4.8 Apache License v2.0 

libblkid1 2.24.1 LGPLv2.1, GPLv2, BSD 

libbz2-0 1.0.6 bzip2 

libcap2 2,22 GPLv2 

libgcc1 4.8.2 GPLv3 mit GCC Ausnahme GPLv3 

libgdbm4 1,11 GPLv3 

libkmod2 16 LGPLv2.1 

libltdl7 2.4.2 GPLv2, LGPLv2.1 

libmcrypt4 2.5.8 LGPLv2.1 

libmysqlclient-r16 5.1.67 GPLv2 

libpcre1 8,34 BSD 

libperl5 5.20.0 GPLv1, Artistica 

libtinfo5 5,9 MIT 

libuuid1 2.24.1 GPLv2, LGPLv2.1, BSD 

libz1 1.2.8 Zlib 

netbase 5,2 GPLv2 

packagegroup-core-boot 1,0 MIT 

shadow 4.1.4.3 BSD, Artistica 

sysvinit 2.88dsf GPLv2 

udev 182 GPLv2 

update-rc.d 0,7 GPLv2 
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update-alternatives-opkg 0.1.8 GPLv2 
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5. Altri prodotti PROCENTEC 

Tester cavi PROFINET 
• Adatto per cavi PROFINET a 4 e 8 fili e cavi Ethernet regolari 

• Adatto per spine PROFINET dritte e a 90° in metallo o plastica 

• Testa la schermatura dei cavi 

• Rileva i cortocircuiti, i cavi rotti, scambi, cablaggi errati e coppie divise 

• Lo schermo LCD indica chiaramente i risultati del test 

• 150 ore con una batteria da 9 V 

• Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C 

• Per eseguire i test basta premere solamente un tasto 

• Può anche testare i cavi telefonici e coassiali 

www.profinetcabletester.com 

 

 

 

Repeater PROFIBUS compatto 
• Ripetitore PROFIBUS a un canale  

• Trasparente 

• Estensione del segnale 

• 12 Mbps 

• Rilevamento automatico del baudrate 

• Alimentazione ridondata 

• Filtro digitale delle anomalie 

• Nessun limite all’inserimento di dispositivi a cascata 

• Terminazione integrata 

• LED diagnostici 

• Connettore DB9 per le misurazioni 

• IP 20 con montaggio su guida DIN 

www.procentec.com/profihub 

 

  



VPSwitch Go User Manual | 26 April 2017 | ©PROCENTEC 108/118 

 

ProfiHub B5+R 
• 6 canali isolati galvanicamente 

• Sistema di messa a terra configurabile 

• Alimentazione ridondata 

• Opzione ridondanza bus 

• Reti a struttura a stella, albero e bus 

• Contatto di allarme 

• Porta di monitoraggio per canale 

• IP20 

• Certificazioni: UL, DNV, FCC, CE 

www.procentec.com/profihub 

 

 

 

ProfiHub A5 
• 5 canali isolati 

• Trasparente 

• Maggiore estensione del segnale 

• 31 dispositivi per canale 

• 12 Mbps 

• Lunghezza fino a 1200 m 

• Nessun indirizzo necessario 

• Terminazione integrata 

• Classificazione IP 65 

www.procentec.com/profihub 

 

 

  

http://www.procentec.com/profihub
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6. Uffici vendita e distributori 

SEDI CENTRALI 

PROCENTEC T: +31-(0)174-671800 
Klopperman 16 F: +31-(0)174-671801 
2292 JD WATERINGEN E:  info@procentec.com 
Paesi Bassi I:  www.procentec.com 

ARGENTINA 

eFALCOM T: +54 237 46 31 151 
Alcorta 2411  F: +54 237 46 31 150 
B1744 - Moreno E:  santiago.falcomer@efalcom.com 
Buenos Aires I: www.efalcom.com.ar 
Argentina 

AUSTRALIA 

IS Systems Pty Limited T: +61 2 4964 8548 
14 Laverick Ave., F: +61 2 4964 8877 
Tomago E:  fritz.woller@issystems.com.au 
NSW, Australia, 2322 I: www.issystems.com.au 
 
Pentair Flow Control Pacific T: +61 2 4448 0466 
1 Percival Road  F: +61 2 4423 3232 
Smithfield E:  sharee.hazell@pentair.com.au 
NSW, Australia, 2164 I: www.profibuscentre.com.au 

BELGIO e LUSSEMBURGO 

Bintz Technics N.V. T: +32 2 720 49 16 
Brixtonlaan 23 F: +32 2 720 37 50 
B-1930 Zaventem E:  bloemen@bintz.be 
Belgio I: www.bintz.be 

BRASILE 

Westcon Instrument. Indl Ltda T: +55 11 5561-7488 
Rual Alvaro Rodrigues, 257  F: +55 11 5093-2592 
São Paulo – SP E:  paolo@wii.com.br 
Brasile - CEP 04582-000 I: www.wii.com.br 

CANADA 

Streamline Process Management Inc. T: +1 403 225 1986 
#3, 4351 – 104 Ave SE F: +1 587 585 2828 
Calgary, Alberta T2C 5C6  E:  admin@streamlinepm.com 
Canada I: www.streamlinepm.com 

CILE 

RP Ingenieria Limitada T: +56-(0)41-2469350 
Tucapel 92 oficina 52  F: +56-(0)41-2522592 
Concepción  E:  rodrigopinto@rpingenieria.cl 
Cile I: www.rpingenieria.cl 

CINA 

PROCENTEC Beijing T: +86(10)84766911 o 84787311  
Camera E-1115 WangJingYuan YouLeHui  F: +86(10)84766722 
ChaoYang  E:  info@procentec.net 
Beijing I: www.procentec.net 
Cina 

REPUBBLICA CECA 

FOXON s.r.o. T: +420 484 845 555 
Polní 367 F: +420 484 845 556 
460 01 Liberec 12 E:  foxon@foxon.cz 
Repubblica Ceca I: www.foxon.cz 

DANIMARCA 

ProSaiCon T: +45 70 20 52 01  
Jernbanegade 23B F: +45 70 20 52 02  
DK 4000 Roskilde E:  hfj@prosaicon.dk 
Danimarca I: www.prosaicon.dk 

http://www.procentec.com/
santiago.falcomer@efalcom.com
http://www.efalcom.com.ar/
http://www.issystems.com.au/
sharee.hazell@pentair.com.au
http://www.profibuscentre.com.au/
http://www.bintz.be/
http://www.wii.com.br/
admin@streamlinepm.com
http://www.streamlinepm.com/
http://www.rpingenieria.cl/
info@procentec.net
http://www.procentec.net/
foxon@foxon.cz
http://www.foxon.cz/
http://www.prosaicon.dk/
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EGITTO 

Mas Trading T: +2 02 2524 2842 
37, 105 Street F: +2 02 2524 2843 
Al-Etihad Square E:  aya.elshafei@masautomation.com 
Egitto I: www.masautomation.com 

ESTONIA 

Saksa Automaatika OU T: +372 605 2526 
Peterburi Tee 49 F: +372 605 2524 
Tailinn E:  info@saksa-automaatika.ee 
EE-11415 Estonia I: www.saksa-automaatika.ee 

FINLANDIA 

Hantekno Oy T: +358 40 8222 014 
Kalliotie 2  E:  info@hantekno.com 
04360 Tuusula I: www.hantekno.fi 
Finlandia  

FRANCIA 

AGILiCOM T: +33 247 76 10 20 
Bâtiment B F: +33 247 37 95 54 
1, rue de la Briaudière E:  jy.bois@agilicom.fr 
Z.A. La Châtaigneraie I: www.agilicom.fr 
37510 BALLAN-MIRE  
Francia  

GERMANIA 

PROCENTEC GmbH T: +49-(0)721 831 663-0 
Benzstrasse 15 F: +49-(0)721 831 663-29 
D-76185 Karlsruhe E:  info@procentec.de 
Germania I: www.procentec.de  

INDIA 

UL Engineering Services & Software Pvt Ltd T: +91-202 696 0050 
Nirman Classic,  F: +91-202 696 2079 
Katraj-Kondhwa Road, E:  dileep.miskin@ulepl.com 
Katraj, Pune-411046  I: www.ulepl.com 
India 

IRLANDA 

PROFIBUS Ireland T: +353-61-202107 o +35361240240 
Automation Research Centre F: +353-61-202582 
University of Limerick E:  info@profibus.ie 
National Technology Park, Plassey I: www.profibus.ie 
Limerick 
Irlanda  

ISRAELE 

Instrumetrics Industrial Control T: +972-9-8357090 
8 Hamlacha St.  F: +972-9-8350619 
Nuova zona industriale  E:  info@instrumetrics-ic.co.il 
Netanya, 42170  I: www.inst-ic.co.il 
Israele  

ITALIA 

PROCENTEC Italia T: +39 030 200 8610 
Via Branze n. 43/45 F: +39 030 238 0059 
25123 Brescia E:  www.procentec.it 
Italia  W: www.procentec.it 

GIAPPONE 

Gruppo TJ T: +81-3-6450-3739 
C/O Japanese PROFIBUS Organisation F: +81-3-6450-3739 
West World Building 4F E:  info@profibus.jp 
3-1-6 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa-ku,  
Tokyo, 141-0022  
Giappone 
  

aya.elshafei@masautomation.com
http://www.masautomation.com/
info@saksa-automaatika.ee
http://www.saksa-automaatika.ee/
http://www.hantekno.fi/
http://www.agilicom.fr/
http://www.de.procentec.com/
http://www.ulepl.com/
http://www.profibus.ie/
info@instrumetrics-ic.co.il
http://www.inst-ic.co.il/
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COREA 

Hi-PRO Tech. Co., Ltd. T: +82 82-31-216-2640 
#2802, U-Tower, 1029  F: +82 82-31-216-2644 
Youngduk-dong, Giheung-gu E:  chays@hiprotech.co.kr 
Yongin-Si, Kyunggi-do, I: www.profibus.co.kr 
446-908 Corea 

LIBANO 

Industrial Technologies S.A.L. (ITEC) T: +961 1 491161 
Point Center, Boulevard Fouad Chehab F: +961 1 491162 
Sin El Fil E:  sales@iteclb.com 
Beirut I: www.iteclb.com 
Libano 

MESSICO 

Grid Connect Inc.  T: +1 530-219-2565 (Spagnolo) 
 E:  tomf@gridconnect.com 
 I: www.gridconnect.com  

PAESI BASSI 

PROCENTEC B.V. T: +31 (0)174 671800 
Klopperman 16 F: +31 (0)174 671 801 
2292 JD Wateringen E:  info@procentec.com 
Paesi Bassi I: www.procentec.com 

NORVEGIA 

Nortelco Automation AS T: +47 22 57 61 00 
Johan Scharffenbergs vei 95 E: post@nortelcoautomation.no 
N-0694 Oslo I: www.nortelcoautomation.no 
Norvegia  

PERÙ 

ControlWare T: +51 1637 3735 
Jr. Los Silicios 5409 F: +51 1528 0454 
Los Olivos - L39 E:  info@controlware.com.pe 
Perù I: www.controlware.com.pe 

POLONIA 

INTEX Sp. z o.o. T: +48 32 230 75 16 
ul. Portowa 4 F: +48 32 230 75 17 
44-102 Gliwice E:  intex@intex.com.pl 
Polonia I: www.intex.com.pl 

ROMANIA 

S.C. SVT Electronics S.R.L. T: +40 365 809 305 
Brǎila 7 F: +40 365 809 305 
540331 Tg-Mure E:  sajgo.tibor@svt.ro 
Romania I: www.svt.ro 

ARABIA SAUDITA 

ASM Process Automation T: +966 2 691 2741 
Al-Zahra Dist. – Attas st. F: +966 2 682 8943 
incrocio con helmy Kutby St. E:  info@asmestablishment.com 
Villa no.25 I: www.asmestablishment.com 
Jeddah-21553  
Arabia Saudita 

SINGAPORE / SUD EST ASIA 

Allegro Electronics T: +65 62878063 
236 Serangoon Avenue 3 07-98 E: sales@allegro.com.sg 
Singapore 550236 I: www.allegro.com.sg 

SLOVACCHIA 

ControlSystem s.r.o. T: +421 486115900 
Stúrova 4 F: +421 486111891 
977 01 BREZNO E:  jan.snopko@controlsystem.sk 
Slovacchia W: www.controlsystem.sk 
  

http://www.profibus.co.kr/
http://www.iteclb.com/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.procentec.com/
info@controlware.com.pe
http://www.controlware.com.pe/
http://www.intex.com.pl/
http://www.svt.ro/
http://www.asmestablishment.com/
sales@allegro.com.sg
http://www.controlsystem.sk/
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SUD AFRICA 

IDX ONLINE CC T: +27(11) 548 9960 
1 Weaver Street  F: +27(11) 465-8890 
Fourways  E:  sales@idxonline.com 
Johannesburg  I: www.idxonline.com 
Sud Africa - 2191 

SPAGNA 

LOGITEK, S.A T: +34 93 588 6767 
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 1ª E:  xavier.cardena@logitek.es 
Rubí (BARCELLONA), 08191 I: www.logitek.es 
Spagna 

SVEZIA 

P&L Nordic AB T: +46 451 74 44 00  
Box 252 F: +46 451 89 833 
S-281 23 Hässleholm E:  hans.maunsbach@pol.se 
Svezia I: www.pol.se/profibus 

SVIZZERA 

Berner Fachhochschule T: +41 (0) 34 426 68 32 
PROFIBUS Kompetenzzentrum F: +41 (0) 34 426 68 13 
Jlcoweg 1 E:  max.felser@bfh.ch 
CH-3400 Burgdorf  I: www.profitrace.ch 
Svizzera  

TAIWAN 

Full Data Technology T: +886-2-87519941/9097 
6F., No.200, Gangqian Rd. F: +886-2-87519533 
Neihu District, Taipei City  E:  sales@fulldata.com.tw 
114, Taiwan I: www.fulldata.com.tw 

TURCHIA 

Emikon Otomasyon T: +90 216 420 8347 
DES Sanayi sitesi 103 sokak F: +90 216 420 8348 
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu / Umraniye E:  tolgaturunz@emikonotomasyon.com 
Istanbul 34776 I: www.emikonotomasyon.com 
Turchia  

EMIRATI ARABI UNITI 

Synergy Controls T: +971 4 3262692 
907, IT Plaza Silicon Oasis : F: +971 4 3262693 
DubaiI E:  sales@synergycontrols.ae 
Emirati Arabi Uniti  

REGNO UNITO e Irlanda del Nord 

Verwer Training & Consultancy T: +44 (0)1625 871199 
5 Barclay Road E:  andy@verwertraining.com 
Poynton, Stockport  I: www.verwertraining.com 
Cheshire SK12 1YY  
Regno Unito 
 
Hi-Port Software T: +44 (0)8452 90 20 30   
The Hub 2 Martin Close  F: +44 (0)2392 552880  
Lee-on-Solent E:  sales@hiport.co.uk 
Hampshire PO13 8LG I: www.hiport.co.uk 
Regno Unito 
 
iTech T: +44 (0)1292 311 613 
Unit 1 F: +44 (0)1292 311 578 
Dukes Road E:  sales@itech-troon.co.uk 
Troon I: www.itech-troon.co.uk 
Ayrshire KA10 6QR 
Regno Unito 
 
Parkelect Ltd. T: +44 2890 777743 
84 Dargan Road F: +44 2890 777794 
Belfast E:  jgillan@parkelect.co.uk 
BT3 9JU I: www.parkelect.co.uk 
Irlanda del Nord  

http://www.idxonline.com/
http://www.logitek.es/
http://www.pol.se/profibus
http://www.profitrace.ch/
http://www.fulldata.com.tw/
http://www.emikonotomasyon.com/
sales@synergycontrols.ae
http://www.verwertraining.com/
http://www.hiport.co.uk/
http://www.itech-troon.co.uk/
jgillan@parkelect.co.uk
http://www.parkelect.co.uk/
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STATI UNITI 

Grid Connect Inc.  T: +1 630 245-1445 
1630 W. Diehl Road  F: +1 630 245-1717 
Naperville, Illinois 60563 E:  sales@gridconnect.com 
USA I: www.gridconnect.com/procentec.html 

VIETNAM 

Bavitech Corporation T: +84-8-3547 0976 
42 Truong Son Street F: +84-8-3547 0977 
Ward 2, Tan Binh District E: hai.hoang@bavitech.com  
Ho Chi Minh City I: www.bavitech.com 
Vietnam 

  

Per l’elenco aggiornato degli uffici vendita e dei distributori vedere 
www.procentec.com/company/distributors/. Se il paese o la regione non è in elenco, contattateci. Cerchiamo 
continuamente distributori che possano coprire aree e paesi interi. 

  

http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.bavitech.com/
http://www.procentec.com/company/distributors/
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7. PROCENTEC 

PROCENTEC è specializzata nelle tecnologie dell’automazione industriale, con un focus particolare su 

PROFIBUS e PROFINET. L’azienda sviluppa prodotti e soluzioni legate ai bus di campo, con l’obiettivo di 

ottimizzare i processi produttivi degli utilizzatori finali e di migliorare l’affidabilità degli impianti.  

 

PROCENTEC distribuisce in tutto il mondo componenti per l’infrastruttura di rete e dispositivi per la 

diagnostica e la manutenzione dei bus di campo. I prodotti PROCENTEC sono ideati e sviluppati nel reparto di 

Ricerca & Sviluppo nei Paesi Bassi, dove vengono anche prodotti nel rispetto delle normative europee. I 

prodotti PROCENTEC sono distribuiti attraverso le filiali e i partner localizzati in più di 50 paesi. PROCENTEC è 

anche Centro di Competenza accreditato PROFIBUS e PROFINET, Centro di Formazione Certificata e membro 

dell’Associazione PI International. PROCENTEC fornisce inoltre servizi di supporto in impianto durante le fasi 

di implementazione o design della rete, di commissioning, di certificazione, di analisi delle problematiche e 

dei malfunzionamenti.  PROCENTEC si impegna a sviluppare soluzioni affidabili e di qualità, che permettono di 

incrementare la disponibilità degli impianti e di conseguenza la redditività del processo produttivo. Gli esperti 

PROFIBUS e PROFINET lavorano al fianco del cliente, fornendo le soluzioni più adatte all’utilizzatore finale.  

 

Prodotti  Servizi Formazione 
• ProfiTrace • Supporto locale e online • Corsi di formazione PROFIBUS 

• ComBricks • Analisi della rete • Corsi di formazione PROFINET 

• ProfiHub • Certificazione della rete • Corsi di formazione sui prodotti 

• Gateways • Consulenza 

• Strumenti PROFINET • Laboratorio di prova e di test  

• Cavi e connettori • Centro di competenza accreditato  
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8. Note 
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PROCENTEC BV 

Klopperman 16 

2292 JD Wateringen 

Paesi Bassi 

 

T: +31 (0)174 671 800 

F: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

W: www.procentec.com 


