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Guida all’Installazione Veloce

GigaX 1124
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Introduzione
Lo switch con montaggio a rack GigaX 1124 fornisce prestazioni non-blocking
e wire-speed per soddisfare le vostre esigenze di utilizzo intenso della rete.
Lo switch è composto da porte Ethernet MDI/MDIX con capacità  auto-sensing
per il riconoscimento automatico dei cavi di rete collegati e per la regolazione
automatica della velocità di scambio dei dati. Questa funzione di tipo plug-
and-play non richiede configurazione, e semplifica l’installazione e la
manutenzione dello switch.

Lo switch inoltre gestisce la congestione e le priorità del traffico di rete tramite
schemi di controllo e QoS (Quality of Service), tutto ciò per migliorare
l’efficienza della vostra rete.

Caratteristiche
• (24) porte RJ-45 a 10/100/1000 Mbps
• Plug and play –  MDI/MDIX automatico e auto-sensing per velocità e

modalità duplex su tutte le porte
• Opzioni per il montaggio a rack o superficiale
• Schemi di controllo di flusso (802.3x in modalità full-duplex) per il

supporto della funzione zero loss durante una congestione di rete
temporanea

• Supporto per Backpressure per half duplex a 10/100 Mbps
• Supporto per Advanced QoS
• 4K Media Access Control (MAC) addressing con funzionalità di learning

and aging per connessioni simultanee a nodi 4K
• Fino a 2 Gbps  per tutte le porte in modalità full-duplex
• LED a lettura semplificata per un’indicazione veloce su tutte le porte di:

stato della connessione, attività, velocità e modalità duplex
• Funzione VTC (Virtual Cable Tester) integrata
• Supporto per i frame da 10KB

Contenuto della confezione
Prima d’installare lo switch, verificare che nella confezione siano presenti i
seguenti elementi.
• Switch GigaX 1124
• Cavo d’alimentazione
• Kit di montaggio (2 supporti e 6 viti)
• Guida d’Installazione Veloce

NOTA. Contattare il rivenditore se qualsiasi degli elementi fosse
danneggiato o non presente.
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Specifiche Tecniche
Tabella 1 Specifiche Tecniche

Dimensioni 43.5mm (A) X 444 mm (L) X 200mm (P)

Specifiche Ambientali   Operativa                      Stoccaggio

Temperatura 0º a 40º C   -40º a 70º C
(32º a 104º F)  (-40º a158º F)

Umidità 0 a 85% 0 a 90%

Altitudine fino a  15.000 ft fino a  40.000 ft
(4.500 m) (12.000 m)

Alimentazione Ingresso 100V ~ 240 V AC/50-60 Hz

Consumo 50 Watts

Certificazione FCC Class A, CE, C-TICK, UL, CB
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Pannello Frontale

Tabella 2 Indicazioni dei LED durante il funzionamento normale

LED Colore Stato Descrizione

SYSTEM Verde Acceso Lo switch è acceso ed opera normalmente.
Rosso Acceso Lo switch è in fase d’inizializzazione o è in
                                           corso VCT.

Spento Lo switch è spento.

1 – 24 Numero delle porte

STATUS Verde Acceso Collegamento Ethernet effettuato.
Lampeg. Ricezione o trasmissione dati
Spento Nessun collegamento Ethernet

SPEED Verde Acceso 1000 Mbps
Ambra Acceso 100 Mbps

Spento 10 Mbps o nessun collegamento Ethernet

DUPLEX Verde Acceso Lo switch opera in modalità full-duplex.
Ambra Acceso Lo switch opera in modalità half-duplex.

Spento Nessun collegamento Ethernet

1 2

3

5 6 74

Tabella 1 Pulsanti

PULSANTE Funzione

VCT Avvia, esegue, o uscita da VCT

SEL Seleziona la porta su cui eseguire VCT

1

2

4

3

5

7

6



ASUS GigaX 1124 5

It
al

ia
n

o

Tabella 3 Indicazioni dei LED  in modalità VCT

LED Colore Stato Descrizione

SYSTEM Verde       Acceso Lo switch è acceso.
Rosso      Acceso Lo switch è in fase d’inizializzazione o è in

                                                            corso VCT.
                Spento Lo switch è spento.

1 – 24 Numero Porte

STATUS Verde       Acceso La porta è selezionata per l’esecuzione VCT.
(Port Select)                  Lampeg. VCT è in corso sulla porta.

                 Spento La porta non è selezionata.

SPEED Verde       Acceso La coppia è in cortocircuito.
(Pairs 1, 3) Ambra      Acceso La coppia è aperta (il cavo non è collegato a

   nessun dispositivo).
                 Lampeg. La porta non ha eseguito correttamente VCT
                 Spento VCT in corso (il LED PORT SELECT
                                     lampeggia)

O
Nessun errore trovato (il LED PORT SELECT
  è verde)

DUPLEX Verde       Acceso La coppia è in cortocircuito.
(Pairs 2, 4) Ambra      Acceso La coppia è aperta (il cavo non è collegato a

   nessun dispositivo).
                 Lampeg. La porta non ha eseguito correttamente VCT
                 Spento VCT in corso (il LED PORT SELECT

lampeggia)
O
Nessun errore trovato (il LED PORT SELECT
 è verde)

NOTA. Il numero dei LED accesi su Pairs 1 ~ 4 indica la distanza dello
switch dal punto difettoso (1 LED = 10 metri).

4

3

5

7

6



6 ASUS GigaX 1124

Italian
o

Pannello Posteriore

NOTE

• Utilizzare solo cavi Ethernet di Categoria 5 per garantire
connessioni corrette tra lo switch e gli altri dispositivi di rete.

• E’ possibile utilizzare le porte dello switch per collegare in cascata
un altro switch, hub, bridge, o repeater come se fossero delle porte
di uplink facendo uso sia di cavi incrociati che diritti.

La funzione MDI/MDIX dello switch vi consente il riconoscimento
automatico del tipo di cavo connesso, e la regolazione corretta
dell’impostazione MDI o MDIX per ogni cavo.

Collegamento dei dispositivi di rete
Per collegare i dispositivi di rete allo switch GigaX 1124:

1. Collegare un’estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet situata sul
pannello anteriore. Collegare l’altra estremità alla porta Ethernet presente
sul dispositivo di rete. Ripetere questo passo per tutti i dispositivi di rete
aggiuntivi.

VentoleConnettore d’alimentazione

2. Collegare un’estremità del cavo di alimentazione al connettore
d’alimentazione presente sul pannello posteriore dello switch, poi collegare
l’altra estremità ad una presa di corrente.

Il LED Power e gli indicatori LED per le porte Ethernet attive si accenderanno
per indicare che il dispositivo è acceso ed in uso. Far riferimento alla tabella
dei LED del pannello frontale a pagina 4 per la loro descrizione.
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VTC (Virtual Cable Tester)
La funzione VCT, riduce significativamente i costi del supporto e di networking
grazie alla diagnosi virtuale e al reporting sui guasti dei cavi utilizzando la
tecnologia TDR (Time Domain Reflectometry). Con VCT, è possibile
identificare con precisione fino a 10 metri, cavi aperti o in cortocircuito.

Utilizzo della funzione VCT
Per effettuare un test su un cavo utilizzando VCT:

1. Premere una volta il pulsante VCT.

Lo switch commuta in modalità VCT ed il LED di sistema diventa di colore
ambra. Tutti i LED delle porte sono spenti, eccetto il LED PORT SELECT
(STATUS).

2. Premere il pulsante SEL per selezionare la porta che desiderate verificare.
Il LED PORT SELECT (STATUS) della porta selezionata si accenderà.

3. Premere ancora il pulsante VCT per eseguire il VCT sulla porta selezionata.
Il LED PORT SELECT (STATUS) della porta selezionata lampeggia in verde
per indicare che è in corso VCT.

     La verifica è completa quando il LED PORT SELECT (STATUS) finisce di
lampeggiare. Far riferimento a pagina 9 per esempi sui risultati di test VCT.

4. Premere SEL per selezionare un’altra porta da verificare. Seguire i passaggi
da 2 a 5 per avviare VCT.

5.   Al termine, premere il pulsante VCT per ritornare al funzionamento normale
dello switch.

NOTA. Se non viene eseguita alcuna operazione dopo aver premuto il
pulsante VCT o SEL, lo switch torna automaticamente dopo 15 secondi
alla sua operatività normale.

NOTA. Lo switch ritorna automaticamente anche dopo due minuti alla
sua operatività normale se non viene premuto il pulsante VCT.
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Il cavo non è collegato a nessun dispositivo

NOTA. Fast Ethernet (10/100 Mbps) utilizza solo due coppie (Pair 1 e 2)
dei cavi per trasmettere/ricevere i dati. Non considerare i LED Pair 3  4.

Il cavo è collegato ad un dispositivo Fast Ethernet (10/100 Mbps)

Risultati dei test VCT

LED COLORE    DESCRIZIONE

PORT Verde Il cavo è OK.
SELECT Le quattro coppie in
Pair 1 Ambra questo cavo sono
Pair 2 Ambra aperte(non collegate)
Pair 3 Ambra fino ad almeno
Pair 4 Ambra 80 metri.

G - Verde A - Ambra

LED COLORE    DESCRIZIONE

PORT Verde Le coppie1 e 2 sono
SELECT collegate ad un
Pair 1 Spento dispositivo.
Pair 2 Spento
Pair 3 Verde

o Ambra
Pair 4 Verde

o Ambra
G - Verde A - Ambra

Il cavo è collegato ad un dispositivo Gigabit (1000 Mbps)

G - Verde A - Ambra

LED COLORE    DESCRIZIONE

PORT Verde Le quattro coppie
SELECT sono collegate ad un
Pair 1 Spento dispositivo.
Pair 2 Spento
Pair 3 Spento
Pair 4 Spento

Pair 1

Pair 2

Port Select

Pair 3

Pair 4

Port Select

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m

GRN

AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB

AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB

AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB

AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB

GRN   (Green) AMB   (Amber)

Pair 1

Pair 2

Port Select

Pair 3

Pair 4

Port Select

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m

GRN

GRN GRN GRN GRN GRN GRN GRN GRN GRN GRN GRN GRN

AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB

GRN   (Green) AMB   (Amber)

Pair 1

Pair 2

Port Select

Pair 3

Pair 4

Port Select

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m 110m 120m

GRN

GRN   (Green) AMB   (Amber)
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NOTA. Le viti per il montaggio a rack non sono incluse nella confezione
dello switch. Utilizzare le viti fornite con il rack.

Opzioni per il Posizionamento

Posizionamento dello switch su superficie piana
Posizionare lo switch su di una superficie piana in grado di reggerne il suo
peso e quello dei suoi accessori. Assicurarsi che la superficie sia conforme
alle specifiche ambientali (pagina 3).

NOTA. La lunghezza del cavo UTP di Categoria 5 non deve eccedere i
80 metri .

Montaggio dello switch in un rack
Per montare lo switch in un rack:

1. Localizzare i fori per le viti su ogni lato dello switch.

2. Allineare le staffe di montaggio con i fori per le viti su di un lato dello
switch.

3. Fissare le staffe di montaggio utilizzando tre viti.

4. Seguire i passaggi  2 e 3 per fissare l’altra staffa.

5. Posizionare lo switch in un rack da 19 inch (pollici), poi fissarlo con le due
viti per di montaggio.
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Risoluzione dei Problemi
Questa guida di risoluzione dei problemi vi fornice delle risposte alle
problematiche più comuni che potrebbero verificarsi mentre si installa e/o si
utilizzano gli switch di rete ASUS GigaX 1124. Queste problematiche
richiedono una semplice analisi del problema che potete effettuare
personalmente. Contattare il Supporto Tecnico ASUS in caso di problemi
non menzionati in questa sezione.

Problema Azione

Il POWER LED non si
accende.

Verificare che il cavo d’alimentazione
sia collegato correttamente allo
switch e alla presa di corrente, e che
la presa di corrente eroghi il voltaggio
corretto.Vedere Rif. alle specifiche
per l’alimentazione a pagina 3.

• Verificate che il cavo Ethernet sia
correttamente collegato allo switch
e al dispositivo di rete.

• Assicurasi che lo switch ed il
dispositivo di rete siano accesi.

• Verificare che il cavo Ethernet sia
adeguato alla velocità della vostra
rete. Assicurarsi di utilizzare
almeno i cavi di Categoria 5 per
reti 100/1000 Mbps. Se la velocità
della rete è di 10 Mbps, è possibile
utilizzare cavi di Categoria 3.

Lo STATUS/SPEED LED non
si accende dopo aver
attaccato un cavo Ethernet.


