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Panoramica
Cisco Meraki MS è il primo switch di aggregazione 10 Gigabit 
Ethernet gestito mediante cloud in grado di offrire i vantaggi del 
cloud: gestione semplificata, minore complessità, visibilità e controllo 
di tutta la rete, nonché costi inferiori per i campus. 

La gestione mediante cloud 
approda nei campus
Gli switch di aggregazione Cisco Meraki estendono la gestione 
mediante cloud di Meraki ai campus. In modo analogo agli switch di 
accesso, questi switch di aggregazione 10 Gigabit Ethernet sono stati 
progettati per offrire una gestione semplificata, senza pregiudicare 
la potenza e la flessibilità normalmente offerte dagli switch di classe 
enterprise. 

La gestione degli switch Meraki avviene attraverso un'interfaccia 
basata su cloud moderna e intuitiva, anziché una riga di comando 
complicata. Per far funzionare uno switch Meraki è sufficiente 
collegarlo: non servono complicati file di configurazione, né 
operazioni preliminari. 

Leader nella gestione mediante 
cloud
La gestione mediante cloud offre i seguenti vantaggi che 
semplificano la creazione delle reti dei campus:

•	 Gestione centralizzata che consente di controllare l'intero stack 
della rete Meraki: access point wireless, switch, firewall.

•	 Stacking virtuale: possibilità di gestire fino a decine di migliaia di 
porte da un punto di controllo unico.

•	 Fingerprinting del nome host, del client e del sistema operativo di 
layer 7.

•	 Avvisi tramite e-mail ed SMS in caso di interruzione 
dell'alimentazione, mancato funzionamento o modifiche della 
configurazione.

•	 Amministrazione basata sui ruoli e aggiornamenti del firmware 
automatici e pianificati tramite Web.

•	 Aggiornamenti e miglioramenti periodici delle funzioni inviati su 
richiesta dal cloud Meraki.

•	 Implementazione veloce senza staging 

Switch di aggregazione Cisco Meraki MS 
10 Gigabit Ethernet gestito da cloud
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Gli switch Meraki presentano caratteristiche hardware 
avanzate tra cui:

•	 Design compatto 1 RU per ambienti con spazio limitato

•	 Fino a 960 Gbps di capacità di switching non bloccante

•	 Alimentatori sostituibili a caldo sul posto

•	 Ventole sostituibili a caldo sul posto

•	 Raffreddamento dal anteriore al lato posteriore

•	 Porta di gestione 10/100/1000 RJ-45

•	 Consumo energetico limitato e profondità del rack ridotta per 
offrire flessibilità di implementazione 

Funzionalità complete di livello enterprise

•	 IEEE 802.1X

•	 Qualità del servizio (QoS)

•	 Snooping di DHCP per impedire agli utenti di aggiungere server 
DHCP non autorizzati alla rete 

•	 Protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol) per trunking e 
stacking ad alta capacità e una maggiore disponibilità 

•	 IEEE 802.1Q VLAN tagging

•	 Mirroring delle porte 

•	 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e 802.1w Rapid  
Spanning Tree

Progettato per una rete di switch completa gestita mediante cloud
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Garanzia a vita con sostituzione anticipata entro il giorno successivo 
Gli switch Cisco Meraki MS sono coperti da garanzia a vita sull'hardware che include il servizio di sostituzione anticipata entro il giorno 
lavorativo successivo al guasto, a condizione che l'acquirente originario sia anche il proprietario del prodotto. La struttura delle licenze di 
Meraki per il supporto e il software comprende tutti gli aggiornamenti software, una gestione dei sistemi centralizzata e supporto telefonico 
in una singola soluzione di facile utilizzo. 

Per ottenere le informazioni complete, visitare il sito www.meraki.com/support 

Ricetrasmettitori supportati
Di seguito sono elencati i ricetrasmettitori SFP supportati:

Modello Descrizione Standard Copertura

MA-SFP-1GB-SX Modulo Meraki fibra multimodale 1 GbE SFP SX 1000BASE-SX 550 m

MA-SFP-10GB-SR Modulo Meraki fibra multimodale 10 GbE SFP+ SR 10GBASE-SR 400 m

MA-CBL-TA-1M Cavo Meraki Twinax 10 GbE con connettori SFP+ 10GSFP+Cu 1 m

MA-SFP-1GB-LX10 Modulo Meraki fibra a modalità singola 1 GbE SFP LX10 1000BASE-LX10 10 km

MA-SFP-10GB-LR Modulo Meraki fibra a modalità singola 10 GbE SFP+ LR 7110GBASE-LR 10 km

Nota: i moduli Meraki SFP-1GB-SX, SFP-10GB-SR, SFP-1GB-LX10 e SFP-10GB-LR utilizzano connettori LC. Meraki non offre alcuna garanzia per la compatibilità e 

il supporto degli accessori in fibra ottica di terze parti. 

Opzioni del prodotto 
Modelli di switch disponibili (per ulteriori dettagli vedere i Dati tecnici):

Modello Descrizione

MS420-24-HW Switch di aggregazione 24 porte 10 GbE gestito mediante cloud

MS420-48-HW Switch di aggregazione 48 porte 10 GbE gestito mediante cloud
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Gestione

Gestione tramite il Web utilizzando la piattaforma Meraki basata su cloud

Integrazione con wireless, appliance di sicurezza e gestione dei dispositivi Meraki 
Implementazione remota zero-touch (senza staging)

Dati statistici dettagliati sull'utilizzo in base alla porta e al client

Fingerprinting nome host, client e DHCP

SNMPD consente l'integrazione con soluzioni di terze parti per la gestione della rete 

Aggiornamenti del firmware senza interruzioni 

Diagnostica remota

Avvisi tramite e-mail ed SMS1 

Acquisizione dinamica dei pacchetti in remoto

Registri aggregati degli eventi e delle modifiche della configurazione con ricerca 

immediata

Stacking scalabile

Configurazione e monitoraggio unificati per tutti gli switch dal livello di aggregazione al 
livello di accesso

Lo stacking virtuale supporta migliaia di porte di switch in un singolo stack logico per 
consentire gestione, monitoraggio e configurazione unificati 

Funzioni di switching Ethernet

802.1p Definizione delle priorità di qualità del servizio (QoS)

802.1Q VLAN Tagging per un massimo di 4095 VLAN

802.1D Spanning Tree Protocol (STP) e 802.1w Rapid Spanning Tree

802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

802.3ad Aggregazione dei collegamenti fino a 8 porte per collegamento aggregato

Snooping di IGMP per il filtro multicast

Funzionalità di layer 3

Routing statico

Helper DHCP

Server DHCP*

Open Shortest Path First (OSPF v2)2

Prestazioni

Fabric non bloccante

Capacità di switching a 960 Gbps con il modello MS420-48

Capacità di switching a 480 Gbps con il modello MS420-24

Interfacce di MS420-24-HW

24 x 10GbE SFP+/SFP

Porta di gestione 10/100/1000 RJ45

Interfacce di MS420-48-HW

48 x 10GbE SFP+/SFP

Porta di gestione 10/100/1000 RJ45

Alimentazione

Alimentazione in ingresso: 400W CA

Ambiente

Temperatura operativa: da 0C a 40C

Montaggio

Montaggio in rack con accessori per montaggio inclusi 

Flusso aria dal lato anteriore al lato posteriore

Dimensioni

Peso: 8,18 kg (18,1 lb) per MS420-48)

Dimensioni: 44 (L) x 47,3 (P) x 4,5 (A) cm (17,3'' x 18,6'' x 1,8'') 

Conformità normativa

CSA (Stati Uniti)

IC (Canada)

CE (Europa)

C-Tick (Australia/Nuova Zelanda)

RoHS

Garanzia

Garanzia a vita sull'hardware con la sostituzione anticipata entro il giorno successivo

Ordinazione

Questo prodotto può essere ordinato a partire dall'estate 2013. Per ulteriori informazioni, 
contattare il rappresentante di Cisco Meraki.

Dati tecnici (preliminari)

1 Richiede un gateway da e-mail a SMS supportato dall'operatore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://bit.ly/LIkOSQ 
2 Disponibile a partire dal secondo trimestre del 2014


