
Configurazione VLAN 
Interconnessione del cavo seriale all'apparato attivo  
 

Prima di occuparci della configurazione in senso stretto di una VLAN, è auspicabile eseguire alcune 
operazioni preliminari. Gli switch manageable in commercio dispongono normalmente di una porta 
seriale utile per la prima configurazione. In particolare, è possibile assegnare loro un indirizzo IP. In
questo modo è ammissibile il loro controllo successivo senza la necessità di recarsi materialmente 
presso l'apparato (in sostanza utilizzeremo la rete dati stessa per comunicare con l'apparato). 
Normalmente queste operazioni si svolgono nel momento in cui è già stata terminata la posa dei 
cavi di rete. Nel seguito illustriamo quindi come utilizzare il connettore seriale per assegnare 
l'indirizzo IP all'apparato attivo e in seguito esamineremo come connetterci via Web all'apparato per 
creare una VLAN. Occorre innanzitutto disporre un PC (possibilmente un portatile, per comodità) 
dotato di una porta seriale, collocarlo nei pressi dell'apparato e interconnetterlo allo switch con un 
cavo seriale. Spesso quest'ultimo è addirittura fornito come dotazione accessoria da parte del 
produttore dello switch. 

Collegamento all'apparato  
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A questo punto possiamo mettere in funzione sia il PC che l'apparato. Occorre inoltre disporre di 
un'applicazione software in grado di utilizzare la porta seriale per avviare la comunicazione tra PC 
ed apparato. A questo scopo è normalmente disponibile su sistemi operativi Windows l'applicazione
HyperTerminal (si avvia dal menù Programmi > Accessori > Comunicazioni). Occorre tenere 
presente che, in questa sede, non è possibile illustrare una procedura di configurazione 
universalmente valida e, in questo senso, le informazioni successive sono da intendersi a puro titolo 
esemplificativo. Nonostante ciò, per ampie categorie di apparati attivi le operazioni da svolgere non 
si discostano sensibilmente da quanto esporremo. 

HyperTerminal  
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Come illustrato in figura, usiamo HyperTerminal per collegarci all'apparato. Entriamo quindi nel 
menù principale di configurazione e selezioniamo l'opzione Switch configuration. All'interno dello 
Switch Configuration Menu è possibile selezionare il sottomenù IP Configuration. Nel menù IP 
Configuration è ora possibile modificare diverse opzioni. Nel caso più semplice (assegnazione di un
indirizzo IP statico), è sufficiente inserire l'indirizzo IP nella casella di testo IP Address. In questo 
caso particolare si tratta dell'indirizzo privato 192.168.171.71, ma sono ovviamente possibili scelte 
diverse. Fatto ciò, la configurazione può essere salvata (è sufficiente selezionare Save nel menù 
Actions) e si può terminare il collegamento seriale. 

Interfaccia Web di configurazione dello switch  
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A questo punto, per procedere con successive configurazioni, possiamo collegarci all'apparato 
utilizzando un qualunque Web Browser o un'applicazione Telnet. Per semplicità nel seguito faremo 
riferimento alla prima scelta. In questo caso, è sufficiente avviare sulla propria postazione Internet 
Explorer (o un altro Web Browser) e selezionare l'URL riferito all'apparato, come ad esempio, 
http://192.168.171.71. Nel seguito procederemo alla creazione di una nuova VLAN (oltre a quella 
di default, sempre esistente) che chiameremo prova, con identificatore di VLAN 802.1Q pari a 75 e 
a cui riferiremo le porte H13 - H18 dello switch. Appena aperta la connessione Web, si ha accesso 
ad un menù grafico di configurazione che ci mostra il funzionamento corrente dell'apparato e vari 
pulsanti da selezionare nella parte superiore della finestra. 

Interfaccia VLAN Configuration  
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Selezionando il menù VLAN Configuration è possibile procedere alla creazione di una nuova 
VLAN o gestire quelle preesistenti. Premiamo il pulsante ADD/REMOVE VLANS per accedere 
all'interfaccia di creazione di una nuova VLAN. 

Interfaccia Add/Remove VLAN  
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Inseriamo il nome prova nel campo VLAN Name e (ad esempio) il valore 75 nel campo 802.1Q 
VLAN ID. Poi premiamo i pulsanti Add VLAN e Main Screen. In questo modo ritorniamo al menù 
principale VLAN Configuration da cui è possibile verificare la avvenuta creazione della nuova 
VLAN prova. 

Nuova VLAN prova inserita  
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Possiamo ora procedere all'inserimento delle porte dell'apparato all'interno della nuova VLAN. Per 
ottenere ciò, premiamo il pulsante Modify: compare così una nuova interfaccia grafica, chiamata 
Modify Port VLAN Configuration. 

Interfaccia Modify Port VLAN Configuration  
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Ora è possibile selezionare le porte H13-H18, definirle di tipo Untagged e premere il pulsante 
Apply per inserirle nella VLAN appena creata. 

Menù principale di configurazione, VLAN esistenti e porte assegnate  
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Si ritorna così al menù principale di configurazione, nel quale è mostrato l'insieme delle porte 
attribuite a ciascuna VLAN. 
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