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La compagnia di tram di Barcellona ha implementato una soluzione Ethernet stabile 
per interconnettere le infrastrutture di due stazioni  

Soluzione Ethernet stabile
per interconnettere
due stazioni del tram

?

e JetNet-5010, degli switch ethernet 
managed sviluppati appositamente 
da Korenix per offrire la massima 
affi dabilità e durabilità in ambienti 
diffi cili. Grazie alla tecnologia di ri-
dondanza brevettata Korenix MSR™ 
(Multiple Super Ring), è stato possibi-
le offrire una trasmissione dati senza 
interruzioni garantendo un’elevata 
stabilità di rete.

La problematica

A Barcellona, una nota com-
pagnia di tram aveva l’esi-
genza di implementare una 

soluzione Ethernet stabile per 
interconnettere le infrastrutture di 
due stazioni di rilievo. Come dispo-
sitivi portanti del progetto sono stati 
utilizzati i dispositivi JetNet-5728G 

La soluzione

Questi i requisiti del progetto: 
rete ethernet ridondante per 
minimizzare la perdita di 

dati; fi bra ottica per comuni-
cazioni a lunga distanza; tecnologia 
power-over-ethernet per semplifi ca-
re i cablaggi; integrazione di dispo-
sitivi di videosorveglianza e control-
lo del traffi co; compatibilità con le 
normative ferroviarie EN50121-4. 
Per semplifi care tale infrastruttura 
di rete, in ciascuna stazione vengono 
utilizzati switch Power-over-Ether-
net Layer 2 per montaggio rack 19” 
modello JetNet 5728G. Le 28 porte 
Ethernet consentono di connettere 
un gran numero di dispositivi basati 
su IP. Tra questi vi sono il computer 
embedded, la biglietteria automati-
ca, le telecamera PoE, i sensori IP, il 
pannello per la visualizzazione delle 
informazioni sull’orario del tram, il 
sistema vocale IP PoE per la trasmis-
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In ciascuna stazione vengono utilizzati switch Power-over-Ethernet Layer 2 
per montaggio rack 19” modello JetNet 5728G

Grazie alla tecnologia di ridondanza brevettata Korenix MSR™ (Multiple 
Super Ring), è stato possibile offrire una trasmissione dati senza interruzio-
ni garantendo un’elevata stabilità di rete

JetNet-5010G ha un case in alluminio con protezione IP31 e ha superato 
i test HiPot e 1KV. Doppio ingresso di alimentazione per ridondare lo 
switch anche con guasto energetico
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sione di messaggi e per la comunicazione dei 
passeggeri con la stazione centrale in caso 
di incidente. Le 2 porte Gigabit in fi bra del 
JetNet-5728G vengono utilizzate come porte 
ad anello per interconnettersi con gli switch 
JetNet-5010G installati lungo la linea.

I benefici

L’intera rete trae vantaggio dalla tec-
nologia Korenix MSR, che consente 
il ripristino immediato in pochi mil-

lisecondi in caso di guasto del collega-
mento. Può garantire l’acquisizione e la tra-
smissione di dati senza interruzioni. Anche la 
VLAN è stata implementata. Ciò ha permesso 
di dividere il sistema in gruppi logici per sod-
disfare i requisiti funzionali e di sicurezza. 
JetNet-5728G supporta inoltre la funzionalità 
PoE LPLD (Link Partner Line Detect). Mira 
a garantire la connessione del PD (powered 
device o dispositivo alimentato). Quando il 
controllo “keep-alive” rileva un errore del 
PD, resetta la porta PoE per riportare poten-
za al PD. Attraverso il ripristino automatico, 
vengono ridotti tempi e costi della manodo-
pera. Per garantire la sicurezza dei pedoni 
gli switch JetNet-5010G sono stati installati 
in armadi lungo la linea del tram per con-
nettersi con le luci di segnalazione, i senso-
ri IP, le telecamere oltre che essere integrati 
nell’anello in fi bra dell’intera infrastruttura. 
Tutti gli switch Ethernet JetNet sono stati re-
alizzati per l’uso in ambienti diffi cili. In que-
sta applicazione, molti dispositivi di controllo 
sono collegati agli switch JetNet. La funzione 
di inoltro degli errori ha consentito all’ammi-
nistratore remoto di ottenere sempre lo stato 
tempestivo tramite SNMP ed e-mail in caso di 
guasto dell’anello, di disattivazione del colle-
gamento della porta o di altri even-
ti. La confi gurazione fl essibi-
le del software semplifi ca 
la creazione di una rete 
personalizzata con sicu-
rezza e ridondanza.
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