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Obiettivi

L’obiettivo di questo progetto è individuare un ambiente di 

emulazione reti che dia la possibilità al personale di formarsi sulla 

nuove tecnologie ST 2110.

• Scegliere e implementare un ambiente di network 

virtualization funzionante dove più collaboratori possano 

simultaneamente applicare e consolidare le conoscenze 

acquisite nelle formazioni su switch Arista.

• Disegnare e implementare una proposta di design sicuro 

che tenga conto delle necessità e delle caratteristiche dello 

standard SMTPE 2110.

• Implementare:

Monitoria in tempo reale

Log collection centralizzato

Conclusione

Le complicate sfide che il personale tecnico di RSI dovrà 

affrontare verranno, almeno in parte, superate o semplificate 

grazie agli strumenti che sono stati proposti e implementati 

durante questo lavoro.

EVE-NG verrà utilizzato dal personale RSI per formarsi sull’EOS 

di Arista e sulle caratteristiche che una rete Spine and Leaf per 

ST 2110 deve avere.

Zabbix 5.4 ha dimostrato il vantaggio di usare una versione di 

questo software che include un supporto nativo per gli switch 

Arista

Un syslog server basato su Elasticsearch come Graylog ha 

dimostrato la sua validità e RSI ne ha approvato dell’adozione.

EVE-NG potrà essere usato anche dopo il suo scopo iniziale di 

formazione come strumento di test per permettere ai network 

engineer RSI di testare nuovi firmware, funzionalità e 

configurazioni prima di portarle in produzione.

Abstract

RSI sta affrontando la transizione da SDI (Serial Digital 

Interface) allo standard ST 2110 della SMPTE (Society of Motion 

Picture and Television Engineers) che comporta uno oltre al 

resto un sforzo formativo.

EVE-NG, emulated virtual environment next generation, 

risponde alle necessità formative di RSI, permettendo di 

implementare una rete Spine e Leaf usando il vEOS di Arista.

L’architettura Spine e Leaf è consigliata per reti ad alto 

throughput e bassa latenza, ridponde allo standard ST 2110. 

Arista è il produttore di switch scelto da RSI che supportano il 

PTP (Precise Time Protocol), il PTP è necessario al 

funzionamento di flussi ST 2110.

Infine si è proposto Zabbix, un sistema di monitoria in tempo 

reale, e Graylog, un syslog server che fa uso di Elasticsearch, 

così da avere un sistema completo di monitoria per gli switch 

della rete real time PTP.
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