
Porte WAN – LAN sui gateway DINSTAR

Gateway con 4 porte LAN 
La prima porta (LAN0) è quella che il gateway utilizza per scambiare dati ed è quella alla quale 
assegnare un indirizzo IP;.
Le altre porte LAN funzionano in modalità “Bridge”, (switch per collegare altri dispositivi alla rete). 
Questo ci dà la possibilità di poter collegare alla nostra rete vari dispositivi (PC, router, gateway, telefoni 
IP, PABX…) senza l’uso di uno switch dedicato.

Nell’esempio sotto, il gateway DAG2000-16S è collegato sulla porta LAN0 direttamente ad un IP-PBX.
Sulla porta LAN1 è collegato un secondo gateway.

In questo modo è possibile mettere in comunicazione questi 4 dispositivi con il PBX senza l’utilizzo di 
uno switch di rete aggiuntivo. 
Questo è possibile perché le porte LAN1-LAN2-LAN3 permettono ai tre dispositivi di comunicare con il 
centralino collegato alla porta LAN0.

Gateway con porte LAN - WAN

Alcuni gateway Dinstar sono dotati anche di una porta WAN, la quale permette di poter comunicare 
con due reti differenti. 
E’ possibile assegnare alla porta WAN un indirizzo IP diverso dalla porta LAN.  
Le porte LAN avranno il medesimo funzionamento (modalità Bridge), ma la porta WAN sarà 
indipendente.
Nell’esempio successivo il gateway DAG1000-4O è collegato ad una rete che non ha fisicamente accesso 
ad Internet in quanto è isolata per motivi di sicurezza. 
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È però necessario, che il gateway possa essere accessibile anche da remoto. 
La porta LAN0 è collegata allo switch di questa rete, la porta WAN è collegata al router con accesso ad 
Internet.
In questo modo, una volta eseguite le dovute configurazioni, il gateway può scambiare dati con i 
dispositivi della rete locale collegati allo switch e può essere accessibile da remoto attraverso internet.

Indice porte di rete

Modello LAN WAN
DAG2000-16S 4 NO
DAG2000-24S 4 NO
DAG2000-32S 4 NO
DAG1000-4O 3 1
DAG1000-8O 3 1
DAG1000-4S4O 3 1
DAG2500-48S 2 NO
DAG2500-72S 2 NO

 

I vantaggi che offrono queste porte sono molteplici:
- Risparmio sulle porte di uno switch di rete 
- Sui piccoli impianti elimina la necessità di uno switch
- Risparmio sulla stesura dei cavi di rete 
- Sicurezza della rete
- Flessibilità di accesso a più reti contemporaneamente (WAN)
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