
Guida introduttiva al server  
SPARC® Enterprise T1000
Questa guida contiene alcune informazioni di base sul server e 
spiega dove trovare indicazioni per una rapida configurazione e 
messa in funzione del sistema. 

Vengono trattati i seguenti argomenti:

■ Informazioni importanti sui server SPARC Enterprise

■ Documentazione del server SPARC Enterprise T1000

■ Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e 
posteriore

Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del server 
SPARC Enterprise T1000.

Informazioni importanti sui server 
SPARC Enterprise
Prima di distribuire il server, verificare la presenza di eventuali 
aggiornamenti. Queste informazioni sono descritte nel 
documento “Note sul server SPARC Enterprise T1000” 
(C120-E381), disponibile sul sito Web della documentazione di 
Fujitsu.

Per informazioni importanti sull'installazione, vedere i seguenti 
siti Web:

Sito globale
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/notes/

Sito per l'America settentrionale
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Sito per il Giappone
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/notes/
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e istruzioni per l'installazione, l'amministrazione e la 
anutenzione del server sono presenti online sul sito Web della 

ocumentazione di Fujitsu: 

Sito globale
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/

Sito per l'America settentrionale
https://download.computers.us.fujitsu.com/

Sito per il Giappone
http://primeserver.fujitsu.com/
sparcenterprise/manual/

Note sul server SPARC Enterprise T1000 (C120-E381)

Contiene informazioni sugli ultimi aggiornamenti e sui 
problemi relativi al server.

Introduzione al server SPARC Enterprise T1000 
(C120-E380)

Contiene una descrizione delle funzioni del server

Guida alla pianificazione del sito per il server SPARC 
Enterprise T1000 (C120-H018)

Contiene le specifiche del server per la pianificazione del sito

Guida all'installazione del server SPARC Enterprise T1000  
(C120-E383)

Contiene informazioni dettagliate per il montaggio in rack, il 
cablaggio, l'accensione e la configurazione del server

Manuale di amministrazione del server SPARC Enterprise 
T1000 (C120-E385)

Contiene indicazioni su come eseguire le procedure di 
amministrazione specifiche per il server SPARC Enterprise 
T1000

Manuale di ALOM (Advanced Lights Out Management)  
CMT v1.x 

Contiene informazioni sull'utilizzo del software ALOM 
(Advanced Lights Out Manager)

SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual 
(C120-E384)

Contiene informazioni sulle procedure diagnostiche e di 
risoluzione dei problemi del server e sulle operazioni di 
rimozione e sostituzione dei componenti

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
https://download.computers.us.fujitsu.com/
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/
https://download.computers.us.fujitsu.com/
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/


Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore
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FUJITSU LIMITED ha fornito informazioni tecniche e ha effettuato la revisione di parti del presente materiale. Questa distribuzione può includere materiale sviluppato da terze parti. Alcune parti di questo 
prodotto possono derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi, concesso in licenza esclusiva tramite 
X/Open Company, Ltd.

Fujitsu e il logo di Fujitsu sono marchi registrati di Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot e Sun Fire sono marchi o 
marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri 
paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un’architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc. SPARC64 è un marchio di SPARC International, Inc., usato in licenza da Fujitsu Microelectronics, 
Inc. e Fujitsu Limited. Le interfacce utente grafiche OPEN LOOK e Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i suoi utenti e concessionari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella 
ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visuale per l'industria informatica. Sun possiede una licenza non esclusiva per l'interfaccia grafica utente concessa da Xerox, estesa 
anche ai licenziatari Sun che utilizzano le interfacce OPEN LOOK e comunque firmatari di accordi di licenza con Sun.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE. 

Pannello anteriore

Spie

Commenti relativi al presente manuale

Se si desidera inviare commenti o richieste relative al presente manuale, o segnalare sezioni o istruzioni poco chiare, indicare con 
precisione la sezione in oggetto e inoltrare la richiesta al tecnico responsabile o al rivenditore autorizzato.

Codice del manuale: C120-E379-01AL

N˚ di parte 875-4111-10

Maggio 2007

Pannello posteriore

Alimentatore Porta di gestione seriale Slot PCI ExpressPorte Ethernet (x4)

Porta di gestione di rete Porta TTYA serialeSpie dell’alimentatore Spie
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