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Prefazione

Questa guida presenta le caratteristiche e condizioni del luogo di installazione che 
sono necessarie quando effettuate l'installazione del Server SPARC Enterprise T1000.

Nota – Quando si installa il dispositivo sul rack Fujitsu di 19 pollici, si prega di 
consultare la guida di montaggio sul rack del dispositivo SPARC Enterprise (C120-
H016) per avere le informazioni precise sul campo della manutenzione.

PER DELLE OPERAZIONI SENZA 
RISCHI
Questo manuale contiene le informazioni importanti riguardanti l'utilizzo e la 
manutenzione di questo prodotto. Si raccomanda di leggere accuratamente questo 
manuale. Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni e le informazioni disponibili in 
questo manuale. Mantenere questo manuale sempre a disposizione per ulteriore 
riferimento. 
La nostra società Fujitsu compie tutti i suoi sforzi per evitare che gli utenti e 
spettatori siano feriti o che le proprietà siano danneggiate. Si prega di utilizzare il 
prodotto secondo le istruzioni date in questo manuale.
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Documentazione relativa
Le ultime versioni di qualsiasi manuale di serie d'impresa di SPARC sono disponibili 
ai siti web seguenti:

Sito globale

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

Sito giapponese

http://primeServer.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

Titolo Descrizione
Codice del 
manuale

Note sul server SPARC Enterprise T1000 Informazioni sugli ultimi 
aggiornamenti e edizioni del 
prodotto

C120-E381

Guida introduttiva al server SPARC 
Enterprise T1000

Informazioni che aiutano a 
trovare la documentazione per 
installare ed operare il vostro 
sistema rapidamente

C120-E379

Introduzione al server SPARC Enterprise 
T1000

Fornisce una veduta d'insieme 
delle caratteristiche di questo 
Server

C120-E380

Guida all’installazione del server SPARC 
Enterprise T1000

Informazione dettagliata sul 
montaggio su rack, cablaggio, 
messa sotto tensione, ed 
informazione di configurazione

C120-E383

SPARC Enterprise T1000 Server Service 
Manual

Come effettuare la diagnosi per 
riparare il Server, e come togliere 
e sostituire parti del Server

C120-E384

Manuale di amministrazione del server 
SPARC Enterprise T1000

Come eseguire i compiti di 
gestione che sono specifici per 
questo Server

C120-E385
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Nota – Le Note del Prodotto sono disponibili solo nel sito web. Vi preghiamo di 
verificare l'aggiornamento recente del vostro prodotto.

Fujitsu apprezza i vostri commenti
I vostri commenti e le vostre proposte sono benvenuti per migliorare questo 
documento.  
Potete presentare i vostri commenti utilizzando la “Carta risposta del lettore„.

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

Come utilizzare il software 
“Advanced Lights Out 
Management„ (ALOM)

C120-E386

SPARC Enterprise T1000 Server Safety 
and Compliance Guide

Informazioni sulla conformità e 
sicurezza di questo Server

C120-E382

SPARC Enterprise Equipment Rack 
Mounting Guide

Questa guida descrive le 
condizioni ed articoli 
d'installazione che sono 
necessari quando installate il 
rack d'attrezzatura.

C120-H016

Titolo Descrizione
Codice del 
manuale
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Guida alla pianificazione del sito 
per il server SPARC Enterprise 
T1000

Questo manuale contiene le specifiche e i requisiti del sito necessari per pianificare 
l'installazione del server SPARC Enterprise T1000. 

Per informazioni in materia di sicurezza e conformità, vedere i documenti SPARC 
Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide e Important Safety Information for 
Hardware Systems in dotazione con il server.

La guida contiene le seguenti sezioni:

■ “Specifiche fisiche” a pagina 2
■ “Spazio minimo per gli interventi di manutenzione” a pagina 2
■ “Specifiche ambientali” a pagina 3
■ “Requisiti di alimentazione” a pagina 4
■ “Emissioni acustiche” a pagina 4
■ “Specifiche di conformità normativa” a pagina 4
■ “Note generali sulla preparazione del sito” a pagina 5
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Specifiche fisiche 

Spazio minimo per gli interventi di 
manutenzione
Qui sotto sono indicati i requisiti di spazio minimi da rispettare per consentire gli 
interventi di manutenzione. 

Descrizione Sistema americano Sistema metrico

Larghezza 16,8 pollici 425 mm

Profondità 18,4 pollici 467 mm 

Altezza 1,75", 1 unità rack 43 mm

Peso (senza scheda PCI e accessori di 
montaggio in rack)

20,5 libbre 9,3 kg

Peso (con guide) 24 libbre 10,9 kg

Descrizione Specifica

Spazio libero sul lato anteriore del sistema 91 cm

Spazio libero sul lato posteriore del sistema 91 cm
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Specifiche ambientali

Specifica In funzione Non attivo

Temperatura di 
funzionamento:
• Dal livello del mare a 

900 m
• Sopra i 900 m

• Da 5 a 35 °C 

• Ridurre la temperatura 
massima 
proporzionalmente 
all'aumento dell'altitudine, 
(1 °C ogni 300 m) 

Da -40 a 60 °C 

Da -40 a 60 °C

Umidità Umidità relativa dal 20% 
all'80%,  
senza condensa, 
27 °C bulbo bagnato, 
IEC 60068-2-3&56

Umidità relativa 98%, 38 °C,  
senza condensa, 
IEC 60068-2-3&56 

Altitudine 0-3000 metri (0-10.000 piedi) 
IEC 60068-2-13

0-12.000 metri (0-40.000 piedi) 
IEC 60068-2-13

Vibrazioni 0,2 Gs, swept sine 5-500-5 Hz, 
1 ottava/min, tutti gli assi, 
IEC 60068-2-13

1,0 Gs, swept sine 5-500-5 Hz, 1 
ottava/min, tutti gli assi, 
IEC 60068-2-13

Urti 5 Gs di picco, impulso 
semisinusoidale di 11 
millisecondi, 
IEC 60068-2-27

30 Gs di picco, impulso 
semisinusoidale di 11 
millisecondi, 
IEC 60068-2-27
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Requisiti di alimentazione 
Il server SPARC Enterprise T1000 dispone di un alimentatore a selezione automatica. 

Emissioni acustiche
Emissioni acustiche dichiarate conformi allo standard ISO 9296.

Specifiche di conformità normativa
Vedere il documento SPARC Enterprise T1000 Server Safety and Compliance Guide per 
un elenco completo delle specifiche di conformità.

Descrizione Specifica 

Tensione di ingresso con sistema in funzione Da 100 a 240 V c.a., 50-60 Hz  
(Tolleranza della tensione di ingresso ± 10%)

Corrente di ingresso massima 2,2 A a 100–120 V c.a.
1,1 A a 200–240 V c.a.

Potenza di ingresso tipica 
Potenza di ingresso massima

180 W 
220 W 

Dispersione di calore tipica
Massima dispersione di calore

614 BTU/ora (647 KJ/ora)
750 BTU/ora (791 KJ/ora)

Descrizione Modalità Specifica 

LwAd (1 B = 10 dB) Emissioni acustiche (in 
funzione)  
Emissioni acustiche (in 
standby)

7,7 B 
7,7 B

LpAm (posizioni di standby) Emissioni acustiche (in 
funzione)  
Emissioni acustiche (in 
standby)

66 dB 
66 dB
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Note generali sulla preparazione del sito
Il sistema di controllo ambientale deve garantire che l'aspirazione d'aria del server 
sia conforme ai limiti specificati nella sezione “Specifiche ambientali” a pagina 3. 

Per evitare il surriscaldamento, non dirigere l'aria calda: 

■ Verso la presa d'aria anteriore del server
■ Verso i pannelli di accesso del server

Nota – Al ricevimento del server, collocarlo nell'ambiente in cui dovrà essere 
installato. Lasciarlo quindi nella cassa d'imballaggio nel locale di destinazione per 
24 ore. Questo periodo di riposo ha lo scopo di prevenire gli shock termici e la 
formazione di condensa.

È stato verificato che il server soddisfa tutti i requisiti funzionali se utilizzato entro i 
limiti ambientali elencati nella sezione “Specifiche ambientali” a pagina 3. L'utilizzo 
delle apparecchiature informatiche in condizioni estreme di temperatura o umidità 
aumenta l'incidenza dei guasti ai componenti hardware. Per ridurre il rischio di 
guasto dei componenti, usare il server entro i limiti ottimali di temperatura e 
umidità.

Temperatura ambiente
Per garantire l'affidabilità del sistema si consiglia di mantenere una temperatura 
ambiente compresa tra 21 ˚C e 23 ˚C. Una temperatura di 22 ˚C permette di 
mantenere agevolmente i livelli di umidità relativa ottimali. L'utilizzo del sistema in 
questo intervallo di temperature rappresenta un'ulteriore sicurezza in caso di guasto 
del sistema di supporto ambientale.
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Umidità ambiente relativa
Una percentuale di umidità ambiente relativa compresa tra il 45% e il 50% 
rappresenta il livello ottimale per le operazioni di elaborazione dei dati al fine di:

■ Prevenire la corrosione

■ Garantire un periodo di sicurezza aggiuntivo in caso di guasto del sistema di 
controllo ambientale

■ Evitare i guasti causati dall'interferenza intermittente delle scariche statiche in 
condizioni di umidità relativa troppo bassa

Le scariche elettrostatiche si possono generare facilmente, sono più difficili da 
dissipare nei luoghi in cui l'umidità relativa è inferiore al 35% e raggiungono livelli 
critici quando la percentuale scende al di sotto del 30%.

Considerazioni sulle condizioni di aerazione
■ Verificare che l'aria possa circolare nello chassis senza ostruzioni. 

■ Verificare che l'aria sia aspirata dal lato anteriore del server e venga espulsa sul 
retro. 

■ Verificare che le aperture di ventilazione, come gli sportelli dello chassis, 
presentino un'area di apertura minima di 215 cm2 ciascuna per garantire una 
corretta aspirazione e uno scarico adeguato dell'aria. Questo valore equivale a 
una perforazione del 60% delle superfici anteriori e posteriori del server (445 mm 
x 81 mm). È a discrezione dell'utente valutare l'impatto di altre caratteristiche più 
restrittive rispetto a quelle consigliate.

■ Durante il montaggio del server, lasciare uno spazio libero minimo di 5 mm sul 
lato anteriore del sistema e di 80 mm sul lato posteriore. Questi valori si basano 
sui criteri di resistenza all'aria in ingresso e in uscita (area aperta disponibile) e 
presuppongono una distribuzione uniforme delle aperture nelle superfici di 
aspirazione e di scarico dell'aria. Spazi superiori a quelli indicati possono 
migliorare l'efficacia del raffreddamento.

Nota – Le limitazioni alla circolazione dell'aria in ingresso e in uscita, ad esempio 
gli sportelli del cabinet, e la distanza del server dagli sportelli possono incidere sulle 
prestazioni di raffreddamento del server e devono essere tenute in considerazione 
dall'utente. 

■ Fare attenzione a evitare il ricircolo dell'aria di scarico all'interno del rack o del 
cabinet.

■ Disporre i cavi in modo da ridurre il più possibile le interferenze con le aperture 
di sfiato del server.

■ Verificare che l'aumento della temperatura dell'aria all'interno del sistema sia di 
circa 15 ˚C.
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