Guida introduttiva al server
SPARC® Enterprise T2000
Documentazione del server SPARC
Enterprise T2000
È possibile visualizzare e stampare i seguenti manuali dal sito
Web della documentazione di Fujitsu:
Sito globale
http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/
manual/
Sito per l'America settentrionale
https://download.computers.us.fujitsu.com/

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 T2000
■
Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e
posteriore
Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del server
SPARC Enterprise T2000.

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 T2000”
(C120-E374), 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/

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

Note sul server SPARC Enterprise T2000 (C120-E374)
Contiene informazioni sugli ultimi aggiornamenti e sui
problemi relativi al server.

■

Introduzione al server SPARC Enterprise T2000
(C120-E373)
Contiene una descrizione delle funzioni del server

■

Guida alla pianificazione del sito per il server SPARC
Enterprise T2000
(C120-H017)
Contiene le specifiche del server per la pianificazione del sito

■

Guida all'installazione del server SPARC Enterprise T2000
(C120-E376)
Contiene informazioni dettagliate per il montaggio in rack, il
cablaggio, l'accensione e la configurazione del server

■

Manuale di amministrazione del server SPARC Enterprise
T2000 (C120-E378)
Contiene indicazioni su come eseguire le procedure di
amministrazione specifiche per il server SPARC Enterprise
T2000

■

Manuale di ALOM (Advanced Lights Out Management)
CMT v1.x
Contiene informazioni sull'utilizzo del software ALOM
(Advanced Lights Out Manager)

■

SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual
(C120-E377)
Contiene informazioni sulle procedure diagnostiche e di
risoluzione dei problemi del server e sulle operazioni di
rimozione e sostituzione dei componenti

Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore
Spie e pulsanti

Unità DVD

Pannello anteriore

Porte USB

HDD 2

HDD 3

HDD 0

HDD 1

3

Dischi rigidi

2

Porte GBE

Porta di gestione seriale
Porta seriale TTYA

Porta di gestione di rete

2 3
0 1

Slot 0 PCI-X
Slot 1 PCI-X

Pannello posteriore

Alimentatore 0

Slot 0 PCI Express

Porte USB

Slot 2 PCI Express

1
0

Alimentatore 1

Slot 1 PCI Express
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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.

