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Prefazione

Il presente Elenco dell'hardware compatibile contiene un collegamento all'elenco dell'hardware
compatibile (HCL, Hardware Compatibility List) disponibile sul sito Web pubblico di Sun.
Questo elenco identifica i sistemi e i componenti certificati o dichiarati idonei per l'utilizzo con
il sistema operativo SolarisTM sulle piattaforme x86.

Il presente Elenco dell'hardware compatibile contiene anche un collegamento alla suite di test
per la certificazione hardware (HCTS, Hardware Certification Test Suite). Il superamento dei
test della suite HCTS consente ai componenti hardware di essere inseriti come certificati
nell'elenco HCL.

Nota – Questa versione di Solaris supporta sistemi che utilizzano le architetture di processore
SPARC® e x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium e Xeon EM64T. I sistemi supportati
sono indicati nei documenti Solaris OS: Hardware Compatibility Lists disponibili su
http://www.sun.com/bigadmin/hcl. Questo documento indica tutte le differenze di
implementazione tra i diversi tipi di piattaforma.

A chi è destinato questo documento
Questo manuale è destinato ai fornitori di hardware indipendenti (IHV), ai produttori di
hardware, agli integratori di sistemi e agli utenti finali. Al suo interno viene indicato dove è
possibile reperire informazioni sui dispositivi hardware compatibili con il sistema operativo
Solaris. Il manuale spiega inoltre come aggiungere nuovi dispositivi all'elenco dell'hardware
compatibile.

Documentazione, supporto e formazione
Il sito Web di Sun contiene informazioni sulle seguenti risorse aggiuntive:

■ Documentazione (http://www.sun.com/documentation/)
■ Supporto (http://www.sun.com/support/)
■ Formazione (http://www.sun.com/training/)
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Convenzioni tipografiche
La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P–1 Convenzioni tipografiche

Carattere tipografico Uso Esempio

AaBbCc123 Nomi di comandi, file e directory; messaggi del
sistema sullo schermo

Aprire il file .login.

Usare ls -a per visualizzare
l'elenco dei file.

sistema% Nuovi messaggi.

AaBbCc123 Comandi digitati dall'utente, in contrasto con
l'output del sistema sullo schermo

sistema% su

Password:

aabbcc123 Segnaposto: da sostituire con nomi o valori reali Per rimuovere un file, digitare rm
nomefile.

AaBbCc123 Titoli di manuali, termini citati per la prima
volta, parole particolarmente importanti nel
contesto

Vedere il Capitolo 6 del Manuale
utente.

La cache è una copia memorizzata
localmente.

Questo file non deve essere
modificato.

Nota: alcuni termini compaiono in
grassetto nella visualizzazione in
linea

Prompt delle shell
La tabella seguente mostra i prompt predefiniti di UNIX® per l'utente normale e il superutente
nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.

TABELLA P–2 Prompt delle shell

Shell Prompt

C shell nome_sistema%

C shell, superutente nome_sistema#

Bourne shell e Korn shell $

Bourne shell e Korn shell, superutente #
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Elenco dell'hardware compatibile

L'Elenco dell'hardware compatibile indica i dispositivi hardware certificati o dichiarati idonei
per l'utilizzo con il sistema operativo Solaris sulle piattaforme x86. La suite di test di
certificazione hardware (Hardware Certification Test Suite) permette di certificare nuovi
dispositivi hardware da aggiungere all'elenco.

Elenco dell'hardware compatibile (HCL)
L'Elenco dell'hardware compatibile identifica i dispositivi hardware compatibili con il sistema
operativo Solaris. Vari elenchi separati identificano i sistemi e i componenti compatibili con le
più recenti versioni commerciali e versioni di sviluppo di Solaris. Per visualizzare gli elenchi,
accedere alla pagina http://www.sun.com/bigadmin/hcl. In fondo a questa pagina è presente
il collegamento all'elenco HCL in formato separato da virgole (CSV) che può essere caricato in
un foglio elettronico o un database per l'ordinamento o per eseguire ricerche. In fondo alla
pagina sono riportati anche i collegamenti agli elenchi dell'hardware compatibile relativi alle
versioni meno recenti di Solaris.

Qualunque utente o fornitore di hardware può presentare la richiesta di inserimento di un
prodotto nell'elenco. L'elenco dell'hardware compatibile è suddiviso in due sezioni:
Componenti certificati (Certified) e idonei (Reported to Work). Usando la suite di test per la
certificazione hardware (HCTS) è possibile richiedere l'inclusione di un dispositivo nell'elenco
dell'hardware certificato. Se non si utilizzano i test HCTS, è ugualmente possibile richiedere
l'inclusione di un dispositivo nell'elenco dell'hardware idoneo.

Certificato
(Certified)

L'hardware certificato include tutto l'hardware che ha superato i test della suite di test di certificazione
hardware (HCTS).
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Idoneo
(Reported to
Work)

L'hardware incluso in questa categoria ha dimostrato di poter operare correttamente con il sistema
operativo Solaris. Sun apprezza il contributo degli utenti che presentino dati utili a inserire un prodotto in
questa categoria. Per includere un dispositivo nell'elenco dell'hardware idoneo non è richiesta l'esecuzione
dei test HCTS.

Sun Services fornisce supporto sia per l'hardware certificato che per quello idoneo.

Suite di test per la certificazione hardware (HCTS)
La suite di test di certificazione hardware (HCTS) include test di certificazione per i sistemi e i
componenti. I test HCTS permettono di certificare i server, i laptop e i sistemi desktop x86, le
schede madri, i controller di rete e di memorizzazione e i controller di I/O seriali in relazione
all'utilizzo con il sistema operativo Solaris. La suite di test HCTS produce una serie di file di log,
determina il superamento o il mancato superamento delle prove e genera una relazione finale.
L'hardware che supera i test della suite di test di certificazione hardware può essere incluso
nell'elenco dell'hardware compatibile (HCL) come certificato.

Per informazioni sull'uso dei test HCTS, vedere http://www.sun.com/bigadmin/hcl/hcts.

Idoneo
(Reported to Work)
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