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Prefazione

Questo manuale descrive l'installazione del sistema operativo SolarisTM con un CD o un DVD su
un sistema non collegato a una rete.

Il manuale non include le istruzioni relative alla configurazione dell'hardware o delle
periferiche.

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 nel documento Solaris 10 Hardware Compatibility List disponibile su
http://www.sun.com/bigadmin/hcl. Questo documento indica tutte le differenze di
implementazione tra i diversi tipi di piattaforma.

Nel documento vengono utilizzati i seguenti termini in relazione ai sistemi x86:

■ “x86” si riferisce alla famiglia di sistemi x86 a 64 bit e a 32 bit.
■ “x64” indica informazioni specifiche sui sistemi a 64 bit AMD64 o EM64T.
■ “32-bit x86” indica informazioni specifiche sui sistemi x86 a 32 bit.

Per l'elenco dei sistemi supportati, vedere il documento Solaris 10 Hardware Compatibility List.

A chi è destinato questo documento
Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema responsabili dell'installazione del
sistema operativo Solaris. Contiene informazioni sulle procedure di installazione di base utili
agli amministratori che devono eseguire solo occasionalmente l'installazione o l'aggiornamento
di Solaris.

Per informazioni sulle procedure di installazione avanzate di Solaris, individuare il manuale di
interesse nella sezione “Manuali correlati” a pagina 6.
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Manuali correlati
La Tabella P–1 elenca la documentazione per gli amministratori di sistema.

TABELLA P–1 Informazioni per gli amministratori di sistema che devono installare Solaris

Descrizione Informazione

Sono richieste informazioni di pianificazione generali o sui requisiti di
sistema? È richiesta un'introduzione generale all'avvio con GRUB, alla
tecnologia di partizionamento Solaris Zones o alla creazione di volumi
RAID-1?

Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento

È necessario aggiornare il sistema o applicarvi delle patch senza tempi di
inattività? È possibile ridurre il tempo di inattività eseguendo
l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade.

Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live
Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti

È necessario effettuare un'installazione sicura in rete o via Internet? È
possibile utilizzare la funzione boot WAN per installare un client
remoto. È necessario installare il sistema dalla rete usando un'immagine
di installazione di rete? Il programma di installazione di Solaris guida
l'utente in tutti i passaggi richiesti per l'installazione.

Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete

È necessario installare o applicare patch rapidamente a più sistemi?
Usare il software Solaris Flash per creare un archivio Solaris Flash e
installare una copia del sistema operativo sui sistemi clone.

Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: archivi Solaris
Flash (creazione e installazione)

È necessario eseguire il backup del sistema? Capitolo 23, “Backing Up and Restoring File Systems
(Overview)” in System Administration Guide: Devices and
File Systems

È necessario consultare le informazioni per la soluzione dei problemi,
l'elenco dei problemi noti o quello delle patch per la versione corrente di
Solaris?

Note su Solaris

È necessario verificare il corretto funzionamento di Solaris? SPARC: Guida alle piattaforme hardware Sun

È necessario controllare quali pacchetti sono stati aggiunti, rimossi o
modificati in questa versione del sistema operativo?

Solaris Package List

È necessario verificare che il sistema e i dispositivi in uso possano
funzionare correttamente con i sistemi Solaris SPARC, x86 e di terze
parti?

Elenco di compatibilità hardware di Solaris per piattaforme
x86 (in lingua inglese)

Prefazione
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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/)

Convenzioni tipografiche
La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P–2 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

Prefazione
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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–3 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 #

Convenzioni per le piattaforme
Le seguenti convenzioni sull'uso della tastiera e del mouse si riferiscono sia ai sistemi SPARC
che alle piattaforme x86:

■ Il tasto qui designato come Invio è denominato Enter su alcune tastiere.
■ Le impostazioni predefinite del CDE per i tre pulsanti del mouse sono, da sinistra a destra,

SELEZIONA, REGOLA e MENU. Ad esempio, la frase “Fare clic su SELEZIONA” equivale a
“Fare clic con il pulsante sinistro del mouse”.In alternativa, i pulsanti del mouse possono
essere identificati con la numerazione da 1 a 3.

■ Per i mouse a due pulsanti, le impostazioni predefinite sono, da sinistra a destra,
SELEZIONA e MENU. La funzione REGOLA viene ottenuta premendo simultaneamente il
pulsante SELEZIONA e il tasto delle maiuscole sulla tastiera (Shift-SELEZIONA).

Prefazione
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Pianificazione dell'installazione di Solaris da CD
o DVD (procedure)

Questo manuale descrive l'installazione del sistema operativo SolarisTM con un CD o un DVD su
un sistema non collegato a una rete.

Questo capitolo contiene le procedure di preparazione richieste per la corretta esecuzione di
un'installazione, incluse le sezioni descritte di seguito. Il capitolo seguente descrive in dettaglio
tutte le fase dell'installazione per i sistemi SPARC o x86.

■ “Requisiti di sistema e configurazioni consigliate” a pagina 9

Questa sezione descrive i requisiti necessari per l'installazione del sistema operativo Solaris.
Vengono inoltre fornite le linee guida generali per la pianificazione dello spazio su disco.

■ “Lista di controllo per l'installazione” a pagina 16

Questa sezione contiene una lista di controllo da utilizzare per acquisire le informazioni
necessarie per l'installazione del sistema.

■ “Informazioni aggiuntive per l'installazione” a pagina 25

Nota – In questo manuale viene adottato il termine slice, ma in alcuni programmi e documenti di
Solaris in analogo contesto può essere usato il termine partizione. Per evitare confusioni, in
questo manuale viene fatta una distinzione tra le partizioni fdisk (che sono supportate solo
nelle edizioni di Solaris per la piattaforma x86) e le divisioni all'interno delle partizioni fdisk di
Solaris, che rappresentano le slice o partizioni.

Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
La tabella seguente elenca i requisiti di sistema di base per l'installazione del sistema operativo
Solaris.

1C A P I T O L O 1
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TABELLA 1–1 SPARC: Configurazioni consigliate per memoria, swap e processore

Sistema SPARC Dimensione

Memoria per l'installazione o
l'aggiornamento

La dimensione consigliata è di 512 MB. La dimensione minima è di 256 MB.

Nota – Alcune funzioni di installazione opzionali vengono abilitate solo se è presente una
quantità di memoria sufficiente. Se ad esempio si esegue un'installazione dal DVD con una
quantità di memoria insufficiente, l'operazione viene eseguita con l'interfaccia a caratteri del
programma di installazione di Solaris, non con l'interfaccia utente grafica (GUI). Per
maggiori informazioni su questi requisiti di memoria, vedere la Tabella 1–3.

Area di swap 512 Mbyte è la dimensione predefinita.

Nota – In alcuni casi può essere necessario modificare l'allocazione dello spazio di swap. Lo
spazio di swap si basa sulla dimensione del disco rigido del sistema.

Requisiti per il processore È richiesto un processore a 200 MHz o più veloce.

TABELLA 1–2 x86: Configurazioni consigliate per memoria, swap e processore

Sistema x86 Dimensione

Memoria per l'installazione o
l'aggiornamento

La dimensione consigliata è di 512 MB. La dimensione minima è di 256 MB.

Nota – Alcune funzioni di installazione opzionali vengono abilitate solo se è presente una
quantità di memoria sufficiente. Se ad esempio si esegue un'installazione dal DVD con una
quantità di memoria insufficiente, l'operazione viene eseguita con l'interfaccia a caratteri del
programma di installazione di Solaris, non con l'interfaccia utente grafica (GUI). Per
maggiori informazioni su questi requisiti di memoria, vedere la Tabella 1–3.

Area di swap 512 Mbyte è la dimensione predefinita.

Nota – In alcuni casi può essere necessario modificare l'allocazione dello spazio di swap. Lo
spazio di swap si basa sulla dimensione del disco rigido del sistema.

Requisiti per il processore È consigliato un processore a 120 MHz o più veloce. È richiesto il supporto dell'elaborazione
in virgola mobile a livello hardware.

Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
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Requisiti per l'interfaccia a caratteri o grafica del
programma di installazione di Solaris
Il programma di installazione di Solaris disponibile sul DVD del sistema operativo Solaris o sul
CD Solaris Software - 1 può essere eseguito con un'interfaccia utente grafica (GUI) o con
un'interfaccia a caratteri interattiva in una sessione del desktop o della console. Per i sistemi x86,
il Device Configuration Assistant è incluso nel programma di installazione di Solaris.

■ GUI – La GUI di installazione di Solaris utilizza finestre, menu, pulsanti, barre di
scorrimento e icone che consentono all'utente di interagire con il programma di
installazione. Richiede un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale o remoto (o una
connessione di rete), una scheda video, una tastiera, un monitor e una quantità di memoria
sufficiente. Per maggiori informazioni su questi requisiti di memoria, vedere la Tabella 1–3 e
la Tabella 1–4.

■ Programma di installazione con interfaccia a caratteri – Il programma di installazione
interattivo con interfaccia a caratteri permette di immettere informazioni in una finestra di
terminale o in una console e di interagire con il programma di installazione. Può essere
eseguito in una sessione del desktop nell'ambiente a finestre o in una sessione della console.
Richiede un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale o remoto (o una connessione di
rete), una tastiera e un monitor. Il programma di installazione di Solaris con interfaccia a
caratteri può essere eseguito con il comando tip. Per maggiori informazioni, vedere la
pagina man tip(1).

È possibile scegliere di eseguire l'installazione con un'interfaccia utente grafica (con o senza un
ambiente a finestre). Se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, viene presentata
automaticamente l'interfaccia utente grafica. Se la memoria disponibile non è sufficiente per la
GUI, vengono visualizzati altri ambienti di installazione. Le impostazioni predefinite possono
essere modificate con le opzioni di avvio nowin o text. Tuttavia, le scelte disponibili sono
limitate dalla quantità di memoria del sistema o dal fatto che l'installazione viene eseguita in
modo remoto. Inoltre, se il programma di installazione di Solaris non rileva la presenza di una
scheda video, visualizza automaticamente la console. La Tabella 1–3 e la Tabella 1–4 descrivono
gli ambienti disponibili ed elencano i requisiti di memoria per la loro visualizzazione.

Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
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TABELLA 1–3 SPARC: Requisiti di memoria per le opzioni di visualizzazione

SPARC: Memoria Tipo di installazione Descrizione

256-511 MB Testo Non contiene elementi grafici ma utilizza una finestra e
offre la possibilità di aprirne altre.

Se si esegue l'installazione usando l'opzione di avvio text e
si dispone di una quantità di memoria sufficiente, la
procedura viene avviata in un ambiente a finestre. Se si sta
eseguendo l'installazione in modo remoto usando un
collegamento tip o l'opzione di avvio nowin, è possibile
eseguire l'installazione solo attraverso le schermate della
console.

512 MB o superiore GUI Utilizza finestre, menu, pulsanti, barre di scorrimento e
icone.

TABELLA 1–4 x86: Requisiti di memoria per le opzioni di visualizzazione

x86: Memoria Tipo di installazione Descrizione

256-511 MB Testo Non contiene elementi grafici ma utilizza una finestra e
offre la possibilità di aprirne altre.

Se si esegue l'installazione usando l'opzione di avvio text e
si dispone di una quantità di memoria sufficiente, la
procedura viene avviata in un ambiente a finestre. Se si sta
eseguendo l'installazione in modo remoto usando un
collegamento tip o l'opzione di avvio nowin, è possibile
eseguire l'installazione solo attraverso le schermate della
console.

512 MB GUI Utilizza finestre, menu, pulsanti, barre di scorrimento e
icone.

È anche possibile specificare il programma di installazione desiderato selezionando l'opzione
corrispondente o digitando un comando specifico al prompt. Per le relative istruzioni, vedere le
procedure nel Capitolo 2.

Criteri generali per la pianificazione dello spazio su
disco
La pianificazione dello spazio su disco dipende dalle esigenze di installazione. Valutare
l'allocazione dello spazio in relazione alle seguenti condizioni e in base alle proprie esigenze.

Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
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TABELLA 1–5 Pianificazione generale dello spazio su disco e dello spazio di swap

Condizioni per l'allocazione dello spazio Descrizione

File system Per ogni file system creato, aumentare del 30% lo spazio allocato su disco per rendere possibile
l'aggiornamento alle versioni successive di Solaris.

Nell'impostazione predefinita, i metodi di installazione di Solaris creano solo i file system radice (/)
e /swap. Se viene allocato dello spazio per i servizi del sistema operativo, viene creata anche la
directory /export. Se si sta eseguendo un aggiornamento a una versione principale di Solaris, può
essere necessario ripartizionare il sistema o allocare una quantità di memoria doppia rispetto a
quella necessaria per l'installazione. Per le versioni di aggiornamento, è possibile evitare di
ripartizionare il sistema allocando una maggiore quantità di spazio sul disco per gli aggiornamenti
futuri. Le versioni di aggiornamento di Solaris richiedono uno spazio su disco superiore del 10%
rispetto alla versione precedente. Allocando circa il 30% di spazio aggiuntivo per ogni file system,
sarà possibile eseguire diversi aggiornamenti di Solaris.

Il file system /var Se si intende utilizzare la funzione di crash dump savecore(1M), allocare un numero di Mbyte
pari al doppio della memoria fisica per il file system /var.

Swap Il programma di installazione di Solaris alloca automaticamente un'area di swap di 512 Mbyte nei
seguenti casi:
■ Se si utilizza la funzione di configurazione automatica delle slice del disco del programma di

installazione

■ Se non si modificano manualmente le dimensioni della slice di swap

Nell'impostazione predefinita, i programmi di installazione di Solaris allocano lo spazio di swap in
modo che inizi al primo cilindro disponibile del disco (generalmente il cilindro 0 sui sistemi
SPARC). Questo posizionamento consente l'allocazione del massimo dello spazio per il file system
radice (/) durante la configurazione del disco predefinito e permette l'ingrandimento del file
system radice (/) durante gli aggiornamenti. Se si prevede di dover aumentare in futuro le
dimensioni dell'area di swap, è possibile disporre la slice di swap in modo che inizi da un altro
cilindro del disco usando uno dei metodi seguenti.
■ Se si utilizza il programma di installazione di Solaris, è possibile personalizzare il layout del

disco in base ai cilindri e assegnare manualmente la slice di swap alla posizione desiderata.

■ Nel caso dell'installazione JumpStart personalizzata, la slice di swap può essere configurata nel
file del profilo. Per maggiori informazioni sul file dei profili usato per le installazioni
JumpStart, vedere “Creazione di un profilo” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .

Per una descrizione generale dello spazio di swap, vedere il Capitolo 20, “Configuring Additional
Swap Space (Tasks)” in System Administration Guide: Devices and File Systems.

Server che fornisce i file system
per le directory home

Le directory home si trovano solitamente nel file system /export.

Gruppo software di Solaris da
installare

Un gruppo software è un insieme di pacchetti software. Nel pianificare lo spazio su disco, si ricordi
che è possibile aggiungere o rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato. Per
informazioni sui gruppi software, vedere “Spazio su disco consigliato per i gruppi software”
a pagina 14.

Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
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TABELLA 1–5 Pianificazione generale dello spazio su disco e dello spazio di swap (Continua)
Condizioni per l'allocazione dello spazio Descrizione

Aggiornamento ■ Se si utilizza Solaris Live Upgrade per aggiornare un ambiente di boot inattivo e si desidera
ottenere informazioni sulla pianificazione dello spazio su disco, vedere “Requisiti di spazio per
Solaris Live Upgrade” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live Upgrade e
pianificazione degli aggiornamenti

■ Se si stanno utilizzando altri metodi di installazione di Solaris per la pianificazione dello spazio
su disco, vedere “Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Supporto delle lingue Ad esempio, cinese, giapponese o coreano. Se si intende installare una singola lingua, allocare circa
0,7 Gbyte di spazio aggiuntivo. Se si intende installare il supporto completo per le lingue, è
necessario allocare fino a 2,5 Gbyte di spazio su disco aggiuntivo, a seconda del gruppo software
installato.

Supporto della stampa o della
posta

Allocare spazio aggiuntivo.

Software aggiuntivi o di terze
parti

Allocare spazio aggiuntivo.

Spazio su disco consigliato per i gruppi software
I gruppi software di Solaris sono raccolte di pacchetti. Ogni gruppo software include il supporto
per diverse funzioni e driver hardware.

■ Per un'installazione iniziale, selezionare il gruppo software in base alle funzioni che si
intende utilizzare sul sistema.

■ Per l'aggiornamento, è necessario scegliere un gruppo software già installato sul sistema. Ad
esempio, se sul sistema era stato installato il gruppo software per l'utente finale (End User),
non sarà possibile eseguire l'aggiornamento scegliendo il gruppo software per sviluppatori
(Developer). Tuttavia, durante l'aggiornamento è possibile aggiungere altri pacchetti non
appartenenti al gruppo installato.

Durante l'installazione di Solaris è possibile aggiungere e rimuovere singoli pacchetti dal
gruppo software selezionato. Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere, è
necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei pacchetti di Solaris.

La figura seguente mostra il raggruppamento dei pacchetti software. Il gruppo Reduced
Network Support contiene il numero minimo di pacchetti richiesto, mentre il gruppo Entire
Solaris Plus OEM Support contiene tutti i pacchetti disponibili.

Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
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La Tabella 1–6 elenca i gruppi software di Solaris e lo spazio su disco consigliato per
l'installazione dei vari gruppi.

Nota – Lo spazio su disco consigliato nella Tabella 1–6 include i seguenti elementi.

■ Spazio di swap
■ Patch
■ Pacchetti software aggiuntivi

È possibile che i gruppi software richiedano una minore quantità di spazio su disco rispetto a
quella indicata nella tabella.

Per altre informazioni sulla pianificazione dello spazio su disco, vedere “Allocazione dello
spazio su disco e dello swap” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento.

Reduced
Network
Support

Core

End User

Developer

Entire

Entire Plus OEM

FIGURA 1–1 Gruppi software di Solaris
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TABELLA 1–6 Spazio su disco consigliato per i gruppi software

Gruppo software Descrizione Spazio su disco consigliato

Gruppo software Entire Solaris
Plus OEM Support

Contiene il gruppo Entire Solaris più una serie di driver
hardware aggiuntivi, inclusi quelli per i dispositivi hardware non
presenti sul sistema al momento dell'installazione.

6.8 Gbyte

Gruppo software Entire Solaris Contiene i pacchetti del gruppo software Developer Solaris e
altro software aggiuntivo necessario per i server.

6.7 Gbyte

Gruppo software Developer Contiene i pacchetti del gruppo software End User Solaris più
una serie di componenti di supporto per lo sviluppo del software.
Il supporto aggiuntivo per lo sviluppo del software include
librerie, file include, pagine man e strumenti di
programmazione. I compilatori non sono inclusi.

6.6 Gbyte

Gruppo software End User Contiene il codice minimo richiesto per l'avvio e l'utilizzo di
Solaris in rete e per il Common Desktop Environment.

5,3 Gbyte

Gruppo software Core System
Support

Contiene il codice minimo richiesto per l'avvio e l'esecuzione di
un sistema Solaris in rete.

2.0 Gbyte

Gruppo software Reduced
Network Support

Contiene il software minimo richiesto per l'avvio e l'esecuzione
di Solaris con un supporto limitato per la rete. Il gruppo software
Reduced Network Support fornisce una console multiutente con
interfaccia testuale e varie utility di amministrazione del sistema.
Questo gruppo software permette al sistema di riconoscere le
interfacce di rete ma non attiva i servizi di rete.

2.0 Gbyte

Lista di controllo per l'installazione
Usare la seguente lista di controllo per acquisire le informazioni richieste per l'installazione del
sistema operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nella lista di
controllo. Inserire solo le informazioni applicabili al sistema da installare.

Questa lista di controllo riporta le informazioni da acquisire per un'installazione iniziale. Se si
sta eseguendo un aggiornamento, vedere la “Lista di controllo per l’aggiornamento” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Lista di controllo per l'installazione
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Nota – Se il sistema in uso contiene zone non globali, il programma consigliato per
l'aggiornamento o l'applicazione delle patch è Solaris Live Upgrade. Altri programmi di
aggiornamento possono richiedere molto tempo per completare l'operazione, in quanto il
tempo richiesto per completare l'aggiornamento aumenta proporzionalmente al numero di
zone non globali installate.

Per informazioni sull'aggiornamento con Solaris Live Upgrade, vedere Parte I, “Aggiornamento
con Solaris Live Upgrade” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live Upgrade e
pianificazione degli aggiornamenti.

TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

Connessione di rete Il sistema è collegato a una rete? Sì/No

Sicurezza della rete A partire da Solaris 10 11/06, durante l'installazione iniziale è
possibile modificare le impostazioni di sicurezza della rete in
modo da disabilitare o consentire il solo utilizzo locale di tutti i
servizi di rete, fatta eccezione per SSH (Secure Shell). Questa
opzione di sicurezza è disponibile solo per l'installazione iniziale e
non per gli aggiornamenti. La procedura di aggiornamento
mantiene le impostazioni precedenti per i servizi. Se necessario, è
possibile limitare i servizi di rete dopo un aggiornamento usando il
comando netservices.

Nel corso dell'installazione, è possibile selezionare impostazioni di
sicurezza di rete più severe. In alternativa, è possibile abilitare un
insieme più esteso di servizi, come avveniva nelle precedenti
versioni di Solaris. Se si sceglie di limitare le funzioni dei servizi di
rete si opta per una configurazione sicura; eventuali servizi
richiesti possono essere abilitati singolarmente dopo
l'installazione. Per maggiori informazioni, vedere “Pianificazione
della sicurezza di rete” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento

I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando
il comando netservices open o abilitando i singoli servizi usando
i comandi SMF. Vedere “Revisione delle impostazioni di sicurezza
dopo l’installazione.” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Sicurezza di rete con/senza
restrizioni

DHCP Il sistema può usare il protocollo DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) per configurare le interfacce di rete?

DHCP fornisce i parametri di rete necessari per l'installazione.

Sì/No*

Lista di controllo per l'installazione
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TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

Se non si
utilizza
DHCP,
inserire
l'indirizzo di
rete del
sistema.

Indirizzo IP Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema.

Esempio: 172.31.255.255

Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso,
digitare il comando seguente.

# ypmatch nome-host hosts

Sottorete Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete?

Se sì, qual è la maschera della sottorete?

Esempio: 255.255.255.0

Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso,
digitare il comando seguente.

# more /etc/netmasks

IPv6 Si desidera abilitare IPv6 sul sistema?

IPv6 è un componente del protocollo Internet TCP/IP che facilita
l'indirizzamento IP aumentando il numero di indirizzi Internet
disponibili e migliorando la sicurezza.

Sì/No*

Nome host Nome host prescelto per il sistema.

Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso,
digitare il comando seguente.

# uname -n

Kerberos Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul
sistema?

Se sì, acquisire le seguenti informazioni:

Sì/No*

Settore predefinito:

Server di amministrazione:

Primo KDC:

(Opzionale) Altri KDC:

Il servizio Kerberos è un'architettura client-server che consente di
effettuare transazioni di rete sicure.

Lista di controllo per l'installazione
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TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

Se il sistema
utilizza un
servizio di
denominazione,
fornire le
seguenti
informazioni.

Servizio di
denominazione

Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema?

Per ottenere questa informazione in relazione al sistema in uso,
digitare il comando seguente.

# cat /etc/nsswitch.conf

Il servizio di denominazione memorizza centralmente le
informazioni che consentono agli utenti, ai sistemi e alle
applicazioni di comunicare tra di loro all'interno di una rete. Ad
esempio, vengono memorizzate informazioni sul nome e
sull'indirizzo degli host, sul nome degli utenti e sulle loro
password.

NIS+/NIS/DNS/
LDAP/Nessuno

Nome del
dominio

Indicare il nome del dominio in cui risiede il sistema.

Durante l'installazione, è possibile scegliere il nome di dominio
NFSv4 predefinito. In alternativa, è possibile specificare un nome
di dominio NFSv4 personalizzato.

Per informazioni su come determinare il nome di dominio di un
sistema, vedere “Checking for the NFS Version 4 Domain” in
System Administration Guide: Network Services.

Per maggiori informazioni su come specificare il nome del
dominio, vedere “Il nome di dominio NFSv4 è configurabile
durante l’installazione” in Guida all’installazione di
Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento. Per preconfigurare il nome di dominio NFSv4
nel file sysidcfg, vedere “Parola chiave nfs4_domain” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete

Lista di controllo per l'installazione

Capitolo 1 • Pianificazione dell'installazione di Solaris da CD o DVD (procedure) 19



TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

NIS+ e NIS Si desidera specificare un name server o lasciare che il programma
di installazione lo ricerchi automaticamente?

Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti
informazioni.

Designazione di un server
specifico/Ricerca automatica*

Nome host del server:

■ Sui client NIS, digitare il comando seguente per visualizzare il
nome host del server.

# ypwhich

■ Sui client NIS+, digitare il comando seguente per visualizzare
il nome host del server.

# nisping

Indirizzo IP del server:

■ Sui client NIS, digitare il comando seguente per visualizzare
l'indirizzo IP del server.

# ypmatch nome-nameserver hosts

■ Sui client NIS+, digitare il comando seguente per visualizzare
l'indirizzo IP del server.

# nismatch nome-nameserver
hosts.org_dir

Il servizio NIS (Network Information Service) semplifica
l'amministrazione della rete fornendo il controllo centralizzato di
una vasta gamma di informazioni di rete (ad esempio i nomi e gli
indirizzi dei sistemi).
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TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

DNS Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire
almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre.

Indirizzo IP del server:

Per visualizzare l'indirizzo IP del server, digitare il comando
seguente.

# getent hosts dns

È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche
in risposta alle interrogazioni DNS.

Elenco dei domini da ricercare:

Il DNS (Domain Name System) è il servizio di denominazione
fornito da Internet per le reti TCP/IP. Il DNS fornisce i nomi degli
host al servizio degli indirizzi IP. Il DNS semplifica la
comunicazione consentendo di utilizzare i nomi dei sistemi al
posto dei loro indirizzi IP. Il DNS funge anche da database per
l'amministrazione della posta.

LDAP Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP.

Nome del profilo:

Server del profilo:

Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo
LDAP, sono richieste le seguenti informazioni.

Nome distinto per il bind al proxy:

Password per il bind al proxy:

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) definisce un
protocollo relativamente semplice per l'aggiornamento e la ricerca
delle directory eseguite su TCP/IP.
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TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

Instradamento predefinito Si desidera specificare un indirizzo IP per l'instradamento
predefinito o lasciare che il programma di installazione di Solaris
lo rilevi automaticamente?

L'instradamento predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del
traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che
identifica ogni host della rete. Sono disponibili le seguenti opzioni:
■ È possibile specificare l'indirizzo IP. Viene creato un file

/etc/defaultrouter con l'indirizzo IP specificato. Al riavvio
del sistema, l'indirizzo IP specificato sarà considerato
l'instradamento predefinito.

■ È possibile lasciare che sia il programma di installazione di
Solaris a identificare un indirizzo IP. Tuttavia, il sistema deve
trovarsi in una sottorete contenente un router che possa
rendersi riconoscibile usando il protocollo ICMP. Se si utilizza
l'interfaccia dalla riga di comando, il software rileva l'indirizzo
IP durante l'avvio del sistema.

■ Usare l'opzione None se non si dispone di un router o se non si
desidera che il software rilevi un indirizzo IP in questo
momento. Il software cercherà di rilevare automaticamente un
indirizzo IP al riavvio.

Rilevazione
automatica*/Designazione di
un router specifico/Nessuno

Fuso orario Come si desidera specificare il fuso orario predefinito? Regione geografica*

Differenza da GMT

File del fuso orario

Password di root Impostare la password di root per il sistema.

Tastiera Se la tastiera dispone di un sistema di identificazione automatica,
la lingua e il layout della tastiera vengono configurati
automaticamente durante l'installazione. Se la tastiera non è dotata
della funzione di identificazione automatica, è possibile scegliere il
layout desiderato da un elenco durante l'installazione.

Le tastiere PS/2 non sono dotate di funzioni di identificazione
automatica. Sarà necessario specificare il layout della tastiera
durante l'installazione.

SPARC Solo – In precedenza, durante l'installazione tutte le tastiere
non fornite della funzione di identificazione automatica venivano
configurate con il layout inglese USA.

Per maggiori informazioni, vedere “Parola chiave keyboard” in
Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete

Lista di controllo per l'installazione

Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di base • Aprile 200822



TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

Versioni locali Quali regioni geografiche si desidera supportare?

SPARC: Gestione dei consumi
(disponibile solo sui sistemi
SPARC che supportano questa
funzionalità)

Si desidera usare la Gestione consumi?

Nota – Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3
o successiva, questa informazione non viene richiesta.

Sì*/No

Riavvio automatico o espulsione
automatica del CD/DVD

Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo
l'installazione del software?

Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente
dopo l'installazione del software?

Sì*/No

Sì*/No

Installazione predefinita o
personalizzata

Si desidera eseguire un'installazione predefinita o personalizzata?
■ Scegliere l'installazione predefinita per formattare l'intero

disco rigido e installare un set di software preselezionato.

■ Scegliere l'installazione personalizzata per modificare la
disposizione del disco rigido e selezionare il software
desiderato.

Nota – Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non
offre la possibilità di scegliere tra l'installazione predefinita e quella
personalizzata. Per eseguire un'installazione predefinita, accettare i
valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire
un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono
nelle schermate dell'interfaccia a caratteri.

Installazione
predefinita*/Installazione
personalizzata

Gruppo software Quale gruppo software di Solaris si desidera installare? Entire Plus OEM

Entire*

Developer

End User

Core

Reduced Networking

Selezione personalizzata dei
pacchetti

Si desidera aggiungere singoli pacchetti software al gruppo
software di Solaris prescelto (o rimuoverli)?

Nota – Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere,
è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei
pacchetti di Solaris.

Selezione dei dischi Su quali dischi si desidera installare Solaris?

Esempio: c0t0d0
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TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

x86: Partizionamento fdisk Si desidera creare, eliminare o modificare una partizione fdisk
Solaris?

Tutti i dischi selezionati per la configurazione dei file system
devono contenere una partizione fdisk Solaris.

Se il sistema dispone di una partizione diagnostica o di una
partizione di servizio, il programma di installazione di Solaris la
preserva automaticamente. Se non si desidera preservare la
partizione di servizio, occorre personalizzare le partizioni fdisk.
Per maggiori informazioni su come preservare una partizione di
servizio, vedere “Il layout predefinito delle partizioni del disco di
avvio preserva la partizione di servizio” in Guida all’installazione
di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento.

Si desidera selezionare i dischi per personalizzare le partizioni
fdisk?

Sì/No*

Si desidera personalizzare le partizioni fdisk? Sì/No*

Conservazione dei dati Si desidera preservare una parte dei dati presenti sui dischi da
utilizzare per l'installazione di Solaris?

Sì/No*

Configurazione automatica dei
file system

Si desidera che il programma di installazione configuri
automaticamente i file system sui dischi?

Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione
automatica?

Esempio: /, /opt, /var

Diversamente, occorrerà fornire le informazioni richieste per la
configurazione dei file system.

Nota – Nella configurazione predefinita, l'interfaccia del
programma di installazione di Solaris configura automaticamente
i file system.

Sì*/No

Attivazione di file system remoti Il sistema dovrà accedere a software installato in altri file system?

Se sì, inserire le seguenti informazioni sul file system remoto.

Sì/No*

Server:

Indirizzo IP:

File system remoto:

Punto di attivazione locale:
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TABELLA 1–7 Lista di controllo per l'installazione (Continua)

Informazione richiesta Descrizione/Esempio

Risposta — Le impostazioni
predefinite sono contrassegnate
con un asterisco (*)

Se si esegue l'installazione
attraverso una linea tip,
procedere come segue.

Verificare che la visualizzazione della finestra comprenda almeno
80 colonne per 24 righe. Per maggiori informazioni, vedere tip(1).

Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il
comando stty. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man
stty(1).

Controllare la connessione
Ethernet.

Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un
connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.

Leggere il capitolo sulla
pianificazione e gli altri
documenti correlati.

■ Consultare il capitolo sulla pianificazione o alcune sue sezioni
specifiche nella Parte I, “Pianificazione dell’installazione o
dell’aggiornamento di Solaris” in Guida all’installazione di
Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento.

■ Per verificare che il software in uso sia supportato dalla nuova
versione di Solaris, vedere le Note su Solaris 10 5/08 su
http://docs.sun.com e la documentazione fornita dal
produttore.

■ Per verificare che l'hardware in uso sia supportato, vedere il
documento Solaris 10 5/08: Guida alle piattaforme hardware
Sun.

■ Per verificare che il sistema e i dispositivi in uso siano
supportati dalla nuova versione di Solaris, vedere la
documentazione fornita con il sistema.

Informazioni aggiuntive per l'installazione
Per altre informazioni sui requisiti e indicazioni sull'installazione del sistema operativo Solaris,
vedere le seguenti sezioni nella Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento. Questo documento fornisce informazioni generali sui
requisiti del sistema e sulla pianificazione, ad esempio dei file system e degli aggiornamenti.

TABELLA 1–8 Riferimenti sull'installazione

Argomento Testo di riferimento

Nuove funzioni di installazione Capitolo 2, “Nuove funzioni di installazione di
Solaris” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Informazioni aggiuntive per l'installazione
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TABELLA 1–8 Riferimenti sull'installazione (Continua)
Argomento Testo di riferimento

Pianificazione della sicurezza di rete “Pianificazione della sicurezza di rete” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento

Linee guida e indicazioni sullo spazio su disco “Allocazione dello spazio su disco e dello swap” in
Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento

Requisiti aggiuntivi e indicazioni sull'aggiornamento
al sistema operativo Solaris

“Pianificazione dell’aggiornamento” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento

“Lista di controllo per l’aggiornamento” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento

Informazioni sull'utilizzo delle partizioni x86
nell'installazione.

“Consigli per il partizionamento” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento

Informazioni sull'avvio con GRUB, sulla tecnologia di
partizionamento Solaris Zones e sui volumi RAID-1
che possono essere creati al momento
dell'installazione

Parte II, “Installazioni basate su GRUB, Solaris Zones
e volumi RAID-1” in Guida all’installazione di
Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento

Mappa completa delle procedure di installazione “Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento
di Solaris” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento

Informazioni aggiuntive per l'installazione
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Uso del programma di installazione di Solaris
(procedure)

Questo capitolo spiega come usare il programma di installazione di Solaris presente sul DVD
del sistema operativo Solaris o sul CD Solaris Software - 1 per installare o aggiornare Solaris.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

■ “SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma di
installazione di Solaris” a pagina 27

■ “x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma di
installazione di Solaris” a pagina 39

Per informazioni sulle nuove funzioni di installazione, vedere il Capitolo 2, “Nuove funzioni di
installazione di Solaris” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento. Per informazioni sulle nuove funzioni del sistema
operativo Solaris, vedere il manuale Nuove funzioni di Solaris 10.

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento
con il programma di installazione di Solaris

Il programma di installazione di Solaris permette di eseguire sia un'installazione che un
aggiornamento del sistema operativo Solaris. Questa sezione descrive le procedure da seguire
per installare il sistema operativo Solaris e contiene istruzioni dettagliate sull'installazione di
Solaris da DVD o da CD.

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento
con il programma di installazione di Solaris
Questa procedura descrive l'installazione di un sistema SPARC standalone da CD o da DVD.

2C A P I T O L O 2
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Nota – Se il sistema o il dominio in cui si intende installare il sistema operativo Solaris non
dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato direttamente, è possibile usare un
lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato a un altro sistema. Per istruzioni dettagliate,
vedere l'Appendice B, “Installazione o aggiornamento remoto (procedure)” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete .

Prima di iniziare l'installazione, eseguire le seguenti procedure.

■ Verificare di avere a disposizione i seguenti supporti.
■ Per l'installazione dal DVD, il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms
■ Per l'installazione dal CD:

■ I CD di software di Solaris.
■ Il CD Solaris 10 Languages for SPARC Platforms – Questo CD viene richiesto dal

programma di installazione per il supporto di alcune lingue.
■ Verificare che il sistema soddisfi i requisiti minimi richiesti.

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti.
■ Memoria – 128 Mbyte o superiore
■ Spazio su disco – 6,8 Gbyte o superiore
■ Velocità del processore – 200 MHz o superiore

Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema, vedere “Requisiti di sistema e
configurazioni consigliate” a pagina 9.

■ Acquisire le informazioni necessarie per installare il sistema operativo Solaris.
■ Se il sistema non è collegato a una rete, sono richieste le seguenti informazioni.

■ Nome host del sistema da installare
■ Lingua e versioni locali da utilizzare sul sistema

■ Se il sistema è collegato a una rete, sono richieste le seguenti informazioni.

Prima di
cominciare
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Nota – A partire da Solaris 10 11/06, durante l'installazione iniziale è possibile
modificare le impostazioni di sicurezza della rete in modo da disabilitare o consentire il
solo utilizzo locale di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per SSH (Secure Shell). Questa
opzione di sicurezza è disponibile solo per l'installazione iniziale e non per gli
aggiornamenti. La procedura di aggiornamento mantiene le impostazioni precedenti
per i servizi. Se necessario, è possibile limitare i servizi di rete dopo un aggiornamento
usando il comando netservices. Vedere “Pianificazione della sicurezza di rete” in
Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento.

I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando il comando
netservices open o abilitando i singoli servizi usando i comandi SMF. Vedere
“Revisione delle impostazioni di sicurezza dopo l’installazione.” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

■ Nome host del sistema da installare
■ Layout di tastiera

Nota – Se la tastiera dispone di un sistema di identificazione automatica, il layout della
tastiera viene configurato automaticamente durante l'installazione. Se la tastiera non
è dotata della funzione di identificazione automatica, è possibile scegliere il layout
desiderato da un elenco durante l'installazione.

Le tastiere PS/2 non sono dotate di funzioni di identificazione automatica. Sarà
necessario specificare il layout della tastiera durante l'installazione.

Per maggiori informazioni, vedere “Parola chiave keyboard” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete

■ Lingua e versioni locali da utilizzare sul sistema
■ Indirizzo IP dell'host
■ Maschera di sottorete
■ Tipo di servizio di denominazione (ad esempio, DNS, NIS o NIS+)
■ Nome del dominio
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Nota – Durante l'installazione, è possibile scegliere il nome di dominio NFSv4
predefinito. In alternativa, è possibile specificare un nome di dominio NFSv4
personalizzato. Per maggiori informazioni, vedere “Il nome di dominio NFSv4 è
configurabile durante l’installazione” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

■ Nome host del name server
■ Indirizzo IP del name server
■ Password di root

Per l'elenco delle informazioni da acquisire per l'installazione, vedere la “Lista di controllo
per l'installazione” a pagina 16. Se si sta eseguendo un aggiornamento, vedere la “Lista di
controllo per l’aggiornamento” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento.

Nota – Se il sistema in uso contiene zone non globali, il programma consigliato per
l'aggiornamento o l'applicazione delle patch è Solaris Live Upgrade. Altri programmi di
aggiornamento possono richiedere molto tempo per completare l'operazione, in quanto il
tempo richiesto per completare l'aggiornamento aumenta proporzionalmente al numero di
zone non globali installate.

Per informazioni sull'aggiornamento con Solaris Live Upgrade, vedere Parte I,
“Aggiornamento con Solaris Live Upgrade” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti.

■ (Opzionale) Eseguire il backup del sistema.
Per preservare dati o applicazioni esistenti, è necessario eseguire un backup del sistema. Per
istruzioni dettagliate sulle procedure di backup, vedere il Capitolo 23, “Backing Up and
Restoring File Systems (Overview)” in System Administration Guide: Devices and File
Systems.

Inserire il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms o il CD Solaris Software for SPARC
Platforms - 1.

Avviare il sistema.

■ Se il sistema è nuovo, accenderlo.

■ Se il sistema da installare è in funzione, è prima necessario arrestarlo.

Viene visualizzato il prompt ok.

1
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Avviare il programma di installazione di Solaris.

■ Per avviare il sistema dal DVD o dal CD locale e avviare la GUI di installazione di Solaris in una
sessione del desktop, digitare il comando seguente.
ok boot cdrom

■ Per avviare il sistema dal DVD o dal CD locale e avviare il programma di installazione con
interfaccia a caratteri in una sessione del desktop, digitare il comando seguente.
ok boot cdrom - text

text Specifica l'esecuzione del programma di installazione con interfaccia a caratteri in
una sessione del desktop. Usare questa opzione per evitare l'avvio automatico
dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione.

■ Per avviare il sistema dal DVD o dal CD locale e avviare il programma di installazione con
interfaccia a caratteri in una sessione della console, digitare il comando seguente.
ok boot cdrom - nowin

nowin Specifica l'esecuzione del programma di installazione con interfaccia a caratteri in
una sessione della console. Usare questa opzione per evitare l'avvio automatico
dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione.

Per informazioni dettagliate sull'interfaccia utente grafica e a caratteri del programma di
installazione di Solaris, vedere “Requisiti per l'interfaccia a caratteri o grafica del programma di
installazione di Solaris” a pagina 11.

Se il sistema operativo non individua una tastiera con identificazione automatica, nella
schermata successiva vengono visualizzati i layout di tastiera disponibili.

Nota – Le tastiere PS/2 non sono dotate di funzioni di identificazione automatica. Sarà
necessario specificare il layout della tastiera durante l'installazione.

(Opzionale) Selezionare il layout di tastiera desiderato dalla schermata indicata di seguito e
premere F2 per continuare.
Configure Keyboard Layout

+---------------------------------------------------------------------------+

| Please specify the keyboard layout from the list below. |

| |

| To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and |

| press Return to mark it [X]. |

| |

| Keyboard Layout |

| ----------------------- |

| [ ] Serbia-And Montenegro |

| [ ] Slovenian |
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| [ ] Slovakian |

| [ ] Spanish |

| [ ] Swedish |

| [ ] Swiss-French |

| [ ] Swiss-German |

| [ ] Taiwanese |

| [ ] TurkishQ |

| [ ] TurkishF |

| [ ] UK-English |

| [ X] US-English |

| |

| F2_Continue F6_Help |

+---------------------------------------------------------------------------+

Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione. Se nella fase
iniziale è stata selezionata un'installazione con interfaccia grafica, le due schermate seguenti
permettono di confermare il corretto funzionamento dell'interfaccia grafica.

(Opzionale) Nella schermata seguente, premere Invio.
Starting Solaris Interactive (graphical user interface)

Installation

+------------------------------------------------------------+

| You must respond to the first question within 30 seconds |

| or the installer proceeds in a non-window environment |

| (console mode). |

| |

| If the screen becomes blank or unreadable the installer |

| proceeds in console mode. |

| |

| If the screen does not properly revert to console mode, |

| restart the installation and make the following selection: |

| |

| Solaris Interactive Text (Console session) |

-------------------------------------------------------------+

Nota – Se la memoria del sistema non è sufficiente per visualizzare un'interfaccia grafica, il
programma esce e visualizza un messaggio di errore. È possibile aggiornare la memoria e
riavviare l'installazione.

Per scegliere una modalità di installazione che richieda meno memoria, riavviare l'installazione
e selezionare l'opzione di installazione con interfaccia a caratteri al posto di quella con
interfaccia grafica.

Al termine dei messaggi che mostrano lo stato di avanzamento della procedura, viene
visualizzata un'altra schermata di conferma.
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(Opzionale) Spostare il cursore nella schermata qui indicata e premere Invio.

Viene visualizzato un elenco di lingue.

Nella schermata seguente, selezionare la lingua da utilizzare durante l'installazione e premere
Invio.

Dopo alcuni secondi compare la schermata di benvenuto del programma di installazione di
Solaris.

■ Se si sta utilizzando la GUI di installazione di Solaris, compare la schermata illustrata nella
Figura 2–1.

■ Se si sta eseguendo il programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione
del desktop, compare la schermata illustrata nella Figura 2–2.
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FIGURA 2–1 Schermata di benvenuto dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione di
Solaris

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris

Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di base • Aprile 200834



Fare clic su Avanti per iniziare l'installazione. Se necessario, rispondere alle domande sulla
configurazione del sistema.

■ Se le informazioni sul sistema sono già state preconfigurate, il programma non le richiederà
durante il processo di installazione. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 2,
“Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure)” in Guida all’installazione di
Solaris 10 5/08: installazioni di rete .

■ Se le informazioni sul sistema non sono state preconfigurate, il programma di installazione
ne richiede l'inserimento in diverse schermate. Per informazioni sulle risposte da fornire,
usare la “Lista di controllo per l'installazione” a pagina 16.

■ Durante l'installazione, è possibile scegliere il nome di dominio NFSv4 predefinito. In
alternativa, è possibile specificare un nome di dominio NFSv4 personalizzato. Per maggiori
informazioni su come specificare il nome del dominio, vedere “Il nome di dominio NFSv4 è
configurabile durante l’installazione” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

■ Una domanda di configurazione richiede se si desidera abilitare i servizi di rete sui client
remoti. La risposta predefinita è "Sì, intendo abilitare i servizi di rete per i client remoti.”

FIGURA 2–2 Schermata di benvenuto dell'interfaccia a caratteri del programma di installazione di
Solaris
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Selezionando “No” si ottiene una configurazione più sicura in cui l'unico servizio di rete
fornito ai client remoti è Secure Shell. Selezionando “Sì” si abilita un insieme più esteso di
servizi, come avveniva nelle precedenti versioni di Solaris. Rispondendo “No” si opta per
una configurazione sicura; eventuali servizi richiesti possono essere abilitati dopo
l'installazione. Per maggiori informazioni, vedere “Pianificazione della sicurezza di rete” in
Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento
I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando il comando netservices

open o abilitando i singoli servizi usando i comandi SMF. Vedere “Revisione delle
impostazioni di sicurezza dopo l’installazione.” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Una volta fornite le informazioni sulla configurazione, viene visualizzata la schermata di
benvenuto di Solaris.

Compare una schermata di domande sull'installazione.

Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco
automaticamente. Fare clic su Avanti.
Compare una schermata per la scelta del supporto.

Specificare il supporto utilizzato per l'installazione. Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la finestra della licenza.

FIGURA 2–3 Schermata di benvenuto di Solaris
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Accettare il contratto di licenza per proseguire l'installazione. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione di Solaris determina se il sistema può essere aggiornato. Perché
sia possibile l'aggiornamento, sul sistema deve esistere un file system radice (/) di Solaris. Il
programma di installazione di Solaris verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il
sistema.

Viene visualizzata una schermata che propone la scelta tra l'aggiornamento e l'installazione
iniziale.

Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento. Fare clic su Avanti.
La schermata successiva consente di scegliere tra l'installazione predefinita e quella
personalizzata.

Selezionare il tipo di installazione desiderato. Fare clic su Avanti.

■ Scegliere“Installazione predefinita”per installare il gruppo software Entire Solaris.

■ Selezionare l'installazione personalizzata per eseguire le seguenti operazioni.

■ Installare un gruppo software specifico
■ Installare prodotti software aggiuntivi
■ Installare pacchetti software specifici
■ Installare una versione locale specifica
■ Personalizzare il layout del disco

Per maggiori informazioni sui gruppi software, vedere “Spazio su disco consigliato per i
gruppi software” a pagina 14.

Nota – Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non offre la possibilità di
scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata. Per eseguire un'installazione
predefinita, accettare i valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire
un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono nelle schermate
dell'interfaccia a caratteri.

Se necessario, rispondere alle ulteriori domande sulla configurazione del sistema.
Una volta inserite le informazioni richieste per l'installazione del sistema, compare la schermata
“Sistema pronto per l'installazione”.
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Fare clic su“Installa ora”per installare Solaris. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo
per installare Solaris.
Quando il programma di installazione di Solaris conclude il processo di installazione, il sistema
si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Per installare prodotti aggiuntivi, sarà necessario inserire i rispettivi DVD o CD. Per le
procedure di installazione, vedere la documentazione appropriata.

Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I
file di log dell'installazione si trovano nelle directory /var/sadm/system/logs e
/var/sadm/install/logs.

■ Se si sta eseguendo un'installazione iniziale, il processo è terminato. Passare al Punto 16.

■ Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune
modifiche locali non preservate. Continuare con il Punto a.

a. Esaminare il contenuto del file /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup per
determinare se sia necessario correggere alcune modifiche locali non preservate dal
programma di installazione di Solaris.

b. Ripristinare le modifiche locali non preservate.

FIGURA 2–4 Schermata “Sistema pronto per l'installazione” del programma di installazione di Solaris
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Se non era stata selezionata l'opzione di riavvio automatico durante l'installazione, riavviare il
sistema.
# reboot

In caso di problemi durante l'installazione o l'aggiornamento, vedere l'Appendice A, “Soluzione
dei problemi (procedure)” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: metodo JumpStart
personalizzato e installazioni avanzate .

x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento
con il programma di installazione di Solaris

Il programma di installazione di Solaris permette di eseguire sia un'installazione che un
aggiornamento del sistema operativo Solaris. Questa sezione descrive le procedure da seguire
per installare il sistema operativo Solaris e contiene istruzioni dettagliate sull'installazione di
Solaris da DVD o da CD.

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento
con il programma di installazione di Solaris e GRUB
I programmi di installazione di Solaris per i sistemi x86 utilizzano il boot loader GRUB. Questa
procedura descrive l'installazione di un sistema x86 standalone utilizzando il boot loader GRUB
da CD o da DVD. Per informazioni generali sul boot loader GRUB, vedere il Capitolo 6, “Avvio
con GRUB per l’installazione di Solaris” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Nota – Se il sistema o il dominio in cui si intende installare il sistema operativo Solaris non
dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato direttamente, è possibile usare un
lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato a un altro sistema. Per istruzioni dettagliate,
vedere l'Appendice B, “Installazione o aggiornamento remoto (procedure)” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete .

Prima di iniziare l'installazione, eseguire le seguenti procedure.

■ Verificare di avere a disposizione i seguenti supporti.
■ Per l'installazione dal DVD, usare il DVD Solaris Operating System for x86 Platforms.
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■ Per l'installazione dal CD, usare i supporti seguenti:
■ I CD di software di Solaris.
■ Il CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms – Questo CD viene richiesto dal

programma di installazione per il supporto di alcune lingue.
■ Controllare nel BIOS la possibilità di avviare il sistema dal CD o dal DVD.
■ Acquisire gli ITU (Install Time Update) o i driver necessari per l'installazione del sistema

operativo Solaris sul proprio hardware. Per determinare se sono richiesti ITU o driver
aggiuntivi, vedere la documentazione dell'hardware.

■ Verificare che il sistema soddisfi i requisiti minimi richiesti.

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti.
■ Memoria – 512 Mbyte o superiore
■ Spazio su disco – 6,8 Gbyte o superiore
■ Velocità del processore – 120 MHz o superiore con supporto hardware per

l'elaborazione in virgola mobile

Per informazioni dettagliate sui requisiti di sistema, vedere “Requisiti di sistema e
configurazioni consigliate” a pagina 9.

Se si sta installando il sistema operativo Solaris su un sistema non prodotto da Sun
Microsystems, Inc., prima di iniziare l'installazione consultare il documento Solaris
Hardware Compatibility List su http://www.sun.com/bigadmin/hcl.

■ Acquisire le informazioni necessarie per installare il sistema operativo Solaris.
■ Se il sistema non è collegato a una rete, sono richieste le seguenti informazioni.

■ Nome host del sistema da installare
■ Lingua e versioni locali da utilizzare sul sistema

■ Se il sistema è collegato a una rete, sono richieste le seguenti informazioni.
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Nota – A partire da Solaris 10 11/06, durante l'installazione iniziale è possibile
modificare le impostazioni di sicurezza della rete in modo da disabilitare o consentire il
solo utilizzo locale di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per SSH (Secure Shell). Questa
opzione di sicurezza è disponibile solo per l'installazione iniziale e non per gli
aggiornamenti. La procedura di aggiornamento mantiene le impostazioni precedenti
per i servizi. Se necessario, è possibile limitare i servizi di rete dopo un aggiornamento
usando il comando netservices. Vedere “Pianificazione della sicurezza di rete” in
Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento.

I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando il comando
netservices open o abilitando i singoli servizi usando i comandi SMF. Vedere
“Revisione delle impostazioni di sicurezza dopo l’installazione.” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

■ Nome host del sistema da installare
■ Layout di tastiera

Nota – Se la tastiera è dotata di una funzione di identificazione automatica, il suo
layout viene configurato automaticamente durante l'installazione. Se la tastiera non è
dotata della funzione di identificazione automatica, è possibile scegliere il layout
desiderato da un elenco durante l'installazione.

Per maggiori informazioni, vedere “Parola chiave keyboard” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete

■ Lingua e versioni locali da utilizzare sul sistema
■ Indirizzo IP dell'host
■ Maschera di sottorete
■ Tipo di servizio di denominazione (ad esempio, DNS, NIS o NIS+)
■ Nome del dominio

Nota – Durante l'installazione, è possibile scegliere il nome di dominio NFSv4
predefinito. In alternativa, è possibile specificare un nome di dominio NFSv4
personalizzato. Per maggiori informazioni su come specificare il nome del dominio,
vedere “Il nome di dominio NFSv4 è configurabile durante l’installazione” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento.
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■ Nome host del name server
■ Indirizzo IP del name server
■ Password di root

Per l'elenco delle informazioni da acquisire per l'installazione, vedere la “Lista di controllo
per l'installazione” a pagina 16. Se si sta eseguendo un aggiornamento, vedere la “Lista di
controllo per l’aggiornamento” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento.

Nota – Se il sistema in uso contiene zone non globali, il programma consigliato per
l'aggiornamento o l'applicazione delle patch è Solaris Live Upgrade. Altri programmi di
aggiornamento possono richiedere molto tempo per completare l'operazione, in quanto il
tempo richiesto per completare l'aggiornamento aumenta proporzionalmente al numero di
zone non globali installate.

Per informazioni sull'aggiornamento con Solaris Live Upgrade, vedere Parte I,
“Aggiornamento con Solaris Live Upgrade” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti.

■ (Opzionale) Eseguire il backup del sistema.
Per preservare dati o applicazioni esistenti, è necessario eseguire un backup del sistema. Per
istruzioni dettagliate sulle procedure di backup, vedere il Capitolo 23, “Backing Up and
Restoring File Systems (Overview)” in System Administration Guide: Devices and File
Systems.

Inserire il supporto appropriato nel sistema.
Per avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris o dal CD Solaris Software - 1 ,
inserire il disco corrispondente. Il BIOS del sistema deve supportare l'avvio da un DVD o da un
CD.

In alcuni casi può essere necessario abilitare manualmente nel BIOS l'avvio del sistema da DVD
o da CD. Per maggiori informazioni sulla configurazione del BIOS, vedere la documentazione
dell'hardware.

Arrestare il sistema, quindi spegnerlo e riaccenderlo.

Se è necessario abilitare manualmente nel BIOS la possibilità di avvio dal CD o dal DVD, digitare
la sequenza di tasti appropriata per interrompere il processo di avvio del sistema.
Modificare la priorità di avvio nel BIOS e quindi tornare al programma di installazione.

1

2

3
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Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo
schermo viene aggiornato. Viene visualizzato il menu di GRUB.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)

+-------------------------------------------------------------------------+

|Solaris |

| Solaris Serial Console ttya |

| Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) |

| |

| |

+-------------------------------------------------------------------------+

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, ’e’ to edit the

commands before booting, or ’c’ for a command-line.

Scegliere l'opzione di installazione appropriata.

■ Per installare il sistema operativo Solaris dai CD o dal DVD sul sistema corrente, scegliere
Solaris e premere Invio.
Selezionare questa opzione per installare il sistema usando le impostazioni predefinite.

■ Per installare il sistema operativo Solaris e inviare l'output dello schermo alla console seriale
ttya (COM1), selezionare“Solaris Serial Console ttya”.
Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni di sistema su un dispositivo
collegato alla porta seriale COM1.

■ Per installare il sistema operativo Solaris e inviare l'output dello schermo alla console seriale
ttyb (COM2), selezionare“Solaris Serial Console ttyb”.
Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni di sistema su un dispositivo
collegato alla porta seriale COM2.

■ Per installare il sistema operativo Solaris utilizzando specifici argomenti di avvio, procedere
come segue.
Gli argomenti di avvio consentono di personalizzare la configurazione del sistema durante
l'installazione.

a. Nel menu di GRUB, selezionare l'opzione di installazione da modificare, quindi premere
e.
Nel menu di GRUB vengono visualizzati comandi di avvio simili ai seguenti.
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom

module /boot/x86.miniroot

b. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce da modificare, quindi premere e.
Il comando di avvio da modificare viene visualizzato nella finestra di modifica di GRUB.

4
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c. Modificare il comando immettendo gli argomenti o le opzioni di avvio da utilizzare.
La sintassi dei comandi per il menu di modifica di GRUB è la seguente.
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \

install [url|ask] -B opzioni install_media=tipo_supporto

Per informazioni sugli argomenti di avvio e la sintassi dei comandi, vedere il Capitolo 8,
“Installazione dalla rete (riferimenti sui comandi)” in Guida all’installazione di
Solaris 10 5/08: installazioni di rete .

d. Per tornare al menu di GRUB, premere Invio.
Viene visualizzato il menu di GRUB. Vengono visualizzate le modifiche apportate al
comando di avvio.

e. Per iniziare l'installazione, digitare bnel menu di GRUB.

Il programma di installazione verifica che il disco di avvio predefinito soddisfi i requisiti per
l'installazione o l'aggiornamento del sistema. Se il programma di installazione di Solaris non
riesce a rilevare la configurazione del sistema, chiede all'utente di inserire le informazioni
mancanti.

Al termine del controllo, compare la schermata di selezione del tipo di installazione.

Selezionare un tipo di installazione.
La schermata di selezione del tipo di installazione mostra le seguenti opzioni.

Select the type of installation you want to perform:

1 Solaris Interactive

2 Custom JumpStart

3 Solaris Interactive Text (Desktop session)

4 Solaris Interactive Text (Console session)

5 Apply driver updates

6 Single user shell

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.

Alternatively, enter custom boot arguments directly.

If you wait 30 seconds without typing anything,

an interactive installation will be started.

■ Per installare il sistema operativo Solaris, scegliere una delle opzioni seguenti.

■ Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia utente grafica di Solaris, digitare 1
e premere Invio.

5
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■ Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata automatica, digitare 2 e premere
Invio.
Per maggiori informazioni sulle installazioni JumpStart, vedere la Guida all’installazione
di Solaris 10 5/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .

■ Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia a caratteri in una sessione del
desktop, digitare 3 e premere Invio. È anche possibile digitare b - text al prompt.
Selezionare questo tipo di installazione per evitare l'avvio automatico dell'interfaccia
utente grafica ed eseguire il programma di installazione con un'interfaccia a caratteri.

Per informazioni dettagliate sull'installazione di Solaris con un'interfaccia grafica o nella
modalità testo, vedere “Requisiti di sistema e configurazioni consigliate” a pagina 9.

■ Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia a caratteri in una sessione della
console, digitare 4 e premere Invio. È anche possibile digitare b - nowin al prompt.
Selezionare questo tipo di installazione per evitare l'avvio automatico dell'interfaccia
utente grafica ed eseguire il programma di installazione con un'interfaccia a caratteri.

Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione. Se il sistema
operativo non individua una tastiera con identificazione automatica, nella schermata
successiva vengono visualizzati i layout di tastiera disponibili. Se il sistema ha rilevato la
presenza di una tastiera con identificazione automatica, passare al Punto 9.

Nota – Per eseguire attività di amministrazione del sistema prima dell'installazione, scegliere
una delle due opzioni descritte di seguito anziché selezionare una delle opzioni di
installazione descritte in precedenza.

■ Per aggiornare i driver o installare un ITU (install time update), inserire il supporto,
digitare 5, quindi premere Invio.
Può essere necessario aggiornare i driver o installare un ITU per consentire l'esecuzione
del sistema operativo Solaris sul sistema. Per installare l'aggiornamento, seguire le
istruzioni del driver o dell'ITU.

■ Per eseguire attività di amministrazione del sistema, digitare 6 e premere Invio.
Può essere necessario avviare una shell monoutente per eseguire attività di
amministrazione del sistema prima dell'installazione. Per informazioni sulle attività di
amministrazione che è possibile eseguire prima dell'installazione, vedere il manuale
System Administration Guide: Basic Administration.

Dopo avere eseguito le attività di amministrazione, viene visualizzato l'elenco di opzioni
indicato in precedenza. Selezionare l'opzione appropriata per proseguire l'installazione.

x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris

Capitolo 2 • Uso del programma di installazione di Solaris (procedure) 45



(Opzionale) Selezionare il layout di tastiera desiderato dalla schermata indicata di seguito e
premere F2 per continuare.
Configure Keyboard Layout

+---------------------------------------------------------------------------+

| Please specify the keyboard layout from the list below. |

| |

| To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and |

| press Return to mark it [X]. |

| |

| Keyboard Layout |

| ----------------------- |

| [ ] Serbia-And Montenegro |

| [ ] Slovenian |

| [ ] Slovakian |

| [ ] Spanish |

| [ ] Swedish |

| [ ] Swiss-French |

| [ ] Swiss-German |

| [ ] Taiwanese |

| [ ] TurkishQ |

| [ ] TurkishF |

| [ ] UK-English |

| [ X] US-English |

| |

| F2_Continue F6_Help |

+---------------------------------------------------------------------------+

Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione. Se nella fase
iniziale è stata selezionata un'installazione con interfaccia grafica, le due schermate seguenti
permettono di confermare il corretto funzionamento dell'interfaccia grafica.

(Opzionale) Nella schermata seguente, premere Invio.
Starting Solaris Interactive (graphical user interface)

Installation

+------------------------------------------------------------+

| You must respond to the first question within 30 seconds |

| or the installer proceeds in a non-window environment |

| (console mode). |

| |

| If the screen becomes blank or unreadable the installer |

| proceeds in console mode. |

| |

| If the screen does not properly revert to console mode, |

| restart the installation and make the following selection: |

| |

| Solaris Interactive Text (Console session) |

-------------------------------------------------------------+
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Nota – Se la memoria del sistema non è sufficiente, il programma esce e visualizza un messaggio
di errore. È possibile aggiornare la memoria e riavviare l'installazione.

Per scegliere una modalità di installazione che richieda meno memoria, riavviare l'installazione
e selezionare l'opzione di installazione con interfaccia a caratteri al posto di quella con
interfaccia grafica.

Al termine dei messaggi che mostrano lo stato di avanzamento della procedura, viene
visualizzata un'altra schermata di conferma.

(Opzionale) Spostare il cursore nella schermata qui indicata e premere Invio.

Viene visualizzato un elenco di lingue.

Nella schermata seguente, selezionare la lingua da utilizzare durante l'installazione e premere
Invio.

Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.

■ Se si sta utilizzando la GUI di installazione di Solaris, compare la schermata illustrata nella
Figura 2–5.

■ Se si sta eseguendo il programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione
del desktop, compare la schermata illustrata nella Figura 2–6.

8
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FIGURA 2–5 Schermata di benvenuto dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione di
Solaris
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Fare clic su Avanti per iniziare l'installazione. Se necessario, rispondere alle domande restanti
sulla configurazione del sistema.

■ Se le informazioni sul sistema sono già state preconfigurate, il programma non le richiederà
durante il processo di installazione. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 2,
“Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure)” in Guida all’installazione di
Solaris 10 5/08: installazioni di rete .

■ Se le informazioni sul sistema non sono state preconfigurate, il programma di installazione
ne richiede l'inserimento in diverse schermate. Per informazioni sulle risposte da fornire,
usare la “Lista di controllo per l'installazione” a pagina 16.

■ Una domanda di configurazione richiede se si desidera abilitare i servizi di rete sui client
remoti. La risposta predefinita è "Sì, intendo abilitare i servizi di rete per i client remoti.”
Selezionando “No” si ottiene una configurazione più sicura in cui l'unico servizio di rete
fornito ai client remoti è Secure Shell. Selezionando “Sì” si abilita un insieme più esteso di
servizi, come avveniva nelle precedenti versioni di Solaris. Rispondendo “No” si opta per
una configurazione sicura; eventuali servizi richiesti possono essere abilitati dopo

FIGURA 2–6 Schermata di benvenuto dell'interfaccia a caratteri del programma di installazione di
Solaris
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l'installazione. Per maggiori informazioni, vedere “Pianificazione della sicurezza di rete” in
Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e
dell’aggiornamento
I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando il comando netservices

open o abilitando i singoli servizi usando i comandi SMF. Vedere “Revisione delle
impostazioni di sicurezza dopo l’installazione.” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08:
pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.

Una volta fornite le informazioni sulla configurazione, viene visualizzata la schermata di
benvenuto di Solaris.

Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco
automaticamente. Fare clic su Avanti.
Compare una schermata per la scelta del supporto.

Specificare il supporto utilizzato per l'installazione. Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la schermata della licenza.

Accettare il contratto di licenza per proseguire l'installazione. Fare clic su Avanti.
Il programma di installazione di Solaris determina se il sistema può essere aggiornato. Perché
sia possibile l'aggiornamento, sul sistema deve esistere un file system radice (/) di Solaris. Il
programma di installazione di Solaris verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il
sistema.

FIGURA 2–7 Schermata di benvenuto di Solaris
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Viene visualizzata una schermata che propone la scelta tra l'aggiornamento e l'installazione
iniziale.

Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento. Fare clic su Avanti.

Nota – Se prima di iniziare l'installazione era stata ripristinata la partizione diagnostica o la
partizione di servizio, è possibile che non si riesca a eseguire l'aggiornamento al sistema
operativo Solaris. Per maggiori informazioni, vedere “La partizione di servizio non viene creata
automaticamente sui sistemi che non ne contengono una preesistente” in Guida
all’installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti.

La schermata successiva consente di scegliere tra l'installazione predefinita e quella
personalizzata.

Selezionare il tipo di installazione desiderato. Fare clic su Avanti.

■ Scegliere“Installazione predefinita”per installare il gruppo software Entire Solaris.

■ Selezionare l'installazione personalizzata per eseguire le seguenti operazioni.

■ Installare un gruppo software specifico
■ Installare prodotti software aggiuntivi
■ Installare pacchetti software specifici
■ Installare una versione locale specifica
■ Personalizzare il layout del disco

Per maggiori informazioni sui gruppi software, vedere “Spazio su disco consigliato per i gruppi
software” a pagina 14. Per informazioni sulla personalizzazione delle partizioni fdisk, vedere
“Consigli per il partizionamento” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione
dell’installazione e dell’aggiornamento.

Nota – Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non offre la possibilità di
scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata. Per eseguire un'installazione
predefinita, accettare i valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire
un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono nelle schermate
dell'interfaccia a caratteri.

Se necessario, rispondere alle ulteriori domande sulla configurazione del sistema.
Una volta inserite le informazioni richieste per l'installazione del sistema, compare la schermata
“Sistema pronto per l'installazione”.

14
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Fare clic su“Installa ora”per installare Solaris. Seguire le istruzioni visualizzate per installare
Solaris e altri prodotti software sul sistema.
Quando il programma di installazione di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si
riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I
file di log dell'installazione si trovano nelle directory /var/sadm/system/logs e
/var/sadm/install/logs.

■ Se si sta eseguendo un'installazione iniziale, il processo è terminato. Passare al Punto 18.

■ Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune
modifiche locali non preservate. Passare al Punto a.

a. Esaminare il contenuto del file /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup per
determinare se sia necessario correggere alcune modifiche locali non preservate dal
programma di installazione di Solaris.

b. Ripristinare le modifiche locali non preservate.

Se non era stata selezionata l'opzione di riavvio automatico durante l'installazione, espellere
eventuali supporti di installazione e riavviare il sistema.
# reboot

FIGURA 2–8 Schermata “Sistema pronto per l'installazione” del programma di installazione di Solaris
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Dopo il riavvio del sistema, il menu di GRUB elenca i sistemi operativi installati, incluso il
nuovo sistema operativo Solaris. Selezionare il sistema operativo che si desidera avviare. Se non
viene effettuata una scelta, viene avviato il sistema operativo predefinito.

Fasi successive

Se sul sistema devono essere installati più sistemi operativi, è necessario indicare al boot loader
GRUB i sistemi operativi da riconoscere e da avviare. Per maggiori informazioni, vedere
“Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu” in System Administration
Guide: Basic Administration.

In caso di problemi durante l'installazione o l'aggiornamento, vedere l'Appendice A, “Soluzione
dei problemi (procedure)” in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: metodo JumpStart
personalizzato e installazioni avanzate .

Altre
informazioni

Errori comuni
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