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Sun Enterprise 220R e 420R
Note sul prodotto

Queste note sul prodotto contengono informazioni aggiornate non incluse nella

documentazione fornita per i server Sun EnterpriseTM 220R e 420R.

Nelle note sono trattati gli argomenti seguenti:

■ “Informazioni sul supporto di Solaris 2.5.1” a pagina 1

■ “Informazioni sul modulo CPU a 360 MHz per il server Sun Enterprise 220R” a

pagina 2

Informazioni sul supporto di Solaris 2.5.1

I server Sun Enterprise 220R e Sun Enterprise 420R garantiscono ora il supporto

dell’ambiente operativo SolarisTM 2.5.1 Hardware: 11/97.

Per installare il software Solaris 2.5.1 Hardware: 11/97 sui server Sun Enterprise

220R o Sun Enterprise 420R, occorre prima avvalersi del CD Operating Environment

Installation fornito con i server. Il CD contiene le patch del kernel necessarie per

effettuare il boot e installare Solaris 2.5.1 11/97 e Solaris 2.6.

Il CD Operating Environment Installation non contiene il software della release

Solaris 2.5.1, disponibile separatamente con il media kit di Solaris 2.5.1.

Nota – Se si sta effettuando l’installazione del software Solaris 2.5.1 su un server

Sun Enterprise 220R configurato con un modulo CPU a 360 MHz, non è necessario

utilizzare il CD Operating Environment Installation.

Se il software Solaris 2.5.1 Hardware: 11/97 è già installato su un server di

installazione, occorrerà eseguire il CD Operating Environment Installation su tale

server prima di poter effettuare con successo il boot dei server Sun Enterprise 220R

o Sun Enterprise 420R in rete.
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Per determinare se è necessario utilizzare il CD Operating Environment Installation

fornito con il server, consultare la tabella seguente.

Per maggiori informazioni sull’installazione del software Solaris sui server Sun

Enterprise 220R o Sun Enterprise 420R, consultare il manuale dell’utente e la guida

di installazione e per il montaggio in rack fornite con il sistema.

Informazioni sul modulo CPU a 360 MHz per il

server Sun Enterprise 220R

Il server Sun Enterprise 220R è ora disponibile in configurazione con un modulo

CPU a 360 MHz. Questo modulo è disponibile anche come opzione installabile

separatamente (X-option). Per trasferire un modulo a 450 MHz su un sistema

diverso e installare un modulo a 360 MHz nel server Sun Enterprise 220R, è

necessario resettare i jumper della frequenza di clock della scheda logica principale.

Per ulteriori informazioni sulla procedura, consultare la documentazione fornita con

il modulo CPU a 360 MHz.

Per determinare se il server Sun Enterprise 220R monta un modulo CPU a 360 MHz,

osservare l’intestazione del sistema durante l’avvio, oppure digitare quanto segue al

prompt di un comando:

# prtconf -vp | grep banner-name

Nota – La documentazione fornita con il sistema indica che il server Sun Enterprise

220R dispone di un modulo CPU a 450 MHz anche se è stata acquistata un’unità

dotata di un modulo CPU a 360 MHz. La documentazione è infatti andata in stampa

prima che fosse garantito il supporto del modulo CPU a 360 MHz.

Ambiente operativo
Frequenza di clock 360 MHz:
CD Installation necessario?

Frequenza di clock 450 MHz: CD
Installation necessario?

Solaris 2.5.1 No Sì

Solaris 2.6 No Sì

Solaris 7 No No
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