
Guida introduttiva dei sistemi 
Sun FireTM E2900 
Accesso ai file della documentazione Sun Fire E2900  

L'intera documentazione dei sistemi Sun Fire™ E2900 è disponibile sul CD della documentazione (CD doc).

1. Inserire il CD doc in un'unità CD-ROM o DVD-ROM.
■ Se si accede al CD doc da un Power Macintosh o un PC, o se il sistema esegue Volume Manager, il 

CD-ROM verrà installato automaticamente.
■ Se il sistema non esegue Volume Manager, è necessario accedere come superutente e installare il CD 

manualmente:

Il precedente comando è valido per le workstation con unità SCSI. Se la workstation dispone di un'unità, 
la periferica è /dev/dsk/c0t2d0s2.

2. Aprire la directory cdrom0 per accedere ai file PDF con Adobe® Acrobat Reader. Se Adobe Acrobat 
Reader non è installato, è possibile scaricarlo gratuitamente dal sito:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

# mkdir -p /cdrom/cdrom0
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/cdrom0
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Mappa delle attività di installazione per i sistemi Sun Fire E2900  

preinstallati in un rack Sun

Punto 1 • Verificare i requisiti di alimentazione, ventilazione e spazio sul pavimento – 
Consultare la Guida alla preparazione del sito per i sistemi Sun Fire E2900.

Punto 2 • Installare il rack Sun™ e collegare i cavi di alimentazione – Consultare la
Sun Rack Installation Guide.

Punto 3 • Collegare una console di amministrazione per accedere a System Controller 
– Consultare la Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900.

Punto 4 • Accendere il rack Sun – Consultare la Sun Rack Installation Guide.
• Accendere i singoli sistemi – Consultare la Guida all'installazione dei sistemi 

Sun Fire E2900.

Punto 5 • Attendere il completamento della procedura POST e accertarsi che non si 
verifichino errori, quindi spegnere i sistemi e il rack Sun.

Punto 6 • Spegnere il sistema – Consultare la Guida all'installazione dei sistemi 
Sun Fire E2900.

• Spegnere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il cabinet.

Punto 7 • Installare le opzioni e i dispositivi di memorizzazione – Per ulteriori 
dettagli, consultare la documentazione fornita con l'opzione o il 
dispositivo di memorizzazione.

Punto 8 • Accendere il rack Sun – Consultare la Sun Rack Installation Guide.
• Accendere i singoli sistemi – Consultare la Guida all'installazione dei sistemi 

Sun Fire E2900.

Punto 9 • Configurare il sistema – Consultare la Sun Fire E2900 System Administration 
Guide.

• Creare ulteriori domini (se necessario) – Consultare la Sun Fire Entry-Level 
Midrange Systems Administration Guide.

Punto 10 • Installare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la Guida 
all'installazione di Solaris.

• Avviare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la Sun Fire 
Entry-Level Midrange Systems Administration Guide.



Mappa delle attività di installazione per il montaggio in rack dei 
sistemi Sun Fire E2900   
 

Punto 1 • Verificare i requisiti di alimentazione, ventilazione e spazio sul 
pavimento – Consultare la Guida alla preparazione del sito per i sistemi 
Sun Fire E2900.

Punto 2 • Installare il cabinet e collegare i cavi di alimentazione – Consultare 
la documentazione fornita con il cabinet.

Punto 3 • Installare il sistema nel cabinet e collegare i cavi di alimentazione – 
Consultare la Guida all'installazione dei sistemi Sun Fire E2900.

Punto 4 • Collegare una console di amministrazione per accedere a System 
Controller – Consultare la Guida all'installazione dei sistemi 
Sun Fire E2900.

Punto 5 • Accendere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il 
cabinet.

• Accendere i singoli sistemi – Consultare la Guida all'installazione dei 
sistemi Sun Fire E2900.

Punto 6 • Attendere il completamento della procedura POST e accertarsi che 
non si verifichino errori.

Punto 7 • Spegnere il sistema – Consultare la Guida all'installazione dei sistemi 
Sun Fire E2900.

• Spegnere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il 
cabinet.

Punto 8 • Installare le opzioni e i dispositivi di memorizzazione – Per ulteriori 
dettagli, consultare la documentazione fornita con l'opzione o il 
dispositivo di memorizzazione.

Punto 9 • Accendere il cabinet – Consultare la documentazione fornita con il 
cabinet.

• Accendere il sistema – Consultare la Guida all'installazione dei sistemi 
Sun Fire E2900.

Punto 10 • Configurare il sistema – Consultare la Sun Fire Entry-Level Midrange 
Systems Administration Guide.

• Creare ulteriori domini (se necessario) – Consultare la Sun Fire 
Entry-Level Midrange Systems Administration Guide.

Punto 11 • Installare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la 
Guida all'installazione di Solaris.

• Avviare il software Solaris su ciascun dominio – Consultare la 
Sun Fire Entry-Level Midrange Systems Administration Guide.



Accesso alla documentazione Sun
È possibile visualizzare, stampare o acquistare un'ampia selezione di documenti Sun, incluse le versioni localizzate, 
sul sito:
http://www.sun.com/documentation

Siti Web di terze parti
Sun declina ogni responsabilità per quanto riguarda la disponibilità dei siti Web di terze parti menzionati in questo 
documento. Sun non promuove e non è da ritenersi responsabile per il contenuto, il materiale pubblicitario, i 
prodotti o altri materiali disponibili su o mediante questi siti o risorse. Sun non è da ritenersi responsabile per danni 
o perdite effettive o presunte, causate da o in relazione all'uso di o alla fiducia riposta nei contenuti, beni o servizi 
disponibili su o mediante questi siti o risorse.

Come contattare l'assistenza tecnica Sun
Per chiarimenti sugli aspetti tecnici del prodotto non trattati nel presente documento, visitare il sito:
http://www.sun.com/service/contacting

Invio di commenti a Sun
Sun desidera migliorare la qualità della documentazione offerta ed è lieta di accettare commenti e suggerimenti da 
parte degli utenti. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo:
http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Indicare nel messaggio il titolo e il numero parte del documento:
Guida introduttiva dei sistemi Sun Fire E2900, numero parte 817-6450-10
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