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Sun Fire V480: nota integrativa 
sul prodotto

Il server Sun Fire V480 include una scheda SC (System Controller) in sostituzione 
della scheda RSC (Remote System Control) fornita nelle precedenti versioni del 
server Sun Fire V480. Tale scheda SC differisce dalla scheda RSC per le seguenti 
caratteristiche:

■ La scheda SC non è dotata di un modem on-board. 

■ La scheda SC non è dotata di una batteria di riserva di sistema e viene alimentata 
direttamente dall’alimentazione a 5 V fornita in standby. La scheda funziona 
anche se il server è spento o in standby, purché collegato ad una presa di corrente.

La versione 2.2.2 (o precedente) del software RSC non riconosce tali modifiche 
nell’hardware, pertanto continuerà a visualizzare comandi relativi al modem e alla 
batteria. Sebbene tali comandi e variabili siano documentati nel Manuale utente Sun 
Remote System Control (RSC) 2.2, non sono supportati dalla scheda SC nel server 
Sun Fire V480. 

Per aggiornare il software RSC alla versione 2.2.3, che riconosce tali modifiche 
nell’hardware, andare a: 

http://www.sun.com/servers/rsc.html

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del software RSC con hardware SC, fare 
riferimento al documento Guida di amministrazione del server Sun Fire V480.
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