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Prefazione

La Guida all'installazione dei sistemi operativi Linux e SolarisTM di Sun UltraTM 27 workstation
contiene le informazioni necessarie alla configurazione dei sistemi operativi Solaris e Linux.

Convenzioni tipografiche
La seguente tabella illustra le convenzioni tipografiche utilizzate in questo documento.

TABELLA P–1 Convenzioni tipografiche

Carattere tipografico Significato Esempio

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

Aprire il file .login.

Utilizzare ls -a per visualizzare un
elenco di tutti i file.

nome_sistema% Nuovi messaggi.

AaBbCc123 Comandi digitati dall'utente, in contrasto con i
messaggi di sistema sullo schermo

nome_sistema% su

Password:

aabbcc123 Segnaposto: sostituire con un nome o un valore
vero

Per eliminare un file, digitare rm
nomefile .

AaBbCc123 Titoli di manuali, termini nuovi, parole
importanti nel contesto

Vedere il capitolo 6 del Manuale
utente.

La cache è una copia archiviata
localmente.

Non salvare il file.

Nota: alcuni termini importanti nel
contesto potrebbero essere
visualizzati in grassetto online.
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Prompt delle shell negli esempi dei comandi
La seguente tabella mostra il prompt predefinito del sistema UNIX® e il prompt superutente per
le shell C, Bourne e Korn.

TABELLA P–2 Prompt delle shell

Shell Prompt

C shell nome_sistema%

C shell per superutente nome_sistema#

Bourne shell e Korn shell $

Bourne shell e Korn shell per superutente #

Documentazione, supporto e formazione
Il sito web Sun fornisce informazioni sulle seguenti risorse aggiuntive:

■ Documentazione (http://www.sun.com/documentation/)
■ Supporto (http://www.sun.com/support/)
■ Formazione (http://www.sun.com/training/)

Siti Web di terze parti
Sun non può essere ritenuta responsabile per la disponibilità dei siti Web di terze parti citati nel
presente documento. Sun non dichiara di approvare, né può essere ritenuta responsabile per i
contenuti, la pubblicità, i prodotti o altro materiale disponibile o raggiungibile tramite tali siti o
risorse. Sun non potrà essere ritenuta responsabile di danni reali o presunti o di perdite causate
o derivanti dall'uso di contenuti, merci o servizi a cui è possibile accedere tramite i suddetti siti o
risorse.

Invio di commenti a Sun
Al fine di migliorare la qualità della documentazione, Sun sollecita l'invio di commenti e
suggerimenti da parte degli utenti. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Includere nei commenti e suggerimenti il titolo e il codice componente del documento in
oggetto: Guida all'installazione dei sistemi operativi Linux e Solaris di Sun Ultra 27 workstation,
821-0161.

Prefazione
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Panoramica sull'installazione

La presente guida contiene informazioni sull'installazione di un sistema operativo nella
workstation, qualora non si desideri utilizzare il sistema operativo preinstallato Solaris.

■ Per le istruzioni sull'installazione del sistema operativo Solaris, vedere il Capitolo 2,
“Installazione del sistema operativo Solaris”.

■ Per le istruzioni sull'installazione del sistema operativo Linux, vedere il Capitolo 3,
“Installazione del sistema operativo Linux”.

■ Per le istruzioni sull'installazione delle immagini remote su Linux e Solaris, vedere
Appendice A, “Installazione di immagini remote sui sistemi operativi Linux e Solaris”.

Flusso del processo
Nella Figura 1–1 viene mostrato il flusso del processo di installazione del sistema operativo sulla
workstation.

1C A P I T O L O 1
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FIGURA 1–1 Diagramma di flusso dell'installazione

Flusso del processo
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Installazione del sistema operativo Solaris

Questo capitolo contiene informazioni sull'installazione del sistema operativo Solaris nella
workstation, qualora non si desideri utilizzare il sistema operativo preinstallato Solaris.

Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

■ “Scelta e aggiornamento del sistema operativo” a pagina 9
■ “Impostazione del BIOS per Solaris” a pagina 10
■ “Impostazione della configurazione LSI RAID” a pagina 10
■ “Cancellazione del sistema operativo attualmente installato” a pagina 11
■ “Installazione del sistema operativo Solaris” a pagina 12
■ “Installazione dei driver” a pagina 12

Scelta e aggiornamento del sistema operativo
Il sistema operativo Solaris è preinstallato nella workstation. Le versioni precedenti del sistema
operativo Solaris non sono supportate.

Se si desidera sostituire la versione attualmente installata del sistema operativo Solaris, è
possibile scaricare il sistema operativo Solaris dal seguente sito Web:

http://www.sun.com/software/solaris/

Sono supportati i seguenti sistemi operativi:

■ Solaris 10/08

2C A P I T O L O 2
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Impostazione del BIOS per Solaris
Per impostazione predefinita, SATA è configurato come AHCI nel BIOS.

■ Se il BIOS non è stato modificato, non è necessario eseguire questa operazione.
■ Per controllare che l'opzione Configured SATA As sia impostata correttamente nel BIOS,

attenersi alla seguente procedura.

▼ Per impostare il BIOS per Solaris
Accendere la workstation.

Quando viene visualizzata la schermata del logo Sun, premere il tasto F2 per accedere al menu
di configurazione del BIOS.

Selezionare Advanced (Avanzate) => Integrated Devices (Periferiche integrate).

Se necessario, impostare su AHCI la voce Configured SATA as.

Premere il tasto F10 per salvare le modifiche e uscire dal BIOS.

Impostazione della configurazione LSI RAID
Per impostare la configurazione RAID, usare la seguente procedura.

▼ Per impostare la configurazione LSI RAID
Durante l'avvio della parte BIOS del sistema, premere Ctrl-C per aprire lo strumento di
configurazione LSI.

Selezionare il controller SAS desiderato e premere Invio.

Selezionare le proprietà RAID.

Selezionare il tipo di array RAID desiderato.

Selezionare i volumi da includere nel RAID.

1

2

3

4

5
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4
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Avvertenza – Non combinare i volumi SAS e SATA all'interno dello stesso RAID.

Una volta configurato l'array, salvare le modifiche e uscire.

Nota – Dopo la creazione degli array IM e IME RAID, il sistema eseguirà un ripristino
automatico per attivare la funzione di scrittura della cache.

Cancellazione del sistema operativo attualmente installato
Per cancellare il sistema operativo attualmente installato, utilizzare il DVD Tools and Drivers
per cancellare le partizioni presenti sul disco rigido di avvio. Se si utilizza l'opzione Erase
Primary Boot Hard Disk, vengono cancellate tutte le partizioni, eccetto la partizione
diagnostica.

Informazioni sulla partizione diagnostica
Il software di diagnostica del sistema richiede la partizione diagnostica per scrivere gli script di
verifica. In caso contrario, l'unico output è rappresentato dalla visualizzazione nella schermata
di diagnostica.

Le procedure della sezione non rimuovono la partizione diagnostica.

Se è stata rimossa per errore la partizione diagnostica, è possibile crearla nuovamente
utilizzando l'opzione Create Diagnostic Partition nel DVD Tools and Drivers. Per maggiori
informazioni, consultare il Sun Ultra 27 Workstation Service Manual.

▼ Per cancellare il sistema operativo attualmente
installato

Avvertenza – L'opzione Erase Primary Boot Hard Disk consente di cancellare tutte le partizioni e
tutti i dati utente presenti sul disco rigido, eccetto la partizione diagnostica. Prima di iniziare
questa operazione, eseguire il backup dei dati presenti sul disco rigido.

Per cancellare tutte le partizioni presenti sul disco rigido di avvio principale, eccetto la
partizione diagnostica:

Eseguire il backup di tutti i dati da salvare presenti sul disco rigido.

6
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Inserire nella workstation il DVD Tools and Drivers.

Nella schermata del menu principale del DVD Tools and Drivers, selezionare la seguente
opzione:
4. Erase Primary Boot Hard Disk

Questa opzione consente di cancellare tutte le partizioni presenti sul disco rigido, tranne la
partizione di diagnostica. Se presente, la partizione di diagnostica non viene cancellata.

Installazione del sistema operativo Solaris
Per installare il sistema operativo Solaris, fare riferimento alle istruzioni presenti all'indirizzo:
http://docs.sun.com.

Per installare un'immagine remota creata in precedenza, consultare “Installazione del sistema
operativo Solaris da un server JumpStart” a pagina 22.

Installazione dei driver
Dopo aver installato il sistema operativo, eseguire lo script di installazione fornito nel DVD
Tools and Drivers per installare i driver corrispondenti al proprio sistema operativo.

Il DVD Tools and Drivers allegato alla workstation potrebbe non corrispondere alla versione
più aggiornata.

Nota – Il DVD Tools and Drivers contiene anche gli strumenti per ricreare e installare la
partizione diagnostica. Queste operazioni non sono necessarie a meno che la partizione
diagnostica non sia stata eliminata accidentalmente. Per maggiori informazioni, consultare il
Sun Ultra 27 Workstation Service Manual.

Se si sta eseguendo una nuova installazione del sistema operativo Solaris, eseguire la seguente
procedura di installazione dei driver.

▼ Per installare i driver
Accedere al sistema come superutente.

Inserire il DVD Tools and Drivers nell'unità DVD.
Il CD viene montato automaticamente dal sistema operativo Solaris.

2

3

1

2
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Guida all'installazione dei sistemi operativi Linux e Solaris di Sun Ultra 27 workstation • Marzo 2009, Revisione
A

12

http://docs.sun.com


Passare alla directory /cdrom/cdrom0/drivers/sx86 , digitando il seguente comando:
# cd /cdrom/cdrom0/drivers/sx86

Eseguire lo script di installazione digitando il seguente comando:
# ./install.sh

I driver del sistema sono installati.

Al termine dello script, è necessario riavviare il sistema per rendere effettive le modifiche
apportate.

Premere il tasto Y per il riavvio oppure il tasto N per il riavvio manuale.

Rimuovere il DVD dall'unità DVD.

Quando vengono richieste le informazioni di rete del sistema, immettere le informazioni di rete
del server.

3

4

5

6
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Installazione del sistema operativo Linux

Questo capitolo contiene informazioni sull'installazione del sistema operativo Linux nella
workstation, qualora non si desideri utilizzare il sistema operativo preinstallato Solaris.

Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

■ “Scelta e aggiornamento del sistema operativo” a pagina 15
■ “Impostazione del BIOS per Linux” a pagina 16
■ “Impostazione della configurazione LSI RAID” a pagina 16
■ “Cancellazione del sistema operativo attualmente installato” a pagina 17
■ “Installazione del sistema operativo Linux” a pagina 18
■ “Installazione dei driver” a pagina 18

Scelta e aggiornamento del sistema operativo
La workstation supporta i seguenti sistemi operativi Linux (o versioni successive):

■ Red Hat Enterprise Linux Client Release 5.3, 32 bit e 64 bit
■ SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 10 SP2, solo 64 bit

Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux Enterprise Desktop per la workstation possono essere
ordinati dal seguente sito web Sun:

http://www.sun.com/software/linux/index.html

3C A P I T O L O 3
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Impostazione del BIOS per Linux
Per impostazione predefinita, SATA è configurato come AHCI nel BIOS. Per verificare che
l'opzione sia stata impostata correttamente nel BIOS, attenersi alla seguente procedura:

▼ Per impostare il BIOS per Linux
Accendere la workstation.

Quando viene visualizzata la schermata del logo Sun, premere il tasto F2 per accedere al menu
di configurazione del BIOS.

Selezionare Advanced (Avanzate) => Integrated Devices (Periferiche integrate).

Se necessario, impostare su AHCI la voce Configured SATA as.

Premere il tasto F10 per salvare le modifiche e uscire dal BIOS.

Impostazione della configurazione LSI RAID
Questa procedura consente di configurare un array RAID in LSI.

▼ Per impostare la configurazione LSI RAID
Durante l'avvio della parte BIOS del sistema, premere Ctrl-C per aprire lo strumento di
configurazione LSI.

Selezionare il controller SAS desiderato e premere Invio.

Selezionare le proprietà RAID.

Selezionare il tipo di array RAID desiderato.

Selezionare i volumi da includere nel RAID.

Avvertenza – Non combinare i volumi SAS e SATA all'interno dello stesso RAID.

Una volta configurato l'array, salvare le modifiche e uscire.
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Nota – Dopo la creazione degli array IM e IME RAID, il sistema eseguirà un ripristino
automatico per attivare la funzione di scrittura della cache.

Cancellazione del sistema operativo attualmente installato
Per cancellare il sistema operativo attualmente installato, utilizzare il DVD Tools and Drivers
per cancellare le partizioni presenti sul disco rigido di avvio. Se si utilizza l'opzione Erase
Primary Boot Hard Disk, vengono cancellate tutte le partizioni, eccetto la partizione
diagnostica.

Informazioni sulla partizione diagnostica
Il software di diagnostica del sistema richiede la partizione diagnostica per scrivere gli script di
verifica. In caso contrario, l'unico output è rappresentato dalla visualizzazione nella schermata
di diagnostica.

Le procedure della sezione non rimuovono la partizione diagnostica.

Se è stata rimossa per errore la partizione diagnostica, è possibile crearla nuovamente
utilizzando l'opzione Create Diagnostic Partition nel DVD Tools and Drivers. Per maggiori
informazioni, consultare il Sun Ultra 27 Workstation Service Manual.

▼ Per cancellare il sistema operativo attualmente
installato

Avvertenza – L'opzione Erase Primary Boot Hard Disk consente di cancellare tutte le partizioni e
tutti i dati utente presenti sul disco rigido, eccetto la partizione diagnostica. Prima di iniziare
questa operazione, eseguire il backup dei dati presenti sul disco rigido.

Per cancellare tutte le partizioni presenti sul disco rigido di avvio, eccetto la partizione
diagnostica:

Eseguire il backup di tutti i dati da salvare presenti sul disco rigido.

Inserire nella workstation il DVD Tools and Drivers.

Nella schermata del menu principale del DVD Tools and Drivers, selezionare la seguente
opzione:
3. Erase Primary Boot Hard Disk

1

2

3
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Questa opzione consente di cancellare tutte le partizioni presenti sul disco rigido, tranne la
partizione di diagnostica. Se presente, la partizione di diagnostica non viene cancellata.

Installazione del sistema operativo Linux
Installare Linux dai supporti di distribuzione, come descritto nella documentazione relativa.
■ Se si sta installando il sistema operativo Red Hat Enterprise Linux, una volta installato il

sistema operativo, eseguire l'utilità up2date , prima di procedere con l'installazione dei
driver video.

■ Se sono stati già installati i driver video NVIDIA, eseguire lo script install.sh dopo aver
eseguito up2date.

Installazione dei driver
Dopo aver installato il sistema operativo, eseguire lo script di installazione fornito nel DVD
Tools and Drivers per installare i driver corrispondenti al proprio sistema operativo.

Il DVD Tools and Drivers allegato alla workstation potrebbe non corrispondere alla versione
più aggiornata.

Nota – Il DVD Tools and Drivers contiene anche gli strumenti per ricreare e installare la
partizione diagnostica. Queste operazioni non sono necessarie a meno che la partizione
diagnostica non sia stata eliminata accidentalmente. Per maggiori informazioni, consultare il
Sun Ultra 27 Workstation Service Manual.

▼ Per installare i driver Linux
Per installare i driver Linux:

Accedere al sistema come superutente.

Inserire il DVD Tools and Drivers nell'unità DVD, quindi digitare:
# cd /mountpoint /drivers/linux/operating_system

Dove:

mountpoint è la directory in cui è montato il DVD.

operating_system è il tipo di sistema operativo Linux installato nella workstation.

■ Se la directory non esiste, il DVD non verrà montato automaticamente. In questo caso,
montare il DVD e impostare la directory corretta, come illustrato nel Punto 3 e nel Punto 4.
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■ Se è possibile accedere alla directory operating_system , procedere con il Punto 5.

Se il DVD non viene montato automaticamente, aprire una finestra del terminale e montarlo,
digitando il seguente comando:
# mount -o ro /dev/cdrom / mountpoint

dove mountpoint è il punto di installazione corretto per il sistema operativo e il tipo di unità
ottica.

Ad esempio:

# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/dvdrom

Passare alla directory /mountpoint/drivers/linux/operating_system .
Dove:

mountpoint è la directory in cui è montato il DVD.

operating_system è il tipo di sistema operativo Linux installato nella workstation.

Ad esempio:

# cd /mnt/dvdrom/drivers/linux/red_hat

Eseguire lo script di installazione digitando il seguente comando:
# ./install.sh

Se il server X è in esecuzione, lo script non viene eseguito.

■ Se lo script si chiude e viene visualizzato un messaggio di errore, andare al Punto 6.

■ Se lo script viene eseguito correttamente, andare al Punto 7.

Se lo script si chiude e viene visualizzato un messaggio di errore, è necessario attenersi alla
seguente procedura per disattivare il server X:

a. Al prompt di sistema, digitare il seguente comando:
% init 3

b. Eseguire l'accesso come superutente.

c. Ripetere il Punto 4 e il Punto 5.

Al termine dell'installazione dei driver, espellere il DVD.

Riavviare la workstation.
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Installazione di immagini remote sui sistemi
operativi Linux e Solaris

La presente appendice illustra come installare i sistemi operativi Linux e Solaris dalle immagini
remote. È suddivisa nelle seguenti sezioni:

■ “Installazione del sistema operativo LINUX da un server PXE” a pagina 21
■ “Installazione del sistema operativo Solaris da un server JumpStart” a pagina 22

Installazione del sistema operativo LINUX da un server PXE

▼ Per installare il sistema operativo Linux da un server
PXE
La seguente procedura presume che un server PXE sia installato sulla stessa rete del sistema e
che le immagini PXE siano caricate sul server.

Per avviare il sistema da un server PXE:

Durante l'avvio della parte BIOS del sistema, premere il tasto F8 per visualizzare il menu di
avvio.

Selezionare l'opzione di avvio Intel® Boot Agent IBA GE.

Selezionare l'immagine da installare.

Riavviare il sistema al termine dell'installazione.

Seguire le indicazioni per l'installazione manuale dei driver riportate nel DVD Tools and Drivers.

AA P P E N D I C E A
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Installazione del sistema operativo Solaris da un server
JumpStart

Nota – Prima di iniziare, creare e posizionare nel server JumpStart TM un'immagine Solaris che
contenga i driver Intel Ethernet (e1000g). Il sistema operativo Solaris non contiene i driver
e1000g. Per ulteriori informazioni sulle installazioni JumpStart, vedere Solaris 10 7/07
Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations, 820-0179.

▼ Installare il sistema operativo Solaris da un server
JumpStart
Per installare Solaris, attenersi alla seguente procedura. Per reinstallare il sistema operativo
Solaris preinstallato, vedere Sun Ultra 27 Workstation Service Manual.

Durante l'avvio della parte BIOS del sistema, premere il tasto F8 per visualizzare il menu di
avvio.

Selezionare l'opzione di avvio Intel Boot Agent IBA GE.

Il sistema avvia automaticamente il processo di installazione e viene riavviato al termine delle
operazioni.

Se l'immagine JumpStart non è configurata per precaricare i driver, installare i driver come
descritto nella sezione “Installazione dei driver”a pagina 12.

1

2

3

4

Installazione del sistema operativo Solaris da un server JumpStart

Guida all'installazione dei sistemi operativi Linux e Solaris di Sun Ultra 27 workstation • Marzo 2009, Revisione
A

22


	Guida all'installazione dei sistemi operativi Linux e Solaris di Sun Ultra 27 workstation
	Prefazione
	Convenzioni tipografiche
	Prompt delle shell negli esempi dei comandi
	Documentazione, supporto e formazione
	Siti Web di terze parti
	Invio di commenti a Sun

	Panoramica sull'installazione
	Flusso del processo

	Installazione del sistema operativo Solaris
	Scelta e aggiornamento del sistema operativo
	Impostazione del BIOS per Solaris
	Per impostare il BIOS per Solaris

	Impostazione della configurazione LSI RAID
	Per impostare la configurazione LSI RAID

	Cancellazione del sistema operativo attualmente installato
	Informazioni sulla partizione diagnostica
	Per cancellare il sistema operativo attualmente installato

	Installazione del sistema operativo Solaris
	Installazione dei driver
	Per installare i driver


	Installazione del sistema operativo Linux
	Scelta e aggiornamento del sistema operativo
	Impostazione del BIOS per Linux
	Per impostare il BIOS per Linux

	Impostazione della configurazione LSI RAID
	Per impostare la configurazione LSI RAID

	Cancellazione del sistema operativo attualmente installato
	Informazioni sulla partizione diagnostica
	Per cancellare il sistema operativo attualmente installato

	Installazione del sistema operativo Linux
	Installazione dei driver
	Per installare i driver Linux


	Installazione di immagini remote sui sistemi operativi Linux e Solaris
	Installazione del sistema operativo LINUX da un server PXE
	Per installare il sistema operativo Linux da un server PXE

	Installazione del sistema operativo Solaris da un server JumpStart
	Installare il sistema operativo Solaris da un server JumpStart



