
Guida introduttiva al server 
Netra™ CT 900
Dove trovare la documentazione del server Netra CT 900
Per ottenere la documentazione completa sul server Netra CT 900, accedere a:
http://www.sun.com/documentation

Considerazioni sulla sicurezza
Per informazioni generali sulla sicurezza, vedere il documento Important Safety Information for 
Sun Hardware Systems (816-7190), fornito con il prodotto. Per altre informazioni sulla 
sicurezza, specifiche per il server Netra CT 900, vedere il documento Netra CT 900 Server 
Safety and Compliance Manual (819-1179), disponibile su:
http://www.sun.com/documentation

http://www.sun.com/documentation


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
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