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Questo documento contiene una Guida di avvio rapido per installare il sistema operativo Oracle Solaris 11.2
e per aggiornare il sistema installato.

Specificare l'operazione desiderata

Sono disponibili i metodi di installazione elencati di seguito.

■ sezione chiamata «Installazione semplice»: esegue un'installazione interattiva semplice del sistema
operativo Oracle Solaris 11.2.

■ sezione chiamata «Installazione automatica»: esegue un'installazione automatica del sistema operativo
Oracle Solaris 11.2 su uno o più sistemi client mediante un server di installazione nella rete.

■ sezione chiamata «Aggiunta o aggiornamento del software»: aggiunge il nuovo software o aggiorna il
software installato per un sistema Oracle Solaris 11.2 esistente.

■ sezione chiamata «Ulteriori informazioni»: fornisce ulteriori informazioni su altri argomenti relativi
all'installazione.

Installazione semplice

Quando si è pronti a eseguire l'installazione, è possibile utilizzare il programma di installazione con
interfaccia utente grafica o il programma di installazione in modalità di testo. Entrambi i programmi di
installazione sono strumenti di installazione semplici, interattivi e preimpostati.

■ Se si installa un sistema SPARC, vedere Capitolo 4, «Using the Text Installer» in «Installing Oracle
Solaris 11.2 Systems ».

■ Se si installa un sistema x86:
■ Per informazioni sul programma di installazione con interfaccia utente grafica, vedere Capitolo 3,

«Using Live Media» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».
■ Per informazioni sul programma di installazione in modalità testo, vedere Capitolo 4, «Using the

Text Installer» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».
■ Se si sta eseguendo l'installazione su hardware non standard o se sono necessari altri driver, vedere

Capitolo 2, «Preparing for the Installation» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».
■ Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere Capitolo 1, «Overview of Installation Options» in

«Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».

Installazione automatica

Utilizzare il programma di installazione automatica per eseguire un'installazione automatica del sistema
operativo Oracle Solaris 11.2 su uno o più sistemi client mediante un server di installazione nella rete.

■ Per ulteriori informazioni sul programma di installazione automatico, vedere «What Is an Automated
Installation?» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».

■ Se è già stato installato un programma di installazione automatico, vedere «Creating an Install Service»
in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».

■ Se occorre installare un programma di installazione automatico, vedere «Configuring an AI Server» in
«Installing Oracle Solaris 11.2 Systems ».

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIlivecd
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIlivecd
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUItextinstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIpreparemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIusemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIusemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIai-intro-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIai-intro-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIgkgdg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIgkgdg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIcfg-install-svr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIcfg-install-svr
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Aggiunta o aggiornamento del software

Il software di Oracle Solaris 11.2 viene consegnato sotto forma di pacchetti IPS (Image Packaging System),
installati nelle immagini Oracle Solaris 11.2.

■ Per un'introduzione a IPS, vedere Capitolo 1, «Introduction to the Image Packaging System» in «Adding
and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ».

■ Per aggiornare il sistema operativo, vedere «Updating to Oracle Solaris 11.2 ».
■ Per aggiornare i pacchetti software, vedere «Installing and Updating Packages» in «Adding and

Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ».

Ulteriori informazioni

Le risorse seguenti forniscono ulteriori informazioni.

■ Capitolo 1, «Overview of Installation Options» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »
■ Parte II, «Installing Using Installation Media» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »
■ «What Is an Automated Installation?» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »
■ «Adding and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 »
■ «Creating and Administering Oracle Solaris 11.2 Boot Environments »
■ «Creating a Custom Oracle Solaris 11.2 Installation Image »
■ «Using Unified Archives for System Recovery and Cloning in Oracle Solaris 11.2 »
■ «Transitioning From Oracle Solaris 10 JumpStart to Oracle Solaris 11.2 Automated Installer »

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSips_intro
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSips_intro
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUP
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSgihhp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSSgihhp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIusemedia
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUImediapart
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=IOSUIai-intro-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=AUOSS
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=CMBEA
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=CCOSI
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=CUARC
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=MFJAI
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