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Prefazione

Questo manuale è destinato agli utenti coinvolti nella rimozione e sostituzione delle CRU di
StorageTek SL150 Modular Tape Library di Oracle.

Accesso facilitato alla documentazione
Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web
Oracle Accessibility Program su http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc.

Accesso al supporto Oracle
I clienti Oracle che hanno acquistato l'assistenza, hanno accesso al supporto elettronico
mediante My Oracle Support. Per informazioni, visitare http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs per i non udenti.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
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1 
Panoramica del prodotto

StorageTek SL150 Modular Tape Library di Oracle è una libreria a nastro automatica
installata in rack, con una capacità di 30 - 300 cartucce a nastro (nastri) LOT (Linear Tape
Open) Ultrium e 1 - 20 unità nastro half-height LTO. Supporta unità nastro HP LTO-5 o
LTO-6 FC (Fibre Channel) o SAS (Serial Attached SCSI) e IBM LTO-6 FC o SAS (vedere
Figura 1.1, «Modulo base e moduli di espansione di StorageTek SL150 »).

Figura 1.1. Modulo base e moduli di espansione di StorageTek SL150

Legenda dell'immagine:

1 - Modulo base (identificato come modulo 1)

2 - Modulo di espansione (identificato come modulo da 2 a 10)

3 - Caricatori di cartucce a nastro sul lato sinistro

4 - Caricatori di cartucce a nastro sul lato destro

5 - Pannello touch screen

6 - Mailslot
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Informazioni generali

La configurazione minima della libreria è costituita da un modulo base 3U (133,4 mm; 5,25
in), designato come modulo 1, contenente: una mano robotica, un mailslot, un alimentatore
e un'unità nastro (con possibilità di aggiunta di una seconda unità nastro e un secondo
alimentatore). I nastri risiedono in due caricatori removibili da 15 cartucce situati su ciascun
lato del modulo. È possibile impostare fino a tre slot nastro nel modulo base come slot
prenotati in cui archiviare nastri di diagnostica o di pulizia.

L'interfaccia esterna per il controllo della libreria è disponibile in un'unità nastro a ponte. Il
controllo robot è un dispositivo scambiatore di supporti magnetici SCSI visualizzato come
LUN 1 in un'unità nastro. Il modulo base è la libreria funzionale completa più piccola.

È possibile espandere la libreria da uno a dieci moduli. Un modulo di espansione 2U (88,9
mm; 3,5 in.) fornisce alla libreria una capacità aggiuntiva pari a 30 nastri e un massimo di
due unità nastro. I moduli di espansione sono designati come moduli da 2 a 10. I moduli
forniscono due caricatori da 15 cartucce, slot per un massimo di due unità nastro e slot per un
massimo di due alimentatori.

Un'interfaccia utente grafica (GUI) fornisce il controllo dell'accesso locale o remoto basato
sul ruolo per la libreria SL150.

• Per accedere all'interfaccia GUI, immettere il nome host o l'indirizzo IP in un browser
Web. Figura 1.2, «Interfaccia di gestione remota» mostra un esempio di interfaccia di
gestione remota.

Le informazioni sulla libreria sono presentate in forma grafica. Il modulo 1 mostra gli slot
nastro nel caricatore sul lato sinistro, gli slot nastro nel caricatore sul lato destro e le unità
nastro disponibili tra i caricatori per rappresentarne la posizione fisica sul lato posteriore
del modulo. Il mailslot si trova sopra il caricatore sul lato destro, mentre il robot si trova
sopra il caricatore sul lato sinistro. Nella rappresentazione del caricatore sono utilizzati
identificativi per il numero di colonna e il numero di riga. È disponibile un'immagine
separata per ciascun modulo della libreria.
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Figura 1.2. Interfaccia di gestione remota

Legenda dell'immagine:

1 - Navigazione nelle sezioni

2 - Controllo del caricatore sul lato sinistro

3 - Controllo del caricatore sul lato destro

4 - Identificazione dello slot

5 - Unità nastro (la freccia a due teste indica un'unità a ponte)
• Il pannello di controllo anteriore del modulo base contiene un pannello touch screen LCD

(pannello operatore) ed è identificato in Figura 1.1, «Modulo base e moduli di espansione
di StorageTek SL150 ». Il touch screen fornisce informazioni di base sulla libreria ed è
ideato per fungere a punto informativo anziché da strumento di manutenzione (vedere
Figura 3.34, «Schermata iniziale»).

Il touch screen del pannello di controllo anteriore viene utilizzato anche per eseguire
operazioni di configurazione dell'inizializzazione di base mediante una procedura di
inizializzazione guidata.

Altre funzioni di gestione della libreria vengono eseguite dall'amministratore mediante
l'interfaccia di gestione remota.

La libreria SL150 supporta le partizioni. A ciascuna partizione è assegnata un'unità nastro
a ponte e ciascuna partizione funziona come una libreria indipendente. Tutte le partizioni
condividono l'uso del singolo robot, di slot prenotati e mailslot.
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Nota:

Le versioni del codice precedenti la 2.0 supportano due partizioni, mentre le versioni del codice 2.0 e
successive supportano fino a otto partizioni.

Note sul prodotto laser di Classe 1

StorageTek SL150 Modular Tape Library contiene un laser di Classe 1 in base allo standard
IEC 60825-1 Ed. 2 (2007).

Avvertenza:

L'uso di controlli o regolazioni oppure l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui specificate può
causare l'esposizione a radiazioni nocive.

Indicatori di stato della libreria

Gli indicatori di stato della libreria si trovano sul pannello di controllo anteriore, sopra
il caricatore di cartucce lato sinistro (vedere Figura 1.3, «Indicatori di stato della libreria
(pannello di controllo anteriore)») e sulla CRU robot posizionata sul lato posteriore del
modulo base, nel rettangolo scuro a sinistra del blocco del robot (vedere Figura 3.1,
«Posizioni delle CRU (vista posteriore dei moduli base e di espansione di SL150)»).

Figura 1.3. Indicatori di stato della libreria (pannello di controllo anteriore)

• Guasto: un guasto in qualsiasi punto della libreria attiva l'indicatore di guasto. Cercare gli
indicatori di guasto attivi sulle altre CRU.

• OK: indica una libreria operativa.

Quando gli indicatori Fault e OK sono attivi nello stesso momento, la libreria è in stato
provvisorio.
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CRU (Customer Replaceable Unit)
Di seguito sono riportate le CRU di SL150 Modular Tape Library.

• Pannello di controllo anteriore
• Caricatori di cartucce a nastro
• Robot
• Unità nastro
• Alimentatore
• Controller del modulo di espansione
• Chassis del modulo base
• Chassis del modulo base (moduli da 2 a 10)

Indicatori e controlli della CRU

Ciascuna CRU è dotata di indicatori di stato.

Nota:

Gli indicatori sono alimentati dall'alimentatore principale. Se la libreria è spenta, tutti gli indicatori sono
spenti.

• Indicatore di identificazione della libreria: fornisce supporto nell'identificazione della
specifica libreria a nastro che richiede attenzione. Questo indicatore bianco viene abilitato
in locale o dall'interfaccia di gestione remota. L'indicatore si trova sul pannello anteriore
accanto agli indicatori di stato della libreria e sulla CRU robot.

• Indicatori di stato della CRU pannello di controllo anteriore:

Guasto: indica un guasto nel pannello di controllo anteriore.

OK: indica un funzionamento corretto.
• Indicatori di stato della CRU robot (vedere Figura 3.1, «Posizioni delle CRU (vista

posteriore dei moduli base e di espansione di SL150)»):

Guasto: indica un guasto in qualsiasi punto della CRU robot.

OK: indica un funzionamento corretto.
• Controllo Blocco del robot (vedere Figura 3.9, «Viti a mano, maniglia e blocco »):

fissa il robot alla parte superiore del modulo base dopo che è stato parcheggiato o sollevato
manualmente. È necessario bloccare il robot prima di rimuoverlo o quando si sostituisce la
CRU di un modulo di espansione.

• Indicatori di stato della CRU alimentatore (vedere Figura 3.10, «CRU alimentatore»):

Guasto: indica un guasto dell'alimentatore.

OK: indica un funzionamento corretto.
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• Indicatori di stato della CRU robot (vedere Figura 3.8, «CRU vassoio dell'unità
nastro (HP LTO-5)»):

Azione di servizio consentita: questo indicatore blu viene abilitato mediante l'interfaccia di
gestione remota per preparare l'unità nastro alla rimozione dalla libreria.

Guasto: indica un guasto del vassoio dell'unità.

OK: indica un funzionamento corretto.

Attività della porta 1 (unità nastro HP FC e SAS).

Attività della porta 2 (unità nastro HP SAS LTO-5 e HP LTO-6 e FC)

Stato di cifratura(solo unità HP): attivo quando è presente una chiave durante il
funzionamento dell'unità.

Reimpostazione della cifratura (solo unità HP): switch a pulsante che consente di
reimpostare l'indirizzo IP predefinito dell'unità nastro.

• Indicatori di stato della CRU controller del modulo (vedere Figura 3.18, «CRU
controller del modulo»):

Guasto: un guasto in qualsiasi punto del controller del modulo (scheda KLE) determina
l'attivazione dell'indicatore di guasto e la disattivazione dell'indicatore OK per tale
controller specifico (una libreria può avere fino a nove controller di modulo).

OK: indica un funzionamento corretto.
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2 
Preparazione

Questo capitolo fornisce un'introduzione ad argomenti generali da considerare prima di
eseguire una procedura di rimozione o sostituzione di una CRU.

Scarica elettrostatica
Quando si maneggiano le parti, tenere presenti le precauzioni necessarie. Una scarica di
elettricità statica proveniente da un dito o da un altro conduttore può danneggiare i dispositivi
sensibili all'elettricità statica. Questo tipo di danno può ridurre la durata del prodotto.

Come evitare le scariche elettrostatiche

• Evitare di toccare con le mani i prodotti trasportandoli e archiviandoli in contenitori
antistatici.

• Tenere le parti sensibili all'elettricità statica nei rispettivi contenitori finché non
raggiungono aree di lavoro prive di elettricità statica.

• Prima di rimuovere le parti dal contenitore, posizionarle su una superficie dotata di messa a
terra.

• Evitare di toccare perni, fili o circuiterie.
• Attenersi alle pratiche di messa a terra corrette quando si tocca un componente o un

assieme sensibile all'elettricità statica.

Metodi di messa a terra per evitare le scariche elettrostatiche

Utilizzare uno o più dei seguenti metodi per maneggiare o installare parti sensibili
all'elettricità statica.

• Utilizzare un bracciale antistatico collegato tramite un cavo di messa a terra a uno chassis
con messa a terra.

• Utilizzare strumenti di servizio del campo conduttore.
• Utilizzare un kit di servizio del campo portatile con un tappetino di lavoro antistatico

pieghevole.

Nota:

Se non si dispone di alcuni degli accessori suggeriti per una corretta messa a terra, richiedere a un
rivenditore autorizzato di installare la parte.
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Interfaccia remota di SL150
Il processo di rimozione e sostituzione delle CRU si basa su funzioni e comandi disponibili
nell'interfaccia remota (GUI) di SL150. Si suppone che l'utente conosca la sezione relativa
alla libreria visualizzata in tale interfaccia.

Per accedere all'interfaccia remota, immettere il nome host o l'indirizzo IP della libreria in un
browser Web supportato. La finestra di dialogo Log In viene illustrata in Figura 2.1, «Finestra
di dialogo di login per la gestione remota di SL150». Un collegamento alla Guida in linea è
disponibile nella parte in alto a destra della schermata.

Per acquisire familiarità prima di tentare qualsiasi operazione di rimozione o sostituzione,
consultare il manuale dell'utente (http://docs.oracle.com) o il sistema della Guida in
linea.

Figura 2.1. Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150

Legenda dell'immagine:

1 - ID utente

2 - Password

3 - Collegamento alla Guida in linea

http://docs.oracle.com
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3 
Rimozione e sostituzione

Figura 3.1, «Posizioni delle CRU (vista posteriore dei moduli base e di espansione di
SL150)» mostra il lato posteriore di una libreria SL150, dove si trovano le CRU robot, unità
nastro, alimentatori e controller del modulo. La maggior parte dell'attività di rimozione della
CRU implica lo scollegamento dei cavi, il rilascio di un latch o l'allentamento delle viti
imperdibili e l'estrazione della CRU. Alcune attività di rimozione e sostituzione della CRU
devono essere eseguite quando la libreria è spenta (vedere «Altre CRU»).

Figura 3.1. Posizioni delle CRU (vista posteriore dei moduli base e di
espansione di SL150)

Legenda dell'immagine:

1 - Vassoio dell'unità nastro

2 - Robot (nel modulo base)

3 - Controller del modulo (nel modulo di espansione)

4 - Alimentatore

Avvertenza:

L'uso di controlli o regolazioni oppure l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui specificate
può causare l'esposizione a radiazioni nocive.
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Determinazione del problema
Questo manuale si basa sul presupposto che il problema della libreria sia stato isolato e che
la parte sostitutiva sia disponibile. Se tuttavia il problema non è stato determinato, consultare
le informazioni per la risoluzione dei problemi nel manuale dell'utente (http://docs
.oracle.com) o la Guida in linea dell'interfaccia di gestione remota (vedere Figura 2.1,
«Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).

Procedure comuni
Questa sezione contiene alcune procedure comuni utilizzate in diverse operazioni di
rimozione della CRU.

• Impostare la libreria offline per accertarsi che al sistema di gestione del nastro venga
notificata la modifica manuale apportata nel relativo database e per predisporre la libreria
in modalità di manutenzione.

• Impostare la libreria online per rimuoverla dalla modalità di manutenzione e riportarla al
controllo dell'applicazione host.

• Abilitare il LED di identificazione per facilitare la ricerca della libreria nel centro dati.

Per impostare la libreria offline

1. Disattivare l'applicazione host per impedire l'interruzione delle operazioni di storage
attive.

2. Eseguire il login all'interfaccia remota di SL150 utilizzando il browser (vedere Figura 2.1,
«Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).

3. Fare clic su Library is Online (vedere Figura 3.2, «Impostazione della libreria offline»).
4. Selezionare Set Library Offline per predisporre la libreria in modalità di manutenzione.
5. Nella finestra di dialogo Set Library Offline fare clic su OK (vedere Figura 3.3,

«Conferma offline»).

Figura 3.2. Impostazione della libreria offline

Legenda dell'immagine:

http://docs.oracle.com
http://docs.oracle.com
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1 - Controllo dello stato della libreria

Figura 3.3. Conferma offline

Legenda dell'immagine:

1 - Finestra di dialogo di conferma (pulsante OK)

Per impostare la libreria online

1. Eseguire il login all'interfaccia remota di SL150 utilizzando il browser (vedere Figura 2.1,
«Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).

2. Fare clic su Library is Offline.
3. Selezionare Set Library Online (disattiva la modalità di manutenzione della libreria).
4. Nella finestra di dialogo fare clic su OK.

Lo stato della libreria viene modificato in online.

Per abilitare la spia di identificazione

1. Eseguire il login all'interfaccia remota di SL150 utilizzando il browser (vedere Figura 2.1,
«Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).

2. Fare clic sull'icona di individuazione nella parte superiore sinistra della schermata (vedere
Figura 3.4, «Identificazione della libreria»).

3. Selezionare Switch Locate Light On.

Viene attivato l'indicatore di identificazione dell'interfaccia GUI.

Gli indicatori di identificazione fisici vengono attivati sul pannello di controllo anteriore
e nel rettangolo nero della CRU robot, sul lato posteriore del modulo base (vedere
Figura 3.1, «Posizioni delle CRU (vista posteriore dei moduli base e di espansione di
SL150)»).
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Figura 3.4. Identificazione della libreria

Legenda dell'immagine:

1 - Indicatore di identificazione

Caricatore di cartucce a nastro

L'aggiunta o la rimozione di un caricatore di cartucce a nastro determina l'invio di un
messaggio Unit Attention all'host collegato alla libreria o alla partizione interessata.

Figura 3.5, «Caricatore a nastro » mostra il caricatore a nastro per il lato destro di un modulo.
I caricatori sul lato sinistro e destro non sono interscambiabili. Ciascun caricatore può
contenere un massimo di 15 cartucce in slot disposti in un array di tre righe per cinque
colonne.
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Figura 3.5. Caricatore a nastro

Legenda dell'immagine:

1 - Slot nastro nel caricatore (cinque colonne e tre righe).

L'interfaccia remota di SL150 prevede un metodo per lo sblocco di un caricatore di cartucce
per una libreria offline. Figura 3.6, «Operazioni correlate al caricatore» mostra l'interfaccia
remota con un menu espanso per il caricatore sul lato sinistro.

Nota:

Se si ritiene questo metodo poco pratico, vedere " Per rimuovere manualmente il caricatore di cartucce".

Per rimuovere un caricatore di cartucce a nastro
La procedura indicata di seguito si basa sull'interfaccia di gestione remota di SL150. Questa
procedura riguarda solo la rimozione di un caricatore mentre la libreria è operativa. Questa
procedura non deve essere considerata come una fase di preparazione alla rimozione di un
modulo della libreria guasto.

Nota:

Se non si riesce ad eseguire il login all'interfaccia remota della libreria, vedere " Per rimuovere
manualmente il caricatore di cartucce".

Task 1 Sblocco del caricatore dell'interfaccia GUI
1. Eseguire il login all'interfaccia remota di SL150 utilizzando il browser (vedere

Figura 2.1, «Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).
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2. Impostare la libreria offline (vedere «Per impostare la libreria offline»).
3. Fare clic su Library nell'area di navigazione sinistra per visualizzare la

rappresentazione grafica della libreria.
4. Individuare il numero del modulo appropriato (se necessario, scorrere la schermata).
5. Fare clic sull'etichetta del caricatore che si desidera rimuovere (vedere Figura 3.6,

«Operazioni correlate al caricatore»).
6. Selezionare Unlock.

La finestra di dialogo Unlock Magazines viene visualizzata con il caricatore specifico
evidenziato quando la libreria esegue il codice versione 2.25 o successiva.

7. Fare clic su OK per sbloccare il caricatore (vedere Figura 3.7, «Finestra di dialogo
Magazine Unlock (versione del codice 2.25)»).

Figura 3.6. Operazioni correlate al caricatore

Legenda dell'immagine:

1 - Controllo del caricatore (Sblocco)
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Figura 3.7. Finestra di dialogo Magazine Unlock (versione del codice
2.25)

Legenda dell'immagine:

1 - Caricatore specifico evidenziato

2 - Pulsante OK
Task 2 Rimozione del caricatore sbloccato

Attenzione:

Sebbene il caricatore contenga molle di blocco delle cartucce, prestare attenzione quando si
maneggia o si sposta il caricatore per evitare lo spostamento o la caduta dei nastri dal caricatore.

1. Afferrare il caricatore dalla maniglia anteriore e tirarla lentamente fino a estrarla
leggermente dal modulo.

2. Durante la rimozione, sostenere la parte inferiore del caricatore con l'altra mano.
3. Tirare il caricatore per estrarlo dal modulo e riporlo.

Per sostituire un caricatore di cartucce a nastro

Attenzione:

Sebbene il caricatore contenga molle di blocco delle cartucce, prestare attenzione quando si maneggia o si
sposta il caricatore per evitare lo spostamento o la caduta delle cartucce.

1. Orientare il caricatore con gli slot delle cartucce rivolti verso il centro del modulo.
2. Sollevare il caricatore e rivolgere il lato posteriore verso lo slot del modulo.
3. Innestare il caricatore sul solco nell'apposito vano del modulo.
4. Verificare che tutti i nastri siano posizionati correttamente negli slot del caricatore.
5. Premere il caricatore per inserirlo completamente nel modulo della libreria.
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6. Dall'elenco Libreria selezionare Lock and Audit.

Nota:

I livelli di codice precedenti alla versione 2.25 non dispongono del comando Lock and Audit.

7. Selezionare la casella di controllo Set the Library back online after applying this
action nella finestra di dialogo Lock and Audit.

8. Fare clic su OK.

CRU che supportano l'hot swap

Questa sezione contiene istruzioni per la rimozione e la sostituzione per le CRU vassoio
dell'unità nastro e alimentatore che è possibile sostituire con la libreria alimentata. È possibile
rimuovere temporaneamente l'alimentatore o il gruppo vassoio dell'unità, quindi inserire la
CRU corrispondente nello slot aperto.

Avvertenza:

Non utilizzare la libreria con l'unità nastro o gli slot degli alimentatori aperti.

Gruppo vassoio dell'unità

Il gruppo vassoio dell'unità (vassoio dell'unità) si trova nella parte centrale posteriore del
modulo (vedere Figura 3.1, «Posizioni delle CRU (vista posteriore dei moduli base e di
espansione di SL150)»). Il pannello posteriore del vassoio dell'unità dispone di una serie di
indicatori (vedere Figura 3.8, «CRU vassoio dell'unità nastro (HP LTO-5)»), una scheda a
circuito visibile accanto alla vite a mano sul lato destro, un'unità nastro e uno chassis (anche
denominato lettore).
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Figura 3.8. CRU vassoio dell'unità nastro (HP LTO-5)

Legenda dell'immagine:

1 - Indicatori dell'unità

2 - Indicatore della porta (unità HP SAS e HP LTO-6 FC)

3 - Indicatore di cifratura e switch per la reimpostazione dell'IP (solo unità HP)

4 - Vite a mano (sul vassoio dell'unità sono disponibili due viti a mano)

Considerazioni sull'unità a ponte

Il controllo robot è un dispositivo scambiatore di supporti magnetici SCSI indicato come
LUN 1 nell'unità nastro a ponte.

• Se la libreria non è partizionata, è presente un'unità a ponte designata che fornisce controllo
robotico per l'intera libreria.

• Se la libreria è partizionata, è presente un'unità a ponte designata che fornisce controllo
robotico per le partizioni ad essa assegnate.

La rimozione di un'unità a ponte determina la perdita della connettività all'host.
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Per rimuovere il vassoio dell'unità

Nota:

Se il guasto si è verificato nell'unità a ponte, vedere " Considerazioni sull'unità a ponte".

Task 1 Preparazione
1. Sospendere l'attività per questa unità nastro.
2. Eseguire il login all'interfaccia remota di SL150 utilizzando il browser (vedere

Figura 2.1, «Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).
3. (Opzionale) Abilitare l'indicatore di identificazione della libreria (vedere «Per

abilitare la spia di identificazione»).
Task 2 Preparazione del vassoio dell'unità nastro per la rimozione
1. Fare clic su Library nell'area di navigazione sinistra per visualizzare la

rappresentazione grafica della libreria. Fare clic sul pulsante accanto all'identificativo
del modulo se la mappa del modulo è compressa.

2. Spostare il cursore sull'unità che si desidera sostituire.

Un'unità ha una posizione nel modulo (in alto o in basso) e un indirizzo SCSI.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e selezionare Remove Drive.
4. Nella finestra di dialogo di conferma fare clic su OK.

L'indicatore fisico sul lato posteriore del vassoio dell'unità si accende, a indicare che
l'unità è pronta per la rimozione.

Task 3 Rimozione del vassoio dell'unità nastro
1. Accedere al lato posteriore della libreria aprendo lo sportello posteriore del rack, se

applicabile.
2. Individuare il vassoio dell'unità con l'indicatore blu, che indica che l'unità è pronta

per la rimozione.
3. Verificare che i cavi dell'interfaccia siano etichettati. Se necessario, fissare

un'etichetta.
4. Scollegare i cavi dalle prese sul vassoio dell'unità (vedere Figura 3.1, «Posizioni delle

CRU (vista posteriore dei moduli base e di espansione di SL150)»).
5. Allentare le viti a mano sul vassoio dell'unità (vedere Figura 3.9, «Viti a mano,

maniglia e blocco »).
6. Afferrare il vassoio dell'unità, estrarlo dallo slot della libreria e posizionarlo in

verticale su una superficie di lavoro piana.
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Figura 3.9. Viti a mano, maniglia e blocco

Legenda dell'immagine:

1 - Viti a mano del robot

2 - Viti a mano del vassoio dell'unità

3 - Maniglia del controller del modulo

4 - Blocco del robot (configurazione di blocco migliorata)

Per sostituire il vassoio dell'unità

Task 1 Preparazione

Attenzione:

Danno all'apparecchiatura. Non toccare la scheda a circuito né i componenti sensibili all'elettricità
statica.

1. Seguire le procedure accettate per evitare danni derivanti da scariche elettrostatiche
(ESD).

2. Rimuovere il vassoio dell'unità sostitutivo dall'imballaggio di spedizione. Conservare
i materiali di imballaggio per la restituzione della CRU in cui si è verificato il guasto.

Nota:

Maneggiare il vassoio dell'unità tenendolo dagli angoli posteriori (accanto alle viti a mano) e
dalla parte inferiore del vassoio. Evitare il contatto con il coperchio superiore dell'unità nastro
effettiva.
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Task 2 Sostituzione del vassoio dell'unità
1. Afferrare gli angoli posteriori del vassoio dell'unità.
2. Inserire la parte anteriore del vassoio dell'unità nell'apposito slot del modulo.
3. Premere il vassoio dell'unità fino a inserirlo completamente nello slot.
4. Verificare che gli indicatori siano attivi sul lato posteriore del vassoio dell'unità.
5. Serrare le viti a mano su ciascun lato del vassoio dell'unità per impedire il movimento

del vassoio in qualsiasi direzione.
6. Premere l'indicatore di identificazione sulla CRU robot per reimpostare la spia, se

applicabile.
7. Collegare i cavi di interfaccia e il cavo Ethernet (se applicabile) alla presa corretta sul

lato sinistro del vassoio dell'unità.
Task 3 Verifica
1. Verificare che la libreria riconosca e consideri l'unità (area Drives dell'interfaccia

remota di SL150).

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che gli indicatori segnalino che
l'unità è operativa.

2. Accertarsi che la porta dell'unità sia abilitata visualizzando le proprietà dell'unità ed
eventualmente modificandone le impostazioni.

3. Identificare la versione firmware dell'unità nastro e, se necessario, aggiornarla.

Per istruzioni su come determinare se la versione di codice della libreria è la 2.0 o
successiva, consultare il manuale dell'utente di StorageTek SL150 Modular Tape
Library o il sistema della Guida in linea.

Se la versione del codice della libreria è precedente alla 2.0, seguire le istruzioni
riportate nel file ReadMe.

4. Eseguire il logout dall'interfaccia remota di SL150.

Alimentatore

Nell'angolo superiore sinistro dell'alimentatore (Figura 3.10, «CRU alimentatore») sono
disponibili degli indicatori, mentre a destra della presa di alimentazione si trova una maniglia
di rilascio.

Il modulo 1 richiede un solo alimentatore (vedere Figura 3.1, «Posizioni delle CRU (vista
posteriore dei moduli base e di espansione di SL150)»). I moduli di espansione con un'unità
installata richiedono un alimentatore.
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Figura 3.10. CRU alimentatore

Legenda dell'immagine:

1 - Indicatori dell'alimentatore

2 - Maniglia dell'alimentatore

Per rimuovere l'alimentatore

Le procedure di rimozione e sostituzione riguardano una libreria con due o più alimentatori
(vedere «CRU che supportano l'hot swap »). Se la libreria in uso è dotata di un solo
alimentatore, spegnere la libreria prima di continuare questa procedura (vedere
«Spegnimento»).

1. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore difettoso (vedere Figura 3.1,
«Posizioni delle CRU (vista posteriore dei moduli base e di espansione di SL150)»).

2. Premere la maniglia verso la ventola a sinistra per rilasciare l'alimentatore.
3. Afferrare la maniglia dell'alimentatore, tirarla per estrarre l'alimentatore dalla libreria e

riporlo.

Per sostituire l'alimentatore

Task 1 Preparazione
1. Rimuovere l'alimentatore dall'imballaggio di spedizione.
2. Afferrare l'alimentatore dalla maniglia e sostenerne la parte inferiore con l'altra mano.
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Task 2 Installazione dell'alimentatore nello slot del modulo
1. Posizionare l'alimentatore con la presa di alimentazione a destra.
2. Allineare il lato posteriore dell'alimentatore allo slot del modulo.
3. Premere l'alimentatore per inserirlo completamente nello slot del modulo.
4. Accertarsi che l'alimentatore sia ben fissato nello slot del modulo.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa dell'alimentatore.
6. Verificare che l'indicatore OK sia attivo sull'alimentatore.

Nota:

Se l'indicatore dell'alimentatore non è attivo, passare a «Comportamento del sistema di
alimentazione».

Altre CRU
È necessario rimuovere l'alimentazione della libreria quando si lavora sulle seguenti CRU:

• Robot
• Controller del modulo
• Pannello di controllo anteriore
• Chassis del modulo base e di espansione

Attenzione:

Il robot, il pannello di controllo anteriore e lo chassis del modulo base sono di importanza critica per la
conservazione del numero di serie del prodotto e delle impostazioni del cliente. Qualora sia necessario
sostituire una di queste CRU, tenere presente che è possibile sostituire una sola CRU durante un singolo
ciclo di spegnimento.

È inoltre necessario rimuovere i caricatori di cartucce a nastro per sostituire le CRU pannello
di controllo anteriore, modulo base e modulo di espansione.

Procedure di preparazione

Questa sezione contiene le procedure per la rimozione dell'alimentazione della libreria e la
rimozione manuale di un caricatore di cartucce per accedere alle viti che fissano il modulo al
rack.

Spegnimento

Esistono due metodi per rimuovere l'alimentazione dalla libreria: controllato e forzato,

• Eseguire lo spegnimento controllato utilizzando il pulsante di alimentazione del pannello di
controllo anteriore o l'icona di accensione dell'interfaccia remota di SL150.

• Eseguire il metodo di spegnimento forzato dalla fonte di alimentazione della libreria o del
rack.
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Nota:

Utilizzare il metodo di spegnimento forzato solo quando il metodo controllato non funziona (vedere «Per
eseguire uno spegnimento forzato »).

Per eseguire uno spegnimento controllato dalla GUI

1. Disattivare l'applicazione host per impedire l'interruzione delle operazioni di storage
attive.

2. Eseguire il login all'interfaccia remota di SL150 utilizzando il browser (vedere Figura 2.1,
«Finestra di dialogo di login per la gestione remota di SL150»).

3. Fare clic sull'icona di accensione nella parte in alto a sinistra della schermata (vedere
Figura 3.11, «Spegnimento della libreria»).

4. Selezionare Power Down Library.
5. Selezionare Prepare the Robot for removal before the library powers down, se

applicabile (vedere Figura 3.12, «Preparazione del robot per la rimozione»).
6. Fare clic su OK.
7. Seguire i prompt visualizzati (ad esempio, le istruzioni per il blocco del robot).

Figura 3.11. Spegnimento della libreria

Legenda dell'immagine:

1 - Comando di spegnimento della libreria
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Figura 3.12. Preparazione del robot per la rimozione

Legenda dell'immagine:

1 - Finestra di dialogo Power Down Library (casella di controllo)

2 - Pulsante OK

Per eseguire uno spegnimento regolare dal pannello di
controllo anteriore
1. Disattivare l'applicazione host per impedire l'interruzione delle operazioni di storage

attive.
2. Premere il pulsante di alimentazione sul pannello di controllo anteriore.
3. Toccare la casella di controllo (Prepare the Robot for removal before the library

powers down).
4. Toccare OK.
5. Seguire i prompt visualizzati (ad esempio, le istruzioni per il blocco del robot).

Per eseguire uno spegnimento forzato
1. Disattivare l'applicazione host per impedire l'interruzione delle operazioni di storage

attive.
2. (Opzionale) Abilitare l'indicatore di identificazione della libreria (vedere «Per abilitare la

spia di identificazione»).
3. Trovare il rack contenente la libreria che si desidera spegnere.
4. Rimuovere l'alimentazione della libreria utilizzando uno dei metodi indicati di seguito.

a. Utilizzare il metodo di spegnimento forzato. Premere il pulsante di alimentazione del
pannello anteriore e tenerlo premuto fino allo spegnimento della libreria (circa 10
secondi).
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b. (Opzionale) Se lo spegnimento forzato non riesce, utilizzare il metodo fisico.
Rimuovere l'alimentazione da tutti gli alimentatori (scollegare il cavo di
alimentazione da tutti gli alimentatori o impostare lo switch della PDU o della presa
multipla sulla posizione di spegnimento).

Per rimuovere manualmente il caricatore di cartucce

Attenzione:

La rimozione manuale di un caricatore di cartucce a nastro può danneggiare il meccanismo robotico.
Questa procedura supporta la rimozione e la sostituzione di alcune CRU elencate in " Altre CRU". Prima
di iniziare questa procedura, spegnere la libreria.

Task 1 Rilascio della maniglia del caricatore
1. Spegnere la libreria (vedere «Spegnimento»).
2. Inserire la chiave esagonale, disponibile nel kit di installazione, nel foro di accesso

nell'angolo inferiore interno del caricatore di cartucce.
3. Allineare la chiave esagonale parallelamente al lato anteriore del caricatore (vedere

Figura 3.13, «Rilascio del caricatore»).
4. Premere lentamente lo strumento nel foro di accesso per innestare la maniglia

posizionata dietro il touch screen e tenere la chiave esagonale in posizione.

Figura 3.13. Rilascio del caricatore
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Task 2 Rimozione del caricatore

Attenzione:

Sebbene il caricatore contenga molle di blocco delle cartucce, prestare attenzione quando si
maneggia o si sposta il caricatore per evitare la caduta delle cartucce.

1. Afferrare l'apertura del caricatore di cartucce a nastro con l'altra mano e tirarlo per
estrarlo leggermente dalla libreria.

2. Rimuovere la chiave esagonale e riporla per utilizzarla in un secondo momento.
3. Durante la rimozione, sostenere la parte inferiore del caricatore con l'altra mano.
4. Tirare il caricatore per estrarlo dal modulo e riporlo.

Pannello di controllo anteriore

Il pannello di controllo anteriore si trova sul modulo base. Figura 3.14, «Vista posteriore del
pannello di controllo anteriore» mostra il lato posteriore del pannello con l'identificazione
delle alette, della presa per la scheda a circuito delle maniglie laterali del pannello.

Attenzione:

Il robot, il pannello di controllo anteriore e lo chassis del modulo base sono di importanza critica per la
conservazione del numero di serie del prodotto e delle impostazioni del cliente. Qualora sia necessario
sostituire una di queste CRU, tenere presente che è possibile sostituire una sola CRU durante un singolo
ciclo di spegnimento.
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Figura 3.14. Vista posteriore del pannello di controllo anteriore

Legenda dell'immagine:

1 - Alette

2 - Presa

3 - Maniglie

Per rimuovere il pannello di controllo anteriore

1. Spegnere la libreria (vedere «Per eseguire uno spegnimento controllato dalla GUI»).
2. Rimuovere entrambi i caricatori di cartucce dal modulo base (vedere «Per rimuovere

manualmente il caricatore di cartucce»).
3. Premere la maniglia all'interno di ciascuna parete interna del vano del caricatore e tirare

il lato inferiore del pannello per estrarlo dal modulo fino a sbloccarlo (vedere Figura 3.15,
«Vista laterale del pannello di controllo anteriore»).
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4. Estrarre dal modulo le alette sul lato superiore del pannello.
5. Ruotare di circa 90 gradi il lato superiore del pannello rispetto alla parte superiore del

modulo e tenere il pannello in posizione con una mano.
6. Scollegare la spina del cavo a nastro dalla presa posizionata sulla scheda a circuito

(vedere Figura 3.16, «Presa del pannello di controllo anteriore»).
7. Posizionare la CRU pannello sul tappetino antistatico.

Figura 3.15. Vista laterale del pannello di controllo anteriore

Figura 3.16. Presa del pannello di controllo anteriore
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Per sostituire il pannello di controllo anteriore

Attenzione:

Danno derivante da scarica elettrostatica. Non toccare alcun componente elettronico scoperto, cavo o
contatto.

1. Rimuovere il pannello di controllo anteriore sostitutivo dall'imballaggio.
2. Afferrare il pannello dall'alloggiamento in plastica e sollevarlo sul modulo base.
3. Collegare il cavo alla presa per la scheda a circuito sul lato posteriore del pannello.

Accertarsi che il connettore sia a filo con la presa.
4. Inserire le alette sul bordo superiore del pannello negli slot del modulo base (vedere

Figura 3.17, «Slot del pannello di controllo anteriore nel modulo base»).
5. Ruotare il pannello di controllo anteriore e premere il bordo inferiore negli slot del

modulo base. Il pannello scatta in posizione.
6. Sostituire entrambi i caricatori di cartucce (vedere «Per sostituire un caricatore di

cartucce a nastro»).
7. Passare a " Comportamento del sistema di alimentazione".

Figura 3.17. Slot del pannello di controllo anteriore nel modulo base

Legenda dell'immagine:

1 - Slot nello chassis del modulo base
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Controller del modulo

Il controller del modulo si trova nell'angolo superiore destro del modulo di espansione,
guardando dal lato posteriore della libreria (vedere Figura 3.1, «Posizioni delle CRU
(vista posteriore dei moduli base e di espansione di SL150)»). Il controller del modulo trae
alimentazione dal cavo di espansione collegato a una porta di uscita sul modulo base.

Figura 3.18, «CRU controller del modulo» mostra il controller del modulo con oggetti
identificati correlati alle operazioni di rimozione e sostituzione dello stesso.

Per rimuovere il controller del modulo

Nota:

Vedere " Scarica elettrostatica".

Task 1 Preparazione
1. Abilitare l'indicatore di identificazione nella libreria con il controller del modulo

guasto (vedere «Per abilitare la spia di identificazione»).
2. Individuare il modulo con il controller guasto.
3. Spegnere la libreria (vedere «Per eseguire uno spegnimento controllato dalla GUI»).

Figura 3.18. CRU controller del modulo

Legenda dell'immagine:

1 - Cardine
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2 - Maniglia

3 - Slot

4 - Presa del cavo di espansione
Task 2 Rimozione
1. Scollegare il cavo di espansione dalla presa sul controller del modulo. Non scollegare

l'altra estremità del cavo dal modulo base.
2. Premere contemporaneamente le due parti della maniglia.
3. Tirare la maniglia fino a estrarla completamente dal modulo.
4. Estrarre la scheda del controller dallo slot del modulo.
5. Posizionare il controller del modulo sulla superficie di lavoro antistatica.

Per sostituire il controller del modulo
Attenzione:

Danno derivante da scarica elettrostatica. Non toccare alcun componente elettronico o contatto elettrico.

1. Rimuovere il controller del modulo sostitutivo dall'imballaggio antistatico.
2. Afferrare il controller del modulo senza toccare i componenti o i contatti elettrici.
3. Aprire la maniglia di blocco.
4. Inserire il controller nello slot del modulo con il lato del componente rivolto verso l'alto.
5. Posizionare la maniglia dello slot in modo da fissare il controller del modulo.
6. Collegare il cavo di espansione alla presa sul controller del modulo.

L'altra estremità del cavo è già collegata a una porta di uscita del modulo sulla CRU
robot.

7. Inserire il controller del modulo guasto nell'imballaggio antistatico.
8. Passare a " Comportamento del sistema di alimentazione".

Modulo robot
Il modulo robot si trova nella parte superiore del modulo base (vedere Figura 3.9, «Viti a
mano, maniglia e blocco »). Prima di tentare di rimuovere il modulo robot, è necessario che il
robot sia parcheggiato nel modulo base, con la maniglia innestata e le viti a mano allentate.

Sia nel pannello di controllo anteriore che nell'interfaccia di gestione remota di SL150 è
disponibile l'opzione per la preparazione del robot per la rimozione durante il processo di
spegnimento.

Attenzione:

Il robot, il pannello di controllo anteriore e lo chassis del modulo base sono di importanza critica per la
conservazione del numero di serie del prodotto e delle impostazioni del cliente. Qualora sia necessario
sostituire una di queste CRU, tenere presente che è possibile sostituire una sola CRU durante un singolo
ciclo di spegnimento.
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Per rimuovere il robot

Attenzione:

È fondamentale che il robot sia parcheggiato e bloccato prima di tentare di rimuovere la CRU robot.

Task 1 Parcheggio e blocco del robot
1. Spegnere la libreria dopo avere abilitato l'opzione per la preparazione del robot alla

rimozione. (Vedere " Per eseguire uno spegnimento controllato dalla GUI".)

Se non è possibile parcheggiare il robot utilizzando la procedura di spegnimento,
eseguire la procedura " Per ritrarre manualmente il robot ".

2. Rimuovere il vassoio dell'unità superiore o il riempimento dell'unità dal modulo base.
3. Cercare nello slot dell'unità la posizione del robot.
4. Verificare che il robot sia completamente poggiato contro il lato superiore interno

della libreria.

Se necessario, ripetere la procedura di parcheggio per accertarsi che il robot sia
fissato nella posizione corretta.

5. Impostare il blocco del robot in posizione bloccata.

Se il tipo di blocco del robot prevede una maniglia, afferrarla e ruotarla in senso
antiorario fino a superare il punto contrassegnato con l'icona del lucchetto rosso
chiuso.

Se il tipo di blocco del robot prevede una vite, allentare la vite a mano, rimuovere il
meccanismo, ruotare il meccanismo di 180 gradi, inserire il meccanismo e serrare la
vite a mano.

Nota:

Accertarsi che sia visibile l'icona con il lucchetto chiuso.

6. Sostituire il vassoio dell'unità superiore o il riempimento dell'unità nel modulo base.
Task 2 Rimozione del robot

Nota:

La CRU robot pesa circa 5 kg (11 libbre).

1. Accertarsi di identificare tutte le porte Ethernet sul robot e i cavi ad esse collegati (se
necessario, etichettare i cavi).

Nota:

Le porte Ethernet possono essere collegate a diverse reti.

2. Scollegare tutti i cavi, il cavo Ethernet e il cavo di espansione collegati alla CRU
robot.
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Nota:

Se i moduli di espansione sono stati rimossi in preparazione della sostituzione del modulo base,
riporre i cavi di espansione.

3. Allentare le viti a mano del modulo robot (vedere Figura 3.19, «Rimozione e
sostituzione del robot»).

Figura 3.19. Rimozione e sostituzione del robot

4. Afferrare le viti a mano del modulo robot ed estrarre il robot di circa 254 mm (10 in)
dal modulo base.

5. Riposizionare le mani accanto al centro del robot estratto.
6. Estrarre completamente il robot dal modulo base e posizionarlo sulla superficie di

lavoro antistatica.
7. Passare a " Per sostituire il robot".

Per ritrarre manualmente il robot 

Nota:

Eseguire questa procedura se non si riesce a parcheggiare il robot utilizzando la procedura di
spegnimento.

1. Rimuovere il vassoio dell'unità superiore dal modulo base (vedere «Gruppo vassoio
dell'unità»).

2. Individuare l'ingranaggio della puleggia all'interno della libreria e sopra lo slot dell'unità
superiore (vedere Figura 3.20, «Ingranaggio della puleggia e blocco del robot»).

3. Cercare nello slot dell'unità la posizione del robot.
4. Girare l'ingranaggio con il pollice per sollevare il robot, tenere in posizione l'ingranaggio

con un dito, riposizionare il pollice e girare l'ingranaggio. Se necessario, ripetere
l'operazione fino a posizionare il robot sopra il modulo base.

Se il robot non si ritrae, passare a " Per disinnestare manualmente il robot".
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5. Tenere l'ingranaggio della puleggia con il robot completamente sollevato fino a bloccare
il robot.

6. Tornare al passo 5 della procedura Task 1 Parcheggio e blocco del robot e continuare fino
all'ultimo passo della procedura "Task 2 Rimozione del robot".

Figura 3.20. Ingranaggio della puleggia e blocco del robot

Legenda dell'immagine:

1 - Ingranaggio della puleggia

2 - Blocco del robot (configurazione migliorata)

Per disinnestare manualmente il robot

Attenzione:

Eseguire questa procedura solo se la libreria si spegne (passo 1 di Task 1 Parcheggio e blocco del robot) o
se la procedura «Per ritrarre manualmente il robot » non ha esito positivo. Questa procedura danneggia il
gruppo robot.

Task 1 Taglio dei cavi
1. Accertarsi che la libreria sia spenta.
2. Rimuovere tutte le unità nastro dal modulo base.
3. Tagliare il cavo a fisarmonica (cavo a nastro ripiegato).
4. Accedere alla libreria e tagliare entrambi i cavi di sospensione posteriori.
5. Tagliare i cavi di sospensione anteriori.

La piattaforma Z dovrebbe poggiare sul lato inferiore interno del modulo inferiore.
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Task 2 Rimuovere la CRU robot
1. Allentare le viti a mano del modulo robot.
2. Afferrare le viti a mano del modulo robot ed estrarre il robot di circa 254 mm (10 in)

dal modulo base.
3. Riposizionare le mani lungo i lati del robot estratto e accanto al modulo base.
4. Estrarre completamente il robot dal modulo base e riporlo.
Task 3 Rimozione della piattaforma Z
1. Rimuovere i caricatori di cartucce dal modulo base.
2. Rimuovere i caricatori di cartucce dai moduli di espansione fino a individuare la

piattaforma Z.

Nota:

È anche possibile eseguire questa procedura sul lato posteriore della libreria rimuovendo le
unità nastro o i riempimenti dell'unità dai moduli e accedendo attraverso le aperture dell'unità.

3. Afferrare la piattaforma accedendovi dalle aperture del caricatore o dell'unità nastro.
4. Sollevare con le mani la piattaforma sopra il modulo base.
5. Spingere la piattaforma attraverso l'apertura della CRU robot sul lato posteriore del

modulo base in modo che non scivoli fuori dalla libreria.
6. Accedere alla parte posteriore della libreria, afferrare la CPU robot e rimuoverla dalla

libreria.
Task 4 Operazioni di finitura
1. Ispezionare il pavimento della libreria e rimuovere eventuali detriti provenienti dal

robot rotto.
2. Durante questa procedura sostituire tutti i caricatori di cartucce e le unità nastro

rimossi.
3. Passare a " Per sostituire il robot".

Per sostituire il robot
Task 1 Preparazione
1. Rimuovere il robot sostitutivo dall'imballaggio e poggiarlo sul tappetino antistatico.

Conservare i materiali di imballaggio per la restituzione della CRU in cui si è
verificato il guasto.

Task 2 Sostituzione
1. Afferrare il robot accanto al centro con le viti a mano rivolte verso di sé.
2. Inserire il robot nel modulo base (vedere Figura 3.19, «Rimozione e sostituzione del

robot»).
3. Premere il robot completamente nel modulo.
4. Serrare le viti a mano su ciascun lato della CRU robot.
5. Impostare il blocco del robot in posizione sbloccata.

Se il tipo di blocco del robot prevede una maniglia, afferrarla e ruotarla in senso
orario fino a superare il punto contrassegnato con l'icona del lucchetto nero aperto.
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Se il tipo di blocco del robot prevede una vite, allentare la vite a mano, rimuovere il
meccanismo, ruotare il meccanismo di 180 gradi, inserire il meccanismo e serrare la
vite a mano.

Nota:

Accertarsi che sia indicata l'icona con il lucchetto aperto (vedere Figura 3.20, «Ingranaggio
della puleggia e blocco del robot»).

Figura 3.21. Blocco del robot (sbloccato)

Task 3 Cablaggio
1. Collegare il cavo di espansione per ciascun modulo a un connettore del modulo base

(è possibile collegare un cavo a qualsiasi connettore disponibile).
2. Collegare i cavi Ethernet alle porte Net Mgt appropriate.
3. Passare a " Comportamento del sistema di alimentazione".

Chassis del modulo di espansione

La CRU modulo di espansione viene illustrata in Figura 3.22, «CRU modulo aggiuntive».
È necessario trasferire caricatori di cartucce, unità nastro, riempimenti dell'unità nastro,
alimentatori, riempimenti di alimentatori e il controller del modulo dal modulo guasto alla
CRU, se applicabile.

Per sostituire un modulo difettoso, potrebbe essere necessario rimuovere moduli operativi al
fine di accedere a quello difettoso. Ad esempio, una libreria da 150 cartucce è costituita da
cinque moduli. Se il modulo 2 è difettoso, sarà necessario rimuovere il modulo 5, il modulo
4 e il modulo 3 per accedere al modulo 2 difettoso. È inoltre necessario rimuovere i caricatori
di cartucce dal modulo sopra il modulo difettoso.
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Figura 3.22. CRU modulo aggiuntive

Legenda dell'immagine:

1 - Flangia

2 - Aletta

Per rimuovere un modulo di espansione

Task 1 Preparazione

Attenzione:

È fondamentale che il robot sia parcheggiato e bloccato prima di tentare di rimuovere un modulo di
espansione.

1. Spegnere la libreria dopo avere abilitato l'opzione per la preparazione del robot alla
rimozione. (Vedere " Per eseguire uno spegnimento controllato dalla GUI".)

2. Eseguire le istruzioni riportate in "Task 1 Parcheggio e blocco del robot".
3. Rimuovere i caricatori di cartucce dal modulo difettoso, da tutti i moduli sottostanti

e dal modulo direttamente sovrastante. (Vedere " Per rimuovere manualmente il
caricatore di cartucce".)

Task 2 Rimozione di pavimento e cavi
1. Afferrare il pavimento della libreria dalle viti a mano all'interno delle aperture del

caricatore (vedere Figura 3.23, «Pannello del pavimento della libreria»).
2. Estrarre il pavimento dalla parte anteriore del modulo.

Nota:

Se il pavimento non si muove, accedere dall'apertura del caricatore e premere il pavimento
verso il basso dietro il pannello touch screen per spostare i blocchi del pavimento. Tirare il
pavimento verso di sé con l'altra mano.

3. Scollegare il cavo dalla presa su ciascun controller del modulo di espansione
interessato.
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4. Aprire la fascetta a strappo, estrarre tutti i cavi, quindi rimuovere la fascetta estraendo
il cilindro dal rivetto in plastica.

5. Scollegare il cavo di alimentazione.
6. Scollegare i cavi di interfaccia ed Ethernet dell'unità, se applicabile.

Figura 3.23. Pannello del pavimento della libreria

Legenda dell'immagine:

1 - Viti a mano del pavimento

2 - Blocchi del pavimento (configurazione del pavimento migliorata)
Task 3 Rimozione dei moduli di espansione operativi sottostanti il modulo difettoso

Avvertenza:

Oggetto pesante. Il modulo di espansione può pesare fino a un massimo di circa 19,9 kg
(43,9 libbre) con due caricatori di cartucce, 30 cartucce a nastro, due unità nastro e due
alimentatori.

1. (Opzionale) Rimuovere le unità nastro e gli alimentatori per alleggerire il peso
del modulo di espansione. Se necessario, vedere «Gruppo vassoio dell'unità» e "
Alimentatore".

2. Rimuovere le viti Phillips che fissano il modulo di espansione alla parte anteriore del
rack.

3. Afferrare il modulo, tirarlo in avanti finché il taglio della flangia non è visibile,
abbassare la parte anteriore del modulo, quindi tirare il modulo per estrarlo da quello
superiore e dal rack.
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4. Poggiare il modulo lontano dalla parte anteriore del rack.
5. Rimuovere le viti Phillips e i binari posteriori dal modulo. Lasciare il dado a graffetta

in posizione (vedere Figura 3.24, «Rimozione del binario posteriore del modulo»).
6. Se necessario, ripetere le operazioni descritte in Task 3 Rimozione dei moduli di

espansione operativi sottostanti il modulo difettoso finché non sono stati rimossi tutti
i moduli sottostanti il modulo di espansione guasto.

Figura 3.24. Rimozione del binario posteriore del modulo

Legenda dell'immagine:

1 - Binario posteriore

2 - Dado a graffetta
Task 4 Rimozione delle CRU e del modulo difettoso
1. Rimuovere i vassoi dell'unità nastro, se possibile. (Vedere "Task 3 Rimozione del

vassoio dell'unità nastro".)
2. Rimuovere il riempimento dell'unità nastro, se possibile. (Vedere " Per rimuovere il

riempimento dell'unità".)
3. Rimuovere gli alimentatori, se possibile. (Vedere " Per rimuovere l'alimentatore".)
4. Rimuovere il riempimento dell'alimentatore, se possibile. (Vedere " Per rimuovere il

riempimento dell'alimentatore".)
5. Rimuovere il controller del modulo. (Vedere "Task 2 Rimozione".)
6. Rimuovere il modulo di espansione guasto.
7. Passare alla sezione " Per preparare la CRU di espansione per la sostituzione".
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Per rimuovere il riempimento dell'unità

1. Allentare le viti a mano su ciascun lato del riempimento dell'unità nastro (vedere
Figura 3.25, «Riempimento dell'unità nastro»).

2. Afferrare le viti imperdibili e tirare il riempimento verso di sé.
3. Rimuovere il riempimento dallo slot dell'unità e riporlo. Sarà possibile installare il

riempimento nella CRU in un secondo momento.
4. Tornare al passo 4 della procedura "Task 4 Rimozione delle CRU e del modulo difettoso".

Figura 3.25. Riempimento dell'unità nastro

Legenda dell'immagine:

1 - Viti a mano del riempimento dell'unità

Per rimuovere il riempimento dell'alimentatore

1. Inserire un dito nel foro del riempimento dell'alimentatore (vedere Figura 3.26,
«Riempimento dell'alimentatore»).

2. Estrarre il riempimento dallo slot dell'alimentatore e riporlo.
3. Passare a " Per preparare la CRU di espansione per la sostituzione".
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Figura 3.26. Riempimento dell'alimentatore

Legenda dell'immagine:

1 - Riempimento dell'alimentatore

Per preparare la CRU di espansione per la sostituzione

1. Afferrare lo chassis del modulo di espansione dai lati e rimuoverlo dall'imballaggio di
spedizione.

2. Determinare se la CRU è il modulo della libreria inferiore. In caso contrario, passare a "
Per sostituire lo chassis della CRU di espansione".

Per installare il pavimento 

1. Rovesciare il modulo.
2. Orientare il pavimento in modo che le maniglie siano rivolte verso l'interno dello slot del

caricatore di cartucce.
3. Inserire il bordo posteriore del pavimento negli ingranaggi della parte inferiore del

modulo.
4. Premere il pavimento nel modulo e innestare l'aletta posteriore del pavimento sullo slot

del modulo (vedere Figura 3.27, «Aletta del pavimento»).
5. Premere fino in fondo il pavimento nel modulo in modo da inserire il gancio del

pavimento in ogni slot del caricatore (vedere Figura 3.28, «Aletta di blocco del
pavimento »).
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6. Rovesciare il modulo e verificare che i ganci del pavimento siano innestati correttamente
sullo chassis.

7. Passare alla procedura appropriata:
• «Per sostituire lo chassis della CRU di espansione»
• «Per sostituire lo chassis del modulo base»

Figura 3.27. Aletta del pavimento

Legenda dell'immagine:

1 - Slot del pavimento

2 - Aletta del pavimento
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Figura 3.28. Aletta di blocco del pavimento

Legenda dell'immagine:

1 - Gancio del pavimento

2 - Pavimento

Per sostituire lo chassis della CRU di espansione

Task 1 Installazione
1. Sollevare il modulo di espansione dai lati.
2. Allineare le flange sul lato posteriore del modulo di espansione agli ingranaggi nel

bordo inferiore anteriore del modulo della libreria.
3. Premere il modulo di espansione per inserirlo di alcuni centimetri nella libreria.

Nota:

Nella flangia del modulo è presente uno spazio.

4. Abbassare il bordo superiore anteriore del modulo di espansione spingendolo
lentamente verso la libreria.

5. Evitare accuratamente qualsiasi contatto tra la flangia verticale interna del modulo di
espansione e la mascherina in plastica del modulo della libreria (vedere Figura 3.29,
«Evitare il contatto con il pannello operatore »).

6. Quando la flangia verticale interna si trova dietro il lato anteriore del modulo
installato, sollevare il bordo anteriore del modulo fino a portarlo a livello. Continuare
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a premere il modulo fino a portarlo a circa 51 mm (2 in) dai montanti anteriori del
rack.

7. Individuare l'aletta di allineamento del modulo di espansione nello slot del caricatore
sul lato sinistro del modulo (vedere Figura 3.30, «Allineamento del modulo »).

8. Premere il modulo di espansione e inserire completamente l'aletta di allineamento
nello slot del caricatore sul lato sinistro.

9. Fissare l'etichetta della CRU del modulo di espansione (angolo posteriore in alto a
sinistra all'interno dei segni di marcatura), se applicabile.

Figura 3.29. Evitare il contatto con il pannello operatore

Legenda dell'immagine:

1 - Flangia (sezione corta)

2 - Flangia verticale interna

3 - Flangia (sezione lunga)
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Figura 3.30. Allineamento del modulo

Legenda dell'immagine:

1 - Aletta di allineamento

2 - Slot
Task 2 Fissaggio del modulo
1. Inserire i binari posteriori per ciascun modulo e fissarli con viti Phillips.
2. Fissare il modulo alla parte anteriore del rack con due viti Phillips.
Task 3 Installazione di CRU, riempimenti e caricatori nel modulo sostituito
I cavi vengono collegati durante la procedura di installazione della CRU.
1. Installare il controller del modulo. (Vedere " Per sostituire il controller del modulo".)
2. Installare il gruppo unità nastro. (Vedere " Per sostituire il vassoio dell'unità".)
3. Installare il riempimento dell'unità nastro. (Vedere " Per installare il riempimento

dell'unità".)
4. Installare l'alimentatore. (Vedere " Per sostituire l'alimentatore".)
5. Installare il riempimento dell'alimentatore. (Vedere " Per installare il riempimento

dell'alimentatore".)
6. Inserire i caricatori di cartucce.
Task 4 Installazione dei moduli di espansione rimanenti
1. Individuare il successivo modulo di espansione da installare (consultare l'etichetta

con il numero sul lato posteriore del modulo).
2. Ripetere le attività di installazione fino a installare tutti i moduli di espansione e le

CRU (vedere da Task 1 Installazione a Task 4 Installazione dei moduli di espansione
rimanenti).
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3. Installare il pavimento nel modulo inferiore della libreria. (Vedere " Per installare il
pavimento ".)

Task 5 Operazioni di finitura
1. Fissare la fascetta a strappo al modulo di espansione sostituito inserendo il cilindro

nel rivetto.
2. Allineare, rivestire e fissare i cavi utilizzando le fascette a strappo.
3. Passare a " Comportamento del sistema di alimentazione".

Per installare il riempimento dell'unità

1. Posizionare il riempimento dell'unità nastro con le molle a lamella rivolte verso l'alto.
2. Afferrare le viti imperdibili e inserire il riempimento nello slot dell'unità nastro.
3. Serrare entrambe le viti a mano.
4. Tornare al passo 4 della procedura "Task 3 Installazione di CRU, riempimenti e caricatori

nel modulo sostituito".

Per installare il riempimento dell'alimentatore

1. Posizionare il riempimento con le molle a lamella rivolte verso l'alto.
2. Inserire le alette sul lato destro del riempimento nello slot dell'alimentatore fino ad

avvicinare la tacca alla struttura del modulo.
3. Appoggiare la tacca del riempimento al bordo della struttura del modulo.
4. Premere il lato sinistro del riempimento nello slot dell'alimentatore.
5. Tornare al passo 6 della procedura "Task 3 Installazione di CRU, riempimenti e caricatori

nel modulo sostituito".

Chassis del modulo base (modulo 1)

Figura 3.31, «CRU modulo base» mostra la CRU modulo base. È necessario trasferire
i caricatori di cartucce, il pannello di controllo anteriore, le unità nastro, il riempimento
dell'unità nastro, l'alimentatore e il robot dal modulo base difettoso alla CRU.
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Figura 3.31. CRU modulo base

Attenzione:

Il robot, il pannello di controllo anteriore e lo chassis del modulo base sono di importanza critica per la
conservazione del numero di serie del prodotto e delle impostazioni del cliente. Qualora sia necessario
sostituire una di queste CRU, tenere presente che è possibile sostituire una sola CRU durante un singolo
ciclo di spegnimento.

Se la libreria dispone di moduli di espansione, rimuoverli per accedere al modulo base
difettoso.

Per rimuovere lo chassis del modulo base

Task 1 Preparazione
1. Parcheggiare e bloccare il robot (vedere Task 1 Parcheggio e blocco del robot).

Nota:

Prima di continuare, è di fondamentale importanza che il robot venga parcheggiato.

2. Rimuovere tutti i moduli sottostanti il modulo base. (Vedere " Per rimuovere un
modulo di espansione".)

Task 2 Rimozione delle parti del modulo base per il riutilizzo
1. Rimozione dei caricatori (Vedere " Per rimuovere un caricatore di cartucce a nastro".)
2. Rimuovere il pannello di controllo anteriore. (Vedere " Per rimuovere il pannello di

controllo anteriore".)
3. Rimuovere il robot. (Vedere " Per rimuovere il robot.")

Nota:

Include la rimozione del cavo Ethernet e dei cavi di espansione. Riporre i cavi di espansione.

4. Rimuovere i vassoi dell'unità nastro. (Vedere " Per rimuovere il vassoio dell'unità".)
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5. Rimuovere il riempimento dell'unità nastro. (Vedere " Per rimuovere il riempimento
dell'unità".)

6. Rimuovere gli alimentatori. (Vedere " Per rimuovere l'alimentatore".)
7. Rimuovere il riempimento dell'alimentatore. (Vedere " Per rimuovere il riempimento

dell'alimentatore".)
Task 3 Rimozione

Avvertenza:

Il modulo base pesa circa 12,8 kg (28,3 libbre) senza CRU robot, caricatori, unità nastro o
alimentatori. Si consiglia di utilizzare due persone per sollevare l'unità.

1. Rimuovere le viti che fissano il modulo base alla parte anteriore del rack.
2. Estrarre il modulo dal rack.

Per preparare la CRU modulo base per la sostituzione

1. Afferrare lo chassis del modulo base dai lati e rimuoverlo dall'imballaggio di spedizione.
2. Determinare se la CRU è il modulo della libreria inferiore. Se si tratta del modulo

inferiore, installare il pavimento. (Vedere " Per installare il pavimento ".)

Per sostituire lo chassis del modulo base

Task 1 Installazione della CRU
1. Afferrare il modulo base lungo il lato e sollevarlo finché il lato posteriore non si trova

sopra i binari del rack.
2. Inserire il modulo nel rack e inserire le alette sul lato posteriore nei binari del rack

(vedere Figura 3.32, «Alette laterali del modulo base»).

Figura 3.32. Alette laterali del modulo base
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Legenda dell'immagine:

1 - Aletta anteriore

2 - Aletta centrale

3 - Aletta inferiore

4 - Aletta posteriore
3. Spingere il modulo nel rack per innestare le alette inferiori e centrali.

Nota:

Se non si riesce a innestare i binari correttamente, rimuovere il modulo base e regolare i binari.
Non piegare mai le alette per innestarle su un binario.

4. Spingere il modulo nel rack fino ad avvicinare le alette sul lato anteriore alla parte
anteriore dei binari del rack.

5. Sollevare leggermente il modulo, spingerlo nel rack e inserire le alette anteriori nel
binario del rack.

6. Fissare il modulo base al binario con le viti (far compiere alcuni giri alla prima,
quindi alla seconda e infine stringerle entrambe).

Task 2 Installazione delle CRU del modulo base
I cavi vengono installati durante le procedure di sostituzione della CRU.
1. Installare il robot. (Vedere " Per sostituire il robot".)
2. Installare il vassoio dell'unità nastro. (Vedere " Per sostituire il vassoio dell'unità".)
3. Installare il riempimento dell'unità nastro. (Vedere " Per installare il riempimento

dell'unità".)
4. Installare gli alimentatori. Non collegare il cavo di alimentazione in questo momento.

(Vedere " Per sostituire l'alimentatore".)
5. Installare il riempimento dell'alimentatore. (Vedere " Per installare il riempimento

dell'alimentatore".)
6. Installare il pannello di controllo anteriore. (Vedere " Per sostituire il pannello di

controllo anteriore".)
Task 3 Installazione dei moduli di espansione
1. Individuare il modulo 2.
2. Determinare se si tratta del modulo inferiore della libreria. Installare il pavimento

della libreria nel modulo inferiore. (Vedere " Per installare il pavimento ".)
3. Installare il modulo. (Vedere " Per sostituire lo chassis della CRU di espansione".)

Nota:

CRU, cavi dell'unità e cavi di interconnessione del modulo vengono installati durante la
sostituzione del modulo di espansione.

4. Individuare il modulo successivo e ripetere i passi 2 e 3 come necessario fino a
posizionare tutti i moduli.
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5. Installare i caricatori di cartucce in tutti i moduli. (Vedere " Per sostituire un
caricatore di cartucce a nastro".)

Task 4 Operazioni di finitura
1. Allineare e rivestire i cavi. Fissare i cavi utilizzando le fascette a strappo, se

applicabile.

Figura 3.33. Collegamento dei cavi

Legenda dell'immagine:

1 - Unità nastro con cavo Fibre Channel

2 - Cavo del modulo di espansione

3 - Cavo Ethernet

4 - Cavo di alimentazione

5 - Unità nastro con cavo SAS
2. Collegare il cavo di alimentazione a ciascun alimentatore installato.
3. Passare a " Comportamento del sistema di alimentazione".

Comportamento del sistema di alimentazione

Il comportamento della libreria SL150 quando agli alimentatori viene applicata
l'alimentazione CA dipende da come è stata spenta la libreria a nastro dopo il precedente
stato di accensione. Il BIOS del sistema è configurato in modo da richiamare l'ultimo stato
di alimentazione in caso di perdita di CA (ad esempio, guasto all'alimentazione di una utility,
rimozione del cavo di alimentazione CA o spegnimento di una PDU o di una presa multipla).
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Quando viene ripristinata l'alimentazione CA, il sistema viene acceso per circa 4 secondi
mentre il BIOS del sistema determina lo stato di alimentazione della libreria quando
l'alimentazione CA è mancata.

• Se la libreria a nastro era accesa quando l'alimentazione CA è mancata, rimane in stato
acceso e viene avviata la sequenza di boot.

• Se la libreria a nastro era spenta quando è mancata l'alimentazione CA, viene ripristinato lo
stato spento 4 secondi dopo il ripristino dell'alimentazione CA.

Uno spegnimento controllato viene eseguito dall'interfaccia di gestione remota di
SL150 o dal pulsante di alimentazione fisico della libreria (può essere utilizzata anche
l'interfaccia GUI del touch screen). Se l'alimentazione manca a seguito di uno spegnimento
controllato, il BIOS ripristina lo stato acceso per circa 4 secondi quando viene ripristinata
l'alimentazione CA. La libreria a nastro rimarrà in stato spento finché non si preme il pulsante
di alimentazione per accenderla.

Uno spegnimento forzato della libreria a nastro viene eseguito tenendo premuto il pulsante
di alimentazione finché la libreria non si spegne (circa 10 secondi). Se l'alimentazione manca
dopo uno spegnimento forzato, la libreria non esegue l'accensione tramite il BIOS per 4
secondi dopo il ripristino dell'alimentazione CA. La libreria a nastro rimane in stato spento
finché non si preme il pulsante di alimentazione per accenderla.

Per accendere la libreria

1. Accertarsi che il robot non sia bloccato.
2. Accertarsi che il pavimento sia installato nel modulo inferiore della libreria.
3. Se necessario, premere lo switch di alimentazione nel modulo base per eseguire un

riavvio.

Attenzione:

Non rimuovere manualmente un caricatore di cartucce mentre la libreria esegue il riavvio. Eseguire
una rimozione manuale del caricatore solo quando la libreria è operativa e offline.

Per una descrizione del processo, vedere Appendice A, Avvio. L'inizializzazione della
libreria si verifica durante l'avvio e include lo spostamento del robot per determinare il
numero di moduli e unità nastro nella libreria. Se un'inizializzazione della libreria non
riesce, le porte dell'unità nastro non sono abilitate.

Nota:

In una libreria a ponte l'host non potrà visualizzare la libreria se le porte dell'unità a ponte non
sono abilitate. Per risolvere un problema dell'unità a ponte, eseguire le procedure di risoluzione dei
problemi della libreria nel manuale dell'utente.

La durata dell'avvio varia in base al numero di moduli della libreria. Al termine delle
operazioni, sul touch screen viene visualizzata la schermata iniziale.
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Figura 3.34. Schermata iniziale

Legenda dell'immagine:

1 - Integrità della libreria
4. Controllare gli indicatori OK su tutte le CRU.
5. Sul touch screen o sull'interfaccia remota di SL150 verificare che lo stato di integrità

della libreria sia operativo (vedere Figura 3.34, «Schermata iniziale»).

Se lo stato di integrità è danneggiato o errato, consultare la sezione relativa alla
risoluzione dei problemi nel manuale dell'utente.

Per convalidare il funzionamento della libreria

1. Eseguire un controllo operativo delle CRU sostituite, se applicabile.

Verificare il funzionamento generale del pannello (individuare i LED, toccare il touch
screen, aprire il mailslot e così via).

Verificare che la libreria riconosca il controller del modulo (area Modules del touch
screen oppure area Library dell'interfaccia remota di SL150).

2. Eseguire le verifiche automatiche dall'interfaccia remota della libreria SL150 (per
istruzioni, consultare il manuale dell'utente di StorageTek SL150 Modular Tape Library o
il sistema della Guida in linea).

3. Impostare la libreria SL150 sullo stato online ed eseguire il logout dall'interfaccia remota
di SL150.
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Nota:

Dopo la sostituzione della CRU, eseguire i comandi dell'applicazione per accertarsi che la libreria
e le applicazioni dell'unità siano sincronizzate. Per istruzioni, consultare la documentazione
dell'applicazione a nastro host.

Restituzione della CRU
Restituire il robot e le CRU del vassoio dell'unità nastro a Oracle. Dovrebbero essere
disponibili istruzioni riguardanti il processo di restituzione della CRU specifica.

Smaltire tutte le altre CRU o riciclarle, come appropriato.
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Appendice A 
Avvio

La libreria SL150 in genere viene avviata quando viene collegata all'alimentazione (il
cavo di alimentazione è inserito o l'alimentazione esterna è attivata). Se la libreria è stata
spenta manualmente (dallo switch di alimentazione o tramite la funzione di spegnimento
dell'interfaccia di gestione remota), la pressione dello switch di alimentazione sul pannello
anteriore determina l'avvio della libreria.

Durante l'avvio della libreria, vengono effettuate le operazioni indicate di seguito.

1. Il robot viene attivato.
2. La mano si ritrae completamente.
3. Il robot si sposta dalla parte superiore alla parte inferiore dell'intera libreria. A partire

dall'alto e spostandosi verso il basso di un modulo alla volta, il robot determina l'ordine
dei moduli.

4. Lo spinotto compie uno spostamento completo nella sua area di movimento.
5. La mano compie il movimento di trazione completo.
6. Il meccanismo di raggiungimento si estende e si ritrae.
7. I caricatori si bloccano.
8. Viene eseguito un controllo completo della libreria.

È possibile osservare l'avanzamento del controllo di una libreria nella vista relativa alla
libreria di un browser Web. Gli slot nastro che la libreria non ha controllato vengono
disattivati, mentre quelli controllati sono attivi (lo slot contiene l'icona di un codice a
barre). Quando si sposta il cursore su uno slot attivo, vengono visualizzate informazioni
sulla posizione del nastro e sul codice a barre. Se il valore delle informazioni del codice a
barre non è leggibile, l'etichetta di tale codice non rientra nella specifica, è danneggiata o
non esiste.

Tenere presente che l'icona con il codice a barre è un facsimile e non rappresenta il codice
a barre effettivo della cartuccia.

Quando il controllo viene completato e tutte le unità sono pronte, la libreria è operativa.
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Glossario
Questo glossario definisce i termini e le abbreviazioni utilizzati all'interno della presente pubblicazione.

Alcune definizioni provengono da altri glossari. Le lettere all'interno delle parentesi che seguono alcune
definizioni indicano la fonte della definizione:

(A) The American National Standard Dictionary for Information Systems, ANSI X3.172-1990, copyright
1990 by the American National Standards Institute (ANSI).

(E) The ANSI/Electronic Industries Association (EIA) Standard-440-A, Fiber Optic Terminology.

(I) Information Technology Vocabulary, sviluppato da Subcommittee 1, Joint Technical Committee 1, di
International Organization for Standardization e International Electro-technical Commission (ISO/IEC/JTC1/
SC1).

(IBM) IBM Dictionary of Computing, copyright 1994 di IBM.

(T) Bozze e fogli di lavoro del comitato internazionale per gli standard delle bozze sviluppati da ISO/IEC/
JTC1/SC1.

adattatore bus host (HBA) Un circuito installato in un dispositivo o host multi piattaforma che esegue
l'interfacciamento tra il dispositivo e il bus.

adattatore bus host (HBA) Un circuito installato in un dispositivo o host multi piattaforma che esegue
l'interfacciamento tra il dispositivo e il bus.

alfanumerico Un carattere o un gruppo di caratteri che identifica un registro, una porzione
particolare di storage o altre destinazioni o fonti di dati. (A).

alimentatore Un alimentatore da CA a CC installato nella parte posteriore di un modulo
(da 1 a 10). Definito alimentatore superiore o inferiore quando fa riferimento
a un alimentatore installato in un modulo specifico.

braccio Il gruppo robotico abbassato tra le colonne di nastri. Il braccio è appeso a
quattro cavi del meccanismo Z. Il braccio include la mano, i binari su cui
corre la mano, il motore che consente di muovere la mano lungo i binari e la
scheda KLT.

caricatore sul lato destro Un gruppo plastico contenente 15 slot nastro che possono essere inseriti nel
lato destro (come visualizzato dal fronte) dei moduli da 1 a 10. I caricatori
sul lato destro e sul lato sinistro non sono intercambiabili.

caricatore sul lato sinistro Un gruppo plastico contenente 15 slot nastro che possono essere inseriti nel
lato sinistro (come visualizzato dal fronte) dei moduli da 1 a 10. I caricatori
sul lato destro e sul lato sinistro non sono intercambiabili.

cartuccia Dispositivo di storage costituito da un nastro magnetico su una bobina
svolgitrice in un alloggio protetto. Sul dorso della cartuccia in genere è
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applicata un'etichetta in cui è indicato il numero di identificazione del
volume. Anche denominata nastro, cartuccia a nastro o volume nastro.

cartuccia a nastro Contenitore con nastro magnetico che può essere esaminato senza separare il
nastro dal contenitore. Il dispositivo utilizza cartucce dati e di pulizia. Queste
cartucce non sono intercambiabili. Vedere cartuccia .

cartuccia dati Un termine utilizzato per distinguere una cartuccia in cui un'unità nastro può
scrivere i dati.

cartuccia di pulizia Cartuccia a nastro che contiene un materiale speciale per pulire il percorso
del nastro in un trasporto o in un'unità. Le etichette delle cartucce di pulizia
Ultrium LTO hanno un prefisso CLN e un identificatore di supporti CU.

cavo di espansione Un cavo utilizzato per connettere i moduli da 2 a 10 al modulo base (modulo
1). Ciascuna estremità del cavo è composta da un connettore USB di tipo A.

cavo in fibra ottica Un cavo composto da fibre in silice o vetro ultra sottili che possono
trasmettere dati mediante pulsazioni di luce laser. I cavi in fibra ottica
presentano diversi vantaggi rispetto ai cavi in rame: sono soggetti a minore
perdita di segnale; consentono di trasmettere le informazioni a velocità più
elevate e su lunghe distanze; non sono influenzati da rumori elettrici esterni;
gestiscono in maniera migliore le trasmissioni che richiedono protezione.

cella Vedere slot.

chassis di base Chassis in plastica e lamiera che compone la struttura del modulo base
(modulo 1).

chassis di espansione Chassis in plastica e lamiera che compone la struttura dei moduli da 2 a 10.

cifratura Il processo di modifica dei dati in una forma che non possa essere letta fino
alla decifratura, proteggendo così i dati da accesso e utilizzo non autorizzati.

computer host In una rete informatica, un computer che solitamente esegue funzioni di
controllo di rete e fornisce agli utenti finali servizi come calcolo e accesso al
database. (T)

configurazione La modalità con la quale l'hardware e il software di un sistema di
elaborazione delle informazioni è organizzato e interconnesso. (T)

connettore LC Un connettore cavo in fibra ottica standard per il trasferimento dei dati Fibre
Channel.

controller del modulo Una scheda inserita nel retro dei moduli da 2 a 10 che controlla il
funzionamento del modulo. È collegato al robot tramite un cavo di
espansione.

controllo Processo di registrazione della posizione di tutti i nastri in una libreria.
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diagnostica Rilevamento e isolamento degli errori nei programmi e dei guasti
nell'attrezzatura.

disinstallazione La rimozione di un nastro da un'unità.

espansione del mailslot Termine utilizzato per descrivere il caricatore sul lato destro del modulo base
(il caricatore immediatamente sotto il mailslot standard) quando la libreria
prevede una configurazione di mailslot espanso. La capacità del mailslot si
espande da 4 cartucce (mailslot standard) a 19 cartucce.

esportazione Azione con cui il dispositivo posiziona una cartuccia nel mailslot, in modo
da consentire all'operatore di rimuovere la cartuccia. Chiamata anche
espulsione.

estrazione Un'attività per la quale un robot estrae una cartuccia da uno slot o da un'unità.

Ethernet Topologia di bus packet-switched area locale che consente la connessione di
numerosi sistemi di computer. L'architettura Ethernet è analoga allo standard
IEEE 802.3.

FC Vedere Fibre Channel .

fibra multimodale Una fibra ottica progettata per distribuire vari segnali, diversi per frequenza o
fase, nello stesso momento.

Fibre Channel Standard del National Committee for Information Technology Standards che
definisce un'interfaccia di trasmissione dei dati multilivello, indipendente
dal contenuto, a velocità ultra elevate che supporta più protocolli
contemporaneamente. Fibre Channel supporta la connettività di milioni
di dispositivi su supporti fisici in fibra ottica e rame e fornisce le migliori
caratteristiche per reti e canali di diverse tipologie.

fibre ottiche Ramo della tecnologia ottica riguardante la trasmissione del flusso radiante
tramite fibre composte da materiali trasparenti come vetro, silice fusa e
plastica. (E)

GUI Interfaccia utente grafica. Software che consente all'utente di controllare il
dispositivo mediante schermi.

hardware Tutti o parte dei componenti fisici di un sistema di elaborazione delle
informazioni, come computer o periferiche. (T) (A)

HBA Vedere adattatore bus host.

importazione Il processo di immissione di una cartuccia nella libreria dal mailslot.
Chiamato anche inserimento.

indicatore Un dispositivo che fornisce un'indicazione visiva o di altro tipo dell'esistenza
di uno stato definito. (T)
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indirizzo MAC L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo univoco
assegnato ai dispositivi per la comunicazione su una rete fisica.

inizializzazione Le operazioni necessarie per l'impostazione di un dispositivo a uno stato
iniziale, prima dell'utilizzo di supporti dati o dell'implementazione di un
processo. (T)

inserimento Un'attività nella quale un robot posiziona una cartuccia in uno slot o in
un'unità.

installazione L'atto di posizionare un nastro in un'unità e renderlo accessibile al sistema
host.

interfaccia Hardware, software, o entrambi, che consente di collegare sistemi,
programmi o dispositivi. (IBM)

interfaccia host Un'interfaccia tra una rete e il computer host. (T)

inventario Vedere controllo.

LED Diodo a emissione luminosa. Un dispositivo elettronico che si illumina
quando l'elettricità vi passa attraverso.

libreria Un sistema robotico che consente di archiviare, spostare, installare e
disinstallare cartucce a nastro utilizzate nelle operazioni di lettura e scrittura
dei dati.

LTO Acronimo di tecnologia Linear Tape-Open. Tecnologia in "formato aperto",
ossia che offre agli utenti molteplici fonti di approvvigionamento di prodotti
e supporti.

LUN Numero unità logica. Un indirizzo per un componente di un dispositivo
SCSI. In questo dispositivo il computer host invia i comandi SCSI per la
libreria a LUN 1 dell'unità nastro principale e i comandi SCSI per l'unità
nastro stessa a LUN 0.

mailslot Un gruppo plastico o di metallo posizionato nell'angolo in alto a destra
dello chassis di base utilizzato per inserire e rimuovere nastri dalla libreria.
Nelle precedenti librerie StorageTek era definito CAP (porta di accesso alle
cartucce).

mailslot espanso Una configurazione di libreria facoltativa utilizzata per aumentare la capacità
del mailslot da 4 a 19 cartucce. Entità logica contenente quattro slot nel
mailslot standard e 15 slot nel caricatore sul lato destro del modulo base
(espansione del mailslot).

mano Il meccanismo robotico che afferra le cartucce a nastro e le sposta tra slot
e unità. Si tratta di un componente del braccio. La mano è dotata di un
meccanismo di raggiungimento che afferra le cartucce a nastro da slot o
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unità e le posiziona in slot o unità. Inoltre, la mano prevede un meccanismo
spinotto che le consente di ruotare per raggiungere le cartucce in entrambi i
lati delle unità nella parte posteriore della libreria.

meccanismo Z Il gruppo robotico installato nel retro del robot che consente di sollevare e
abbassare il braccio. Il meccanismo Z comprende un motore, ingranaggi, una
puleggia e i cavi e le carrucole che supportano il braccio. All'attivazione del
motore, la puleggia ruota ed allunga o riduce i cavi per alzare o abbassare il
braccio.

midplane Scheda installata sullo chassis di base o espansione che si trova dietro agli
slot nastro e davanti alle unità nastro. Altre schede vi vengono collegate
tramite connessione diretta o cavo.

Modulo 1 Vedere modulo base.

modulo base La più piccola e totalmente funzionale libreria composta dallo chassis di
base con midplane, robot, pannello di controllo anteriore, mailslot, uno o due
alimentatori, fino a due unità nastro Ultrium LTO half-height, caricatore sul
lato sinistro e sul lato destro.

modulo di espansione Un modulo che è possibile aggiungere alla parte inferiore di una libreria
esistente per aumentarne la capacità per unità e cartucce a nastro (nastri).
Il modulo consiste in chassis di espansione, controller modulo, fino a due
alimentatori, fino a due unità nastro Ultrium LTO, caricatore sul lato destro e
sul lato sinistro. Il modulo di espansione si collega al modulo base tramite un
cavo di espansione.

Modulo X (da 2 a 10) Vedere modulo di espansione.

nastro Definito cartuccia, cartuccia a nastro, volume nastro, volume o cassetta.

nastro magnetico Un nastro con un livello magnetizzabile in cui è possibile archiviare i dati.
(T)

net mask Un numero a 32 bit o 4 byte in formato decimale separato da punti
(solitamente nella forma di quattro numeri separati da punti, come 255
.255.0.0 o 255.255.255.0) applicato a un indirizzo IP per identificare
l'indirizzo nodo e rete di un'interfaccia router o host. (Sinonimo di maschera
di sottorete.)

offline Non controllato da, né in comunicazione con un computer. (IBM)

online Si riferisce al funzionamento di un'unità funzionale quando direttamente
controllata dal computer. (T)

pannello di controllo
anteriore

Un gruppo montato sulla parte anteriore dello chassis di base. Comprende
un pannello operatore touch screen, diversi LED e switch, nonché sistemi
elettronici associati.
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pannello operatore Componente del pannello di controllo anteriore costituito da uno schermo
touch screen a colori WVGA da sette pollici.

pinza La parte del gruppo mano che impugna e tiene una cartuccia.

porta Un endpoint specifico per le comunicazioni all'interno di un host. Una porta
è identificata da un numero di porta. (IBM) (2) In Fibre Channel, un punto di
accesso in un dispositivo in cui viene allegato un collegamento.

protocollo DHCP
(Dynamic Host
Configuration Protocol)

Un protocollo di rete che consente a un server di assegnare automaticamente
un indirizzo IP a dispositivi su una rete. DHCP assegna dinamicamente un
numero da un intervallo definito di numeri per una data rete.

pulizia dell'unità La funzionalità dispositivo che utilizza una cartuccia di pulizia per pulire
un'unità del nastro.

release La distribuzione di un nuovo prodotto o di una nuova funzione e delle
correzioni per un prodotto esistente. (IBM)

rete Una disposizione di nodi e rami che collega i vari dispositivi di elaborazione
dati tramite i collegamenti software e hardware, per semplificare lo scambio
di informazioni.

riempimento
dell'alimentatore

Una struttura in metallo che scivola in uno slot alimentatore quando
l'alimentatore non viene utilizzato in tale slot.

riempimento dell'unità
nastro

Una struttura in metallo che scivola in uno slot unità nastro quando un'unità
nastro non viene utilizzata in tale slot.

robot Un gruppo in cui è inserito il totale dei componenti robotici ed elettronici
del modulo base. Si tratta di una combinazione di componenti meccanici,
elettronici e di un alloggiamento in lamiera. È posizionato nella parte
superiore dello chassis di base e comprende il braccio, il meccanismo Z, una
scheda CPU e schede KLC e KLZ.

SAS Acronimo di Serial Attached SCSI. Tecnologia bus per computer e protocollo
di comunicazione seriale per dispositivi di storage collegati direttamente,
comprese le unità disco e le unità nastro a elevate prestazioni.

SCSI Small Computer System Interface. Comando e interfaccia standard impostati
per il trasferimento dei dati tra dispositivi di storage di massa e di altro
tipo. Il computer host utilizza i comandi SCSI per il funzionamento del
dispositivo. A seconda del modello, il collegamento fisico tra computer host
e unità nastro utilizzerà un'interfaccia Fibre Channel, SCSI o SAS parallela.

SLAAC Acronimo di Stateless Automatic Address Configuration. Il processo
compiuto da un host che genera il proprio indirizzo utilizzando una
combinazione di informazioni disponibili in locale, come un indirizzo MAC,
e informazioni trasmesse dai router.
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slot Posizione vuota in cui è possibile inserire un altro elemento. Termine
utilizzato soprattutto in riferimento alle posizioni nel caricatore o mailslot
in cui sono inserite le cartucce a nastro. Vi possono inoltre essere inseriti
alimentatori e unità.

slot dell'unità Lo spazio nella libreria in cui si trova l'unità nastro.

spinotto Un componente del gruppo mano che consente di ruotare la mano
orizzontalmente.

switch Nella tecnologia Fibre Channel, un dispositivo che collega tra loro i
dispositivi Fibre Channel in un'infrastruttura.

Terabyte Un'unità di storage, abbreviata con T o TB, che equivale a 1.024 Gigabyte.

U Una misurazione dell'altezza dello chassis. 1U in misurazioni rack
corrisponde a 44,45 millimetri (1,75 in.).

unità Un'unità controlla i movimenti del nastro e registra o legge i dati sul nastro,
come richiesto dal cliente (vedere unità nastro).

unità nastro Dispositivo elettromeccanico che sposta il nastro magnetico e comprende
meccanismi per la scrittura e la lettura di dati sul nastro. L'unità è installata
su un vassoio proprietario (a volte chiamato lettore).

unità nastro magnetico Un meccanismo per controllare il movimento dei nastri magnetici, utilizzato
solitamente per spostare un nastro magnetico oltre una testina di lettura o
scrittura o per consentire il riavvolgimento automatico. (I) (A)

USB Universal Serial Bus. Uno standard bus seriale utilizzato per
l'interfacciamento di dispositivi.

vassoio dell'unità Vedere unità nastro.

World Wide Name Un identificatore univoco in una rete di storage SAS o Fibre Channel. I primi
tre byte provengono da un OUI (Organizationally Unique Identifier) IEEE, il
quale definisce il fornitore o il produttore. I restanti cinque sono assegnati dal
fornitore.

WORM Un acronimo di Write Once Read Many times, ovvero una classe di sistemi
di registrazione che consente la registrazione e l'aggiunta di dati, ma senza
modificare i dati registrati.



74



Indice analitico · 75

Indice analitico
A
accensione, 61
alimentatore

descrizione, 30
riempimento

rimozione, 50
sostituzione, 56

rimozione, 31
sostituzione, 31

attenzione, esposizione a radiazioni, 19
avvio, 

C
caricatore di cartucce

descrizione, 12, 22
rimozione, 23
rimozione manuale

nota informativa, 61
procedura, 35

sostituzione, 25
cartucce, caricatore, 12
chassis del modulo base

rimozione, 57
sostituzione, 58

comportamento del sistema di alimentazione, 60
controller del modulo

descrizione, 40
rimozione, 40
sostituzione, 41

CRU
elenco, 15
indicatore, 15

D
descrizione del prodotto, 
descrizione dell'avvio, 

I
impostazione della libreria

offline, 20
online, 21

indicatore

azione di servizio dell'unità nastro, 16
descrizione della CRU, 15
sistema libreria, 14

indicatore di azione di servizio consentita, 16
indicatore di guasto

CRU, 15
sistema libreria, 14

indicatore di identificazione
attivazione, 21
libreria, descrizione, 15

interfaccia remota di SL150, 18
interfaccia utente, GUI, 18
interfaccia, gestione remota di SL150, 18, 18

L
laser

attenzione, 19
avviso, 14
prodotto, 14

libreria
accensione, 61
avvio, 
interfaccia di controllo, 12
spegnimento, 32

M
modulo

base (modulo 1), 56
espansione, 46

modulo di espansione
rimozione, 47
sostituzione dello chassis, 53

modulo robot
disinnesto manuale, 44
parcheggio del robot, 34, 41
retrazione manuale del robot, 43
rimozione, 42
sostituzione, 45

P
pannello di controllo anteriore

descrizione, 36
rimozione, 37
sostituzione, 39

parcheggio del robot, 34, 41
partizioni, 13



76

pavimento, installazione, 51
prodotto laser di Classe 1, 14
prodotto, descrizione, 

R
reimpostazione della cifratura, 15
riempimento dell'unità

rimozione, 50
sostituzione, 56

rimozione
alimentatore, 31
caricatore di cartucce, 23
caricatore di cartucce, manuale, 35
chassis

modulo base, 57
modulo di espansione, 47

controller del modulo, 40
modulo robot, 42
pannello di controllo anteriore, 37
riempimento

alimentatore, 50
unità, 50

vassoio dell'unità, 28

S
scariche elettrostatiche, come evitare, 17
sostituzione

alimentatore, 31
caricatore di cartucce, 25
chassis

modulo base, 58
modulo di espansione, 53

controller del modulo, 41
modulo robot, 45
pannello di controllo anteriore, 39
pavimento, 51
riempimento

alimentatore, 56
unità, 56

vassoio dell'unità, 29
spegnimento, 32

V
vassoio dell'unità

descrizione, 26
rimozione, 28

sostituzione, 29


	StorageTek SL150 Modular Tape Library
	Indice
	Prefazione
	Accesso facilitato alla documentazione

	Capitolo 1. Panoramica del prodotto
	Informazioni generali
	Note sul prodotto laser di Classe 1
	Indicatori di stato della libreria
	CRU (Customer Replaceable Unit)
	Indicatori e controlli della CRU


	Capitolo 2. Preparazione
	Scarica elettrostatica
	Come evitare le scariche elettrostatiche
	Metodi di messa a terra per evitare le scariche elettrostatiche

	Interfaccia remota di SL150

	Capitolo 3. Rimozione e sostituzione
	Determinazione del problema
	Procedure comuni
	Per impostare la libreria offline
	Per impostare la libreria online
	Per abilitare la spia di identificazione
	Caricatore di cartucce a nastro
	Per rimuovere un caricatore di cartucce a nastro
	Per sostituire un caricatore di cartucce a nastro

	CRU che supportano l'hot swap
	Gruppo vassoio dell'unità
	Considerazioni sull'unità a ponte

	Per rimuovere il vassoio dell'unità
	Per sostituire il vassoio dell'unità
	Alimentatore
	Per rimuovere l'alimentatore
	Per sostituire l'alimentatore

	Altre CRU
	Procedure di preparazione
	Spegnimento
	Per eseguire uno spegnimento controllato dalla GUI
	Per eseguire uno spegnimento regolare dal pannello di controllo anteriore
	Per eseguire uno spegnimento forzato
	Per rimuovere manualmente il caricatore di cartucce

	Pannello di controllo anteriore
	Per rimuovere il pannello di controllo anteriore
	Per sostituire il pannello di controllo anteriore
	Controller del modulo
	Per rimuovere il controller del modulo
	Per sostituire il controller del modulo
	Modulo robot
	Per rimuovere il robot
	Per ritrarre manualmente il robot
	Per disinnestare manualmente il robot
	Per sostituire il robot
	Chassis del modulo di espansione
	Per rimuovere un modulo di espansione
	Per rimuovere il riempimento dell'unità
	Per rimuovere il riempimento dell'alimentatore

	Per preparare la CRU di espansione per la sostituzione
	Per installare il pavimento
	Per sostituire lo chassis della CRU di espansione
	Per installare il riempimento dell'unità
	Per installare il riempimento dell'alimentatore

	Chassis del modulo base (modulo 1)
	Per rimuovere lo chassis del modulo base
	Per preparare la CRU modulo base per la sostituzione
	Per sostituire lo chassis del modulo base

	Comportamento del sistema di alimentazione
	Per accendere la libreria
	Per convalidare il funzionamento della libreria

	Restituzione della CRU

	Appendice A. Avvio
	Glossario
	Indice analitico

