VTrak serie E5000 Guida introduttiva
• I perni guida sull'estremità della guida si allineano ai fori nei
montanti del rack.

1: DISIMBALLAGGIO
La confezione di VTrak serie E5000 contiene i seguenti articoli:
• Uno dei seguenti alloggiamenti VTrak serie E5000:
• VTrak E5600fD

• VTrak E5300fD

• VTrak E5800fD

• VTrak E5320fD

• Questa guida introduttiva

• Cavo dati seriale DB9-RJ11

• Due cavi di alimentazione da
1,5 m

• Assieme guida di scorrimento
per montaggio su rack

3: CONNESSIONI DI GESTIONE

• Utilizzare le viti di ¿ssaggio e i dadi Àangiati del sistema rack.
Serrare viti e dati in base alle istruzioni per il sistema rack.
Collocare l'alloggiamento VTrak serie E5000 vuoto sulle guide.

• Sollevare l'alloggiamento. Non sollevare il sottosistema
afferrandone le maniglie.

Il VTrak serie E5000 dispone inoltre una CLI (interfaccia della riga
di comando) per la gestione del sistema tramite un programma di
emulazione terminale (ad esempio, Microsoft HyperTerminal).
Consultare il manuale del prodotto per istruzioni su come gestire il
sistema tramite la CLI.

Nota
Per ulteriori istruzioni sull'installazione hardware,
consultare il manuale del prodotto. Consultare il manuale
del prodotto per istruzioni su come installare dischi
rigidi nei relativi case e inserire i case nell'alloggiamento,
nonché per istruzioni su come fissare e rimuovere la
mascherina anteriore.

2: INSTALLAZIONE IN UN RACK
Prima di installare l'alloggiamento VTrak serie E5000 nel rack,
rimuovere i case con i dischi rigidi installati per ridurre il peso
dell'alloggiamento.

Attenzione
Per rendere più leggero l'alloggiamento,
rimuovere tutti i case. Riporre i case dopo aver
montato l'unità nel rack.

Porte RJ-45 e Fibre Channel del controller VTrak serie E5000

Le estremità della guida vengono ¿ssate alla parte
esterna dei montanti anteriore e posteriore del rack

Gestione seriale (RJ-11)

Frangia di supporto
sull'estremità anteriore
di ogni guida

• Una connessione Fibre Channel in ogni PC host o server
• Un ricetrasmettitore Fibre Channel per ogni porta collegata sul
sottosistema
• Uno switch Fibre Channel
• Cavi a ¿bra ottica
Connessioni dei dati SAN di gestione e Fibre Channel

Fibre Channel

Gestione 1000BASE-T
Amministratore

CONNESSIONE DI RETE DEL PERCORSO DI GESTIONE

Maniglie

Ogni controller VTrak serie E5000 dispone di due porte Ethernet
1000BASE-T per la gestione su rete. Collegare almeno una delle
porte di gestione per la con¿gurazione iniziale.
Per stabilire la connessione di rete del percorso di gestione:
1. Collegare un'estremità del cavo Ethernet al connettore di rete
o NIC standard nel PC host. Collegare l'altra estremità del
cavo Ethernet ad una porta sullo switch di rete standard.
2. Collegare un'estremità di un cavo Ethernet ad una porta
sullo stesso switch di rete. Collegare l'altra estremità del
cavo Ethernet ad una delle porte di gestione su un controller.
Utilizzare un altro cavo Ethernet per collegare una delle porte
di gestione sul restante controller.

Guide installate
e serrate
3. Fissare l'alloggiamento nel rack.
• L’unità è ¿ssata ai montanti del rack utilizzando le viti e i dadi
Àangiati in dotazione. Una vite su ogni lato, solo nel foro
superiore.

Se si dispone di vari sottosistemi VTrak serie E5000,
ripetere le procedure 1 e 2, se necessario.
Vedere la ¿gura “Connessioni dei dati SAN di gestione e
Fibre Channel” nella successiva colonna per un esempio di
cablaggio.

• Utilizzare le viti di ¿ssaggio e i dadi Àangiati in dotazione con
l'alloggiamento.

Nota

Etichetta anteriore
destra

Tutte le porte di gestione di rete RJ-45 su un sottosistema
VTrak serie E5000 condividono lo stesso indirizzo IP
virtuale. L'indirizzo IP virtuale predefinito, 10.0.0.1, si
applica a tutte le porte di rete RJ-45. Se si modifica
l'indirizzo IP virtuale, tale modifica si applica a tutte le
porte RJ-45.

I perni guida delle guide
si allineano ai fori nel
montante del rack
Viti e dadi Àangiati ¿ssano il sottosistema
VTrak ai montanti del rack
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La rete di dati Fibre Channel per i controller VTrak E5000 richiede i
seguenti elementi:

SAN Fibre Channel

Sono necessarie due persone per collocare in
modo sicuro l'unità sui binari.
NON sollevare l'unità dalle maniglie

• La guida posteriore scorre all'interno della guida anteriore. Le
due metà della guida sono rivettate insieme e non usano viti di
regolazione.

Etichetta anteriore
sinistra

PERCORSO DATI SAN FIBRE CHANNEL

Attenzione

2. Se necessario, regolare la lunghezza delle guide di montaggio.

• Tutte le estremità della guida, anteriore e posteriore, si ¿ssano
all'esterno dei montanti del rack.

VTrak E5320fD

Gestione di rete (due porte RJ-45)

1. Controllare la misura delle guide di montaggio nel sistema rack.

• Assicurarsi che il supporto della guida anteriore sia in basso
rivolto verso l'interno.

VTrak E5800fD

Fibre Channel

Per installare il sottosistema VTrak serie E5000 in un rack con le
guide di montaggio fornite in dotazione:

• Le estremità della guida di montaggio anteriore sinistra e
anteriore destra dispongono di etichette.

VTrak E5300fD

4: CONNESSIONI FIBRE CHANNEL

Questa sezione descrive come stabilire una connessione di
gestione al sottosistema VTrak serie E5000. Vi sono due metodi
per stabilire una connessione di gestione: connessione Ethernet
e seriale. Per la con¿gurazione iniziale, è necessario stabilire
la connessione di gestione Ethernet tramite almeno una delle
quattro porte di rete RJ-45.

• Sono necessarie almeno due persone per sollevare in modo
sicuro il sottosistema.

VTrak E5600fD

1

Nota
Nella figura precedente, il percorso di gestione di rete
è rappresentato dai cavi di colore rosso. Il percorso dati
SAN Fibre Channel è rappresentato dai cavi di colore
arancione.

CONNESSIONI SAN FIBRE CHANNEL
Per SAN (rete di archiviazione) Fibre Channel:
1. Per i server dotati di schede HBA Fibre Channel, collegare
i cavi a ¿bra ottica tra le porte Fibre Channel nei PC host o
server e le porte su uno switch di rete Fibre Channel.
2. Collegare i cavi a ¿bra ottica tra la porta Fibre Channel
sui controller VTrak E5000 e una porta Fibre Channel su
uno switch Fibre Channel o uno switch che supporta Fibre
Channel (SFP). Se si dispone di vari sottosistemi VTrak
E5000, PC host o server, ripetere le procedure necessarie.

Importante
Per un elenco di HBA, switch e ricetrasmettitori SFP
supportati, scaricare l'elenco di compatibilità più
recente dal supporto PROMISE:
http://www.promise.com/support/.
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CONNESSIONI DAS FIBRE CHANNEL

6: ACCENSIONE

Per DAS (sistema di archiviazione collegato direttamente) Fibre
Channel:
1. Per ogni server o PC host collegato, collegare un cavo a ¿bra
ottica alla porta Fibre Channel sul PC host o server.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a ¿bra ottica ad una porta
Fibre Channel su uno dei controller VTrak E5000.
Connessione DAS (sistema di archiviazione collegato
direttamente) Fibre Channel
Cavo dati Fibre Channel direttamente collegato al server

7: CONFIGURAZIONE

La sezione ¿nale della guida introduttiva fornisce una descrizione
dell'uso della con¿gurazione guidata RAID base. La con¿gurazione
guidata fa parte del sistema di gestione su web WebPAM PROe.
Per la con¿gurazione RAID manuale o se si preferisce con¿gurare il
sistema tramite una connessione seriale, utilizzando una tastiera e
un monitor direttamente collegati al sottosistema VTrak serie E5000,
leggere il manuale del prodotto per istruzioni.

Con gli alimentatori collegati, è possibile accendere il sistema. I
moduli di alimentazione includono le ventole di raffreddamento
che raffreddano l'alloggiamento. Entrambi gli alimentatori devono
essere accesi all'avvio del sistema. Assicurarsi che l'interruttore di
alimentazione di ogni alimentatore sia in posizione On. Si accende
su VTrak E5320fD e VTrak E5320fD.
Per accendere il sottosistema VTrak E5600fD o VTrak E5800fD,
premere il tasto di alimentazione sulla staffa anteriore sinistra
(vedere la ¿gura di seguito). Osservare i LED sulla staffa anteriore
destra.

Connettere il computer utilizzato per la con¿gurazione del sistema
allo switch utilizzato per la connessione della gestione di rete del
sottosistema VTrak serie E5000. Modi¿care le impostazioni di rete
sul computer amministratore per consentire le impostazioni IP
compatibili con le impostazioni IP prede¿nite del sottosistema VTrak
serie E5000.

Importante
Se si dispone di SAN, DAS o Cascata con espansione
JBOD, accendere sempre prima il sottosistema JBOD.

Gestione 1000BASE-T
Amministratore

PERCORSO DATI DAS FIBRE CHANNEL

L'indirizzo IP virtuale prede¿nito del sottosistema VTrak serie E5000
è 10.0.0.1, pertanto assicurarsi che le impostazioni IP del computer
siano nella subnet 10.x.x.x. È possibile utilizzare un browser web
compatibile e una connessione standard HTTP (http://) o protetta
HTTP (https://) per accedere a WebPAM PROe. In seguito è
possibile modi¿care le impostazioni IP del dispositivo VTrak serie
E5000 in modo da adattarle allo schema di indirizzo IP della propria
rete.
Importante

Tasto di alimentazione sulla parte anteriore sinistra di
VTrak E5600fD/E5800fD

Tasto di
alimentazione

La rete di dati Fibre Channel per i controller VTrak E5000 richiede i
seguenti elementi:

In seguito, se si sceglia di abilitare DHCP per le reti di
gestione e dati, richiedere all'amministratore di rete di
dedicare un indirizzo IP per la porta di gestione in modo
che non cambi.

• Una connessione Fibre Channel in ogni PC host o server
• Un ricetrasmettitore Fibre Channel per ogni porta collegata sul
sottosistema
• Cavi a ¿bra ottica (LC/LC 62,5/125 ȝm MMF)

LOGIN A WEBPAM PROE

5: COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE
Gli alloggiamenti VTrak serie E5000 sono dotati di due alimentatori
per ogni unità. Tutti i modelli VTrak dispongono di un interruttore ON/
OFF sull'alimentatore (PSU). Collegare entrambi gli alimentatori ad
una fonte di alimentazione adeguata.

LED sulla parte anteriore destra dell'alloggiamento

CREAZIONE DI UNITÀ LOGICHE CON LA PROCEDURA GUIDATA
Per creare una unità logica per operazione SAN:
1. Dopo il login, assicurarsi che venga visualizzato il menu
di con¿gurazione Sistema (visualizzato per impostazione
prede¿nita), fare clic sulla scheda Memoria, quindi sull'icona
Procedura guidata. Appare il menu Procedura guidata.
2. Fare clic per scegliere una delle opzioni di con¿gurazione (vedere
di seguito):
3. Fare clic sul tasto Avanti. Attenersi alle indicazioni di seguito in
base all'opzione di menu selezionata.

Configurazione ottimale
Selezionare uno script designato per con¿gurare l’array di dischi,
unità logiche e unità di riserva per una speci¿ca applicazione target.
Ogni script richiede un modello speci¿co di sottosistema RAID.
Inoltre, la maggior parte di script richiede un modello speci¿co e un
numero di unità di espansione JBOD. Tali script non possono essere
modi¿cati.

Automatico
Speci¿care tutti i parametri per un nuovo array di dischi. Questa
opzione crea automaticamente una unità logica. È possibile creare
altre unità logiche in seguito, se è disponibile una ulteriore capacità
con¿gurabile. Non crea un disco Hot Spare.
Quando si seleziona l'opzione Automatico, sullo schermo appaiono i
seguenti parametri:

1. Avviare il browser.

• Array dischi – Numero di unità ¿siche nell’array di dischi, relativi
numeri ID, capacità con¿gurabile e numero di unità logiche da
creare

2. Nel campo degli indirizzi del browser, digitare l'indirizzo IP
prede¿nito del sottosistema VTrak E5000: 10.0.0.1.

• Unità logiche – Numero ID delle unità logiche, relativo livello
RAID, capacità e dimensione di striping

3. La connessione HTTP iniziale viene automaticamente
reindirizzata ad una connessione HTTPS protetta. Se
si utilizza l'indirizzo IP prede¿nito, l'indirizzo completo è
https://10.0.0.1

• Unità di riserva – Numero di slot dell'unità ¿sica dell'Hot Spare
dedicato assegnato all’array di dischi. Una unità Hot Spare
viene creata per tutti i livelli RAID, eccetto RAID 0, quando sono
disponibili cinque o più unità ¿siche non con¿gurate.

Il modello 2U VTrak E5300fD/E5320fD si accende quando si collega
l'alimentazione e si accende l'interruttore sull'alimentatore.

Alimentazione

I modelli 3U VTrak E5600fD e 4U VTrak E5800fD dispongono di
un tasto di alimentazione sulla parte anteriore. (Vedere la sezione
successiva)

Stato globale RAID

Il nuovo array di dischi appare nell'Elenco array dischi sulla scheda
Informazioni.

Attività controller 1

Se NON si accettano questi parametri, utilizzare l'opzione Rapida o
Avanzate per creare l'unitèa logica.

Alimentatori su VTrak E5600fD e VTrak E5800fD

Se si accettano questi parametri, fare clic sul tasto Invia.

Stato globale alloggiamento

Avanzate

Attività controller 2
Pulsazioni di sistema

Quando si seleziona l'opzione Avanzate, viene visualizzata la
schermata Fase 1 – Creazione di array dischi.

COMPORTAMENTO LED ANTERIORE

4. Digitare il nome utente prede¿nito: administrator
nel campo Nome utente e la password prede¿nita: password
nel campo Password. Fare clic sul tasto Login.
Appare il menu Dashboard.

Completato l'avvio e con il sottosistema in funzione:
Connettori dei cavi
di alimentazione
Alimentatori su VTrak E5320fD e VTrak E5320fD

• I LED di alimentazione, FRU e unità logica si illuminano
continuamente di verde
• Il LED di attività del controller lampeggia in verde in presenza
di attività del controller.

Guida introduttiva Promise Technology VTrak serie E5000

Configurazione rapida
Quando si seleziona l'opzione Rapida, sulla schermata viene
visualizzata una serie di caratteristiche e opzioni. Selezionare una
con¿gurazione in base all'obiettivo più importante per l'uso del
sistema, ad esempio ridondanza, prestazioni o tipo di applicazione.
Consultare il manuale del prodotto per istruzioni sull'uso dell'opzione
Rapida nella con¿gurazione guidata.

• Per l’alloggiamento con doppio controller, il LED di pulsazioni
di sistema si illumina di verde per un secondo, si spegne
per un secondo e ripete lo schema; per il sistema con un
singolo controller, il LED emette luce verde per un secondo, si
spegne per tre secondi e ripete lo schema.
Connettori dei cavi
di alimentazione

Consultare il manuale del prodotto per istruzioni sull'uso dell'opzione
Avanzate nella con¿gurazione guidata.

Nota
Leggere il manuale del prodotto per istruzioni sull'uso
delle opzioni di configurazione Rapida e Avanzate della
configurazione guidata.

Inoltre, sul pannello anteriore, vi sono due LED su ogni case. Ciò
indica la presenza di alimentazione e una unità ¿sica, nonché la
condizione attuale dell'unità.
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