Kit di montaggio per server HP® classe L — AR8013A
Questo kit è utilizzato per eseguire il montaggio di un server HP classe L o serie rp5400 in un
armadio NetShelter® SX o VX.

Contenuto

 Viti Torx M6 × 12 (16)

 Staffe di
estensione SX (4)

 Dadi a gabbia M6 (16)

 Staffe di
collegamento
anteriori (2)

 Staffe di collegamento
posteriori (2)

Strumenti necessari

Utensile per dadi a gabbia

Chiave con punta Torx T30 e
punta a stella n. 2

Installazione e rimozione dei dadi a gabbia
Per installare un dado a gabbia:

Avvertenza
Warning

Installare il dado a gabbia orizzontalmente. Non installare il dado
a gabbia verticalmente con i lati del dado che si innestano sopra e
sotto il foro quadrato.

1. Inserire il dado a gabbia nel foro quadrato agganciando un
lato del dado alla parte opposta del foro.
2. Posizionare l’utensile per dadi a gabbia (in dotazione) sulla
parte opposta del dado e spingerlo in avanti per portarlo in
posizione.
Posizionare l’utensile per dadi a gabbia (in dotazione) sulla parte opposta del dado e spingerlo in avanti per portarlo in posizione.

Per rimuovere un dado a gabbia:
1. Togliere tutte le viti.
2. Afferrare il dado e comprimerne i lati per farlo uscire dal foro quadrato.

Installazione della bulloneria della passerella scorrevole HP per l’armadio SX

ns0945a

1. Installare due dadi a gabbia  nei fori laterali
di ognuna delle quattro flange di montaggio.

ns0947a

2. Installare una staffa di estensione SX  su
ognuna delle quattro flange di montaggio,
utilizzando otto viti Torx M6 × 12  e i dadi a
gabbia installati al passaggio 1.
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ns0956a

ns0955a

3. Installare due dadi a gabbia  nei fori laterali
anteriori sulla staffa di estensione SX e due
nella staffa di estensione SX posteriore, uno
spazio a U sopra i dadi a gabbia anteriori.
Ripetere questo passaggio per il lato opposto
dell'armadio.

Lato anteriore
dell’armadio

Posizione
del ripiano

ns0958a

4. Installare la staffa di collegamento anteriore
sulla staffa di estensione SX anteriore sinistra
collegata all’armadio, utilizzando due viti Torx
M6 × 12. Ripetere questo passaggio per il lato
destro.
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ns0420a

5. Collegare la staffa di
collegamento posteriore
sinistra  alla guida HP
(337079-L), utilizzando due
viti Torx M5 × 30 (fornite da
HP). Ripetere per la guida
laterale destra.

6. Collegare la guida HP laterale
sinistra (337079-L) al rack.
a. Inserire la linguetta della staffa di
montaggio posteriore nei fori sul
lato posteriore del rack.
b. Inclinare in avanti il lato superiore della guida e agganciare il
connettore a L nella scanalatura
della staffa di collegamento
anteriore.
c. Fissare la staffa di collegamento
posteriore alla staffa di estensione SX utilizzando due viti
Torx M6 × 12.

ns0959a

7. Ripetere i passaggi da 6a a 6c per il
lato destro.
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8. Fare scorrere la guida sinistra
verso l’esterno per tutta la sua
lunghezza e installare una vite
M5 × 16 con rondella (fornite
da HP) attraverso la guida
scorrevole e nella staffa di
collegamento anteriore.
9. Ripetere il passaggio 8 per il
lato destro.

ns0934a

10. Passare a “Installazione del
ripiano della passerella
scorrevole HP” a pagina 7.

Installazione della bulloneria della passerella scorrevole HP per l’armadio VX
1. Installare due dadi a gabbia  nelle
flange di montaggio laterali anteriori e due nelle flange di montaggio
posteriori, uno spazio a U sopra i
dadi a gabbia anteriori.

ns0424a

2. Ripetere il passaggio 1 per il lato
opposto dell'armadio.

Lato anteriore
dell’armadio
ns0421a

Posizione
del ripiano
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ns0423a

3. Installare la staffa di collegamento
anteriore  sulla flangia di montaggio anteriore sinistra dell’armadio,
utilizzando due viti Torx M6 × 12 .
Ripetere questo passaggio per
il lato destro.

4. Per il collegamento degli adattatori posteriori alle guide HP (337079-L), fare riferimento al
passaggio 5 nella sezione “Installazione della bulloneria della passerella scorrevole HP per
l’armadio SX” a pagina 4.
5. Collegare la guida HP
laterale sinistra (337079-L)
al rack.
a. Inserire la linguetta
della staffa di montaggio posteriore nei fori
sul lato posteriore del
rack.

c. Fissare la staffa di
collegamento posteriore al rack utilizzando
due viti Torx M6 × 12
.
6. Ripetere i passaggi da 5a a
5c per il lato destro.
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ns0419a

b. Inclinare in avanti il lato
superiore della guida e
agganciare il connettore
a L nella scanalatura
della staffa di collegamento anteriore.

7. Fare scorrere la guida sinistra
verso l’esterno per tutta la sua
lunghezza e installare una vite
M5 × 16 con rondella (fornite da
HP) attraverso la guida scorrevole
e nella staffa di collegamento
anteriore.

ns0309a

8. Ripetere il passaggio 7 per il lato
destro.

Installazione del ripiano della passerella scorrevole HP

ns0310b

1. Installare il ripiano HP sulle guide. Le
scanalature sul ripiano saranno allineate con i perni sulle guide. Fissare il
ripiano con sei viti M5 × 12
(fornite da HP).

2. Installare il server HP classe L come indicato nel manuale incluso con il server.
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Assistenza clienti APC nel mondo
L’Assistenza clienti per questo e altri prodotti APC può essere richiesta gratuitamente tramite una delle modalità
descritte di seguito:
• Visitare il sito Web di APC per accedere ai documenti nell'APC Knowledge Base e richiedere assistenza.
– www.apc.com (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC dei paesi specifici per informazioni specifiche sull’assistenza ai clienti.
– www.apc.com/support/
Supporto generale tramite ricerca nell'APC Knowledge Base e supporto in linea.
• Contattare un Centro assistenza clienti APC telefonicamente o tramite e-mail.
– Centri regionali:
Linea diretta assistenza clienti InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (numero verde)

Sede principale APC Stati Uniti, Canada

(1)(800)800-4272 (numero verde)

America Latina

(1)(401)789-5735 (Stati Uniti)

Europa, Medio Oriente, Africa

(353)(91)702000 (Irlanda)

Giappone

(0) 35434-2021

Australia, Nuova Zelanda, area del Sud Pacifico

(61) (2) 9955 9366 (Australia)

– Centri locali e nazionali: visitare il sito www.apc.com/support/contact per informazioni.
Contattare il rappresentante APC o altri distributori da cui si è acquistato il prodotto APC per informazioni
sull'assistenza clienti locale.
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