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Installation & Startup Service per NAS –
una gamma completa di servizi 
per il vostro ambiente NAS

Il servizio comprende disimballaggio, installazione e
configurazione di base delle apparecchiature NAS
(Network Attached Storage) della famiglia HP ProLiant
Storage Server. È inoltre disponibile, opzionalmente, la
configurazione in ambiente cluster del NAS. Il servizio
verifica innanzitutto che siano stati preventivamente
effettuati dal Cliente tutte le attività ed i prerequisiti
richiesti. HP si farà carico del disimballaggio,
dell’installazione e della configurazione di base dei
dispositivi NAS. Saranno attivate, se disponibili, le
funzionalità di bilanciamento del carico e di failover.
Nel caso in cui lo storage server sia stato venduto come
storage NAS dedicato, saranno attualizzate le
connessioni per lo storage NAS interno e lo storage
esterno e prevista la configurazione delle LUN (numero
di unità logica) di base. 

Sarà predisposta anche la connessione per l’eventuale
sistema di storage in ambiente SAN. Qualora sia prevista
una configurazione NAS in cluster (e siano stati
acquistati i componenti cluster e servizi necessari), sarà
eseguita anche la configurazione cluster. La funzionalità
NAS sarà quindi convalidata mediante la creazione e
la verifica di una condivisione di file campione. Sarà
creata, inoltre, una copia dei dati dei file campione. Il
NAS installato sarà quindi sottoposto a test di verifica
dell’installazione. Il servizio prevede anche una breve
sessione di orientamento per illustrare le caratteristiche
della soluzione e offrire la dimostrazione di come
accedere ai file di storage condivisi e alla copia
snapshot.

I servizi HP Technology Services sono disciplinati oltre che dal presente documento, dalle Condizioni Generali di Vendita e dei Servizi HP,
nonché dalle Condizioni Generali dei Servizi - Allegato 5.
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Vantaggi del servizio Caratteristiche principali del servizio

• Installazione e configurazione
del sistema effettuate da uno
specialista storage HP

• Ottimizzazione dei tempi e dei
costi di implementazione

• Verifica dei prerequisiti
necessari per l’installazione

• Specialista HP a vostra
disposizione per rispondere a
domande generali relative a
questo servizio nel corso della
sessione di orientamento

• Fornitura del servizio in giorni
stabiliti di comune accordo,
secondo modalità più comode
per la vostra azienda

• Possibilità di espansione del
numero di host e condivisioni

• Installazione e configurazione di
base del prodotto secondo le
sue specifiche

• Pianificazione del servizio
• Implementazione del servizio
• Test di verifica dell’installazione
• Sessione di orientamento per il

cliente

Specifiche
Tabella 1. Caratteristiche del servizio

Caratteristica

Pianificazione del servizio

Implementazione del servizio

Test di verifica dell’installazione

Sessione di orientamento 
per il cliente

Specifiche di fornitura

Uno specialista HP pianificherà l’implementazione del servizio in data e ora concordate con il cliente, durante il normale orario lavorativo locale,
con esclusione delle festività HP, salvo diverso accordo con HP. I servizi forniti al di fuori dell’orario lavorativo standard HP saranno soggetti a costi
supplementari. 

Le attività di implementazione comprendono:
• Disimballaggio del prodotto, controllo preliminare, preparazione dell’hardware del prodotto e connessione alla rete di alimentazione
• Installazione e connessione di un “NAS head” mediante cavi forniti dal Cliente
• Inizializzazione di un “NAS head” utilizzando un’interfaccia utente basata su Web, che comprende l’assegnazione dell’indirizzo di rete e la

definizione delle variabili di dominio appropriate nel sistema operativo NAS
• Connessione dello storage NAS interno e dello storage esterno (venduto come storage NAS dedicato) e completamento della configurazione del

LUN di base
• Connessione dello storage all’interno della SAN e completamento della configurazione del LUN di base
• Nel caso in cui siano stati acquistati componenti NAS per configurazione cluster (controllare i prerequisiti più avanti), saranno effettuati i servizi

di connessione ai “NAS head” e di configurazione funzionali alla creazione dell’ambiente cluster, compresa la configurazione del disco Quorum
e la creazione di un gruppo cluster predefinito

• Creazione di una condivisione di file di dati campione e configurazione di una mappa utente host per poter accedere alla condivisione
• Creazione di una copia o una snapshot dei dati dei file campione

HP eseguirà i test di verifica dell’installazione appropriati per questo servizio. Test supplementari saranno eseguiti per controllare che il cliente possa
accedere alla condivisione di file appena creata e alla sua copia. Nel caso in cui sia stata acquistata la funzionalità cluster, il controllo sarà
eseguito anche su questa.

Lo specialista HP terrà quindi la sessione di orientamento per fornire tutte le informazioni sul prodotto e sulla tecnologia, che comprendono:
• Dimostrazione di una corretta installazione, inclusa presentazione e revisione della documentazione di ausilio all’installazione
• Revisione delle principali sezioni relative alla risoluzione dei problemi presenti nel manuale, posizione dei diodi luminosi che segnalano errori e

informazioni su come contattare HP per l’assistenza
• Familiarizzazione con la documentazione del prodotto, compresa l’aggiunta di condivisioni di file e client

Al termine della sessione, sarà possibile porre domande e richiedere informazioni su altri servizi HP per progettazione IT, implementazione e manutenzione.

I servizi HP Technology Services sono disciplinati oltre che dal presente documento, dalle Condizioni Generali di Vendita e dei Servizi HP,
nonché dalle Condizioni Generali dei Servizi - Allegato 5.



3I servizi HP Technology Services sono disciplinati oltre che dal presente documento, dalle Condizioni Generali di Vendita e dei Servizi HP,
nonché dalle Condizioni Generali dei Servizi - Allegato 5

Prerequisiti del servizio
• Il Cliente deve avere soddisfatto tutti i requisiti

energetico/ambientali previsti per la preparazione 
del sito destinato allo storage server, secondo le
indicazioni contenute nel manuale del prodotto e/o
nel questionario di sondaggio inviato da HP al Cliente
dopo la prima richiesta di assistenza.

• Il Cliente deve avere provveduto all’acquisto di tutti i
cavi necessari per la connessione allo storage server,
secondo le indicazioni contenute del manuale del
prodotto. 

• Nel caso in cui lo storage server utilizzi storage 
SAN, questo deve essere funzionante e deve essere
preconfigurato con almeno un LUN di scorta da poter
configurare come condivisione di file.

• Se si desidera un cluster storage server/NAS, sarà
necessario acquistare un altro dispositivo storage
server/NAS e il kit NAS Cluster compatibili con
relativi servizi di installazione e startup.

Limitazioni del servizio
Il servizio non comprende, tra l’altro, quanto segue:

• Implementazione del servizio su prodotti hardware
non coperti da alcuna garanzia HP o contratto di
manutenzione

• Implementazione dei servizi relativi all’hardware
coperti da contratto di manutenzione di terze parti

• Pianificazione, progettazione, implementazione o
valutazione della SAN o dell’architettura fabric del
Cliente

• Servizi che, a giudizio di HP, sono necessari in
seguito a tentativi da parte di personale non
autorizzato da HP di installare, riparare, gestire o
modificare hardware, firmware o software

• Servizi necessari per cause non riconducibili ad
hardware o software supportato da HP

• Integrazione di applicazioni o di prodotti di terze
parti o periferiche non comprese con il sistema

• Risoluzione di problemi relativi all’hardware emersi
nel corso dei test di verifica se non coperti da una
garanzia valida o da un contratto di assistenza
hardware HP applicabile

Sono esclusi da questo servizio tutti i servizi non
esplicitamente definiti in questo documento o in una
Descrizione del Servizio collegata.

Responsabilità del cliente
Il cliente si impegna a:

• Contattare uno specialista HP per programmare la
fornitura dei servizi entro 90 giorni dalla data di
acquisto del servizio

• Controllare che tutti i cavi siano stati installati, testati
ed etichettati preliminarmente

• Designare un proprio addetto che, per suo conto,
concederà tutte le approvazioni, fornirà le
informazioni e si metterà a disposizione di HP per
agevolare l’erogazione del servizio

• Garantire la disponibilità di tutti gli hardware,
firmware e software necessari affinché lo specialista
HP possa fornire il servizio e che i prodotti software
siano corredati della loro licenza

• Assicurare la disponibilità, in qualsiasi fase del
servizio di installazione o configurazione, di personale
in grado di gestire l’ambiente di rete

• Mettere a disposizione un’area di lavoro adatta alla
fornitura del servizio, che includa l’accesso a una linea
telefonica esterna, l’alimentazione e le connessioni di
rete necessarie

• Eseguire tutte le operazioni di backup e di ripristino dei
dati

• Fornire allo specialista HP tutti i parametri di
configurazione e di rete necessari per lo storage server

• Garantire la preparazione della sede, i requisiti di
compatibilità dell’alimentazione e la soddisfazione di
tutti gli altri prerequisiti specificati per il servizio

• Coordinare con HP l’implementazione del servizio per
hardware e software mantenuto da terze parti
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Disposizioni generali/Altre esclusioni
• HP si riserva il diritto di addebitare, in base al tempo e ai materiali utilizzati, oltre al prezzo del pacchetto di

servizi, qualsiasi lavoro supplementare risultante dalla necessità di soddisfare i prerequisiti del servizio o altre
richieste che il cliente non ha rispettato.

• HP si riserva il diritto di rivalutare le tariffe del servizio nel caso in cui il cliente non abbia provveduto entro 90
giorni dalla data di acquisto del servizio a contattare HP per programmarne la fornitura.

• La capacità di HP di fornire il servizio dipende dalla collaborazione completa e puntuale del cliente, come
anche dalla precisione e dalla completezza delle informazioni e dei dati forniti ad HP.

Informazioni per l’ordine
Per ordinare HP Installation and Startup Service per Network Attached Storage (NAS), contattare il rappresentante
HP locale e utilizzare come riferimento i seguenti codici prodotto:

• HA114A1 HP Installation & Startup Service 

• U9521E HP Installation & Startup Service per HP Proliant Storage Server ad elevate prestazioni

• U9523E HP Installation & Startup Service per il kit NAS Cluster

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui servizi HP, contattare uno degli uffici vendite o rivenditori in tutto il mondo oppure
visitare il sito Web http://www.hp.com/country/it/ita/prodserv.html

Se si desidera un cluster NAS e ne sono stati acquistati i
componenti ed i servizi, l’installazione e la configurazione del
servizio cluster saranno eseguite come parte di questo servizio.
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