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Utilizzo dell'applicazione HP iLO Mobile

Requisiti
• Android 2.2 o versione successiva

Descrizione
L'applicazione HP iLO Mobile fornisce l'accesso alla console remota del proprio server HP ProLiant
dal proprio dispositivo Android. L'app mobile interagisce direttamente con il processore iLO nei server
HP ProLiant, garantendo un controllo totale del server in qualsiasi momento fintantoché il server è
collegato. Ad esempio, è possibile accedere al server quando è in stato integro o quando è spento
con un'unità disco vuota. In qualità di amministratore IT, è possibile risolvere i problemi ed effettuare
distribuzioni di software da praticamente qualsiasi posizione.
L'app HP iLO Mobile consente di effettuare le seguenti attività:

• Utilizzare il pulsante di accensione del server.

• Utilizzare la console remota per interagire con il sistema operativo, comprese le modifiche alla
configurazione del BIOS e della ROM.

• Attivare un'immagine CD/DVD ISO da un file di immagine ospitato in un server Web (http o
https). L'immagine del disco è disponibile nel server come unità CD/DVD USB. È possibile eseguire
l'avvio dall'immagine del disco e distribuire un sistema operativo.

• Avviare gli script HP iLO e monitorarne lo stato di avanzamento.

• Accedere all'interfaccia Web di HP iLO.

• Archiviare l'elenco di server che si desidera gestire.

Miglioramenti
Questa versione include i seguenti miglioramenti:

• Supporto per le lingue italiano e spagnolo

• Nuove icone intuitive della barra dei menu

• Corretto l'errore di connessione che si verifica con i sistemi Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

• Corretto l'arresto in modo anomalo che si verifica durante l'analisi di un codice a barre con
implementazioni non corrette dell'autofocus.

Limitazioni
• I server HP ProLiant con HP iLO 3 o versioni successive sono supportati. Sono inclusi tutti i server

ProLiant G7 e Gen8 eccetto i server ProLiant G7 serie 100 con Lights-Out 100i.
• È necessario disporre di un accesso di rete ai dispositivi iLO da gestire. Quando ci si connette

dalla rete cellulare, ciò solitamente comporta la riconfigurazione di un firewall o l'impostazione
di una rete VPN.
È possibile connettersi attraverso un firewall mediante una rete VPN o è possibile aprire/inoltrare
le seguenti porte:

◦ HTTP: porta 80

◦ HTTPS: porta 443

◦ Console remota: porta 17990
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NOTA: le porte elencate in questa sezione rappresentano i valori predefiniti. È possibile
visualizzare o modificare le impostazioni delle porte nella pagina Administration
(Amministrazione)→Access Settings (Impostazioni di accesso) dell'interfaccia Web iLO.

Per informazioni su come utilizzare la funzionalità VPN con Android, vedere la guida utente del
dispositivo.

• Le seguenti funzionalità richiedono una licenza HP iLO Advanced nel server:

iLO Virtual Media◦
◦ La console remota è inclusa nei server blade ProLiant. Una licenza è richiesta in tutti gli altri

server.

◦ Le funzionalità di scripting sono disponibili in tutti i server, ma è richiesta una licenza per la
creazione di script relativi a determinate funzionalità quali iLO Virtual Media.

Per informazioni su HP iLO e HP iLO Advanced, vedere la pagina all'indirizzo: http://
www.hp.com/go/compareilo.

• L'app HP iLO Mobile può comportare un utilizzo significativo della larghezza di banda di rete.
Durante l'utilizzo della rete cellulare, è consigliabile monitorare l'utilizzo dei dati se non si dispone
di un piano dati illimitato. Prendere in considerazione l'utilizzo della rete Wi-Fi, ove possibile.

Suggerimenti

Utilizzo della tastiera
Nell'app HP iLO Mobile viene utilizzata una tastiera personalizzata.

• Il tocco dei seguenti tasti è equivalente a tenere premuto il tasto: Ctrl, Alt, Maiusc. Quando un
tasto viene premuto, viene visualizzato in verde.

• Il tocco del tasto ?123 rende disponibili i seguenti tasti:

Numeri e simboli◦
◦ Tasti di controllo cursore

◦ ESC

◦ CANC
◦ FN. Toccare questo tasto per accedere ai tasti funzione, TAB, SysRq e ABC. Toccare ABC

per tornare alla tastiera standard.
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• Il tocco del tasto Home (Windows) nei sistemi Windows comporta l'apertura del menu Start.

• Utilizzare la tastiera dell'app HP iLO Mobile per immettere comandi con tasti speciali non
disponibili nella tastiera standard. Ad esempio, per immettere Ctrl+Alt+Canc, toccare ?123 per
accedere alla tastiera estesa, quindi toccare i tasti Ctrl, Alt e CANC.

Accesso ai controlli della console remota
Utilizzare i seguenti movimenti per gestire la console remota:

• Clic/Clic sinistro: toccare

• Mostrare o nascondere la barra di stato: toccare una volta con due dita

• Doppio clic del pulsante sinistro del mouse: toccare due volte

• Clic con il pulsante destro del mouse: toccare e tenere premuto per 1 secondo

• Selezionare e trascinare: toccare e tenere premuto, quindi trascinare l'elemento selezionato

• Zoom avanti o indietro: pizzicare lo schermo

• Scorrimento: trascinare con due dita

Aggiunta di dispositivi iLO
1. Toccare nella pagina Select iLO (Seleziona iLO).
2. Immettere il nome DNS o l'indirizzo IP del dispositivo iLO.
3. Immettere il nome e la password di accesso.

È possibile digitare le credenziali o toccare Scan (Analizza) per analizzare un codice QR.
Per creare un codice QR:
a. Eseguire una ricerca su Internet di un generatore di codici QR.
b. Impostare il tipo di codice su testo.
c. Immettere l'indirizzo di rete, il nome di accesso e la password del dispositivo iLO nel seguente

formato: indirizzo_di_rete;nome_di_accesso;password.
d. Seguire le istruzioni visualizzate per salvare il codice QR.

4. Toccare Yes (Sì) per salvare le credenziali di accesso.
Le credenziali di accesso vengono salvate solo se la connessione al dispositivo iLO viene
correttamente stabilita.

5. Toccare Yes (Sì) per aggiungere questo dispositivo iLO all'elenco Favorites (Preferiti).
6. Toccare Done (Fine).

Il dispositivo iLO viene visualizzato nell'elenco con il nome DNS o l'indirizzo IP immesso. Dopo
aver stabilito correttamente una connessione, la descrizione del server iLO viene visualizzata
sotto il nome DNS o l'indirizzo IP.
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Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi iLO
Passare alla pagina Select iLO (Seleziona iLO) per visualizzare l'elenco di dispositivi iLO.
Durante la visualizzazione dell'elenco dei dispositivi iLO, è possibile:

• Toccare Favorites (Preferiti) per visualizzare solo i dispositivi iLO presenti nell'elenco Favorites
(Preferiti).

• Toccare All (Tutti) per visualizzare tutti i dispositivi iLO nell'elenco.

• Toccare History (Cronologia) per visualizzare i dispositivi iLO a cui si è avuto accesso. Da questa
pagina è inoltre possibile cancellare la cronologia.

• Trascinare l'icona della barra orizzontale per modificare l'ordine dell'elenco.

Modifica dell'elenco dei dispositivi iLO
1. Toccare e tenere premuto un dispositivo iLO nella pagina Select iLO (Seleziona iLO).

Viene richiesto di modificare o eliminare il dispositivo iLO selezionato.
2. Toccare Edit (Modifica).
3. Modificare le informazioni iLO.
4. Toccare Done (Fine).

Eliminazione di un dispositivo iLO dall'elenco
1. Toccare e tenere premuto un dispositivo iLO nella pagina Select iLO (Seleziona iLO).

Viene richiesto di modificare o eliminare il dispositivo iLO selezionato.
2. Toccare Delete (Elimina).

Avvio della console remota
1. Toccare un dispositivo iLO nella pagina Select iLO (Seleziona iLO).
2. Toccare Remote Console (Console remota).
3. Se richiesto, immettere le credenziali di accesso al dispositivo iLO.

Utilizzo della console remota
Nell'app HP iLO Mobile la console del server viene visualizzata in modalità a schermo intero con un
mouse virtuale e una tastiera.

Accedere alle funzionalità della console remota dalle icone della barra di stato. Per mostrare o
nascondere la barra di stato, toccare una volta con due dita.
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È possibile effettuare le seguenti operazioni dalla barra di stato:

• Toccare per accedere al Virtual Power Switch.

• Toccare per utilizzare la funzionalità Virtual Media.

• Toccare l'icona di integrità del server per mostrare l'interfaccia Web iLO. L'icona rappresenta il
livello di integrità e potrebbe assumere un colore grigio, verde, giallo o rosso. A seconda dello

stato del server, viene visualizzata una delle seguenti icone: , , oppure .
Quando si avvia l'interfaccia Web, non è richiesto alcun accesso aggiuntivo.

• Toccare per accedere alla tastiera.

• Toccare X o Back (Indietro) per disconnettersi dal dispositivo iLO.
Dopo un periodo di inattività specificato, la sessione verrà disconnessa. È possibile configurare
il limite temporale nell'interfaccia Web iLO.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della console remota, vedere la Guida utente di HP iLO.

Avvio di uno script archiviato in un server Web
1. Toccare un dispositivo iLO nella pagina Select iLO (Seleziona iLO).
2. Toccare Launch Script (Avvia script).
3. Toccare il nome di uno script salvato o toccare Add Script (Aggiungi script).

È necessario immettere l'URL completo (incluso il nome del file) di uno script RIBCL iLO.

Quando si esegue uno script, se non sono state salvate le informazioni di accesso iLO durante la
procedura di impostazione, vengono utilizzate le credenziali di accesso contenute nello script XML.
Se le credenziali di accesso iLO vengono salvate, vengono utilizzate le credenziali salvate invece
delle credenziali dello script.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli script, vedere HP iLO Scripting and Command Line Guide
(Guida alla creazione di script e alla riga di comando di HP iLO).

Assistenza
• Per ulteriori informazioni sull'app HP iLO Mobile, vedere la pagina all'indirizzo: www.hp.com/

go/ilo/mobileapp.
• Per ulteriori informazioni su iLO, vedere la pagina all'indirizzo: www.hp.com/go/ilo.

• Per la documentazione su iLO, vedere la pagina all'indirizzo: www.hp.com/go/ilo/docs.
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• Inviare suggerimenti su questa app all'indirizzo: iLO@hp.com.
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