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1 Panoramica

Informazioni su HP SSA
HP SSA rappresenta il principale strumento utilizzato per la configurazione di array su controller
HP Smart Array. Esso è accessibile da tre formati di interfaccia: l'interfaccia utente di HP SSA, la CLI
di HP SSA e lo scripting di HP SSA . Tutti i formati offrono il supporto per le operazioni di
configurazione. Alcune attività avanzate di configurazione sono disponibili solo in un formato.

Le funzionalità di diagnostica in HP SSA sono disponibili anche nel software standalone HP Smart
Storage Administrator Diagnostics Utility CLI.

A partire dai server e dai server blade ProLiant Gen8, è possibile accedere ad HP SSA sia online che
offline.

● Accesso ad HP SSA in ambiente offline

Prima di avviare il sistema operativo host è possibile eseguire HP SSA scegliendo uno dei
diversi metodi. In modalità offline gli utenti possono configurare o effettuare la manutenzione sui
dispositivi ProLiant rilevati e supportati, come i controller Smart Array opzionali, i controller
Smart Array opzionali e integrati. Alcune funzionalità di HP SSA sono disponibili soltanto in un
ambiente offline, ad esempio l'impostazione del controller di avvio e del volume di avvio.

● Accesso ad HP SSA in ambiente online

Questo metodo richiede la presenza di un amministratore per scaricare e installare i file
eseguibili di HP SSA. È possibile eseguire l'utility HP SSA online dopo aver avviato il sistema
operativo host.

Per ulteriori informazioni, consultare la HP Smart Storage Administrator User Guide (Guida utente di
HP Smart Storage Administrator) disponibile sul sito Web HP (http://www.hp.com/go/smartstorage/
docs).

Come utilizzare la guida
Questa guida si basa sulle istruzioni e sulle spiegazioni delle funzioni di scripting dell'utility HP Array
Configuration. Gli scenari qui forniti sono soluzioni basate su scripting per le esigenze più comuni di
configurazione degli array. Ciascun scenario evidenzia l'operazione, la configurazione hardware, la
soluzione di scripting e un riepilogo che illustra l'utilizzo di determinate opzioni e relativi valori.

La guida illustra scenari di scripting di base che utilizzano comandi generali che sono familiari agli
utenti di ACU o HP SSA. Per gli utenti avanzati, questa guida contiene comandi avanzati disponibili
solo nelle versioni più recenti di HP SSA. Gli scenari di scripting avanzati mostra come unire i
comandi di base e avanzati per soddisfare le esigenze di configurazione degli utenti.

Prima di utilizzare questi scenari, acquisire familiarità con le funzionalità di scripting di HP SSA e in
particolare:

● Acquisizione di una configurazione

● Utilizzo di uno script di input

● Creazione di file di script di HP SSA

● Comprensione delle opzioni dei file di script
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Per maggiori informazioni relativamente a queste funzionalità e all'utilizzo generale di HP SSA,
vedere Configuring Arrays on HP Smart Array Controllers Reference Guide (Guida di riferimento per
la configurazione di array con i controller HP Smart Array) nel CD della documentazione fornito con il
controller o nel sito Web HP (http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/software-
management/acumatrix/index.html).

Modifiche all'opzione Auto della modalità Method
Per creare uno script, è necessario selezionare opzioni per le modalità Action e Method. Nelle
versioni precedenti dello scripting di ACU, l'opzione Auto era il valore predefinito per la modalità
Method. L'opzione Auto non è più l'opzione preferita in HP SSA e la modalità Method non dispone
più di un'opzione predefinita.

A partire da ACU v8.28.13,, HP ha modificato la libreria di regole alla base utilizzata dal software per
ottimizzare una configurazione che utilizza l'opzione Auto. La nuova libreria di regole è limitata è
non è compatibile con versioni precedenti delle configurazioni esistenti.

Per offrire maggiore flessibilità e controllo durante la configurazione, HP ha sviluppato i comandi di
scripting avanzati illustrati in questa guida. HP consiglia di creare uno script personalizzato con questi
comandi per risolvere i problemi di configurazione originali relativi all'opzione Auto.

Script di input personalizzato di esempio
Lo script di esempio in questa sezione illustra tutti i valori possibili per ciascuna opzione.

● Se un'opzione viene visualizzata in grassetto, è necessario immettere un valore per tale
opzione durante la creazione del proprio script.

● Se un valore viene visualizzato in grassetto, HP utilizza quel valore come impostazione
predefinita per creare nuove unità logiche.

È possibile utilizzare questo script come modello per i propri script.

Action = Configure|Reconfigure

Method = Custom|Auto ; COMMENTO: HP SSA non è in grado di creare una 
configurazione RAID 50 o RAID 60 in modalità Auto. Queste configurazioni 
devono essere create automaticamente utilizzando l'impostazione Custom.

Controller = All | First | Slot [N][:N] | WWN [N] | SerialNumber [N] | 
IOCabinet [N],IOBay [N],IOChassis [N],Slot [N],Cabinet [N],Cell [N]

ClearConfigurationWithDataLoss = Yes|No

LicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

DeleteLicenseKey = XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX | * ; COMMENTO: * è un 
carattere jolly che consente di eliminare tutte le chiavi di licenza nel 
controller specificato.

RAIDArrayID = “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

ReadCache = 0|10|20|25|30|40|50|60|70|75|80|90|100

WriteCache = 0|10|20|25|30|40|50|60|70|75|80|90|100

RebuildPriority =Low|Medium|High
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ExpandPriority =Low|Medium|High

SurfaceScanDelay =N

PreferredPathMode = Auto|Manual

; COMMENTO: le seguenti cinque voci vengono utilizzate per ottimizzare le 
prestazioni del controller per il video

MNPDelay = 0|1|2|...|60 ; e unità sono minuti, zero significa disabilitato
IRPEnable = Yes|No
DPOEnable = Yes|No
ElevatorSortEnable = Yes|No
QueueDepth = 2|4|8|16|32|Auto

Array = A|B|C|D|E|F|G|...Z|a|b|c|d|e|f

OnlineSpare =None |N | Port:ID,Port:ID... | Box:Bay,Box:Bay... | 
Port:Box:Bay,Port:Box:Bay,... ; COMMENTO: questi valori sono disponibili 
solo nella modalità Method Custom. In modalità Auto, le scelte sonoYes|No.

Drive = * |N | Port:ID,Port:ID... | Box:Bay,Box:Bay... | 
Port:Box:Bay,Port:Box:Bay,...

DriveType = SCSI | SAS | SATA

LogicalDrive = 1|2|3|...32

RAID = 0|1|5|50|6|60|adg|auto ; COMMENTO: RAID 6 e 60 sono disponibili 
solo se SAAP è installato e la chiave di licenza è registrata

ParityGroups =2|N ; COMMENTO: necessario solo per RAID 50 o 60.N > 2

Size = [N]|Max

Sectors = 32|63

StripeSize = 8|16|32|64|128|256

ArrayAccelerator = Enable|Disable

PreferredPath = 1|2

HBA_WW_ID = WWN

ConnectionName = UserDefinedName

HostMode = Default | Windows | Windows(degrade | openVMS | Tru64 | Linux 
| Solaris | Netware | HP | Windows Sp2 ; COMMENTO: il valore 
Windows(degrade deve essere immesso come scritto.

ITWW Script di input personalizzato di esempio 3



2 Scenari di script di base

Scenario 1: Configurazione di un array con due unità
Operazione

Creare un semplice array a due unità con un volume logico RAID 1 da 100 GB.

Configurazione hardware

● Sistema di memorizzazione

● Un controller HP Smart Array non configurato nello slot 1

Se il controller contiene una configurazione esistente, lo script genera errore a meno che non si
aggiunga il parametro -reset alla riga di comando per cancellare la configurazione esistente.

● Due unità fisiche disponibili nella seguente posizione: 1I:4:8 e 1I:4:7

Script

Action=Configure

Method=Custom

Controller=Slot1

Array=A

Drive=1I:4:8, 1I:4:7

LogicalDrive=1

RAID=1

Size=100000

Riepilogo

Lo script unisce due unità fisiche in una singola unità logica da 100 GB.

Scenario 2: Riconfigurazione per modificare la
dimensione dell'unità logica

Operazione

Riconfigurare un volume logico da 100 GB per modificarne la dimensione a 200 GB.

Configurazione hardware

● Sistema di memorizzazione

● Un controller HP Smart Array nello slot 1

● Un'unità logica esistente con una capacità uguale o superiore a 200 GB

Script
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Action=ReConfigure

Method=Custom

Controller=Slot1

Array=A

LogicalDrive=1

RAID=0

Size=200000

Riepilogo

Lo script modifica solo la dimensione dell'unità logica, dato che non è possibile effettuare più
trasformazioni dell'unità logica allo stesso tempo. Ad esempio, HP SSA deve completare l'espansione
della dimensione prima di iniziare un'altra trasformazione quale la modifica del livello RAID.

Per modificare array e volumi esistenti, l'interfaccia utente di HP SSA può rappresentare per alcuni
utenti uno strumento più intuitivo. L'interfaccia utente offre un riscontro grafico che guida l'utente e
visualizza solo le opzioni disponibili.

Scenario 3: Riconfigurazione per modificare il livello
RAID

Operazione

Riconfigurare un volume logico RAID 0 esistente in volume logico RAID 1.

Il livello RAID selezionato è supportato solo se è disponibile il numero minimo di unità fisiche.

Configurazione hardware

● Sistema di memorizzazione

● Un controller HP Smart Array nello slot 1

● Un'unità logica esistente

Script

Action=ReConfigure

Method=Custom

Controller=Slot1

Array=A

LogicalDrive=1

RAID=1

Riepilogo

Lo script modifica solo il livello RAID dell'unità logica, dato che non è possibile effettuare più
trasformazioni dell'unità logica allo stesso tempo. Ad esempio, HP SSA deve completare la modifica
del livello RAID prima di iniziare un'altra trasformazione quale l'espansione della dimensione.

ITWW Scenario 3: Riconfigurazione per modificare il livello RAID 5



Per modificare array e volumi esistenti, l'interfaccia utente di HP SSA può rappresentare per alcuni
utenti uno strumento più intuitivo. L'interfaccia utente offre un riscontro grafico che guida l'utente e
visualizza solo le opzioni disponibili. Ad esempio, l'interfaccia utente di HP SSA visualizza i livelli
RAID opzionali solo in base al numero minimo delle unità fisiche richieste. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida di riferimento per la configurazione di array su controller HP Smart Array.

Scenario 4: Configurazione per tipo e numero di unità
Operazione

Creare un array specificando il tipo e il numero di unità che HP SSA deve utilizzare. Questo esempio
utilizza due unità SAS. Con questo metodo non è necessario specificare le unità fisiche per
posizione.

Configurazione hardware

● Sistema di memorizzazione

● Un controller HP Smart Array nello slot 1

● Due unità SAS fisiche disponibili

Questo script genera errore se al controller non sono collegate due unità SAS non utilizzate.

Script

Action=Configure

Method=Custom

Controller=Slot1

Array=A

Drive=2

DriveType=SAS

LogicalDrive=1

RAID=0

Riepilogo

Questo script non specifica una dimensione, ma usa il valore predefinito MAX per utilizzare tutta la
capacità disponibile delle unità fisiche.

HP SSA non supporta array con tipi di uniti misti. Un array deve utilizzare unità dello stesso tipo (ad
esempio, tutte SAS o tutte SATA). Array diversi possono utilizzare tipi di unità diversi.

Scenario 5: Configurazione di due array, uno con un'unità
di riserva

Operazione

Creare in un controller due array con un'unità di riserva online. Un array utilizza due unità fisiche in
un volume logico RAID 1. Il secondo array utilizza le unità fisiche rimanenti per creare 20 volumi logici
RAID 5 della stessa dimensione.
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Configurazione hardware

● Sistema di memorizzazione

● Un controller HP Smart Array non configurato nello slot 1

Se il controller contiene una configurazione esistente, lo script genera errore a meno che non si
aggiunga il parametro -reset alla riga di comando per cancellare la configurazione esistente.

● Diverse unità fisiche disponibili in posizioni non specificate

Script

Action=Configure

Method=Custom

Controller=Slot1

Array=A

Drive=2

OnlineSpare=1

LogicalDrive=1

RAID=1

Size=MAX

Array=B

Drive=*

LogicalDrive=NEXT

Repeat=20

RAID=5

Size=MAX

Riepilogo

Per entrambi gli array, questo script usa il valore MAX per utilizzare tutta la capacità disponibile nelle
unità fisiche.

Per Array B, l'opzione Repeat specifica il numero di volte in cui ripetere la configurazione. Invece di
utilizzare il valore 2, lo script utilizza il valore NEXT per specificare l'ID della seconda unità logica.
Quando si utilizza l'opzione Repeat, è necessario usare il valore NEXT per l'opzione
LogicalDrive.
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3 Comandi avanzati

Controller=ALL
È possibile usare Controller=All invece del comando Slot=N.

Vantaggi

● Non è necessario determinare dove i controller sono installati.

● È possibile indirizzare tutti i controller insieme.

Esempi

Modifica della cache di lettura su 100% in tutti i controller (questo comando è accettato solo da
controller configurati, quelli con volumi):

Controller=ALL

ReadCache=100

Cancellazione della configurazione in tutti i controller:

Controller=ALL

ClearConfigurationWithDataLoss=Yes

Controller=First
È possibile usare Controller=First invece del comando Slot=N.

Vantaggi

● Non è necessario determinare dove i controller sono installati.

● È possibile indirizzare il primo controller trovato, una pratica comune con i controller integrati,
dato che sono sempre nello slot 0. I controller sono ordinati per numero di slot, dal più basso al
più alto, e i controller interni prima di quelli esterni.

Esempio

Configurazione di un volume nel controller integrato (o nel controller con il numero di slot più basso,
se un controller integrato non è presente):

Controller=First

Array=A

Drive=1E:1:1, 1E:1:2

LogicalDrive=1

RAID=1
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-internal o -external
È possibile usare il l'opzione della riga di comando -internal o -external invece dell'opzione
predefinita, che comprende sia controller interni che esterni.

Vantaggio

Questa opzione filtra i controller rilevati, limitando il comando a solo i controller interni o a quelli
esterni.

Esempio

Quando si usa il comando Controller=First, se il sistema non dispone di controller interni (a causa di
un guasto hardware o a un errore di rilevamento) ma ne ha uno esterno per la memorizzazione
condivisa, lo script tenterà di creare un volume utilizzando il controller esterno. Per prevenire questa
azione, l'argomento -internal della riga di comando rileva solo i controller interni:

# hpacuscripting -i input.txt -internal

Controller=First

Array=A

Drive=1E:1:1, 1E:1:2

LogicalDrive=1

RAID=1

Array=Next
È possibile usare Array=Next invece del comando Array=A.

Vantaggio

Non è necessario conoscere a priori il numero di array. Il software di scripting seleziona il successivo
identificatore di array valido.

Esempio

Aggiunta di un array alla configurazione, a prescindere dal numero di array già esistenti:

Controller=Slot1

Array=Next

Drive=1E:1:1, 1E:1:2

LogicalDrive=2

RAID=1

HP consiglia di accoppiare il comando Array=Next con LogicalDrive=Next 
(LogicalDrive=NEXT a pagina 9), dato che non si crea un array senza creare anche un'unità
logica e questo comando aggiuntivo si può usare senza conoscere il numero di unità logiche già
esistenti.

LogicalDrive=NEXT
È possibile usare LogicalDrive=Next invece del comando LogicalDrive=N.

Vantaggio
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Non è necessario conoscere a priori il numero di unità logiche. Il software di scripting seleziona il
successivo identificatore valido.

Esempio

Aggiunta di un'unità logica ad Array A, a prescindere dal numero di unità logiche già presenti:

Controller=Slot1

Array=A

Drive=1E:1:1, 1E:1:2

LogicalDrive=NEXT

RAID=1

Repeat=N | MAX
Questo comando può essere utilizzato come parte della specifica dell'unità logica.

Vantaggio

È possibile suddividere lo spazio disponibile in un array in più volumi senza specificare
individualmente ciascun volume.

Esempio

Creazione del numero massimo di volume logici supportato dal controller (ciascun volume ha la
stessa dimensione e i volumi, in totale, usano tutto lo spazio disponibile):

Controller=Slot1

Array=A

Drive=*

LogicalDrive=NEXT

Repeat=Max

RAID=1

Drive=N
È possibile usare Drive=N invece di specificare i percorsi attuali (Drive=1E:1:1, 1E:1:2).

Vantaggio

È possibile specificare il numero di unità necessario per la configurazione e il software di scripting
seleziona le prime unità disponibili sulla base di un percorso incrementale. Questo comando risulta
molto utile quando tutte le unità nella configurazione sono della stessa dimensione.

Esempio

Aggiunta di un'unità logica alla configurazione utilizzando quattro unità fisiche:

Controller=Slot1

Array=A

Drive=4

LogicalDrive=1
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RAID=5

Drive=*
È possibile usare Drive=* invece di specificare i percorsi attuali (Drive=1E:1:1, 1E:1:2).

Vantaggio

È possibile usare tutte le unità disponibili per la configurazione senza conoscerne il numero o il
percorso attuale.

Per eseguire questo comando, è necessario soddisfare tutte le regole di configurazione. Ad esempio,
se sono presenti solo due unità fisiche, il software di scripting utilizza entrambe le unità, ma non crea
volumi che richiedono più di due unità, ad esempio un volume RAID 5.

Esempio

Aggiunta di un'unità logica alla configurazione utilizzando tutte le unità non assegnate:

Controller=Slot1

Array=A

Drive=*

LogicalDrive=1

RAID=5

In questo esempio, devono essere disponibili tre o più unità fisiche per supportare il livello RAID.

OnlineSpare=N
È possibile usare OnlineSpare=N invece di specificare i percorsi attuali (OnlineSpare=1E:1:1, 
1E:1:2).

Vantaggio

È possibile specificare il numero di unità di riserva necessario per la configurazione e il software di
scripting seleziona le prime unità disponibili sulla base di un percorso incrementale. Questo comando
risulta molto utile quando tutte le unità nella configurazione sono della stessa dimensione.

Esempio

Aggiunta di un'unità logica alla configurazione utilizzando due unità di riserva:

Controller=Slot1

Array=A

Drive=1E:1:1, 1E:1:2

OnlineSpare=2

LogicalDrive=1

RAID=1
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OnlineSpare=*
È possibile usare OnlineSpare=* invece di specificare i percorsi attuali (OnlineSpare=1E:1:1, 
1E:1:2).

Vantaggio

È possibile usare tutte le unità disponibili non assegnate come unità di riserva per la configurazione
senza conoscere il numero di unità disponibili o i loro percorsi attuali.

Osservare le seguenti istruzioni:

● Non è possibile eccedere le impostazioni del controller per il numero massimo di unità di riserva
consentito in un array che generalmente è di otto unità di riserva.

● Non è possibile combinare questo comando con Drive=* (Drive=* a pagina 11), dato che lo
script elabora la specifica Drive per prima e usa tutte le unità disponibili per questa azione, non
lasciando unità non assegnate per la richiesta OnlineSpare.

Esempio

Aggiunta di un'unità logica alla configurazione utilizzando tutte le unità non assegnate come unità di
riserva:

Controller=Slot1

Array=A

Drive=1E:1:1, 1E:1:2

OnlineSpare=*

LogicalDrive=1

RAID=1

DriveType=SCSI | SAS | SATA | SATASSD | SASSSD
È possibile specificare il tipo di unità da usare nella configurazione.

Vantaggio

Quando sono presenti più tipi di unità, è possibile assicurarsi che in una configurazione sia usato solo
un determinato tipo.

Esempio

Creazione di un volume usando tutte le unità SAS a stato solido e creazione di un volume usando
tutte le unità SATA:

Controller=Slot1

Array=A

Device=*

DriveType=SASSSD

LogicalDrive=1

RAID=0

Array=B
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Drive=*

DriveType=SATA

LogicalDrive=2

RAID=0

Size=MAXMBR
Questo comando può essere usato per limitare la dimensione del volume a 232 blocchi (2 TiB), ossia
il volume avviabile più grande supportato nei sistemi basati su MBR.

Vantaggio

È possibile configurare la dimensione del volume avviabile più grande possibile a prescindere dallo
spazio disponibile, sempre che lo spazio libero sia di almeno 2 TiB.

Esempio

Creazione di un array con un volume avviabile di dimensione massima da un'unità da 3 TB in 1I:1:1:

Controller= Slot 1

Array= Next

Drive= 1I:1:1

LogicalDrive=NEXT

RAID= 0

Size= MAXMBR

SizeBlocks=N
Questa opzione può essere usata per acquisire il numero esatto di blocchi da 512 byte in un volume
e ricreare quindi la dimensione esatta quando si riproduce un'acquisizione.

Vantaggio

Il valore Size è arrotondato al MB più vicino. Quando si acquisisce ripetutamente lo stesso sistema,
questo arrotondamento può causare eventualmente la riduzione della dimensione del volume.
Questa opzione elimina l'arrotondamento.

Esempio

Creazione di un volume che utilizzi esattamente 20.971.520 blocchi da 512 byte (esattamente 10
GiB) usando l'unità in 1I:1:1:

Controller= Slot 1

Array= Next

Drive= 1I:1:1

LogicalDrive=NEXT

RAID= 0

SizeBlocks= 20971520
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4 Scenari di script avanzati

Scenario 6: Cancellazione della configurazione in tutti i
controller interni

Operazione

Cancellare la configurazione corrente in tutti i controller interni del sistema

Configurazione hardware

Non specificata

Script

# hpacuscripting -i input.txt -internal

Controller=ALL

ClearConfigurationWithDataLoss=Yes

Riepilogo

Unendo i comandi avanzati per specificare prima i controller interni con -internal e
successivamente tutti i controller con ALL, è possibile cancellare le configurazioni senza influire sui
controller esterni connessi e senza dover identificare i controller interni per slot oppure cancellarli
singolarmente.

Scenario 7: Aggiunta di un semplice volume nei sistemi
con configurazione mista di controller e unità fisiche

Operazione

Aggiungere un semplice volume RAID 0 a un'unità in ciascun sistema, utilizzando uno script. Non
aggiungere tuttavia un nuovo volume ai sistemi che sia avviano da un controller esterno.

Configurazione hardware

L'amministratore dispone di 500 sistemi, alcuni con controller integrati, alcuni con controller in slot di
espansione e alcuni che si avviano da un controller esterno, ad esempio un HP StorageWorks
MSA1500cs Modular Smart Array.

Ciascun sistema ha una configurazione di unità fisiche diversa, alcune unità sono in un telaio per
unità interno e altre in un contenitore di memorizzazione esterno. Ciascun sistema ha un numero
diverso di array e volumi.

Script

# hpssascripting -i input.txt -internal

Controller=First

Array=Next

Drive=1
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LogicalDrive=NEXT

RAID=0

Riepilogo

Combinando i comandi avanzati per specificare solo i controller interni con -internal e quindi i
primi controller con First, non si aggiungono volumi ai controller esterni o a controller interni
aggiuntivi sullo stesso sistema. Il comando Next elimina la necessità di identificare determinati array
e volumi.

Scenario 8: Creazione di più array in sistemi non
configurati con configurazioni miste di unità fisiche

Operazione

Aggiungere due array, ciascuno con un volume, a ciascun sistema. Configurare il primo array come
volume del sistema operativo con RAID 1 e una singola unità di riserva. Configurare il secondo array
per usare tutte le unità rimanenti in un volume RAID 5 senza unità di riserva.

Configurazione hardware

L'amministratore ha 500 sistemi non configurati con controller integrati. Ciascun sistema ha una
configurazione di unità fisiche diversa, alcune unità sono in un telaio per unità interno e altre in un
contenitore di memorizzazione esterno.

Script

Controller=Slot0

Array=A

Drive=2

OnlineSpare=1

LogicalDrive=1

RAID=1

Array=B

Drive=*

LogicalDrive=2

RAID=5

Riepilogo

La specifica Slot0 indirizza solo i controller integrati. Ciascun array è configurando usando le unità
disponibili. Array A usa due unità disponibili e lo script elimina la necessità di specificare le unità con
l'indirizzo. Array B usa tutte le unità disponibili rimanenti, sempre senza dover specificare l'indirizzo,
ma anche senza che sia necessario specificare il numero di unità, che può variare a seconda del
sistema.

ITWW Scenario 8: Creazione di più array in sistemi non configurati con configurazioni miste di unità
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Scenario 9: Creazione del volume di avvio di dimensione
massima

Operazione

Quando è disponibile uno spazio su disco superiore a 2 TiB, usare tutte le unità fisiche per creare un
array, creare il volume di avvio della dimensione massima e usare lo spazio rimanente in un altro
volume.

Configurazione hardware

L'amministratore ha un sistema non configurato con un controller.

Script

Controller= Slot 1

Array= A

Drive= *

LogicalDrive=1 ; utilizza i primi 2 TiB

RAID= 0

Size= MAXMBR

LogicalDrive=2 ; utilizza lo spazio libero rimanente

RAID=0

Riepilogo

Senza dover specificare le unità per nome, l'amministratore indica al controller di usare lo spazio su
disco disponibile, fino a 2 TiB, per creare il primo volume nell'array. Lo spazio su disco rimanente è
utilizzato automaticamente nel secondo volume.

Scenario 10: Creazione di una configurazione con una
determinata dimensione di blocco

Operazione

Identificare la dimensione di un volume logico in blocchi e creare quindi una configurazione per un
altro volume logico che corrisponda esattamente, utilizzando la dimensione in blocchi invece della
capacità.

Attualmente, tutti i volumi Smart Array consistono di blocchi da 512 byte. Quando si crea una
configurazione personalizzata che utilizza il parametro Size, lo script specifica la dimensione di
input in MB, che arrotonda il valore richiesto in un numero di blocchi uguale o leggermente maggiore
della dimensione richiesta; la dimensione esatta dipende dalla configurazione dell'array.

Se tuttavia per creare il volume logico si usa il parametro SizeBlocks, lo script specifica la
dimensione di input nel numero esatto di blocchi e il valore non viene arrotondato. In alcuni casi, la
configurazione RAID può modificare il numero di blocchi in una nuova unità logica.

Configurazione hardware

L'amministratore ha un sistema con un controller e un volume logico configurato.

Output dello script
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Per identificare la dimensione, in blocchi, di un volume logico esistente, osservare l'output quando si
acquisisce la configurazione esistente. Lo script genera in output la dimensione corrente dei volumi in
unità di blocco in un commento.

; Logical Drive Specifications

LogicalDrive= 2

RAID= 5

Size= 279964

; SizeBlocks= 573367088

Sectors= 32

StripSize= 512

Caching= Enabled

Questa dimensione, specificata in blocchi, può essere usata per configurare un volume logico in
modo che corrisponda esattamente alla stessa dimensione. Quando si utilizza uno script di input, è
possibile specificare Size o SizeBlocks, ma non entrambi.

Riepilogo

Per creare un'unità logica che utilizzi l'identica configurazione di un altra unità logica, usare il
parametro SizeBlocks per specificare la dimensione, evitando così l'arrotondamento che può
verificarsi con il parametro Size.
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5 Acronimi e abbreviazioni

ACU

Array Configuration Utility (Utility di configurazione dell'array)

HP SSA

HP Smart Storage Administrator

MBR

master boot record (record di avvio principale)

SAAP

Smart Array Advanced Pack

SAS

Serial Attached SCSI (SCSI su connessione seriale)

SATA

Serial ATA
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6 Commenti sulla documentazione

HP si impegna a fornire una documentazione che soddisfi le esigenze degli utenti. Per consentire di
migliorare la documentazione, inviare errori, suggerimenti o commenti a Documentation Feedback
(mailto:docsfeedback@hp.com). Con il commento, includere anche il titolo del documento, il numero
di parte, il numero di versione o l'URL.
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