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Informazioni su questo documento
Questa guida descrive l'uso di Software Distributor (SD) per fornire, gestire ed
amministrare i sistemi operativi HP-UX e le relative applicazioni software. Questo
manuale è rivolto ad amministratori di sistemi HP-UX esperti, responsabili della
configurazione e della manutenzione di server e workstation HP-UX.

Destinatari del documento
Questo manuale è rivolto ai seguenti tipi di utenti ed amministratori:
• Utenti HP-UX singoli, interessati principalmente ad un rapido e semplice accesso

agli strumenti di amministrazione software necessari allo svolgimento della propria
normale attività. Ciò può comprendere l'installazione del software, la
visualizzazione o la rimozione e la gestione fondamentale dei depot.

• Amministratori di sistemi HP-UX, interessati principalmente a mantenere
l'operatività di altri utenti. Altri compiti di amministrazione software possono
essere la gestione di depot complessi, la sicurezza, la gestione delle patch, le
operazioni remote ed il controllo delle prestazioni.

• Distributori software, interessati principalmente nel packaging del software nel
formato utilizzato da SD e nella creazione di script a corredo del software.

Nomi ed identificativi delle release di HP-UX 11i
Ogni release HP-UX 11i v1 ha associato un nome ed un identificativo di release. La
seguente tabella mostra le release disponibili per HP-UX 11i.

Tabella 1 Release di HP-UX 11i

Architettura del processore supportataIdentificativo della releaseNome della release

PA-RISCB.11.11HP-UX 11i v1

Intel® Itanium®
PA-RISC1

B.11.23HP-UX 11i v2

Intel® Itanium®
PA-RISC

B.11.31HP-UX 11i v3

1 PA-RISC è supportato da HP-UX 11i v2 a partire dalla release di settembre 2004.

Il comando uname(1) con l'opzione -r restituisce l'identificativo della release.
È inoltre possibile stabilire la data della release di aggiornamento e l’ambiente operativo
eseguendo:
# swlist | grep HPUX11i
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Il risultato restituito elencherà l’identificativo della release corrente, la data della release
di aggiornamento e l’ambiente operativo. Ad esempio:
HPUX11i-TCOE    B.11.23.0512 HP-UX Technical
 Computing Operating Environment Component

La stringa della revisione in alto rappresenta:
B.11.23 = HP-UX 11i v2
0512 = Release di aggiornamento di dicembre 2005

Convenzioni tipografiche
Sono utilizzate le seguenti convenzioni tipografiche.
audit(5) Manpage di HP-UX. audit è il nome e 5 è la sezione nella

HP-UX Reference. In rete e nel CD Instant Information,
potrebbe essere presente un collegamento alla manpage
stessa. Per visualizzare la manpage, nella riga dei comandi
di HP-UX, digitare “ man audit ” oppure “ man 5
audit ”. Vedere man(1).

Titolo del manuale Titolo di un manuale. In rete e nel CD Instant Information,
potrebbe essere presente un collegamento al manuale
stesso.

Enfasi Testo enfatizzato.
Enfasi Testo fortemente enfatizzato.
ComputerOut Testo visualizzato dal computer.
Comando Nome di un comando o espressione di comando

qualificata.
Computer Il tipo di carattere Computer segnala

esattamente i messaggi visualizzati dal computer. Ad
esempio: file non trovato

Nome file Testo che mostra il nome di un file e/o di un percorso.
Input utente Comandi ed altro testo digitato dall'utente.
Variabile Nome di una variabile, che è possibile sostituire in un

comando o funzione, oppure informazioni in una
schermata che rappresentano vari valori possibili.

[ ] Il contenuto è facoltativo nei formati e nelle descrizioni
del comando.

{ } Il contenuto è obbligatorio nei formati e nelle descrizioni
del comando. Nel caso il contenuto sia un elenco di voci
separate dal carattere |, occorrerà sceglierne una.

. . . L'elemento che precede può essere ripetuto un numero
arbitrario di volte.

| Separa le voci in un elenco di scelte.
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Cronologia della pubblicazione
La data della pubblicazione del manuale ed il codice prodotto indicano la sua edizione
corrente. La data di pubblicazione cambierà con una nuova edizione. Il codice prodotto
del manuale cambierà in caso di realizzazione di modifiche notevoli.
Per assicurarsi di ricevere le nuove edizioni, abbonarsi al corrispondente servizio di
supporto del prodotto. Per i dettagli, consultare il proprio rappresentante commerciale
HP.
• Manuale di amministrazione di Software Distributor per HP-UX 11i v1, 11i v2 e 11i v3;

settembre 2008, 5992-4927
• Manuale di amministrazione di Software Distributor per HP-UX 11i v1, 11i v2 e 11i v3;

dicembre 2007, 5992-2179
• Manuale di amministrazione di Software Distributor per HP-UX 11i v1, 11i v2:

giugno 2006, B2355-90983
• Manuale di amministrazione di Software Distributor per HP-UX 11i v2: settembre 2003,

B2355-90794
• Software Distributor Administration Guide for HP-UX 11i v1.6: giugno 2002,

B2355-90754
• Managing HP-UX Software with SD-UX

Per HP-UX 11i Versione 1.5: giugno 2001, B2355-90740

• Managing HP-UX Software with SD-UX
Per HP-UX 11i: dicembre 2000, B2355-90699

• Managing HP-UX Software with SD-UX
Per HP-UX 11.00: novembre 1997, B2355-90154

• Managing HP-UX Software with SD-UX
Per HP-UX 10.x: aprile 1997, B2355-90107

Le nuove edizioni di questo manuale incorporeranno tutto il materiale aggiornato
dall’edizione precedente. Per l’ultima versione, consultare la sezione della
documentazione sul sistema operativo HP-UX 11i alla pagina Web:
http://docs.hp.com

e
http://www.docs.hp.com/en/SD/
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Documenti correlati
Le più recenti edizioni dei seguenti documenti, che si trovano nel sito WebHPTechnical
Documentation, all’indirizzo http://docs.hp.com/ , potrebbero essere di particolare
interesse:
• Ignite-UX Reference
• Libro bianco Successful System Cloning using Ignite-UX
• Libro bianco Configuring Bastille to Operate with Ignite-UX
• Libro bianco Ignite-UX Custom Configuration Files
• Libro bianco Successful System Recovery using Ignite-UX
• Libro bianco Troubleshooting Ignite-UX Installation Booting
• Leggere prima di installare o aggiornare ad HP-UX
• Guida di installazione ed aggiornamento di HP-UX
• HP-UX Reference
• Gestione di sistemi e gruppi di lavoro: Guida per amministratori di sistema HP-UX.
• HP-UX Patch Management
• nPartition Administrator's Guide
• Getting Started with Software Package Builder
• VERITAS File System 4.1(HP OnlineJFS/JFS) and VERITAS Volume Manager 4.1

Installation Guide
Alcuni o tutti questi documenti sono disponibili nel supporto Instant Information –
solamente in inglese – ed in forma stampata.

HP incoraggia osservazioni da parte vostra
HP incoraggia osservazioni da parte vostra riguardanti questo documento. Il nostro
impegno è rivolto a fornire documentazione che soddisfi le vostre esigenze.
Inviare le vostre osservazioni a:
http://www.docs.hp.com/it/feedback.html

Specificare il titolo del documento, il codice prodotto e qualsiasi commento, eventuali
errori, oppure suggerimenti per miglioramenti a questo documento.
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1 Introduzione a Software Distributor
Questo capitolo presenta le informazioni generali ed i concetti fondamentali che
serviranno ad utilizzare nel modo più efficace i comandi di Software Distributor
(SD-UX).

Tabella 1-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Panoramica di SD-UX” (pagina 23)

“Nozioni di SD-UX” (pagina 26)

“Utilizzo dei comandi delle interfacce utente grafica e terminale” (pagina 32)

“Utilizzo della riga dei comandi” (pagina 48)

1.1 Panoramica di SD-UX
Software Distributor per HP-UX (SD-UX) è un efficiente insieme di strumenti per la
gestione centralizzata del software HP-UX. Quando è connesso ad una rete LAN o
WAN, ogni computer che esegue SD-UX è in grado di agire come server, consentendo
l'accesso o la gestione delle proprie risorse da altre macchine, oppure come client, di
gestire o utilizzare le risorse di altre macchine.
I comandi di Software Distributor sono compresi nel sistema operativo HP-UX e, per
impostazione predefinita, amministrano il software solo nell'host locale. È possibile
permettere operazioni remote, che consentono l'installazione e la gestione software
simultaneamente in più host remoti connessi ad un controller.
È da notare che SD-UX eseguito in ambiente HP-UX 11.00 e versioni superiori non
supporta i cluster NFS diskless.

1.1.1 Requisiti di rete

• I sistemi collegati alla rete devono supportare TCP/IP.
• Poiché Software Distributor è basato sulla tecnologia client/server distribuita, per

un funzionamento corretto è necessario che nel sistema host siano presenti alcune
funzionalità di rete. Questi servizi di rete sono disponibili solamente nel livello di
esecuzione 2 UNIX (modalità multiutente) e superiori. Non è possibile eseguire
Software Distributor in modalità utente singolo.
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1.1.2 Programmi e comandi SD-UX
L'elenco seguente offre la descrizione sintetica di ogni comando ed il riferimento per
maggiori informazioni.

Tabella 1-2 Comandi di SD

Maggiori informazioniDescrizione/funzionalitàComando e manpage

• “Installazione con swinstall”
(pagina 55)

• Installa o aggiorna il software
• Interfaccia utente grafica

facoltativa

swinstall(1M)

• “Elencare il software (swlist)”
(pagina 83)

• “Elencazione dei depot registrati”
(pagina 134)

• Elenca il software installato,
oppure quello nei depot o nel
supporto

• Interfaccia utente grafica
facoltativa

swlist(1M)

• “Copia di depot software” (pagina 117)• Copia il software da un depot ad
un altro

• Interfaccia utente grafica
facoltativa

swcopy(1M)

• “Rimozione del software installato
(swremove)” (pagina 105)

• “Rimozione del software da un depot”
(pagina 137)

• Rimuove il software installato o da
un depot

• Interfaccia utente grafica
facoltativa

swremove(1M)

• Capitolo 10: “Creazione dei pacchetti
software” (pagina 225)

• Crea un pacchetto software che
potrà essere utilizzato come
origine per altri comandi SD-UX

swpackage(1M)

• “Configurazione dell'installazione
(swconfig)” (pagina 71)

• Capitolo 11: “Utilizzo degli script di
controllo” (pagina 277)

• Esegue gli script di configurazione
del software installato

• Configura, riconfigura o rimuove
la configurazione

swconfig(1M)

• Capitolo 11: “Utilizzo degli script di
controllo” (pagina 277)

• “Richiesta di risposta dall'utente
(swask)” (pagina 304)

• Esegue degli script interattivi di
richiesta che raccolgono dati per
l'utilizzo successivo con
swinstall o swconfig

swask(1M)

• Capitolo 9: “Sicurezza di SD-UX”
(pagina 189)

• Specifica, elenca e modifica le Liste
di controllo dell'accesso (ACL) per
la sicurezza di SD.

swacl(1M)

• “Controllo dell'installazione
(swverify)” (pagina 77)

• “Controllo di un depot (swverify -d)”
(pagina 136)

• Controlla l'integrità del software
installato o nel depot confrontando
le informazioni IPD con quelle dei
file installati

• Esegue gli script verifica e di
correzione

swverify(1M)
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Tabella 1-2 Comandi di SD (segue)

Maggiori informazioniDescrizione/funzionalitàComando e manpage

• “Modifica del database dei prodotti
installati (swmodify)” (pagina 99)

• Modifica il database dei prodotti
installati (Installed Products
Database - IPD) e dei vari file di
catalogo che contengono i dati
riguardanti il software installato
nel sistema

swmodify(1M)

• “Registrazione e deregistrazione dei
depot (swreg)” (pagina 128)

• Registra i nuovi depot e li rende
visibili agli altri sistemi

swreg(1M)

• Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

• Capitolo 6: “Utilizzo dei job e di Job
Browser” (pagina 141)

• Avvia l'interfaccia utente di Job
Browser per la creazione, il
controllo, la pianificazione e
l'eliminazione dei job

• È necessaria l'attivazione delle
operazioni remote

sd(5)

• “Controllo dei job dalla riga dei
comandi” (pagina 152)

• Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

• Capitolo 6: “Utilizzo dei job e di Job
Browser” (pagina 141)

• Controlla i job dalla riga dei
comandi

• È necessaria l'attivazione delle
operazioni remote

swjob(1M)

• Appendice C (pagina 361)• Reinstalla SD-UX dal supporto di
origine

install-sd(1M)

• Vedere la manpage• Daemon per i comandi di SD-UX
• È necessario pianificarlo prima che

il sistema sia disponibile come
destinazione per i comandi SD-UX

swagentd(1M)

Per i comandisd, swinstall, swcopy, swlist e swremove è disponibile l'interfaccia
grafica utente (Graphical User Interface - GUI), a finestre e menu a discesa. I comandi
dell'interfaccia utente sono eseguibili con terminali di solo testo, che offrono
un'interfaccia utente terminale (Terminal User Interface - TUI), che utilizza la tastiera
invece del mouse per la navigazione nello schermo.
È possibile eseguire dalla riga dei comandi tutti i comandi ed i programmi SD-UX. La
sintassi, le opzioni, i valori predefiniti e gli operandi sono simili per tutti i comandi.
Per ulteriori informazioni, vedere “Utilizzo della riga dei comandi” (pagina 48).
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1.1.3 Documentazione in linea di SD-UX
Per visualizzare la manpage di ogni comando, digitare:
man nome_comando
Per maggiori informazioni tecniche, digitare:
man 5 sd per la panoramica su SD-UX
man 4 sd per il layout dei file
man 4 swpackage per il layout dei file dei pacchetti

1.2 Nozioni di SD-UX
La familiarità con le nozioni, la terminologia ed i modelli di gestione software di SD-UX
servirà ad utilizzare i programmi ed i comandi nel modo più efficace. Per informazioni
aggiuntive, consultare la sezione Glossario.

1.2.1 Terminologia importante
Host si riferisce ad un qualsiasi sistema in cui installare o gestire del software tramite
i comandi di SD-UX. Perhost locale si intende il sistema nel quale si eseguono i comandi
SD-UX.
Quando si abilitano le operazioni remote, è possibile utilizzare SD-UX in uno o più
host remoti— un host diverso da quello in cui è stato eseguito il comando SD-UX. (Per
ulteriori informazioni sulle operazioni remote, vedere il Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157).)
Un controller è un programma o comando di SD-UX (swinstall, swcopy, ecc.)
eseguito nel sistema. Il controller è in grado di utilizzare dati o avviare processi in altri
sistemi.
Un depot è un archivio di prodotti software che può essere amministrato con SD-UX.
Un depot è costituito o da una directory (formattata in modo speciale) o da un supporto
fisico come nastri, CD-ROM o DVD. (I depot su CD-ROM e DVD sono in realtà delle
istanze speciali di directory depot.) Le directory depot sono utili perché è possibile
accedere ad esse tramite la rete. Sono utilizzate frequentemente per archiviare raccolte
di software copiate da altri depot.
In genere, il termine destinazione si riferisce o ad un host (in particolare, il filesystem
dell'host) o un depot che si trova in un host. Il termine origine si riferisce al depot dal
quale si installa o si copia il software (a cui si fa anche riferimento come depot origine).
Ad esempio, una semplice installazione con il comando swinstall comporta
l'installazione da un depot origine in una posizione di destinazione nello stesso host.
Il depot origine può trovarsi in un supporto fisico accessibile dal sistema di destinazione,
oppure una directory depot in un server di rete. L'host di destinazione può essere il
medesimo host nel quale è stato eseguito il comando, cioè l'host locale, oppure, se sono
state attivate le operazioni remote, un altro host nella rete.
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Una semplice operazione di copia, con il comandoswcopy, è molto simile, ad eccezione
del fatto che la destinazione è un depot nel sistema host, piuttosto che l'host stesso.
Per la maggior parte delle operazioni, i programmi controller accedono agli host ed ai
depot utilizzando una agente di nome swagent, che esegue i compiti di
amministrazione software basilari. È possibile accedere all'agente tramite un daemon
di nome swagentd. Quando SD-UX opera nell'host locale, sia il controller sia l'agente
sono eseguiti nell'host locale. Nelle operazioni remote, l'agente sarà eseguito nell'host
remoto.
La Figura 1-1: “Sistemi SD-UX” mostra come sia possibile sviluppare del software e
quindi creare un pacchetto su supporti formattati per SD, al quale è possibile accedere
direttamente, oppure copiarlo in una directory depot in un server a cui accedere tramite
la rete.

Figura 1-1 Sistemi SD-UX
Server di rete Supporto

Sistema di sviluppo

Host locale

Depot n

1.2.2 Struttura software
I comandi SD-UX operano con una gerarchia di oggetti software che formano le
applicazioni o i componenti del sistema operativo che si desidera amministrare.
Oggetti software
Bundle Raccolta di set di file, possibilmente di prodotti diversi,

“incapsulati” per uno scopo specifico. I bundle possono trovarsi
in depot software ed i comandi SD-UX trattano i bundle come
singole entità. Tutto il software per i sistemi operativi HP-UX è
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fornito come pacchetti bundle. I bundle possono essere costituiti
di gruppi di set di file o di prodotti. La creazione di bundle da
parte dell'utente non è supportata.

Prodotti Raccolta di set di file o, opzionalmente, sottoprodotti e script di
controllo. I comandi SD-UX sono centrati sul prodotto, ma
consentono in ogni caso di specificare sottoprodotti e set di file.
È possibile definire versioni diverse di un prodotto per
piattaforme e sistemi operativi differenti, oltre a revisioni (release)
differenti del prodotto stesso. In un supporto di distribuzione o
in un depot è possibile inserire diverse versioni.

Sottoprodotti Se il prodotto contiene vari set di file, è possibile utilizzare i
sottoprodotti per raggruppare logicamente i set di file collegati.

Set di file I set di file comprendono tutti i file e gli script di controllo che
formano un prodotto. I set di file possono solamente far parte di
un singolo prodotto, ma possono essere inseriti in diversi bundle
o sottoprodotti HP-UX differenti. Come i prodotti, è possibile
definire versioni differenti di un set di file per piattaforme e
sistemi operativi diversi.
I set di file sono il più basso livello di oggetti amministrabili con
SD-UX.

Figura 1-2 Esempio di una struttura software HP-UX
Prodotto A

Prodotto B

Bundle B

Sottoprodotto X

Set di file A1

Set di file A2

Set di file A4 Set di file B1 Set di file B2

Set di file B3Set di file A5

Set di file A6

Set di file A3
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1.2.3 Database dei prodotti installati
SD-UX utilizza il database dei prodotti installati(IPD) controllare quale software è stato
installato nel sistema. Il database dei prodotti installati è costituito da una serie di file
e sottodirectory che contengono i dati di tutti i prodotti installati nella directory di root
(/). (Per i depot, questi dati sono conservati nei file di catalogo nella directory depot.)
I comandi swinstall, swconfig, swcopy e swremove, quando sono eseguiti,
aggiungono, modificano e rimuovono automaticamente le informazioni contenute nei
file catalogo e nel database dei prodotti installati. I comandi swlist e swverify
utilizzano le informazioni contenute nel database dei prodotti installati e nei file catalogo
per influire sul comportamento del comando.
Il Database dei prodotti installati registra lo stato del software, comprese le condizioni
come installato o configurato.

1.2.4 Script di controllo
I prodotti ed i set di file possono contenere degli script di controllo, che eseguono
verifiche ed altre operazioni non effettuate da altri comandi di SD-UX. SD-UX supporta
i seguenti tipi di script:
Checkinstall Analizza ogni destinazione per stabilire se è possibile eseguire

installazione e configurazione. (Eseguito da swinstall.)
Checkremove Analizza ogni destinazione per stabilire se è possibile eseguire la

rimozione o la deconfigurazione. (Eseguito da swremove.)
Configure Configura i set di file o i prodotti installati. (Eseguito da

swconfig e swinstall.)
Fix Segnala e corregge i problemi del software installato. (Eseguito

da swverify.)
Postinstall Esegue alcune operazioni aggiuntive di completamento della

procedura di installazione di un set di file o di un prodotto.
(Eseguito da swinstall.)

Postremove Esegue alcune operazioni aggiuntive di completamento della
procedura di rimozione di un set di file o di un prodotto. (Eseguito
da swremove.)

Preinstall Esegue alcune operazioni, come la rimozione di file non più in
uso, subito prima dell'installazione del software. (Eseguito da
swinstall.)

Preremove Esegue alcune operazioni aggiuntive, come la rimozione dei file
creati dallo script preinstall, subito prima della rimozione del
software. (Eseguito da swremove.)

Request Richiede una risposta interattiva da parte dell'utente durante le
procedure di installazione o di configurazione. (Eseguito da
swask, swconfig e swinstall.)
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Unconfigure Annulla la configurazione eseguita dagli script appositi. (Eseguito
da swconfig e swremove.)

Unpostinstall Annulla le operazioni eseguite dallo script postinstall, nel caso
in cui swinstall, durante l'installazione, inizi la procedura di
ripristino. (Eseguito da swinstall.)

Unpreinstall Annulla le operazioni eseguite dallo script preinstall, nel caso in
cui SD, durante l'installazione, inizi la procedura di ripristino.
(Eseguito da swinstall.)

Verify Controlla la configurazione di set di file o prodotti, oltre ai
controlli standard di swverify. (Eseguito da swverify.)

Per ulteriori informazioni

Vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di controllo” (pagina 277).

1.2.5 Variabili ambientali
I comandi ed i programmi SD-UX sono influenzati dalle variabili ambientali esterne,
come quelle per la lingua e la tabella dei caratteri, e da quelle utilizzate dagli script di
controllo. Per la descrizione delle variabili ambientali esterne, vedere il Capitolo 11:
“Utilizzo degli script di controllo” (pagina 277).

1.2.6 Dipendenze software
Un software ha una dipendenza se, per essere eseguito o installato correttamente,
dipende da un altro software. Quando si specifica un software per i comandiswconfig,
swcopy, swinstall, swremove, swverify, questi, per soddisfare le dipendenze,
possono selezionare automaticamente del software aggiuntivo.

1.2.6.1 Come comandi ed opzioni interagiscono con le dipendenze

Le opzioni dei comandi consentono di controllare la gestione delle dipendenze software.
Ad esempio, la gestione delle dipendenze con i comandi swinstall e swcopy è
influenzata dall'opzione del comando enforce_dependencies.
Un'altra opzione che regola le dipendenze è autoselect_dependencies. Questa
opzione stabilisce se il sistema può selezionare automaticamente del software, per
l'installazione o la copia, in base a ciò che soddisfi le dipendenze. (Per ulteriori
informazioni sulle opzioni, vedere “Utilizzo delle opzioni dei comandi” (pagina 51)).

1.2.6.2 Come si risolvono le dipendenze

Per risolvere una dipendenza verso un altro software nel depot di origine è necessario
che questo sia:
• Completo (se la dipendenza è un intero prodotto o sottoprodotto questo deve

essere contenuto al completo nel depot di origine)
• Nello stato corretto nell'origine (in altre parole, disponibile)
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• Privo di errori (ad esempio, senza errori di compatibilità)
Se la dipendenza non è disponibile nell'origine durante un'operazione con swconfig,
swcopy, swinstall oppure swverify, questa deve:
• Esistere nell'host di destinazione
• Essere completa (se la dipendenza è un intero prodotto o sottoprodotto questo

deve essere completamente installato)
• Nello stato software corretto (la dipendenza deve essere configurata se il software

dipendente deve essere installato e configurato, installata se il software dipendente
deve essere installato ma non configurato, oppure disponibile se il software
dipendente deve essere copiato)

• Essere priva di errori (ad esempio, senza errori di compatibilità)
Nel caso che il software selezionato abbia una dipendenza e più di un oggetto disponi-
bile la risolve, SD-UX selezionerà automaticamente la versione compatibile più recente.

1.2.6.3 Tipi di dipendenze

I pacchetti software possono definire delle dipendenze come corequisiti, prerequisiti
e ex-requisiti. Queste dipendenze possono essere specificate tra set di file all'interno
di un prodotto, compresa la definizione di quale versione del set di file soddisfa la
dipendenza. È inoltre possibile specificare dipendenze tra un set di file ed un altro
prodotto. Sono supportate le espressioni delle revisioni e di altri attributi del prodotto.
Corequisito Un oggetto che ne richiede un altro per il proprio corretto

funzionamento, ma ciò non comporta un ordine di caricamento.
Prerequisiti Un oggetto che ne richiede un altro installato e/o configurato

correttamente prima di potere essere rispettivamente installato o
configurato. I prerequisiti controllano l'ordine delle operazioni.

Ex-requisito Un oggetto che richiede l'assenza di un altro oggetto prima di poter
essere installato o configurato.

1.2.7 Utilizzo del software protetto
Alcuni prodotti HP sono software protetto. In altre parole, non sarà possibile installare
o copiare il software se non si è in grado di fornire un codice ed un identificativo (ID)
cliente. L'ID cliente individua il proprietario del codice e limita l'installazione al
proprietario. Per conoscere i propri codice e ID cliente, esaminare il certificato del CD
fornito assieme al software.
L'utilizzo corretto del codice e del software è sotto la propria responsabilità.
Un singolo codice sblocca tutti o la maggior parte dei prodotti presenti nel supporto.
All'acquisto di altri prodotti protetti, HP fornirà i codici relativi. SD-UX registra
l'immissione dei codici. Ciò vuol dire che non sarà necessario specificare il codice ogni
volta che si utilizza il software.
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I comandi swinstall, swcopy e swlist utilizzano i codici per la gestione del
software.

1.3 Utilizzo dei comandi delle interfacce utente grafica e terminale
I comandi swinstall, swcopy, swlist, swremove offrono un'interfaccia utente
grafica ed un'interfaccia utente terminale. Alcuni vantaggi delle interfacce grafica e
terminale sono:
• È possibile eseguire rapidamente e controllare visivamente i compiti di

amministrazione software in modo interattivo
• È possibile analizzare facilmente gli effetti delle operazioni e riprovare quelle non

riuscite.
• Non è necessario avere familiarità con l'ampia gamma di valori predefiniti, opzioni,

selezioni di software e di altre variabili, indispensabili per eseguire nella riga dei
comandi complesse istruzioni.

(Abilitando le operazioni remote saranno disponibili delle interfacce utente addizionali.
Vedere il Capitolo 7: “Panoramica delle operazioni remote” (pagina 157).)

1.3.1 L'interfaccia utente terminale
L'interfaccia terminale consente di utilizzare le funzioni dell'interfaccia grafica utente
di SD-UX in sistemi con terminali di tipo testuale. Con l'interfaccia terminale, è possibile
utilizzare per la navigazione i tasti direzione, TAB, Barra spaziatrice ed INVIO.

Figura 1-3 Interfaccia utente terminale (TUI)

NOTA: Tutti gli esempi dei comandi interfaccia utente grafica sono validi anche per
quella terminale.
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1.3.2 Esecuzione dei comandi delle interfacce utente grafica e terminale
Per avviare l'interfaccia grafica o terminale con swinstall, swcopy o swremove,
digitare:
/usr/sbin/swinstall

—oppure—
/usr/sbin/swcopy

—oppure—
/usr/sbin/swremove

SUGGERIMENTO: Specificare /usr/sbin nella variabile PATH in modo da non
dover digitare il percorso /usr/sbin.

Se la variabile DISPLAY non è stata impostata, per impostazione predefinita sarà avviata
l'interfaccia utente terminale.
Per avviare l'interfaccia grafica utente e specificare nello stesso tempo altri argomenti
nella riga dei comandi, è necessario utilizzare l'opzionei. Ad esempio:
swinstall -i -s sw_server cc pascal

Per avviare l'interfaccia grafica utente di swlist, è necessario utilizzare sempre
l'opzione swlist -i.

NOTA: È anche possibile avviare le interfacce grafiche di SD-UX con le applicazioni
System Management Homepage (SMH) o System Administration Manager (SAM).

1.3.3 Elementi delle finestre
Le finestre principali delle interfacce utente grafica e terminale (Figura 1-4: “Elementi
delle finestre dell'interfaccia grafica utente”) contengono i seguenti elementi:
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Figura 1-4 Elementi delle finestre dell'interfaccia grafica utente

Barra dei menu

Area dei messaggi

Colonne/

Elenco oggetti

 Visualizzazione/
 selezioni

Intestazioni

Barra dei menu Offre i menu a discesa File, Visualizzare,
Opzioni, Azioni e Aiuto. Ognuno contiene dei
sottomenu per ulteriori azioni. Le voci del menu
possono essere o non essere visibili, secondo
quale oggetto è selezionato. Alcune azioni
possono essere in grigio, per segnalare che non
sono disponibili per un dato oggetto.

Area dei messaggi Visualizza i messaggi e le informazioni del
sistema.

Visualizzazione/selezioni Descrive il software corrente ed il numero di voci
selezionate nell'elenco oggetti.

Colonne Intestazioni delle colonne dei dati nell'elenco
oggetti.

Elenco oggetti Elenca selezioni software, bundle, prodotti,
destinazioni o altre informazioni riguardanti
selezioni, analisi e dettagli.

1.3.4 Apertura e chiusura delle voci dell'elenco oggetti
L'elenco oggetti nella finestra della selezione software ha struttura gerarchica: è possibile
aprire ogni oggetto nell'elenco e visualizzarne il contenuto. Gli oggetti dell'elenco che
contengono altri oggetti che a loro volta possono essere aperti presentano una freccia
(→) accanto al nome.
• Per aprire un sottoprodotto, fare doppio clic su di esso, oppure evidenziarne il

nome, quindi scegliere Azioni→Aprire voce. Ad esempio, per visualizzare i
sottoprodotti del prodotto SD-DATABASE, aprire SD-DATABASE facendo doppio
clic su di esso. L'elenco oggetti visualizzerà quindi i sottoprodotti diSD-DATABASE.
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• Per chiudere un oggetto e tornare all'elenco precedente, fare doppio clic sulla prima
voce dell'elenco – ..(precedente) – oppure evidenziare la voce, quindi scegliere
Azioni→Chiudere livello.

Una volta aperto un prodotto, nel medesimo elenco possono esservi sottoprodotti e set
di file. A livello prodotto sono elencati assieme solamente i prodotti.
I set di file sono il più basso livello gerarchico di oggetti amministrabili con SD-UX.
Non è possibile visualizzare il contenuto dei file, mentre è possibile visualizzare l'elenco
dei file di ogni set e le loro informazioni.

1.3.5 Contrassegnare le voci dell'elenco oggetti
Ci sono due modi di contrassegnare una voce dell'elenco oggetti:
• Utilizzare la barra dei menu:

1. Fare clic sull'oggetto per evidenziarlo.
2. Scegliere Azioni→Mark for Install (oppure Mark for Copy oppure Mark for

Remove)
• Utilizzare il menu a comparsa:

1. Fare clic sull'oggetto per evidenziarlo.
2. Fare clic con il tasto destro per aprire il menu a comparsa.
3. Scegliere Mark for Install (oppure Mark for Copy oppure Mark for Remove)

I flag – Yes, Partial oppure vuoto – mostrano se l'oggetto elencato è stato
contrassegnato per un'azione (vedere la colonna Marked?).
(Con l'interfaccia utente terminale, contrassegnare gli oggetti con la barra spaziatrice
quando il cursore si trova sopra l'oggetto, quindi premere il tasto m. Deselezionare
l'oggetto con il tasto u.)

1.3.6 Preselezione dei file dell'host
Il file defaults.hosts contiene l'elenco degli host utilizzati dai programmi con
interfaccia grafica/terminale. Ciò consente di preselezionare la scelta dei sistemi origine
e destinazione. Questi elenchi sono memorizzati nei file$HOME/.swdefaults.hosts
oppure /var/adm/defaults.hosts.
Per ogni comando interattivo, in questi file sono specificati, in elenchi separati, gli host
destinazione che contengono depot o directory di root (hosts,hosts_with_depots).
Gli elenchi di host sono racchiusi tra parentesi {} e separati da una spaziatura (caratteri
spazio, tab e nuova riga). Ad esempio:
swinstall.hosts={hos_tA host_B host_C host_D host_E host_F}
swcopy.hosts_with_depots={host_S}

Quando si utilizza il programma, le finestre di dialogo che consentono la scelta da un
elenco del sistema di origine, visualizzeranno tutti gli host specificati nel file
defaults.hosts, oppure quelli memorizzati dalla sessione precedente. Dopo che si
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è fatto accesso all'origine, questo host sarà aggiunto automaticamente all'elenco del file
defaults.hosts e visualizzato nella finestra di dialogo.
Se nel file defaults.hosts non è specificato alcun host, saranno elencati solamente
l'host locale e l'host di origine predefinito.
Nel caso che un sistema host non sia visualizzato nell'elenco, sarà possibile specificarne
il nome nell'interfaccia utente grafica/terminale del programma.

1.3.7 Finestra Software Selection
La finestra Software Selection (Figura 1-5: “Finestra Software Selection”) è la finestra
standard di tutti i programmi SD-UX con interfaccia utente grafica. Contiene gli elementi
standard come la barra dei menu, l'area messaggi e l'elenco degli oggetti software
disponibili per la selezione. Le voci del menu sono discusse nelle sezioni seguenti.

Figura 1-5 Finestra Software Selection

1.3.8 Gestione file e sessione — Il menu File
Il menu File è lo strumento principale per la gestione dei file di sessione, la ricerca e la
stampa.

1.3.8.1 File di sessione dell'interfaccia utente grafica
Ogni esecuzione di uno dei comandi con interfaccia utente grafica definisce una sessione.
Sono memorizzate automaticamente tutte le informazioni della sessione, comprese le
opzioni utilizzate per eseguire il comando, le specifiche dell'origine, le selezioni software
e gli host destinazione. Questo permette di eseguire nuovamente il comando, anche se
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la sessione dovesse terminare prima di essere completata. (Vedere “File di sessione”
(pagina 53).)
È possibile salvare in un file le informazioni della sessione in un qualsiasi momento,
scegliendo le voci Save Session o Save Session As del menu File. L'opzione Recall
Session consente di importare le impostazioni di una sessione salvata in precedenza.
Clear Session reimposta tutte le opzioni e gli operandi ai valori predefiniti.
Per quel comando, ogni sessione sarà salvata in un file. Ad esempio:
$HOME/.sw/sessions/swinstall.last
$HOME/.sw/sessions/swcopy.last
$HOME/.sw/sessions/swremove.last

Questo file sarà sovrascritto ad ogni esecuzione dell'interfaccia utente grafica.

NOTA: Quando si esegue nuovamente un file sessione, i valori di questo avranno
priorità rispetto a quelli presenti nel file dei valori predefiniti di sistema. Analogamente,
qualsiasi opzione o parametro specificato nella riga dei comandi all'esecuzione
dell'interfaccia utente grafica, avrà la precedenza rispetto ai valori del file di sessione.

1.3.8.2 Esecuzione della ricerca testuale

La funzione Ricercare... consente di eseguire la ricerca testuale nell'elenco attivo nella
finestra.

1.3.9 Modifica delle visualizzazioni software — Il menu Visualizzare
Il menu Visualizzare gestisce le preferenze di visualizzazione della finestra.

1.3.9.1 Colonne…

La funzione Visualizzare→colonne... apre la finestra Editor delle colonne (Figura 1-6:
“Editor delle colonne”), che consente di modificare il formato della colonne dell'elenco
oggetti corrente. Sono elencati tutti gli attributi degli oggetti visualizzabili.
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Figura 1-6 Editor delle colonne

Questa finestra visualizza i valori da 1 fino al numero totale degli attributi, oltre
all'opzione Ignore, che rimuove dall'elenco oggetti quell'attributo.
È possibile specificare la giustificazione dell'attributo facendo clic sul pulsante Sx o
Dx nella colonna Giustificare.
Impostare la larghezza della colonna posizionando il cursore nel campo corrispondente
della colonnaLarghezza, quindi digitare il valore della larghezza (numero di caratteri).
Per dimensionare automaticamente la colonna, utilizzare l'asterisco (*).
• Per applicare le modifiche fatte all'elenco oggetti, scegliere Appl.. L'elenco sarà

aggiornato per riflettere le eventuali modifiche fatte, e la finestra Editor delle
colonne rimarrà aperta.

• Per applicare le modifiche fatte e chiudere l'editor, scegliere OK.
• Per tornare ai valori originali predefiniti, scegliere Valori predefiniti sistema.
• Per annullare le modifiche fatte e tornare all'elenco oggetti, scegliere Annul..
• Per salvare le modifiche fatte per il prossimo utilizzo dell'applicazione, scegliere

Visualizzare→Salvare come opzioni predefinite.
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1.3.9.2 Filtrare…

Figura 1-7 Finestra Filtrare

Scegliendo Visualizzare→Filtrare... sarà visualizzata la finestra di dialogo Filtrare
(Figura 1-7: “Finestra Filtrare”), che consente di specificare i filtri desiderati per ogni
attributo.
Il pulsante menu Operatore consente di specificare l'operatore per un dato attributo.
La tabella seguente mostra i tipi di operatore:

Tabella 1-3 Operatori

Visualizza gli oggetti indipendentemente dal valore dell'attributo.Qualunque

Visualizza gli oggetti il cui valore dell'attributo corrisponde esattamente a
quello specificato nella colonna Valore.

Se corrispondente

Visualizza gli oggetti il cui valore dell'attributo non corrisponde a quello
specificato nella colonna Valore.

Se diverso

Visualizza gli oggetti il cui valore dell'attributo è inferiore a quello specificato
nella colonna Valore. Se inferiore è definito come valore intero inferiore,
oppure come precedente in ordine alfabetico.

Se inferiore

Visualizza gli oggetti il cui valore dell'attributo è maggiore a quello specificato
nella colonna Valore. Se superiore è definito come valore intero superiore,
oppure come successivo in ordine alfabetico.

Se superiore

• PerSe corrispondente eSe diverso, utilizzare come caratteri jolly l'asterisco
(*) ed il punto interrogativo (?), quest'ultimo per un singolo carattere.

• Per applicare le modifiche fatte all'elenco oggetti e lasciare aperta la finestra Filtrare,
scegliere Appl..

• Per applicare le modifiche fatte e chiudere la finestra Filtrare, scegliere OK.
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• Per tornare ai valori originali predefiniti, scegliere Valori predefiniti sistema.
• Per ignorare le modifiche fatte e chiudere la finestra Filtrare, scegliere Annul..
• Per salvare le modifiche fatte per il prossimo utilizzo dell'applicazione, scegliere

Visualizzare→Salvare come opzioni predefinite.

1.3.9.3 Ordinare…

Scegliendo Visualizzare→Ordinare... sarà visualizzata la finestra di dialogo Ordinare
(Figura 1-8: “Finestra Ordinare”), che consente di specificare il metodo di ordinamento
dell'elenco oggetti. Sono elencati tutti gli attributi degli oggetti visualizzabili. È possibile
specificare il tipo di ordinamento desiderato per ogni attributo.

Figura 1-8 Finestra Ordinare

La colonna Priorità visualizza i valori da 1 fino al numero totale di attributi, oltre
all'opzioneIgnorare, che esclude l'attributo dall'ordinamento. Il valore 1 come priorità
di ordinamento darà nell'elenco la precedenza a quell'attributo.
• Per specificare l'ordine crescente o decrescente, scegliere il pulsante menu

Direzione.
• Per applicare le modifiche fatte all'elenco oggetti e lasciare aperta la finestra

Ordinare, scegliere Applicare.
• Per applicare le modifiche fatte e chiudere la finestra Ordinare, scegliere OK.
• Per ignorare le modifiche fatte e chiudere la finestra Ordinare, scegliere Annul..
• Per tornare ai valori di ordinamento predefiniti, scegliere Valori predefiniti

sistema.
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1.3.9.4 Salvare come opzioni predefinite

Per salvare le modifiche per le sessioni future sessioni, scegliere Visualizzare→Salvare
come opzioni predefinite. Tutte le modifiche fatte alle preferenze di visualizzazione
sono salvate nel file seguente, per accedere al quale è richiesto il proprio nome utente:
/var/adm/sw/ui/preferences/username.prefs.

1.3.10 Modifica delle opzioni ed aggiornamento dell'elenco oggetti — Il menu Opzioni
Il menu Opzioni consente di aggiornare l'elenco oggetti e di modificare i valori
predefiniti delle opzioni che controllano il comportamento dei comandi e dei criteri.
Scegliendo Opzioni→Aggiornare elenco l'elenco oggetti sarà aggiornato per riflettere
le modifiche.
Scegliendo Opzioni→Change Options sarà visualizzata la finestra Options (Figura 1-9:
“Finestra Options”), che consente di modificare un insieme limitato di opzioni del
comando. Queste opzioni sono modificabili solamente per la durata della sessione
interattiva. Per modificarle per le sessioni successive, è necessario disporre di un file
di sessione (vedere “Gestione file e sessione — Il menu File” (pagina 36)), oppure
modificare uno dei file delle opzioni (vedere “Utilizzo delle opzioni dei comandi”
(pagina 51)).

Figura 1-9 Finestra Options
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NOTA: Modificare i valori delle opzioni con cautela. Queste offrono una utile
flessibilità, ma dei valori inadeguati possono portare a risultati deleteri. Per comprendere
in modo approfondito ogni opzione prima di modificarla, consultare la guida in linea
e l'Appendice A (pagina 315).

1.3.11 Esecuzione delle azioni — Il menu Azioni
Ogni menu Azioni dei programmi con interfaccia utente grafica o terminale dispone
di una serie di azioni per quel comando. Queste azioni variano secondo il comando
eseguito. (Per attivare alcune delle azioni che sono visualizzate in grigio, potrebbe
essere necessario fare clic su una voce dell'elenco oggetti.) Le azioni seguenti sono
comuni a swinstall, swcopy, swlist e swremove.

1.3.11.1 Aprire voce/Chiudere livello

Scegliendo Aprire voce o Chiudere livello sarà possibile visualizzare il contenuto
dell'oggetto selezionato, oppure di chiuderlo.
Ogni elenco oggetti è gerarchico. Gli oggetti con una freccia (→) dopo il nome possono
essere aperti e contengono altri oggetti. Ad esempio, per visualizzare i sottoprodotti
di un dato prodotto, è possibile aprirlo facendo doppio clic sull'oggetto, oppure
scegliendo Azioni→Aprire voce. L'elenco oggetti visualizzerà così l'elenco dei
sottoprodotti di quel prodotto. Per aprire il sottoprodotto, fare doppio clic su di esso,
saranno così visualizzati i suoi set di file. (Con l'interfaccia utente terminale, portare il
cursore sull'oggetto che si desidera aprire e premere Invio.)
Aperto il prodotto, nell'elenco saranno visualizzati tutti i suoi sottoprodotti, ed i set di
file che non fanno parte di un sottoprodotto. A livello prodotto saranno elencati assieme
solamente i prodotti. Se la visualizzazione software è impostata su Bundle ed è stato
aperto il bundle, saranno visualizzati tutti i prodotti per il sistema operativo HP-UX
contenuti in tutto o in parte nel bundle. Aprendo uno dei prodotti, saranno visualizzati
solo i sottoprodotti ed i set di file contenuti nel prodotto e nel bundle aperto.
Per chiudere un oggetto e tornare all'elenco precedente, fare doppio clic sul primo
oggetto dell'elenco (..(precedente)), oppure scegliere Azioni→Chiudere livello. (Con
l'interfaccia utente terminale, è necessario utilizzare Chiudere livello nel menu Azioni,
oppure premere Invio dopo avere evidenziato l'oggetto (..(precedente)) .)

1.3.11.2 Add/Save Software Group

Questo menu consente di salvare e di riutilizzare gruppi di software contrassegnato.
Il menu Save Software Group apre la finestra di dialogo Select File (Figura 1-10:
“Finestra Select File”), che salva l'elenco corrente di software contrassegnato come
gruppo. SD memorizza la definizione di gruppo in $HOME/.sw/software/, oppure
in una directory specificata dall'utente.
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È possibile richiamare e riutilizzare un gruppo di selezioni software salvato in
precedenza utilizzando il menu Add Software Group.

NOTA: Il software contrassegnato automaticamente a causa delle dipendenze non
sarà inserito nel gruppo software. Le dipendenze saranno determinate nuovamente
ad ogni selezione di Add Software Group. Per ulteriori informazioni sulle dipendenze,
vedere “Dipendenze software” (pagina 30).

Figura 1-10 Finestra Select File

1.3.11.3 Change Source

Il menu Change Source... apre la finestra Specify Source (Figura 1-11: “finestra Specify
Source”), che consente di modificare l'origine del software da utilizzare.

Figura 1-11 finestra Specify Source
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1. (Facoltativo) Per specificare un altro sistema host, digitare il nome dell'host di
origine, oppure:
a. Fare clic sul pulsante Source Host Name. Il sistema visualizzerà una finestra

che elencherà tutti i sistemi host contenuti nel file defaults.hosts ($HOME/
.sw/defaults.hosts oppure /var/adm/sw/defaults.hosts).

b. Nell'elenco, selezionare un host.
c. Fare clic su OK. Nella finestra Specify Source, il nome del sistema host sarà

visibile nella casella corrispondente.
2. (Facoltativo) Per specificare il percorso del depot, digitare il percorso, oppure:

a. Fare clic sul pulsante Source Depot Path per visualizzare l'elenco dei depot
registrati nell'host di origine.

b. Evidenziare uno dei depot.
c. Fare clic su OK per visualizzarlo nella finestra Specify Source.

3. Fare clic su OK. Si chiuderà la finestra Specify Source, e la finestra Software
Selection visualizzerà il software contenuto nel depot specificato.

1.3.11.4 Change Target

Il menu Change Target... apre la finestra Select Target Path (Figura 1-12: “Finestra di
dialogo Select Target Path”), che consente di modificare la destinazione dell'operazione
software. Il pulsante Root Path apre l'elenco dei percorsi delle destinazioni in cui
effettuare la selezione (Figura 1-13: “Finestra Shared Root Paths”).
Nelle operazioni SD-UX locali, la destinazione sarà sempre una directory nell'host
locale. Per ulteriori informazioni sulla designazione di destinazioni in host remoti,
vedere il Capitolo 7: “Panoramica delle operazioni remote” (pagina 157).

Figura 1-12 Finestra di dialogo Select Target Path
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Figura 1-13 Finestra Shared Root Paths

1.3.12 Uso della Guida — Il menu Aiuto
Tutti i programmi con interfaccia utente grafica e terminale dispongono di una guida
in linea. Ogni schermata, finestra di dialogo o voce di menu sono associati a delle pagine
della guida che ne spiegano la funzione.
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Figura 1-14 Schermata tipica della guida in linea

Per ottenere la guida “sensibile al contesto” per ogni voce di menu, campo, opzione o
pulsante presenti in finestre e menu, portare il cursore su un oggetto e premere il tasto
F1 (Ctrl-F con l'interfaccia utente terminale). In questo modo sarà visualizzata la guida
relativa a quell'oggetto.
Per visualizzare le informazioni generali delle schermate principali, per ottenere la
guida sull'uso della tastiera, oppure per visualizzare altre informazioni sul prodotto,
nella barra del menu scegliere Aiuto.

1.3.12.1 Panoramica…

Questa voce di menu offre le informazioni sulla schermata SD-UX corrente. Queste
sono l'elenco delle operazioni eseguibili in questa schermata, la descrizione sintetica
delle varie aree della schermata ed i collegamenti agli argomenti correlati.

1.3.12.2 Tastiera…

Questa voce di menu visualizza la guida sull'utilizzo della tastiera per il controllo
dell'applicazione, e comprende argomenti come la selezione, l'attivazione della barra
del menu e di navigazione, finestre di navigazione, ecc.
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1.3.12.3 Uso dell'aiuto…

Questa voce di menu visualizza le informazioni sull'utilizzo della guida in linea.

1.3.12.4 Informazioni sul prodotto…

Questa voce di menu visualizza le informazioni su copyright e revisione di SD-UX.

1.3.13 Opzioni XToolkit e modifica dei caratteri di visualizzazione
I comandi dell'interfaccia utente grafica supportano il seguente sottoinsieme di opzioni
della riga dei comandi di Xtoolkit HP-UX:
• -bg oppure -background
• -fg oppure -foreground
• -display

• -name

• -xrm

Per cambiare i caratteri visualizzati, i comandi SD-UX non supportano le opzioni -fn
oppure -font di XToolkit.
Tuttavia, i comandi SD-UX, quando sono eseguiti in ambiente X11/Motif, riconoscono
la maggior parte delle risorse standard Motif™, oltre alle seguenti risorse aggiuntive:
*systemFont Specifica il carattere a spaziatura proporzionale utilizzato nelle barre

del menu dell'interfaccia utente grafica e dove è utilizzabile questo
tipo di carattere. La dimensione predefinita è 8 x 13.

*userFont Specifica il carattere a spaziatura fissa utilizzato nelle altre parti
dell'interfaccia utente grafica. Questo dovrebbe avere la medesima
dimensione di *systemFont, però nello stile a spaziatura fissa. La
dimensione predefinita è comunque 8 x 13.

Segue un esempio di come modificare la dimensione dei caratteri a spaziatura fissa da
8x13 a 6x13:
swinstall -xrm ’Swinstall*userFont: user6x13’

Come modificare il carattere a spaziatura proporzionale a HP Roman 8 da 12 punti:
swinstall -xrm ’Swinstall*systemFont: \
-adobe-courier-medium-r-normal12-120-75-75-m-70-hp-roman8’

È inoltre possibile modificare con l'interfaccia utente grafica il file dei valori predefiniti
(in /usr/lib/X11/app-defaults) per ogni comando in modo che la risorsa sia
impostata ogni volta che si esegue un dato comando. Esempio di file dei valori
predefiniti di swremove:
swremove app-defaults
Swremove*foreground:  red
Swremove*background:  white
Swremove*userFont:    hp8.8x16b
Swremove*systemFont:  -adobe-courier-medium-r-normal12-120-75-75-m-70-hp-roman8
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1.4 Utilizzo della riga dei comandi
Dalla riga dei comandi, è possibile eseguire in modo non interattivo tutti i comandi di
SD-UX. In questa sezione sono forniti i riferimenti sulle funzioni della riga dei comandi
disponibili per la maggior parte dei comandi.
La riga dei comandi è più efficiente per:
• Eseguire rapidamente comandi semplici
• Eseguire procedure che richiedono tempo per essere condotte a termine
• Creare dei comandi da eseguire in seguito con degli script
Una tipica esecuzione di un comando si presenta in questo modo:

Figura 1-15 Esempio di comando

Commando File della selezione
software

Posizione del
depot software

Host
destinazione

swinstall -f elenco_software -s /mnt/cd @ destinazione_B

L'esempio mostra come ci siano vari modi per specificare il funzionamento di SD-UX,
comprese le opzioni della riga dei comandi (come -f e -s), i file di input
(elenco_software e /mnt/cd), e le selezioni delle destinazioni.
L'elenco completo dei componenti della riga dei comandi comprende:
• Selezioni software e file di selezione software ((pagina 48))
• Selezioni delle destinazioni e file di selezione delle destinazioni ((pagina 50))
• Opzioni della riga dei comandi ((pagina 51))
• File di sessione ((pagina 53))
Ogni voce di questo elenco è illustrata in dettaglio nelle sezioni seguenti.

1.4.1 Selezioni software
Le selezioni software consentono di specificare i vari programmi con grande precisione.
Per specificare il software, è anche possibile utilizzare un file.

1.4.1.1 Sintassi

La sintassi di selezione_software è identica a tutti gli altri comandi SD-UX che la
richiedono (bundle[.prodotto[.sottoprodotto][.set_di_file]][,versione] e
prodotto[.sottoprodotto][.set_di_file][,versione]):
• L'operatore relazionale = (uguale a) consente di specificare le selezioni utilizzando

i seguenti caratteri jolly e le notazioni di corrispondenza:
[ ] Le parentesi quadre raggruppano un'espressione
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* L'asterisco è il carattere jolly valido per più caratteri
? Il punto interrogativo è il carattere jolly valido per un singolo carattere
Ad esempio, la seguente espressione installa tutti i bundle e prodotti i cui tag
terminano con man:
swinstall -s sw_server \*man

• I bundle ed i prodotti sono ricorsivi. I bundle possono contenere altri bundle. Ad
esempio:
swinstall bun1.bun2.prod.sub1.fset,r=1.0

oppure (utilizzando le espressioni):
swinstall bun[12].bun?.prod.sub*,a=HP-UX

• La definizione \* seleziona tutti i prodotti.

ATTENZIONE: Per evitare la perdita di dati, utilizzare la definizione \* con molta
cautela (come per la rimozione di software dalla directory root, /).

Il componente della versione ha la forma:
[,r op revisione][,a op arch][,v op produttore][,c op categoria]
[,q=qualificatore][,l=posizione][,fr op revisione][,fa op arch]

dove:
• Le specifiche complete del software qualificato comprendono le componenti di

versione r=, a= e v=, anche se queste sono vuote. Inoltre, per il software installato,
è obbligatorio l=.

• Tutte i componenti della versione sono ripetibili all'interno di una singola
definizione (ad es.r>=A.12,r<A.20). Se si utilizzano più componenti, la selezione
dovrà corrispondere a tutti i componenti.

• Il componenteop (operatore relazionale) esegue riscontri singoli tra campi separati
da un punto e può avere la forma:
=, ==, >=, <=, <, > oppure !=
Ad esempio,r>=B.11.11 seleziona tutte le revisioni maggiori o uguali aB.11.11.
Per trovare le occorrenze, il sistema confronta ogni campo separato da un punto.

• L'operatore relazionale = (uguale a) consente di specificare le selezioni utilizzando
i caratteri jolly e le notazioni di corrispondenza della shell: [ ], *, ? e ! Ad
esempio, l'espressione r=1[01].* restituisce tutte le revisioni con versione 10 o
11.

• Nella selezione software non sono ammessi i caratteri spazio o di tabulazione.
• Il qualificatore è una stringa che può essere allegata ad un qualsiasi prodotto

o bundle per filtrare la definizione del software.
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• La posizione si applica solamente al software installato e fa riferimento ad una
posizione di installazione diversa dalla directory predefinita.

• Le opzioni fr e fa si applicano solamente ai set di file.
• L'identificativo id_istanza può sostituire il componente della versione. Ha la

forma: [id_istanza] nel contesto di un catalogo esportato, dove id_istanza è un
numero intero che distingue le versioni dei prodotti e bundle con il medesimo tag.

1.4.1.2 File di selezione software

Per semplificare la riga dei comandi, i file di selezione del software consentono di
specificare degli elenchi anche lunghi di prodotti software. Grazie al file di selezione
software, è possibile specificare il solo nome del file.
L'opzione-fdella riga dei comandi consente di specificare un file di selezione software.
Ad esempio:
swinstall -f elenco_software -s /mnt/cd @ destinazione_B

In questo esempio, il file elenco_software – che si trova nella directory di lavoro
corrente dei file del software – contiene l'elenco della selezione software per il depot
/mnt/cd.
Nel file di selezione software, saranno ignorate le righe vuote ed i commenti (righe che
iniziano con il carattere #). Ogni selezione software deve essere specificata in una riga
separata.

1.4.2 Selezioni della destinazione
La selezione delle destinazioni segue la selezione del software e dei depot di origine.
Se non è stata selezionata una destinazione, per l'operazione si presumerà come
destinazione la directory root (/) dell'host locale. Quindi, nel caso si operi nell'host
locale o con la directory depot predefinita, non è indispensabile utilizzare il carattere
@ e la definizione [host][:][/directory] (descritta oltre).

1.4.2.1 Sintassi

La sintassi di selezione_destinazioni è identica a tutti gli altri comandi SD-UX
che la richiedono:
@ [host][:][/directory]
• Il carattere @ è facoltativo quando si adoperano l'host locale e la directory

predefinita. Quando è utilizzato, funge da separatore tra gli operandi e la
destinazione.

• È necessario un solo carattere @.
• È possibile specificare l'host con il suo nome, il nome del dominio o con l'indirizzo

Internet. La directory deve essere specificata con il percorso assoluto.
• Il carattere : (due punti) è necessario nel caso che si specifichino sia l'host sia la

directory.
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• In alcuni sistemi, il carattere @ è utilizzato per la funzione kill. Nel proprio sistema,
digitare stty per controllare se il carattere @ è stato assegnato ad una qualsiasi
altra funzione. In tal caso, rimuovere o modificare l'assegnazione, oppure utilizzare
\@ .

1.4.2.2 File di selezione delle destinazioni

Per semplificare la riga dei comandi, i file di selezione della destinazione consentono
di specificare elenchi di destinazioni anche di una certa lunghezza. Grazie al file di
selezione delle destinazioni, è possibile specificare il solo nome del file.
L'opzione -t della riga dei comandi consente di specificare un file di selezione delle
destinazioni. Ad esempio:
swinstall -f elenco_software -s /mnt/cd -t file_destinazioni

In questo esempio, il file file_destinazioni – che si trova nella directory di lavoro
corrente – contiene l'elenco delle destinazioni per il comando swinstall.
Nel file di selezione delle destinazioni, saranno ignorate le righe vuote ed i commenti
(righe che iniziano con il carattere #). Ogni destinazione deve essere specificata in una
riga separata e deve essere costituita da un nome host o un indirizzo di rete,
opzionalmente seguito da due punti e dal percorso completo: host[:/directory]

1.4.3 Utilizzo delle opzioni dei comandi
Impostando le opportune opzioni dei comandi, è possibile controllare funzionamento
e comportamento di molti comandi di SD-UX. È possibile modificare i valori predefiniti
delle opzioni utilizzando i file dei valori predefiniti, oppure specificando i valori
direttamente nella riga dei comandi. Alterare i valori predefiniti modificando i file è
comodo se non si desidera specificare il comportamento del comando ogni volta che
lo si esegue.
Le regole seguenti gestiscono il funzionamento dei valori predefiniti:
1. Le opzioni in /var/adm/sw/defaults hanno effetto su tutti i comandi SD-UX

di quel sistema. Questo file può modificare il comportamento predefinito di tutti
i comandi a cui si applica un'opzione, oppure solo per dei comandi specifici.

2. Le opzioni del file personale $HOME/.swdefaults hanno effetto solo per l'utente
e non per tutto il sistema.

3. Le opzioni di un file di sessione avranno effetto solo per quella sessione.
4. Le opzioni modificate nella riga dei comandi con l'argomento -X file_opzioni

o con -x opzione=valore avranno la priorità sui file delle opzioni personali
e di sistema, ma saranno valide solo per quell'esecuzione del comando.

Per impostare dei criteri validi per tutto il sistema, usare il file /var/adm/sw/
defaults. Ricordare che gli utenti possono comunque ignorare queste opzioni con i
propri file $HOME/.swdefaults, i file di sessione, oppure nella riga dei comandi.
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Il file modello/usr/lib/sw/sys.defaults offre un modo semplice per modificare
i file delle opzioni, personale o di sistema.
Il file modello elenca (come commenti):
• Tutte le opzioni del comando
• I comandi a cui si applica ogni opzione
• I valori possibili di ogni opzione
• Il comportamento risultante del sistema per ogni valore.
È possibile copiare i valori da questo file in quello dei valori predefiniti del sistema
(/var/adm/sw/defaults), in quello personale ($HOME/.swdefaults), oppure in
un file di input (con l'opzione -X  file_input) e modificarli per influire sul
funzionamento di SD-UX.
I file delle opzioni utilizzano questa sintassi:
[comando.]opzione=valore
• L'elemento facoltativo comando è il nome di un comando SD-UX. Specificando il

nome di un comando si modificherà il comportamento predefinito solamente di
quel comando. Il nome del comando deve essere seguito da un punto.

• Il valore opzione è il nome dell'opzione predefinita. Il nome dell'opzione deve
essere seguito dal segno "uguale".

• Per valore si intende uno dei valori validi di quell'opzione.

NOTA: Dopo avere modificato le opzioni di swagentd, sarà necessario riavviare il
daemon SD-UX, altrimenti questo non sarà in grado di riconoscere le modifiche. Per
riavviare il daemon, digitare:
/usr/sbin/swagentd -r
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1.4.3.1 Esempi

Per cambiare a true (vero) il valore predefinito di use_alternate_source per tutti
gli utenti, per tutte le sessioni future, per tutti i comandi ai quali si applica l'opzione,
inserire la riga seguente nel file /var/adm/sw/defaults:
use_alternate_source=true

Per modificare il valore predefinito di use_alternate_source come false (falso)
per la propria esecuzione del comando, inserire la riga seguente nel file $HOME/
.swdefaults:
swinstall.use_alternate_source=false

Per avviare una sessione interattiva di swinstall, con le opzioni memorizzate in
valori_predefiniti_personaliper ignorare il file dei valori predefiniti di sistema
o personali:
   swinstall -i -X valori_predefiniti_personali=true

Per avviare una sessione di installazione interattiva e reimpostare il valore predefinito
di use_alternate_source solo per quella sessione:
   swinstall -i -x use_alternate_source

Per l'elenco completo dei valori predefiniti e la loro descrizione, vedere l'Appendice A
(pagina 315).

ATTENZIONE: La modifica dei valori predefiniti delle opzioni dei comandi può portare
a risultati dannosi nel caso si specifichino valori inadatti.

1.4.4 File di sessione
Prima di avviare una qualsiasi operazione SD-UX, il sistema salverà automaticamente
le opzioni correnti dei comandi, i dati sull'origine, le selezioni software, le selezioni
delle destinazioni, ecc., in un file di sessione. È possibile riutilizzare in seguito le
informazioni della sessione, anche se il comando dovesse fallire.
Le informazioni di sessione sono salvate nella directory$HOME/.sw/sessions/ come
comando.last in cui comando è il nome del comando utilizzato. Ogni volta che si
salva un file di sessione, si sovrascriverà quello precedente. (Per salvare più file di
sessione, rinominare ogni file dopo avere eseguito il comando.)
Per riutilizzare automaticamente il file di sessione salvato, eseguire il comando con
l'argomento -S comando.last. Ad esempio:
swinstall -S swinstall.last

Se si desidera salvare il file di sessione in una posizione diversa dalla directory
predefinita delle sessioni, utilizzare l'argomento -C file_sessione e specificare il
percorso assoluto del file che si desidera salvare. Se non si specifica la directory, la
posizione predefinita del file di sessione è $HOME/.sw/sessions/.

1.4 Utilizzo della riga dei comandi 53



Per eseguire nuovamente una sessione dalla riga dei comandi, specificare il file di
sessione come argomento dell'opzione -S file_sessione.
Quando si esegue nuovamente un file sessione, i valori di questo avranno priorità
rispetto a quelli presenti nel file dei valori predefiniti di sistema o personali.
Analogamente, qualsiasi opzione o parametro specificato nella riga dei comandi
all'esecuzione del comando, avrà la precedenza rispetto ai valori del file di sessione.
Ecco un esempio di file di sessione. Utilizza la medesima sintassi del file dei valori
predefiniti:
# swinstall session file
#
# Filename      /users/fred/.sw/sessions/swinstall.last
# Date saved    05/26/01 15:59:41 MDT
swinstall.allow_downdate = true
swinstall.allow_incompatible = false
swinstall.allow_multiple_versions = false
swinstall.autoreboot = false
swinstall.autorecover_product = false
swinstall.compress_files = false
swinstall.create_target_path = true
...

(Una sessione tipica di swinstall è costituita da circa 70 righe.)
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2 Installazione del software
Questo capitolo tratta l'utilizzo dei comandi swinstall, swconfig e swverify per
l'installazione, la configurazione ed il controllo del software.
• Il comandoswinstall installa il software da un depot ed esegue la configurazione

automatica del software.
• Il comando swconfig consente di configurare, deconfigurare o riconfigurare il

software installato in precedenza.
• Il comando swverify consente di controllare che il software sia installato

correttamente e di eseguire script per controlli aggiuntivi o per correggere problemi
specifici.

Tabella 2-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Installazione con swinstall” (pagina 55)

“Configurazione dell'installazione (swconfig)” (pagina 71)

“Controllo dell'installazione (swverify)” (pagina 77)

2.1 Installazione con swinstall
Il comando swinstall installa il software nell'host locale da un'origine software – un
depot o un supporto fisico.

2.1.1 Caratteristiche e limitazioni

• Interfaccia utente grafica facoltativa.
• Filtro di compatibilità per garantire che software sia in grado di funzionare nel

sistema di installazione.
• Possibilità di eseguire la ricompilazione del kernel o il riavvio.
• Utilizzo automatico delle dipendenze per selezionare automaticamente il software

su cui operare (oltre a quello specificato direttamente).
• Possibilità di eseguire script di controllo come parte dell'installazione:

Checkinstall Analizza ogni destinazione per stabilire se è possibile
eseguire installazione e configurazione.

Preinstall Esegue alcune operazioni, come la rimozione di file non più
in uso, prima dell'installazione del software.

Request Richiede una risposta interattiva da parte dell'utente durante
le procedure di installazione o di configurazione. (Eseguito
da swask, swconfig e swinstall.)
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Configure Configura i set di file o i prodotti installati. (Vedere
“Configurazione dell'installazione (swconfig)” (pagina 71).)

Postinstall Esegue alcune operazioni aggiuntive alla procedura di
installazione, come il ripristino dei file dei valori predefiniti,
di un set di file o di un prodotto.

Unpostinstall Annulla le operazioni eseguite dallo script postinstall, nel
caso in cui, durante l'installazione, swinstall inizi la
procedura di ripristino.

Unpreinstall Annulla le operazioni eseguite dallo script preinstall, nel
caso in cui SD, durante l'installazione, inizi la procedura di
ripristino.

(Vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di controllo” (pagina 277).)

• È possibile installare il software in directory root alternative.

2.1.2 Installazione con l'interfaccia utente grafica
Panoramica

Questa sezione offre la panoramica dell'interfaccia utente grafica di swinstall.
• In generale, tutte le informazioni descritte in “Installazione dalla riga dei comandi”

(pagina 63) sono valide anche per l'interfaccia utente grafica di swinstall.
• Questa sezione inoltre fa riferimento ad altre informazioni sugli elementi standard

dell'interfaccia utente grafica, descritta in “Utilizzo dei comandi delle interfacce
utente grafica e terminale” (pagina 32).

• Tutte le informazioni di questa sezione sono valide anche per i programmi ad
interfaccia utente terminale, salvo diversa indicazione. Per ulteriori informazioni,
vedere “L'interfaccia utente terminale” (pagina 32).

La procedura di installazione con l'interfaccia utente grafica richiede cinque fasi:

Tabella 2-2 Fasi di installazione con l'interfaccia utente grafica

Avvio dell'interfaccia utente grafica di swinstall.I. Avvio

Indicazione della posizione del depot del software da cui
installare il software.

II. Selezione dell'origine

Scelta del software da installare.III. Selezione del software

Analisi – anteprima – dell'installazione per stabilire se è possibile
installare il software selezionato.

IV. Analisi (anteprima)

Effettiva installazione del software.V. Installazione

56 Installazione del software



Fase I: Avvio

Per avviare l'interfaccia grafica o terminale di una sessione di installazione, digitare:
/usr/sbin/swinstall

L'interfaccia utente grafica sarà eseguita automaticamente a meno che nella riga dei
comandi sia stato specificato dell'altro software. Per eseguire l'interfaccia utente grafica
e specificare del software, utilizzare l'opzione-i. Ad esempio, per utilizzare l'interfaccia
utente grafica per una sessione di anteprima (solo analisi) con BUNDLE1, digitare:
swinstall -i -p /nome_depot/BUNDLE1

Sarà visualizzata la finestra di dialogo Specify Source, sovrapposta alla finestra della
selezione software.

Fase II: Selezione dell'origine

In questa fase, è necessario specificare il depot di origine che contiene il software da
installare. Nella finestra di dialogo Specify Source (Figura 2-1: “Finestra Specify Source”)
saranno elencati automaticamente i percorsi degli host locali e del depot predefinito.
(Questa fase sarà omessa utilizzando l'opzione -s origine al momento di eseguire
l'interfaccia utente grafica.)

Figura 2-1 Finestra Specify Source

1. (Facoltativo) Per specificare un altro sistema host, digitare il nome dell'host di
origine, oppure:
a. Fare clic sul pulsante Source Host Name. Il sistema visualizzerà una finestra

che elencherà tutti i sistemi host contenuti nel file defaults.hosts ($HOME/
.sw/defaults.hosts oppure /var/adm/sw/defaults.hosts).

b. Nell'elenco, selezionare un host.
c. Fare clic su OK. Nella finestra Specify Source, il nome del sistema host sarà

visibile nella casella corrispondente.
2. (Facoltativo) Per specificare il percorso del depot, digitare il percorso, oppure:

a. Fare clic sul pulsante Source Depot Path per visualizzare l'elenco dei depot
registrati nell'host di origine.
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b. Evidenziare uno dei depot.
c. Fare clic su OK per visualizzarlo nella finestra Specify Source.

3. Fare clic su OK. Si chiuderà la finestra Specify Source, e la finestra Software
Selection visualizzerà il software contenuto nel depot specificato.

Fase III: Selezione del software

In questa fase, è possibile utilizzare la finestra Software Selection per scegliere il software
da installare

Figura 2-2 Finestra Software Selection di swinstall

1. Selezione del software dall'elenco oggetti:
a. Evidenziare un oggetto
b. Scegliere Azioni→Mark For Install

— oppure —
Fare clic con il tasto destro per aprire il menu a comparsa, quindi scegliere
Mark For Install

Il flag Marked? dell'elenco oggetti diventerà Yes, per corrispondere alla selezione.
(Nel caso sia stato selezionato solamente un componente di un oggetto software,
oppure che questi componenti siano stati selezionati automaticamente per via
delle dipendenze, potrebbe comparire il flag Partial.)
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NOTA: Se nel medesimo depot sono presenti più versioni di un prodotto, SD-UX
consentirà, in ogni sessione di installazione, la selezione di una sola versione.

2. (Facoltativo) Uso delle voci del menu Azioni:
• La voce Match What Target Has esamina il database dei prodotti installati

corrente per fare corrispondere i set di file esistenti con quelli nuovi che si sta
per installare (quelli con lo stesso nome). Questa funzione è utile quando si
aggiorna un sistema ad una nuova versione del medesimo software. Questa
opzione può essere impostata con Options Editor. Nel caso siano state
specificate più destinazioni, sarà usata la prima destinazione dell'elenco come
base per le selezioni.

• Add Software Group visualizza l'elenco di file di gruppi software salvati in
precedenza, oppure consente di specificare una directory. La selezione di un
file aggiunge la selezione del software in esso contenuta alle selezioni
eventualmente già effettuate nella finestra Software Selection.

• Save Software Group consente di salvare come gruppo l'elenco corrente di
software contrassegnato.

• Manage Patch Selections consente di scegliere da un elenco le patch da
installare, scegliere i filtri e di impostare le altre opzioni delle patch. (per
ulteriori informazioni, consultare “Installazione dei patch” (pagina 67)).

• Change Source... annulla la selezione software e torna alla finestra di dialogo
Specify Source.

• Add New Codeword consente di aggiungere un nuovo codice per sbloccare
il software protetto. (Questa opzione è disponibile solamente quando SD-UX
rileva che l'origine contiene del software protetto.)

• Change Target... visualizza la finestra Select Target Path. In questo modo è
possibile specificare una root alternativa per i prodotti collocabili.

• Show Description of Software (disponibile solamente con un unico oggetto
evidenziato nell'elenco oggetti) visualizza le informazioni aggiuntive del
software selezionato.

3. Per avviare la fase di analisi (anteprima), scegliere Azioni→Install. Sarà visualizzata
la finestra di dialogo Analysis.

Fase IV: Analisi (anteprima)

In questa fase, SD-UX analizza il software selezionato.
La finestra Analysis visualizza le informazioni sullo stato della procedura di analisi.
Quando l'analisi è completa e lo stato dell'host indica Ready, fare clic su OK per avviare
l'installazione effettiva (vedere “Fase V: Installazione” (pagina 62)). La finestra Analysis
sarà quindi sostituita da quella Install.
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Nel caso sia stata avviata una sessione di anteprima, l'installazione si fermerà al termine
dell'analisi. Facendo clic su Annul. si tornerà alla finestra Software Selection.

Figura 2-3 Finestra di dialogo Analysis

Sono disponibili le seguenti azioni:
• Product Summary fornisce delle informazioni aggiuntive sul prodotto o bundle

ed offre il pulsante Product Description, che visualizza altre informazioni su
dipendenze, copyright, produttore, ecc.

• Logfile visualizza le informazioni dettagliate di installazione salvate nel file di
log.

• Disk Space apre la finestra dell'analisi dello spazio su disco (Figura 2-4: “Finestra
Disk Space Analysis”), che mostra:
— il punto di montaggio del filesystem,
— quanto spazio su disco è disponibile prima dell'installazione,
— quanto spazio sarà disponibile dopo l'installazione,
— la percentuale della capacità del disco che sarà utilizzata,
— lo spazio da liberare per completare l'operazione.
Le voci di menu di questa finestra consentono di:
— cercare nell'elenco oggetti.
— aprire gli oggetti per esaminare i requisiti di spazio libero per certi set di file.

• Re-analyze ripete la procedura di analisi.
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Figura 2-4 Finestra Disk Space Analysis

Al termine dell'analisi, lo stato di ogni host sarà Ready oppure Excluded from
task. Nel caso che sia possibile installare nell'host uno qualunque dei software
selezionati, lo stato sarà Ready. Nel caso che non sia possibile installare nell'host
nessuno dei software selezionati, lo stato sarà Excluded from task.
L'elenco seguente riepiloga i risultati dello stato. Per maggiori dettagli su eventuali
problemi, fare clic sul pulsante Logfile.
Ready Durante l'analisi non si sono verificati errori o avvisi.

È possibile proseguire con l'installazione senza
problemi.

Ready with Warnings Durante l'analisi sono stati creati degli avvisi. Errori
ed avvisi sono registrati nel file di log.

Ready with Errors Almeno uno dei prodotti selezionati sarà installato
o copiato. Tuttavia, uno o più prodotti selezionati
saranno esclusi dall'operazione a causa di errori
verificatisi durante l'analisi. Errori ed avvisi sono
registrati nel file di log.

Communication failure Le comunicazioni con la destinazione o l'origine
sono state interrotte.
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Excluded due to errors Si è verificato qualche tipo di errore generale. Ad
esempio, il sistema potrebbe non essere in grado di
montare il filesystem.

Disk Space Failure Nel disco di installazione previsto, lo spazio libero
disponibile non è sufficiente. Per maggiori dettagli,
fare clic sul pulsante Disk Space.

La riga Products Scheduled mostra i prodotti pronti per l'installazione tra tutti
quelli selezionati. Fra questi ci sono:
• Prodotti selezionati solamente a causa delle dipendenze
• Prodotti selezionati parzialmente
• Altri prodotti e bundle che sono stati selezionati

Fase V: Installazione

In questa fase, SD-UX procede con l'effettiva installazione.
Dopo avere fatto clic su OK nella finestra dell'analisi, SD-UX avvierà l'installazione e
aprirà la finestra Install, che mostra lo stato dell'operazione.

Figura 2-5 Finestra Install

Sono disponibili le seguenti azioni:
• Done tornerà alla finestra Software Selection. Qui sarà possibile iniziare un'altra

installazione, oppure chiudere l'interfaccia (File→Uscire).
• Product Summary visualizza le informazioni di prodotto ed installazione (nome,

revisione, risultati e riepilogo dell'installazione).
• Logfile visualizza il file di log.
• (Visualizzato solo per le installazioni del kernel) Resume riprende un'installazione

rimasta in sospeso. Consente di risolvere dei problemi prima di proseguire.
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• (Visualizzato solo per le installazioni del kernel) Abort annulla un'installazione
rimasta in sospeso.

L'installazione può essere sospesa se:
• Non riesce il caricamento di un file
• Si verifica un errore in uno script
• Non riesce la personalizzazione di set di file relativi al kernel
• Non riesce La compilazione del kernel
• È necessario sostituire il nastro (quando si sta installando da un supporto in più

nastri)

2.1.3 Installazione dalla riga dei comandi
Sintassi di swinstall

La sintassi di swinstall è:
swinstall [opzioni_XToolkit] [-i] [-p] [-r] [-v] [-c catalogo] [-C file_sessione] 
[-f file_software] [-Q data] [-s origine]
[-S file_sessione] [-t file_destinazioni] [-x opzione=valore]
[-X file_opzioni] [selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

opzioni_XToolkit Opzioni X window per l'interfaccia utente grafica.
Vedere “Opzioni XToolkit e modifica dei caratteri
di visualizzazione” (pagina 47).

-i Esegue il comando nella modalità interattiva
richiamando l'interfaccia utente grafica o terminale.
Vedere “Installazione con l'interfaccia utente
grafica” (pagina 56).

-p Anteprima dell'installazione (sola esecuzione
dell'analisi).

-r Opera con una directory root alternativa. Vedere
“Installazione in una root alternativa” (pagina 70).

-v Attiva i messaggi dettagliati perstdout e visualizza
sullo schermo tutta l'attività.

-c catalogo Memorizza nel catalogo una copia del file di risposta
o di altri file creati da uno script di richiesta. Vedere
“Richiesta di risposta dall'utente (swask)”
(pagina 304).

-C file_sessione Salva le opzioni e gli operandi correnti in un
file_sessione per riutilizzarlo in seguito. Vedere “File
di sessione” (pagina 53).
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-f file_software Legge le selezioni del software da un file_software
invece di – oppure oltre a – specificarlo nella riga
dei comandi. Vedere “File di selezione software”
(pagina 50).

-Q data Pianifica un job per una certa data, quando saranno
abilitate le operazioni remote. Vedere
“Pianificazione dei job dalla riga dei comandi”
(pagina 155) ed il Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

-s origine Utilizza l'origine software specificata in origine al
posto di quella predefinita, /var/spool/sw. La
sintassi è: [host:][/directory]
host può essere un nome host, un nome di dominio
o un indirizzo Internet (ad esempio, 15.1.48.23).
Il valore directory è un percorso assoluto.

-S file_sessione Utilizza le opzioni e gli operandi salvati in una
precedente sessione di installazione e memorizzati
in un file_sessione. Vedere “File di sessione”
(pagina 53).

-t file_destinazione Legge le selezioni delle destinazioni da un
file_destinazione invece di – oppure oltre a –
specificarle nella riga dei comandi. Vedere “File di
selezione delle destinazioni” (pagina 51).

-x opzione=valore Imposta una opzione ad un dato valore,
ignorando quello predefinito o quelli del file delle
opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni dei
comandi” (pagina 64).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 64).

selezioni_software Uno o più oggetti software da installare. Vedere
“Selezioni software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione in cui installare la selezione
software. Vedere “Selezioni della destinazione”
(pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swinstall.
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Tabella 2-3 Opzioni e valori predefiniti del comando swinstall

• mount_all_filesystems=true
• os_name
• os_release
• patch_filter=software_specification
• patch_match_target=false
• patch_save_files=true
• polling_interval=2
• preview=false
• recopy=false
• register_new_root=true
• reinstall=false
• reinstall_files=false
• reinstall_files_use_cksum=true
• retry_rpc=1
• retry_rpc_interval=
• reuse_short_job_numbers=true
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]
• rpc_binding_info_source=
• rpc_binding_info_target=
• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• run_scripts=true
• select_local=true
• software=
• software_view=all_bundles
• source=
• source_cdrom=/SD_CDROM
• source_directory=
• source_tape=/dev/rmt/0m
• source_type=directory
• targets=
• use_alternate_source=false
• verbose=1
• write_remote_files=true

• admin_directory=/var/adm/sw
• agent_auto_exit=true
• agent_timeout_minutes=10000
• allow_downdate=false
• allow_incompatible=false
• allow_multiple_versions=false
• allow_split_patches=false
• ask=false
• autoreboot=false
• autorecover_product=false
• autoremove_job=false
• autoselect_dependencies=true
• autoselect_minimum_dependencies=false
• autoselect_patches=true
• autoselect_reference_bundles=true
• codeword=
• compress_index=false
• controller_source=
• create_target_path=true
• customer_id=
• defer_configure=false
• distribution_source_directory=/var/spool/sw
• enforce_dependencies=true
• enforce_dsa=true
• enforce_kernbld_failure=true
• enforce_scripts=true
• installed_software_catalog=products
• job_title=
• layout_version=1.0
• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile=/var/adm/sw/swinstall.log
• loglevel=1
• match_target=false
• max_targets=25

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come impostare le opzioni e per l'elenco completo delle
opzioni e la loro descrizione, vedere l'Appendice A (pagina 315).
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2.1.4 Procedure di installazione ed esempi
In questa sezione sono riportati alcuni esempi dei comandi per l'installazione dei
prodotti software. Tenere presente che l'utilizzo del carattere jolly \* indica “tutti i
prodotti ed i set di file o tutto il software disponibile”.
Per iniziare una sessione di installazione tramite la riga dei comandi, è necessario
comporre tutte le opzioni (se necessario), nomi di host ed origine e le selezioni software
in un'unica stringa. Ad esempio:
swinstall -p -s origine_software -f elenco_software \
   @ nome_host:/nome_directory

Lo specificare @ nome_host:/nome_directory è facoltativo nel caso in cui
l'installazione sia eseguita nell'host locale e nella directory predefinita (root).

NOTA: Se non si specifica un'origine, swinstall utilizzerà la directory del depot
predefinito dell'host, /var/spool/sw.

• Per installare un elenco di prodotti software predeterminato con il file
elenco_software che si trova materialmente in un CD-ROM (montato localmente
in /mnt/cd) nella directory predefinita (/) dell'host locale:
swinstall -f elenco_software -s /mnt/cd

• Per selezionare tutto il software nel depot predefinito(/var/spool/sw) situato
nell'host server nella directory predefinita nell'host nome_host e visualizzare
l'anteprima della procedura (-p) senza eseguire effettivamente l'installazione:
swinstall -p -s server \* @ nome_host

Non è stata specificata la posizione del depot (:/depot) poiché si presume che il
software si trovi nella collocazione predefinita /var/spool/sw nel server e
che sarà installato / in nome_host. L'opzione di analisi -p è illustrata in “Modifica
delle opzioni dei comandi” (pagina 75).

• Per selezionare tutti i prodotti di nome C e Pascal nel depot predefinito nell'host
sw_server ed avviare una sessione interattiva con l'interfaccia utente grafica
(-i):
swinstall -i -s server_sw C Pascal

• Per aggiornare il software HP Omniback (già installato nella directory predefinita
nell'host locale) con una versione più recente dal CD-ROM montato in /mnt/cd:
swinstall -s /mnt/cd Omniback
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2.1.4.1 Aggiornamento ad HP-UX 11i

Per le istruzioni complete sull'aggiornamento da una release HP-UX precedente a
HP-UX 11i, utilizzare il nuovo comando update-ux, come spiegato nel capitolo 2 di
Guida di installazione ed aggiornamento di HP-UX 11i .
Questo documento e la documentazione completa del sistema operativo sono disponibili
nel CD-ROM HP-UX Instant Information – solo in inglese – ed all'indirizzo:
http://docs.hp.com/hpux/os/11i/

2.1.4.2 Installazione dei patch

Il comando swinstall ha molte funzioni di amministrazione delle patch, tra cui una
finestra di dialogo dell'interfaccia utente grafica per la loro gestione. Per maggiori
dettagli sulle patch e sulle funzioni per le patch dell'interfaccia utente grafica di
swinstall, vedere il Capitolo 5: “Patch di HP-UX e loro gestione” (pagina 139).

2.1.4.3 Recupero dei file aggiornati

L'opzioneautorecover_product consente di ripristinare, di tornare automaticamente
ai file originali del prodotto nel caso che la procedura di installazione dovesse non
riuscire.
Durante un aggiornamento, swinstall rimuove i file originali man mano che questi
sono aggiornati. Nel caso che si verifichi un errore mentre swinstall sta caricando
i nuovi set di file, il prodotto in corso di caricamento sarà contrassegnato come
danneggiato, i file originali saranno perduti e sarà necessario ripetere l'installazione.
Impostando l'opzione autorecover_product come true, tutti i set di file che sono
da aggiornare saranno prima salvati come copie di backup. Questi non saranno rimossi
finché tutti non saranno caricati tutti i set di file del prodotto. Nel caso che swinstall
termini a causa di un errore, sarà possibile correggere l'errore, quindi eseguire
nuovamente swinstall. La procedura di swinstall proseguirà automaticamente
dal punto in cui è stata interrotta.

ATTENZIONE: La maggior parte dei prodotti HP-UX sono corredati di script di
preinstallazione e postinstallazione ma non di script per annullare l'operazione. Questo
annulla tutti i vantaggi dell'opzione autorecover_products. Utilizzare l'opzione
autorecover_products solamente se il software è corredato degli appositi script
per annullare l'operazione.)
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2.1.4.4 Installazione di software che richiede il riavvio del sistema

Il software in pacchetti con l'attributo is_reboot impostato come true, richiederà il
riavvio dell'host al termine dell'installazione. Tuttavia, quando si esegue un'installazione
in una root alternativa, l'host non sarà riavviato.
Nel caso che un'installazione locale implichi un riavvio, il sistema riavvierà la
destinazione ed il controller, facendo in modo che non rimanga alcun processo in grado
di segnalare un esito positivo o negativo. (Dopo il riavvio, SD-UX non eseguirà
automaticamente la riconnessione alla destinazione.)
Per scoprire se un prodotto software richiede il riavvio dell'host locale, visualizzare la
descrizione del software nella Finestra Software Selection, utilizzando il menu Show
Description of Software, oppure nella finestra di dialogo Analysis, utilizzando i
pulsanti Product Summary e Product Description.

2.1.4.5 Utilizzo dei codici software e degli identificativi cliente

Per proteggere il software da installazioni non autorizzate, HP – ed altri produttori –
utilizza particolari codici e numeri di identificazione del cliente per “vincolare” il
software ad un particolare proprietario. Questi codici e identificativi cliente sono forniti
all'acquisto del software o quando si riceve un aggiornamento. HP li elenca nel certificato
fornito assieme al software.
Per memorizzare correttamente la coppia identificativo cliente e codice di un CD-ROM,
è possibile eseguire swinstall (o swcopy o swlist) nell'host che ospita l'unità CD.
Dopo avere memorizzato il codice, i client che installeranno del software utilizzando
come origine quell'host e CD-ROM non dovranno più fornire codice e ID cliente.
SD cercherà il file .codewords nel server che mette a disposizione agli altri host il
software protetto. Cercherà delle coppie valide di codice/ID cliente. Così facendo, SD
elimina la necessità di specificare codice e ID cliente in ogni host che “estrae” il software.
In questo modo si risparmia tempo, se si devono aggiornare più sistemi.
SD-UX richiederà questi codici o numeri prima dell'installazione di software protetto.
È possibile specificare o modificare i codici tramite l'interfaccia utente grafica utilizzando
la voce Add New Codeword del menu Azioni, oppure utilizzando nella riga dei
comandi l'opzione predefinita corrispondente:
• -x codeword=xxxx

• -x customer_id=xxx

Ad esempio, se si desidera memorizzare il codice 123456789101bcdf (dal punto di
montaggio /CD-ROM) ed il proprio id_cliente è nome_società, occorrerà specificare
nella riga dei comandi:
# swinstall -p -x customer_id=nome_società \
  -x codeword=123456789101bcdf \
  -s /CD_ROM

68 Installazione del software



(Poiché lo scopo di questo comando è unicamente di memorizzare codice e ID cliente,
l'opzione -p esegue il comando nella modalità di anteprima, in modo che non avvenga
l'effettiva installazione del software.)
Per ulteriori informazioni sulle opzioni codeword e customer_id, vedere
l'Appendice A (pagina 315).

2.1.4.6 Reinstallazione di Software Distributor

Il prodotto software di nome SW-DIST offre tutte le funzionalità, comandi e strumenti
di Software Distributor. Nel caso che i file che compongono SW-DIST siano danneggiati
o eliminati, potrebbe essere necessario reinstallare il prodotto. Questa procedura utilizza
il nuovo comando install-sd, descritto nell'Appendice C (pagina 361).

2.1.4.7 Installazione di versioni multiple

È pratica comune installare nei vari host della rete versioni multiple di un prodotto
software. L'installazione di versioni multiple consente di:
• Ripristinare eventuali versioni difettose, rimuovendo, se necessario, la nuova

versione e riconfigurando quella precedente
• Consentire agli utenti di migrare verso versioni software più recenti al ritmo

desiderato
È inoltre possibile stabilire se permettere l'uso delle versioni multiple con l'opzione del
comando allow_multiple_versions. Se impostata come false, non sarà possibile
installare o configurare versioni multiple (cioè il medesimo prodotto ma con una
revisione diversa, installato in una posizione differente). Anche se è consentito
l'installazione di versioni multiple del software, non si consiglia di avere delle versioni
multiple configurate.
Una volta installate più versioni del software in una posizione, sarà possibile gestirle
specificando l'attributo prodotto nella specificazione software dei comandi SD-UX.
(Questo è l'opposto rispetto allo specificare gli altri attributi della versione, come
revisione ed architettura). In questo modo è possibile installare e configurare nello
stesso tempo versioni vecchie e nuove del software (se il pacchetto software lo supporta).
È possibile evitare installazioni private, non autorizzate di versioni del software,
controllando l'accesso al Database dei prodotti installati e restringendo l'utilizzo del
comando swinstall.

NOTA: L'amministrazione di versioni multiple di un prodotto software nel sistema
richiede una notevole attenzione alle dipendenze incrociate tra prodotti, che possono
esistere per ogni versione. Quando si installano delle versioni multiple, assicurarsi di
installare le varie versioni delle dipendenze incrociate tra i prodotti. Se le dipendenze
non sono collocabili, ed ogni versione che si desidera installare dipende da una versione
differente del medesimo prodotto, non sarà possibile installare le versioni multiple del
prodotto originale.
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2.1.4.8 Installazione in una root alternativa

Normalmente il software è installato in una posizione relativa alla directory root
principale (/), ma è possibile installarlo in una directory root alternativa.
Il filtro automatico di configurazione e compatibilità, che fa parte del comando
swinstall, nel caso di installazione in una root alternativa non sarà eseguito. È
possibile, tuttavia, eseguire la configurazione separatamente dall'installazione,
utilizzando il comando swconfig. Vedere “Configurazione dell'installazione
(swconfig)” (pagina 71).

2.1.4.9 Filtro di compatibilità e di controllo

SD-UX di solito filtra i prodotti software che non sono compatibili con le destinazioni
selezionate. Compatibile significa che l'architettura hardware deve corrispondere a
quella richiesta dal software, stabilita dagli attributi di sistema uname. Ciò significa
inoltre che anche la versione del sistema operativo deve corrispondere a quella del
software. Il controllo effettivo del software incompatibile è eseguito durante la fase di
selezione. Il filtro di compatibilità e di controllo è controllato con l'opzione
allow_incompatible e dipende dagli attributi uname dell'host.

NOTA: HP sconsiglia decisamente l'installazione di software incompatibile, salvo il
caso sia stato consigliato diversamente da un rappresentante dell'assistenza HP.

Tabella 2-4 Compatibilità del prodotto

Attributo della root destinazioneValore dell'attributo
product (valore da
corrispondere)

Attributo product

uname -mIAia64*machine_type

uname -mIA oppure PA9000/*machine_type

uname -sHP-UXHP-UXos_name

uname -rB.11.11?.11.*os_release

uname -vC*os_version

Se allow_incompatible=false (impostazione predefinita), swinstall limiterà
l'installazione del software incompatibile e filtrerà automaticamente i prodotti
nell'origine. La finestra Software Selection visualizzerà solamente quei prodotti che
sono compatibili con l'hardware ed il sistema operativo di tutti i sistemi di destinazione.
Se allow_incompatible=true, swinstall consentirà l'installazione di qualsiasi
software. L'interfaccia utente grafica visualizzerà per la selezione tutti i prodotti
nell'origine.
Per il controllo della compatibilità, è inoltre possibile utilizzare le opzioni -x os_name
e -x os_release. Ad esempio, durante l'aggiornamento del sistema operativo, se il
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sistema installato è 11.0/32 bit e si desidera aggiornarlo alla versione HP-UX a 64 bit,
allo scopo di controllare la compatibilità rispetto al depot incorporato, è possibile fare
in modo che il sistema sembri a 64 bit specificando le opzioni-x os_name=HP-UX:64
e -x os_release=B.11.00. (È inoltre possibile specificare queste opzioni a livello
di set di file.)

NOTA: Il filtro di compatibilità non si applica ai filesystem con root alternativa.
Utilizzando una root alternativa, sarà necessario selezionare il software che si sa essere
compatibile.

2.2 Configurazione dell'installazione (swconfig)
Il comando swconfig esegue gli script di configurazione. Sebbene i comandi
swinstall e swremove eseguano automaticamente gli script di configurazione o di
deconfigurazione,swconfig consente di operare indipendentemente da questi comandi.
Questo permette di:
• Eseguire script per la risoluzione di problemi, nel caso che la configurazione non

riesca, sia rimandata o debba essere modificata.
• Configurare, deconfigurare o riconfigurare in modo esplicito qualsiasi software

installato con associati degli script di configurazione.
• Configurare o deconfigurare gli host che condividono del software situato in un

altro host.

2.2.1 Caratteristiche e limitazioni

• Il comando swconfig è in grado di eseguire questi tipi di script:
Configure Configura i set di file o i prodotti installati. (Eseguito da

swconfig e swinstall.)
Request Richiede una risposta interattiva da parte dell'utente durante

la procedura di configurazione.
Unconfigure Annulla la configurazione eseguita dagli script appositi. Ad

esempio, rimuovendo la configurazione dai file/etc/profile
o /sbin/rc dell'host. Ciò porterà il software dallo stato di
configurato a quello precedente di installato.

• È possibile eseguire comando swconfig solamente dall'interfaccia a riga dei
comandi.

• Il comando swconfig configura l'host nel quale sarà eseguito il software.
• I set di file o i prodotti possono comprendere degli script di configurazione (o

deconfigurazione).
• I comandi swinstall e swremove non eseguono automaticamente gli script di

configurazione quando con essi si specifica una directory root alternativa. Per
configurare o deconfigurare le root alternative è necessario eseguire swconfig.
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• È possibile inoltre rimandare la configurazione automatica del software installato
nella directory di root, / (ad esempio, quando sono state installate delle versioni
multiple), utilizzando l'opzione defer_configure con i comandi swinstall
oppure swremove.

• Per impostazione predefinita, swconfig supporta solamente la configurazione
di software compatibile. È possibile attivare o disattivare questa funzione con
l'opzione allow_incompatible.

• Nel caso che un set di file dipenda da un altro prodotto software per il corretto
funzionamento, questo software deve trovarsi nello stato configurato ed è
controllato dall'opzione enforce_dependencies.

• Il comando swconfig è in grado di configurare solo una versione di set di file
alla volta, controllabile con l'opzione allow_multiple_versions.

• Il comando swconfig sposta il software tra lo stato di installato e quello di
configurato.

• Il comando swconfig utilizza automaticamente le dipendenze per selezionare il
software su cui operare, oltre a quello specificato direttamente. Per ulteriori
informazioni, vedere “Dipendenze software” (pagina 30).

NOTA: Quando una sessione di swinstall comprende un set di file che richiede il
riavvio, come nel caso dell'aggiornamento del sistema operativo HP-UX ad una versione
più recente, gli script di configurazione saranno eseguiti automaticamente come parte
della successiva procedura di avvio del sistema. Non sarà quindi necessario eseguire
swconfig per completare la configurazione.

2.2.2 La procedura di configurazione
La procedura di configurazione avviene in tre fasi: selezione, analisi e configurazione.

Fase I: Selezione

In questa fase, swconfig risolve le selezioni del software.

Fase II: Analisi

In questa fase, swconfig stabilisce se è possibile configurare con successo il software;
sarà controllata anche la presenza di prerequisiti software. Eseguendo swconfig con
l'opzione -p (anteprima), il comando terminerà dopo avere completato l'analisi senza
effettuare alcuna modifica nell'host.
L'analisi avrà luogo nell'host locale. La fase di configurazione non sarà eseguita nel
caso si verifichino degli errori durante l'analisi. Eventuali errori durante la fase di analisi
escluderanno solamente quei prodotti che sono causa dell'errore. Nel caso che si
verifichino degli avvisi, la procedura continuerà.
La sequenza dell'analisi nell'host è:
1. Avvio dell'analisi.
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2. Elaborazione delle selezioni software:
Recupero delle informazioni dal Database dei prodotti installati e controllo della
compatibilità.
Il sistema controlla tutto il software sia compatibile con gli attributiunamedell'host.
Questo controllo dipende dall'opzione allow_incompatible. Se impostata a
false, il sistema darà origine ad un errore; se impostata a true, produrrà un avviso.

3. Controlla lo stato della versione installata:
• Nel caso che il prodotto non sia presente o che sia danneggiato, sarà creato

un messaggio d'errore, il quale segnalerà che non è possibile configurare il
prodotto e di utilizzare swinstall per la sua installazione e configurazione.

• Se la versione attualmente installata non è configurata e se è stata impostata
l'opzione -u (deconfigurazione), il sistema avvertirà che il file o il set di file
non è configurato.

• Se lo stato della versione attualmente installata è configurato, il controllo sarà
influenzato dall'opzione reconfigure. Sarà notificato che il set di file è già
configurato e che sarà riconfigurato se reconfigure è impostata come true,
o che non lo sarà se reconfigure è impostata come false.

4. Controllo della configurazione di una seconda versione:
Se l'opzione allow_multiple_versions è impostata come false, sarà notificato
un messaggio di errore, che avvertirà che un'altra versione del prodotto è già
configurata e che quindi il set di file non sarà configurato. Se l'opzione è impostata
come true, sarà configurata anche la seconda versione.

5. Controllo dello stato delle dipendenze necessarie:
• Sarà segnalato un errore o un avviso nel caso che non sia possibile soddisfare

la dipendenza. Ciò è controllato dall'opzione enforce_dependencies. Se
l'opzione enforce_dependencies è impostata come true, il set di file non
sarà configurato. Se l'opzione enforce_dependencies è impostata come
false, il set di file sarà comunque configurato.

• Se la dipendenza è un prerequisito, la configurazione fallirà.
• Se la dipendenza è un corequisito, la configurazione del set di file

probabilmente riuscirà, ma il prodotto potrebbe non essere utilizzabile finché
il corequisito di dipendenza non sarà installato e configurato.

Fase III: Configurazione

In questa fase avviene effettivamente la configurazione del software. Sono eseguiti gli
script di configurazione o deconfigurazione e lo stato del software passerà da installato
a configurato (o deconfigurato).
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Lo scopo dell'operazione è di configurare l'host per software ed il prodotto per le
informazioni specifiche dell'host. Ad esempio, il software potrebbe richiedere nell'host
la modifica della configurazione di .rc, oppure dell'impostazione ambientale
predefinita di/etc/profile. Oppure potrebbe essere necessario garantire che nell'host
siano stati inseriti i codici corretti, oppure eseguire alcune compilazioni. La
deconfigurazione è la procedura inversa.
La sequenza della configurazione è mostrata in basso. I prodotti sono ordinati secondo
i prerequisiti di dipendenza, se esistono. Anche le operazioni con i set di file sono
ordinate secondo i prerequisiti.
1. (De)Configurazione di ogni prodotto.
2. Esecuzione degli script associati ai set di file, controllando i valori restituiti.

Nel caso si verifichi un errore, il set di file sarà lasciato nello stato di installato. Se
si verifica un avviso, il set di file sarà comunque configurato.

3. Aggiornamento del Database dei prodotti installati per registrare lo stato
corrispondente di installato o configurato.

Gli script di configurazione devono inoltre seguire alcune direttive specifiche. Ad
esempio, questi script saranno eseguiti solamente nell'ambiente dell'host dove sarà
eseguito il software, quindi questi non sono restrittivi come gli script personalizzati.
Per ulteriori informazioni sugli script, vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di
controllo” (pagina 277).

2.2.3 Uso di swconfig
Sintassi
swconfig [-p] [-u] [-v] [-c catalogo] [-C file_sessione] [-f file_software]
[-Q data] [-S file_sessione] [-t file_destinazione] [-x opzione=valore]
[-X file_opzioni] [selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

-p Anteprima della procedura di configurazione
eseguendo solamente la fase di analisi.

-u Deconfigurazione del software invece della
configurazione.

-v Attiva i messaggi dettagliati perstdout e visualizza
sullo schermo tutta l'attività.

-c catalogo Memorizza una copia del file di risposta o dei file
creati da uno script di richiesta. Vedere il
Capitolo 11: “Utilizzo degli script di controllo”
(pagina 277).

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi
correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).
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-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file
separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo nella
riga dei comandi. Vedere “File di selezione
software” (pagina 50).

-Q data Pianifica un job per una certa data, quando saranno
abilitate le operazioni remote. Vedere
“Pianificazione dei job dalla riga dei comandi”
(pagina 155) ed il Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
installazione e memorizzati in unfile_sessione.
Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-t file_destinazione Legge l'elenco delle selezioni di destinazioni da un
file separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo
nella riga dei comandi. Vedere “File di selezione
delle destinazioni” (pagina 51).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
file delle opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 75).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 75).

selezioni_software Gli oggetti software da configurare. Vedere
“Selezioni software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swconfig.
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Tabella 2-5 Opzioni e valori predefiniti del comando swconfig

• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile=/var/adm/sw/swconfig.log
• loglevel=1
• mount_all_filesystems=true
• preview=false
• reconfigure=false
• reuse_short_job_numbers=true
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]
• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• select_local=true
• software=
• targets=
• verbose=1
• write_remote_files=false

• admin_directory=/var/adm/sw
• agent_auto_exit=true
• agent_timeout_minutes=10000
• allow_incompatible=false
• allow_multiple_versions=false
• ask=false
• autoremove_job=false
• autoselect_dependencies=true
• autoselect_dependents=true
• autoselect_minimum_dependencies=false
• compress_index=false
• controller_source=
• enforce_dependencies=true
• enforce_scripts=true
• installed_software_catalog=products
• job_title=

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come impostare le opzioni e per l'elenco completo delle
opzioni e la loro descrizione, vedere l'Appendice A (pagina 315).

2.2.4 Procedure di configurazione ed esempi
Per configurare il prodotto_A, situato nella root dell'host locale:
swconfig prodotto_A

Per deconfigurare le selezioni software del file elenco_software, che sono installati
nella directory predefinita dell'host locale:
swconfig -u -f elenco_software

Per riconfigurare il prodotto Omniback utilizzando i valori predefiniti delle opzioni:
swconfig -x reconfigure=true Omniback

Per configurare una data versione di Omniback:
swconfig Omniback,r=2.0

Per configurare nell'host locale i prodotti C e Pascal:
swconfig cc pascal

Per configurare il prodotto prodotto1, utilizzare un qualsiasi file di risposta associato,
creato con uno script di richiesta, e salvarlo in /tmp/resp1:
swconfig -x ask=true -c /tmp/resp1 prodotto1

Per riconfigurare il prodotto HP Omniback:
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swconfig -x reconfigure=true Omniback

Per configurare la versione di HP Omniback installata in /opt/Omniback_v2.0:
swconfig Omniback,l=/opt/Omniback_v2.0

Per deconfigurare negli host elencati nel file /tmp/install.hosts le selezioni
software del file /tmp/install.products:
# swconfig -u -f /tmp/install.products \
  -t /tmp/install.hosts

2.3 Controllo dell'installazione (swverify)
Il comando swverify esamina i depot, i prodotti software installati o configurati
nell'host specificato.

2.3.1 Caratteristiche e limitazioni

• Stabilisce se il software installato o configurato è compatibile con l'host nel quale
si trova.

• Controlla che siano state soddisfatte tutte le dipendenze – prerequisiti, corequisiti
– del software installato, oppure che sia possibile soddisfarle per il software copiato.

• Esegue gli script che controllano la correttezza della configurazione del prodotto,
in altre parole, script che accertano che lo stato del software installato sia impostato
come configurato.

• Esegue gli script di correzione o di segnalazione di problemi del software installato:
Fix Segnala e corregge i problemi del software installato. È in genere

utilizzato per la creazione di directory mancanti, correzione di file
modificati (modalità, proprietario, gruppo, maggiore, minore) e per il
ripristino di collegamenti simbolici mancanti.

Verify Esamina la configurazione di set di file o prodotti, oltre ai controlli
standard di swverify.

(Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di
controllo” (pagina 277)).

• Segnala i file mancanti, controlla tutti gli attributi dei file, comprese le
autorizzazioni, tipo, dimensione, checksum, mtime, origine del collegamento e gli
attributi maggiore/minore.

• Utilizza automaticamente le dipendenze per selezionare il software su cui operare
(oltre a quello specificato direttamente). Per ulteriori informazioni, vedere
“Dipendenze software” (pagina 30).
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2.3.2 La procedura di controllo
La procedura di controllo del software richiede solo due fasi: selezione ed analisi.

Fase I: Selezione

In questa fase, swverify risolve tutte le informazioni contenute nella riga dei comandi,
compresi tutti gli host necessari, il software, le dipendenze e le informazioni sul
prodotto.

Fase II: Analisi

La fase di analisi di swverify si svolge nell'host. L'ambiente dell'host non sarà modificato.
La sequenza dell'analisi in ogni host è:
1. Avvio dell'analisi
2. Elaborazione delle selezioni software. Il sistema accede al Database dei prodotti

installati (IPD) oppure al catalogo del depot, per ottenere le informazioni sul
prodotto per il software selezionato:
Per il software installato, il sistema controlla tutti i prodotti siano compatibili con
gli attributi uname. Questo controllo dipende dall'opzione predefinita
allow_incompatible:
• Se allow_incompatible è impostata come false, il sistema segnalerà un

errore, avvertendo che il prodotto non è compatibile con l'host.
• Se allow_incompatible è impostata come true, il sistema segnalerà un

avviso, avvertendo che il prodotto non è compatibile.
3. Controllo dello stato corretto nei set di file (installato, configurato o disponibile).

Per il software installato, swverify controlla inoltre le versioni multiple, che
dipendono dall'opzione allow_multiple_versions:
• Se allow_multiple_versions è impostata come false, sarà segnalato un

messaggio di errore che esistono già versioni multiple del prodotto e l'opzione
sarà disabilitata.

• Se allow_multiple_versions è true, sarà notificato un avviso, che
segnalerà la presenza di versioni multiple.

4. Controllo delle dipendenze. Sarà segnalato un errore o un avviso nel caso che non
sia possibile soddisfare la dipendenza. Le dipendenze sono controllate dall'opzione
enforce_dependencies:
• Se enforce_dependencies è true, sarà segnalato un errore, che indicherà

il tipo di dipendenza e lo stato in cui si trova il prodotto.
• Se enforce_dependencies è impostata come false, sarà segnalato un

avviso con la medesima informazione.
• Se la dipendenza è un corequisito, deve essere presente prima che il software

sia in grado di funzionare.
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• Se la dipendenza è un prerequisito, deve essere presente prima installare o
configurare il software.

5. Esecuzione degli script verify o fix per il software installato come condizione di
prerequisito.
Lo script verify è utilizzato per garantire che la configurazione del software sia
corretta. Le procedure possibili specifiche per un dato produttore dello script verify
comprendono:
• Stabilire lo stato attivo o inattivo del prodotto.
• Controllo dell'integrità dei file di configurazione del prodotto.
• Controllo della correttezza della configurazione del prodotto rispetto al sistema

operativo, i servizi o i file di configurazione.
• Controllo delle licenze.
Saranno eseguiti gli script forniti dal produttore ed i valori restituiti daranno luogo
ad ERROR (se 1) oppure a WARNING (se 2).
Gli script sono eseguiti in ordine di prerequisito.

6. Esecuzione di controlli a livello di file per:
• Contenuto (mtime, dimensione e checksum) di control_files
• Contenuto (mtime, dimensione e checksum) dei file
• File, directory e control_files mancanti
• Autorizzazioni (proprietario, gruppo, modalità) dei file installati
• Valori corretti dei collegamenti simbolici

2.3.3 Uso di swverify
Sintassi
swverify  [-d|-r] [-F][-v] [-C file_sessione] [-f file_software]
[-Q data] [-S file_sessione] [-t file_destinazione]
[-x opzione=valore] [-X file_opzioni]
[selezioni_software][@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

-d Opera in un depot invece che sul software installato.
Vedere “Controllo di un depot (swverify -d)”
(pagina 136)

-r Opera con una directory root alternativa invece che
/. Gli script di verifica non saranno eseguiti.

-v Attiva i messaggi dettagliati perstdout e visualizza
sullo schermo tutta l'attività. Consente di
visualizzare i risultati del comando durante la sua
esecuzione.
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-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi
correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-F Esegue lo script fix. Vedere “Script Fix” (pagina 295).
-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file

separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo nella
riga dei comandi. Vedere “File di selezione
software” (pagina 50).

-Q data Pianifica un job per una certa data, quando saranno
abilitate le operazioni remote. Vedere
“Pianificazione dei job dalla riga dei comandi”
(pagina 155) ed il Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
controllo e memorizzati in un file_sessione.
Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-t file_destinazione Legge l'elenco delle selezioni di destinazioni da un
file separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo
nella riga dei comandi. Vedere “File di selezione
delle destinazioni” (pagina 51).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
file delle opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 80).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 80).

selezioni_software Gli oggetti software da controllare. Vedere
“Selezioni software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swverify.
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Tabella 2-6 Opzioni e valori predefiniti del comando swverify

• enforce_dependencies=true
• fix=false
• installed_software_catalog=products
• job_title=
• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile=/var/adm/sw/swverify.log
• loglevel=1
• mount_all_filesystems=true
• reuse_short_job_numbers=true
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]
• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• select_local=true
• software=
• target_directory=
• verbose=1

• admin_directory=/var/spool/sw
• agent_auto_exit=true
• agent_timeout_minutes=10000
• allow_incompatible=false
• allow_multiple_versions=false
• autoremove_job=false
• autoselect_dependencies=true
• autoselect_minimum_dependencies=false
• check_contents=true
• check_contents_uncompressed=false
• check_contents_use_cksum=true
• check_permissions=true
• check_requisites=true
• check_scripts=true
• check_volatile=false
• controller_source=
• distribution_target_directory= /var/spool/sw

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su come impostare le opzioni e per l'elenco completo delle
opzioni e la loro descrizione, vedere l'Appendice A (pagina 315).
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2.3.4 Procedure di controllo ed esempi
Per controllare il set di file elenco_software.nome_set già installato, situato nel
depot predefinito in nome_host, digitare:
swverify -d elenco_software.nome_set @ nome_host

(Il carattere @ e la destinazione nome_host sono facoltativi, poiché il software da
controllare si trova nel depot predefinito nell'host locale.)
Per controllare i prodotti C e Pascal, installati nell'host locale:
swverify C Pascal

Per controllare il prodotto HP Omniback, installato nell'host locale e visualizzare in
stdout i messaggi dettagliati (-v) della procedura:
swverify -v Omniback

Per controllare la versione 2.0 di HP Omniback installata nell'host locale in /opt/
Omniback:
swverify Omniback,r=2.0 @ /opt/Omniback

Per controllare una data versione di HP Omniback:
swverify Omniback,1=/opt/Omniback_v2.0

Per controllare l'intero contenuto di un depot locale:
swverify -d \*@/var/spool/sw

82 Installazione del software



3 Amministrazione del software installato
Questo capitolo fornisce una panoramica dell'amministrazione del software installato
che non si trova nei depot. I comandi swlist, swmodify e swremove sono di ausilio
nello svolgimento di queste funzioni di amministrazione:

Tabella 3-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Elencare il software (swlist)” (pagina 83)

“Modifica del database dei prodotti installati (swmodify)” (pagina 99)

“Rimozione del software installato (swremove)” (pagina 105)

3.1 Elencare il software (swlist)
Il comando swlist crea gli elenchi personalizzabili dei prodotti software installati
nell'host locale o archiviati nei depot per la successiva distribuzione.

3.1.1 Caratteristiche e limitazioni di swlist
Con il comando swlist è possibile:
• Utilizzare l'interfaccia utente grafica facoltativa.
• Specificare il livello di visualizzazione dell'elenco (bundle, prodotti, sottoprodotti,

set di file o file).
• Specificare gli attributi del software da visualizzare per ogni livello. Gli attributi

del software sono elementi informativi sui prodotti inseriti nel database dei prodotti
installati oppure nei file catalogo. Questi elementi possono comprendere il nome
o tag del prodotto, la sua dimensione in KByte, numero di revisione, ecc.

• Creare un elenco di prodotti, sottoprodotti o set di file da utilizzare come dati di
ingresso per i comandi swinstall o swremove.

• Visualizzare il contenuto di un'origine software.
• Visualizzare gli attributi di ogni livello del software selezionato.
• Mostrare la struttura dei prodotti delle selezioni software.
• Elencare il software memorizzato in una directory root alternativa.
• Visualizzare i depot in un dato host.
• Elencare le categorie delle patch disponibili o applicate.
• Elencare i valori delle patch applicate ai set di file.
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3.1.2 Utilizzo dell'interfaccia utente grafica di swlist
Il comando swlist -i avvia l'interfaccia utente di swlist, che consente di elencare
interattivamente il software e visualizzarne le informazioni. Il comando swlist -i
-d consente di visualizzare le informazioni del software disponibile in depot o in un
supporto fisico.

Figura 3-1 Il browser di swlist

• Bundle e prodotti sono il livello di visualizzazione predefinito più elevato.
• Per aprire un oggetto nell'elenco, fare doppio clic su di esso.
• Facendo doppio clic su un file saranno visualizzati i suoi attributi.

3.1.2.1 Ricerca e navigazione nell'elenco

Le seguenti funzioni servono ad eseguire la ricerca ed a spostarsi nell'elenco:
• Per cercare nell'elenco corrente, scegliere File→Ricercare...
• Per visualizzare il menu a comparsa delle opzioni di un oggetto, fare clic con il

tasto destro su di esso. Le opzioni del menu sono:
— Aprire voce per visualizzare il contenuto dell'oggetto.
— Chiudere livello per chiudere l'oggetto corrente e visualizzare il livello

immediatamente superiore di oggetti.
— Show Description of Software... per visualizzare le informazioni degli attributi

dell'oggetto corrente.
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3.1.2.2 Modifica della visualizzazione

Utilizzare il menu Visualizzare per cambiare le colonne visualizzate, scegliere i filtri
e l'ordinamento:
• Colonne apre l'editor delle colonne. È possibile scegliere quale colonne di

informazioni da visualizzare, come nome del software, numero di revisione,
informazioni, dimensione in KByte, architettura, categoria, ecc., ed il loro ordine.

• Filtrare... visualizza la finestra di dialogo nella quale è possibile filtrare l'elenco,
con operatori logici e relazionali per ogni campo.

• Ordinare... consente di scegliere campi, tipo e criteri di ordinamento delle
informazioni visualizzate.

• Change Software View consente di alternare la visualizzazione a livello prodotto
e quella a livello più elevato.

• Change Software Filter... consente la scelta in un elenco di filtri predefiniti. (Si
applica unicamente agli oggetti software di livello più elevato.)

3.1.2.3 Esecuzione delle azioni

Con il menu Azioni è possibile aprire e chiudere gli oggetti nella finestra, visualizzare
le informazioni del file di log e la descrizione del software:
• Aprire voce apre un oggetto. (Equivale a fare doppio clic sull'oggetto.)
• Chiudere livello chiude il livello corrente. (Equivale a fare doppio clic su

..(precedente) .
• Change Target apre la finestra di dialogo che consente di specificare il percorso

per la selezione root alternativa (per swlist -i) o un depot alternativo (per
swlist -i -d).

• Show Logfile visualizza il file di log di sistema.
• Show Audit Log visualizza le informazioni di controllo dei depot software

memorizzate nel file di log di auditing (solo per swlist -i -d). Per ulteriori
informazioni, vedere “Auditing del depot origine” (pagina 136).

• Show Description of Software... visualizza le informazioni degli attributi
dell'oggetto selezionato.

3.1.3 Uso della riga dei comandi
Sintassi
swlist [-d|-r] [-i] [-R] [-v] [-a attributo] [-c catalogo]
[-C file_sessione] [-f file_software] [-l livello] [-s origine]
[-S file_sessione] [-t file_destinazioni] [-x opzione=valore]
[-X file_opzioni] [selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]
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Opzioni ed operandi

-d Elenca i prodotti disponibili in un depot. Vedere
“Elenco del contenuto di un depot (swlist -d)”
(pagina 135).

-i Avvia l'interfaccia utente grafica. (Vedere “Utilizzo
dell'interfaccia utente grafica di swlist” (pagina 84).)

-r Elenca i prodotti in una directory root alternativa
invece che /.

-R Abbreviazione per -l bundle -l product
-l subproduct -l fileset

-a attributo Visualizza un dato attributo. Per visualizzare più
attributi, utilizzare più opzioni -a. Per elencare tutti
gli attributi di un oggetto software, utilizzare
l'opzione -v. Per prodotti, sottoprodotti e set di file,
l'attributo tag sarà sempre visualizzato. Per gli
oggetti, sarà sempre visualizzato l'attributo path
(nome del file). Questa opzione non si applica
utilizzando l'opzione -c.

-v Elenca tutti gli attributi di un oggetto se non è stata
specificata l'opzione -a. (Non saranno compresi gli
attributi definiti dai produttori.) Nell'elenco
risultante gli attributi sono disposti uno per ogni
riga nel formato:
nome_attributo valore_attributo

-c catalogo Scrive la struttura completa del catalogo nella
directory specificata in catalogo. È possibile
utilizzare queste informazioni per le distribuzioni
e per elencare le informazioni del catalogo del
software installato. Saranno salvate le informazioni
di tutti gli attributi fino al livello file e degli script
di controllo. Utilizzando questa opzione, non
saranno applicabili quelle-a e-l. Vedere “Richiesta
di risposta dall'utente (swask)” (pagina 304).

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi
correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file
separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo nella
riga dei comandi. Vedere “File di selezione
software” (pagina 50).
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-l livello Elenca tutti gli oggetti software fino al livello
specificato: depot, bundle, prodotto,
sottoprodotto, set di file oppure file.
(Per ulteriori informazioni sui livelli, vedere la
sezione “Elenco del software per livello”
(pagina 93)). È possibile specificare solamente un
unico livello. Per specificare il livello, non è possibile
utilizzare il nome di un software, di un
sottoprodotto, ecc. Questa opzione non si applica
utilizzando l'opzione -c.

Tabella 3-2 Le opzioni -l

AzioneOpzione

Mostra il livello di root (le root negli
host destinazione specificati)

swlist -l root

Mostra le root condiviseswlist -l shroot

Mostra le root privateswlist -l prroot

Mostra solamente i bundleswlist -l bundle

Mostra solamente i prodottiswlist -l product

Mostra solamente prodotti e
sottoprodotti

swlist
-l subproduct

Mostra prodotti, sottoprodotti e set
di file

swlist -l fileset

Mostra prodotti, sottoprodotti, set
di file, file ed i numeri utilizzati nelle
licenze software.

swlist -l file

Mostra tutte le categorie delle patch
disponibili che nella loro definizione
comprendono l'oggetto category.

swlist
-l category

Mostra tutte le patch applicate.swlist -l patch

-s origine Specifica l'origine software da elencare. Il tipo di
origine predefinita è una directory oppure un depot
(solitamente /var/spool/sw) nell'host locale. La
sintassi è: [host][:][/directory]
È possibile specificare l'host con il suo nome, il nome
del dominio o con l'indirizzo Internet. La directory
deve essere specificata con il percorso assoluto.
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-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
installazione e memorizzati in unfile_sessione.
Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-t file_destinazione Legge l'elenco delle selezioni di destinazioni da un
file separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo
nella riga dei comandi.

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
file delle opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 88).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 88).

selezioni_software Gli oggetti software da elencare. Vedere “Selezioni
software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. (Con swlist,
selezione_destinazioni è solo un altro modo di elencare
la selezione del software.

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swlist.

Tabella 3-3 Opzioni e valori predefiniti del comando swlist

• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]
ncadg_ip_udp:[2121]

• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• select_local=true
• show_superseded_patches=false
• software=
• software_view=all_bundles
• target_directory=
• targets=
• verbose=1

• admin_directory=/var/adm/sw
• agent_timeout_minutes=10000
• codeword=
• customer_id=
• distribution_target_directory= /var/spool/sw
• installed_software_catalog=products
• layout_version=1.0
• level=
• log_msgid=1
• one_liner=revision title
• patch_one_liner=title patch_state

Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).
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3.1.4 Procedure di elencazione software ed esempi
Per eseguire l'interfaccia interattiva di swlist:
swlist -i @ host1

Per utilizzare swlist in modo interattivo per visualizzare un depot:
swlist -i -d @ /tmp/depot

Per creare un elenco del software – per nome – installato nella root (/) dell'host locale,
digitare semplicemente:
swlist

Questo produrrà un elenco simile al seguente:
# Initializing...
# Contacting target "xxyyzz"...
#
# Target:  xxyyzz:/

# Bundle(s):

B3782CA B.11.00 HP-UX Media Kit (Reference Only. See Descr.)
B3898AA B.11.00 HP C/ANSI C Developer’s Bundle for HP-UX 11.00
HPUXEngRT  B.11.00  English HP-UX Run-time Environment

# Product(s) not contained in a Bundle:

HMS             1.01
OBAM5_0         B.11.00        ObAM 5.0

Utilizzando swlist senza impostare alcuna opzione e senza una selezione software,
si otterrà l'elenco di tutti i bundle software e di tutti i prodotti che non fanno parte di
un bundle. Aggiungendo l'opzione -d si otterrà un analogo elenco del software che si
trova nel depot predefinito dell'host locale.
Negli esempi seguenti, le richieste di swlist sono inviate all'output standard. Tutti
gli esempi presumono che il valore di one_liner= sia quello predefinito di “revision
size title” e che quello di level= sia quello predefinito di “product”.
• Per elencare il contenuto del depot locale su nastro, /dev/rmt/0m, digitare:

swlist -d @ /dev/rmt/0m

— oppure —
swlist -s /dev/rmt/0m

Questo produrrà il seguente messaggio:
AUDIT      3.5   9834  Trusted Systems Auditing Utils
COMMANDS   1.7   4509  Core Command Set
C-LANG     2.5   5678  C Programming Language
NETWORKING 2.1   9072  Network Software
KERNEL     1.4  56908  Kernel Libraries and Headers
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VUE        1.3   5489  Vue (Instant Ignition Release)
WINDOWS   2.06  10423  Windowing Products

• Per elencare tutti gli attributi del supporto del depot locale su nastro, /dev/rmt/0m:
swlist -v -l depot @ /dev/rmt/0m

— oppure —
swlist -vl depot -s dev/rmt/0m

type        distribution
tag         CORE OS
description HP-UX Core Operating System Software Disk
number      B2358-13601
mod_date    June 1998

• Elenca il file README del prodotto OS_CORE, installato nell'host locale:
swlist -a readme OS-Core | more

readme:
 ****************
 * Introduction *
 ****************

The Release Notes for HP-UX Release X.0 contain an 
overview of the new/changed product features that 
are included in the release.  For detailed 
information about these features, refer to the 
appropriate product manuals.  This document does not
contain information about software changes made as a
result of a Service Request; that information may be
found in the Software Release Bulletin (SRB) for Release X.0.

 ********************
 * Hardware Support *
 ********************
 The HP 9000 Model XXX is no longer supported.
...

• Elenca i prodotti archiviati nel depot software situato nell'host1 in /swmedia. Per
questo esempio si presume che per swlist il valore di one_liner sia: “title size
architecture”:
swlist -d @ host1:/swmedia

FRAME     Frame Doc. Pkg 2319  HP-UX_9000_Series_AorB
FRAME     Frame Doc. Pkg 2458  OSF1_9000_Series_1.0
ME30      3-D Mech. Eng  5698  HP-UX_9000_Series300_AorB
SOFTBENCH Dev Env        4578  HP-UX_9000_Series300
TEAMWORK  Design/Analysis 3478 HP-UX_9000_Series 300/400

(Notare come il supporto contenga due revisioni del prodotto FRAME.)
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3.1.4.1 Uso delle opzioni per modificare la struttura dell'elenco

È possibile modificare l'aspetto ed il contenuto dell'elenco cambiando i valori predefiniti
nei file delle opzioni. Invece di specificare ad ogni esecuzione di swlist i livelli del
software e gli attributi, è possibile utilizzare:
level Questa opzione stabilisce il livello

predeterminato per l'elenco: prodotto,
sottoprodotto, set di file o file. Ad esempio,
impostando il valore predefinito
level=fileset, il comando swlist d'ora in
poi, elencherà sempre il contenuto di ogni host,
depot o prodotto selezionato, fino al livello di set
di file compreso.

one_liner="attributo
attributo attributo"

Questa opzione specifica gli attributi – revisione,
dimensione, titolo, ecc. – elencati per
impostazione predefinita. Gli attributi sono
separati dal carattere <tab> oppure <spazio> e
sono racchiusi tra virgolette (" "). È possibile
scegliere più attributi, ma in ogni livello software
applicabile (prodotto, sottoprodotto o set di file)
non tutti gli attributi possono essere presenti. Ad
esempio, l'attributo softwaretitle è disponibile
per bundle, prodotti, sottoprodotti e set di file,
mentre quelloarchitecture è disponibile solo
per i prodotti.

Il comandoswlist, in assenza delle opzioni-v oppure-a, visualizzerà le informazioni
secondo il valore predefinito dione_linerper ogni livello di oggetto software (bundle,
prodotti, sottoprodotti e set di file), non per i file.

3.1.4.2 Elenco degli attributi

Per ogni opzione -a, è possibile specificare solo un attributo. Tuttavia, l'attributo tag
sarà sempre inserito per impostazione predefinita, specificando quindi -a revision,
saranno elencati tutti i prodotti e la loro revisione.
Ad esempio, per elencare i bundle software in un CD-ROM (montato nella directory
/SD_CDROM) secondo la necessità di un codice, utilizzare il comando:
swlist -d -a is_protected @ /SD_CDROM

Un attributo che contiene molte informazioni (ad esempio, README) sarà archiviato
materialmente come file separato, e sarà visualizzato a parte specificando -a README.
Per l'elenco completo degli attributi di SD-UX, vedere la manpage sd(4).
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3.1.4.3 Creazione di elenchi personalizzati

Le opzioni ed i valori predefiniti di swlist consentono la creazione di elenchi adattati
a requisiti specifici. Questi possono essere semplici elenchi dei prodotti software
installati nell'host locale, oppure elenchi complessi, in più colonne, di file, set di file,
sottoprodotti, e bundle installati.
Ad esempio, per modificare l'opzione one-liner nella riga dei comandi, il comando:
swlist -x one_liner="name revision size title"

produrrà questo elenco di tutti i prodotti installati nell'host locale:
RX            1.98    9845     RX X Terminal - all software
ALLBASE       8.00.1  6745     Database Products
C-LANG        2.5     5678     Programming Language
DIAGNOSTICS   2.00    56870    Hardware Diagnostic Programs
DTP68         2.00    26775    Desktop Publishing
LISP-LANG     8.00.1  90786    LISP Programming Language
WINDOWS       2.06    10423    Windowing Products

L'elenco mostra, nelle colonne da sinistra a destra, il tag del prodotto, il suo numero
di revisione, la sua dimensione in kbyte ed il suo titolo o nome completo.

NOTA: Tutto ciò che è specificato nella riga dei comandi per livello software ed
attributi, avrà la priorità sui valori nel file delle opzioni predefinite.

È inoltre possibile modificare il valore predefinito di one_liner in {revision size title}
nel file dei valori predefiniti. L'elenco dei prodotti C-LANG nell'host2 sarà quindi il
seguente:
swlist C-LANG @ host2

C-LANG.C-COMPILE 8.0    1346       C Compiler Components
C-LANG.C-LIBS    8.0    2356       Runtime Libraries
C-LANG.C-MAN     8.0    1976       Programming Reference

3.1.4.4 Elenco delle patch

È possibile utilizzare swlist per elencare le patch software ed il loro stato.

3.1.4.5 Utilizzo dei codici software e degli identificativi cliente

Il comandoswlist nel caso si tenti di visualizzare del software protetto, può richiedere
l'immissione dei relativi codici. È inoltre possibile specificare dei nuovi codici nella
riga dei comandi o con l'interfaccia utente grafica. La procedura è identica a quella di
swinstall. Per ulteriori informazioni, vedere “Utilizzo dei codici software e degli
identificativi cliente” (pagina 68).
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3.1.4.6 Elenco del software per livello

L'opzione -l livello consente di elencare tutti gli oggetti software fino al livello
specificato: depot, bundle, product, subproduct, fileset oppure file.
Scegliere un livello come punto di partenza ed elencare gli oggetti solamente fino ad
esso.

Tabella 3-4 Le opzioni -l

AzioneOpzione

Mostra il livello di root (le root negli host destinazione specificati)swlist -l root

Mostra le root condiviseswlist -l shroot

Mostra le root privateswlist -l prroot

Mostra solamente i bundleswlist -l bundle

Mostra solamente i prodottiswlist -l product

Mostra solamente prodotti e sottoprodottiswlist -l subproduct

Mostra prodotti, sottoprodotti e set di fileswlist -l fileset

Mostra prodotti, sottoprodotti, set di file, file ed i numeri utilizzati
nelle licenze software.

swlist -l file

Mostra tutte le categorie delle patch disponibili che nella loro
definizione comprendono l'oggetto category.

swlist -l category

Mostra tutte le patch applicate.swlist -l patch

Il punto di partenza di un elenco software sarà sempre preso a partire dagli operandi
delle opzioni-l e-a (oppure dalle opzionilevel oone_liner). È necessario decidere
qual'è il livello desiderato e quali attributi software elencare, oltre al nome del prodotto.

NOTA: Gli esempi della sezione seguente non comprendono un valore per l'opzione
one_liner.

3.1.4.6.1 Specificazione del livello prodotto

Specificare il livello di un data selezione software farà sì che swlist elenchi gli oggetti
di quel livello, oltre a tutti quelli che si trovano nel livello superiore. I livelli superiori
saranno preceduti dal segno # (commento). Il livello specificato, prodotto, sottoprodotto,
set di file o file, sarà quindi il solo a non essere commentato. In questo modo sarà
possibile utilizzare l'output diswlist come input per altri comandi. Vi sono le seguenti
eccezioni:
1) un elenco che contiene solamente file; l'output a livello di file non è accettato dagli
altri comandi
2) un elenco che contiene attributi software (-a e -v).
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Ad esempio, se si desidera visualizzare tutti i prodotti installati nell'host locale, il
comando dovrebbe essere:
swlist -l product

e l'elenco dovrebbe essere analogo a:
NETWORKING
SAM
OPENVIEW
PRODOTTO A
SOFTWARE Z
PRODOTTO B
.
.
.

I nomi dei prodotti sono privi del segno di commento, dato che si tratta del livello
richiesto per la visualizzazione e non ci sono livelli superiori.

3.1.4.6.2 Specificazione del livello sottoprodotto

In questo esempio, on nell'host locale, il prodotto NETWORKING contiene i
sottoprodotti ARPA e NFS, e si desidera visualizzare le dimensioni (in KByte) di ogni
oggetto.
swlist -l subproduct -a size NETWORKING

# NETWORKING              9072
  NETWORKING.ARPA         4412
  NETWORKING.NFS          4660

L'elenco non mostra file o set di file perché nella riga dei comandi non è stato specificato
tale livello.
Nel caso si desideri visualizzare nome e revisione del prodotto NETWORKING nell'host
locale, il comando sarà:
swlist -l subproduct -a revision NETWORKING

Ricordare che il nome del prodotto è sempre presupposto; non è necessario specificarlo
nell'opzione -a.

3.1.4.6.3 Specificazione del livello set di file

Esempio dell'utilizzo dell'opzione -l per elencare tutti i set di file del prodotto
NETWORKING nell'host locale ed il titolo descrittivo di ognuno di essi:
swlist -l fileset -a title NETWORKING

# NETWORKING               Network Software
  NETWORKING.ARPA-INC      ARPA include files
  NETWORKING.ARPA-RUN      ARPA run-time commands
  NETWORKING.ARPA-MAN      ARPA manual pages
  NETWORKING.LANLINK       CORE ARPA software
  NETWORKING.NFS-INC       NFS include files
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  NETWORKING.NFS-RUN       NFS run-time commands
  NETWORKING.NFS-MAN       NFS manual pages

Osservare come le righe commentate (#) rappresentino i livelli sottoprodotto
(NETWORKING.ARPA eNETWORKING.NFS) e prodotto (NETWORKING). Nelle altre righe
ci sono i set di file.

3.1.4.6.4 Specificazione del livello file

Esempio di utilizzo dell'opzione -l per la creazione di un elenco completo di tutti i
file del sottoprodotto NETWORKING.ARPA:
swlist -l file NETWORKING.ARPA

# NETWORKING.ARPA
# NETWORKING.ARPA_INC
  NETWORKING.ARPA_INC:/usr/include/arpa/ftp.h
  NETWORKING.ARPA_INC:/usr/include/arpa/telnet.h
  NETWORKING.ARPA_INC:/usr/include/arpa/tftp.h
  NETWORKING.ARPA_INC:/usr/include/protocols/rwhod.h
.
.
.
# NETWORKING.ARPA_RUN
  NETWORKING.ARPA_RUN:/etc/freeze
  NETWORKING.ARPA_RUN:/etc/ftpd
  NETWORKING.ARPA_RUN:/etc/gated
  NETWORKING.ARPA_RUN:/etc/named
.
.
.
# NETWORKING.ARPA_MAN
  NETWORKING.ARPA_MAN:/usr/man/man8/ftpd
  NETWORKING.ARPA_MAN:/usr/man/man8/gated

Notare come le righe commentate rappresentino il livello superiore (set di file)
(NETWORKING.ARPA) rispetto a quello richiesto (NETWORKING.ARPA_INC,
NETWORKING.ARPA_RUN eNETWORKING.ARPA_RUN sono tutti set di file). Nelle righe
non commentate ci sono i file.

3.1.4.6.5 Elenchi di depot

Un'altra classe di oggetti che swlist è in grado di visualizzare sono gli elenchi dei
depot. Ciò consente di elencare tutti i depot registrati che si trovano in un host. A questo
scopo, è possibile utilizzare l'opzione -l depot:

3.1 Elencare il software (swlist) 95



Tabella 3-5 Elencazione dei depot

risultatisintassi di swlist

elenca tutti i depot nell'host localeswlist -l depot

elenca tutti i depot nell'host Aswlist -l depot @ host_A

elenca, in modalità dettagliata, tutti i depot nell'host Bswlist -l depot -v @ host_B

3.1.4.6.6 Elenco dettagliato

L'opzione-v fa sì che sia creato un elenco dettagliato. Un elenco dettagliato è utilizzato
per la visualizzazione di tutti gli attributi di prodotti, sottoprodotti, set di file o file.
L'elenco dettagliato visualizza ogni attributo assieme al suo nome (parola chiave). Gli
attributi sono elencati uno per riga. A causa della lunghezza di questo elenco, per
visualizzare alcuni campi specifici, è consigliabile filtrarlo con grep e/o sed.
Gli attributi di un dato livello software sono visualizzati in base al nome del prodotto
software fornito al comando swlist. Ad esempio, swlist -v NETWORKING darà:
tag                 NETWORKING
instance_id         7869
control_directory
size                9072
revision            2.1
title               Network Software
mod_time
directory
vendor.information  Hewlett-Packard Company
is_locatable        true
architecture        HP-UX_9000
machine_type        9000
os_name             HP-UX
target.os_release   B.11.00*

Se l'opzione -v è utilizzata assieme a quella -l, i casi possibili sono:
• Per visualizzare tutti gli attributi di un bundle, utilizzareswlist -v -l bundle.
• Per visualizzare tutti gli attributi di un prodotto, utilizzare swlist -v

-l product.
• Per visualizzare tutti gli attributi di prodotti e sottoprodotti, utilizzare swlist

-v -l subproduct.
• Per visualizzare tutti gli attributi di prodotti, sottoprodotti e set di file, utilizzare

swlist -v -l fileset.
• Per visualizzare tutti gli attributi di prodotti, sottoprodotti, set di file e file, utilizzare

swlist -v -l file.
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La tabella in basso offre un elenco di esempio del tipo di attributi che swlist
visualizzerà. Non tutti questi attributi esistono in ogni livello oggetto o software. Questo
elenco può variare secondo le informazioni fornite dal produttore. Non utilizzare questi
dati come elenco ufficiale di tutti gli attributi. Per ottenere l'elenco completo degli
attributi di un dato oggetto o livello, utilizzare il formato:
swlist -v -l level

(vedere l'esempio precedente) oppure utilizzare
swlist -v selezione_software

(vedere l'esempio in basso).

Tabella 3-6 Esempi di attributi

DescrizioneAttributo

Descrive l'architettura dei sistemi di destinazione supportati dal prodottoarchitecture

Tipo di softwarecategory

Informazioni sul copyright dell'oggettocopyright

Data di produzione del supporto di distribuzionemod_time

Descrizione dettagliata dell'oggettodescription

Identifica in modo univoco il prodotto softwareinstance_id

Nome lungo o ufficiale dell'oggettotitle

Modalità delle autorizzazioni del filemode

Data dell'ultima modifica del filemtime

Proprietario del file (stringa)owner

Percorso completo del filepath

Un set di file necessario (configured) a quello corrente per poter funzionarecorequisite

Un set di file necessario a quello corrente per essere installato o configurato
correttamente

prerequisite

Usuali informazioni, note sulla versione, eccreadme

Numero della revisione di un oggettorevision

Dimensione in byte; riflette la dimensione di tutti i set di file contenutisize

Stato corrente del set di filestate

Seguono alcuni esempi di elenchi dettagliati:
Questo comando nell'host locale:
swlist -v -l file NETWORKING.ARPA-RUN
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produrrà questo elenco:
#NETWORKING.ARPA
tag:          ARPA-RUN
instance_id   1
revision      1.2
title         ARPA run_time commands
size          556
state         configured
corequisite   NETWORKING.LANLINK
is_kernel     true
file          etc/freeze
path          /etc/freeze
type          f
mode          0755
owner         bin
group         bin
uid           2
gid           2
mtime         721589735
size          24
file          etc/ftpd
path          /etc/ftpd
type          file
mode          0555
owner         bin
group         bin
uid           2
gid           2
mtime         721589793
size          9
...

Questo comando:
swlist -v NETWORKING.ARPA-RUN

produrrà il seguente elenco:
# NETWORKING.ARPA
fileset
tag           ARPA-RUN
instance_id   1
revision      1.2
title         ARPA run_time commands
size          556
state         configured
corequisite   NETWORKING.LANLINK
is_kernel     true
mod_time      733507112
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3.2 Modifica del database dei prodotti installati (swmodify)
SD-UX registra le installazioni nel sistema di software, prodotti e set di file tramite il
database dei prodotti installati (IPD) ed il software nei depot tramite i file catalogo.
Il database dei prodotti installati ed i file catalogo sono creati e costantemente modificati
da alcune operazioni di SD-UX (swinstall, swcopy e swremove); nel caso si desideri
modificare le informazioni in essi contenute, non sono direttamente accessibili. Se fosse
necessario modificare le informazioni contenute nel database dei prodotti installati o
nei file catalogo dei depot, occorrerà utilizzare il comando swmodify.
Il comando swmodify aggiunge, modifica o elimina gli oggetti o gli attributi software
definiti in un depot software, in una root principale o in una root alternativa. È
un'interfaccia diretta ai file catalogo di un depot o al database dei prodotti installati di
una root. Non modifica i file che costituiscono l'oggetto, opera solamente con le
informazioni che lo descrivono.
Usando swmodify, è possibile
• Aggiungere ad oggetti esistenti bundle, prodotti, sottoprodotti, set di file, script

di controllo o definizioni di file
• Rimuovere la descrizione di oggetti software dai file catalogo di un depot o dal

database dei prodotti installati di una root
• Cambiare i valori degli attributi di un qualsiasi oggetto esistente.
• Definire gli attributi degli oggetti di nuova aggiunta.
Per un depot, i file catalogo sono l'equivalente dei file del database dei prodotti installati.
Quando si crea o si modifica un depot con swcopy, i file catalogo che descrivono il
depot ed il suo contenuto saranno compilati, per impostazione predefinita, in /var/
spool/sw/catalog.

3.2.1 Contenuto del database dei prodotti installati
Situato nella directory /var/adm/sw/products, il database dei prodotti installati è
costituito da una serie di file e sottodirectory che contengono le informazioni di tutti i
prodotti che sono stati installati nella directory root (/). Queste informazioni
comprendono “tag” o nome del prodotto, campo del titolo (di una riga), testo descrittivo
(uno o più paragrafi), file README (di una certa lunghezza), informazioni sul copyright,
informazioni del produttore ed i numeri di serie di ogni prodotto installato. Inoltre, il
database dei prodotti installati contiene le informazioni sulla revisione ed il campo
architecture destinato all'utente che comprende i quattro attributi uname (sistema
operativo, release, versione e tipo di hardware). Ecco come si presenta il file INFO del
database dei prodotti installati del prodotto “Accounting”:
fileset
tag ACCOUNTNG
data_model_revision 2.4
instance_id 1
control_directory ACCOUNTNG
size 292271
revision B.11.00
description Vendor Name: Hewlett-Packard Company
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Product Name: Accounting
Fileset Name: ACCOUNTING

Text: "HP-UX System Accounting feature set. Use these 
features to gather billing data for such items as disk space 
usage, connect time or CPU resource usage.
"
timestamp 797724879
install_date 199504121614.39
install_source hpfclc.fc.hp.com:/release/11.00_gsL/goodsystem state configured
ancestor HPUX10.20.ACCOUNTNG
corequisite OS-Core.CMDS-MIN,r>=B.11.00,a=HP-UX_B.11.00_32/64,fa=HP-UX_B.11.00_32/64,v=HP

I file catalogo sono l'equivalente dei file del database dei prodotti installati, ma servono
per il software archiviato in un depot. Quando si crea o si modifica un depot con
swcopy, questi file saranno creati e salvati nel depot specificato, oppure nel depot
predefinito /var/spool/sw. Essi descrivono il depot ed il suo contenuto.
I comandi swinstall, swconfig, swcopy e swremove, quando sono eseguiti,
aggiungono, modificano e rimuovono automaticamente le informazioni contenute nei
file catalogo e nel database dei prodotti installati. I comandi swlist e swverify
leggono le informazioni del database e le utilizzano per modificare il comportamento
dei comandi.
Il database dei prodotti installati contiene inoltre il file swlock, che gestisce gli accessi
simultanei di lettura e/o scrittura agli oggetti software.

3.2.2 Uso di swmodify
Sintassi
swmodify [-d] [-p] [-r] [-u] [-v [-V] [-a attributo=[valore]]
[-c catalogo][-C file_sessione] [-f file_software] [-P file_percorso]
[-s file_specificazione_prodotto] [-S file_sessione] [-x opzione=valore][-X file_opzioni] 
[selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

-d Esegue le modifiche in un depot (non in una root
principale o alternativa). La
selezione_destinazione deve essere un
depot.

-p Anteprima di una sessione senza alcuna modifica
effettiva nella selezione_destinazione.

-r Esegue le modifiche in una root alternativa invece
che in una root principale. La
selezione_destinazione deve essere una
root alternativa.

-u Se non è stata specificata l'opzione -a
attributo, la selezione_software
contenuta nella selezione_destinazione
sarà eliminata. Quest'azione elimina dal catalogo
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del depot o dal database dei prodotti installati le
definizioni degli oggetti software.
Se è stata specificata l'opzione -a attributo,
allora queste saranno eliminate dalla
selezione_destinazione.

-v Attiva l'output dettagliato per stdout. (Il file di
log di swmodify non è influenzato da questa
opzione.)

-V Elenca tutte le versioni_layout di SD
supportate dal comando.

-a attributo=valore Aggiunge, modifica o elimina il valore
dell'attributo. Altrimenti, aggiunge o
modifica l'attributo di ogni
selezione_software, impostandolo al
valore stabilito.
È possibile specificare più opzioni -a. Ciascuna
modifica dell'attributo sarà applicata ad ogni
selezione_software.
Le opzioni -s e -a si escludono a vicenda:
l'opzione -s non potrà essere specificata se è
stata utilizzata quella -a.
Non è possibile utilizzare l'opzione -a per
modificare i seguenti attributi: tag, revision,
instance_id, vendor_tag, corequisite o
prerequisite.

-c catalogo Scrive la struttura completa del catalogo nella
directory specificata in catalogo. Saranno
salvate le informazioni di tutti gli attributi fino
al livello file e degli script di controllo. Vedere
“Richiesta di risposta dall'utente (swask)”
(pagina 304).

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli
operandi correnti in un file_sessione, per
riutilizzarlo in seguito. Vedere “File di sessione”
(pagina 53).

-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un
file separato, invece di (oppure oltre a)
specificarlo nella riga dei comandi. Vedere “File
di selezione software” (pagina 50).
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-P file_percorso Specifica il file che contiene il percorso dei file
da aggiungere o eliminare dal database dei
prodotti installati.

-s
file_specificazione_prodotto

Il File di specificazione del prodotto (PSF)
dell'origine contiene le definizioni di prodotto,
sottoprodotto, set di file, e/o file che saranno
aggiunte o modificate da swmodify.
Specificando un
file_specificazione_prodotto,
swmodify selezionerà ogni singola
selezione_software dall'insieme
complessivo definito nel file di specificazione del
prodotto. Se non è stata specificata una
selezione_software, allora swmodify
selezionerà tutto il software definito nel file di
specificazione del prodotto. Il software
selezionato da un file di specificazione del
prodotto sarà applicato alla
selezione_destinazione, cui saranno
aggiunti, modificati o eliminati gli oggetti
software selezionati.
Se non è stato indicato un file di specificazione
del prodotto, allora sarà necessario specificare
una selezione_software. Il comando
swmodify sceglierà quindi la
selezione_software nel software precisato
in una data (o predefinita)
selezione_destinazione.
Il file di specificazione del prodotto (PSF) utilizza
per swmodify il medesimo formato dei file per
swpackage, come spiegato in “Creazione del File
di specificazione del prodotto (PSF)” (pagina 228).

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
installazione e memorizzati in un
file_sessione. Vedere “File di sessione”
(pagina 53).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli
del file delle opzioni. Vedere “Modifica delle
opzioni dei comandi” (pagina 103).
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-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da
un file_opzioni. Vedere “Modifica delle
opzioni dei comandi” (pagina 103).

selezioni_software Gli oggetti software dei quali saranno modificate
le informazioni. Vedere “Selezioni software”
(pagina 48).

selezione_destinazione Una singolaselezione_destinazione locale.
(Vedere “Selezioni della destinazione”
(pagina 50).) Se si sta operando in una root
principale, non sarà necessario specificare
selezione_destinazione, perché sarà
presupposta quella /.
Quando si agisce su un depot software, la
selezione_destinazione specifica il
percorso del depot. Se è stata specificata l'opzione
-dma non laselezione_destinazione, sarà
allora utilizzata la directory_depot
predefinita.

NOTA: In generale, utilizzare con cautela l'opzione -u assieme a quella -a. Se è stata
specificata l'opzione -u oltre a quella -a, l'opzione -a eliminerà l'attributo da una
data selezione_software, oppure eliminerà il valore dall'insieme dei valori
attualmente definiti per l'attributo.

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento di questo comando specificando delle ulteriori
opzioni al momento della sua esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x,
oppure leggendo i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni
ed i valori predefiniti di swmodify.

Tabella 3-7 Opzioni e valori predefiniti del comando swmodify

• logfile=/var/adm/sw/swmodify.log
• loglevel=1
• patch_commit=false
• run_as_superuser=true
• software=
• source_file=
• target_directory=
• targets=
• verbose=1

• admin_directory=/var/adm/sw
• allow_large_files=false
• compress_index=false
• control_files=
• distribution_target_directory= /var/spool/sw
• files=
• installed_software_catalog=products
• layout_version=1.0
• log_msgid=0
• logdetail=false
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Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

3.2.3 Procedure con swmodify ed esempi
Seguono alcuni esempi dell'uso di swmodify per modificare i file catalogo o i database
dei prodotti installati:

3.2.3.1 Aggiungere informazioni a IPD

Per aggiungere ad un set di file esistente le descrizioni dei file /tmp/a, /tmp/b e
/tmp/c:
swmodify -x files=/tmp/a /tmp/b /tmp/c  PRODOTTO.SET_DI_FILE

Se uno script di controllo aggiunge nuovi file nel filesystem installato, lo script potrà
utilizzare swmodify per creare un record dei nuovi file.

3.2.3.2 Modifica delle informazioni IPD esistenti

Per creare le definizioni di un nuovo bundle per i prodotti di un depot esistente:
# swmodify -d -s definizioni_nuovo_bundle \
         \* @ /mfg/master_depot

Se il prodotto offe una procedura di configurazione più complessa, al termine
dell'operazione uno script sarà in grado di impostare lo stato del set di file come
configured.
Per cambiare il valore degli attributi di un set di file:
# swmodify -a state=installed PRODOTTO.SET_DI_FILE

Per cambiare l'attributo di un depot:
# swmodify -a title=Master Depot \
         -a description=/tmp/mfg.description \
         @ /mfg/master_depot

3.2.3.3 Definizione di nuovi oggetti

È possibile importare un'applicazione esistente, non installata con SD-UX, creando un
semplice file di specificazione del prodotto (PSF) che lo descrive, quindi eseguire
swmodify per inserire la sua definizione nel database dei prodotti installati.
Per creare una nuova definizione di set di file (se il file di specificazione del prodotto
contiene le definizioni dei file, quindi aggiungerli al nuovo set di file):
swmodify -s nuova_definizione_set_di_file
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3.3 Rimozione del software installato (swremove)
Il comando swremove rimuove il software che è stato installato in un host. Prima della
rimozione, il software deve essere deconfigurato. Il comando swremove rimuove anche
i prodotti software che sono stati copiati in un depot.

3.3.1 Caratteristiche e limitazioni di swremove

• Rimuove i file nella collocazione specificata. Rimuove i collegamenti simbolici, ma
non la loro destinazione. Elenca inoltre i file occupati che non sono stati rimossi.

• Utilizzo automatico delle dipendenze per selezionare automaticamente il software
su cui operare (oltre a quello specificato direttamente).

• Possibilità di eseguire script di controllo come parte della rimozione:
Unconfigure Annulla la configurazione dell'host eseguita dagli script appositi.
Checkremove Analizza ogni destinazione per stabilire se è possibile eseguire

la rimozione o la deconfigurazione. Nel caso che questo controllo
fallisca, non sarà possibile rimuovere l'oggetto.

Preremove Esegue alcune operazioni aggiuntive, come la rimozione di file
creati dallo script preinstall.

Postremove Esegue alcune operazioni di rimozione aggiuntive, come il
ripristino dei file di rollback, subito prima della rimozione di
un set di file o di un prodotto.

Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di
controllo” (pagina 277).

• Quando si rimuove del software da una root alternativa, swremove non esegue
automaticamente la deconfigurazione.

3.3.2 Utilizzo dell'interfaccia utente grafica di swremove
Questa sezione offre la panoramica dell'interfaccia utente grafica di swremove.
• In generale, tutte le informazioni descritte in “Rimozione del software installato

(swremove)” (pagina 105) sono valide anche per l'interfaccia utente grafica di
swinstall.

• Questa sezione fa riferimento ad altre informazioni sugli elementi standard
dell'interfaccia utente grafica, descritta in “Utilizzo dei comandi delle interfacce
utente grafica e terminale” (pagina 32).

• Tutte le informazioni di questa sezione sono valide anche per i programmi ad
interfaccia utente terminale, salvo diversa indicazione. Vedere “L'interfaccia utente
terminale” (pagina 32).

Il comando swremove agisce in modo leggermente differente, secondo si esegua la
rimozione da un filesystem della root principale, di una root alternativa e da un depot.
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Le variazioni dell'interfaccia per le operazioni di rimozione dai depot sono riepilogate
in “Rimozione del software da un depot” (pagina 137).
La procedura di rimozione richiede quattro fasi:

Tabella 3-8 Fasi di rimozione con l'interfaccia utente grafica

Avvio dell'interfaccia utente grafica di swremove.I. Avvio

Scelta del software da rimuovere.II. Selezione del software

Analisi (o anteprima) della rimozione per stabilire se è possibile
rimuovere il software selezionato.

III. Analisi (anteprima)

Esegue l'effettiva rimozione.IV. Rimozione

Fase I: Avvio

Per avviare l'interfaccia grafica o terminale di una sessione di rimozione, digitare:
/usr/sbin/swremove

L'interfaccia utente grafica sarà eseguita automaticamente a meno che nella riga dei
comandi sia stato specificato dell'altro software. Per eseguire l'interfaccia utente grafica
e specificare del software, utilizzare l'opzione-i. Ad esempio, per utilizzare l'interfaccia
utente grafica per una sessione di anteprima (solo analisi) con BUNDLE1, digitare:
swremove -i -p /nome_depot/BUNDLE1

Sarà visualizzata la finestra della selezione software.

Fase II: selezione del software

In questa fase, è possibile utilizzare la finestra Software Selection per scegliere il software
da rimuovere.
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Figura 3-2 Finestra Software Selection di swremove

1. Selezione del software dall'elenco oggetti:
a. Evidenziare un oggetto
b. Scegliere Azioni→Mark For Remove

— oppure —
Fare clic con il tasto destro per aprire il menu a comparsa, quindi scegliere
Mark For Remove

Il flag Marked? dell'elenco oggetti diventerà Yes, per corrispondere alla selezione.
(Nel caso che siano stati selezionati solamente alcuni componenti di un oggetto
software, potrebbe essere visualizzato il flag Partial.)

2. (Facoltativo) Per effettuare delle selezioni software aggiuntive, utilizzare le voci
del menu Azioni:
• Change Target consente di selezionare una root alternativa dalla quale

rimuovere il software.
• Add Software Group consente di richiamare e riutilizzare un gruppo di

selezioni software salvato in precedenza.
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• Save Software Group salva come gruppo l'elenco corrente di software
contrassegnato. SD memorizza la definizione di gruppo in
$HOME/.sw/software/, oppure in una directory specificata dall'utente.

• Show Description of Software (disponibile solamente con un unico oggetto
evidenziato nell'elenco oggetti) visualizza le informazioni aggiuntive del
software selezionato.

3. Per avviare la fase di analisi (anteprima), scegliere Azioni→Install. Sarà visualizzata
la finestra di dialogo Analysis.

Fase III: Analisi (anteprima)

In questa fase, SD-UX analizza il software selezionato.
La finestra Remove Analysis visualizza le informazioni sullo stato della procedura di
analisi. Quando l'analisi è completa e lo stato dell'host indica Ready, fare clic su OK
per avviare l'installazione effettiva (vedere “Fase IV: rimozione” (pagina 109)). La finestra
Analysis sarà quindi sostituita da quella Remove.
(Nel caso sia stata avviata una sessione di anteprima, la rimozione si fermerà al termine
dell'analisi. Facendo clic su Annul. si tornerà alla finestra Software Selection.)

Figura 3-3 Finestra di dialogo Remove Analysis

Al termine dell'analisi, se è possibile rimuovere anche solo in parte il software
selezionato, lo stato sarà Ready oppure Ready with Warnings. Nel caso che non
sia possibile rimuovere nessuno dei software selezionati, lo stato sarà Excluded from
task.
La riga Products Scheduled mostra, tra tutti quelli selezionati, i prodotti pronti
per la rimozione. Nel totale, i prodotti pronti sono quelli:
• Contrassegnati a causa di una dipendenza
• Contrassegnati all'interno di un bundle
• Contrassegnati completamente o in parte
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Un prodotto potrà essere escluso automaticamente dalla rimozione nel caso si verifichi
un errore con quel prodotto. La rimozione non potrà proseguire se l'host destinazione
è stato escluso dall'operazione. Se l'analisi di un host fallisce, sarà visualizzato un
avviso.
Sono inoltre disponibili le seguenti azioni:
• Product Summary fornisce delle informazioni aggiuntive sul prodotto o bundle

ed offre il pulsante Product Description, che visualizza altre informazioni su
dipendenze, copyright, produttore, ecc.
La colonna Projected Action descrive il tipo di operazioni di rimozione che
saranno eseguite. Le operazioni possibili sono:
Rimuovi Il prodotto esiste e sarà rimosso.
Filesets Not Found I set di file specificati non sono stati trovati.
Skipped Il prodotto non sarà rimosso.
Excluded Il prodotto non sarà rimosso a causa di alcuni errori

nella fase di analisi. Per maggiori dettagli, vedere il
file di log.

(L'elenco di Product Summary non è un elenco di oggetti. Non è possibile aprire
i prodotti, eseguire delle azioni o modificare la visualizzazione della colonna.)

• Logfile visualizza le informazioni dettagliate dell'operazione di rimozione salvate
nel file di log.

• Re-analyze ripete la procedura di analisi.

Fase IV: rimozione

In questa fase, SD-UX procede con l'effettiva rimozione.
Dopo avere fatto clic su OK nella finestra dell'analisi, SD-UX avvierà la rimozione e
aprirà la finestra Remove (Figura 3-4: “Finestra Remove”), che mostra lo stato
dell'operazione.
Sono disponibili le seguenti azioni:
• Done tornerà alla finestra Software Selection. Qui sarà possibile iniziare un'altra

rimozione, oppure chiudere l'interfaccia (File→Uscire).
• Product Summary visualizza le informazioni del prodotto e di rimozione (nome,

revisione, risultati e riepilogo della rimozione).
• Logfile visualizza il file di log.
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Figura 3-4 Finestra Remove

3.3.3 Rimozione dalla riga dei comandi
Sintassi
swremove [opzioni_XToolkit] [-d|-r] [-i] [-p] [-v]
[-C file_sessione] [-f file_software] [-Q data] [-s origine]
[-S file_sessione] [-t file_destinazione] [-x opzione=valore] [-X file_opzioni]
[selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

opzioni_XToolkit Opzioni X Window per l'interfaccia utente grafica.
Vedere “Opzioni XToolkit e modifica dei caratteri
di visualizzazione” (pagina 47).

-d Opera in un depot invece che sul software installato.
Per ulteriori informazioni, vedere “Rimozione del
software da un depot” (pagina 137).

-i Esegue una sessione interattiva con interfaccia
utente grafica o terminale. Utilizzata per “specificare
anticipatamente” la selezione software per
l'interfaccia utente grafica/terminale.

-p Anteprima della procedura di rimozione eseguendo
solamente la fase di analisi.

-r Opera con una directory root alternativa.
-v Attiva i messaggi dettagliati perstdout e visualizza

sullo schermo tutta l'attività.
-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi

correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).
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-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file
separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo nella
riga dei comandi. Vedere “File di selezione
software” (pagina 50).

-Q data Pianifica un job per una certa data, quando saranno
abilitate le operazioni remote. Vedere
“Pianificazione dei job dalla riga dei comandi”
(pagina 155) ed il Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
rimozione e memorizzati in un file_sessione.
Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-t file_destinazione Legge l'elenco delle selezioni di destinazioni da un
file separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo
nella riga dei comandi. Vedere “File di selezione
delle destinazioni” (pagina 51).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
file delle opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 111).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 111).

selezioni_software Gli oggetti software da rimuovere. Vedere “Selezioni
software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento di questo comando specificando delle ulteriori
opzioni al momento della sua esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x,
oppure leggendo i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni
ed i valori predefiniti di swremove.
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Tabella 3-9 Opzioni e valori predefiniti del comando swremove

• loglevel=1
• mount_all_filesystems=true
• polling_interval=2
• preview=false
• remove_empty_depot=true
• remove_empty_depot_directory=false
• reuse_short_job_numbers=true
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]
• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• run_scripts=true
• select_local=true
• software=
• software_view=products
• target_directory=
• targets=
• verbose=1
• write_remote_files=false

• admin_directory=/var/adm/sw
• agent_auto_exit=true
• agent_timeout_minutes=10000
• auto_kernel_build=true
• autoreboot=false
• autoremove_job=false
• autoselect_dependents=false
• autoselect_reference_bundles= true
• compress_index=false
• controller_source=
• distribution_target_directory= /var/spool/sw
• enforce_dependencies=true
• enforce_scripts=true
• force_single_target=false
• installed_software_catalog=products
• job_title=
• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile=/var/adm/sw/swremove.log

Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

3.3.4 Procedure di rimozione ed esempi
Per rimuovere dal depot predefinito nell'host locale il prodotto software
NOME_SOFTWARE, digitare:
swremove -d NOME_SOFTWARE

Per visualizzare l'anteprima della rimozione dei prodotti C e Pascal, installati nell'host
locale:
swremove -p cc pascal

Per rimuovere una data versione di HP Omniback:
swremove Omniback,l=/opt/Omniback_v2.0

Per rimuovere l'intero contenuto di un depot locale:
swremove -d * @ /var/spool/sw
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3.3.4.1 Rimozione di bundle

La rimozione di un bundle non sempre rimuove tutti i set di file in esso contenuti. A
causa delle funzioni di gestione delle dipendenze di SD-UX, un set di file richiesto da
un altro bundle non sarà rimosso. Ad esempio, se i bundle Pascal e FORTRAN usano
entrambi il set di file Debugger.Run e si tenta di rimuovere FORTRAN, il set di file
Debugger.Run non sarà rimosso, poiché è utilizzato dal bundle Pascal. In questo
modo si previene che la rimozione di un bundle inavvertitamente provochi la rimozione
di un set di file richiesto da un altro bundle.

3.3.4.2 Rimozione delle patch

Non è possibile rimuovere una patch software a meno che:
• Siano disponibili per la reinstallazione i file di rollback corrispondenti alla patch.
— oppure —
• Nello stesso momento sia rimosso anche il software di base modificato dalla patch.

(La rimozione del software di base comprende anche la rimozione delle patch ad
esso associate.)

Per ulteriori informazioni sulla rimozione delle patch, vedere il Capitolo 5: “Patch di
HP-UX e loro gestione” (pagina 139).

3.3.4.3 Rimozione di versioni multiple

L'interfaccia utente grafica di swremove può semplificare la rimozione di versioni
multiple di un prodotto.
Nell'elenco oggetti è visualizzata ogni singola versione di un prodotto, assieme alla
directory in cui si trova. La selezione di una versione multipla comporta un coppia di
prodotto:/directory posizione. Per impostazione predefinita, la posizione non
è visualizzata nella finestra Software Selection. È possibile visualizzarla utilizzando il
menu Visualizzare Editor delle colonne→Colonne... dell'interfaccia utente grafica
ed abilitando il menu Product Directory.
Durante la fase di selezione, è possibile selezionare più di una versione di un prodotto.
Durante l'analisi, se la versione del prodotto esiste nella destinazione ma si trova in
una posizione differente, sarà creato un avviso. Se il prodotto esiste nella destinazione,
sarà rimosso. Se il prodotto non esiste nella destinazione, sarà semplicemente ignorato.
Il pulsante Product Summary... della finestra Remove Analysis fornisce il riepilogo
prodotto per prodotto di ciò che sarà rimosso passando alla fase di rimozione.
(In un depot, le versioni multiple di un prodotto sono di per sé possibili. Per rimuoverle
da un depot non sono necessarie particolari procedure o accorgimenti.)

3.3 Rimozione del software installato (swremove) 113



3.3.4.4 Rimozione del software da una root alternativa

È possibile rimuovere il software da una posizione relativa alla directory root principale
(/) oppure da una directory root alternativa. Una root alternativa è una posizione al
di fuori della root, in grado di svolgere le sue funzioni in un sistema indipendente; cioè
che è possibile smontare dal filesystem ed è autosufficiente. Qualsiasi file di informazioni
utilizzato nella rimozione del software sarà recuperato dal database dei prodotti installati
(vedere “Database dei prodotti installati” (pagina 29)) nella struttura di questa root
alternativa, non dal database del volume di root.
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4 Gestione dei depot software
SD-UX utilizza il software inserito in pacchetti ed archiviato nei depot registrati. In
questo capitolo sono trattate le operazioni di copia, elencazione, registrazione, rimozione
e controllo del software dei depot.

Tabella 4-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Comandi e nozioni dell'amministrazione dei depot” (pagina 115)

“Copia di depot software” (pagina 117)

“Registrazione e deregistrazione dei depot (swreg)” (pagina 128)

“Altre operazioni ed esempi di amministrazione dei depot” (pagina 131)

4.1 Comandi e nozioni dell'amministrazione dei depot
Nelle operazioni di amministrazione dei depot sono utilizzati i seguenti comandi:

Tabella 4-2 Comandi per l'amministrazione dei depot

Altre informazioni / EsempiComando/iOperazione

• “Copia di depot software” (pagina 117)
• “Unione di depot di patch” (pagina 132)

swcopyCopia

• Capitolo 10: “Creazione dei pacchetti software”
(pagina 225)

• “Creazione di un depot su nastro per la distribuzione”
(pagina 132)

swcopy, swpackageCreazione

• “Elencazione dei depot registrati” (pagina 134)
• “Elenco del contenuto di un depot (swlist -d)” (pagina 135)

swlist -dElencazione

• “Registrazione e deregistrazione dei depot (swreg)”
(pagina 128)

swregRegistrazione

• “Rimozione del software da un depot” (pagina 137)
• “Rimozione di un depot” (pagina 137)

swremove -dRimozione

• “Registrazione e deregistrazione dei depot (swreg)”
(pagina 128)

swreg -uDeregistrazione

• “Controllo di un depot (swverify -d)” (pagina 136)swverify -dControllo

• “Altre operazioni ed esempi di amministrazione dei
depot” (pagina 131)

Altre operazioni
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4.1.1 Nozioni sui depot
Un depot è un tipo speciale di directory, formattata in modo da essere utilizzata dai
comandi di SD-UX, che contiene solitamente dei prodotti software. È possibile creare
un depot copiando con swcopy il software direttamente dal supporto, oppure
utilizzando swpackage per creare un pacchetto software che contiene il depot.
Quando un depot si trova in un sistema connesso alla rete, questo sistema può agire
come origine per i software: gli altri sistemi in rete potranno installare i prodotti software
da quel server, invece di installarli ogni volta da un supporto.
Rispetto all'installazione diretta dal supporto, i depot di rete offrono i seguenti vantaggi:
• Attraverso la rete, più utenti possono ottenere il software per il proprio sistema,

senza la necessità di portare il supporto presso ognuno di essi.
• L'installazione da un server di rete è più veloce rispetto a quella da un supporto.
• È possibile unire in un unico depot prodotti software differenti provenienti da più

supporti o server di rete.

4.1.1.1 Tipi di depot

Un depot di solito esiste nella forma di directory. IL software si trova in una gerarchia
di sottodirectory e set di file, organizzato secondo un formato specifico per il supporto.
Un host può contenere vari depot. Ad esempio, un server di distribuzione software
nella rete può contenere un depot per le applicazioni software, un depot per le patch
ed uno per il sistema operativo. Esistono due tipi di depot: in directory e su nastro.

4.1.1.1.1 Depot di directory

• Una directory depot è costituita da software archiviato in una directory speciale
del filesystem, gestita da SD-UX, solitamente /var/spool/sw.

• Una directory depot può essere accessibile in scrittura o di sola lettura.
• Quando si utilizzano i comandi SD-UX in riferimento ad una directory depot, sarò

necessario specificare solamente la directory di livello superiore del depot. In un
depot su CD-ROM, questa directory sarà il punto di montaggio del CD-ROM,
come ad esempio /cdrom/nome_depot.

4.1.1.1.2 Depot in un nastro

• I depot su nastro (sequenziali) offrono dei vantaggi quando è necessario copiare
o installare il software attraverso reti lente o inaffidabili, Internet compresa. (Prima
si copia il depot nell'host locale, quindi si installa dal depot locale.)

• Il software in un depot in un nastro è formattato come un archivio tar.
• I depot su nastro come cassette, DAT e nastri a 9 tracce sono accessibili come

percorso del file dispositivo dell'unità nastro. Ad esempio: /dev/rmt/0m.
• Non è possibile modificare o esaminare i depot su nastro.
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• È possibile creare un depot su nastro solamente con il comando swpackage. Non
è possibile utilizzare swcopy per copiare direttamente su nastro il software. Per
ulteriori informazioni su swpackage, vedere il Capitolo 10: “Creazione dei
pacchetti software” (pagina 225).

• Prima che sia accessibile dagli altri host della rete, il software di un depot su nastro
deve essere trasferito in una directory depot.

• A un depot in un nastro può accedere solo un comando alla volta.

4.1.1.2 Registrazione dei depot

Affinché il software di un depot sia disponibile per i comandi di SD-UX attraverso la
rete, è necessario registrare il depot. È inoltre possibile deregistrare un depot se non si
desidera che sia disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere “Registrazione e
deregistrazione dei depot (swreg)” (pagina 128).

4.2 Copia di depot software
Il comando swcopy copia il software tra depot. Il software che è stato copiato in un depot
non potrà essere usato direttamente; è stato lì collocato come origine per l'installazione e
per altre operazioni con SD-UX.

4.2.1 Caratteristiche e limitazioni di swcopy

• Il comando swcopy non esegue il controllo di compatibilità.
• Il comando swcopy non esegue gli script di controllo.
• Il comando swcopy non causa la compilazione del kernel o il riavvio, anche se

esegue altri controlli di preinstallazione e postinstallazione, come l'analisi dello
spazio su disco e la selezione dei requisiti.

• Quando si crea o si modifica un depot con swcopy, SD-UX crea automaticamente
i file catalogo che descrivono il depot. Questi sono memorizzati nel database dei
prodotti installati. Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica del database dei
prodotti installati (swmodify)” (pagina 99).

• Le dipendenze software si applicano alle selezioni effettuate con l'interfaccia utente
grafica di swcopy.

4.2.2 Utilizzo dell'interfaccia utente grafica di swcopy
Panoramica

Questa sezione offre la panoramica dell'interfaccia utente grafica di swcopy.
• In generale, tutte le informazioni descritte in “Uso di swcopy dalla riga dei

comandi” (pagina 125) sono valide anche per l'interfaccia utente grafica di swcopy.
• Questa sezione inoltre fa riferimento alle informazioni sugli elementi standard

dell'interfaccia utente grafica, descritta in “Utilizzo dei comandi delle interfacce
utente grafica e terminale” (pagina 32).
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• Tutte le informazioni di questa sezione sono valide anche per i programmi ad
interfaccia utente terminale, salvo diversa indicazione. Vedere “L'interfaccia utente
terminale” (pagina 32).

La procedura di copia è costituita da sei fasi:

Tabella 4-3 Fasi della procedura di copia

Avvio dell'interfaccia utente grafica di swcopy.I. Avvio

La posizione in cui si desidera copiare il software.II. Indicazione della
destinazione

La posizione del depot da cui copiare il software.III. Indicazione
dell'origine

Selezione del software che si desidera copiare.IV. Selezione del
software

Il comando swcopy stabilisce se è possibile effettuare con successo l'operazione.V. Analisi
(Anteprima)

L'effettiva operazione di copia del software.VI. Copia

Fase I: Avvio

Per avviare l'interfaccia grafica o terminale di una sessione di copia, digitare:
/usr/sbin/swcopy

L'interfaccia utente grafica sarà eseguita automaticamente a meno che nella riga dei
comandi sia stato specificato dell'altro software. Per eseguire l'interfaccia utente grafica
e specificare del software, utilizzare l'opzione-i. Ad esempio, per utilizzare l'interfaccia
utente grafica per una sessione di anteprima (solo analisi) con nome_depot, digitare:
swcopy -i -p /nome_depot

Saranno visualizzate le finestre Specify Source e Select Target Depot Path, sovrapposte
alla finestra della selezione software.

Fase II: indicazione della destinazione

In questa fase, è specificata la destinazione in cui copiare il software con SD-UX.
(Questa fase sarà omessa utilizzando l'opzione -t destinazione al momento di
eseguire l'interfaccia utente grafica. Vedere “Uso di swcopy dalla riga dei comandi”
(pagina 125).)
Sarà visualizzata la finestra di dialogo Select Target Depot Path con il percorso del
depot destinazione predefinito. Poiché questo corrisponde al percorso del depot origine
predefinito, sarà necessario scegliere una nuova destinazione:

118 Gestione dei depot software



Figura 4-1 Finestra di dialogo Select Target Depot Path

1. Digitare il percorso della destinazione:
• Nella casella, digitare il percorso della nuova destinazione.

— oppure —

• Fare clic sul pulsante Target Depot Path.... Sarà visualizzata la finestra di
dialogo Depot Paths, che elencherà i depot registrati nell'host.
a. Nell’elenco, fare clic sul depot desiderato.
b. Fare clic su OK. Si chiuderà così la finestra Target Depot Path. Il depot

selezionato sarà ora visualizzato nella finestra Select Target Depot Path.

2. Fare clic su OK.
Si chiuderà la finestra Select Target Depot Path, e sarà evidenziata quella Specify Source.

Fase III: indicazione dell'origine

In questa fase, è necessario specificare il depot di origine che contiene il software da
copiare. Nella finestra di dialogo Specify Source (Figura 4-2: “Finestra Specify Source”)
saranno elencati automaticamente i percorsi degli host locali e del depot predefinito.
(Questa fase sarà omessa utilizzando l'opzione -s origine al momento di eseguire
l'interfaccia utente grafica. Vedere “Uso di swcopy dalla riga dei comandi” (pagina 125).)

Figura 4-2 Finestra Specify Source
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1. (Facoltativo) Per specificare un altro sistema host, digitare il nome dell'host di
origine, oppure:
a. Fare clic sul pulsante Source Host Name. Il sistema visualizzerà una finestra

che elencherà tutti i sistemi host contenuti nel file defaults.hosts ($HOME/
.sw/defaults.hosts oppure /var/adm/sw/defaults.hosts).

b. Nell'elenco, selezionare un host.
c. Fare clic su OK. Nella finestra Specify Source, il nome del sistema host sarà

visibile nella casella corrispondente.
2. (Facoltativo) Per specificare il percorso del depot, digitare il percorso, oppure:

a. Fare clic sul pulsante Source Depot Path per visualizzare l'elenco dei depot
registrati nell'host di origine.

b. Evidenziare uno dei depot.
c. Fare clic su OK per visualizzarlo nella finestra Specify Source.

3. Fare clic su OK. Si chiuderà la finestra Specify Source, e la finestra Software
Selection visualizzerà il software contenuto nel depot specificato.

Fase IV: Selezione del software

In questa fase, per scegliere il software da copiare è utilizzata la finestra Software
Selection (Figura 4-3: “Finestra Software Selection”).

Figura 4-3 Finestra Software Selection
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1. Selezione del software dall'elenco oggetti:
a. Evidenziare un oggetto
b. Scegliere Azioni→Mark For Copy

— oppure —
Fare clic con il tasto destro per aprire il menu a comparsa, quindi scegliere
Mark For Copy

Il flag Marked? dell'elenco oggetti diventerà Yes, per corrispondere alla selezione.
(Nel caso che siano stati selezionati solamente alcuni componenti di un oggetto
software, potrebbe essere visualizzato il flag Partial.)

2. (Facoltativo) Uso delle voci del menu Azioni:
• Add Software Group visualizza l'elenco di file di gruppi software salvati in

precedenza, oppure consente di specificare una directory. La selezione di un
file aggiunge la selezione del software in esso contenuta alle selezioni
eventualmente già effettuate nella finestra Software Selection.

• Save Software Group consente di salvare come gruppo l'elenco corrente di
software contrassegnato.

• Manage Patch Selections consente di scegliere in un elenco le patch da
copiare, scegliere i filtri e di impostare le altre opzioni delle patch.

• Change Source... annulla la selezione software e torna alla finestra di dialogo
Specify Source.

• Add New Codeword consente di aggiungere un nuovo codice per sbloccare
il software protetto. (Questa opzione è disponibile solamente quando SD-UX
rileva che l'origine contiene del software protetto.)

• Show Description of Software (disponibile solamente con un unico oggetto
evidenziato nell'elenco oggetti) visualizza le informazioni aggiuntive del
software selezionato.

• Change Target... torna alla finestra Select Target Depot Path (“Fase II:
indicazione della destinazione” (pagina 118)).

3. Per avviare la fase di analisi (anteprima), scegliere Azioni→Copy. Sarà visualizzata
la finestra di dialogo Analysis.

Fase V: Analisi (anteprima)

In questa fase, SD-UX analizza il software selezionato.
La finestra Analysis visualizza le informazioni sullo stato della procedura di analisi.
Quando l'analisi è completa e lo stato dell'host indica Ready, fare clic su OK per avviare
l'effettiva operazione di copia (vedere “Fase VI: Copia” (pagina 124)). La finestra Analysis
sarà quindi sostituita da quella Copy.
Nel caso sia stata avviata una sessione di anteprima, l'operazione di copia si fermerà
al termine dell'analisi. Facendo clic su Annul. si tornerà alla finestra Software Selection.
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Figura 4-4 Finestra di dialogo Copy Analysis

Sono disponibili le seguenti azioni:
• Product Summary fornisce delle informazioni aggiuntive sul prodotto o bundle

ed offre il pulsante Product Description, che visualizza altre informazioni su
dipendenze, copyright, produttore, ecc.

• Logfile visualizza le informazioni dettagliate dell'operazione di copia salvate nel
file di log.

• Disk Space apre la finestra dell'analisi dello spazio su disco (Figura 4-5: “Finestra
Disk Space Analysis”), che mostra:
— il punto di montaggio del filesystem,
— quanto spazio su disco è disponibile prima della copia,
— quanto spazio sarà disponibile dopo la copia,
— la percentuale della capacità del disco che sarà utilizzata,
— lo spazio da liberare per completare l'operazione.
Le voci di menu di questa finestra consentono di:
— cercare nell'elenco oggetti.
— aprire gli oggetti per esaminare i requisiti di spazio libero per certi set di file.

• Re-analyze ripete la procedura di analisi.
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Figura 4-5 Finestra Disk Space Analysis

Al termine dell'analisi, lo stato di ogni host sarà Ready oppure Excluded from
task. Nel caso che sia possibile copiare nell'host uno qualunque dei software
selezionati, lo stato saràReady. Nel caso che non sia possibile copiare nell'hostnessuno
dei software selezionati, lo stato sarà Excluded from task.
L'elenco seguente riepiloga i risultati dello stato. Per maggiori dettagli su eventuali
problemi, fare clic sul pulsante Logfile.
Ready Durante l'analisi non si sono verificati errori o avvisi.

È possibile proseguire con la copia senza problemi.
Ready with Warnings Durante l'analisi sono stati creati degli avvisi. Errori

ed avvisi sono registrati nel file di log.
Ready with Errors Almeno uno dei prodotti selezionati sarà copiato.

Tuttavia, uno o più prodotti selezionati saranno
esclusi dall'operazione a causa di errori verificatisi
durante l'analisi. Errori ed avvisi sono registrati nel
file di log.

Communication failure Le comunicazioni con la destinazione o l'origine
sono state interrotte.
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Excluded due to errors Si è verificato qualche tipo di errore generale. Ad
esempio, il sistema potrebbe non essere in grado di
montare il filesystem.

Disk Space Failure Nel disco dove è prevista l'archiviazione, lo spazio
libero disponibile non è sufficiente. Per maggiori
dettagli, fare clic sul pulsante Disk Space.

La colonna Products Scheduledmostra i prodotti pronti per la copia tra tutti quelli
selezionati. Fra questi ci sono:
• Prodotti selezionati solamente a causa delle dipendenze
• Prodotti selezionati parzialmente
• Altri prodotti e bundle che sono stati selezionati

Fase VI: Copia

In questa fase, SD-UX procede con l'effettiva operazione di copia.
Dopo avere fatto clic su OK nella finestra dell'analisi, SD-UX avvierà la copia e aprirà
la finestra copy (Figura 4-6: “Finestra Copy”), che mostra lo stato dell'operazione.

Figura 4-6 Finestra Copy

Sono disponibili le seguenti azioni:
• Done tornerà alla finestra Software Selection. Qui sarà possibile iniziare un'altra

operazione di copia, oppure chiudere l'interfaccia (File→Uscire).
• Product Summary visualizza le informazioni di prodotto ed operazione di copia

(nome, revisione, risultati e riepilogo della copia, descrizione prodotto).
• Logfile visualizza il file di log.
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4.2.3 Uso di swcopy dalla riga dei comandi
Sintassi di swcopy
swcopy [opzioni_XToolkit] [-i] [-p] [-v] [-C file_sessione] 
[-f file_software]  [-Q data] [-s origine] [-S file_sessione] 
[-t file_destinazioni][-x opzione=valore] [-X file_opzioni] 
[selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

opzioni_XToolkit Opzioni X Window per l'interfaccia utente grafica.
Vedere “Opzioni XToolkit e modifica dei caratteri
di visualizzazione” (pagina 47).

-i Avvia il programma con l'interfaccia utente grafica.
Vedere “Utilizzo dell'interfaccia utente grafica di
swcopy” (pagina 117).

-p Anteprima della procedura di copia, eseguendo
dalla riga dei comandi solamente la fase di analisi.

-v Attiva i messaggi dettagliati perstdout e visualizza
sullo schermo tutta l'attività.

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi
correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file
separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo nella
riga dei comandi. Vedere “File di selezione
software” (pagina 50).

-Q data Pianifica un job per una certa data, quando saranno
abilitate le operazioni remote. Vedere
“Pianificazione dei job dalla riga dei comandi”
(pagina 155) ed il Capitolo 7: “Panoramica delle
operazioni remote” (pagina 157)

-s origine Utilizza l'origine software specificata in origine al
posto di quella predefinita, /var/spool/sw. La
sintassi è: [host:][/directory]
host può essere un nome host, un nome di dominio
o un indirizzo Internet (ad esempio, 15.1.48.23).
Il valore directory è un percorso assoluto.

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione e
memorizzati in un file_sessione. Vedere “File
di sessione” (pagina 53).
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-t file_destinazione Legge l'elenco delle selezioni di destinazioni da un
file separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo
nella riga dei comandi. Vedere “File di selezione
delle destinazioni” (pagina 51).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
file delle opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 126).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 126).

selezioni_software Gli oggetti software da copiare. Vedere “Selezioni
software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x , oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swcopy.
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Tabella 4-4 Opzioni e valori predefiniti del comando swcopy

• preview=false
• recopy=false
• register_new_depot=true
• reinstall=false
• reinstall_files=true
• reinstall_files_use_cksum=true
• remove_obsolete_filesets=false
• retry_rpc=1
• retry_rpc_interval={0}
• reuse_short_job_numbers=true
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]
• rpc_binding_info_source=
• rpc_binding_info_target=
• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=false
• select_local=true
• software=
• software_view=all_bundles
• source=
• source_cdrom=/SD_CDROM
• source_directory=
• source_tape=/dev/rmt/0m
• source_type=directory
• target_directory=
• targets=
• uncompress_files=false
• use_alternate_source=false
• verbose=1
• write_remote_files=true

• admin_directory=/var/adm/sw
• agent_auto_exit=true
• agent_timeout_minutes=10000
• allow_split_patches=false
• autoremove_job=false
• autoselect_dependencies=true
• autoselect_minimum_dependencies=false
• autoselect_patches=true
• autoselect_reference_bundles=true
• codeword=
• compress_files=false
• compress_index=false
• controller_source=
• create_target_path=true
• customer_id=
• distribution_source_directory= /var/spool/sw
• distribution_target_directory= /var/spool/sw
• enforce_dependencies=true
• enforce_dsa=true
• job_title=
• layout_version=1.0
• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile= /var/adm/sw/swcopy.log
• loglevel=1
• max_targets=
• mount_all_filesystems=true
• patch_filter=software_specification
• patch_match_target=false
• polling_interval=2

Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

4.2.4 Procedure di copia ed esempi
In questa sezione sono riportati alcuni esempi dei comandi per la copia dei prodotti
software. (Vedere anche “Altre operazioni ed esempi di amministrazione dei depot”
(pagina 131).)
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4.2.4.1 Esempi semplici per swcopy

Per copiare tutti i prodotti dal nastro DAT /dev/rmt/0m nel depot predefinito
(/var/spool/sw) dell'host locale:
swcopy -s /dev/rmt/0m \*

Per copiare un elenco di selezioni software (da un CD-ROM locale) che si trovano nel
file elenco_software nel depot in /depots/nome_depot/ nell'host host_A e
visualizzare anteprima della procedura prima dell'effettiva copia del software:
swcopy -p -f elenco_software -s /mnt/cd @ host_A:/depots/nome_depot/

4.2.4.2 Utilizzo dei codici software e degli identificativi cliente

Il comando swcopy nel caso si tenti di accedere a del software protetto, potrebbe
richiedere l'immissione dei relativi codici. È inoltre possibile specificare dei nuovi codici
nella riga dei comandi o con l'interfaccia utente grafica. La procedura è identica a quella
di swinstall. Per ulteriori informazioni, vedere “Utilizzo dei codici software e degli
identificativi cliente” (pagina 68).

4.2.4.3 Prodotti software multipli nei depot

Nei prodotti, il software è organizzato in pacchetti. Un depot può archiviare più versioni
di un prodotto.
Nel caso che nel depot sia già presente una versione di un prodotto, swcopy non la
sostituirà, a meno che sia stata impostata come true l'opzione reinstall. Se questa
opzione è true, allora il prodotto sarà nuovamente copiato.
Nel caso che nel depot ci siano altre versioni del prodotto, swcopy copierà la nuova
versione e le altre non saranno modificate.
Il comando swcopy non segnalerà automaticamente se sono presenti più versioni di
un prodotto. Il comando swcopy segnalerà solamente se una data versione esiste e che
sarà saltata o sovrascritta.

4.3 Registrazione e deregistrazione dei depot (swreg)
Affinché il software di un depot sia disponibile per gli altri comandi di SD-UX attraverso
la rete, è necessario registrare il depot. È inoltre possibile deregistrare un depot se non
si desidera che sia disponibile.
È possibile registrare o deregistrare i depot in questo modo:
• Il comando swcopy registra automaticamente i depot di nuova creazione. (È

possibile attivare o disattivare questa funzione con l'opzione
register_new_depot.)

• Dopo la rimozione di tutto il software contenuto in un depot, il comandoswremove
lo deregistrerà automaticamente.

• Il comando swreg registra o deregistra esplicitamente i depot.
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Il comando swreg consente di registrare o deregistrare esplicitamente i depot quando
le funzioni di registrazione automatica di swcopy o di swremove non sono adeguati.
Ad esempio, è possibile utilizzare swreg per:
• Creare un CD-ROM, o un altro supporto, utilizzabile come depot registrato.
• Registrare un depot creato con swpackage.
• Deregistrare un depot per limitarne l'accesso di rete, senza rimuovere materialmente

il depot dall'host.

4.3.1 Registrazione del supporto in alternativa alla creazione di un depot di rete
In quali occasioni conviene utilizzare il supporto software come depot registrato anzichè
utilizzare il supporto per creare un depot di rete? In generale, l'utilizzo di un supporto
come depot ha senso in situazioni in cui devono accedere al depot solo uno o due altri
sistemi. Nei casi in cui un maggior numero di sistemi devono accedere al supporto, il
rendimento sarà migliore creando un depot di rete partendo dal singolo supporto. Per
un esempio, vedere “Altre operazioni ed esempi di amministrazione dei depot”
(pagina 131).

4.3.2 Registrazione e sicurezza
Poiché SD-UX archivia gli oggetti nel filesystem, qualcuno potrebbe creare un depot
software in grado di agire come “cavallo di Troia”. Ciò comprometterebbe la sicurezza
di qualsiasi sistema che installi i prodotti dal falso depot. Per proteggere i sistemi da
questa eventualità, SD-UX richiede la registrazione dei depot prima che da questo sia
possibile installare o copiare del software. Questo controllo è sempre eseguito prima
di consentire l'accesso, tranne i casi in cui swinstall è eseguito dal superutente locale.

NOTA: La registrazione di un depot non comporta delle restrizioni di accesso. Il
controllo degli accessi compete alle funzioni di sicurezza di SD (vedere il Capitolo 9:
“Sicurezza di SD-UX” (pagina 189)). La registrazione con swreg richiede l'inserimento
delle autorizzazioni nella lista di controllo dell'accesso dell'host.

4.3.3 Autorizzazione
Per registrare un nuovo depot o per deregistrare un depot esistente, swreg richiede
l'autorizzazione in scrittura per il depot in questione e quello di inserimento nell'host.
Per deregistrare un depot registrato, il comando swreg richiede l'autorizzazione alla
scrittura nell'host. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, vedere il Capitolo 9:
“Sicurezza di SD-UX” (pagina 189).
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4.3.4 Uso di swreg
Sintassi di swreg
swreg -l livello  [-u]  [-v]  [-C file_sessione]  [-f file_oggetto] 
[-S file_sessione] [-t file_destinazioni] [-x opzione=valore]
[-X file_opzioni] [oggetti_da_registrare] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

-l livello Specifica il livello dell'oggetto da registrare o
deregistrare, dove livello può essere depot o
root.

-u Fa sì che swreg deregistri l'oggetto specificato
invece di registrarlo.

-v Attiva i messaggi dettagliati per stdout e
visualizza sullo schermo tutta l'attività.

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli
operandi correnti in un file_sessione, per
riutilizzarlo in seguito. Vedere “File di sessione”
(pagina 53).

-f file_oggetto Legge l'elenco degli oggetti depot o di root da
registrare o deregistrare da un file_oggetto,
invece di (oppure oltre a) specificarli nella riga
dei comandi.

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione e
memorizzati in un file_sessione. Vedere
“File di sessione” (pagina 53).

-t file_destinazione Legge l'elenco delle selezioni di destinazioni da
un file separato, invece di (oppure oltre a)
specificarlo nella riga dei comandi. Vedere “File
di selezione delle destinazioni” (pagina 51).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli
del file delle opzioni. Vedere “Utilizzo delle
opzioni dei comandi” (pagina 51).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da
un file_opzioni. Vedere “Utilizzo delle
opzioni dei comandi” (pagina 51).

oggetti_da_registrare Gli oggetti software da registrare o deregistrare.
@ selezione_destinazioni La destinazione in cui si trovano gli oggetti

software da registrare o deregistrare. Vedere
“Selezioni della destinazione” (pagina 50).
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Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swreg:

Tabella 4-5 Opzioni e valori predefiniti del comando swreg

• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]
ncadg_ip_udp:[2121]

• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• select_local=true
• select_local=true
• target_directory=
• targets=
• verbose=1

• admin_directory=/var/adm/sw
• distribution_target_directory= /var/spool/sw
• level=
• log_msgid=0
• logfile=/var/adm/sw/swreg.log
• logdetail=false
• loglevel=1
• objects_to_register=

Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

4.3.5 Esempi per swreg
Per deregistrare un depot su CD-ROM montato in /mnt/cd, digitare:
swreg -l depot -u /mnt/cd

Per registrare il medesimo depot (montato in /mnt/cd nell'host locale) affinché sia
disponibile nella rete, digitare:
swreg -l depot /mnt/cd

L'esempio seguente consente di accedere direttamente al depot HWEnable11i nel
CD Support Plus, da uno o due altri sistemi, supponendo che questo sia montato in
/cdrom:
swreg -l depot /cdrom/HWEnable11i

4.4 Altre operazioni ed esempi di amministrazione dei depot
Questa sezione illustra alcune tipiche operazioni di amministrazione dei depot, ed offre
esempi approfonditi dell'utilizzo di SD-UX per la gestione dell'ambiente.
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4.4.1 Unione di depot di patch
Questo esempio mostra coma unire in un singolo depot cinque patch, in formato depot
su nastro, scaricate da HP. L'esempio mostra inoltre come registrare il depot, elencarne
il contenuto, ed installare le patch dal nuovo depot, utilizzando l'opzione
patch_match_target. L'esempio presume che le patch PHKL_20349, PHKL_22161,
PHSS_21906, PHSS_21950 e PHCO_22923 siano già state scaricate dal sito HP ITRC
(http://itrc.hp.com/):
swcopy -s /tmp/PHKL_20349.depot \* @ /depots/depot_patch

swcopy -s /tmp/PHKL_22161.depot \* @ /depots/depot_patch

swcopy -s /tmp/PHSS_21906.depot \* @ /depots/depot_patch

swcopy -s /tmp/PHSS_21950.depot \* @ /depots/depot_patch

swcopy -s /tmp/PHCO_22923.depot \* @ /depots/depot_patch

swreg -l depot @ /depots/depot_patch

swlist -d -s /depots/depot_patch

swinstall -x patch_match_target=true -s /depots/depot_patch

4.4.2 Creazione di un depot su nastro per la distribuzione
Questo esempio mostra come creare un depot su nastro, nella forma di singolo file
distribuibile tramite ftp o Web. Per questo esempio saranno utilizzate le cinque patch
dell'esempio precedente, formattate come depot su nastro, e come depot sarà usato
/depots/depot_patch. Il comandoswlist visualizza il contenuto del depot (vedere
“Elenco del contenuto di un depot (swlist -d)” (pagina 135)).
# swpackage -x media_type=tape -s /depots/depot_patch \
           @ /tmp/depot_patch.depot
# swlist -d -s /tmp/depot_patch.depot

Per creare un depot su nastro da nome_prodotto.psf, un file di specificazione del
prodotto valido:
# swpackage -x media_type=tape -s nome_prodotto.psf \
          @ /tmp/nome_prodotto.depot
# swlist -d -s /tmp/nome_prodotto.depot

Per ulteriori informazioni suswpackage, vedere il Capitolo 10: “Creazione dei pacchetti
software” (pagina 225).

4.4.3 Impostazione degli attributi del depot
Quando si crea un depot, potrebbe essere necessario impostare gli attributi titolo e
descrizione, per meglio identificare il depot e ciò che contiene.
All'inizio del file di specificazione del prodotto (psf) del depot, inserire l'equivalente
delle righe seguenti:
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distribution
title Strumenti di sviluppo facoltativi
description "Strumenti di elaborazione testo e di programmazione\
per lo sviluppo di codice sorgente"

Procedere quindi al packaging ed alla registrazione del depot:
swpackage -s nome_depot.psf @ /depots/nome_depot

swreg -l depot @ /depots/nome_depot

Per visualizzare tutolo e descrizione di tutti i depot del sistema:
swlist -v -a title -a description -l depot

4.4.4 Creazione di un depot di rete
La creazione di un depot di rete, da quale installare il software, può migliorare il
rendimento e la semplicità d'uso quando è necessario amministrare un ampio numero
di sistemi. Ad esempio, HP-UX 11i è fornito in due CD, rendendo così necessario il
cambio dei CD durante la procedura aggiornamento. Per eseguire l'aggiornamento
senza dover scambiare i CD, è possibile creare un depot remoto in un sistema 11i
esistente, contenente tutto il software necessario, quindi aggiornare da quell’unica
origine. (Per ulteriori informazioni sulla procedura di aggiornamento, vedere Guida di
installazione ed aggiornamento di HP-UX 11i.)
Come root, per creare dai CD di HP-UX 11i un depot di rete nel server dei depot o in
altro sistema che nella rete esegue HP-UX 11i, seguire questa procedura:
1. Controllare di avere almeno 1.230 MB di spazio libero disponibile in un altro

sistema per creare il depot di rete. Nel caso in cui tale spazio non fosse disponibile,
usare SAM per creare un nuovo gruppo di volumi o per estendere uno esistente.
Per informazioni, consultare la guida di SAM o il manuale Gestione di sistemi e
gruppi di lavoro.

2. Eseguire l'accesso come root e montare il volume logico come una nuova directory
di nome /update. Questa directory conterrà il depot di rete.

3. Inserire il CD1 di HP-UX 11i ed attendere che la spia dell’unità smetta di
lampeggiare.

4. Trovare il nome del file di dispositivo CD-ROM:
ioscan -fn | more

In genere, il nome del file di dispositivo CD-ROM è: /dev/dsk/c1t2d0

5. Creare la directory /cdrom nella root(/):
mkdir /cdrom

6. Montare come filesystem il CD nella directory /cdrom. Ad esempio:
mount /dev/dsk/c1t2d0 /cdrom
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7. Unire nel depot di destinazione tutti i prodotti del CD montato, ad esempio
/update/depot-aggiornamenti:
swcopy -s /cdrom \* @ /update/depot-aggiornamento

8. Smontare il CD dalla directory /cdrom:
umount /cdrom

9. Inserire il CD2 di HP-UX 11i. Attendere che la luce di occupato dell’unità smetta
di lampeggiare.

10. Ripetere i le operazioni da 6 a 8 usando il CD2 ed il CD Support Plus.
Il depot di rete è ora pronto per aggiornare il sistema HP-UX 10.20 o 11.0 ad HP-UX
11i.

4.4.5 Gestione di versioni multiple di HP-UX
Con le seguenti linee guida, è possibile utilizzare un sistema HP-UX 11i per la gestione
di depot per HP-UX 11.00 e 10.20:
• HP consiglia di non unire nello stesso depot software per 10.20, 11.00 e 11i. In altre

parole, archiviare il software versione 10.20 in un depot esclusivamente per tale
versione, il software 11.00 in depot 11.00 e quello 11i in depot 11i.

• È possibile amministrare i depot dalla versione 11.00 a quella 11i senza particolari
accorgimenti — anche se è opportuno separare in depot distinti il software 11.00
e 11i. Anche se i formati sono simili, il software 11i può contenere degli attributi
definiti dal produttore non riconoscibili dai sistemi 11.00. Ciò darà luogo a degli
avvisi quando un sistema 11.00 accede al software 11i.

• Per i depot 10.20:
— Per creare depot 10.20 da un sistema 11i, è necessario utilizzare il valore

layout_version corretto. Ad esempio:
swcopy -x layout_version=0.8 ...

swpackage -x layout_version=0.8 ...

Da questo momento, un sistema 11i potrà mantenere il depot 10.20.

— SD-UX emetterà degli avvisi se si tenterà di inserire del software con
layout_version=1.0 (formato 11.00 o 11i) in un depot con
layout_version=0.8 (10.20).

4.4.6 Elencazione dei depot registrati
Il comando swlist è in grado di elencare i depot registrati che si trovano in un host.
A questo scopo, utilizzare l'opzione -l depot.
Per elencare tutti i depot nell'host locale, digitare:
swlist -l depot

Per elencare tutti i depot in un sistema remoto (host_A), digitare:
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swlist -l depot @ host_A

Per elencare tutti i depot in un sistema dal più recente al più vecchio (per data di ultima
modifica):
swlist -l depot -a mod_date -a mod_time | sort -rn -k 7,7

SUGGERIMENTO: Utilizzare mod_time come comodo campo di ordinamento (un
singolo numero intero) e mod_date per ottenere un output comprensibile all'utente.
(Mettere mod_time a margine della visualizzazione, dove è meno visibile.)

4.4.7 Elenco del contenuto di un depot (swlist -d)
Con swlist è possibile elencare tutto il software contenuto nei pacchetti, archiviato
e pronto per l'installazione.
L'opzioneswlist -d consente di elencare il software che si trova nel depot predefinito
dell'host locale. Per esaminare il contenuto di un depot con l'interfaccia utente grafica,
è possibile utilizzare swlist -i -d. È inoltre possibile visualizzare i file di sessione
e dell'auditing.

NOTA: Per impostazione predefinita, i messaggi di output di swlist rifletteranno
il formato POSIX degli attributi. Questo potrebbe disorientare gli utenti che analizzano
questi messaggi.

Negli esempi seguenti, le richieste di swlist sono inviate all'output standard. Tutti
gli esempi presumono che il valore dell'opzione one_liner sia revision size
title e che quello dell'opzione level sia product o non definito.
Per elencare il contenuto del depot locale su nastro, /dev/rmt/0:
swlist -d @ /dev/rmt/0

AUDIT     3.5   9834    Trusted Systems Auditing Utils
COMMAND   1.7   4509    Core Command Set
C-LANG    2.5   5678    C Programming Language
DISKLES   1.8   6745    HP Cluster Commands
KERNEL    1.4   56908   Kernel Libraries and Headers
VUE       1.3   5489    Vue (Instant Ignition Release)
WINDOWS   2.06  10423   Windowing Products

Per elencare gli attributi del supporto del depot locale su nastro, /dev/rmt/0:
swlist -d -v -l depot @ /dev/rmt/0

type        distribution
tag         CORE OS
description HP-UX Core Operating System Software Disc
number      B2358-13601
date        June 1991
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Elenca i prodotti archiviati nel depot software situato nell'host1, situato in /swmedia.
Per questo esempio si presume che per one_liner il valore sia title size
architecture:
swlist -d @ host1:/swmedia

FRAME Frame Document Pkg 2319 HP-UX_9000_Series700/800_AorB
FRAME Frame Document Pkg 2458 OSF1_9000_Series700_1.0
ME30  3-D Mechanical Eng 5698 HP-UX_9000_Series300/800_AorB
SOFTBENCH Softbench Development Env 4578 HP-UX_9000_Series300
TEAMWORK Tmwk. Design/Analysis 3478 HP-UX_9000_Series300/400

È da notare come il supporto contenga due versioni del prodotto FRAME.

4.4.8 Auditing del depot origine
Se entrambi i sistemi di origine e destinazione utilizzano la versione 10.30 o successiva
di HP-UX, per il controllo del depot è possibile usare swlist. L'amministratore di
sistema è in grado di attivare o disattivare le funzionalità di auditing nel sistema del
depot di origine. Questa funzione segue l'attività degli utenti e le loro selezioni software.
Inoltre, è possibile stabilire quando è stato utilizzato un depot.
Come amministratori, è necessario impostare il valore
swagent.source_depot_audit come true per swagent, nel file
/var/adm/sw/defaults. Questo creerà il file swaudit.log nel depot origine (per
i depot in directory scrivibili), oppure in /var/tmp (per immagini tar, CD-ROM, o
altri depot di sola lettura). Ciò funziona in modo simile a swagent.log per i depot
origine.
È possibile visualizzare i file di auditing utilizzandoswlist -i -d. Finché nel sistema
sono presenti i corrispondenti file catalogo dei messaggi SD, sarà possibile visualizzare
le informazioni di auditing di un depot remoto o locale (con impostata la propria
lingua).

4.4.9 Controllo di un depot (swverify -d)
Per il controllo del software in un depot, è possibile utilizzare il comando swverify.
Il comando swverify esegue le operazioni seguenti:
• Controlla che sia possibile soddisfare tutte le dipendenze (prerequisito o

corequisito).
• Segnala i file mancanti.
• Controlla gli attributi dei file, tra cui autorizzazioni, tipo, dimensione, checksum,

mtime e gli attributi maggiore/minore.
Ad esempio, per controllare l'intero contenuto di un depot locale:
swverify -d \* @ /var/spool/sw

NOTA: Il comando swverify non esegue all'interno del depot gli script di controllo
forniti dal produttore.
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4.4.10 Rimozione del software da un depot
L'esecuzione di swremove con l'opzione -d rimuoverà il software dai depot invece che
dal filesystem di root. Ciò significa inoltre che è necessario specificare il percorso che
identifica il depot dal quale si desidera rimuovere il software. Ad esempio:
swremove -d vecchio_software @ /var/spool/sw

Con l'interfaccia utente grafica, utilizzando swremove -d sarà richiesto di specificare
il depot in una finestra di dialogo, che sarà visualizzata subito dopo l'avvio del
programma. Si tratta della medesima finestra di dialogo utilizzata per specificare il
depot destinazione per le operazioni di swcopy. Per informazioni sull'utilizzo di questa
finestra di dialogo, vedere “Fase II: indicazione della destinazione” (pagina 118).

4.4.11 Rimozione di un depot
Per rimuovere e deregistrare automaticamente un depot:
swremove -d \* @ /tmp/nome_depot
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5 Patch di HP-UX e loro gestione
HP rilascia le patch per tenere costantemente aggiornato il sistema. Le patch sono il
metodo migliore per la correzione di errori, ma forniscono anche nuove funzioni e
caratteristiche, abilitano il nuovo hardware ed aggiornano il firmware. È possibile
utilizzare le patch HP-UX per aggiornare il software HP-UX senza dovere reinstallare
completamente le applicazioni di sistema.
Patch Management User Guide for HP-UX 11.x Systems offre informazioni e procedure
per ottenere ed installare i bundle di patch standard di HP-UX, tra cui quelli Hardware
Enablement (HWE) e Quality Pack (QPK). Andare al sito Web di documentazione
tecnica HP, agli indirizzi:
http://docs.hp.com/en/oshpux11iv2.html#Patch%20Management
http://docs.hp.com/en/oshpux11iv3.html#Patch%20Management
Il presente manuale si applica alle release HP-UX 11.0 (B.11.00), HP-UX 11i v1 (B.11.11),
HP-UX 11i v1.6 (B.11.22), HP-UX 11i v2 (B.11.23), e HP-UX 11i v3 (B.11.31). Inoltre, il
centro risorse IT è un’ottima risorsa per patch, strumenti ed informazioni, all'indirizzo:
http://itrc.hp.com

NOTA: Le risorse per le patch HP sono valide solamente per i prodotti HP. Per
installare o eseguire l’aggiornamento di patch ed applicazioni di rivenditori terzi,
consultare la documentazione del rivenditore appropriata
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6 Utilizzo dei job e di Job Browser
Questo capitolo descrive i job di SD-UX e l'interfaccia di Job Browser per le operazioni
remote. Per ulteriori informazioni sulle operazioni remote, vedere il Capitolo 7:
“Panoramica delle operazioni remote” (pagina 157)

Tabella 6-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Introduzione” (pagina 141)

“Uso di Job Browser” (pagina 142)

“Controllo dei job dalla riga dei comandi” (pagina 152)

“Gestione ed ottimizzazione dei job con le opzioni dei comandi” (pagina 154)

6.1 Introduzione
L'interfaccia utente grafica di Job Browser consente di gestire in modo interattivo le
operazioni remote. Job Browser permette di:
• Creare job di copia, installazione o rimozione
• Controllare lo stato dei job ed i file di log
• Elencare le informazioni dei job
• Pianificare i job
Il comando swjob consente di controllare i job dalla riga dei comandi. Alcune opzioni
dei comandi sono utili per la gestione e l'ottimizzazione delle prestazioni dei job e delle
operazioni remote.

NOTA: L'interfaccia utente terminale (TUI), se utilizzata con Job Browser, patisce di
alcune limitazioni:
• I messaggi di errore possono confondere la visualizzazione su schermo. In tal caso,

premere Ctrl-L per aggiornare lo schermo.
• Scegliendo Azioni→Job Description→Show Options, per visualizzare tutta la

schermata è necessario farla scorrere.

6.1.1 Avvio di Job Browser
Per avviare Job Browser, digitare:
sd

Sarà visualizzata così la finestra di Job Browser.
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6.2 Uso di Job Browser
Figura 6-1 La finestra Job Browser di SD

La finestra è suddivisa in tre parti:
• Barra dei menu, che contiene la maggior parte dei menu standard di SD-UX descritti

in “Utilizzo dei comandi delle interfacce utente grafica e terminale” (pagina 32).
Le voci di menu specifiche di Job Browser sono trattate oltre in questo capitolo.

• Area messaggi, dove è visualizzata la data corrente.
• L'elenco dei job, dove sono visualizzate le icone (quelle predefinite) che

rappresentano ogni job. Sotto ad ogni icona si trova il titolo del job. Per selezionare
un job, fare clic sull'icona. Vedere “Icone di Job Browser” (pagina 142).

NOTA: L'elenco dei job è vuoto finché non ne sarà creato uno.

6.2.1 Icone di Job Browser
• Un orologio indica che il job è pianificato ma non è stato ancora eseguito.
• Un segno di spunta segnala che il job è stato completato.
• Un righello indica che il job è attivo.
• Lo sfondo rosso segnala che nel job si sono verificati degli errori.
• Lo sfondo giallo segnala che nel job si sono verificati degli avvisi.
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Figura 6-2 Icona Copia

Questa icona rappresenta un job di copia, da depot a depot. Un segno di spunta segnala
che il job è stato completato.

Figura 6-3 Icona Job di installazione attivo

Questa icona rappresenta un job di installazione. Il righello a lato indica che il job è
attivo

Figura 6-4 Icona Job di installazione pianificato

Questa icona rappresenta un job di installazione pianificato per un momento successivo.
L'orologio segnala che il job è stato pianificato.
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Figura 6-5 Icona Job di installazione con avvisi

Questa icona rappresenta un job di installazione completato, ma che ha generato degli
avvisi. Lo sfondo attorno all'icona è di colore giallo.

Figura 6-6 Icona Job di installazione con errori

Questa icona rappresenta un job di installazione completato, ma si sono verificati degli
errori. Lo sfondo attorno all'icona è di colore rosso.

Figura 6-7 Icona Job pianificato per rimozione di software installato

Questa icona rappresenta un job pianificato per la rimozione di software installato.
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Figura 6-8 Icona Job pianificato di rimozione software da depot

Questa icona rappresenta un job pianificato per la rimozione di software contenuto in
un depot.

Figura 6-9 Icona Job di controllo

Questa icona – la lente di ingrandimento – rappresenta un job di controllo completato,
ma si sono verificati degli errori. Lo sfondo attorno all'icona è di colore rosso.

6.2.2 Il menu File
Il menu File contiene le seguenti opzioni:
Ricercare Esegue la ricerca di testo negli identificativi o i titoli dei job.
Stampare Stampa l'elenco dei job.
Uscire Chiude Job Browser

6.2.2.1 Stampa dell'elenco dei job

Questa opzione stampa l'elenco dei job con la stampante specificata, oppure su file.
(L'elenco dei job può essere stampato solamente se elencato per caratteristiche — vedere
“Il menu Visualizzare” (pagina 146).) Nel caso che l'elenco dei job sia visualizzato per
nome e icona (l'impostazione predefinita), questo menu sarà disattivato e non
utilizzabile. Per stampare l'elenco dei job:
1. Scegliere Visualizzare→Per caratteristiche.
2. Scegliere File→Stampare.... Sarà visualizzata la finestra Stampare oggetti.
3. Nella finestra Stampare oggetti, fornire tutte le informazioni necessarie, quindi

scegliere OK.
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6.2.3 Il menu Visualizzare
Il menu Visualizzare consente di modificare la visualizzazione delle informazioni con
Job Browser. Le voci standard di questo menu (Colonne..., Filtrare..., Ordinare... e
Salvare come opzioni predefinite) sono identiche a quelle descritte in “Modifica delle
visualizzazioni software — Il menu Visualizzare” (pagina 37). Tuttavia, la voce
Colonne... è valida solo per Visualizzare→Per caratteristiche (trattata oltre).

Figura 6-10 Visualizzazione dei job per caratteristiche

6.2.3.1 Visualizzazione per nome e icona

• Scegliendo Visualizzare→Per nome e icona l'elenco dei job sarà visualizzato
come icone e nomi.

• Questa voce di menu e quella Visualizzare→Per caratteristiche funzionano come
pulsante opzione. Scegliendone una, l'altra sarà disattivata.

6.2.3.2 Visualizzazione per caratteristiche

• Scegliendo Visualizzare→Per caratteristiche, i job saranno visualizzati secondo
le proprietà (titolo del job, ID, tipo di operazione, data di pianificazione, stato,
progresso, risultati e data dell'ultimo aggiornamento).

• Tutte le modifiche fatte con le voci di menu Visualizzare→Colonne...,
Visualizzare→Filtrare..., oppure Visualizzare→Ordinare... avranno effetto
sull'elenco per proprietà.
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• Questa voce di menu e quella Per nome e icona funzionano come le caselle di
opzione. Scegliendone una, l'altra sarà disattivata.

• In questa visualizzazione, è possibile stampare l'elenco dei job scegliendo
File→Stampare....

6.2.4 Il menu Opzioni
Il menu Opzioni consente di controllare le funzioni facoltative di Job Browser.

6.2.4.1 Modifica dell'intervallo di aggiornamento

Per impostazione predefinita, l'elenco dei job è aggiornato ogni minuto. Quando si
controllano molti job, si potrebbe desiderare un aggiornamento più frequente. In
alternativa, per migliorare le prestazioni è possibile disattivare l'aggiornamento
automatico.
Per cambiare la frequenza dell'aggiornamento dell'elenco:
1. Scegliere Opzioni→Modificare intervallo aggiornamento.... Sarà visualizzata la

finestra Intervallo di aggiornamento.
2. Scegliere dall’elenco il nuovo intervallo di aggiornamento.

Figura 6-11 Finestra Intervallo di aggiornamento

• Appl. renderà effettivo immediatamente l'intervallo selezionato.
• Salvare intervallo come valore predefinito imposterà l'intervallo di

aggiornamento selezionato come predefinito per le sessioni future.
Per cambiare l'intervallo di aggiornamento del daemon di SD-UX, vedere “Gestione
ed ottimizzazione dei job con le opzioni dei comandi” (pagina 154).
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6.2.4.2 Aggiornamento dell'elenco dei job

Per aggiornare immediatamente l'elenco dei job, scegliere Opzioni→Aggiornare elenco.

6.2.5 Il menu Azioni
Le voci del menu Azioni consentono di creare i job ed eseguire compiti di gestione. Se
è selezionato un job, le azioni disponibili saranno applicabili in modo specifico a quel
job. Se nessun job è selezionato, l'unica azione disponibile sarà la creazione di un job.

6.2.5.1 Scorciatoie

Per visualizzare il menu a comparsa delle azioni specifiche per un job, fare clic con il
tasto destro su di esso, quindi fare clic con il sinistro. Sarà così visualizzato il menu a
comparsa Azioni. Scegliere un'azione facendo clic con un tasto qualsiasi del mouse.
Facendo doppio clic si di un job sarà visualizzata la finestra Job Results (equivalente a
Azioni→Show Job Results....)

6.2.5.2 Creazione di un job

Per creare un job, scegliere Azioni→Create Job. Sarà così visualizzato un sottomenu
con le voci seguenti, che aprono differenti sessioni:

Tabella 6-2 Opzioni delle azioni dei job

Azioni e selezioni dei job

Sessione di swinstall.Install Software...

Sessione di swremove.Remove Installed Software...

Sessione di swcopy.Copy Software to a Depot...

Sessione di swremove -d.Remove Software from a Depot...

6.2.5.3 Visualizzazione dei risultati dei Job

Scegliendo Azioni→Show Job Results... sarà visualizzata la finestra Job Results, che
elenca i risultati del job selezionato. (È inoltre possibile aprire questa finestra facendo
doppio clic su un icona di Job Browser.)
• L'elenco degli oggetti mostra le destinazioni del job, il loro tipo e lo stato del job.
• Il pulsante Show only warnings or errors fa sì che le informazioni visualizzate

siano o tutte le destinazioni oppure solamente quelle con avvisi o errori del job.
• Per aprire il file di log di una data destinazione, scegliere il pulsante Show Log,

oppure, nell'elenco oggetti, fare doppio clic sulla destinazione.
• Scegliere OK per tornare a Job Browser. (Chiudendo la finestra, i job visualizzati,

se attivi, non saranno fermati.)
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Figura 6-12 Finestra Job Results

NOTA: Per motivi di prestazioni, saranno elencate fino ad un massimo di 250
destinazioni alla volta. Se ci fossero oltre 250 destinazioni per il job, saranno visualizzati
i pulsanti Next e Previous, per poter visualizzare altri gruppi di 250 destinazioni.
Limitare la visualizzazione ad errori ed avvisi può diminuire il numero di destinazioni
mostrate.

6.2.5.4 Visualizzazione delle descrizioni dei Job

Scegliendo Azioni→Show Job Description... sarà visualizzata la finestra Job
Description, che contiene tutte le informazioni specificate della creazione del job, tra
cui:
• Tutti gli attributi del job (ID, tipo di operazione, pianificazione, stato corrente,

risultati, ultimo aggiornamento, origine)
• Nome e revisione del software
• Destinazioni interessate ed il loro tipo:

— root principale
— root alternativa
— depot
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Figura 6-13 Visualizzazione di Job Description

• Scegliendo Show Options... sarà aperta la finestra Job Options. Sarà così possibile
visualizzare le opzioni utilizzate nella creazione del job.

• Selezionando Show Results... sarà aperta la finestra Job Results, che mostrerà i
dati più recenti sullo stato del job.

• Nella finestra Job Description, scegliere OK per tornare a Job Browser. È possibile
visualizzare le medesime informazioni facendo doppio clic su un job.

6.2.5.5 Visualizzazione dei file di log dei Job

Selezionando Azioni→Show Job Log... sarà visualizzata la finestra Job Log, che
visualizza il registro del controller (riepilogo) del job selezionato. I pulsanti consentono
di aggiornate o stampare il file di log. Scegliere OK per tornare a Job Browser. (Questa
voce di menu sarà disattivata se il job selezionato non è attivo o completato.)

6.2.5.6 Copia dei job

La copia di un job consiste nel rendere disponibili le selezioni software e destinazioni
per una nuova sessione di swinstall, swcopy oppure swremove. La nuova sessione
sarà avviata automaticamente, utilizzando i medesimi host, origini, selezioni software
e destinazione del job selezionato. È possibile quindi riutilizzare le medesime
impostazioni, oppure, se necessario, effettuare delle modifiche.
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Questa funzione offre gli stessi vantaggi dell'utilizzo di file di sessione con swinstall,
swremove o swcopy. Questo può servire a:
• Distribuire il medesimo software in un nuovo gruppo di destinazioni
• Distribuire del nuovo software in un gruppo di destinazioni definito in precedenza
• Modificare il job da anteprima ad esecuzione completa
Per copiare un job:
1. Selezionare il job desiderato tramite l'icona o la voce dell'elenco.
2. Scegliere Azioni→Create Job from Selected Job....

Sarà eseguito automaticamente il programma SD-UX corrispondente al job
originale. (Ad esempio, un job di installazione eseguirà swinstall.)
• Nella finestra Target Selection saranno visualizzate le destinazioni definite in

precedenza.
• Nella finestra Target Selection sarà visualizzato il software specificato in

precedenza.
3. Eseguire il programma con le impostazioni copiate, oppure modificarle prima di

avviarlo.

6.2.5.7 Rimozione di un job

Il menu Azioni→ Remove a Job... consente di rimuovere il job selezionato dall'elenco.
(Per selezionare più di un job, premere CTRL durante la selezione dei job nella finestra
di Job Browser.) Sarà visualizzata finestra Remove a Job, che elenca le informazioni
del job selezionato.

Figura 6-14 Finestra Remove a Job

• Rimuovendo un job pianificato che non è stato ancora eseguito, questo non sarà
più eseguibile.

• Non è possibile rimuovere un job che è in esecuzione.
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6.3 Controllo dei job dalla riga dei comandi
Il comando swjob consente di visualizzare e controllare le informazioni dei job dalla
riga dei comandi. Quando si desidera controllare dei job specifici, questo comando
offre un'alternativa rapida ed a ridotta occupazione di banda rispetto a Job Browser.

Sintassi
swjob [opzioni_XToolkit][-i][-R][-u][-v][-a attributo]
[-C file_sessione][-f file_jobid][-S file_sessione]
[-t file_destinazione][-x opzione=valore][-X file_opzioni] 
[jobid] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi
opzioni_XToolkit Opzioni X Window per l'utilizzo con swjob -i.

Vedere “Opzioni XToolkit e modifica dei caratteri
di visualizzazione” (pagina 47).

-i Avvia il browser interattivo dei job di SD. Vedere
“Uso di Job Browser” (pagina 142).

-R Si applica agli elenchi di destinazione come
abbreviazione di @ *::*.

-u Fa sì che swjob rimuova i job specificati.
-v Elenca tutti gli attributi disponibili dei job, uno per

riga.
-a attributo Visualizza un dato attributo del job. Per ulteriori

informazioni, vedere “Procedure con swjob ed
esempi” (pagina 154).

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi
correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-f file_jobid Legge l'elenco degli identificativi dei job da un file
separato, invece di (oppure oltre a) specificarli nella
riga dei comandi. (L'uso di questi file è analogo a
quello dei file per il software. Vedere “File di
selezione software” (pagina 50).)

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
installazione e memorizzati in unfile_sessione.
Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-t file_destinazione Legge l'elenco di selezione delle destinazioni da un
file separato, invece di (oppure oltre a) specificarle
nella riga dei comandi. Vedere “File di selezione
delle destinazioni” (pagina 51).
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-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
file delle opzioni. Vedere “Utilizzo delle opzioni dei
comandi” (pagina 51).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Utilizzo delle opzioni dei
comandi” (pagina 51).

jobid Uno o più codici numerici identificativi di
un'operazione di SD-UX. È possibile leggere i codici
ID dei job con Job Browser, quando si configurano
o si controllano in modo interattivo i job.

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi
È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swjob.

Tabella 6-3 Opzioni e valori predefiniti del comando swjob

• loglevel=1
• match_target=false
• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• targets=
• verbose=1

• admin_directory=/var/adm/sw
• agent_timeout_minutes=10000
• log_msgid=0
• one_liner={jobid operation state progress results

title}
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su come impostare le opzioni e per l'elenco completo delle
opzioni e la loro descrizione, vedere l'Appendice A (pagina 315).

6.3.1 Attributi di swjob
Ogni job ha un proprio insieme di attributi. Questi comprendono titolo del job, data
dell'esecuzione pianificata ed i risultati. L'opzione -a seleziona l'attributo da
visualizzare. È possibile visualizzare più attributi utilizzando più opzioni -a.
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Tabella 6-4 Attributi tipici dei job

Il codice numerico di identificazione del job, assegnato da SD-UXjobid

Il tipo di operazione (installazione, copia, rimozione, controllo, ecc.)operation

Lo stato corrente del job (completato, pianificato o attivo)state

Numero delle destinazioni completateprogress

Stato dell'operazione ultimata: successo, avvisi o erroriresults

Il titolo del job specificato con l'opzione job_title di swconfig, swcopy,
swinstall, swremove o swverify (vedere “Gestione ed ottimizzazione dei
job con le opzioni dei comandi” (pagina 154))

title

Data alla quale è stata pianificata l'esecuzione del jobschedule

Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni del joblastupdate

6.3.2 Procedure con swjob ed esempi
Per elencare semplicemente i job disponibili, digitare:
swjob

Per visualizzare gli attributi dei job nel sistema locale, digitare:
swjob -v

Per visualizzare tutti i job del sistema remoto swbash3, digitare:
swjob -v @ swbash3:/var/spool/sw

L'opzione -a log consente di visualizzare i file di log dei job. Il file di log di un job
ne riepiloga i dettagli e le azioni nella destinazione. Ad esempio, per visualizzare il file
di log di un depot del job swbash3-0008 nel sistema remoto swbash3:
swjob -a log swbash3-0008 @ swbash3:/var/spool/sw

NOTA: Con lo stesso comando, quando si utilizza l'opzione -a log, non è possibile
specificare nessun'altra opzione -a.

Per rimuovere le informazioni di un job da tutti quelli precedenti:
swjob -u \*

6.4 Gestione ed ottimizzazione dei job con le opzioni dei comandi
Le opzioni dei comandi di SD-UX consentono di gestire ed ottimizzare il funzionamento
dei job, in modo da meglio adattarsi al proprio ambiente, in particolare quando si
esegue un grande numero di job.
(Per ulteriori informazioni sulle opzioni dei comandi, vedere “Utilizzo delle opzioni
dei comandi” (pagina 51)).
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6.4.1 Pianificazione dei job dalla riga dei comandi
L'opzione -Q data consente di pianificare un job senza avviare Job Browser. Questa
opzione è disponibile per swinstall, swcopy, swconfig, swremove e swverify.
Il formato della data è:
MM/GG[/AAAA][,HH:MM][AM|PM]

Ad esempio, per installare i prodotti C e Pascal il 23 giugno 2001, alle 10:15 a.m.:
swinstall -Q 06/23/2001,10:15AM -s sw_server cc pascal

6.4.2 Aggiungere il titolo del job
Scopo: semplificare l'identificazione del job.
Quando si esegue un gran numero di job, è possibile desiderare un maggior numero
di informazioni per riconoscere un dato job. È possibile fare ciò da Job Browser, oppure
eseguendo swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify con l'opzione
job_title. Ciò consente di aggiungere una stringa ASCII, che sarà visualizzata
assieme all'ID ed agli altri attributi del job quando si esegue swjob o Job Browser.
Ad esempio, per installare i prodotti C e Pascal dal depotsw_server in tre host remoti
con il job di titolo 02-HLLs:
# swinstall -s sw_server -x job_title=02-HLLs cc pascal \
          @ host_A host_B host_C

6.4.3 Rimozione delle informazioni di un job
Scopo: migliorare le prestazioni e liberare spazio su disco quando si esegue un grande
numero di job.
SD-UX memorizza alcune informazioni, come stato o controller del job o file di log
dell'agente, relative a ciascun job. È possibile visualizzare queste informazioni con Job
Browser o con swjob. Conservare un gran numero di dati dei job può avere effetto sulle
prestazioni e diminuire l'usabilità di Job Browser.
Eseguendo i comandi swconfig, swcopy, swinstall, swremove o swverify con
l'opzioneautoremove_job impostata come true, si impedirà a SD-UX di memorizzare
le informazioni del job. (Lo svantaggio è che non sarà possibile visualizzare le
informazioni del job tranne che con i file di log.)
swinstall -s sw_server -x autoremove_job=true \
          nome_software @ host_A host_B host_C

È inoltre possibile utilizzare l'opzione -u per rimuovere tutte le precedenti informazioni
dei job:
swjob -u \*

È inoltre possibile rimuovere singoli job con Job Browser (vedere “Rimozione di un
job” (pagina 151).)
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7 Panoramica delle operazioni remote
Questo capitolo fornisce una panoramica delle operazioni remote, ne descrive
configurazione, funzioni, e nozioni importanti, per amministrare in modo efficace il
software in più sistemi. Altre informazioni sulle operazioni remote sono disponibili
nel Capitolo 6: “Utilizzo dei job e di Job Browser” (pagina 141)

Tabella 7-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Introduzione” (pagina 157)

“Configurazione delle operazioni remote” (pagina 164)

“Operazioni remote dalla riga dei comandi” (pagina 174)

“Utilizzo dell'interfaccia utente grafica delle operazioni remote” (pagina 159)

“Esercitazione sulle operazioni remote” (pagina 164)

“Uso di swlist in modalità remota ed interattiva” (pagina 173)

7.1 Introduzione
Oltre alla possibilità di “estrarre” il software da un depot centrale, Software Distributor
offre anche delle valide funzioni per le operazioni remote, che consentono lo
“smistamento” del software dall'host locale verso i sistemi remoti (destinazioni). È
possibile utilizzare interattivamente queste funzioni e controllare il risultato di tutti i
comandi SD-UX con Job Browser, oppure nella riga dei comandi con swjob.

NOTA: Per le operazioni remote non è disponibile l'interfaccia utente terminale (TUI).

7.1.1 Differenza tra operazioni locali e remote
In generale, tutte le funzioni di Software Distributor che sono utilizzabili nelle operazioni
locali lo sono anche per quelle remote. In questa sezione sono riepilogate le funzioni
aggiuntive delle operazioni remote.

7.1.1.1 Destinazioni remote

Nelle operazioni locali, la destinazione è l'host locale o i depot nell'host locale. Nelle
operazioni remote, la destinazione può essere uno o più sistemi remoti. Una destinazione
può inoltre contenere dei depot e servire come origine per altre destinazioni.
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7.1.1.2 Programmi controller, daemon ed agente

I programmi controller offrono l'interfaccia utente per le operazioni ed i programmi
di SD-UX. Il ruolo del controller è di raccogliere e convalidare i dati necessari per
avviare le procedure e di visualizzare le informazioni sullo stato della procedura. Il
controller distribuisce inoltre il software nei sistemi remoti di destinazione.
Il daemon SD-UX è eseguito in background in ogni destinazione, in attesa delle richiesta
provenienti dal controller. Alla ricezione di una richiesta, il daemon pianifica l'agente
SD-UX per l'esecuzione della procedura. Il daemon programma inoltre l'agente in modo
che risponda alle richieste di un altro programma agente che cerchi di utilizzare come
origine uno dei depot dell'host.

NOTA: Nel caso si modifichino le opzioni del daemon SD-UX, sarà necessario
riavviarlo, altrimenti il sistema non sarà in grado di riconoscere le modifiche. Per
ulteriori informazioni, vedere “Utilizzo delle opzioni dei comandi” (pagina 51).

7.1.1.3 Gestione dei job

Con le operazioni remote di SD-UX, è possibile creare dei job da eseguire
immediatamente o pianificarli per un esecuzione successiva. Inoltre, è possibile sfogliare
l'elenco dei job pianificati, attivi e completati utilizzando l'interfaccia a riga dei comandi,
con il comando swjob, oppure quella interattiva, con il comando sd.

7.1.1.4 Software compatibile

I comandi swconfig, swinstall, e swverify consentono di rilevare e imporre
l'utilizzo di software compatibile, di garantire cioè che i prodotti software siano
compatibili con il tipo di piattaforma hardware e sistema operativo. Quando si
selezionano più destinazioni per le operazioni remote, SD-UX consentirà solamente la
selezione di software compatibile con tutte le destinazioni.

7.1.1.5 Dipendenze tra il software

Come per le operazioni locali, i comandi swask, swconfig, swcopy, swinstall,
swremove e swverify supportano le dipendenze tra set di file e prodotti. Nel caso
che una selezione software specifichi una dipendenza da altri set di file o prodotti, il
comando selezionerà automaticamente quel software. (Questa fase sarà eseguita nell'host
locale. È possibile ignorare questo criterio utilizzando l'opzione predefinita
autoselect_dependencies.)
Con le operazioni remote, saranno analizzate le dipendenze per ogni destinazione, ed
un set di file non sarà installato se in una di queste non saranno soddisfatte le sue
dipendenze. (È possibile ignorare questo criterio utilizzando l'opzione predefinita
enforce_dependencies.)
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7.1.1.6 File di sessione

Per la maggior parte dei comandi, è possibile utilizzare le opzioni per i file di sessione
per creare, salvare e riutilizzare le sessioni. Con le operazioni remote, la selezione delle
destinazioni è salvata assieme ad opzioni, informazioni sull'origine e selezione software.

7.1.1.7 Elementi aggiuntivi dell'interfaccia grafica utente

Quando sono attivate le operazioni remote, SD-UX inserirà dei componenti aggiuntivi
nell'interfaccia utente grafica dei programmi. Per il resto, i programmi sono per lo più
identici a quelli utilizzati per le operazioni locali. (Vedere “Utilizzo dell'interfaccia
utente grafica delle operazioni remote” (pagina 159).)

7.1.1.8 Elenchi di software e di destinazioni

La maggior parte dei comandi SD-UX contente la lettura delle selezioni software da
file di input separati. Con le operazioni remote, è anche possibile leggere gli elenchi di
destinazioni da file separati. L'interfaccia utente grafica del controller locale consente
anche l'utilizzo di elenchi di software e di destinazioni.

7.1.1.9 Operazioni remote con le patch

È possibile utilizzare le funzioni delle operazioni remote di SD-UX per la gestione delle
patch. È possibile selezionare esplicitamente le patch per più sistemi remoti in una sola
volta. Tuttavia, l'opzione patch_match_target è utilizzabile solamente con un
sistema remoto alla volta.

7.1.1.10 Limitazioni

• Non è possibile utilizzare le operazioni remote per “smistare” direttamente in
sistemi remoti un aggiornamento del sistema operativo HP-UX.

• Le operazioni remote non sono applicabili ai seguenti comandi SD-UX:
— install-sd

— swpackage

— swmodify

7.2 Utilizzo dell'interfaccia utente grafica delle operazioni remote
Quando sono attivate le operazioni remote, SD-UX inserirà dei componenti aggiuntivi
nell'interfaccia utente grafica dei programmi. I componenti aggiuntivi per le operazioni
remote comprendono una finestra per la selezione delle destinazioni, le funzioni per
la gestione degli elenchi delle destinazioni, le preferenze dei job e finestre per il controllo
dei job. Per il resto, l'interfaccia utente grafica dei programmi è per lo più identica a
quella utilizzata per le operazioni locali.
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Dopo avere configurato le operazioni remote ed abilitato l'interfaccia utente grafica
nel controller centrale, sarà possibile eseguire come al solito le interfacce dei comandi
swinstall, swcopy o swremove. Ad esempio:
/usr/sbin/swinstall

oppure
/usr/sbin/swinstall -i

NOTA: Per le operazioni remote non è disponibile l'interfaccia utente terminale (TUI).

7.2.1 Finestra Target Selection
Con l'interfaccia utente per le operazioni remote, la finestra Target Selection sarà sempre
la prima ad essere visualizzata. Come la finestra della selezione software, contiene gli
elementi standard come la barra dei menu, l'area messaggi e l'elenco delle destinazioni
disponibili per la selezione. Invece di scegliere il software, sarà possibile scegliere le
destinazioni in cui avranno luogo le operazioni remote. Le voci del menu e la selezione
delle destinazioni sono discusse nelle sezioni seguenti.

Figura 7-1 Finestra Target Selection

7.2.2 Esecuzione delle azioni
La procedura generale dell'utilizzo dell'interfaccia utente per le operazioni remote è:
1. Selezionare una destinazione alla volta, evidenziandola nell'elenco oggetti della

finestra Target Selection.
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2. Scegliere Azioni→Mark for Install (oppure Azioni→Mark for Copy oppure
Azioni→Mark for Remove).

3. Ripetere le fasi 1 e 2 per ogni altra destinazione.
4. Dopo la selezione delle destinazioni per le operazioni, scegliere Azioni→Show

Software for Selection... per aprire la finestra della selezione software.

7.2.3 Selezione di più destinazioni
Questa sezione spiega come eseguire un'installazione in più destinazioni, creare gruppi
di destinazioni e come salvarli per installazioni future. (Per una singola installazione
nella destinazione locale, quella predefinita, vedere le procedure in “Esercitazione sulle
operazioni remote” (pagina 164)).
La finestra Target Selection visualizza un elenco di destinazioni che possono essere:
• Nel caso si utilizzi un file di sessione (File→Recall Session), saranno visualizzati

tutti gli host definiti in quella sessione.
• Altrimenti, saranno visualizzati tutti gli host specificati nel file predefinito degli

host (/var/adm/sw/defaults.hostsoppure$HOME/.sw/defaults.hosts).
(Vedere “Preselezione dei file dell'host” (pagina 35).)

Se la destinazione desiderata per l'installazione non è elencata:
1. Scegliere Azioni→Add Targets.... Sarà visualizzata la finestra di dialogo Add

Targets (Figura 7-2: “Finestra Add Targets”).

Figura 7-2 Finestra Add Targets

2. Nell'area Hostname: specificare la root principale e scegliere Add.
3. Sarà così aperta la finestra Select Target Path. Il percorso predefinito è root (/).

Per accettare il percorso predefinito root (/), fare clic su OK.
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4. Dopo la selezione del percorso di root, nella finestra Add Target i campi Hostname
e Root Path saranno aggiornati automaticamente (Figura 7-2: “Finestra Add
Targets”). Per aggiungere altre destinazioni, ripetere la fase 2.

5. Nella finestra Add Targets, scegliere OK. Così facendo, le selezioni saranno inserite
nella finestra Target Selection. Ogni destinazione sarà contattata ed aggiunta alla
finestra Target Selection. La rete potrebbe essere causa di ritardi; se il daemon
SD-UX non è in esecuzione nella destinazione, il ritardo si prolungherà finché il
daemon non andrà in timeout.
Nella finestra Target Selection, tutte le destinazioni aggiunte con Add Targets...
saranno automaticamente contrassegnate con Yes.

6. Se nell'elenco della selezione della destinazione vi fossero delle destinazioni non
contrassegnate in cui si desidera eseguire l'installazione, evidenziarle facendo clic
su di esse.
Scegliere Azioni→Mark For Install. Per quella destinazione, la colonna Marked?
sarà impostata come Yes.
— oppure —
Premere il tasto destro del mouse e scegliere nel menu visualizzato Mark for Install.

7. Per deselezionare una destinazione nella finestra Target Selection (cioè nell'elenco
oggetti):
a. Evidenziare la destinazione
b. Scegliere Azioni→Unmark For Install. Per quella destinazione, la colonna

Marked? sarà così cancellata.
— oppure —
Premere il tasto destro del mouse e scegliere nel menu visualizzato Unmark for
Install.

A questo punto, tutte le destinazioni desiderate dovrebbero essere elencate e riportare
Yes nella colonna Marked?. Se non è stata selezionata alcuna destinazione, non sarà
possibile procedere alla fase della selezione software.

7.2.4 Selezione di destinazioni singole
È possibile aggiungere o rimuovere destinazioni singole.
Per aggiungere una nuova destinazione:
1. Scegliere Azioni→Add Targets.... Sarà visualizzata la finestra di dialogo Add

Targets.
2. Digitare il nome della destinazione desiderata e fare clic su Add. Sarà così aperta

la finestra Select Target Path.
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3. Fare clic su OK per accettare l'impostazione predefinita (/), oppure fare clic sul
pulsante Root Path... per visualizzare la finestra Shared Root Paths, che contiene
altre opzioni di selezione.

4. Selezionare la root desiderata e fare clic su OK per tornare alla finestra Select Target
Path.

5. Per tornare alla finestra Add Targets, fare clic su OK.
6. Fare clic su OK. È stata così contrassegnata la destinazione aggiuntiva.
Per rimuovere le destinazioni, selezionarle nella finestra Target Selection, quindi
scegliere Azioni→Unmark for Install.

7.2.5 Salvataggio di un gruppo di destinazioni
È possibile voler riutilizzare in una sessione successiva l'elenco delle destinazioni. Per
fare ciò:
1. Scegliere Azioni→Save Target Group...

Sarà visualizzata la finestra di dialogo Select File. Se esistono già dei gruppi di
destinazioni, il primo dei file sarà visualizzato nella casella di testo nella parte
inferiore della finestra. Digitare il nome del nuovo gruppo, oppure riutilizzare
uno esistente (salvando l'elenco corrente in un gruppo esistente, questo sarà
sovrascritto). I gruppi sono salvati nella directory:
$HOME/.sw/targets

2. Per salvare il gruppo, fare clic su OK.
In questo modo saranno salvate tutte le selezioni delle destinazioni appena
contrassegnate (tutte le destinazioni elencate con Yes nella colonna Marked?).
Questo gruppo sarà automaticamente visualizzato nella finestra Select File per le
successive selezioni dei gruppi di destinazioni.

7.2.6 Aggiunta di un gruppo di destinazioni
Per riutilizzare un gruppo di destinazioni salvato in precedenza:
1. Scegliere Azioni→Add Target Group... Sarà visualizzata la finestra di dialogo

Select File. Saranno elencati tutti i gruppi esistenti.
2. Selezionare il gruppo desiderato e fare clic su OK.

Le destinazioni di quel gruppo saranno ora contrassegnate, assieme alle altre
destinazioni già selezionate.
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7.3 Configurazione delle operazioni remote
SD-UX utilizza le liste di controllo dell'accesso per autorizzare chiunque tenti di creare,
modificare oppure leggere i prodotti software di un depot o di installare del software
nella root. (Le liste di controllo dell'accesso sono descritte in dettaglio nel Capitolo 9:
“Sicurezza di SD-UX” (pagina 189).)
È possibile abilitare la gestione del software nei sistemi remoti con SD. Per fare in modo
che l'utente root esegua delle operazioni in una destinazione remota – definita anche
host o agente – da un controller centrale di SD (definito anche server di amministrazione
centrale o nodo amministrativo):
1. Configurare root, host ed i modelli delle liste di controllo dell'accesso nelle macchine

remote in modo da consentire l'accesso dal sistema controller. Per fare ciò, eseguire
il seguente comando in ciascun sistema remoto:
# /usr/lib/sw/mx/setaccess controller

NOTE:
• controller è il nome del server di amministrazione centrale.
• Nel caso che il sistema remoto esegua HP-UX 11.00, prima di eseguire

setaccess, assicurarsi che nel sistema remoto sia stata installata la patch di
SD PHCO_22526 o una sostitutiva.

• Nel caso che il sistema remoto sia anteriore a HP-UX 11.00, o per qualsiasi
altro motivo non contenga setaccess, copiare lo script setaccess da un
sistema HP-UX 11.11 o superiore.

2. Per le operazioni remote, swinstall, swcopy e swremove dispongono di
un'interfaccia utente grafica migliorata. Abilitare l'interfaccia utente migliorata
creando nel controller il file .sdkey. Usare questo comando:
# touch /var/adm/sw/.sdkey

NOTA: È inoltre possibile configurare l'accesso remoto usando direttamente swacl
nelle macchine remote, per concedere agli utenti l'accesso di root o non di root dal
sistema controller.

7.4 Esercitazione sulle operazioni remote
Questa esercitazione ha lo scopo di familiarizzare con l'interfaccia utente delle operazioni
remote e con la procedura generale di distribuzione del software in altri sistemi. Sarà
inoltre illustrato come effettuare l'anteprima, la pianificazione ed il controllo delle
procedura di pianificazione. Anche se per questa esercitazione sarà utilizzata come
esempio l'interfaccia utente grafica del comando swinstall, le interfacce dei
programmi swcopy e swremove sono quasi identiche. È possibile quindi utilizzare
per questi comandi le nozioni apprese in questa esercitazione.

164 Panoramica delle operazioni remote



Per sperimentare le variazioni delle operazioni di base, potrebbe essere necessario
ripetere questa esercitazione più volte.

7.4.1 Preparazione all'esercitazione

1. Configurare le operazioni remote nel sistema controller e nel sistema remoto di
test. (Vedere “Configurazione delle operazioni remote” (pagina 164).)

2. Come root, abilitare nel sistema controller l'interfaccia utente grafica per le
operazioni remote:
touch /var/adm/sw/.sdkey

3. Assicurarsi che la variabile PATH contenga /usr/sbin. Per controllare, digitare:
echo $PATH

4. Assicurarsi che la variabile DISPLAY sia impostata correttamente digitando:
echo $DISPLAY

5. Assicurarsi che gli esempi siano stati installati. Digitare:
swlist SW-DIST.SD-EXAMPLES

6. Creare il depot che contiene il pacchetto degli esempi (SD-DATABASE):
cd /usr/lib/sw/examples/swpackage/depot_src

swpackage -s psf @ /var/adm/sw/examples/depot

swreg -l depot @ /var/adm/sw/examples/depot

7. Per controllare che il software si trovi nel depot e che sia disponibile per la
distribuzione nelle destinazioni, digitare:
swlist -s /var/adm/sw/examples/depot

Nell'elenco risultante dovrebbe essere presente SD-DATABASE.

7.4.2 Come eseguire un'installazione in una destinazione singola
Panoramica

L'esercitazione è composta da queste fasi:

Tabella 7-2 Fasi dell'installazione

Panoramica delle fasi dell'installazione

Avvio di Job Browser.I. Avvio

Specificare le destinazioni dove si desidera installare il software. È possibile
utilizzare la destinazione predefinita, oppure specificarne un'altra.

II. Selezione delle
destinazioni

Nella finestra Specify Source, fornire la posizione del depot che contiene il
software da installare.

III. Selezione dell'origine
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Tabella 7-2 Fasi dell'installazione (segue)

Panoramica delle fasi dell'installazione

Per scegliere il software da installare, utilizzare la finestra Software Selection.IV. Selezione del software

Utilizzare la finestra di dialogo Install Preferences per impostare le opzioni
dell'anteprima o di pianificazione.

V. Specificare le
preferenze di installazione

Esegue l'anteprima o l'effettiva installazione del software.VI. Analisi ed
installazione

Controllo dell'andamento e dei risultati dell'operazione con l'interfaccia
utente grafica di Job Browser.

VII. Controllo dei risultati

Rimozione dei job ultimati con Job Browser.VIII. Rimozione dei job

Fase I: Avvio

Per iniziare la sessione di installazione:
1. Avviare Job Browser digitando:

sd

2. Nella finestra di Job Browser, scegliere
Azioni→Create Job→Install Software...

Nella parte inferiore della finestra sarà visualizzato il messaggio “ Invoking a
swinstall process”, quindi sarà visualizzata la finestra Target Selection.

Fase II: Selezione delle destinazioni

La finestra Target Selection visualizza la destinazione predefinita, locale. La destinazione
è dove si desidera eseguire l'installazione (nell'esempio in basso, la destinazione è il
sistema swbash3). Per impostazione predefinita, sarà elencato il sistema corrente
(Figura 7-3: “Finestra Target Selection”).
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Figura 7-3 Finestra Target Selection

Specificare la destinazione desiderata per l'installazione:
1. Per la destinazione locale predefinita:

a. Evidenziare il sistema destinazione locale con un clic del tasto sinistro del
mouse. Scegliere quindi Azioni→Mark for Install (oppure fare clic con il tasto
destro per visualizzare il menu a comparsa e scegliere Mark for Install).

b. Scegliere Azioni→Show Software for Selection...

Sarà così visualizzata la finestra Specify Source. Se si tratta della prima volta che
si esegue questa esercitazione, andare direttamente a “Fase III: Selezione
dell'origine” (pagina 168). Dopo avere eseguito questa esercitazione una prima
volta, ripetere la fase I utilizzando una destinazione remota.
— oppure —
Per le destinazioni remote: scegliere Azioni→Add Targets per installare in un'altra
destinazione. Si aprirà così la finestra Add Targets (Figura 7-4: “Finestra Add
Target (per destinazioni multiple o non predefinite)”).

2. Nell'area Hostname:, specificare il nome della destinazione (ad esempio,
sistema_due), quindi scegliere Add. Si aprirà così la finestra Select Targets Path.
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Figura 7-4 Finestra Add Target (per destinazioni multiple o non predefinite)

3. Utilizzare il percorso di root corrente (/) scegliendo OK. Si tornerà così alla finestra
Add Targets.

4. Nella finestra Add Targets, scegliere OK. La finestra Target Selection sarà
aggiornata con la destinazione selezionata. Nella colonna Marked sarà visualizzato
Yes, segnalando così che la destinazione è contrassegnata per l'installazione.

5. Scegliere Azioni→Show Software for Selection. Sarà visualizzata la finestra di
dialogo Specify Source.

Fase III: Selezione dell'origine

In questa fase, la finestra Specify Source consente di selezionare il nome dell'host di
origine (il sistema dove di trova il depot) ed il percorso del depot di origine (il depot
che contiene software).

Figura 7-5 Finestra Specify Source
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1. La finestra Specify Source dovrebbe elencare nel campo Source Host Name... il
nome del controller o il nome del sistema remoto di test, e nel campo Source
Depot Path... il depot di esempio creato in precedenza
(/var/adm/sw/examples/depot).
In questa finestra è anche possibile:
• Fare clic sul pulsante Source Host Name... per visualizzare l'elenco degli

host in cui effettuare la scelta.
• Fare clic sul pulsante Source Depot Path... per visualizzare l'elenco dei depot

registrati in cui effettuare la scelta.
Fare clic su OK. Sarà visualizzata la finestra della selezione software (Figura 7-6:
“Finestra Software Selection”). Questa finestra visualizzerà tutto il software
disponibile nel depot selezionato.

Fase IV: Selezione del software

Per scegliere il software da installare, utilizzare la finestra Software Selection.

Figura 7-6 Finestra Software Selection

1. Evidenziare SD-DATABASE (il software di esempio) facendo clic su di esso con il
tasto sinistro del mouse.

2. Scegliere Azioni→Mark for Install (oppure fare clic con il tasto destro per
visualizzare il menu a comparsa e scegliere Mark for Install).
La colonna Marked? visualizzerà Yes per SD-DATABASE.
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Tabella 7-3 Elenco della selezione software

Elenco oggetti della finestra Software Selection

L'elenco oggetti nella finestra della selezione software ha una struttura gerarchica: è possibile aprire
ogni oggetto nell'elenco e visualizzarne il contenuto. Gli oggetti dell'elenco che contengono altri
oggetti che a loro volta possono essere aperti presentano una freccia ( ) accanto al nome.

Ad esempio:
• Per visualizzare i sottoprodotti del prodottoSD-DATABASE, fare doppio clic su di esso. L'elenco

oggetti visualizzerà così i sottoprodotti. Per aprire un sottoprodotto, fare doppio clic sul nome.
(Oppure evidenziare il nome e scegliere Azioni→Aprire voce.)

• Per chiudere un oggetto e tornare all'elenco precedente, fare doppio clic sulla prima voce
dell'elenco (..(precedente)) oppure evidenziare la voce, quindi scegliere Azioni→Chiudere
livello.
I prodotti sono elencati assieme, ma quando se ne apre uno, i sottoprodotti ed i set di file possono
essere visualizzati nel medesimo elenco.

3. Scegliere Azioni→Install. Sarà così visualizzata la finestra Install Preferences
(Figura 7-7: “Finestra Install Preferences”).

Fase V: Specificare le preferenze di installazione

La finestra Install Preferences offre le seguenti selezioni facoltative: Preview, Schedule
e OK. È inoltre possibile immettere il tiptolo di un job.

Figura 7-7 Finestra Install Preferences

170 Panoramica delle operazioni remote



1. Selezionare l'area di testo dopo Job Title e digitare:
SDTESTJOB

Questo è il nome del job di installazione.

2. Scegliere OK per installare il software.
Per un'installazione in una destinazione singola come per questa esercitazione,
sarà visualizzata la finestra Install Analysis (Figura 7-8 (pagina 172)).

3. Se si tratta della prima volta che si esegue questa esercitazione, procedere alla fase
V.

4. (Facoltativo) Anteprima del job
a. Scegliere il pulsante Preview. Così facendo, SD analizzerà il software senza

installarlo.
b. Fare clic su OK. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Install Analysis. Questa

finestra consente di controllare l'analisi dell'operazione in una singola
destinazione. È inoltre possibile sfogliare i file di log e le informazioni di
riepilogo del prodotto.

c. Quando lo stato della destinazione diventerà Ready (analisi ultimata con
successo), selezionare OK. Si tornerà così alla finestra Software Selection.

d. Scegliere Azioni→Install. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Install
Preferences.

e. Nella finestra Install Preferences, procedere con l'installazione scegliendo OK.
(Nel caso che ripetendo questa esercitazione si scelga di visualizzare l'anteprima
di un job con destinazioni multiple, sarà possibile notare come la finestra Install
Analysis non sia visualizzata. Con Job Browser, sarà possibile solamente
visualizzare l'anteprima del corso dell'operazione. Per ulteriori informazioni,
vedere “Fase VII: Controllo dei risultati” (pagina 173).)

5. (Facoltativo) Pianificazione del job
a. Scegliere il pulsante Schedule. Saranno così attivati i campi che consentono

di specificare data ed ora in cui eseguire il job. (Ad esempio, si potrebbe
pianificare il job a mezzanotte, quando sono presenti pochi utenti.)

b. Dopo aver impostato informazioni di pianificazione, fare clic su OK. Il sistema
visualizzerà una nota segnalando che il job è stato pianificato.

c. Nella finestra, fare clic su OK. Sarà visualizzata la finestra Target Selection Per
tornare a Job Browser, scegliere File→Uscire; qui sarà possibile controllare il
job pianificato.
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Fase VI: Analisi ed installazione

Prima di eseguire l'effettiva operazione di copia, installazione o rimozione, SD-UX
analizzerà la destinazione. (Nel caso sia stata impostata un'anteprima del job nella fase
IV, l'installazione si fermerà al termine dell'analisi.)

Figura 7-8 Finestra di dialogo Install Analysis

1. Completata l'analisi, lo stato della destinazione selezionata dovrebbe essereReady,
segnalando così che durante l'operazione non si sono verificati errori o avvisi. Per
procedere con l'installazione, scegliere OK.
Sarà visualizzata la finestra di dialogo Install Window (Figura 7-9: “Finestra di
dialogo Install Window”), e l'installazione sarà avviata automaticamente. Quando
nella finestra lo stato diventerà Completed, l'installazione sarà ultimata.

Figura 7-9 Finestra di dialogo Install Window

2. Scegliere Done per chiudere la finestra di dialogo Install Window. Si tornerà così
alla finestra Target Selection.

3. Scegliere File→Uscire per tornare a Job Browser.
4. (Facoltativo) Scegliere un'altra destinazione per l'installazione (Azioni→Mark for

Install).
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Fase VII: Controllo dei risultati

Uscendo dalla finestra Target Selection, si tornerà a Job Browser. Le icone dell'elenco
dei job saranno cambiate per mostrarne lo stato. Icone differenti indicano diversi stati
dei job. (Per degli esempi di icone, vedere “Icone di Job Browser” (pagina 142).)
Il job etichettato SDTESTJOB, dovrebbe avere come icona un segno di spunta o un
righello. Per controllare le informazioni dello stato di SDTESTJOB nell'elenco dei job:
• Fare doppio clic su SDTESTJOB per aprire la finestra Job Results.
• Fare doppio clic sulla destinazione per visualizzare il suo file di log dettagliato.
• Dopo averle visualizzate, fare clic su OK per chiudere le varie finestre.
— oppure —
1. Selezionare l'icona SDTESTJOB.
2. Scegliere Azioni→Show Job Description.... Sarà visualizzata la finestra di dialogo

Job Description. Questa visualizzerà tutti gli attributi del job, del software e delle
destinazioni interessate.

3. (Facoltativo) Selezionare Show Options... per visualizzare le opzioni del job.
4. (Facoltativo) Selezionare Show Results... per visualizzare gli stati più recenti del

job.

Fase VIII: Rimozione dei job

Dopo avere eseguito l'esercitazione, utilizzare Job Browser per rimuovere i job di
esempio:
1. Fare clic sull'icona SDTESTJOB.
2. Scegliere Azioni→Remove Job.... Sarà visualizzata la finestra di dialogo Remove

a Job.
3. Scegliere OK.
— oppure —
1. Selezionare l'icona del job e fare clic con il tasto destro.
2. Nel menu a comparsa, scegliere Azioni→Remove Job.... Sarà visualizzata la

finestra Remove a Job, mostrando SDTESTJOB.
3. Scegliere OK. L'icona SDTESTJOB non sarà più visibile nel Job Browser ed il job

sarà rimosso dal database di SD-UX.

7.5 Uso di swlist in modalità remota ed interattiva
Per le operazioni remote, il comando swlist -i avvierà un browser di elenchi, che
consentirà di elencare in modo interattivo il software installato negli host remoti. L'unica
differenza tra le operazioni locali e quelle remote è il nome della destinazione
visualizzato nell'area dei messaggi della finestra Software Browsing.
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Figura 7-10 Il browser di swlist

Per ulteriori informazioni su swlist, vedere “Elencare il software (swlist)” (pagina 83).

7.6 Operazioni remote dalla riga dei comandi
L'esecuzione delle operazioni remote dalla riga dei comandi è pressoché identica a
quella delle operazioni locali. Le differenze principali sono:
• È necessario specificare la selezione della destinazione.
• È possibile controllare i job con il comando swjob, come descritto in “Controllo

dei job dalla riga dei comandi” (pagina 152).
• È possibile utilizzare delle altre opzioni dei comandi per la pianificazione e la

gestione dei job. Vedere “Gestione ed ottimizzazione dei job con le opzioni dei
comandi” (pagina 154).

7.6.1 Selezioni della destinazione
Per definizione, per le operazioni remote è necessario specificare una destinazione
remota. Diversamente dalle operazioni locali, in cui la destinazione può essere una
directory nel sistema host locale, è necessario specificare dei sistemi remoti come
destinazione delle operazioni.
swinstall -s sw_server cc pascal @ host_A host_B host_C

(Questa operazione installerà i prodotti C e Pascal in tre host remoti.)

7.6.1.1 Sintassi

Le selezioni del software e del depot di origine sono seguite dalla selezione delle
destinazioni. Questi operandi sono separati dal carattere “@” (chiocciola). Questa
sintassi comporta che il comando operi nelle destinazioni su selezioni.
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La sintassi diselezione_destinazione è identica a tutti gli altri comandi di Software
Distributor che la richiedono:
@ [host][:][/directory]
• È necessario un solo carattere @.
• È possibile specificare l'host con il suo nome, il nome del dominio o con l'indirizzo

Internet. La directory deve essere specificata con il percorso assoluto.
• Il carattere : (due punti) è necessario nel caso che si specifichino sia l'host sia la

directory.
• In alcuni sistemi, il carattere @ è utilizzato per la funzione kill. Nel proprio sistema,

digitare stty per controllare se il carattere @ è stato assegnato ad una qualsiasi
altra funzione. In tal caso, rimuovere o modificare l'assegnazione, oppure
utilizzare\@.

7.6.1.2 File di selezione delle destinazioni

Per specificare le destinazioni, è anche possibile utilizzare un file. Per semplificare la
riga dei comandi, i file di selezione della destinazione consentono di specificare degli
elenchi anche lunghi di destinazioni. Grazie al file di selezione delle destinazioni, è
possibile specificare il solo nome del file.
L'opzione -t della riga dei comandi consente di specificare un file di selezione delle
destinazioni. Ad esempio:
swinstall -f elenco_software -s /mnt/cd -t file_destinazioni

In questo esempio, il file file_destinazioni, che si trova nella directory predefinita,
contiene l'elenco delle destinazioni per il depot /mnt/cd.
Nel file di selezione delle destinazioni, saranno ignorate le righe vuote ed i commenti
(righe che iniziano con il carattere #). Ogni destinazione deve essere specificata in una
riga separata e deve essere costituita da un nome host o un indirizzo di rete,
facoltativamente seguito da due punti e dal percorso completo:
host[:/directory]

7.6.2 Esempi

7.6.2.1 swacl

Per elencare la lista di controllo dell'accesso complessiva del modello prodotto nell'host
remoto gemini:
swacl -l global_product_template @ gemini

7.6.2.2 swask

Per eseguire tutti gli script di richiesta del depot /var/spool/sw nel sistema remoto
swposix e scrivere un file di risposta nel medesimo depot:
swask -s swposix:/var/spool/sw \*
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7.6.2.3 swconfig

Per configurare in tre host remoti i prodotti C e Pascal:
swconfig cc pascal @ host_A host_B host_C

7.6.2.4 swcopy

Per copiare i prodotti C e Pascal in un depot locale e due depot remoti:
# swcopy -s sw_server cc pascal @ /var/spool/sw \
       host_A:/tmp/sw host_B

7.6.2.5 swinstall

Per installare in tre host remoti i prodotti C e Pascal:
# swinstall -s sw_server cc pascal @ host_A host_B host_C

7.6.2.6 swjob

Il comando swjob consente di controllare i job dalla riga dei comandi. Per ulteriori
informazioni sui job, vedere il Capitolo 6: “Utilizzo dei job e di Job Browser” (pagina 141)
e “Controllo dei job dalla riga dei comandi” (pagina 152).
Per elencare il file di log di un agente nel sistema remoto destinazione_A del job
host_A-0001:
# swjob -a log host_A-0001 @ destinazione_A :/

7.6.2.7 swlist

Per elencare in tre host remoti il prodotto C:
# swlist cc @ host_A host_B host_C

7.6.2.8 swreg

Per deregistrare i depot predefiniti in tre host remoti:
# swreg -u -l depot /var/spool/sw @ host_A host_B host_C

7.6.2.9 swremove

Per rimuovere da tre host remoti i prodotti C e Pascal:
# swremove cc pascal @ host_A host_B host_C

7.6.2.10 swverify

Per controllare in tre host remoti i prodotti C e Pascal:
# swverify cc pascal @ host_A host_B host_C

176 Panoramica delle operazioni remote



8 Affidabilità e prestazioni
Questo capitolo descrive le relazioni tra le funzioni di affidabilità di Software Distributor
e le prestazioni. Comprendere come queste funzioni interagiscono è utile per migliorare
l'affidabilità complessiva del sistema di distribuzione software.

Tabella 8-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Panoramica” (pagina 177)

“Opzioni per gruppi ed origini” (pagina 178)

“Grande numero di destinazioni” (pagina 179)

“Opzioni di timeout” (pagina 179)

“Tentativi RPC ed intervalli dei tentativi” (pagina 180)

“Ripetizione del comando” (pagina 180)

“Punto di arresto dei database” (pagina 181)

“Compressione” (pagina 182)

“Gestione provvisoria” (pagina 183)

“Ripristino (solo installazione)” (pagina 185)

“Installazione con configurazioni separate” (pagina 186)

“Versioni multiple” (pagina 186)

8.1 Panoramica
La velocità di trasmissione dati delle operazioni di installazione e copia con SD-UX
dipende dai seguenti fattori:
• Velocità della rete
• Dimensione (il numero di byte) del prodotto trasferito
• Numero di file trasferiti
• Numero delle destinazioni di cui un'origine sta soddisfacendo le richieste

simultaneamente
Sono disponibili molte funzioni di SD-UX che possono essere utilizzate
contemporaneamente, per migliorare la velocità e la percentuale di operazioni riuscite
nella distribuzione di installazioni e copie. Molte funzioni sono controllate dalle opzioni
impostate nei file dei valori predefiniti, nei file delle opzioni, nella riga dei comandi o
nell'interfaccia utente grafica. Sarà così possibile configurare queste funzioni ed opzioni
per adattarsi alle proprie particolari esigenze software e di rete.
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Queste opzioni e funzioni possono essere classificate nel modo seguente:
• Opzioni per gruppi ed origini: con SD-UX non è necessario duplicare la

specificazione dei gruppi di destinazioni e software di uso frequente. Inoltre,
l'utilizzo delle opzioni dell'origine per specificare il depot principale riduce il
numero delle finestre.

• Grande numero di destinazioni: opzioni che limitano il numero di destinazioni
simultanee.

• Opzioni di timeout: controllano per quanto tempo la procedura cercherà di attivare
le comunicazioni a basso livello per il trasferimento di file, prima di interrompere
l'operazione.

• Tentativi RPC ed intervalli dei tentativi: opzioni che controllano gli intervalli tra
i tentativi del controller o delle destinazioni quando provano a ripristinare una
connessione interrotta.

• Ripetizione del comando: opzioni che semplificano la ripetizione di operazioni
non riuscite. Possono essere utilizzate assieme alle funzioni per i punti di arresto,
oppure possono avviare l'operazione dall'inizio.

• Punto di arresto dei database: i comandi di SD-UX sono in grado di eseguire il
controllo automatico dei punti di arresto, a livello di set di file, registrando le
transazioni del catalogo dei depot di SD-UX (Database dei prodotti installati).
Inoltre, sono supportati i punti di arresto a livello di file, tramite gli attributi
memorizzati nel file.

• Compressione: sono supportate da SD-UX le funzioni di compressione, per
diminuire la quantità di dati trasferita.

• Gestione provvisoria: SD-UX supporta la gestione provvisoria del software in
depot intermedi nella destinazione di installazione o in un'origine più accessibile
dalla destinazione, preconfigurata per utilizzare l'origine alternativa.

• Ripristino: SD-UX supporta delle procedure automatiche per il ripristino da
installazioni fallite, lasciando il sistema nella condizione precedente al tentativo.
Esistono anche delle procedure manuali, tramite l'utilizzo delle versioni multiple.

• Versioni multiple: SD-UX supporta l'installazione contemporanea in un sistema
di revisioni multiple del medesimo software, se questo lo consente. La versione
precedente potrà quindi essere deconfigurata, e configurare quella nuova come
versione attiva. Nel caso si verifichino dei problemi, sarà possibile ripristinare
come versione attiva quella precedente riconfigurandola, e deconfigurando la
nuova versione.

Ognuno di questi argomenti sarà discusso nelle sezioni seguenti.

8.2 Opzioni per gruppi ed origini
Le opzioni per gruppi ed origini servono a migliorare le prestazioni di alcuni comandi.
Le selezioni software e destinazioni possono essere salvate su file come gruppo e
riutilizzate. Si riduce così la necessità di specificare nuovamente le selezioni di uso

178 Affidabilità e prestazioni



comune, accorciando così i tempi necessari per l'esecuzione dei comandi swinstall,
swcopy o swremove. Per ulteriori informazioni, vedere “Add/Save Software Group”
(pagina 42) e “Elenchi di software e di destinazioni” (pagina 159).
Specificando in anticipo i depot di origine è possibile diminuire il numero di schermate
necessarie per eseguire o pianificare i comandi swcopy o swinstall. Impostando
con l'opzione predefinita source= il proprio depot di origine principale, SD-UX sarà
in grado di elencare immediatamente i prodotti disponibili. Sarà così eliminato l'uso
della finestra Source Selection, tranne che nei casi in cui si modifica il valore predefinito.

8.3 Grande numero di destinazioni
L'opzione max_targets si applica alle operazioni con swinstall e swcopy. Questa
opzione consente di gestire centinaia di destinazioni in un singolo job, limitando ad
un dato valore il numero di destinazioni simultanee. Al termine delle operazioni di
installazione o copia in una singola destinazione, ne sarà selezionata un'altra per
proseguire finché non saranno esaurite tutte le destinazioni. In questo modo il numero
delle operazioni attive sarà contenuto entro il limite definito dall'utente.
La conseguenza di questa opzione è che in una singola operazione è potenzialmente
possibile gestire centinaia di destinazioni in modo affidabile. Inoltre, il tempo necessario
per la pianificazione di una procedura sarà notevolmente ridotto.
L'impostazione ottimale di questa opzione è in funzione delle prestazioni della rete e
del server. L'impostazione predefinita è 25.

8.4 Opzioni di timeout
Le opzioni di timeout controllano per quanto tempo la procedura continuerà nei tentativi
di comunicare a basso livello per il trasferimento dei file, prima di interrompere
l'operazione.
Uno dei controlli è il tempo di attesa prima di rinunciare per ogni chiamata di procedura
remota. Questo timeout è impostato dall'opzione rpc_timeout. I valori validi vanno
da 0 a 9. Il valore predefinito è 5, che corrisponde a circa 30 secondi per il protocollo
UDP. Ogni valore raddoppia il tempo di quello precedente (ad esempio, il valore 4 è
di circa 15 secondi).
Un altro controllo è il numero di tentativi dell'agente destinazione per riconnettersi
all'agente di origine, dopo che rpc_timeout ha rilevato l'interruzione della
comunicazione con l'origine durante l'installazione di un set di file. Il numero di tentativi
è controllato dall'opzione retry_rpc. L'intervallo dei valori validi va da 0 a 9. Il valore
0 significa nessun tentativo; se la connessione è interrotta, il comando non riuscirà. Il
valore predefinito è 1. Per reti meno stabili, si consiglia il valore di 5.

NOTA: Impostando retry_rpc ad un valore maggiore di 0, l'opzione
reinstall_files dovrebbe essere impostata come false (il valore predefinito), in
modo da non copiare nuovamente gli stessi file nel nuovo tentativo.
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Il tempo massimo possibile di attesa per il timeout è influenzato dall'insieme di
rpc_timeout, retry_rpc e retry_rpc_interval.
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi per le opzioni di timeout,
vedere “Timeout nelle connessioni ed altri problemi della WAN” (pagina 356).

8.5 Tentativi RPC ed intervalli dei tentativi
Durante un'operazione con swinstall o swcopy, retry_rpc_interval controlla
la pianificazione dell'intervallo di ripetizione dei tentativi di stabilire una connessione
alla destinazione o all'agente di origine, dopo un fallimento iniziale. Questa opzione
funziona in congiunzione a quella retry_rpc, che controlla il numero di tentativi di
ricontattare la destinazione o l'origine.
Il valore predefinito di retry_rpc è 1, e quello di retry_rpc_interval è {0}.
I valori consigliati per l'algoritmo retry_rpc_interval sono {1 2 4 8 15} con
retry_rpc impostato a 5. Se, per qualsiasi motivo, la sessione dell'agente dovesse
fallire, il controller e/o la destinazione tenteranno la riconnessione nel modo seguente
(entrambe le opzioni impostate come sopra):
• dopo 1 minuto dal primo tentativo
• quindi 2 minuti dal secondo tentativo
• quindi 4 minuti
• quindi 8 minuti
• infine 15 minuti per l'ultimo tentativo
Se il numero di valori per retry_rpc_interval è inferiore a quello per retry_rpc,
l'ultimo valore fornito sarà ripetuto finché il numero di tentativi effettivi sarà uguale
a retry_rpc.

NOTA: Se retry_rpc ha il valore di zero, non ci saranno altri tentativi. Per gli
ambienti WAN, si consiglia il valore iniziale di 5.

8.6 Ripetizione del comando
SD-UX supporta le opzioni che semplificano la ripetizione di operazioni non riuscite.
Possono essere utilizzate assieme alle funzioni per i punti di arresto, oppure possono
avviare l'operazione dall'inizio.
Ogni esecuzione del comando registrerà automaticamente tutte le selezioni di
destinazioni, software ed opzioni, nel file di sessione comando.last. È inoltre possibile
salvare su file le informazioni di sessione utilizzando l'interfaccia utente grafica. I file
di sessione sono archiviati nella directory$HOME/.sw/sessions. È possibile ripetere
l'intero comando richiamando la sessione con l'interfaccia utente, oppure eseguendo
nuovamente l'operazione:
comando -S comando.last
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Ripetendo un'operazione, i set di file aggiornati – quelli con medesima revisione
prodotto e set di file di disponibile o installato, e che non sono nella condizione di
transitorio o danneggiato – non saranno reinstallati, che è il comportamento predefinito,
mentre l'operazione sarà ripetuta per gli altri set di file. Questo comportamento può
essere ignorato, forzando la ripetizione dell'operazione dall'inizio per tutti i file,
impostando reinstall=true sia configurando l'opzione sia con l'interfaccia a riga
di comando.
Se l'opzione reinstall_files è impostata come true, tutti i file del set saranno
nuovamente trasferiti. Tuttavia, sebbene gli script di preinstallazione e di
postintallazione saranno eseguiti normalmente per i set di file che stanno per essere
installati, è possibile evitare il trasferimento dei file per l'aggiornamento, lasciando
l'opzione reinstall_files come false (predefinita).
Quando l'opzione reinstall_files è impostata come false, l'utente sarà anche in
grado di controllare quali attributi saranno controllati per stabilire se il set di file è già
installato o disponibile. Se l'opzione reinstall_files_use_cksum è impostata
come true, saranno controllati gli attributi dimensione, mtime e cksum.
Se l'opzione reinstall_files_use_cksum è impostata come false, saranno
controllati solamente gli attributi dimensione e mtime. Il controllo dell'attributo
checksum richiede più tempo ma è più affidabile. I controlli con dimensione e mtime
sono molto rapidi.
L'utente è in grado di visualizzare quali file sono stati effettivamente installati o copiati
e quali sono stati ignorati perché già aggiornati, impostando a 2 l'opzione loglevel.

8.7 Punto di arresto dei database
Lo strumento esegue il controllo automatico dei punti di arresto, registrando le
transazioni nel catalogo dei depot SD-UX, oppure nel database dei prodotti installati
(IPD), a livello di set di file. Inoltre, sono supportati i punti di arresto a livello di file,
tramite gli attributi memorizzati nel file.
Durante un'operazione conswinstall oswcopy, tutti i set di file del prodotto corrente
in corso di caricamento saranno registrati nel catalogo del depot, o nel database dei
prodotti installati, con lo stato di transitorio. Dopo il completamento dell'installazione
o copia di tutti i set di file di un prodotto, lo stato diventerà disponibile o installato, e
si passerà al prodotto successivo. A questo punto, la ripetizione dell'operazione non
comporterà una nuova copia o installazione dei set di file già installati (vedere
“Ripetizione del comando” (pagina 180)).

NOTA: Per questo comportamento è necessario che sia definita la revisione per il
prodotto, oppure per il set di file.

È possibile visualizzare stato e revisione correnti dei set di file con il comando:
swlist [-d] -l fileset -a revision -a state
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Nel caso si verifichi un errore che interrompa l'installazione di un set di file in un
prodotto, ad esempio l'interruzione della connessione con l'origine, tutti i set di file del
prodotto passeranno da transitorio a danneggiato. (Si presume che tutti i set di file
siano danneggiati finché non sarà eseguito lo script postinstall a livello prodotto. In
effetti, i set di file potrebbero essere stati installati correttamente.)
Indipendentemente dal fatto che un set di file sia stato installato (correttamente o
danneggiato), è possibile stabilire con un elevato livello di sicurezza se un dato file è
stato installato correttamente tramite gli attributi dimensione, mtime e cksum del file.
Tramite questi attributi del file, il controllo del punto di arresto a livello file è
approssimativo (descritto nella sezione precedente).

8.8 Compressione
I comandi swinstall e swcopy sono in grado di trasferire attraverso la rete, dai depot
alle destinazioni, grandi quantità di dati. L'opzione compress_files di SD-UX può
migliorare le prestazioni, comprimendo i file prima di trasferirli. In questo modo è
possibile diminuire l'utilizzo della rete di circa il 50%; il fattore esatto di compressione
dipende dal tipo di file. I file binari saranno compressi meno del 50%; i file di testo, in
generale, lo saranno maggiormente.
Impostare questa opzione come true solo quando la limitazione della velocità di
trasmissione dati è causata dalla larghezza di banda della rete insufficiente. In caso di
dubbio sull'utilità di questa opzione, prima di modificare il valore, confrontare la
velocità di trasferimento dati di alcune operazioni conswinstall oppure conswcopy,
con e senza compressione.
È possibile utilizzare swcopy per comprimere i file e lasciarli compressi nel depot di
destinazione, oppure comprimerli prima del trasferimento attraverso la rete e
decomprimerli in seguito.
La compressione anticipata di un depot è vantaggiosa nel caso di installazione o copia
in più destinazioni. Se il depot di origine non è già compresso, ogni file sarà nuovamente
compresso per ogni destinazione.
Dopo una copia con swcopy, è possibile impostare uncompress_files come true
per lasciare non compresso un depot. Con swinstall, l'opzione compress_files
farà sì che tutti i file non compressi siano compressi prima del trasferimento attraverso
la rete. I file saranno sempre decompressi prima dell'installazione nel sistema di
destinazione.

8.8.1 Compressione di INDEX ed INFO
Un altro modo di ridurre il traffico di rete è di comprimere i file INDEX ed INFO dal
depot origine nella destinazione. È possibile attivare la compressione di INDEX o INFO
impostando l'opzione compress_index come true nel file dei valori predefiniti
(/var/adm/sw/defaults).
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Il controller SD-UX e gli agenti della destinazione richiederanno all'agente di origine
i file INDEX compressi. Se l'agente di origine è di sola lettura, oppure si ha una versione
di SD-UX non aggiornata, non sarà possibile assecondare la richiesta; di conseguenza,
il client richiederà un INDEX normale. Altrimenti, l'agente di origine invierà i file
INDEX e INFO già compressi, oppure li comprimerà durante l'operazione.
L'agente di destinazione creerà quindi nella root, nel depot o nella destinazione un file
INDEX compresso. In questo modo, non sarà necessario comprimere il file INDEX o
INFO alla prossima richiesta.

8.9 Gestione provvisoria
La procedura standard dell'installazione di software in destinazioni multiple, è di
specificare un singolo depot di origine ed ogni destinazione che deve ricevere il software.
Tuttavia, alcuni ambienti di distribuzione software richiedono la gestione di software
in un grande numero di sistemi di destinazione distanti tra loro. Ciò può rendere
necessario l'utilizzo di uno o più depot origine intermedi, o aree di gestione provvisoria.
Questa variante al modello standard è definito installazione provvisoria.
I motivi dell'utilizzo dell'installazione provvisoria sono due:
1. Minimizza la quantità di dati trasferiti attraverso un tratto lento e poco efficiente

della rete.
2. Garantisce maggior possibilità di successo nell'installazione in tutte le destinazioni,

riducendo i rischi dovuti ad un segmento inaffidabile della rete.
Se il proprio ambiente di rete contiene delle destinazioni situate in reti locali (LAN)
separate, collegate tra loro tramite una rete geografica (WAN) meno affidabile e con
banda passante ridotta, la gestione provvisoria del software in depot intermedi, locali
per ogni gruppo di destinazioni, da cui eseguire l'installazione, ridurrà la quantità di
dati che viaggiano attraverso il segmento WAN.
Così facendo, sarà meno probabile che problemi della WAN interrompano la procedura
di installazione.
Prima di eseguire un'installazione provvisoria, sarà necessario decidere l'ubicazione
dei depot intermedi. Gli approcci possibili sono due:
1. Se le destinazioni sono raggruppate, è possibile collocare un depot intermedio in

un sistema di ogni gruppo, quindi configurare le altre destinazioni in modo che
lo usino come origine alternativa. Questo metodo richiede che ogni destinazione
di ogni gruppo sia configurata per utilizzare il depot intermedio designato.

2. Se è della massima importanza che l'installazione avvenga con successo, è possibile
posizionare i depot intermedi nelle destinazioni, uno per ognuna di esse. Un
vantaggio di questo approccio è che non sarà necessario configurare un'origine
alternativa per ogni destinazione. Tuttavia, questo metodo richiede che ogni sistema
di destinazione abbia spazio libero su disco sufficiente per il depot intermedio.

Per eseguire un'installazione provvisoria:
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1. Per prima cosa, decidere la posizione dei depot intermedi ed utilizzare il comando
swcopy per copiarvi il software dal depot principale. Questa fase non è diversa
da una normale operazione di copia con destinazioni multiple.
swcopy -s depot_principale -t elenco_depot nuova_applicazione

In questo esempio, il depot principale di origine che contiene il prodotto
nuova_applicazione si trova nelle posizione dei depot predefinita
/var/spool/sw, ed il file elenco_depot contiene l'elenco dei depot intermedi.
Il file elenco_depot può identificare i depot intermedi configurati per ogni
gruppo di destinazioni, oppure il depot intermedio situato in ogni destinazione.

2. Successivamente, per eseguire l'effettiva installazione, utilizzare il comando
swinstall con l'opzioneuse_alternate_source=true. È possibile specificare
l'opzione use_alternate_source dalla riga dei comandi
(-x use_alternate_source=true), oppure tramite la finestra Options Editor
dell'interfaccia utente grafica. Il valore predefinito è false.
# swinstall -s master  \
  -x use_alternate_source=true \
     -t elenco_destinazioni nuova_applicazione

L'opzione use_alternate_source=true fa sì che ogni destinazione utilizzi
per l'installazione la propria origine configurata. L'origine specificata con
l'interfaccia a riga dei comandi di swinstall sarà utilizzata dal controller
solamente per la convalida della selezione software. Il fileelenco_destinazioni
contiene l'elenco delle destinazioni.
Quando use_alternate_source è true, ogni agente di destinazione controllerà
nel proprio file dei valori predefiniti l'opzione corrispondente
swagent.alternate_source. La sequenza di protocollo ed il punto finale,
forniti dall'opzione swagent.rpc_binding_info, saranno utilizzati quando
l'agente tenterà di contattare il depot specificato con
swagent.alternate_source. L'origine alternativa è specificata con la sintassi
host:/percorso, /percorso, oppure host.
• Se nell'opzione swagent.alternate_source della destinazione è stato

specificato host:/percorso_depot, l'agente estrarrà il software da
quell'origine. Se è stato specificato solamente un solo host, l'agente di
destinazione utilizzerà il medesimo percorso del depot usato dal controller.

• Se la destinazione non dispone di un'origine alternativa, l'agente utilizzerà il
medesimo percorso del depot usato dal controller, ma applicherà questo
percorso nel proprio filesystem. In questo modo è possibile eseguire
l'installazione provvisoria senza alcuna configurazione della destinazione,
situando il depot intermedio nella stessa posizione del depot principale in
ogni sistema di destinazione (approccio 2 descritto in precedenza).

Poiché le fasi in una installazione provvisoria con swcopy e swinstall sono distinte,
SD-UX non sarà in grado di garantire la corrispondenza tra depot principale ed
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intermedio. È necessario garantire che il software disponibile nei depot intermedi sia
corrispondente a quello nel depot principale.
Se il depot principale e quello intermedio non sono sincronizzati quando si esegue la
fase con swinstall, potrebbero verificarsi degli errori, se il software che si trova nel
depot principale non fosse disponibile in uno o più depot intermedi.

8.10 Ripristino (solo installazione)

NOTA: Questa sezione si applica solamente al software creato dal cliente con script
unpreinstall e unpostinstall. Il software fornito da HP non comprende questi script.

SD-UX supporta delle procedure automatiche per il ripristino da installazioni fallite
se l'opzione autorecover_product è impostata come true, cercando di lasciare il
sistema nella condizione precedente al tentativo. Sono disponibili inoltre delle procedure
manuali (vedere “Versioni multiple” (pagina 186)).
Il rollback è limitato a quei sistemi dove l'installazione del prodotto non è riuscita, non
in tutti i sistemi specificati per il job di installazione.
Poiché il ripristino automatico rimuove tutti i file installati fino a quel momento, è
antitetico alle funzioni di controllo del punto di arresto e di ripetizione descritte in
precedenza. Il ripristino salva delle copie di ogni file in corso di sostituzione,
rimuovendole quindi una volta ultimata con successo l'installazione del prodotto. Se
l'installazione fallisce, i file salvati saranno ripristinati.
Una volta che il prodotto è stato aggiornato, non sarà possibile ripristinarlo se non
reinstallandolo. Inoltre, se non riesce l'installazione di un prodotto più recente, non
sarà possibile ripristinare quello precedente. Perché sia possibile soddisfare l'esigenza
di ripristino di prodotti multipli, è necessario installare le versioni multiple.
Gli script unpreinstall e unpostinstall sono necessari per annullare le operazioni eseguite
dagli script preinstall e postinstall. La normale sequenza delle operazioni per ogni
prodotto è:
1. Esecuzione dello script preinstall del prodotto
2. Per ogni set di file

a. esecuzione dello script preinstall
b. installazione dei file
c. esecuzione dello script postinstall

3. Esecuzione dello script postinstall del prodotto
Nel caso che una di queste fasi non riesca (a causa di un'origine non accessibile o di un
errore di uno script), saranno allora eseguiti gli script di annullamento, ripristinando
i file dal momento dell'errore in ordine inverso.
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NOTA: Le patch create sfruttando le funzioni descritte sono in grado di conservare
i file salvati. In tal caso, sarà possibile rimuoverle (rollback) o completarle (rimuovendo
i file salvati). Per ulteriori informazioni sulle patch, vedere il Capitolo 5: “Patch di
HP-UX e loro gestione” (pagina 139).

NOTA: Non è supportato l'utilizzo di autorecover_product=true durante
l'aggiornamento del sistema operativo HP-UX.

8.11 Installazione con configurazioni separate

NOTA: Poiché il rinvio della configurazione del software del sistema operativo e
delle patch può lasciare il sistema in condizioni instabili, non usare questa tecnica con
il software fornito da HP.

Creando del proprio software comprendente degli script di configurazione da eseguire
automaticamente dopo l'installazione, la configurazione separata può aumentare
l'affidabilità complessiva della procedura di installazione.
Per installare senza configurare, impostare come true l'opzione defer_configure
di swinstall. Ultimata con successo l'installazione, con il comando swconfig sarà
possibile eseguire gli script di configurazione in una sola volta per tutte le destinazioni.

8.12 Versioni multiple
SD-UX supporta l'installazione contemporanea in un sistema di revisioni multiple del
medesimo software, se questo lo consente. Con l'installazione di versioni multiple, il
ripristino è supportato a livello di sistema o di operazione (tutti i sistemi).
L'installazione di una seconda versione richiede una prudente pianificazione, oltre a
sapere come identificare le varie versioni nel sistema.
Ogni prodotto ha un attributo directory del prodotto. La posizione dell'installazione
nella destinazione è, per impostazione predefinita, la medesima della directory del
prodotto. Ad esempio, il prodotto Foo può avere come directory del prodotto
/opt/foo. È possibile elencare le posizioni del software installato con:
swlist -l product -a location

oppure

swlist -l product -a software_spec

Una pratica comune è di installare una seconda versione del prodotto. Quando si
installa questo software, sarà necessario selezionare una nuova posizione. Nel caso del
prodottoFoo, la nuova posizione potrebbe essere/opt/foo.v2. Dopo avere specificato
la nuova posizione (ad esempio, aggiungendo con l'interfaccia utente grafica o nella
riga dei comandi l=/opt/foo.v2 dopo il tag prodotto), swinstall sostituirà in tutti
i file il valore della directory del prodotto con quello della la nuova posizione.
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NOTA: Affinché swinstall installi le versioni multiple del software, l'opzione
allow_multiple_versionsdeve essere impostata come true. Se è presente un'altra
versione già configurata, quella nuova non sarà configurata da swinstall.

Installata la seconda versione, sarà possibile identificare ognuna di esse dalla posizione
(Foo,l=/opt/foo e Foo,l=/opt/foo.v2), dalla revisione (Foo,r=1.0 e
Foo,r=2.0), oppure con entrambe. È possibile elencare le posizioni e le revisioni di
tutte le versioni con:
swlist -l fileset -a location -a revision

Inoltre, è possibile elencare le specifiche complete del software qualificato contenenti
posizione e revisione, oltre agli altri attributi che distinguono la versione (produttore ed
architettura) con:
swlist -l fileset -a software_spec

Dopo che la nuova versione è stata installata con successo per tutti i prodotti in tutti
gli host, sarà possibile deconfigurare la versione precedente e configurare quella nuova
come attiva, utilizzando swconfig -u con quella precedente e swconfig con la
nuova.

NOTA: Per impostazione predefinita, è possibile configurare solamente una versione
del software alla volta.

Non sarà possibile configurare la seconda versione finché non è stata deconfigurata la
prima. Come descritto in “Installazione con configurazioni separate” (pagina 186),
l'installazione della seconda versione ne escluderà automaticamente la configurazione.
Sarà necessario deconfigurare manualmente la vecchia versione, quindi configurare
quella nuova. Se il software supporta le versioni multiple configurate, oltre alla loro
installazione, l'opzione swconfig.allow_multiple_versions potrà essere
impostata come true.
Nel caso si verifichino dei problemi, sarà possibile ripristinare come versione attiva
quella precedente riconfigurandola, e deconfigurando la nuova versione; ad esempio
con swconfig -u con la nuova versione ed swconfig con quella precedente.
Per supportare le versioni multiple, è necessario che il software sia strutturato in modo
che tutti i file si trovino nella directory del prodotto, e gli script di configurazione
devono prevederne il supporto. In un semplice esempio, lo script di configurazione
dovrebbe essere in grado di aggiungere un collegamento simbolico da/usr/bin/foo
a $SW_LOCATION/bin/foo, e lo script di deconfigurazione dovrebbe poter rimuovere
questo collegamento. In questo esempio, si esegue facilmente la configurazione e la
deconfigurazione di ogni versione di questo software.
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NOTA: L'utilizzo dell'opzione del comando allow_multiple_versions=true e
della specificazione software l=ubicazione_alternativa non è supportato
nell'aggiornamento di HP-UX ad una nuova versione.
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9 Sicurezza di SD-UX
Durante l'installazione di SD-UX, è creata una configurazione di sicurezza predefinita.
Questo capitolo illustra le nozioni fondamentali del sistema di sicurezza di SD-UX,
presenta il comando swacl, esempi di operazioni comuni, ed offre un esame
approfondito della gestione della protezione con SD-UX.

Tabella 9-1 Argomenti del capitolo

Argomento e pagina

“Panoramica” (pagina 189)

“Il comando swacl” (pagina 191)

“Operazioni basilari di sicurezza” (pagina 193)

“Come avviene la corrispondenza delle ACL con l'utente” (pagina 202)

“Voci della lista di controllo dell'accesso” (pagina 202)

“Sicurezza nei sistemi SD-UX” (pagina 212)

“Autenticazione interna di SD-UX” (pagina 214)

“Autorizzazioni RPC” (pagina 216)

“Modelli di utilizzo della protezione” (pagina 219)

“Requisiti delle autorizzazioni, per comando” (pagina 221)

9.1 Panoramica
Oltre alla tradizionale protezione dell'accesso ai file di HP-UX, SD-UX per autorizzare
l'accesso ai principali oggetti di gestione del software, utilizza le Liste di controllo
dell'accesso (ACL):
• Host
• Root (software installato nell'host)
• Depot
• Prodotti nei depot
Una lista di controllo dell'accesso è costituita da un insieme di voci associate ad un
oggetto al momento della sua creazione.
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9.1.1 Protezione predefinita
Per impostazione predefinita, esiste il seguente modello di protezione:
• Il superutente locale ha sempre accesso a tutti gli oggetti locali.
• L'accesso in lettura è fornito a tutti gli utenti della rete che utilizzano i medesimi

segreti condivisi di SD-UX, tramite any_other nella lista di controllo dell'accesso.
• Chiunque crei una root, depot o un oggetto prodotto avrà accesso completo ad

esso, in quanto proprietario (object_owner).
• Se il sistema è configurato per le operazioni remote (con la procedura illustrata in

“Configurazione delle operazioni remote” (pagina 164)), il superutente presso il
controller centrale (root@central_controller) avrà pieno accesso a tutti gli
oggetti destinazione tramite user:root@central_controller nella lista di
controllo dell'accesso.

Se si è root@central_controller, la configurazione di sicurezza consigliata
dovrebbe essere adatta per eseguire tutte le operazioni.
Per la creazione delle ACL predefinite, sono utilizzati due modelli:
• global_soc_template (si applica a tutti i nuovi depot e root aggiunti all'host)
• global_product_template (si applica per i nuovi prodotti nei depot)

9.1.2 Depot e registrazione dei depot
Per la distribuzione del software, Software Distributor utilizza in genere i depot centrali.
È possibile controllare l'accesso a questi depot secondo gli utenti che installeranno il
software.
Un'importante considerazione della sicurezza è che i depot devono essere registrati
affinché gli utenti non locali siano in grado di accedervi. Solamente un superutente
locale o un utente con autorizzazione di inserimento nell'host potranno eseguire
un'installazione dai depot non registrati.
Per ulteriori informazioni, vedere “Registrazione e deregistrazione dei depot (swreg)”
(pagina 128) e “Comandi e nozioni dell'amministrazione dei depot” (pagina 115).

9.1.3 Modifica dei sistemi destinazione
È possibile desiderare di configurare ogni sistema in modo da garantire l'accesso al
controller SD-UX in qualità di amministratore, limitando nello stesso tempo l'accesso
di altri utenti e sistemi.
Nei casi seguenti, sarà necessario modificare le liste di controllo dell'accesso nei sistemi
di destinazione:
• Per cambiare il nome di accesso dell'amministratore SD-UX (quello predefinito è

root).
• Per cambiare le autorizzazioni dell'amministratore SD-UX o per gruppi di

amministratori.
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9.2 Il comando swacl
Il comando swacl consente di visualizzare o modificare voci ed autorizzazioni delle
ACL.

Sintassi di swacl
swacl -l livello [-D voce_acl|-F file_acl|-M voce_acl]
       [-f file_software][-t file_destinazione]
       [-x opzione=valore]  [-X file_opzioni]
       [selezioni_software] [@ selezione_destinazione]

Opzioni ed operandi
-l livello Il livello da modificare. Le designazioni dei livelli sono i valori letterali:

host, depot, root, product, product_template,
global_soc_template oppure global_product_template.
(Per i dettagli completi, vedere “Modelli di ACL” (pagina 209).)

NOTA: È possibile modificare una lista di controllo dell'accesso con le opzioni -D,
-F oppure -M. È possibile specificare con il comando solamente una di queste opzioni,
poiché si escludono a vicenda. Se non è stata definita l'opzione -D, -F o -M, swacl
visualizzerà le ACL specificate.

-D voce_acl Elimina la voce esistente dalla ACL associata
all'oggetto specificato. È possibile specificare più
opzioni -D.

-F file_acl Assegna all'oggetto le informazioni della ACL
contenute nel file_acl. Tutte le voci esistenti
saranno rimosse e sostituite da quelle contenute nel
file. È possibile utilizzare una sola opzione -F.

-M voce_acl Aggiunge una nuova voce alla lista, oppure modifica
le autorizzazioni di una voce esistente. È possibile
specificare più opzioni -M.

-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file
separato, invece che dalla riga dei comandi. (Vedere
“File di selezione software” (pagina 50).)

-t file_destinazione Legge l'elenco di host destinazione da un file
separato, invece che dalla riga dei comandi. (Vedere
“File di selezione delle destinazioni” (pagina 51).)

-x opzione=valore Consente di modificare un'opzione dalla riga dei
comandi, ignorando il valore predefinito o quello
del file delle opzioni alternativo (-X
file_opzioni). Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 192).
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-X file_opzioni Utilizza i valori del file_opzioni specificato.
Vedere “Utilizzo delle opzioni dei comandi”
(pagina 51).

selezioni_software Gli oggetti software per le operazioni con swacl.
Vedere “Selezioni software” (pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi
È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swacl.

Tabella 9-2 Opzioni e valori predefiniti del comando swacl

• rpc_timeout=5
• run_as_superuser=true
• select_local=true
• target_directory=
• targets=
• verbose=1

• admin_directory=/var/adm/sw
• distribution_target_directory=/var/spool/sw
• installed_software_catalog=products
• level=
• log_msgid=0
• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121]

ncadg_ip_udp:[2121]

Per ulteriori informazioni
Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

9.2.1 Messaggi di uscita di swacl
L'elenco tipico visualizzato dal comando swacl avrà l'aspetto seguente:
# swacl    Installed Software Access Control List
#
# For host:  prewd:/
#
# Date:  Mon Nov 06 16:39:58 2001
#
# Object Ownership: User=root
#                   Group=sys
#                   Realm=prewd.fc.hp.com
# default_realm=prewd.fc.hp.com
object_owner:crwit
user:rml:crwit
user:root@newdist.fc.hp.com:crwit
group:swadm:crwit
any_other:-r--t
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Le informazioni dell'intestazione (righe contrassegnate con #) forniscono il nome ed il
proprietario dell'oggetto, il nome dell'area di autenticazione dell'utente, oppure il
nome host del sistema dell'utente. In tal caso:
• L'oggetto è di root (software installato).
• Il creatore dell'oggetto (object_owner) è root@prewd.
• Il proprietario (object_owner) ha tutti le autorizzazioni.
• L'utente locale rml e quello remoto root@newdist.fc.hp.com hanno tutte le

autorizzazioni.
• I membri del gruppo locale swadm hanno tutte le autorizzazioni.
• Chiunque non rientri nelle voci precedenti (any_other) ha le autorizzazioni di

lettura e di test.
Per ulteriori informazioni sul formato della ACL, vedere “Voci della lista di controllo
dell'accesso” (pagina 202).

9.3 Operazioni basilari di sicurezza
Oltre alla tradizionale protezione dell'accesso ai file di HP-UX, l'autorizzazione
all'accesso a tutti gli oggetti di SD-UX – host, depot, root e prodotti – è fornita dalle
liste di controllo dell'accesso.

Figura 9-1 Liste di controllo dell’accesso

ACL dell’oggetto host

Oggetto host

Depot A

ACL dell’oggetto depot

Depot B

ACL dell’oggetto depot
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ACL del
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ACL del
prodotto

ACL del
prodotto

(Prodotti installati protetti dalle
ACL di root.)
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Le ACL offrono un maggior grado di selettività rispetto ai bit di autorizzazione. Una
lista di controllo dell'accesso estende i concetti delle autorizzazioni definite dai bit del
filesystem HP-UX, consentendo di specificare i diritti di accesso di più utenti e gruppi
anzichè per solo uno di essi.
Ad esempio, configurando le operazioni remote, è necessario eseguire nei sistemi remoti
alcune semplici modifiche alle ACL di di protezione. Vedere “Configurazione delle
operazioni remote” (pagina 164).
Le ACL modificate sono quelle che proteggono l'host di origine (le liste di controllo
dell'host), i modelli di queste liste dell'host, utilizzati nelle operazioni successive per
la creazione delle liste per i prodotti (global_product_template) ed i contenitori
depot/root (global_soc_template). Dopo essere state copiate, queste ACL daranno
agli utenti nell'host di destinazione le medesime autorizzazioni che questi hanno
localmente nell'host di origine. Inoltre, sarà aggiunta una voce per il superutente
dell'host di origine. Ciò consentirà al superutente del sistema controller di eseguire le
operazioni di distribuzione nel sistema remoto, senza dover riconfigurare le liste di
controllo dell'accesso.
Se dovesse essere necessario modificare il sistema di protezione, è possibile eseguire
le seguenti operazioni (per comprendere e modificare la configurazione predefinita):
• Elenchi dell'accesso degli utenti
• Consente agli utenti di gestire i prodotti nei depot
• Consente agli utenti di gestire le root
• Restrizione dell'accesso di sola lettura ai depot
• Aggiunta di host di destinazione
• Restrizione temporanea dell'accesso ai depot
• Chiusura della rete SD-UX
• Modifica di una lista di controllo dell'accesso

9.3.1 Elenchi dell'accesso degli utenti
Gli esempi seguenti mostrano come elencare gli utenti che hanno accesso a depot, host
e root di destinazione ed a tutti i prodotti.
• Per visualizzare le ACL della root predefinita di un sistema HP-UX 11i appena

installato:
swacl -l root

#
# swacl  Installed Software Access Control List
#
# For host:  swelter:/
#
# Date:  Wed Feb 28 14:58:02 2001
#
# Object Ownership:  User= root
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#                    Group=sys
#                    Realm=swelter.fc.hp.com
#
# default_realm=swelter.fc.hp.com
object_owner:crwit
any_other:-r--t

Questa ACL indica che il proprietario del filesystem è l'utente root e che, in quanto
proprietario, dispone di tutti le autorizzazioni delle ACL (crwit). Inoltre, tutti gli
altri utenti sono in grado di leggere le informazioni di SD della root del filesystem,
utilizzando il comando swlist.

• Per elencare gli utenti con accesso al depot predefinito (facoltativamente ad un
host remoto):
swacl -l depot @ newdist

#
# swacl    Depot Access Control List
#
# For depot:  newdist:/var/spool/sw
#
# Date:  Fri Nov 03 11:23:51 2001
#

# Object Ownership:  User= root
#                    Group=other
#                    Realm=newdist.fc.hp.com
#
# default_realm=newdist.fc.hp.com
object_owner:crwit
user:rmr:crwit
user:root:crwit
user:fred@hpfred.fc.hp.com:crwit
user:root@hpfcpsm.fc.hp.com:crwit
user:root@wookie.fc.hp.com:crwit
any_other:-r--t

• Per visualizzare gli accessi al software installato:
swacl -l root @ newdist

# swacl    Installed Software Access Control List
#
# For host:  newdist:
#
# Date:  Fri Nov 03 10:33:04 2001
#
# Object Ownership:  User= root
#                    Group=other
#                    Realm=newdist.fc.hp.com
#
# default_realm=newdist.fc.hp.com
object_owner:crwit
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user:root:crwit
user:root:crwit
any_other:-r--t

• Per visualizzare l'autorizzazione alla creazione di depot e root nell'host di
destinazione:
swacl -l host @ newdist

#
# swacl    Host Access Control List
#
# For host:  newdist
#
# Date:  Fri Nov 03 10:34:06 2001
#

# Object Ownership:  User= root
#                    Group=sys
#                    Realm=newdist.fc.hp.com
#
# default_realm=newdist.fc.hp.com
user:fred:crwit
user:root:crwit
user:smp:crwit
user:root@udltools.fc.hp.com:crwit
user:fred@hpfred.fc.hp.com:crwit
user:chrisr@prewd.fc.hp.com:crwit
any_other:-r--t

• Per elencare gli utenti con accesso a tutti i prodotti (“\*”) di un depot:
swacl -l product \* @ newdist:/var/spool/sw

#
# swacl    Product Access Control Lists
#
# For depot:  newdist:/var/spool/sw
#
# Date:  Fri Nov 03 10:34:06 2001
#

# For product:  product1,r=1.0
#
# Object Ownership:  User= root
#                    Group=other
#                    Realm=newdist.fc.hp.com
#
# default_realm=newdist.fc.hp.com
object_owner:crwit
user:root:crwit
user:root@prewd.fc.hp.com:crwit
any_other:-r--t
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9.3.2 Consente agli utenti la gestione dei prodotti nei depot
Per archiviare i loro prodotti, gli utenti che eseguono il packaging potrebbero avere la
necessità di accedere ai depot di SD-UX.
Nelle ACL, a è un'abbreviazione per tutte le autorizzazioni (crwit).
Per consentire all'utente maria di aggiungere al depot i nuovi prodotti:
swacl -l depot -M user:maria:a [@ host:depot]

Per consentire all'utente maria di modificare tutti i prodotti nel depot:
swacl -l product -M user:maria:a \* [@ host]

Per modificare il modello, in modo che l'utente maria sia in grado di modificare nel
depot i nuovi prodotti creati da altri utenti:
swacl -l global_product_template -M user:maria:a [@ host]

(Nell'esempio precedente, sostituire a user con group ed utilizzare un nome di un
gruppo per concedergli l'accesso alla struttura del depot.)

9.3.3 Permettere agli utenti la gestione delle root (installazione o rimozione)
Per concedere ad un utente (maria) le autorizzazioni necessarie all'installazione o alla
rimozione del software nell'host nome_host:
swacl -l root -M user:maria:a @ nome_host

Per consentire all'utente maria di installare il software nella root predefinita:
swacl -l root -M user:maria:ri

Per concedere all'utente maria l'autorizzazione ad aprire in lettura la root:
swacl -l root -M user:maria:r

Per concedere all'utente maria l'autorizzazione ad installare del nuovo software
nell'oggetto root:
swacl -l root -M user:maria:i

Per consentire all'utente carlo@swelter la piena gestione della root di swcrunch:
swacl -l root -M user:carlo@swelter:a

(Nell'esempio precedente, sostituire a user con group ed utilizzare un nome di un
gruppo per concedergli l'accesso alla struttura del depot.)

NOTA: Poiché l'installazione del software solitamente comporta la modifica dei file
di sistema durante la configurazione, gli script di installazione e configurazione del
software saranno eseguiti come superutente. Quindi, concedere ad un utente
l'autorizzazione alla scrittura in una root equivale a concedergli l'accesso come
superutente per la gestione del software.
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9.3.4 Restrizione degli accessi ai depot
Per limitare l'accesso in lettura ai depot, per prima cosa è necessario rimuovere dal
depot l'accesso diany_other edai prodotti in esso contenuti edal modello che controlla
i prodotti del depot.
È possibile restringere l'accesso al depot alpine nell'host drgw:
# swacl -l depot -D any_other @ drgw:/alpine
# swacl -l product -D any_other \* @ drgw:/alpine
# swacl -l global_product_template -D any_other \* \
      @ drgw:/alpine

Dopo avere rimosso any_other dalla protezione del depot, sarà necessario specificare
gli utenti, e quindi gli host, con accesso in lettura. I seguenti comandi aggiungono,
rispettivamente, l'accesso in lettura al depot per tutti gli utenti dell'host_A, ai
prodotti in esso contenuti ed ai prodotti futuri.
# swacl -l depot -M other:@host_A:r @ drgw:/alpine
# swacl -l product -M other:@host_A:r \* @ drgw:/alpine
# swacl -l global_product_template -M other:@host_A:r \
      @ drgw:/alpine

Nell'esempio seguente, il superutente locale nega l'accesso al depot/simple_1.depot
in swelter a tutti gli utenti remoti, ma consente di accedervi agli utenti locali:
# swacl -l depot -D any_other @ /simple_1.depot
# swacl -l depot -M other:r @ /simple_1.depot
# swacl -l depot @ /simple_1.depot

#
# swacl    Depot Access Control List
#
# For depot:  swelter:/simple_1.depot
#
# Date:  Thu Mar  1 16:19:57 2001
#
# Object Ownership:  User= carlo
#                    Group=users
#                    Realm=swelter.fc.hp.com
#
# default_realm=swelter.fc.hp.com
object_owner:crwit
other:-r---

Gli utenti locali saranno ora in grado di accedere al depot, come conseguenza di other
della ACL, ma agli utenti remoti sarà negato l'accesso.
Per consentire solamente all'utente viola dell'host swcrunch di accedere al software
del depot situato in swelter, sembrerebbe sufficiente aggiungere all'ACL l'utente
viola:
swacl -l depot -M user:viola@swcrunch:r @ /simple_1.depot
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Questo non è tuttavia sufficiente. Un tentativo di accesso a questo depot da parte
dell'utente viola non riuscirebbe, per via di una violazione della protezione. Questo
perché SD-UX richiede anche che l'agente SD (il processo swagent), che contatta il
server del depot, sia autorizzato con entry_type dell'ACL dell'host:
swacl -l depot -M host:swcrunch:r @ /simple_1.depot

(Per l'installazione del software in swcrunch, l'utente viola avrà anche bisogno delle
opportune autorizzazioni dell'ACL.)

NOTA: L'autorizzazione r (scrittura) consente all'utente di accedere al depot ed ai
prodotti, quella t (test) consente di elencare le liste di controllo dell'accesso.

9.3.5 Aggiunta di host di destinazione
Con swinstall e swcopy, l'utente e l'host di destinazione devono essere convalidati,
per impedire che un utente non autorizzato diventi utente autorizzato. Nell'esempio
seguente è concessa l'autorizzazione alla lettura all'host destinazione per il depot
predefinito nell'host locale, i prodotti attualmente nel depot e qualsiasi prodotto
aggiunto in futuro (utilizzando global_product_template).
# swacl -l depot -M host:destinazione:r
# swacl -l product -M host:destinazione:r \*
# swacl -l global_product_template -M host:destinazione:r

Poiché l'utente è sempre convalidato, un'alternativa che semplifica la gestione di un
gran numero di host è concedere le autorizzazioni di lettura a tutti gli host:
# swacl -l depot -M host:*:r
# swacl -l product -M host:*:r \*
# swacl -l global_product_template -M host:*:r

NOTA: Il valore “*” è supportato solamente per il tipo host dell'ACL.

9.3.6 Restrizione temporanea dell'accesso
Un semplice metodo per limitare l'accesso di chiunque non sia il superutente locale,
senza modificare le ACL, è deregistrare il depot.
swreg -u -l depot [@ depot]

In seguito, sarà possibile registrarlo nuovamente:
swreg -l depot [@ depot]
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9.3.7 Chiusura della rete SD-UX
I segreti di SD-UX sono utilizzati come prova di attendibilità delle credenziali del
chiamante. Si tratta della password utilizzata da SD-UX per controllare l'autenticità
dell'host del chiamante. Il campo predefinito segreto è impostato dal produttore in
modo che corrisponda all'impostazione predefinita del controller HP-UX. Tutti i segreti
(controller, destinazioni e depot) devono essere identici.

NOTA: Non modificare il campo segreto predefinito se non si è cambiato anche quello
dei controller SD-UX di HP-UX. Questi due segreti devono coincidere.

È possibile limitare l'insieme di host gestiti con SD-UX, cambiando i segreti predefiniti
in tutti i controller ed host destinazione SD-UX della rete. Il segreto predefinito si trova
in /var/adm/sw/security/secrets.
È possibile cambiare il segreto predefinito che si trova in questo file:
default nuovo segreto

Per ulteriori informazioni, vedere “Protezione tra host: il file dei segreti condivisi”
(pagina 215).

9.3.8 Modifica di una lista di controllo dell'accesso
Il comando swacl, se eseguito senza le opzioni -M, -D, oppure -F, legge la lista di
controllo dell'accesso specificata, la converte in testo e la invia a stdout. I dati in uscita
dal comando possono anche essere reindirizzati in un file, che a sua volta potrà essere
modificato o stampato. Dopo averlo modificato, sarà possibile utilizzare l'opzione -F
file descritta prima per sostituire l'intera ACL. Questa procedura offre la completa
possibilità di modifica della lista di controllo dell'accesso.
Per creare il file da modificare (elencare l'ACL) è necessario avere l'autorizzazione di
test e quelle di controllo per modificarlo con le opzioni -F, -D, oppure -M. Tutte le voci
della lista di controllo dell'accesso devono contenere l'autorizzazione di test.
La sostituzione avrà luogo con successo se nella lista di controllo dell'accesso di
sostituzione non saranno rilevati degli errori e se si dispone delle apposite
autorizzazioni. Nel caso che la sostituzione dovesse non riuscire a causa della mancanza
di autorizzazioni per eseguire le modifiche, l'oggetto sarà ignorato e sarà creato un
messaggio di errore.
È possibile modificare o eliminare le voci esistenti nelle ACL, oppure aggiungerle.

NOTA: È possibile modificare la lista di controllo dell'accesso in modo che non sia
più possibile accedervi! È consigliabile agire con cautela, per evitare di rimuovere
accidentalmente le proprie autorizzazioni di controllo (c) per l'ACL. Come protezione,
il superutente locale può sempre utilizzare swacl per modificare le liste di controllo
dell'accesso di SD-UX.
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Seguono alcuni esempi, basati sulla ACL che protegge il prodotto (FORTRAN) creato
dall'utente roberto, il cui host locale è lehi.fc.hp.com:
# swacl    Product Access Control Lists
#
# For host:  lehi:/
#
# Date:  Mon Nov 06 16:39:58 2001
#
# For product: FORTRAN,r=9.0,v=HP # Object Ownership:   User=root
#                     Group=sys
#                     Realm=lehi.fc.hp.com
# default_realm=lehi.fc.hp.com
object_owner:crwit
user:barbara:-rt
user:guglielmo:-rt
group:swadm:crwit
host:alma.fc.hp.com:-rt
any_other:-rt

È possibile elencare le ACL del prodotto FORTRAN nel depot /var/spool/sw (quello
predefinito) e prepararle per la modifica:
# swacl -l product FORTRAN >acl_tmp

In questo modo la lista citata precedentemente sarà salvata nel file acl_tmp, pronta
per essere modificata. Modificare il file acl_tmp con un qualsiasi programma per
l'elaborazione di testo adatto allo scopo.
Per sostituire tutte le voci della lista di controllo dell'accesso del prodotto FORTRAN,
digitare:
# swacl -l product -F acl_tmp FORTRAN

Per modificare il modello predefinito del prodotto nel depot /var/spool/sw_dev,
utilizzare:
# swacl -l product_template @ /var/spool/sw_dev >tmp_file

Quindi modificare il file tmp_file e sostituire l'ACL:
# swacl -l product_template -F tmp_file \
      @ /var/spool/sw_dev

Per eliminare le voci dell'utente barbara e del gruppo swadm, utilizzare:
# swacl -D user:barbara  -D group:swadm -l product FORTRAN

Per concedere all'utenteguglielmo l'autorizzazione a modificare il prodottoFORTRAN,
digitare:
# swacl -M user:guglielmo:trw -l product FORTRAN

Per aggiungere una voce per l'utente sandra con autorizzazioni complete di
amministrazione (“a” è un'abbreviazione per crwit), utilizzare:
# swacl -M user:sandra:a
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Per aggiungere una voce per concedere ad ogni utente del gruppo swadm negli host
remoti dewd e stewd il pieno controllo di amministrazione del prodotto FORTRAN nel
depot locale predefinito, utilizzare:
# swacl -M group:swadm@dewd:a -M group:swadm@stewd:a \
      -l product FORTRAN

Per elencare l'ACL che protegge il depot predefinito nell'host dewd, digitare:
# swacl -l depot @ dewd

9.4 Come avviene la corrispondenza delle ACL con l'utente
Le autorizzazioni della lista di controllo dell'accesso sono determinate dalla
corrispondenza con una singola voce, non dall'accumulo di più voci corrispondenti. Il
controllo è eseguito procedendo dalla voce più restrittiva a quella più permissiva.
Trovata una corrispondenza con una voce per un utente, non saranno eseguiti altri
controlli e le autorizzazioni di quell'utente saranno definite dal campo delle
autorizzazioni di quella voce. Un utente così individuato potrebbe appartenere ad un
gruppo con maggiori autorizzazioni, senza che ciò abbia alcuna conseguenza.

NOTA: Il superutente locale ha accesso a tutti gli oggetti locali SD-UX,
indipendentemente dalle ACL.

L'algoritmo di corrispondenza della ACL è:
1. Se l'utente è il superutente locale, avrà tutte le autorizzazioni.
2. Se l'utente è il proprietario dell'oggetto, avrà le autorizzazioni concesse da

object_owner.
3. Se l'utente corrisponde alla voce user, avrà le autorizzazioni concesse da user.
4. Se corrisponde alla voce group, avrà le autorizzazioni cumulative di tutte le voci

che corrispondono a tutti i gruppi principale e supplementari dell'utente.
5. Se corrisponde alla voce other, avrà le autorizzazioni concesse da other.
6. Se corrisponde alla voce any_other, avrà le autorizzazioni concesse da

any_other.
7. Nessuna autorizzazione.

9.5 Voci della lista di controllo dell'accesso
Una lista di controllo dell'accesso è costituita da un insieme di voci associate con un
oggetto al momento della sua creazione. Questa voci definiscono quali utenti, gruppi
e/o host hanno autorizzazione di accesso agli oggetti. Le voci della ACL comprendono
la nozione di responsabile, cioè l'utente, gruppo o sistema host, per gli agenti che
utilizzano le chiamate di procedura remota, che origina una chiamata ad un altro
sistema.
Una voce della lista di controllo dell'accesso è costituita da tre campi:
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tipo_voce[:chiave]:autorizzazioni

Ad esempio, la voce ACL per un oggetto SD-UX può essere:
user:luca:r-ctw

Ciò significa che l'utente luca sarà in grado di controllare (c), leggere (r),
scrivere (w) e provare (t) l'oggetto, mentre il trattino segnala che non potrà i
inserire/creare nuovi oggetti.

NOTA: È possibile specificare in qualsiasi ordine le autorizzazioni crwit.

Il tipo di voce (entry_type) della lista di controllo dell'accesso può avere uno di questi
valori:

Tabella 9-3 Tipi di voce della ACL di SD-UX

Autorizzazioni concesse aTipo

Utente responsabile, il cui nome è specificato nel
campo chiave (key)

user

Gruppo responsabile, il cui nome è specificato nel
campo chiave (key)

group

Sistemi host (agenti di destinazione per conto degli
utenti per l'installazione o la copia)

host

Responsabili senza corrispondenze nelle voci utente
e gruppo

other

Responsabili che non hanno corrispondenze in
nessun'altra voce

any_other

Proprietario dell'oggettoobject_owner

Membri del gruppo a cui appartiene un oggettoobject_group

SUGGERIMENTO: Non confondere l'oggetto host – il computer che contiene depot, root e
software – con il tipo di voce host, che definisce le autorizzazioni di accesso ai sistemi di
destinazione.

L'utente ed il gruppo dell'oggetto proprietario sono stabiliti e registrati automaticamente
al momento di creazione dell'oggetto, in base all'identità della persona che lo crea.
Questa informazione è registrata come user, group e realm. Un tipo di voce
object_owner o object_group farà sì che la gestione della ACL SD-UX controlli
l'informazione di proprietario e gruppo dell'oggetto; se si trova la corrispondenza con
il richiedente saranno concessi le autorizzazioni come specificato.
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Nella lista di controllo dell'accesso, potrebbero essere presenti vari tipi di voce user,
groupe host, mentre possono esserci solamente uno dei tipi object_owner,
object_group e any_other. Potrebbe essere presente al massimo una voce locale
other – senza chiave – ed un numero illimitato voci remote other, con chiave.

9.5.1 Chiavi della ACL
La seconda parte della voce della lista di controllo dell'accesso è la chiave. La tabella
seguente elenca i valori possibili delle chiavi per i tipi di voce.

Tabella 9-4 Valori delle chiavi per le voci della ACL di SD-UX

Valore della chiaveTipo di voce

Il nome dell'utente [facoltativamente, @
host_remoto]

user

Il nome del gruppo [facoltativamente, @
host_remoto]

group

Il nome dell'hosthost

[facoltativamente, @ host_remoto]other

nessuna chiave ammessaany_other

Quando si elenca l'ACL, se il sistema locale non è in grado di risolvere l'indirizzo
dell'host remoto tramite i meccanismi di DNS, NIS o /etc/hosts, questo sarà
visualizzato nella forma di indirizzo Internet, come ad esempio: 15.12.89.10. L'host
remoto deve essere riconoscibile (risolvibile) quando è utilizzato con le opzioni -M e
-D. I valori degli host remoti non riconosciuti saranno accettati nei file forniti con
l'opzione -F.

9.5.2 Autorizzazioni delle ACL
Con le ACL è possibile concedere cinque autorizzazioni differenti: crwit.

Tabella 9-5 Autorizzazioni delle ACL

L'autorizzazione a modificare le ACL.controllo (c)

L'autorizzazione a provare l'accesso ad un oggetto (cioè di leggere l'ACL).test (t)

L'autorizzazione di installare un nuovo prodotto, depot o root.inserimento (i)

L'autorizzazione a modificare un host, depot, root o prodotto.scrittura (w)

L'autorizzazione a elencare depot, root e prodotti ed attributi.lettura (r)

Nelle voci della ACL, queste autorizzazioni sono abbreviate con c, t, i, w, r. Per
concedere tutti le autorizzazioni, è possibile utilizzare l'abbreviazione a al posto di
crwit, che le indica tutte.
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Il significato delle autorizzazioni è diverso per differenti tipi di oggetti e non è richiesto
un ordine specifico. Le root non offrono la protezione a livello di prodotto, quindi tutti
le autorizzazioni per i prodotti installati nelle root sono controllate dalla ACL,
proteggendo così la root stessa.
La protezione a livello prodotto è fornita nei depot nel modo seguente: l'ACL del depot
protegge il depot stesso mentre le ACL dei prodotti proteggono i prodotti nel depot.
La tabella seguente riepiloga le autorizzazioni per gli oggetti SD-UX e le ACL a cui è
possibile applicarle.

Tabella 9-6 Definizione delle autorizzazioni della ACL di SD-UX

Consente di:Autorizzazione

Prodotto in un depotDepotRootSistema host

Modifica di tutte le ACLc (controllo)

Provare l'accesso ad un oggetto, leggere (elencare) l'ACL stessat (test)

N/DInserire un nuovo
prodotto

Inserire un nuovo
prodotto

Inserire un nuovo
depot o root

i (inserimento)

Modificare il
prodotto

Modificare il depotModificare root o
prodotti

Modificare l'hostw (scrittura) 1

Leggere i file del
prodotto

Elencare gli
attributi di depot e
prodotti

Elencare gli attributi
di root e prodotti

Elencare depot e
root

r (lettura) 2

1 L'autorizzazione alla scrittura significa poter modificare o eliminare l'oggetto, eccetto che per l'oggetto
host di origine, che non può essere eliminato.

2 L'autorizzazione alla scrittura di un contenitore – host, root e depot – consente all'utente di elencarne il
contenuto; per i prodotti all'interno di un depot, l'autorizzazione alla lettura ne consente l'installazione
o la copia.

9.5.3 Protezione degli oggetti
Il controllo delle autorizzazioni per inserire ed eliminare i prodotti è diverso tra root
e depot.
Nella ACL della root sono contenute le autorizzazioni di tutti gli utenti per inserire o
eliminare un prodotto. Con l'autorizzazione alla scrittura in una root, sarà possibile
modificare o eliminare un qualsiasi prodotto in essa contenuto; nelle root NON c'è
alcun controllo a livello di prodotto.
L'ACL del depot controlla l'inserimento (creazione) dei nuovi prodotti, mentre l'oggetto
inserito ha una propria ACL, che ne controlla la modifica e l'eliminazione. Ciò consente
al creatore (proprietario) di un prodotto di modificarlo o eliminarlo dal depot, senza
avere i più ampie autorizzazioni di scrittura, che potrebbero influenzare i prodotti di
altri utenti nel medesimo depot.
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Ciò è utile per il controllo del prodotto, dato che consente di delegare ad altri
l'amministrazione di uno specifico prodotto. Inoltre, al momento della creazione di un
prodotto nel depot, l'identità di utente e gruppo sono registrate nelle informazioni sul
prodotto.
Se l'ACL del prodotto contiene la voce object_owner, che concede le autorizzazioni
di scrittura al proprietario, l'autore del prodotto avrà automaticamente il diritto di
eliminarlo o di modificarlo. È perciò possibile estendere l'autorizzazione di inserimento
per il depot, dato che gli utenti con questa autorizzazione saranno solamente in grado
di copiarvi dei nuovi prodotti o di eliminare i propri: è da escludere che un utente
elimini per errore dei prodotti critici che non è in grado di controllare.
La logica di questo schema di protezione è presa a prestito dal meccanismo introdotto
per il filesystem BSD. Con le autorizzazioni di scrittura per una directory BSD, è
possibile crearvi un file. Se per la directory è impostato il bit di modalità sticky,
solamente il proprietario del file, il proprietario della directory o il superutente saranno
in grado di rinominare o rimuovere il file.
Ad esempio: nella directory /tmp, il cui proprietario è root, con autorizzazione di
scrittura “allargata” ed il bit sticky impostato manualmente (modalità 1777), chiunque
potrà creare file che nessun altro, eccetto se stessi ed il superutente, potrà rimuovere.
In questo modo la directory/tmp sarà un luogo sicuro per archiviare temporaneamente
il proprio lavoro, dato che qui nessun altro potrà eliminare i file.
L'installazione o la copia da un depot non registrato richiede che l'utente e l'agente di
destinazione dell'host abbiano le autorizzazioni di inserimento nell'host del depot. Nel
caso che questa autorizzazione sia negata all'host di destinazione, il file di log del
daemon del depot conterrà il messaggio:
ERROR: Access denied to SD agent at host lucille on 
behalf of roberto@lucille to start agent on unregistered 
depot "/users/roberto/depot." No (i)nsert permission on 
host
  07/23/01 15:51:06 MDT

Questo messaggio segnala che è l'agente dell'hostlucille che non ha le autorizzazioni
di inserimento nel depot dell'host, non l'utente roberto@lucille.
La lista di controllo dell'accesso dell'host remoto deve avere due voci che concedono
le autorizzazioni d'inserimento: una per l'utente e l'altra per l'host destinazione.
Ad esempio, perché sia consentito all'utente robertodi installare un prodotto nell'host
di destinazione lucille da un depot non registrato nell'host di origine desi, il
comando
    swacl -l host @ desi

deve mostrare almeno le voci minime dell'ACL
user:roberto@lucille:-i-
 host:lucille:-i-
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In alternativa, Roberto potrebbe registrare il depot con il comando swreg, utilizzando
solo la prima delle voci descritte sopra, prima di eseguire swinstall oppure swcopy.

9.5.3.1 Liste di controllo dell'accesso del sistema host

In SD-UX, il sistema host è il livello massimo come oggetto protetto. L'ACL dell'host
protegge ogni sistema host, controllando l'autorizzazione alla creazione di depot e root.
Le ACL dell'host possono concedere le seguenti autorizzazioni:

Tabella 9-7 Autorizzazioni delle ACL dell'host

Autorizzazione ad ottenere gli attributi dell'host, compreso l'elenco dei suoi depot
e root.

r (lettura)

Autorizzazione a modificare l'oggetto host.w (scrittura)

Autorizzazione a creare e registrare nell'host nuovi depot o root.i (inserimento)

Autorizzazione a modificare le ACL.c (controllo)

Autorizzazione a provare l'accesso ad un oggetto e di elencare l'ACL.t (test)

Un esempio ACL di un sistema host che conceda le autorizzazioni per la creazione di
depot e root di origine, di elencazione delle origini e di amministrazione dell'ACL
all'utente roberto¸ e che dia piena autorizzazione ad elencare depot e root dell'host,
potrebbe essere:
user:roberto:r-ic-
any_other:r

Poiché any_other non contiene l'autorizzazione t (test), solamente l'utente roberto
sarà in grado di elencare questa ACL, dato che dispone dell'autorizzazione di controllo
c.

9.5.3.2 ACL di root

I responsabili (utenti) identificati nelle ACL che proteggono le root hanno
l'autorizzazione ad amministrare i prodotti installati. Le autorizzazioni associate con
root sono:

Tabella 9-8 Autorizzazioni di root

Autorizzazione ad installare un nuovo prodotto.i (inserimento)

Autorizzazione ad elencare il contenuto della root.r (lettura)

Autorizzazione ad eliminare la root stessa oppure i prodotti in essa contenuti.w (scrittura)

Autorizzazione a modificare l'ACL.c (controllo)

Autorizzazione a provare l'accesso ad un oggetto e di elencare l'ACL.t (test)

Un esempio di ACL di root che concede all'utente luisa le autorizzazioni di lettura,
scrittura ed inserimento del software, ed ai membri del gruppo swadm tutti le
autorizzazioni possibili è:
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user:luisa:rwi-
group:swadm:crwit

Al momento della creazione di una root, questa sarà automaticamente protetta da una
lista di controllo dell'accesso predefinita, derivata dall'host. Per modificare il valori
iniziali di questa ACL, utilizzare swacl. Per ulteriori informazioni, vedere “Modelli di
ACL” (pagina 209).

9.5.3.3 ACL dei depot

I responsabili identificati nelle ACL che proteggono i depot sono gli utenti che hanno
l'autorizzazione ad amministrare i depot e di creare nuovi prodotti. Le autorizzazioni
associate con un depot sono:

Tabella 9-9 Autorizzazioni dei depot

Autorizzazione a copiare un nuovo prodotto nel depot.i (inserimento)

Autorizzazione ad elencare il contenuto (prodotti) del depot di origine.r (lettura)

Autorizzazione ad eliminare il depot, se è vuoto, e di deregistrarlo (non i
prodotti in esso contenuti).

w (scrittura)

Autorizzazione a modificare l'ACL.c (controllo)

Autorizzazione a provare l'accesso ad un oggetto e di elencare l'ACL.t (test)

Un esempio di ACL di depot che concede tutti le autorizzazioni al suo creatore; all'utente
giorgio l'autorizzazione ad elencare ed inserire i prodotti software; ai membri del
gruppo swadm l'autorizzazione ad elencare ed inserire i prodotti, modificare l'ACL e
di eliminare il depot stesso; ed a chiunque altro l'autorizzazione ad elencare il contenuto
del depot, potrebbe essere:
object_owner:crwit
user:giorgio:-r-i-
group:swadm:crwi-
any_other:-r-

Al momento della creazione di un oggetto depot di origine, questo sarà automaticamente
protetto da una lista di controllo dell'accesso predefinita, derivata dall'host. I prodotti
che inseriti nel depot saranno automaticamente protetti da una lista di controllo
dell'accesso derivata dal depot. Questo concetto è discusso in “Modelli di ACL”
(pagina 209).

9.5.3.4 ACL del prodotto

Le ACL del prodotto si applicano solamente ai prodotti nei depot. I prodotti nelle root
sono protetti dall'ACL della root. Ci sono due classi di responsabili che hanno diritto
di accesso ai prodotti:
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Tabella 9-10 Responsabili per i prodotti

Dispongono di numerose autorizzazioni di amministrazione. Questa classe
comprende i gruppi ed altri utenti, remoti e locali.

utenti

Sistemi destinazione (agenti/daemon) con autorizzazioni alla lettura per consentire
l'installazione dei prodotti.

host

Le autorizzazioni per i prodotti sono:

Tabella 9-11 Autorizzazioni dei prodotti

Autorizzazione degli utenti di modificare ed eliminare il prodotto e/o le
informazioni sul prodotto.

w (scrittura)

Autorizzazione concessa agli host di destinazione (target_hosts) di leggere i prodotti
del depot origine. (in altre parole, l'autorizzazione concessa ad un sistema remoto
di installare il prodotto protetto).

r (lettura)

Autorizzazione a modificare l'ACL.c (controllo)

Autorizzazione a provare l'accesso ad un oggetto.t (test)

Un esempio di ACL del prodotto che concede all'utente swadm ed al creatore del
prodotto tutti le autorizzazioni e che consente ampie autorizzazioni di lettura,
permettendo così la libera distribuzione in tutti i sistemi, potrebbe essere:
user:swadm:crw
object_owner:crw
any_other:-r-

NOTA: Al momento della creazione di un oggetto prodotto, questo sarà
automaticamente protetto da una lista di controllo dell'accesso predefinita, derivata
dal depot/root di origine, oppure, in mancanza di queste, dall'host.

9.5.4 Modelli di ACL
Ci sono due liste di controllo dell'accesso utilizzate per creare liste per la protezione
di oggetti di nuova creazione: i modelli ACL del prodotto
(global_product_template oproduct_template) ed imodelliACL raccoglitore
(global_soc_template).
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Figura 9-2 Modelli di ACL
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Quando si inserisce un prodotto in un depot con swcopy o swpackage, per definire
le autorizzazioni iniziali della lista di controllo dell'accesso del nuovo prodotto, SD-UX
utilizzerà il modello ACL del prodotto, fornito dal depot che lo contiene.
SD-UX utilizza il modello ACL del prodotto del sistema host
(global_product_template) per inizializzare modello ACL del prodotto del nuovo
depot, ed utilizza il modello ACL raccoglitore del sistema host
(global_soc_template) per inizializzare le ACL di depot e root.
Nell'host ci sono perciò tre ACL:
• ACL dell'host

Collegata ad esso, che controlla l'accesso all'oggetto host stesso.

• Modello ACL raccoglitore (global_soc_template)
Utilizzato per inizializzare l'ACL che protegge nell'host depot e root di nuova
creazione.

• Modello ACL del prodotto (global_product_template)
L'ACL utilizzata per inizializzare il modello ACL del prodotto nei depot creati
nell'host.

210 Sicurezza di SD-UX



Ci sono anche due ACL nei depot dei prodotti:
• L'ACL del depot, utilizzata per stabilirne le autorizzazioni.
• Il modello ACL del prodotto del depot (product_template), utilizzato per

inizializzare le ACL che proteggono i nuovi prodotti del depot.
Esiste una lista di controllo dell'accesso nell'installazione (root):
• L'ACL di root che protegge la root ed i prodotti qui installati.
Infine, c'è una lista di controllo dell'accesso per il prodotto:
• L'ACL del prodotto, utilizzata per stabilirne le autorizzazioni.
Ogni host deve avere una lista di controllo dell'accesso che lo protegge ed una coppia
di liste di controllo dell'accesso modello – prodotto e raccoglitore – per fornire i dati
di inizializzazione per le ACL implicite di depot e prodotto. Tutte e tre sono create al
momento dell'installazione di SD-UX nell'host.

9.5.4.1 Voci predefinite del modello ACL

Il modello ACL raccoglitore del sistema host determina le autorizzazioni iniziali di
tutti i depot e root introdotti nell'host. L'host contiene inoltre la copia originale del
modello ACL del prodotto, che sarà copiato per ogni nuovo depot.
Al momento dell'installazione di SD-UX, è fornito in insieme di ACL dell'host, che
potranno essere modificate dall'amministratore di SD-UX. Il contenuto di queste ACL
per il sistema host, subito dopo l'installazione di SD-UX, è:
ACL dell'host
• L'ACL dell'host in basso concede le autorizzazioni complessive (any_other) di

elencare depot e root dell'host:
object_owner:swadm:crwit
any_other:-r---

NOTA: Ricordare che il superutente locale ha sempre tutti le autorizzazioni, anche
senza una voce nella lista di controllo dell'accesso.

9.5.4.1.1 Modello ACL raccoglitore

• Il modello ACL raccoglitore in basso concede al proprietario o creatore
(object_owner) di un nuovo depot le autorizzazioni di root per l'amministrazione
di quel nuovo depot, oppure quelli di root e di modifica della sua ACL. Concede
inoltre le autorizzazioni complessive (any_other) di elencare i prodotti nel nuovo
depot o root.
object_owner:crwit
any_other:-r---
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9.5.4.1.2 Modello ACL del prodotto

• Il modello ACL del prodotto in basso concede le autorizzazioni ad eseguire tutte
le operazioni sui prodotti installati nei depot di questo host ai rispettivi creatori
(proprietari), tramite la voce object_owner di ogni prodotto. Concede inoltre
l'autorizzazione alla lettura – cioè di installazione – e di prova del prodotto in
qualsiasi host (la voce any_other).
object_owner:crwit
any_other:-r---

• Oltre a comprendere tutti gli host, la voce any_other si applica anche a tutti gli
altri utenti, ad eccezione, in questo caso, del proprietario del prodotto. Tuttavia,
con SD-UX l'autorizzazione alla lettura del prodotto ha significato solamente per
i responsabili dell'host, mentre tutte le altre autorizzazioni possibili per il prodotto
non si applicano mai agli host; quindi, la voceany_otherpotrà contenere, volendo,
un gran numero di autorizzazioni per host ed utenti, senza pericolo alcuno di
ambiguità. Al momento di eseguire delle soluzioni con SD-UX, tenere presente
questa possibilità.

Questi valori predefiniti dell'ACL dell'host offrono un buon punto di partenza per il
controllo sulle funzioni di amministrazione di SD-UX, offrendo nello stesso tempo il
pieno accesso al software per l'installazione nelle root di destinazione.

9.6 Sicurezza nei sistemi SD-UX
Il controllo dell'accesso ai dati è un elemento chiave della sicurezza informatica. In
SD-UX, i proprietari dei file ed i superutenti concedono o negano l'accesso ai file secondo
le necessità del momento, impostando o modificando i bit delle autorizzazioni dei file
per accordare o negare l'accesso per proprietario, gruppo o altro. Ad esempio, il seguente
elenco di file:
-rwxr-xr  1 davide   admin   738 Mar 26 12:25  datafile

mostra che:
• Il proprietario del file è l'utente davide.
• Il gruppo del file è admin.
• Il nome del file è datafile.
• Le autorizzazioni del proprietario sono lettura, scrittura e esecuzione

(rwx).
• Le autorizzazioni del gruppo sono lettura ed esecuzione (r-x).
• Le autorizzazioni per gli altri sono sola lettura (r-).
I comandi di SD-UX sono essenzialmente degli amministratori di oggetti, che utilizzano
il filesystem di SD-UX per la loro archiviazione. Non vi è alcuna necessità di ottenere
l'accesso agli oggetti tramite il filesystem, lo schema di protezione di quest'ultimo è
quindi basato sul blocco dell'accesso alle sue directory che contengono quegli oggetti.

212 Sicurezza di SD-UX



Oltre agli oggetti di SD-UX, ci sono vari file di amministrazione – registrazione eventi,
configurazione e di sessione – utilizzati o gestiti da SD-UX. Questi file non sono
effettivamente oggetti di SD-UX, e sono accessibili tramite gli usuali comandi per la
stampa o l'elaborazione di testo. Questi sono protetti dai sistemi convenzionali del
filesystem.
Molte delle funzioni eseguite dagli agenti SD-UX sono privilegiate. Alcune operazioni,
come l'installazione di file nelle directory di sistema (quelle /etc e /dev) e la
personalizzazione dei file di sistema tramite script di controllo, richiedono i privilegi
di superutente. Per questa ragione, gli agenti SD-UX devono sempre essere eseguiti
come superutente.
Un qualsiasi utente del sistema è in grado di eseguire il controller SD-UX; il suo utilizzo
non è limitato al solo superutente. In generale, il controller svolge le sue funzioni
eseguendo delle chiamate di procedura remota (RPC) negli host di destinazione, ma
per accedere a file di log critici, file di configurazione e file di sicurezza sessione, richiede
occasionalmente alcuni privilegi speciali. I controller sono programmi di tipo set-uid
root, eseguiti effettivamente con i privilegi di superutente solo per poco tempo, per
l'esecuzione di operazioni critiche, per poi tornare alla uid reale dell'utente.
Ecco il riepilogo dello schema di protezione del filesystem SD-UX:
• I file SD-UX saranno protetti dall'accesso di chiunque non sia superutente

impostando a zero il valore della modalità per le autorizzazioni dei gruppi e degli
altri utenti delle directory critiche.

• Solamente gli agenti ed i daemon eseguiti nell'host locale sono in grado di accedere
direttamente ai file SD-UX. Tutti gli altri programmi, controller, utility, ecc., faranno
accesso in modo indiretto ai file tramite gli agenti, utilizzando le chiamate di
procedura remota. Per tali operazioni, saranno gli agenti o i daemon ad eseguire
i controlli di autenticazione e di autorizzazione.

• Non esistono collegamenti hardware in grado di eludere la gerarchia di protezione
delle directory di SD-UX, né esistono collegamenti simbolici in grado di
compromettere la segretezza del contenuto di quelle directory che contengono
oggetti che potrebbero avere delle restrizioni di elencazione. L'utilizzo di un unico
percorso (canonico) per gli oggetti SD-UX previene questi problemi di nomi
alternativi.

Perciò, i file SD-UX saranno nascosti e completamente protetti dall'accesso da parte di
chi non sia superutente.
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9.7 Autenticazione interna di SD-UX
Questa sezione tratta i seguenti argomenti:
• Credenziali di SD-UX

— I controller sono eseguiti con credenziali e privilegi dell'utente
— Gli agenti sono eseguiti con l'identità del sistema

• Protezione tra host: il file dei segreti condivisi
La protezione di SD-UX non sostituisce quella DCE. Cerca di offrire uno schema di
protezione utilizzabile, partendo dal principio che non vi è, da parte degli utenti, la
precisa ed ostile volontà di provocare danni.
Molte delle funzionalità di protezione DCE utilizzate da SD-UX provengono dalla
libreria di runtime DCE, compresa in SD-UX. Questa libreria fornisce le funzioni RPC
per DCE ed alcuni dei servizi di protezione DCE necessari per il supporto delle ACL.
Senza tutti i servizi di protezione DCE, è impossibile provare in modo affidabile l'identità
di un utente che effettui una chiamata di procedura remota SD-UX, anche se l'origine
e la destinazione della chiamata sono locali. La chiamata di procedura remota identifica
solamente l'indirizzo di rete del client che effettua la chiamata.

9.7.1 Credenziali di SD-UX
Una delle chiavi del sistema di protezione di SD-UX è stabilire a quali utenti sarà
consentito essere coinvolti in operazioni specifiche. Nell'autenticazione interna di
SD-UX, per stabilire l'identità dell'utente, HP-UX utilizza uid, gid e nome host. Il fatto
che il controller SD-UX sia eseguito a tutti gli effetti con uid di root (poiché il controller
è un programma setuid-root) non ha effetto sulla propria identità, che sarà ottenuta
dal proprio uid reale.
Quando, come nel caso di un controller SD-UX, si esegue una chiamata di procedura
remota, la struttura che descrive la propria identità accompagnerà ogni chiamata
all'agente; il controller invia i nomi di utente e gruppo della persona che effettua la
chiamata di procedura remota, oltre al nome host del sistema in cui è in esecuzione (in
ambito DCE, l'area di autenticazione).
Questa struttura costituisce le proprie credenziali. Le credenziali sono costituite da:
• Nome utente (responsabile)

L'utente, o il sistema host per gli agenti che eseguono le chiamate di procedura
remota ad altri agenti, che origina la chiamata RPC.

• Nome del gruppo
Il gruppo principale dell'utente.

• Area di autenticazione o host locale
Il nome dell'host dell'utente.
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Le credenziali dell'utente sono inviate secondo i parametri RPC. L'agente che riceve la
chiamata utilizza queste informazioni per confrontare le credenziali di autenticazione.

9.7.1.1 I controller sono eseguiti con credenziali e privilegi dell'utente

I programmi controller di SD-UX comeswinstall oswremove operano con i privilegi
dell'utente che li ha eseguiti. L'agente garantisce che l'utente abbia le autorizzazioni
necessarie per l'oggetto esaminando la lista di controllo dell'accesso di quell'oggetto.
Nel caso che non si abbiano le autorizzazioni necessarie, l'operazione non riuscirà.
Nel sistema, chiunque può eseguire il controller, ma le sue azioni sono limitate, in base
alle autorizzazioni concesse nelle varie ACL degli oggetti. Prima di eseguire le
operazioni richieste dall'utente, gli agenti SD-UX controlleranno sempre che siano
autorizzate.

9.7.1.2 Gli agenti sono eseguiti con l'identità del sistema

Gli agenti ed i daemon di SD-UX sono eseguiti con i privilegi di superutente; hanno
inoltre l'identità speciale del sistema host in cui sono in esecuzione. Quando un agente
di destinazione effettua una chiamata di procedura remota ad un agente di origine, con
la chiamata sono inviati due gruppi di credenziali:
• quelle del sistema dell'agente
• quelle dell'utente che esegue il controller per conto del quale l'agente di

destinazione è in esecuzione
Se per l'agente che esegue nel filesystem locale le operazioni richieste, come la creazione
o l'eliminazione di file, amministrazione delle ACL ecc., sono necessarie le autorizzazioni
di superutente locale; tale livello di autorizzazioni non è necessario, né desiderabile,
per le operazioni di chiamata di procedura remota DCE con altri processi SD-UX.
Quando gli agenti SD-UX eseguono le chiamate di procedura remota, assumono
l'identità del sistema nel quale sono eseguiti, piuttosto che quella di un dato utente.

9.7.2 Protezione tra host: il file dei segreti condivisi
Oltre alle credenziali del chiamante, nella chiamata di procedura remota è inviata
un'altra prova d'attendibilità. Prima di accettare le credenziali del chiamante, l'agente
SD-UX controllerà questa prova. Questa prova è costituita dall'invio crittografato della
password segreta. La password è letta dal file dei segreti condivisi. Nel sistema, il file
si trova in /var/adm/sw/security/secrets.

NOTA: I segreti di SD-UX devono trovarsi nella stessa directory nel sistema
destinazione e nel controller.

L'agente confronta questo segreto crittografato con quello locale, anch'esso crittografato,
che condivide con l'host del controller. Se i segreti non corrispondono, la chiamata non
sarà autenticata e non riuscirà.
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Nel dei segreti, questi sono archiviati secondo il nome host, e sono utilizzati per stabilire
una relazione di fiducia tra due sistemi. Nel file, il controller seleziona il segreto che
corrisponde al nome host del sistema nel quale è in esecuzione. L'agente, dopo la
ricezione della chiamata di procedura remota dal controller, controlla il segreto associato
con l'host del controller.
Ad esempio, se il controller è eseguito in alma.fc.hp.com ed effettua la richiesta
all'agente in esecuzione in lehi.fc.hp.com, ognuno dei due processi controllerà il
segreto associato ad alma.fc.hp.com (l'host del controller) nei rispettivi file dei
segreti.
Esempio del formato del file dei segreti condivisi:
default               quicksilver
lehi.fc.hp.com        s28ckjd9
alma.fc.hp.com        32hwt
newdist.fc.hp.com     zztop
noway.fc.hp.com       daisey

La prima colonna rappresenta il nome host del controller, la seconda il segreto del
controller.
È inoltre fornito un segreto predefinito (quicksilver nell'esempio precedente), da
utilizzare quando nel file dei segreti non è trovata alcuna occorrenza del nome del
sistema. La voce è identificabile dal nome "default" dello pseudo-host. Questa voce
consente le connessioni aperte SD-UX tra host che condividono la medesima voce
predefinita. SD-UX è fornito con il segreto -sdu-, che dovrebbe essere modificato.
Quando si cambia il segreto di un host, assicurarsi di cambiarlo in tutti i file dei segreti
di tutti gli host nei quali si opera. Il file dei segreti può essere realizzato in un unico
posto, quindi distribuito in tutti gli host interessati.

NOTA: I segreti qui esaminati non garantiscono alcun accesso agli oggetti SD-UX,
ma consentono ad un host di partecipare alle operazioni di SD-UX.

9.8 Autorizzazioni RPC
Questa sezione esamina come gli agenti gestiscono le richieste del controller,
l'autorizzazione del superutente locale, la registrazione dei depot e la sicurezza di
daemon/agenti
Con SD-UX, gli oggetti sono protetti dalle ACL. Una lista di controllo dell'accesso è la
struttura, collegata ad un oggetto, che definisce le autorizzazioni di accesso per gruppi
e utenti multipli. Estende in due modi i principi definiti dai bit di modalità del filesystem
HP-UX: consentendo la specificazione dei diritti di accesso di molti gruppi ed individui,
invece che per solo uno di essi, e proteggendo l'intero oggetto di SD-UX, invece che i
singoli file.
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In genere, un controller richiede ad un agente di eseguire alcune operazioni su un
oggetto. SD-UX protegge con una lista di controllo dell'accesso ogni host, depot,
depot-prodotto ed oggetto di installazione (root). Dopo l'autenticazione della chiamata,
prima di consentire l'azione sarà consultata la gestione delle ACL, per controllare le
autorizzazioni di accesso del chiamante all'oggetto protetto.
Il meccanismo di autorizzazione di SD-UX, per accertare l'autorizzazione di chi ha
eseguito la chiamata di procedura remota per accedere ad un oggetto SD-UX in un
dato modo (lettura, scrittura), utilizza le ACL. L'ACL di un oggetto sarà esaminata alla
ricerca di una voce che corrisponda con il chiamante. Trovata una occorrenza, le
autorizzazioni concesse in tale voce saranno confrontate con quelli necessari per
l'operazione. Se nella voce sono stato concessi tutte le autorizzazioni necessarie
all'operazione, l'accesso sarà autorizzato e SD-UX procederà con le operazioni richieste.

9.8.1 Come gli agenti gestiscono le richieste del controller
Quando un controller richiede ad un agente di eseguire un'operazione che necessita
della partecipazione di un altro agente, prima che sia possibile completare l'operazione,
ognuno dei due dovrà concedere l'accesso all'oggetto sotto il proprio controllo.

Figura 9-3 Procedure di sicurezza di SD-UX
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Ad esempio, per installare il prodotto P dal depot D nella root R:
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1. L'utente U invia la richiesta RPC a swagentA nell'host di destinazione H. L'utente
U desidera installare il prodotto nella root R (nell'host di destinazione).

2. SwagentA controlla l'ACL che protegge la root R per accertare che l'utente U sia
autorizzato ad inserire prodotti.

3. SwagentA (in esecuzione come responsabile di H) formula la richiesta di leggere
il prodotto a swagentB (in esecuzione dove si trova il depot D).

4. Prima di assecondare la richiesta, SwagentB controllerà l'ACL che protegge il
prodotto, per controllare che il sistema di destinazione (responsabile di H) e l'utente
U abbiano le autorizzazioni di accesso, dopo di che l'installazione potrà procedere.

L'ACL nella root R agisce da filtro per U; quindi (e solo allora) l'ACL del prodotto
agisce da filtro per H.
Come caso particolare, nel sistema locale il superutente ha sempre tutte le autorizzazioni.

9.8.2 Autorizzazione del superutente locale
Come caso speciale, SD-UX concede sempre al superutente locale l'accesso completo
a tutti gli oggetti locali, indipendentemente dalle protezioni delle ACL. Ciò consente
al superutente locale di riparare le ACL danneggiate o di eseguire qualsiasi altra
operazione.

9.8.2.1 Delegazione

Per controllare l'accesso ai prodotti nei depot, SD-UX offre una forma di delegazione:
sia l'host dove l'agente di destinazione è in esecuzione, sia l'utente che esegue la chiamata
devono avere l'accesso in lettura.
Questa forma di delegazione invia con le opzioni RPC le credenziali del chiamante
all'agente del depot. Questa delegazione funziona nello stesso modo sia con agenti
configurati per utilizzare DCE, sia con l'autenticazione interna di SD-UX.
È importante notare che questa tecnica di delegazione è fornita per consentire l'accesso
a livello utente ai prodotti residenti nei depot.

9.8.3 Registrazione dei depot e sicurezza di daemon/agenti
Poiché SD-UX archivia gli oggetti nel filesystem, qualcuno potrebbe creare un depot
software in grado di agire come “cavallo di Troia”. Ciò comprometterebbe la sicurezza
di qualsiasi sistema che installi i prodotti dal falso depot. Per proteggere i sistemi da
quest'eventualità, SD-UX richiede la registrazione dei depot, con swcopyo con swreg,
prima che da questo sia possibile installare o copiare del software. Prima di concedere
l'accesso, sarà sempre eseguito questo controllo. La registrazione con swreg richiede
l'autorizzazione di inserimento nella lista di controllo dell'accesso dell'host.
Come caso speciale, è possibile utilizzare un depot deregistrato per una installazione
locale, quando depot e root di destinazione si trovano nel medesimo sistema, se chi
esegue l'operazione è il superutente locale, oppure ha le autorizzazioni per registrare
il depot (autorizzazione di inserimento nell'host).
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L'amministratore di un sistema host deve garantire l'integrità dei nuovi depot prima
di registrarli e controllare che solamente gli utenti affidabili abbiano l'autorizzazione
di inserimento nell'host.

NOTA: Oltre che nella registrazione degli utenti, è opportuno adottare particolari
cautele nelle operazioni di installazione o copia da depot non registrati.

9.9 Modelli di utilizzo della protezione
I modelli di utilizzo in basso usano il gruppo swadm, definito nella ACL predefinita
dell'host, installata assieme a SD-UX. Questo gruppo non fa parte della configurazione
predefinita di HP-UX, ma può essere facilmente aggiunto. Per prima cosa, aggiungere
il gruppo swadm ed i relativi membri con HP-UX System Administration Manager.
Quindi, per attivare i gruppi supplementari di HP-UX, fornire il collegamento a
/etc/logingroup per /etc/group.

NOTA: /etc/logingroup è una utility di HP-UX che supporta in modo selettivo
la semantica SVR2/3 e BSD dei gruppi. Quando /etc/logingroup sarà collegato a
/etc/group, HP-UX fornirà la semantica BSD (e SVR4).

Se nei sistemi destinati ad essere usati come controller SD-UX, il file/etc/logingroup
non dovesse esistere, nei corrispondenti sistemi eseguire come superutente il seguente
comando:
ln -s /etc/group /etc/logingroup

9.9.1 Protezione delle distribuzioni remote
Per l'amministratore software, un utilizzo comune delle funzionalità di operazioni
remote di SD-UX è quello di smistare il software da un depot locale verso varie
destinazioni remote.
È possibile eseguire questo tipo di configurazione:
1. Impostare nell'host controller il gruppo swadm, come descritto in precedenza.
2. Modificare le tre ACL dell'host in ogni sistema di destinazione. Nel caso che per

installare gli agenti nei sistemi di destinazione sia stata adottata la configurazione
descritta in “Configurazione delle operazioni remote” (pagina 164), sarà possibile
modificare le tre ACL degli host di destinazione come superutente nel sistema dal
quale è stata eseguita la configurazione:
swacl -l host \
    -M group:swadm@`hostname`:a @sistema_remoto_1. . .sistema_remoto_N
swacl -l global_soc_template \
    -M group:swadm@`hostname`:a @sistema_remoto_1. . .sistema_remoto_N
swacl -l global_product_template \
    -M group:swadm@`hostname`:a @sistema_remoto_1. . .sistema_remoto_N
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Si potrebbe desiderare di concedere ad utenti specifici le autorizzazioni per gestire
alcuni prodotti nel depot principale. Ad esempio, si potrebbe assegnare all'utente
edoardo la responsabilità di amministrare il prodotto ALLBASE nel proprio depot,
installando nuove versioni e patch quando queste diventano disponibili. Per aggiungere
edoardo all'ACL di ALLBASE nel depot locale e concedergli tutte le autorizzazioni
per quel prodotto, eseguire il comando:
swacl -l product -M user:edoardo:a ALLBASE

Nello stesso tempo, per il medesimo prodotto, si potrebbe voler eliminare la voce
dell'ACL per il gruppo swadm:
swacl -l product -D group:swadm ALLBASE

9.9.2 Protezione delle distribuzioni locali
Gli amministratori degli host possono concedere a singoli utenti o gruppi, di fiducia
nell'host locale, le autorizzazioni per gestire localmente il software. L'ACL della root
contiene le voci che concedono agli utenti locali di fiducia le autorizzazioni di
inserimento e scrittura. Nel depot di origine, l'accesso a tutti i prodotti software è
consentito dalle autorizzazioni di lettura senza restrizioni ad host, depot e prodotti.
Questa è la base del modello di estrazione della distribuzione software.

9.9.2.1 Limitare l'installazione in determinati sistemi di destinazione da parte di utenti specifici

Gli amministratori dei depot di origine software possono lasciare il software apertamente
installabile, come descritto prima, oppure scegliere di limitare la distribuzione in alcuni
sistemi. Le ACL che proteggono i prodotti dei depot di origine possono contenere delle
voci che limitano in determinati sistemi l'accesso in lettura ai prodotti, consentendo
l'installazione solamente in questi. Queste restrizioni si applicano ad entrambi i modelli
di smistamento ed estrazione.
Segue un esempio di ACL del prodotto che limita l'autorizzazione in lettura ai sistemi
sistema_A e sistema_B e concede tutte le autorizzazioni all'utente swadm:
user:swadm:rwict
host:sistema_A.loc.company.com:r
host:sistema_B.fc.hp.com:r

9.9.3 Protezione per gli sviluppatori software
Gli sviluppatori software eseguono ripetutamente il packaging dei propri prodotti e li
provano prima della distribuzione. Ciò comporta il packaging dei prodotti nei depot
e la loro installazione nelle root per il test. Dato che, per ottenere le corrette
personalizzazioni, ciò può richiedere molte ripetizioni, non è pratico impedire agli
sviluppatori software il libero accesso a depot e root.
Non è consigliabile avere prodotti in fase di test, che vanno e vengono da depot e root
di largo utilizzo. Questi potrebbero essere installati o utilizzati accidentalmente prima
che siano pronti.
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Il metodo consigliato è di fornire uno o più depot o root di sviluppo per scopi di test,
ognuno con protezioni personalizzate, per soddisfare le esigenze del gruppo di sviluppo
che li utilizza. Poiché i prodotti vanno e vengono rapidamente, il meccanismo dei
modelli ACL descritto in precedenza si rivela pratico per questo scopo.
L'amministratore dell'host, cioè chi ha l'autorizzazione di inserimento, può creare il
depot di test per gli sviluppatori, assegnare quindi un amministratore per il depot e
modificarne l'ACL, per concedere a quella persona l'autorizzazione di controllo
(modifica dell'ACL) per il depot. Il modello ACL del prodotto del depot dovrebbe
quindi essere configurato in modo che gli utenti che inseriscono un prodotto siano
anche in grado di scrivervi (modificare ed eliminare), e che possa essere letto solamente
dai sistemi di test.
È possibile creare le root di test in modo analogo, magari in altri host di test, nei quali
gli sviluppatori potranno installare i prodotti da provare. L'accesso per installare nella
root di test dovrebbe essere limitato solamente al gruppo di sviluppo.
Quando il test è stato completato ed il prodotto è pronto per il rilascio, sarà quindi
possibile copiarlo in un depot per la distribuzione, in modo da renderlo più facilmente
accessibile senza esporre i prodotti non collaudati nel depot di test.
Ci sono ulteriori metodi in cui è possibile utilizzare queste nozioni fondamentali per
attuare i criteri di protezione desiderati per lo sviluppo dei prodotti.

9.10 Requisiti delle autorizzazioni, per comando

9.10.1 Packaging (swpackage)

• Se il depot non esiste, swpackage controllerà che l'utente abbia nell'host di
destinazione l'autorizzazione di inserimento.

• Il comando swpackage controllerà che l'utente abbia nel depot di destinazione
l'autorizzazione di inserimento.

• Il comandoswpackage controllerà che l'utente abbia per il prodotto di destinazione
l'autorizzazione di scrittura.

9.10.2 Elencazione (swlist)

• Per elencare eventuali depot, l'agente di origine controllerà che l'utente del
controller abbia nell'host l'autorizzazione alla lettura.

• Per elencare eventuali prodotti, l'agente di origine controllerà che l'utente del
controller abbia nel depot o nella root l'autorizzazione alla lettura.
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9.10.3 Job Brower (sd, swjob)

• Per utilizzare l'interfaccia a riga dei comandi (swjob) o quella grafica (sd) per
visualizzare le informazioni dei job iniziati dall'host locale, il controller controllerà
che l'utente abbia nell'host l'autorizzazione alla lettura.

• Per utilizzare la riga dei comandi o l'interfaccia utente grafica per ottenere il file
di log di una destinazione, l'agente di destinazione controlla che l'utente del
controller abbia l'accesso in lettura nella root o nel depot di destinazione.

9.10.4 Copia (swcopy)

• Qualsiasi operazione di elencazione, necessaria per semplificare questa funzione,
deve essere controllata come descritto in precedenza per il comando swlist.

• Se il depot non esiste, swcopy controllerà che l'utente abbia nell'host di destinazione
l'autorizzazione all'inserimento.

• L'agente di destinazione controllerà che l'utente del controller abbia nel depot di
destinazione l'autorizzazione all'inserimento.

• L'agente di destinazione controllerà che l'utente del controller abbia per il prodotto
di destinazione, se questo esiste già, l'autorizzazione alla scrittura.

• L'agente di origine controllerà che l'agente del sistema di destinazione abbia
l'autorizzazione alla lettura nel prodotto di origine.

• L'agente di origine controllerà che il depot sia registrato. Se così non fosse, l'agente
controllerà che l'utente del controller e l'agente del sistema di destinazione abbiano
ognuno l'autorizzazione all'inserimento nell'host di origine.

9.10.5 Installazione (swinstall)

• Qualsiasi operazione di elencazione, necessaria per semplificare questa funzione,
deve essere controllata come descritto in precedenza per il comando swlist.

• L'agente di destinazione controllerà che l'utente del controller abbia nella root di
destinazione l'autorizzazione all'inserimento.

• L'agente di destinazione controllerà che l'utente del controller abbia per la root di
destinazione, se questa esiste già, l'autorizzazione alla scrittura.

• L'agente di origine controllerà che l'agente del sistema di destinazione abbia
l'autorizzazione alla lettura nel prodotto di origine.

9.10.6 Rimozione (swremove)
• Se l'oggetto è un prodotto in un depot, l'agente di destinazione verificherà che

l'utente del controller abbia l'autorizzazione in scrittura per il prodotto di
destinazione.

• Se l'oggetto è un prodotto in una root, l'agente di destinazione controllerà che
l'utente del controller abbia l'autorizzazione alla scrittura per la root di destinazione.
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• Se l'oggetto si trova in un depot o una root, oppure è l'ultimo prodotto contenuto
in uno di questi, prima di rimuovere il contenitore, l'agente di destinazione
controllerà che l'utente del controller abbia l'autorizzazione all'eliminazione nella
root o nel depot di destinazione.

9.10.7 Configurazione (swconfig)

• Saranno eseguiti i medesimi controlli delle autorizzazioni con l'operazione con
swremove descritta prima, ad eccezione del fatto che questo comando non si
applica ai depot.

9.10.8 Controlli (swverify)

• Se l'oggetto è un prodotto in un depot, l'agente di destinazione controllerà che
l'utente del controller abbia l'autorizzazione alla lettura per il prodotto di
destinazione.

• Se l'oggetto è un prodotto in una root, l'agente di destinazione controllerà che
l'utente del controller abbia l'autorizzazione alla scrittura per la root di destinazione,
dal momento che saranno eseguiti degli script.

9.10.9 Registrazione dei depot (swreg)

• Per registrare un nuovo depot, il daemon di destinazione controllerà
l'autorizzazione alla scrittura per il depot in questione e di inserimento nell'host.

9.10.10 Modifica delle ACL (swacl)

• Per modificare una lista di controllo dell'accesso, è necessaria l'autorizzazione alla
scrittura.

• Per elencare una lista di controllo dell'accesso, è necessaria l'autorizzazione
all'elencazione.

9.10.11 Script di richiesta (swask)
• Per richiedere ed ottenere dall'utente informazioni di installazione, sono utilizzati

degli script di controllo interattivi.

9.10.12 Modifica (swmodify)

• Per modificare o aggiungere informazioni al database dei prodotti installati (IPD)
oppure ai file catalogo dei depot, è necessaria l'autorizzazione alla scrittura.
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10 Creazione dei pacchetti software
Questo capitolo descrive le procedure della creazione di pacchetti software per la
distribuzione.

Tabella 10-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Panoramica della procedura di creazione di pacchetti” (pagina 225)

“Identificazione dei prodotti per il pacchetto” (pagina 226)

“Aggiunta degli script di controllo” (pagina 227)

“Creazione del File di specificazione del prodotto (PSF)” (pagina 228)

“Packaging del software (swpackage)” (pagina 260)

“Procedure di packaging ed esempi” (pagina 268)

10.1 Panoramica della procedura di creazione di pacchetti
Per meglio distribuire il software dai depot, Software Distributor consente la creazione
di pacchetti software nel formato SD-UX. La procedura di packaging consente la
creazione diretta dei depot, oppure la creazione di pacchetti da aggiungere in seguito
ai depot. Le specifiche della creazione di pacchetti sono abbastanza flessibili per adattarsi
alle varie necessità di compilazione del software e delle procedure di sviluppo.
La procedura di packaging è costituita dalle seguenti operazioni:
1. Identificazione del pacchetto.

Definizione di quali file e directory inserire nel pacchetto software e della struttura
del prodotto. Un pacchetto software può essere costituito da file, set di file,
sottoprodotti, prodotti e bundle.

2. Creazione degli script di controllo (facoltativo).
È possibile scrivere degli script di controllo ed inserirli nel pacchetto. Questi script
consentono l'esecuzione di ulteriori controlli ed operazioni, oltre a quelle supportate
da SD-UX.

3. Creazione del File di specificazione del prodotto (PSF), per definire il pacchetto
del prodotto.

4. Creazione del pacchetto software con il comando swpackage.
Il comando swpackage legge il file di specificazione del prodotto, analizza le
definizioni del prodotto e con i file di origine e le informazioni, crea il pacchetto
degli oggetti prodotto. Quindi creerà ed inserirà il prodotto nel depot di
distribuzione.
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10.1.1 Prerequisiti
Prima di iniziare la creazione di pacchetti software, assicurarsi che le seguenti condizioni
siano soddisfatte:
• SD-UX deve essere installato e configurato nel sistema in cui creare il pacchetto

software.
• Il software per il pacchetto deve essere installato nel sistema utilizzato per

packaging, oppure i file necessari devono essere disponibili remotamente.

10.2 Identificazione dei prodotti per il pacchetto

10.2.1 Definizione del contenuto del prodotto
La prima fase della creazione di pacchetti software è stabilire quali file e directory si
desidera inserire nel prodotto. Questi file e directory, per supportare la configurazione
desiderata, devono seguire alcune direttive.
I punti chiave di questa struttura sono:
• Esistono file installati condivisibili, come ad esempio gli eseguibili, e non

condivisibili, come i file di configurazione?
• In quale modo si utilizza la configurazione per collocare i file non condivisibili?

10.2.2 Determinare la struttura del prodotto
Determinare la struttura del prodotto che dovrà essere seguita dal software. SD-UX
offre quattro livelli di oggetti software:
Livello Oggetti
Set di file (Obbligatorio) I set di file comprendono gli effettivi file del

prodotto, le informazioni che li descrivono (attributi) e gli script
di controllo separati, che sono eseguiti prima, durante e dopo
l'installazione, la copia o la rimozione del set di file. I set di file
sono il più piccolo oggetto software gestibile (selezionabile). I file
devono essere raggruppati in uno o più set di file. I set di file
devono essere raggruppati in uno o più prodotti. (I set di file
possono far parte solamente di un unico prodotto.)

Sottoprodotti (Facoltativo) I sottoprodotti sono utilizzati per raggruppare
all'interno di un prodotto i set di file correlati, nel caso che il
prodotto contenga più set di file. La definizione dei sottoprodotti
è facoltativa.

Prodotti (Obbligatorio) I set di file (e/o i sottoprodotti) devono essere
raggruppati in uno o più prodotti. Questi sono solitamente
raggruppati in raccoglitori, che formano un insieme di software
correlato, oppure corrispondono ai prodotti acquistati dal cliente.
I comandi SD-UX sono centrati sul prodotto, ma hanno comunque
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la possibilità di gestire i sottoinsiemi dei prodotti, tramite
sottoprodotti e set di file.

Bundle (Facoltativo) I bundle sono forniti unicamente da HP. La creazione
di pacchetti bundle da parte dell'utente non è supportata.

NOTA: È possibile definire versioni diverse di un prodotto per piattaforme e sistemi
operativi differenti, oltre a revisioni (release) differenti del prodotto stesso. È possibile
inserire nello stesso supporto di distribuzione versioni differenti del prodotto.

10.3 Aggiunta degli script di controllo
SD-UX supporta l'esecuzione di script di controllo per prodotti e set di file, che
consentono di eseguire ulteriori controlli ed operazioni con gli altri comandi e funzioni
di HP-UX. Ognuno dei comandi swask, swinstall, swconfig, swverify e
swremove è in grado di eseguire uno o più script di controllo nelle root principali. È
possibile scrivere degli script di controllo ed inserirli nel pacchetto software. Tutti gli
script sono facoltativi, ma in molte occasioni saranno necessari per completare
correttamente le operazioni che il software dovrà eseguire. Per la descrizione completa
degli script di controllo, vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di controllo”
(pagina 277).
SD-UX supporta i seguenti tipi di script, che possono essere definiti per prodotti e set
di file:
Checkinstall Analizza ogni destinazione per stabilire se è possibile eseguire

installazione e configurazione. (Eseguito da swinstall.)
Checkremove Analizza ogni destinazione per stabilire se è possibile eseguire la

rimozione o la deconfigurazione. (Eseguito da swremove.)
Configure Configura i set di file o i prodotti installati. (Eseguito da

swconfig e swinstall.)
Fix Segnala e corregge i problemi del software installato. (Eseguito

da swverify.)
Postinstall Esegue alcune operazioni aggiuntive alla procedura di

installazione, come il ripristino dei file dei valori predefiniti, di
un set di file o di un prodotto. (Eseguito da swinstall.)

Postremove Esegue alcune operazioni di rimozione aggiuntive, come il
ripristino dei file di “rollback”, subito prima della rimozione di
un set di file o di un prodotto. (Eseguito da swremove.)

Preinstall Esegue alcune operazioni, come la rimozione di file non più in
uso, subito prima dell'installazione del software. (Eseguito da
swinstall.)

Preremove Esegue alcune operazioni aggiuntive, come la rimozione dei file
creati dallo script preinstall, subito prima della rimozione del
software. (Eseguito da swremove.)
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Request Richiede una risposta interattiva da parte dell'utente durante le
procedure di installazione o di configurazione. (Eseguito da
swask, swconfig e swinstall.)

Unconfigure Annulla la configurazione eseguita dagli script appositi. (Eseguito
da swconfig e swremove.)

Unpostinstall Annulla le operazioni eseguite dallo script postinstall, nel caso
in cui, durante l'installazione, swinstall inizi la procedura di
ripristino. (Eseguito da swinstall.)

Unpreinstall Annulla le operazioni eseguite dallo script preinstall, nel caso in
cui SD, durante l'installazione, inizi la procedura di ripristino.
(Eseguito da swinstall.)

Verify Controlla la configurazione di set di file o prodotti, in aggiunta
ai controlli standard di swverify. (Eseguito da swverify.)

10.4 Creazione del File di specificazione del prodotto (PSF)
Per definire il pacchetto del prodotto, SD-UX utilizza il File di specificazione del prodotto
(PSF). Il file di specificazione fornisce il “percorso” che identifica il prodotto secondo
i suoi attributi, il contenuto, la compatibilità, le dipendenze e le descrizioni. Il file di
specificazione del prodotto pilota la sessione di swpackage. Descrive la struttura del
prodotto e definisce gli attributi applicabili ad esso.
Con SD-UX è possibile creare i pacchetti, distribuirli, installare i file. Il programma per
la creazione dei pacchetti di SD-UX utilizza questi file dopo che sono stati compilati
ed installati in una directory specifica. Queste directory si possono trovare in strutture
di directory separate, non collegate fra loro, oppure in posizioni specifiche, indispensabili
perché nel sistema sia possibile eseguire il software. È possibile specificare un directory
di root per i file, raccogliendoli tutti in quel punto, oppure definire in modo esplicito
il loro percorso. Gli attributi dei file possono essere presi dai file stessi, specificati
separatamente per ognuno di essi, oppure specificati per un gruppo di file.
Nel file di specificazione del prodotto è possibile:
• Definire le informazioni del produttore – facoltative – dei gruppi di prodotti (anche

tutti), oppure dei singoli prodotti.
• Specificare uno o più prodotti (obbligatorio).
• Per ogni prodotto, definire gli attributi di uno o più sottoprodotti (facoltativo), set

di file (obbligatorio) e file (obbligatorio).
• Definire gli attributi del depot/supporto di distribuzione (facoltativo).
• Specificare quali computer e sistemi operativi sono supportati dal prodotto.
• Definire gli attributi che descrivono gli oggetti software.
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10.4.1 Esempi di file di specificazione del prodotto

10.4.1.1 File di specificazione del prodotto minimo

Segue un esempio di file di specificazione del prodotto minimo, che comprende
solamente le parole chiave obbligatorie. Questo file di specificazione crea il prodotto
SD con il set di file commands e contiene il file /usr/sbin/swcopy:
product
   tag   SD
fileset
  tag   commands
file    swcopy /usr/sbin/swcopy

NOTA: Nel formato minimo, è necessario utilizzare il percorso assoluto per il secondo
termine del file.

10.4.1.2 Tipico file di specificazione del prodotto

Segue un esempio di file di specificazione che descrive il prodotto SD-UX:
# PSF che definisce SD come esempio di prodotto.
depot
  layout_version 1.0
# Definizione produttore:
vendor
  tag           HP   title         Hewlett-Packard Company
  description   < data/description.hp
category
  tag            system_mgt
  title          Systems Management Applications
  description    Applicazioni di amministrazione di sistema
  revision       1.0
end
# Definizione prodotto
product
  tag            SD
  revision       A.01.00
  architecture   HP-UX_B.11_32/64
  vendor_tag     HP   is_patch       false
  title          HP-UX Distributor
  number         B2000A
  category_tag   system_mgt
  description    < data/descr.sd
  copyright      < data/copyr.sd
  readme         < data/README.sd
  machine_type   *
  os_name        HP-UX
  os_release     ?.11.*
  os_version     ?
  directory      /
  is_locatable   false
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# Specifica lo script checkremove eseguito durante la fase 
# di analisi di swremove. (Questo script impedisce la
# rimozione del prodotto SD e restituisce un ERRORE.
    checkremove     scripts/checkremove.sd

# Definizioni sottoprodotti:
  subproduct
    tag          Manager
    title        Management Utilities
    contents     commands agent data man
  end
  subproduct
    tag          Agent
    title        Agent component
    contents     agent data man
  end
 # Definizioni set di file:
  fileset
    tag          commands
    title        Commands (management utilities)
    revision     2.42
    description  < data/descr.commands
 # Dipendenze
    corequisites  SD.data
    corequisites SD.agent
 # File di controllo:
    configure    scripts/configure.commands
 # File:
    directory    ./commands=/usr/sbin
    file         swinstall
    file         swcopy
# (... qui possono trovarsi altre definizioni di file ...)
    directory    ./nls=/usr/lib/nls/C
    file         swinstall.cat
    file         swpackage.cat

    directory    ./ui=/var/adm/sw/ui
    file         *
# (... qui possono trovarsi altre definizioni di file ...)
 end
 # Comandi
 # (... qui possono trovarsi altre definizioni di set di file ...)
 # Definizioni set di file delle manpage:
 fileset
    tag          man
    title        Manual pages for the SD-UX
    revision     2.05
    directory    ./man/man1m=/usr/man/man1m.Z
    file         *
    directory    ./man/man4=/usr/man/man4.Z
    file         *
    directory    ./man/man5=/usr/man/man5.Z
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    file         *
  end  
 #man
end
#SD

10.4.2 Sintassi del file di specificazione del prodotto
Ogni oggetto SD-UX – prodotto, sottoprodotto, set di file e file – ha un proprio insieme
di attributi ed ogni attributo ha una parola chiave che lo definisce. Molti attributi sono
facoltativi; non è necessario specificarli tutti nel file di specificazione del prodotto. Ogni
attributo ha i propri requisiti specifici, ma si applicano le seguenti regole:
• La sintassi delle parole chiave è:

parola_chiave valore

• Tutte le parole chiave richiedono uno o più valori, salvo diversa indicazione. Se è
indicata la parola chiave ma il valore è mancante, sarà originato un messaggio di
avviso e la parola chiave sarà ignorata.

• Inserire i commenti in una riga a se stante o dopo la sintassi parola chiave-valore.
Le righe dei commenti sono precedute dal carattere #.

• Nella definizione del valore, utilizzare le virgolette (ad esempio, descrizione) se
questo occupa più righe. Le virgolette non sono necessarie se la definizione del
valore è contenuta in una sola riga con spaziature.

• Qualsiasi errore incontrato durante la lettura del file di specificazione del prodotto
terminerà l'esecuzione di swpackage. Gli errori sono registrati in stderr e nel
file di log.

10.4.2.1 Sintassi degli oggetti del file di specificazione del prodotto

Le seguenti tabelle e sezioni descrivono le parole chiave del file di specificazione del
prodotto, i valori validi di ogni parola chiave e la sintassi degli oggetti che è possibile
definire nel file.
• Le parole chiave con il segno + si applicano solo ai prodotti.
• Le parole chiave con il segno - si applicano solo ai bundle.
• Le parole chiave con il segno * sono del tipo version_component, oltre a quello

indicato nella tabella.

10.4 Creazione del File di specificazione del prodotto (PSF) 231



Tabella 10-2 Parole chiave utilizzate nel file di specificazione del prodotto

EsempioDimensione
massima in
byte

ValoreParola chiave

Classe distribuzione

1.0
DEPOT_ESEMPIO < 
data/copyr.depot
data/descr.depot 
B2358-13601
Pacchetti di esempio

64
64
8 K
8 K
256
256

stringa_revisione
stringa_tag
stringa_multiriga
stringa_multiriga
stringa_monoriga
stringa_monoriga

distribution
 layout_version 
 tag 
 copyright
 description 
 number 
 title

Classe produttore

HP <data/desc.hp
HP Company

64
8 K
256

stringa_tag
stringa_multiriga
stringa_monoriga

vendor
 tag 
 description
 title

Classe categoria

patch_normal 
Problemi normali
0.0
Categoria di patch

64
8 K
64
256

stringa_tag
stringa_multiriga
stringa_revisione
stringa_monoriga

category
 tag 
 description 
 revision
 title

Classe prodotto

SD-UX 
HP-UX_B.11.11_32/64
Systems Management
pr.fs,r=1.0,a=,v=

<data/copyr.sd
<data/descr.sd
/
false
false
9000/800
B2000A
HP-UX
?.11.*
A
/usr/bin/kern_bld
<data/README.sd
A.01.00

Software Distributor 
HP

64
256
256
nessuna

8 K
8 K
255/1024
9
9
64
256
64
64
64
255/1024
8 K
64
256
256
64

stringa_tag
stringa_monoriga
stringa_monoriga
elenco ripetibile di
specificazioni
software
stringa_multiriga
stringa_multiriga
stringa_percorso
booleano
booleano
stringa_uname
stringa_monoriga
stringa_uname
stringa_uname
stringa_uname
stringa_percorso
stringa_multiriga
stringa_revisione
stringa_monoriga
stringa_monoriga
stringa_tag

product o bundle
* tag
* architecture
  category_tag
- contents

  copyright
  description
  directory
  is_locatable
  is_patch
  machine_type
  number
  os_name
  os_release
  os_version
+ postkernel
+ readme
+ revision
+ share_link
  title
* vendor_tag
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Tabella 10-2 Parole chiave utilizzate nel file di specificazione del prodotto (segue)

EsempioDimensione
massima in
byte

ValoreParola chiave

Classe sottoprodotto

Manager 
commands agent data man 

<data/desc.mgr
Management Utilities

64
nessuna

8 K
256

stringa_tag
elenco in una riga di
valori stringa_tag
stringa_multiriga
stringa_monoriga

subproduct 
  tag
  contents

  description 
  title

Classe set di file

commands
prod.vecchio_set_file

HP-UX_B.11.11_32/64
patch_normal
SD-UX.man.r>=2.0
<data/descr.cmd
SD-UX.data,R>=2.1
false
false
ipf pfil
false
false-
9000/8*
HP-UX
?.11.*
A
SD-UX.agent,r>=2.0
2.42
prodotto.set_file
comandi di SD-UX

64
nessuna

64
64
nessuna
8 K
nessuna
9
9
256
9
64
64
64
64
64
nessuna
64
nessuna
256

stringa_tag
elenco ripetibile di
prodotto.set_di_file
stringa_revisione
stringa_tag
spec_software
stringa_multiriga
spec_software
booleano
booleano
stringa_monoriga
booleano
booleano
stringa_uname
stringa_uname
stringa_uname
stringa_uname
spec_software
stringa_revisione
spec_software
stringa_monoriga

fileset 
* tag
  ancestor

  architecture
  category_tag
  corequisite
  description
  exrequisite
  is_kernel
  is_patch
  dynamic_module
  is_reboot
  is_sparse
  machine_type
  os_name
  os_release
  os_version
  prerequisite
* revision
  supersedes
  title

Classe

./commands=/usr/sbin
-u 0222 -o root -g sys
-m 04555 bin/swinstall 
(oppure) *

nessuna
nessuna
nessuna

stringa_assegnazione_percorso
stringa_autorizzazioni
specificazione_file

control_files
 directory
 file_permissions
 file
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Tabella 10-3 Attributi dei file di controllo

EsempioDimensione
in byte

TipoParola chiave

./scripts/checkinstall

./scripts/checkremove

./scripts/configure

./scripts/subscripts

./scripts/fix

./scripts/postinstall

./scripts/postremove

./scripts/preinstall

./scripts/preremove

./scripts/request

./scripts/unconfigure

./scripts/unpreinstall

./scripts/unpostinstall

./scripts/verify

1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K
1 K

stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso
stringa_percorso

checkinstall
checkremove
configure
control_file
fix
postinstall
postremove
preinstall
preremove
request
unconfigure
unpreinstall
unpostinstall
verify

10.4.2.1.1 File di controllo

SD-UX supporta l'esecuzione di file di controllo (detti anche script di controllo) a
livello prodotto e set di file. Gli script di controllo consentono di eseguire operazioni
e controlli aggiuntivi. Ognuno dei comandi swinstall, swconfig, swverify e
swremove è in grado di eseguire uno o più script fornito dal produttore. Tutti gli script
sono facoltativi, ma in molte occasioni saranno necessari per completare correttamente
le operazioni che il software dovrà eseguire. Per la descrizione completa degli script
di controllo, vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di controllo” (pagina 277).

10.4.2.2 Selezione della versione di layout dei file di specificazione del prodotto

È possibile scegliere la versione di layout nel depot definito nel file di specificazione
del prodotto (vedere “Semantica del file di specificazione del prodotto” (pagina 239)),
oppure con l'opzionelayout_versiondiswpackage,swmodify,swcopy, oswlist.
La sintassi dei file di specificazione del prodotto è conforme conlayout_version=1.0
dello standard IEEE 1387.2: Software Administration (POSIX). Le precedenti versioni
di SD supportavano la sintassi layout_version=0.8 POSIX, che continua ad essere
supportata.
Nei depot software non è possibile utilizzare entrambe le versioni di layout; occorre
adoperare l'una o l'altra.
Le differenze fra le due versioni di layout comprendono:
• La definizione del produttore è gestita in modo differente.

Nello standard corrente (layout_version=1.0), ogni definizione della classe
produttore è associata solamente con i prodotti o bundle successivi che, all'interno
della definizione, contengono l'attributo vendor_tag identico a quello tag.
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Nello standard precedente (layout_version=0.8), se non si specifica
layout_version, o i prodotti o bundle sono automaticamente associati con
l'ultima classe produttore definita a livello distribuzione, o con il produttore definito
nel prodotto o bundle. Gli attributi vendor_tag definiti in modo esplicito (con
o senza un valore) avranno la priorità.

• Per layout_version=0.8 i corequisiti ed i prerequisiti hanno l'intitolazione
singola (cioè, corequisiti e prerequisiti). Per ulteriori informazioni, vedere
“Specificazione delle dipendenze” (pagina 250).

• Le categorie di oggetti e parole chiave sono trattate diversamente.
Per lo standard corrente layout_version=1.0:
— L'attributo prodotto category_tag è valido e sostituisce quelli category e

category_title.
— È possibile definire oggetti di classe category.
Per lo standard precedente layout_version=0.8:
— Gli attributi del prodotto category e category_title sono validi e

sostituiscono quellocategory_tag.
— Gli oggetti di classe category non sono riconosciuti.

Per la descrizione completa dei requisiti di layout_version=0.8 per i file di
specificazione del prodotto, consultare la manpage swpackage.4 di una versione
precedente di HP-UX.

10.4.2.3 Tipi di valori per i file di specificazione del prodotto

Con l'eccezione degli attributi definiti dal produttore (vedere “Attributi definiti dal
produttore” (pagina 239)), i valori di ogni parola chiave dell'attributo nel file di
specificazione del prodotto devono corrispondere con i tipi specificati oltre.

NOTA: La sintassi dei file di specificazione del prodotto è conforme con
layout_version=1.0 dello standard Software Administration POSIX 1387.2. Le
precedenti versioni di SD-UX supportavano la sintassi POSIX layout_version=0.8,
che continua ad essere supportata. Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione della
versione di layout dei file di specificazione del prodotto” (pagina 234).

booleano Lunghezza massima: 9 byte•
• Uno dei valori true o false.
• Esempi: true, false
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specificazione_file Lunghezza massima: nessuna•
• Specifica in modo esplicito un file o directory

per il packaging, utilizzando il formato:
[-m modalità] [-o [proprietario[,]]
[uid]] [-g [gruppo[,]][gid]] [-v][origine]
[destinazione]

• L'origine e la destinazione possono essere
percorsi relativi alle directory di origine e
destinazione specificati nella
stringa_assegnazione_percorso.

• È inoltre possibile utilizzare il carattere *
per comprendere tutti i file contenuti nella
directory di origine specificati nella parola
chiave directory.

• Esempi: -m 04555 sbin/swinstall
oppure * (per indicare tutti i file e le
directory)

stringa_multiriga Lunghezza massima: 8 KByte (1 MByte per
un file readme)

•

• Ogni stringa multiriga supporta i caratteri
isascii. (Vedere la manpage ctype(3).)
Rappresenta uno o più paragrafi di testo.
Può essere specificata in linea, compresa tra
virgolette o letta da un file.
Le voci del file devono utilizzare questa
sintassi:
< nome_file

• Esempio: </mfg/sd/description
stringa_monoriga Lunghezza massima: 256 byte•

• Le stringhe di una riga supportano
solamente un sottoinsieme dei caratteri
isascii. (Vedere la manpage ctype(3).)

• Non sono consentiti caratteri isspace,
eccetto quelli spazio e tab.

• Esempi: Hewlett-Packard Company
stringa_assegnazione_percorso Lunghezza massima: nessuna•

• Un valore nella forma:
origine[=destinazione], dove
origine definisce la directory nella quale
si trovano i file che saranno definiti

236 Creazione dei pacchetti software



successivamente. La destinazione
facoltativa associa l'origine alla directory di
destinazione in cui saranno effettivamente
installati i file.

• Esempi:/mfg/sd/files/usr = /usr
stringa_percorso Lunghezza massima: 255 byte per i nastri,

1024 byte per i depot
•

• Il percorso assoluto o relativo del file. La
lunghezza di molti attributi di questo tipo è
limitata a 255 byte. Questa limitazione è
dovuta al comando tar(1), che richiede che
il basename(1) del file sia <= 100 byte, ed il
dirname(1) sia di <= 155 byte. (Alcune
versioni del comando tar accettano < ma non
<=.)

• Esempi: /usr
/mfg/sd/scripts/configure

stringa_autorizzazioni Lunghezza massima: nessuna•
• Un valore nella forma:

[-m modalità|-u umask] [-o
[proprietario[,]][uid]] [-g
[gruppo[,]][gid]]
dove ogni componente definisce un valore
predefinito delle autorizzazioni di ogni file
e directory specificati nel set di file. È
possibile ignorare i valori predefiniti di ogni
definizione specifica dei file. I campi owner
e group sono del tipo stringa_tag. I
campi uid e gid sono del tipo intero senza
segno. I campi mode e umask interi senza
segno, ma supportano solamente il gruppo
di caratteri ottali, 0-7.

• Se il file esiste già nella destinazione, SD-UX
non ignorerà le autorizzazioni esistenti
basate su questo attributo.

• Esempi: -u 0222 -o root -g sys
stringa_revisione Lunghezza massima: 64 byte•

• Le stringhe di revisione contengono nessuna
o più di una stringa_monoriga separate
da un punto (sopra).
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• Esempi: 2.0, B.11.00
specificazione_software Lunghezza massima: nessuna•

• Le specificazioni software sono utilizzate
per la definizione di dipendenze, antenati
ed altri attributi, oltre che nelle selezioni
nella riga dei comandi. Questo attributo
utilizza la sintassi standard della
selezione_software SD-UX. Per
informazioni complete, vedere “Selezioni
software” (pagina 48).

• Esempi: SD.agent oppure
SD,r=2.0,a=HP-UX_B.11.00_32

stringa_tag Lunghezza massima: 64 byte•
• Le stringhe di tag supportano solamente un

sottoinsieme dei caratteri isascii:
— Richiede uno o più dei caratteri: “A-Z”,

“a-z”, “0-9”, primo carattere compreso.
— Non sono consentiti i caratteri isspace.
— Non sono consentiti i metacaratteri SDU:

. , : =

— Non sono consentiti i metacaratteri della
shell: # ; & () {} | < >

— Non sono consentiti i caratteri di
virgolettatura della shell: “ ‘ ’ \

— Non è consentito il carattere del percorso
delle directory (/).

• Esempi: HP, SD-UX
stringa_uname Lunghezza massima: 64 byte•

• Le stringhe uname contengono un
sottoinsieme dei caratteri isascii().

• Non sono consentiti i caratteri isspace().
• È consentita la notazione per la

corrispondenza di stringhe della shell: [ ] *
? !

• È possibile utilizzare l'operando OR con il
separatore: |

• Esempi:9000/7*:*|9000/8*:*,HP-UX,
?.11.*
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10.4.2.4 Semantica del file di specificazione del prodotto

La sezione seguente descrive come specificare un file di specificazione del prodotto e
definire le parole chiave.

10.4.2.4.1 Attributi definiti dal produttore

Nella creazione di pacchetti software, è possibile creare dei propri attributi.
Gli attributi definiti dal produttore sono registrati durante creazione del pacchetto,
oppure quando sono modificati conswmodify. Conswlist è possibile elencare questi
attributi.
Quando SD-UX incontra nel file di specificazione del prodotto una parola chiave che
non rientra nello standard, questa, ed i valori associati, sarà preservata trasferendola
nei file INDEX o INFO creati da swpackage.
Le parole chiave non standard sono definite come stringhe di caratteri per i nomi dei
file. Il valore associato con la parola chiave sarà elaborato come valore_attributo.
Può estendersi in più righe, oppure fare riferimento ad un file che contiene il valore
della parola chiave.

ATTENZIONE: In caso di errore nel nome di una parola chiave standard, SD-UX
potrebbe interpretare erroneamente la parola chiave per un attributo definito dal
produttore, portando così a degli errori durante il packaging.

10.4.2.4.2 Specifiche di distribuzione (depot)

Gli attributi della distribuzione consentono di elencare le informazioni sul supporto
che conterrà il depot (nastro o CD/directory). Per ulteriori informazioni sui depot,
vedere “Comandi e nozioni dell'amministrazione dei depot” (pagina 115). Ecco un file
di specificazione del prodotto per la distribuzione:
distribution
  layout_version       1.0
  tag                  APPLICATIONS_CD
  copyright            < data/copyright.cd
  description          <data/description.cd
  number               B1234-56789
  title                HP-UX Applications Software Disk
# È possibile inserire specificazioni del produttore facoltative.
# È NECESSARIO INSERIRE ALMENO UNA SPECIFICAZIONE DI PRODOTTO.
# Altre specificazioni di prodotto sono facoltative.
end

La parola chiave distribution è sempre necessaria. Tutti gli altri attributi sono
facoltativi.
distribution o depot Le parole chiave che aprono la specificazione della

distribuzione. Ogni parola chiave definisce un attributo
del depot di distribuzione o il nastro stesso. Tutte le
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parole chiave sono facoltative, anche se la
specificazione della distribuzione è stata inserita nel
file di specificazione del prodotto.

layout_version La sintassi dei file di specificazione del prodotto è
conforme con layout_version=1.0 dello standard
Software Administration POSIX 1387.2. Le precedenti
versioni di SD-UX supportavano la sintassi POSIX
layout_version=0.8, che continua ad essere
supportata. (È inoltre possibile selezionare le versione
di layout con l'opzione layout_version di swpackage,
swmodify, swcopy o swlist.) Per ulteriori
informazioni, vedere “Selezione della versione di layout
dei file di specificazione del prodotto” (pagina 234).

tag Il nome breve del depot di destinazione (nastro) creato
o modificato con swpackage.

copyright Il testo (o il nome di un file) delle informazioni sul
copyright per il contenuto del depot.

description La descrizione del depot di destinazione; il testo stesso
o il nome del file che lo contiene.

number Il numero di parte o di produzione del supporto di
distribuzione (depot su CD o nastro).

title Il nome completo del depot di destinazione (nastro)
creato o modificato con swpackage.

end Chiude la specificazione della distribuzione; non è
richiesto un valore. Questa parola chiave è facoltativa.
Utilizzandola in una posizione errata, la specificazione
non riuscirà.

10.4.2.4.3 Specificazione del produttore

Gli attributi del produttore consentono di aggiungere una descrizione al PSF.
La definizione layout_version del file di specificazione del prodotto stabilisce come
le specifiche del produttore saranno associate con prodotti e bundle. Se
layout_version non è stata definita, oppure ha il valore 1.0, le specifiche del
produttore saranno associate a tutti i prodotti e bundle successivi che contengono un
attributo vendor_tag identico.
Se è stata specificata layout_version 0.8, a tutti i prodotti e bundle successivi sarà
assegnato automaticamente il valore per vendor_tag dell'ultimo oggetto produttore
definito a livello distribuzione, se esiste, oppure da quello definito all'interno di un
prodotto o bundle, a meno che sia stato definito in modo esplicito un vendor_tag.
Segue un esempio di specificazione del produttore:
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vendor
 tag          HP  description  < data/description.hp
 title        Hewlett-Packard Company
end

Ogni parola chiave definisce un attributo dell'oggetto produttore. Se nel file di
specificazione del prodotto è inserita la definizione del produttore, swpackage
richiederà le parole chiave vendor e tag.

NOTA: La specificazione del produttore non va confusa con gli attributi definiti dal
produttore. Per ulteriori informazioni, vedere “Attributi definiti dal produttore”
(pagina 239).

vendor Parola chiave che apre la specificazione del produttore.
tag Definisce l'identificativo (nome breve) del produttore.
title Definisce il nome completo (descrizione di una riga) del produttore.
description Definisce la descrizione in più paragrafi del produttore; il valore

può essere il testo stesso (racchiuso tra virgolette), oppure il nome
del file che lo contiene.

end Chiude la specificazione del produttore. Questa parola chiave è
facoltativa.

10.4.2.4.4 Specificazione della categoria

(Non si applica alla versione di layout 0.8.) Una raccolta di software può contenere un
elenco di oggetti categoria, utilizzati come meccanismo di selezione. Gli oggetti categoria
sono identificati dalla parola chiave “category” e contengono le informazioni aggiuntive
della categoria. L'attributo category_tag punta ad un particolare oggetto categoria,
e può essere utilizzato ovunque per un prodotto, bundle, sottoprodotto o set di file.
Tutti gli oggetti software con l'attributo is_patch impostato come true sono
automaticamente assegnati alla categoria “patch”.

NOTA: La parola chiavelayout_versiondellaclasse distribuzioneha effetto
su come le categorie saranno associate con prodotti e bundle. Per ulteriori informazioni,
consultare “Selezione della versione di layout dei file di specificazione del prodotto”
(pagina 234) e “Semantica del file di specificazione del prodotto” (pagina 239).

La specificazione della categoria avrà il seguente aspetto:
category
   tag          patch_normal
   title        Category of patches
   description  For normal problems
   revision     0.0
end
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Ogni parola chiave definisce un attributo dell'oggetto categoria. Se nel file di
specificazione del prodotto è inserita la definizione della categoria, swpackage
richiederà solamente le parole chiave category e tag.
category Parola chiave che apre la specificazione della categoria.
tag L'identificativo della categoria (nome breve). Associa questo oggetto

con un prodotto o bundle. Questo attributo tag deve corrispondere
a quello category_tag del prodotto o bundle.

title La stringa di una riga che definisce il nome completo della categoria.
description La descrizione in più righe della categoria. Il valore della descrizione

può essere costituito dal testo o dal nome di un file di testo.
revision Le informazioni sulla revisione (numero della release, versione).

Determina quale definizione dell'oggetto categoria da mantenere
nel depot, quando la definizione installata o copiata non corrisponde
a quella che si trova già nel depot con il medesimo tag di categoria.

end Parola chiave facoltativa che chiude la specificazione. Non è richiesto
un valore. Utilizzando questa parola chiave in una posizione errata
nel file di specificazione del prodotto, la specificazione non riuscirà.

10.4.2.4.5 Specificazione di prodotto o bundle

La specificazione del prodotto è una classe obbligatoria del file di specificazione del
prodotto. Consente di identificare il prodotto per il packaging.

NOTA: La parola chiave layout_version della classe distribuzione ha
effetto su come le gli oggetti categoria e produttore saranno associati con prodotti e
bundle. Per ulteriori informazioni, consultare “Selezione della versione di layout dei
file di specificazione del prodotto” (pagina 234) e “Semantica del file di specificazione
del prodotto” (pagina 239).

La specificazione del prodotto avrà il seguente aspetto:
product
tag            SD
architecture   HP-UX_B.11.00_32/64
category_tag   systems_management
contents       prod.fsl,r=1.0,a=,v=
copyright      </mfg/sd/data/copyright
description    </mfg/sd/data/description
directory      /usr
is_locatable   false
is_patch       false
machine_type   *
number         J2326AA
os_name        HP-UX
os_release     ?.11.00.*
os_version     B.11.**
postkernel     /usr/lbin/kernel_build
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+ readme       </mfg/sd/data/README
revision       2.0
title          Software Distributor
vendor_tag     HP # Specificazione facoltativa del produttore
# Specificazione facoltativa del sottoprodotto
# SPECIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEL SET DI FILE

end

Per ogni oggetto prodotto specificato,swpackage richiederà solamente le parole chiave
product e tag, oltre ad una o più definizioni di set di file. Per ogni bundle specificato,
swpackage richiederà le parole chiave bundle, tag e contents.
product Parola chiave obbligatoria che apre la specificazione del prodotto.
tag L'identificativo del prodotto (nome breve).
architecture Il sistema di destinazione nel quale il prodotto o bundle sarà

eseguito. Fornisce un riepilogo comprensibile dall'utente dei quattro
attributi uname (machine_type, os_name, os_release e
os_version), che definiscono i tipi di sistema destinazione
supportati dal prodotto.

bundle Parola chiave obbligatoria che apre la specificazione del bundle.
category_tag Attributo ripetibile basato sui tag, che identifica un insieme di

categorie alle quali appartiene l'oggetto software. È utilizzato come
meccanismo di selezione e può essere usato indipendentemente
dalle patch. Il valore predefinito è un elenco vuoto, oppure patch
se l'attributo is_patch è impostato come true. Analogamente a
vendor_tag, questo attributo può essere utilizzato come puntatore
ad un oggetto categoria, che contiene informazioni aggiuntive su
di esso (ad esempio, la definizione di una riga del titolo e la
descrizione della categoria).

NOTA: Il tag di categoria patch è riservato. Quando l'attributo
del prodotto is_patch è impostato come true, nella definizione
del prodotto sarà automaticamente inserito l'attributo integrato
category_tag con valore patch.

contents L'elenco delle specificazioni software completamente
qualificate – compresi tutti gli attributi che distinguono le
versioni – del bundle.

copyright Descrizione in più paragrafi del copyright del prodotto; il testo
stesso, racchiuso tra virgolette, oppure il nome del file che lo
contiene.

description Descrizione in più paragrafi del prodotto; il testo stesso, racchiuso
tra virgolette, oppure il nome del file che lo contiene.
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directory Il percorso assoluto predefinito della directory in cui saranno
installati i file del prodotto (la directory di root del prodotto). Se
non specificato, swpackageassegnerà il valore /.

is_locatable Definisce se è possibile installare un prodotto o bundle in una
qualsiasi directory, oppure se è obbligatorio utilizzare per
l'installazione una directory specifica. Questo attributo può essere
true o false. Se non specificato, swpackage lo imposterà al valore
predefinito “false”.

is_patch Il flag booleano che identifica l'oggetto software come patch. Il
valore predefinito è false. Quando impostato come true, nella
definizione del prodotto sarà automaticamente inserito l'attributo
integrato category_tag con il valore patch.

machine_type Il tipo di sistema nel quale sarà eseguito il prodotto. Se non
specificato, alla parola chiave sarà assegnato il valore carattere jolly
*, che significa che potrà essere eseguito in qualsiasi computer. Se
sono possibili più piattaforme, è necessario separare ogni tipo di
macchina con il carattere | (barra verticale). Ad esempio, il valore
della parola chiave 9000/7*|9000/8* significa che il prodotto
potrà essere eseguito in tutti le macchine HP Serie 9000 Modello
7XX oppure HP Serie 9000 8XX. In alternativa, è possibile utilizzare
il valore 9000/[78]*.
Altri esempi:
*  (Se il tipo di macchina non ha importanza.)
9000/7??:32* (Necessaria una macchina Serie 700, con hardware
compatibile a 32 bit)
*.*64 (Necessario hardware compatibile a 64 bit)
*.*32: (Necessario hardware compatibile a 32 bit)
9000/7??:*64 (Necessaria una macchina Serie 700, con
hardware compatibile a 64 bit)
9000/[78]??:32* (Necessaria una macchina Serie 800, con
hardware compatibile a 32 bit)
9000/[78]??:*64 (Necessaria una macchina Serie 800, con
hardware compatibile a 64 bit)
Il valore sarà confrontato con il risultato di uname -m o getconf
_CS_HW_CPU_SUPP_BITS.

number Il codice del prodotto o dell'ordinazione.
os_name Il nome del sistema operativo nel quale sarà eseguito il prodotto.

Se non specificato, all'attributo sarà assegnato il valore carattere
jolly *, che significa che potrà essere eseguito in qualsiasi sistema
operativo. Per indicare più sistemi operativi, utilizzare i caratteri
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jolly, oppure il carattere | per separarli. Il valore sarà confrontato
con il risultato di uname -s o getconf _CS_KERNEL_BITS.

os_release Il numero della release del sistema operativo del prodotto. Se non
specificato, all'attributo sarà assegnato il valore carattere jolly *,
che significa che potrà essere eseguito in qualsiasi sistema
operativo. Per indicare più sistemi operativi, utilizzare i caratteri
jolly, oppure il carattere | per separarli. Il valore sarà confrontato
con il risultato di uname -r.

os_version Il numero della versione del sistema operativo nel quale sarà
eseguito il prodotto. Se non specificato, all'attributo sarà assegnato
il valore carattere jolly *, che significa che potrà essere eseguito in
qualsiasi versione. Per indicare più sistemi operativi, utilizzare i
caratteri jolly, oppure il carattere | per separarli. Il valore sarà
confrontato con il risultato di uname -v.

postkernel Definisce quale script di compilazione del kernel da eseguire al
caricamento dei set di file del kernel. I set di file del kernel hanno
l'attributo is_kernel impostato come true. Lo script predefinito
del kernel è /usr/sbin/mk_kernel. (Per ulteriori informazioni,
vedere la manpage mk_kernel(1M).) Lo script predefinito sarà
eseguito quando non è specificato l'attributo postkernel. È
consentito un solo script della compilazione del kernel per prodotto,
e questo sarà eseguito solo una volta, anche se definito per più set
di file.

readme Il file di testo con le informazioni README del prodotto. Il valore
deve essere il nome del file che contiene il testo

revision Le informazioni sulla revisione (numero della release, versione)
del prodotto o bundle.

title LA stringa di una riga che identifica ulteriormente il prodotto o
bundle.

vendor_tag Associa questo prodotto o bundle con l'oggetto produttore definito
separatamente nel file di specificazione del prodotto, se questo
oggetto ha un attributo tag corrispondente.

end Chiude la specificazione del prodotto o bundle. Non è richiesto un
valore. Questa parola chiave è facoltativa. Utilizzandola in una
posizione errata, la specificazione non riuscirà.

10.4.2.4.6 Specificazione degli script di controllo
SD-UX supporta l'esecuzione di script di controllo per prodotti e set di file, che
consentono di eseguire ulteriori controlli ed operazioni con gli altri comandi e funzioni
di HP-UX. Ognuno dei comandi swask, swinstall, swconfig, swverify e
swremove è in grado di eseguire uno o più script di controllo nelle root principali.
Tutti gli script sono facoltativi, ma in molte occasioni saranno necessari per completare
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correttamente le operazioni che il software dovrà eseguire. Per la descrizione completa
degli script di controllo, vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di controllo”
(pagina 277).

10.4.2.4.7 Specificazione del sottoprodotto

La specificazione sottoprodotto consente di raggruppare i set di file in una più ampia
specificazione del prodotto. La definizione dei sottoprodotti è facoltativa. La
specificazione di un sottoprodotto avrà il seguente aspetto:
subproduct
  tag          Manager
  contents     manager agent packager man doc
  description  </mfg/sd/data/manager/description
  title        SD Management Interfaces Subset
end

Ogni parola chiave definisce un attributo dell'oggetto sottoprodotto. Se è specificato
l'oggetto sottoprodotto, swpackage richiederà le parole chiave subproduct, tag, e
contents.
subproduct Parola chiave che apre la specificazione del sottoprodotto.
tag L'identificativo del sottoprodotto (nome breve).
contents Elenco separato da spazi dei valori del tag dei set di file del

sottoprodotto (cioè contents set_di_file1 set_di_file2
set_di_file3 ...set_di_fileN).
Nel file di specificazione del prodotto, le definizioni dei set di file
non sono contenute in quelle dei sottoprodotti. La parola chiave
contents è utilizzata per l'assegnazione dei set di file ai
sottoprodotti. Questo collegamento consente la presenza di un set
di file in più sottoprodotti.

description Descrizione in più righe del sottoprodotto; il testo stesso (racchiuso
tra virgolette), oppure il nome del file che lo contiene.

title La stringa di una riga che identifica ulteriormente il sottoprodotto.
end Chiude la specificazione del sottoprodotto. Non è richiesto un valore.

Questa parola chiave è facoltativa. Utilizzandola in una posizione
errata, la specificazione non riuscirà.

10.4.2.4.8 Specificazione del set di file

La specificazione del set di file è obbligatoria nel file di specificazione del prodotto. I
set di file raggruppano i file.
La specificazione di un set di file avrà il seguente aspetto:
fileset
   tag            manB
   ancestor       OLDSD.MAN
   architecture   HP-UX_B.11.00_32/64
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   category_tag   manpg
   description    </mfg/sd/data/man/description
   is_kernel      false
   is_locatable   false
   is_patch       false
   is_reboot      false
   is_sparse      false
   machine_type   *
   os_name        HP-UX
   os_release     ?.11.00.*
   os_version     ?
   revision       2.40
   supersedes     product.fileset,fr=revision
   title          Commands (management utilities)
# Specificazione facoltativa di uno script
# Specificazione facoltativa della dipendenza
# SPECIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEL FILE
# Specificazioni aggiuntive dei file facoltative
end

Ogni parola chiave definisce un attributo come oggetto del set di file. Per ogni oggetto
set di file specificato, swpackage richiederà le parole chiave fileset e tag, oltre a
nessuna o più specificazioni di file.
tag L'identificativo del set di file (nome breve).
architecture Descrive i sistemi di destinazione nei quali i set di file saranno

eseguiti, se in un singolo prodotto sono stati inseriti dei set di
file per architetture multiple. Fornisce un riepilogo
comprensibile dall'utente dei quattro attributi uname(1), che
definiscono i tipi di sistema destinazione supportati dal prodotto.
Molti set di file non comprendono la definizione dell'architettura;
è necessario definirla solamente per il prodotto.

ancestor L'elenco dei set di file che corrispondono a quello corrente se
installati in un sistema destinazione, se è stata specificata
l'opzione di installazione match_target. Specifica inoltre il
set di file antenato da controllare quando è stato definito
patch_match_target.

category_tag Attributo ripetibile basato sui tag, che identifica un insieme di
categorie alle quali appartiene l'oggetto software. È utilizzato
come meccanismo di selezione e può essere usato
indipendentemente dalle patch. Il valore predefinito è un elenco
vuoto, oppure patch se l'attributo is_patch è impostato come
true. Analogamente a quellovendor_tag, questo attributo può
essere utilizzato per puntare ad un oggetto categoria, che
contiene delle informazioni aggiuntive su di essa, come ad
esempio, una riga di definizione del titolo e la descrizione della
categoria.
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NOTA: Il tag di categoriapatch è riservato. Quando l'attributo
del file is_patch è impostato come true, nella definizione
del file sarà automaticamente inserito l'attributo integrato
category_tag con valore patch.

description Definisce la descrizione in più paragrafi del set di file; il valore
può essere il testo stesso, racchiuso tra virgolette, oppure il nome
del file che lo contiene.

is_kernel Il valore true definisce il set di file come componente del kernel
del sistema operativo; dopo la sua installazione sarà eseguita
la procedura di compilazione del kernel. Se non specificato,
swpackage assegnerà all'attributo il valore predefinito false.

is_locatable Definisce se è possibile installare un set di file in una qualsiasi
directory di prodotto, oppure se è obbligatorio utilizzare per
l'installazione una directory specifica. Questo attributo può
essere true o false. Se non specificato, swpackage lo imposterà
al valore predefinito false.

is_patch Identifica come patch un oggetto software. Il valore predefinito
è false. Quando impostato come true, sarà automaticamente
inserito l'attributo integrato category_tag con il valore patch.

dynamic_module Un elenco di stringhe, separate da spazi, che definisce i moduli
kernel caricabili dinamicamente (DLKM) inseriti nel pacchetto
del set di file. I moduli dinamici stessi devono trovarsi in /usr/
conf/mod/. Omettendo l'attributo dynamic_module, non
sarà possibile inserire nel set di file nessun modulo kernel
caricabile dinamicamente.
Quando si inserisce in un pacchetto un modulo dinamico, per
collegare il modulo al kernel è norma comune includere in uno
script postinstall una chiamata a control_util
mod_systemfile. Se nella chiamata a mod_sytemfile è
specificato lo stato di statico, gli attributi is_kernel e
is_reboot dovranno essere impostati come true. Inoltre, se
per attivare il modulo è necessario il riavvio del sistema,
l'attributo is_reboot deve essere impostato come true.

is_reboot Il valore true indica che il set di file richiede il riavvio del sistema
dopo l'installazione. Se non specificato, swpackage assegnerà
all'attributo il valore predefinito false.

is_sparse Indica che il set di file contiene solamente un sottoinsieme di
file del set di base (antenato), e che questo contenuto è da unire
a quello del set di file di base. Il valore predefinito è false. Se
l'attributo is_patch è true, nel set di file sarà impostato come
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true anche quello is_sparse, sebbene sia possibile forzare
l'impostazione a false.

machine_type Il tipo di macchina nel quale sarà eseguito il prodotto. Se non
specificato, alla parola chiave sarà assegnato il valore carattere
jolly *, che significa che potrà essere eseguito in qualsiasi
computer. Se sono possibili più piattaforme, è necessario
separare ogni tipo con il carattere | (barra verticale). Ad
esempio, il valore della parola chiave 9000/7*|9000/8*
significa che il prodotto potrà essere eseguito in tutti le macchine
HP Serie 9000 Modello 7XX oppure HP Serie 9000 8XX. In
alternativa, è possibile utilizzare il valore 9000/[78]*.
Altri esempi:
* Se il tipo di macchina non ha

importanza.
9000/7??:32* Necessaria una macchina Serie 700, con

hardware compatibile a 32 bit.
*:*64 Necessario hardware compatibile a

64 bit.
*:32: Necessario hardware compatibile a

32 bit.
9000/7??:*64 Necessaria una macchina Serie 700, con

hardware compatibile a 64 bit.
9000/[78]??:32* Necessaria una macchina Serie 800, con

hardware compatibile a 32 bit.
9000/[78]??:*64 Necessaria una macchina Serie 800, con

hardware compatibile a 64 bit.
Il valore sarà confrontato con il risultato di uname -m o
getconf _CS_HW_CPU_SUPP_BITS.

os_name Definisce il sistema operativo nel quale saranno eseguiti i file,
se è stata definita l'architettura del set di file. (Se non specificato,
swpackage assegnerà all'attributo il valore *, che significa che
potrà essere eseguito in qualsiasi sistema operativo.) Per indicare
più sistemi operativi, utilizzare i caratteri jolly, oppure il
carattere ’|’ per separarli. Nei sistemi di destinazione supportati,
questo attributo dovrebbe corrispondere al valore di uname
-s oppure di getconf KERNEL_BITS.

os_release La release del sistema operativo nel quale saranno eseguiti i file.
(Se non specificato, swpackage assegnerà all'attributo il valore
*, che significa che potrà essere eseguito in qualsiasi release.)
Per indicare più release di sistema operativo, utilizzare i caratteri
jolly, oppure il carattere ’|’ per separarli. Nei sistemi di

10.4 Creazione del File di specificazione del prodotto (PSF) 249



destinazione supportati, questo attributo dovrebbe corrispondere
al valore di uname -r.

os_version Il numero della versione del sistema operativo nel quale sarà
eseguito il prodotto. Se non specificato, all'attributo sarà
assegnato il valore carattere jolly *, che significa che potrà essere
eseguito in qualsiasi versione. Per indicare più sistemi operativi,
utilizzare i caratteri jolly, oppure il carattere | per separarli. Il
valore sarà confrontato con il risultato di uname -v.

revision La revisione (numero della release, versione) del set di file.
supersedes Utilizzato quando una patch è sostituita da (oppure unita con)

una patch successiva. L'attributo indica quali precedenti patch
saranno sostituite dall'installazione o la copia di questa patch.
Il valore di questo attributo è costituito da un elenco di
specificazioni software di altre patch che questa sostituisce.

title Definisce il nome completo (descrizione in una riga) del set di
file.

end Parola chiave facoltativa che chiude la specificazione del set di
file. Non è richiesto un valore. Utilizzando questa parola chiave
in una posizione errata, la specificazione non riuscirà.

10.4.2.4.9 Specificazione delle dipendenze

I comandi swinstall, swcopy, swverify e swremove riconoscono le dipendenze
del software. Ad esempio, il comportamento predefinito di swinstall impedisce
l'installazione nel caso che tutte le dipendenze non siano soddisfatte.
Il file di specificazione del prodotto definisce le dipendenze tra i set di file. Le
dipendenze sono stabilite all'interno della definizione della classe set di file. (Vedere
“Specificazione del set di file” (pagina 246).)
È inoltre possibile definire le dipendenze tra:
• Un set di file ed un altro prodotto (per la precisione, un sottoinsieme di quel

prodotto).
• Un dato set di file di quel prodotto.
• L'intero prodotto.
SD-UX supporta questi tipi di dipendenze:
Corequisite Software che deve essere presente per il corretto funzionamento

del set di file. Ad esempio, specificare un corequisito per
l'installazione di un set di file significa che questo corequisito
dovrà essere già installato o installato assieme al set di file.
(La dipendenza di tipo corequisito non comporta una
“dipendenza di runtime“, cioè secondo l'ordine di caricamento.)
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Exrerequisite Software che non deve essere presente quando si esegue il set di
file con SD-UX. Ad esempio, specificando un ex-requisito per un
set di file, ne impedirà l'installazione se gli oggetti software
specificati come ex-requisito sono già o stanno per essere installati.

Prerequisite Software che deve essere stato installato e/o configurato prima
che sia possibile operare con un set di file con SD-UX. I
prerequisiti controllano l'ordine dell'installazione conswinstall
(dipendenza al momento dell'installazione).

Le dipendenze sono specificate nel file di specificazione del prodotto come valore di
specificazione_software. (Per ulteriori informazioni, consultare “Tipi di valori per i file
di specificazione del prodotto” (pagina 235)). Ad esempio:
   corequisites   SD.data
   prerequisites  prodotto_A,r>=2.1
   exrequisites   prodotto_B,r>=2.1

NOTA: È sempre necessario specificare le dipendenze utilizzando la specificazione
software che inizia con tag del prodotto per i requisiti software.

È possibile specificare dipendenze multiple per definire le relazioni di tipo AND tra
esse (AND indica che tutte le dipendenze devono essere soddisfatte).
È inoltre possibile definire le relazioni di tipo OR utilizzando il carattere (|). Sono
valide le seguenti regole:
• Attorno al carattere OR sono consentiti gli spazi.
• Le dipendenze OR sono risolte da sinistra a destra.
Un esempio:
corequisite  P.F
prerequisite Prod_A | Prod_B | Prod_C.F | Prod_C.FS
corequisite  Prod_X | Prod_Y | Prod_Z | Prod_W.FS

10.4.2.4.10 Specificazione degli script di controllo

SD-UX supporta l'esecuzione di script di controllo per prodotti e set di file, che
consentono di eseguire ulteriori controlli ed operazioni con gli altri comandi e funzioni
di HP-UX. Ognuno dei comandi swask, swinstall, swconfig, swverify e
swremove è in grado di eseguire uno o più script di controllo nelle root principali. È
possibile scrivere degli script di controllo ed inserirli nel pacchetto software. Tutti gli
script sono facoltativi, ma in molte occasioni saranno necessari per completare
correttamente le operazioni che il pacchetto software dovrà eseguire. Per la descrizione
completa degli script di controllo, vedere il Capitolo 11: “Utilizzo degli script di
controllo” (pagina 277).

10.4 Creazione del File di specificazione del prodotto (PSF) 251



10.4.2.4.11 Specificazione dei file

All'interno della specificazione del set di file, è possibile definire i seguenti tipi di file
da inserire nel pacchetto del con swpackage:
• script di controllo
• directory
• collegamento hardware
• file normale
• collegamento simbolico
• archivio
Il comando swpackage segnalerà un errore nel caso che nel file di specificazione del
prodotto sia contenuto un tipo di file sconosciuto o non elaborabile.
Il comando swpackage supporta dei meccanismi specifici per la definizione dei file
contenuti in un set di file:
specificazione delle autorizzazioni
predefinite

Per alcuni o tutti i file del set di file, è possibile
definire un insieme predefinito di autorizzazioni.

indirizzamento delle directory Con swpackage è possibile definire la directory
di origine in cui si trovano i file del set. Inoltre,
è possibile indirizzare questa directory di origine
ad una data directory di destinazione, in cui sarà
collocato il sottoinsieme dei file del prodotto.

specificazione esplicita dei file È possibile definire i file di origine e la posizione
di destinazione di tutti o alcuni dei file del set di
file.

specificazione ricorsiva (implicita
) dei file

Se è attivato l'indirizzamento delle directory, è
possibile indicare semplicemente a swpackage
di inserire in modo ricorsivo tutti i file nelle
directory nel set di file.

estensioni del file di specificazione
del prodotto

Per estenderne le definizioni, è possibile
includere ed escludere i file.

Questo meccanismo può essere utilizzato assieme agli altri.

10.4.2.4.11.1 Specificazione delle autorizzazioni predefinite

Per impostazione predefinita, il file di destinazione erediterà modalità, proprietario e
gruppo del file di origine. Per impostare la maschera delle autorizzazioni predefinite,
proprietario e gruppo di tutti i file per il pacchetto del set di file, è possibile utilizzare
la parola chiave file_permissions:
file_permissions [-m modalità| -u umask] [-o [proprietario[,]]
[uid]] [-g [gruppo[,]][gid]][-t tipo]
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file_permissions Questa parola chiave è valida solo per il set di
file per cui è definita. È possibile specificare più
file_permissions; le definizioni successive
sostituiscono quelle precedenti.

-m modalità Questa opzione definisce la modalità (ottale)
predefinita per tutti i file.

-u umask Invece di specificare come predefinita una
modalità ottale, è possibile definire un valore
ottale per umask (1), che sia “sottratto” dalla
modalità del file di origine per generare così
quella del file di destinazione.
Specificando un valore per umask, è possibile
impostare una modalità predefinita per i file
eseguibili, per quelli non eseguibili e le directory.
(È possibile impostare una modalità specifica per
un qualsiasi file utilizzando -m.)

-o [proprietario[,]][uid] Questa opzione definisce nome del proprietario
e/o uid dei file di destinazione. Per ulteriori
informazioni, vedere la descrizione dell'opzione
-o in “Specificazione esplicita dei file”
(pagina 254).

-g [gruppo[,]][gid] Questa opzione definisce nome del gruppo e/o
gid dei file di destinazione. Per ulteriori
informazioni, vedere la descrizione dell'opzione
-g in “Specificazione esplicita dei file”
(pagina 254).

-t tipo Definisce i file che non devono esistere prima
della creazione del pacchetto.

Gli esempi seguenti mostrano l'utilizzo della parola chiave file_permissions.
• Imposta la modalità di sola lettura 444 per tutti gli oggetti file (richiede di ignorare

la modalità di eseguibili e directory):
file_permissions  -m 444

• Imposta la modalità di lettura per i file non eseguibili, e di lettura/esecuzione per
quelli eseguibili e le directory:
file_permissions  -u 222

• Imposta le medesime modalità predefinite, oltre a proprietario e gruppo:
file_permissions  -u 222  -o bin  -g bin

• Imposta le medesime modalità predefinite, oltre a uid e gid:
file_permissions  -u 222  -o 2  -g 2
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• Oltre a quelli precedenti, imposta l'autorizzazione alla scrittura per il proprietario:
file_permissions  -u 022  -o 2  -g 2

• Se file_permissions non è stato definito, swpackage utilizzerà per i file di
destinazione il valore predefinito file_permissions -u 000, in base ai file
di origine esistenti. (Utilizzando cioè modalità, proprietario/uid,
gruppo/gid in base ai valori dei file di origine, salvo una diversa impostazione
specifica per i file di destinazione.)

10.4.2.4.11.2 Indirizzamento delle directory

(Facoltativo) La specificazione directory origine [= destinazione] definisce
la directory di origine dove si trovano i file elencati. Inoltre, è possibile indirizzare la
directory di origine verso quella di destinazione, nella quale saranno installati i
file del pacchetto.
Ad esempio, la definizione:
directory /build/hpux/mfg/usr = /usr

farà sì che i file della directory/build/hpux/mfg/usr, durante l'installazione abbiano
il prefisso /usr/sbin. La directory di destinazione deve essere un insieme che
comprende l'attributo directory del prodotto, se definito nella sua specificazione.
Se è stata definita la directory del prodotto, e la destinazioni non è un insieme che
la comprende, swpackage segnalerà un errore.
La directory di destinazione deve essere un percorso assoluto. Se così non fosse,
swpackage segnalerà un errore.
La directory di origine può essere un percorso relativo o assoluto. Se relativo,
swpackage lo interpreterà rispetto alla directory di lavoro corrente in cui è stato
eseguito il comando.
Se la directory di origine non esiste, swpackage segnalerà un errore.

10.4.2.4.11.3 Specificazione esplicita dei file

È possibile specificare in modo esplicito i file da inserire nel pacchetto del set di file.
Se si desidera inserire in modo ricorsivo tutti i file e tutte le directory, utilizzare la
specificazione ricorsiva (file *).
È possibile utilizzare la parola chiave directory per definire l'origine, oltre alla
destinazione, dei file specificati in modo esplicito. Se nessuna parola chiave directory
è attiva, per ogni file sarà necessario definire i percorsi completi di origine e destinazione.
La specificazione esplicita dei file ignorerà, oppure sarà aggiunta, su base file per file,
alle specificazioni impostate dalle parole chiave directory e/o file_permissions.
La specificazione esplicita dei file avrà la seguente forma:
file [-v] [-m modalità] [-o [proprietario[,]][uid]] [-g [gruppo[,]][gid]]
[-t tipo] [origine] [destinazione]
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file Questa parola chiave specifica un file esistente
(solitamente all'interno della directory di origine
attiva) da inserire nel set di file.

origine Questo valore definisce il percorso di un file che
si desidera inserire nel pacchetto.
Se si tratta di un percorso relativo, swpackage
lo cercherà rispetto alla directory di origine
impostata con la parola chiave directory. Se
nessuna directory di origine è attiva,swpackage
lo cercherà rispetto alla directory di lavoro
corrente in cui è stato eseguito il comando.
Tutti gli attributi dell'oggetto file di destinazione
saranno ricavati dal file di origine, a meno che
sia attiva la parola chiave file_permission,
oppure che siano state utilizzate nella
specificazione del file le opzioni -m, -o oppure
-g.

destinazione Questo valore definisce il percorso di
installazione del file. Se la destinazione è un
percorso relativo, la directory di destinazione
attiva impostata dalla parola chiave directory
avrà come prefisso questo valore. Se si tratta di
un percorso relativo, e nessuna directory di
destinazione è attiva, swpackage segnalerà un
errore. Se la destinazione non è stata specificata,
sarà utilizzato il percorso dell'origine, con
l'indirizzamento indicato nella directory di
destinazione attiva, se esiste.

-m modalità Questa opzione definisce la modalità (ottale) di
un file o directory nella sua destinazione.

-o [proprietario[,]][uid] Questa opzione definisce nome del proprietario
e/o uid nella destinazione. Se è stato specificato
solamente il proprietario, gli attributi
proprietario ed uid saranno impostati per la
destinazione sulla base di /etc/ownerdell'host
del packaging. Se è stato specificato solamente
uid, sarà impostato come attributo uid della
destinazione e non sarà assegnato il nome del
proprietario. Se sono specificati entrambi, ognuno
imposterà l'attributo corrispondente dell'oggetto
file.
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Nei sistemi che supportano nomi utente
numerici, per specificare quello del proprietario,
è necessario fornire sia il nome_utente
numerico sia l'id_utente. Specificando
solamente il nome utente numerico, questo sarà
interpretato come ID utente.
Durante un'installazione, l'attributo del
proprietario è utilizzato per l'impostazione nel
nome del proprietario e uid, a meno che questo
non sia stato specificato, oppure che non sia stato
definito nel file /etc/passwd del sistema di
destinazione. In questo caso, per impostare l'uid
sarà utilizzato l'attributo uid.

-g [gruppo[,]][gid] Questa opzione definisce nome del gruppo e/o
gid nella destinazione. Se è stato specificato
solamente il gruppo, gli attributi gruppo e gid
saranno impostati per la destinazione sulla base
di /etc/group dell'host per il packaging. Se è
stato specificato solamente gid, sarà impostato
come gid della destinazione e non sarà assegnato
il nome del gruppo. Se sono specificati entrambi,
ognuno imposterà l'attributo corrispondente
dell'oggetto file.
Nei sistemi che supportano nomi di gruppo
numerici, per specificarne uno è necessario
fornire sia il nome_gruppo numerico sia
l'id_gruppo. Specificando solamente il nome
gruppo numerico, questo sarà interpretato come
ID del gruppo.
Durante un'installazione, l'attributo gruppo è
utilizzato per l'impostazione nel nome del
proprietario e gid, a meno che questo non sia
stato specificato, oppure che non sia stato definito
nel file/etc/groupdel sistema di destinazione.
In questo caso, per impostare il gid sarà utilizzato
l'attributo gid.

-t tipo Definisce il tipo di filed (directory),s (simbolico),
h (collegamento hardware), oppure a (archivio)
dei file che non devono esistere prima del
packaging.
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-v Questa opzione contrassegna il file come volatile,
indicando che sarà possibile modificarlo, oppure
eliminarlo, dopo l'installazione senza influenzare
il set di file.
Quei file di cui sono stati modificati gli attributi
(dimensione, ultima modifica, ecc.) durante il
loro normale utilizzo dopo l'installazione,
dovrebbero essere indicati nel file di
specificazione del prodotto come volatili,
specificando -v nella riga che definisce il file. Il
comando swverify, per impostazione predefinita,
non controllerà gli attributi di quei file che hanno
impostato come true l'attributo is_volatile
(vedere l'opzione check_volatile di
swverify).

Messaggi di errore
Durante l'elaborazione dei file presenti in una directory di origine, swpackage
identificherà i quattro tipi di errore seguenti:
• Ricerca impossibile nella directory (permesso negato)
• Lettura impossibile del file (permesso negato)
• Incontrato tipo di file non supportato (i file di origine devono essere script di

controllo, file normali, directory, collegamenti hardware o simbolici)
• Il file non esiste
Utilizzo delle parole chiave directory e file
Gli esempi seguenti mostrano l'utilizzo delle parole chiave directory e file.
• Tutti i file in /build/hpux/mfg saranno collocati in /usr:

directory  /build/hpux/mfg=/usr
file       *

• Alcuni file nella directory /build/hpux/mfg/ saranno collocati in /usr e
/var/adm/sw:
directory /build/hpux/mfg=/usr
file      sbin/swinstall
file      sbin/swcopy
. . .
directory /build/hpux/mfg=/var/adm/sw
file      nls/swinstall.cat  nls/en_US.88591/swinstall.cat
file      defaults newconfig/defaults
file      defaults defaults
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• Elencazione esplicita dei file, senza la specificazione dell'indirizzamento della
directory:
file  /build/hpux/mfg/usr/bin/swinstall /usr/sbin/swinstall
file  /build/hpux/mfg/usr/bin/swcopy /usr/sbin/swcopy
file  /build/hpux/mfg/data/nls/swinstall.cat
      /var/adm/sw/nls/en_US.88591/swinstall.cat
file  /build/hpux/mfg/data/defaults 
      /var/adm/sw/newconfig/defaults
file  /build/hpux/mfg/data/defaults /var/adm/sw/defaults

• Utilizzo di tutti i tipi di specificazione per comprendere i file:
directory /build/hpux/mfg/usr=/usr
file      *
directory /build/hpux/mfg/data=/var/adm/sw
file     defaults  newconfig/defaults
file     /build/hpux/mfg/data/defaults=/var/adm/sw/defaults

10.4.2.4.11.4 Specificazione ricorsiva dei file

La parola chiave file * farà sì che swpackage inserisca nel set di file tutti i file, e le
directory, contenuti all'interno della directory corrente di origine. Il comando
swpackage tenterà di inserire nel set di file l'intero contenuto ricorsivo della directory
di origine. (L'uso parziale dei caratteri jolly non è supportato, ad es. file dm* per
indicare tutti i file che iniziano con “dm”.)
Tutti gli attributi dell'oggetto file di destinazione saranno ricavati da quello di origine,
a meno che sia attiva la parola chiave file_permission, descritta oltre.
L'utente può specificare più coppie
directory  origine[=destinazione]
file       *

per unire in un unico set i file contenuti in differenti directory di origine.
Se non si desidera inserire in modo ricorsivo tutti i file e tutte le directory, utilizzare la
specificazione esplicita dei file.
Prima di poter utilizzare la specificazione file *, la parola chiave directory deve
essere già stata specificata. Se così non fosse, swpackage segnalerà un errore.
Messaggi di errore
Durante l'elaborazione ricorsiva della directory, swpackage potrebbe segnalare i
seguenti errori:
• Ricerca impossibile nella directory (permesso negato)
• Lettura impossibile del file (permesso negato)
• Incontrato tipo di file non supportato.
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10.4.2.4.11.5 Estensioni del file di specificazione del prodotto

Un file di specificazione del prodotto può contenere delle definizioni estese di file. SD
supporta l'esclusione e l'inclusione dei file.
L'esclusione dei file consente di tralasciare in modo esplicito quei file che altrimenti
sarebbero inseriti nel file di specificazione del prodotto. La sintassi è:

exclude nome_file

L'esclusione dei file può essere specificata solamente dopo una definizione di file. I file
elencati dopo la parola chiave exclude non saranno inseriti nel contesto corrente (ad
esempio, una definizione ricorsiva o che utilizza i caratteri jolly).
Se è stata specificata una directory, saranno esclusi tutti i file che si trovano all'interno
di quella directory.
L'inclusione dei file consente di inserirne le definizioni da un file separato. La sintassi
è:

file < nome_file

Il file da includere deve essere separato dalla parola chiave file con il simbolo inferiore
a (<).

10.4.2.5 Rispecificazione dei file

Oltre a poter specificare gruppi di file (con file *) con gli attributi generali, per
modificare singoli attributi, il file di specificazione del prodotto consente di
“rispecificare” i file in quella definizione.
Ad esempio, supponendo che si desideri specificare tutti i file di un set che ne contiene
100. Tutti questi file dovrebbero essere “scoperti” in modo ricorsivo ed inseriti nel
pacchetto del set di file. La maggior parte di essi avranno medesimo proprietario,
gruppo e modalità (ed altri attributi di file).
Tra questi 100 file, cinque potrebbero esserne del tipo volatile, in pratica, che non ha
importanza se dovessero essere modificati o eliminati. Quindi, invece di elencare
singolarmente tutti e 100 i file, ed utilizzare l'opzione -v per quei cinque, è possibile
specificare i 100 con file *, quindi modificare singolarmente i cinque file in altro
modo. Ad esempio, con i file 1, 2, 3, 4 e 5:
directory source = /product file *

   file -v 1
   file -v 2
   file -v 3
   file -v 4
   file -v 5

Questo metodo è pratico anche con le autorizzazioni. Ad esempio, supponendo che
quasi tutti i 100 file dell'esempio precedente abbiano i medesimi attributi delle
autorizzazioni, tranne i file 1, 2 e 3, che hanno differenti proprietario e modalità:
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directory  source = /product

   file_permissions -o bin -g bin -m 555
   file *

   file_permissions -o root -g other -m -04555
   file 1
   file 2
   file 3

Questa possibilità unisce la specificazione ricorsiva dei file con quella esplicita. (Vedere
“Specificazione esplicita dei file” (pagina 254).)

10.5 Packaging del software (swpackage)
Il comando swpackage creerà nel depot il pacchetto dei prodotti software definiti nel
file di specificazione del prodotto. Sarà quindi possibile utilizzare il software contenuto
nel depot con gli altri comandi di SD-UX.

Panoramica
Caratteristiche e limitazioni comprendono:
• Utilizzo del file di specificazione del prodotto per organizzare i file in prodotti,

sottoprodotti e set di file.
• Possibilità di inserire script di controllo ed altri file di specificazione del prodotto

per definire ulteriormente come gestire il software durante l'installazione nel
sistema di destinazione.

• Impostazione delle autorizzazioni dei file del pacchetto.
• Possibilità di creare pacchetti semplici, con prodotti costituiti da un singolo set di

file, oppure prodotti complessi con molti set di file e sottoprodotti.
• Possibilità di modificare un pacchetto di prodotti esistenti.
• Il comando swpackage dispone solamente di un'interfaccia utente a riga dei

comandi. Per le procedure della creazione di pacchetti non è disponibile l'interfaccia
utente grafica.

• Possibilità di creare directory depot, anche su CD, oppure su nastro, per la
distribuzione del software tramite Internet.

• I depot di nuova creazione non sono registrati automaticamente. È necessario
utilizzare il comando swreg (vedere “Registrazione e deregistrazione dei depot
(swreg)” (pagina 128)).

La procedura di swpackage
La procedura di swpackage comprende fino a quattro fasi:
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Tabella 10-4 Fasi della procedura di swpackage

Lettura da parte di swpackage del file di specificazione del prodottoI. Selezione

Prima dell'effettivo avvio dell'operazione di packaging del software nel depot o
nastro di destinazione, il comandoswpackage analizza la procedura di creazione
del pacchetto ed i requisiti. swpackage confronta il software da inserire nel
pacchetto secondo il depot di destinazione, per controllare il successo
dell'operazione.

II. Analisi

Il comando swpackage esegue il packaging dei file sorgente e delle informazioni
in un oggetto prodotto, ed inserisce il prodotto nel depot di distribuzione.
swpackage crea il depot ma non lo registra. Per creare un nuovo depot nell'host
locale, sarà necessario avere le opportune autorizzazioni di SD-UX.
Se la destinazione è un supporto su nastro, sarà creato un depot temporaneo.

III. Compilazione

(Facoltativo) Questa fase avviene solamente quando il packaging è per la
distribuzione su nastro. swpackage copierà nel nastro i file di origine ed il
catalogo temporaneo del depot. (Il comando swpackage non è in grado di
comprimere i file quando li scrive su nastro.)

IV. Creazione del
nastro

La Figura 10-1: “Panoramica della procedura di packaging” mostra la panoramica di
una sessione di swpackage.

Figura 10-1 Panoramica della procedura di packaging
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Fase I: Selezione
Quando si esegue swpackage, è necessario specificare il file di specificazione del
prodotto e qualsiasi altra opzione che si desidera comprendere. Il comandoswpackage
inizierà la sessione segnalando origine, destinazione, selezione software ed opzioni
utilizzate per:
• Determinare prodotto, sottoprodotto e set di file necessari per la struttura
• Determinare quali file sono contenuti in ogni set di file
• Determinare gli attributi associati con ogni oggetto
• Controllare la sintassi del file di specificazione del prodotto e terminare la sessione

in caso di errori di convalidazione

Fase II: Analisi
Durante questa fase swpackage esegue quattro controlli:
1. Controllo delle dipendenze non risolte.

Per ogni set di file di tutti i prodotti selezionati, swpackage controlla che un
requisito del set di file non sia già presente o che non sia selezionato anche nel
depot di destinazione. Le dipendenze non risolte all'interno del prodotto saranno
causa di errori. Le dipendenze non risolte tra prodotti diversi daranno luogo a
delle note.

2. Controllo delle autorizzazioni dell'utente per la creazione o la modifica di un
pacchetto.
Per ogni nuovo prodotto, che non esista già nel depot di destinazione, swpackage
controlla che si abbiano le autorizzazioni necessarie per la sua creazione nel depot
di destinazione (autorizzazione di inserimento). In caso contrario, il prodotto non
sarà selezionato.
Nel caso della modifica di un pacchetto, per ogni prodotto esistente swpackage
controllerà che si abbia l'autorizzazione per modificarlo (autorizzazione alla
scrittura). In caso contrario, il prodotto sarà deselezionato.
Nel caso che, a causa della mancanza di autorizzazione, non sia stato selezionato
alcun prodotto, la sessione terminerà con un errore.
Se si tratta di un nuovo depot, oppure lo si sta creando per un nastro, sarà ignorato
il controllo delle autorizzazioni. Se si ha l'autorizzazione alla creazione di un nuovo
depot, si avranno anche quelle per la creazione di prodotti al suo interno. Poiché
una sessione per il packaging scrive prima un depot temporaneo e poi lo copia nel
nastro, sarà possibile creare il pacchetto nel nastro se si ha l'autorizzazione alla
creazione di un nuovo depot (temporaneo).

3. Controllo del software per i pacchetti da modificare.
Per ogni prodotto selezionato, swpackage controlla se questo è già presente nel
depot di destinazione.
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• Se è presente, swpackage controlla quali set di file saranno aggiunti (nuovi)
e quali modificati.

• Se esiste e sono selezionati tutti i set di file, swpackage controlla se qualcuno
dei set di file è stato reso obsoleto dal nuovo prodotto.

4. Esecuzione dell'analisi dello spazio su disco (DSA)
Il comando swpackage controlla che nel depot di destinazione ci sia spazio su
disco sufficiente per creare il pacchetto con i prodotti selezionati.
• Se lo spazio libero su disco è sufficiente per consentire l'operazione di

packaging, swpackage scriverà una nota nel file di log per segnalare lo spazio
utilizzato.

• Se il pacchetto oltrepasserà la soglia di spazio libero minimo del disco, sarà
segnalato un errore.

• Nel caso che la fase di packaging richieda uno spazio su disco maggiore di
quello disponibile, sarà segnalato un errore.

• Se l'opzione enforce_dsa del comando è stata impostata come false,
swpackage trasformerà in avvisi gli errori relativi allo spazio libero su disco
e proseguirà. In questo modo sarà possibile disattendere la limitazione dello
spazio libero minimo e completare l'operazione di packaging.

Fase III: Compilazione
Durante packaging di un prodotto, se il depot di destinazione non esiste, swpackage
lo creerà. Se esiste già, swpackage vi inserirà i nuovi prodotti. Per ogni versione del
prodotto, sarà creata una directory, utilizzando l'attributo del tag prodotto definito e,
per tutte le versioni del prodotto che hanno il medesimo tag, un unico numero di istanza
(ID istanza).
Prima che sia creata una nuova directory di archiviazione, swpackage controllerà se
questa versione del prodotto ha i medesimi attributi di identificazione di una versione
esistente.
Se tutti gli attributi di identificazione corrispondono, si sta modificando una versione
esistente. Altrimenti, swpackage creerà la nuova versione nella destinazione.
La procedura di creazione del pacchetto utilizza un ordinamento esplicito, per evitare
di danneggiare la destinazione in caso di errore irreversibile. Ogni prodotto sarà
interamente inserito nel pacchetto, e dopo che tutti i prodotti sono stati inseriti con
successo, sarà compilato o ricompilato il file INDEX complessivo della distribuzione.
All'interno della struttura di ogni prodotto sarà seguito il seguente ordine:
1. Controllo se il prodotto è nuovo o già presente. Se è nuovo, creazione della directory

di archiviazione del prodotto.

10.5 Packaging del software (swpackage) 263



2. Per ogni set di file nel prodotto, copia dei file del set nella posizione di
archiviazione, all'interno della directory di archiviazione del prodotto, e creazione
dei file catalogo (informazioni del database) del set di file.

3. Dopo i singoli set di file, creazione dei file di informazione del prodotto (metafile).
Il depot di destinazione è solamente la prima fase per la creazione di un CD-ROM. Se
si desidera utilizzare il formato standard ISO 9660, per eseguire la conversione sarà
necessario un programma apposito. Questa conversione non è supportata da
swpackage.
I nastri per la distribuzione sono creati in formato tar, anche se i comandi SD-UX sono
in grado di leggere i depot da nastri in formato cpio. Per creare il nastro, per prima
cosa swpackage compila i prodotti in un depot temporaneo di distribuzione. (Questo
depot sarà rimosso al termine della sessione di swpackage.) Per risparmiare spazio,
tutti i file saranno dei riferimenti a quelli reali di origine. Dopo la realizzazione del
depot di distribuzione,swpackage lo archivierà, assieme ai file reali, nell'unità a nastro.
Quando si archivia su nastro un prodotto che contiene set di file del kernel, swpackage
inserirà per primi questi set di file all'interno dell'archivio, per consentire a swinstall
un accesso più efficiente. swpackage ordinerà i set di file in base ai prerequisiti delle
relazioni di dipendenza.

Fase IV: Creazione del nastro
Questa fase facoltativa avverrà solamente se si sta creando un pacchetto per una
distribuzione su nastro.
• In questa fase, swpackage copierà nel nastro i file di origine ed il catalogo

temporaneo del depot.
• Il comando swpackage non esegue il calcolo dello spazio libero per controllare

che il nastro sia in grado di contenere il pacchetto software. Se un singolo nastro
non può contenerlo tutto, swpackage lo dividerà in più nastri.

• Il comando swpackage non è in grado di comprimere i file quando li scrive su
nastro.

10.5.1 Uso di swpackage
Sintassi di swpackage
swpackage [-p] [-v] [-V] [-C file_sessione]
[-d directory|dispositivo] [-f file_software] 
[-s file_specificazione_prodotto|directory] 
[-S file_sessione] [-x opzione=valore] [-X file_opzioni] 
[selezioni_software] [@ selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

-p Anteprima della sessione di packaging, senza
l'effettiva creazione o modifica del depot o nastro.
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-v Attiva l'output dettagliato verso stdout ed
elenca i messaggi di ogni prodotto, sottoprodotto
e set di file inseriti nel pacchetto. (Il file di log di
swpackage che si trova in /var/adm/sw/
swpackage.log non è influenzato da questa
opzione.)

-V Elenca le revisioni dei modelli dei dati che
swpackage è in grado di leggere. Per il
packaging, swpackage utilizzerà la più recente
revisione dei modelli dei dati.

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli
operandi correnti in un file_sessione, per
riutilizzarlo in seguito. Vedere “File di sessione”
(pagina 53).

-d directory|dispositivo Nella creazione di una directory di distribuzione,
questa opzione definisce il percorso della
directory.
Nella creazione di un nastro di distribuzione,
questa opzione definisce il percorso del file del
dispositivo in cui scrivere la distribuzione.
Nella creazione di nastro di distribuzione, l'unità
a nastro (file) deve esistere, ed è necessario
specificare l'opzione target_type=tape.

-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un
file separato, invece di (oppure oltre a)
specificarlo nella riga dei comandi. Vedere “File
di selezione software” (pagina 50).

-s psf | directory Specifica il file di specificazione del prodotto da
utilizzare, oppure la directory esistente da usare
come origine per la sessione di packaging.

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
installazione e memorizzati in un
file_sessione. Vedere “File di sessione”
(pagina 53).

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli
del file delle opzioni. Vedere “Modifica delle
opzioni dei comandi” (pagina 266).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da
un file_opzioni. Vedere “Modifica delle
opzioni dei comandi” (pagina 266).
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selezioni_software Gli oggetti software da installare. Vedere
“Selezioni software” (pagina 48).
Se questa specificazione nonnon è stata utilizzata,
swpackage inserirà nel pacchetto tutti i prodotti
elencati nel file di specificazione del prodotto.

@ selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).
Nella creazione di un depot (directory) di
distribuzione, questo operando definisce la
posizione della directory. Senza questo
operando, sarà utilizzata/var/spool/sw come
directory depot predefinita.
Nella creazione di un nastro di distribuzione,
questo operando indica il file del dispositivo
in cui scrivere l'archivio tar .swpackagedeve
essere in grado di stabilire se il supporto è un
nastro DDS o un file su disco. Senza questo
operando, swpackage utilizzerà il file di
dispositivo, /dev/swtape.

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swpackage.
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Tabella 10-5 Opzioni e valori predefiniti del comando swpackage

• loglevel=1
• media_capacity=1330
• media_type=directory
• package_in_place=false
• reinstall_files=true
• reinstall_files_use_cksum=true
• remove_obsolete_filesets=false
• run_as_superuser=true
• software=
• source_directory=
• source_files=psf
• source_type=directory
• target_directory=
• target_tape=
• targets=
• uncompress_cmd=
• verbose=
• write_remote_files=false

• admin_directory=/var/spool/sw
• allow_large_files=false
• allow_large_serial_depot=false
• allow_partial_bundles=true
• compress_command=/usr/contrib/bin/gzip
• compress_files=false
• compress_index=false
• compression_type=gzip
• create_target_acls=true
• distribution_source_directory=/var/spool/sw
• distribution_target_directory=/var/spool/sw
• distribution_target_serial=/dev/rmt/0m
• enforce_dsa=true
• follow_symlinks=false
• include_file_revisions=false
• layout_version=1.0
• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile=/var/adm/sw/swpackage.log

Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

10.5.1.1 Output dei messaggi del file di log

Il file di log /var/adm/sw/swpackage.log registra i messaggi della sessione di
swpackage.
• Per impostazione predefinita, la registrazione dei messaggi invia i messaggi

dettagliati a stdout.
(Impostando a zero l'opzione verbose, si ridurrà il volume delle informazioni
inviate a stdout.)

• La registrazione dei messaggi invia inoltre errori ed avvisi a stdout.
• Nella modalità di anteprima (-p), nel file di log non sarà salvato nessun messaggio.
• Il file di log comprende stdout e stderr.
Ecco un esempio di file di log:
=======  01/27/01 18:58:45 MST  BEGIN swpackage SESSION
       * Session started for user "root@sdtest.myco.com".

       * Source:        vewd:test.psf
       * Target:        vewd:/var/spool/sw
       * Software selections:
             *
       * Options:
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            preview            true
            verbose            1
            loglevel           1
            logfile            /var/adm/sw/swpackage.log

            source_type              file
            target_type              directory

            package_in_place         false
            follow_symlinks          false
            include_file_revisions      false
            enforce_dsa                 true
            reinstall_files             true
            reinstall_files_use_cksum   false
            write_remote_files          false
            create_target_acls          true

    * Beginning Selection Phase.
    * Reading the Product Specification File (PSF) "test.psf".
    * Reading the product "SD" at line 1.
    * Reading the fileset "commands" at line 4.
=======  01/27/01 18:58:45 MST  END swpackage SESSION

10.6 Procedure di packaging ed esempi
Per creare un pacchetto con i prodotti software definiti nel file di specificazione del
prodotto product.psf, nel depot di distribuzione /var/spool/sw, e visualizzare
l'anteprima dell'operazione in modo dettagliato, prima di eseguirla effettivamente,
digitare:
swpackage -p -v -s product.psf @ /var/spool/sw

10.6.1 Registrazione dei depot creati con swpackage
Un nuovo depot creato con swpackage non sarà registrato automaticamente dal
daemon swagentd dell'host locale.
Per controllare che il depot sia registrato, digitare:
swlist -l depot @ nome_depot

Per registrare il depot, è necessario eseguire il comando swreg:
swreg -l depot depot_da_registrare

Registrando un depot lo si rende disponibile come origine per le operazioni con
swinstall e swcopy.
La registrazione offre una identificazione pubblica per il depot:
• Con l'interfaccia utente grafica di swinstall/swcopy è possibile visualizzare il

depot e visualizzarlo negli elenchi a livello di depot di swlist.
• È possibile leggere i prodotti del depot (ad esempio, per installarli).
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Per ulteriori informazioni sulla registrazione dei depot, vedere “Registrazione e
deregistrazione dei depot (swreg)” (pagina 128).

NOTA: Se l'unico utilizzo previsto del depot creato con swpackage è l'accesso locale
dall'utente del packaging, la sua registrazione non è necessaria.

10.6.2 Creazione e masterizzazione su CD-ROM di un depot
Quando swpackage crea un nuovo depot o il pacchetto di un nuovo prodotto, crea
sempre un'ACL per il depot o il prodotto. Nel caso di un depot da inserire in un
CD-ROM, quest'ultimo conterrà tutte queste ACL, che potrebbero causare i seguenti
problemi:
• Le autorizzazioni del depot nel CD-ROM potrebbero risultare troppo restrittive.
• Nel CD-ROM potrebbero esserci troppe ACL specifiche per gli utenti.
Per risolvere questi problemi, è possibile indicare a swpackage di non creare le ACL
nel depot, impostando come false l'opzione create_target_acls.
Questa funzione è disponibile solamente per il superutente, perché è l'unico in grado
di modificare, eliminare oppure aggiungere ACL ad un depot che non ne contiene. Il
superutente locale ha sempre tutte le autorizzazioni.
Impostando come false l'opzione create_target_acls swpackage non creerà le
ACL di ogni nuovo prodotto nel pacchetto, e del depot, se anch'esso è nuovo. Questa
opzione non avrà effetto sulle ACL che già si trovano nel depot.
Quando si utilizza un depot come origine per altre operazioni di SD-UX, le sue ACL,
o la loro assenza, non avranno conseguenze su quelle create per le destinazioni
dell'operazione. Le ACL dell'origine non sono correlate a quelle della destinazione.
Nella creazione di un pacchetto su nastro, il comando swpackage non crea mai le
ACL.

10.6.3 Compressione dei file per migliorare le prestazioni
La procedura di creazione di pacchetti potrebbe inviare grandi volumi di dati nella
rete in entrambe le direzioni, rallentandone perciò le prestazioni. L'opzione
compress_files di può migliorare le prestazioni, comprimendo i file prima di
trasferirli. Il guadagno in prestazioni dipende dal tipo di file trasferiti. I file binari
saranno compressi meno del 50%; i file di testo, in generale, lo saranno maggiormente.
I miglioramenti saranno più evidenti in caso di trasferimenti in reti a bassa velocità
(circa 50 KByte/secondo o meno).
Se impostata come true, con l'opzione compress_files, prima di trasferirli
dall'origine, i file saranno compressi, se non sono già stati compressi in precedenza da
SD-UX. È inoltre possibile specificare il tipo di compressione con l'opzione
compression_type, oppure specificare un comando di compressione quella
compression_command.
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Questa opzione dovrebbe essere impostata come true solo quando la limitazione della
velocità di trasmissione dati è causata dalla larghezza di banda della rete. In caso di
dubbio sull'utilità di questa opzione, prima di utilizzarla in modo continuo, confrontare
la velocità di alcune operazioni di packaging, con e senza compressione. Per ulteriori
informazioni sulle opzioni del comando, vedere l'Appendice A (pagina 315).

NOTA: Il comando swpackage non è in grado di comprimere i file quando li scrive
su nastro.

10.6.4 Sicurezza del packaging
Per concedere agli utenti le autorizzazioni ad eseguire operazioni specifiche nei depot,
SD-UX utilizza le liste di controllo dell'accesso (ACL). Poiché il comando swpackage
crea e modifica solamente depot locali, ad esso non si applicano le funzioni di sicurezza
di SD-UX per le operazioni remote. Per ulteriori informazioni sulle ACL, vedere il
Capitolo 9: “Sicurezza di SD-UX” (pagina 189).
Il comando swpackage opera come setuid root; in altre parole, nella fase di
selezione del pacchetto opera come l'utente che lo ha eseguito e come superutente nelle
fasi di analisi e creazione del pacchetto. Il superutente è proprietario ed amministratore
di tutti i depot e quindi ha tutte le autorizzazioni per tutte le operazioni con un depot.
Nel caso che un depot si trovi in un volume NFS, non si verificheranno problemi a
causa delle ACL, ma potrebbero verificarsi se il superutente locale non avesse accesso
di root nel filesystem NFS montato.
Se non si è il superutente locale, non si avranno le autorizzazioni per creare o modificare
un depot, a meno che il superutente locale non le conceda.
Il comando swpackage controlla e fa rispettare le seguenti autorizzazioni:
1. Chi può creare un nuovo depot

Superutente Sì
Altri Sì, se l'ACL dell'host locale concede all'utente l'autorizzazione

di “inserimento”, cioè di inserire un nuovo depot nell'host.
Se non si dispone delle autorizzazioni adatte e si tratta di un
nuovo depot, swpackage terminerà con un errore.

2. Chi può creare un nuovo prodotto
Superutente Sì
Altri Sì, se il depot è nuovo ed è stato superato il primo controllo

appena descritto, oppure se l'ACL di un depot esistente concede
l'autorizzazione di inserimento, vale a dire il permesso di
modificare il contenuto del depot, aggiungendo un nuovo
prodotto.
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Se non è stata concessa l'autorizzazione di creare il nuovo
prodotto, swpackage creerà un messaggio di errore ed
escluderà il prodotto dalla sessione.

3. Chi può modificare un prodotto esistente
Superutente Sì
Altri Sì, se l'ACL del prodotto concede all'utente l'autorizzazione alla

scrittura, cioè il permesso di sovrascrivere o modificare il
contenuto del prodotto. Se non è stata concessa l'autorizzazione
di modificare il prodotto, swpackage creerà un messaggio di
errore ed escluderà il prodotto dalla sessione.
Se sono stata negata l'autorizzazione all'inserimento e scrittura
per tutti i prodotti selezionati, swpackage terminerà con un
errore.

4. Chi può modificare gli attributi a livello di depot
Superutente Sì
Altri Sì, se il depot è nuovo ed è stato superato il primo controllo

descritto sopra, oppure se l'ACL di un depot esistente concede
l'autorizzazione alla scrittura, vale a dire il permesso di scrivere
o modificare il contenuto del depot (come al punto 2).
Se è stata negata l'autorizzazione per modificare il depot, e se
il file di specificazione del prodotto definisce alcuni attributi a
livello di depot, swpackage segnalerà un messaggio di avviso
e non modificherà gli attributi del depot.

10.6.4.1 Creazione della ACL

Quando swpackage crea un nuovo depot o un nuovo prodotto, crea sempre la sua
ACL:
Nuovo depot Il comando swpackage crea l'ACL per il depot ed un modello

di ACL per tutti i prodotti che vi saranno inseriti.
L'ACL del depot è creata da quella global_soc_template
dell'host (cioè il modello ACL per i nuovi depot ed i nuovi
filesystem di root).
Il modello di ACL del prodotto (product_template) è creato
da quello globale (global_product_template) dell'ACL
dell'host, cioè il modello ACL dell'host per i nuovi prodotti.
L'utente che esegue swpackage diventerà il proprietario del
nuovo depot ed avrà le autorizzazioni definite dall'ACL del
depot, che derivano da global_soc_template.
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Nuovo prodotto Il comandoswpackage crea l'ACL del prodotto; questa è creata
dal modello ACL product_template del depot.
È possibile disattivare la creazione dell'ACL impostando come
false l'opzione del comando create_target_acls.
Se nel depot non esiste un'ACL, solamente il superutente sarà
in grado di creare dei nuovi prodotti oppure di aggiungere o
modificare gli attributi del depot. Se l'ACL di un prodotto non
esiste, solamente il superutente potrà modificarlo.

10.6.5 Modifica di un pacchetto software
Ci sono due modi di modificare un pacchetto:
1. Aggiungendo o modificando un set di file di un prodotto.

• Modificando il file di specificazione del prodotto, aggiungendo la definizione
di nuovo set di file, oppure cambiando la definizione di uno esistente.

• Eseguendo swpackage con il file di specificazione del prodotto modificato,
specificando nella riga dei comandi il set di file nuovo o modificato:
# swpackage -s psf altre_opzioni>\

prodotto.set_di_file @ depot

Questa operazione funziona indipendentemente da quali sottoprodotti sono
stati definiti per il prodotto.

• Modificando un set di file cambiandone l'attributo tag, swpackage non sarà
in grado di correlare il set di file esistente ed obsoleto con quello nuovo.
Entrambi faranno parte del prodotto modificato. Per eliminare il vecchio
(rinominato) set di file, utilizzare swremove:
# swremove -d prodotto.vecchio_set_di_file @ depot

2. Modificando un intero prodotto.
• Modificando il file di specificazione del prodotto aggiungendo nuove

definizioni di set di file, modificando le definizioni dei set di file, eliminandole,
oppure cambiando la definizione del prodotto (attributi a livello prodotto).

• Eseguendo swpackage con il file di specificazione del prodotto modificato,
specificando nella riga dei comandi il prodotto:
# swpackage -s psf altre_opzioni> prodotto @ depot

• Se nel file di specificazione del prodotto sono state eliminate alcune definizioni
di set di file, oppure il set di file è stato modificato cambiandone l'attributo
tag, swpackage segnalerà dei messaggi di avviso relativamente ai set di file
esistenti, che non fanno parte della definizione del prodotto modificato (nel
PSF). I set di file già presenti nella definizione del prodotto (nel file di
specificazione), assieme ai nuovi, saranno tutti contenuti nel prodotto
modificato.
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Gli avvisi saranno generati nella fase di analisi, e solamente quando si sta
inserendo tutto il prodotto nel pacchetto (contrariamente ai sottoinsiemi del
prodotto).

• Per eliminare i vecchi (rinominati) set di file, utilizzare swremove:
# swremove -d prodotto.vecchio_set_di_file @ depot

• Nel caso di desideri eliminare interamente il prodotto con swremove prima
di concludere la modifica del pacchetto:
# swremove -d prodotto @ depot
# swpackage -s psf altre_opzioni> prodotto @ depot

10.6.6 Packaging in posto
Impostando come true l'opzionepackage_in_place, swpackage creerà il pacchetto
con i prodotti specificati in modo che i file di origine non siano copiati nel depot di
destinazione. Al loro posto, swpackage inserirà i riferimenti ai file di origine che
costituiscono il contenuto di ogni set di file. Gli script di controllo saranno sempre
copiati.
Questa possibilità consente il packaging dei prodotti in ambienti di sviluppo o test,
senza occupare tutto lo spazio su disco necessario quando si copiano tutti i file di origine
del depot di destinazione. Se l'opzione package_in_place è true, l'analisi dello
spazio su disco sarà ignorata.
I file di origine non dovranno essere eliminati. Se qualcuno di essi dovesse essere
eliminato, qualsiasi operazione che usi il depot come origine, come, ad esempio,
installare il prodotto con swinstall, fallirà al momento di accedere ai file di origine
mancanti.
Se un file di origine è stato modificato e il pacchetto del prodotto non è stato rifatto, le
informazioni che descrivono il file di origine saranno errate, come, ad esempio, il valore
checksum del file. Queste informazioni errate non impediranno l'utilizzo del depot
destinazione come origine, ad esempio, installando con swinstall. Tuttavia, le
informazioni errate saranno ripetute ad ogni copia o installazione del prodotto dal
depot. come conseguenza, un'operazione con swverify sul prodotto installato segnalerà
inevitabilmente queste incongruenze con un errore, a meno che non si disattivi il
controllo del contenuto dei file.

10.6.7 Seguire i collegamenti simbolici nell'origine
Impostando come true l'opzione follow_symlinks, swpackage seguirà ogni
collegamento simbolico dell'origine che punta ad un altro file, e includerà quest'ultimo
nel pacchetto del set di file.
Il comandoswpackage seguirà inoltre ogni directory di origine che sia un collegamento
simbolico, il che avrà effetto sulle conseguenze dell'uso della parola chiave file *
(specificazione ricorsiva dei file). Invece di inserire nel pacchetto del set di file solamente
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il collegamento simbolico, in esso saranno inseriti la directory a cui punta il collegamento
e tutti i file in essa contenuti.
Il valore predefinito di questa opzione è false, in modo che i collegamenti simbolici
incontrati nell'origine siano inseriti nel pacchetto come tali. Il collegamento simbolico
può puntare ad un file che è anch'esso parte del set di file, oppure ad uno che non lo
è.

10.6.8 Creazione delle revisioni dei file
Impostando come true l'opzioneinclude_file_revisions,swpackage esaminerà
ogni file dell'origine, utilizzando i comandi what e ident, per estrarre il valore della
revisione SCCS o RCS ed assegnarlo all'attributo della revisione del file.
Poiché un file può contenere più stringhe della revisione, swpackage utilizzerà il
primo valore restituito. Estrarrà il valore della revisione dalla stringa della revisione
completa e lo memorizzerà.
Questa opzione richiede molto tempo, specialmente se la ricerca fatta da what non
fornisce risultati, ed è quindi eseguito il comando ident.
Il valore predefinito di questa opzione è false, il che farà sì che swpackage non esegua
l'esame. Ai file che saranno inseriti nel pacchetto non sarà assegnato il valore della
revisione.

10.6.9 Depot nei filesystem remoti
Poiché le fasi di analisi e compilazione di swpackage sono eseguite come superutente,
per creare, aggiungere o modificare prodotti in un depot che si trova in un filesystem
NFS montato esistono alcune limitazioni alle operazioni di swpackage.
Nel caso che il superutente non abbia l'autorizzazione alla scrittura nel filesystem
remoto, swpackage non sarà in grado di creare il nuovo depot; terminerà prima che
abbia inizio la fase di analisi.
Nel caso che il superutente abbia l'autorizzazione alla scrittura nel filesystem remoto,
ma l'opzione write_remote_files sia impostata come false, swpackage non sarà
in grado di creare il nuovo depot – terminerà prima che abbia inizio la fase di analisi.
Se il superutente ha l'autorizzazione alla scrittura nel filesystem remoto e l'opzione
write_remote_files è true, swpackage creerà il nuovo depot ed inserirà in esso
i prodotti del pacchetto.
Le limitazioni per un depot esistente in un montaggio NFS sono le medesime che per
la creazione di uno nuovo.
Sarà quindi necessario:
1. Impostare come true l'opzione write_remote_files e
2. Assicurarsi che il superutente sia in grado di scrivere nel filesystem NFS, per poter

creare il pacchetto del depot nel filesystem NFS montato.
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Soddisfatte queste condizioni, il meccanismo di protezione della ACL controllerà le
operazioni nel depot nel montaggio NFS nello stesso modo in cui controlla le operazioni
nei depot locali.

10.6.10 Controllo del pacchetto software
Se swpackage ha creato un depot, invece che archiviare il pacchetto in un depot
esistente registrato, sarà necessario registrarlo con il comando swreg. (Vedere
“Registrazione dei depot creati con swpackage” (pagina 268).)
Dopo la registrazione del depot, sarà possibile controllarlo con il comando swverify.
Ad esempio, per controllare l'integrità del prodotto Pascal nel depot locale predefinito:
swverify -d Pascal

Per ulteriori informazioni sul controllo dei depot, vedere “Controllo di un depot
(swverify -d)” (pagina 136).
È inoltre possibile controllare il pacchetto installandolo in un sistema. Ad esempio, per
installare il pacchetto Pascal, che si trova nel depot predefinito /var/spool/sw
nell'host host_server, nella root principale di nome_host:
swinstall -s host_server Pascal @ nome_host

(In questo esempio non è stata specificata la posizione del depot, poiché si presume
che il software si trovi nella posizione predefinita/var/spool/sw inhost_server.)
Per ulteriori informazioni sul controllo del software installato, vedere “Controllo
dell'installazione (swverify)” (pagina 77).

10.6.11 Packaging delle patch
Sono disponibili vari attributi per tutti i livelli software – bundle, prodotti, sottoprodotti
e set di file – per consentire la creazione di pacchetti di patch. Per ulteriori informazioni
sugli attributi delle patch ed un file di specificazione del prodotto di esempio, vedere
il Capitolo 5: “Patch di HP-UX e loro gestione” (pagina 139).

10.6.12 Scrittura su più nastri
Nella creazione di pacchetti di prodotti per un nastro di distribuzione, l'opzione
media_capacity definisce la capacità del nastro, in unità da un milione di byte. Il
valore predefinito di questa opzione è media_capacity=1330, che è la dimensione
di un nastro HP DDS. Se il nastro di destinazione non è del tipo DDS, sarà necessario
specificare il valore per media_capacity.

NOTA: La capacità dei nastri DDS è in unità da un milione di byte (1.000.000 byte),
non in MByte (1.048.576 byte). La maggior parte dei produttori di unità a nastro
specificano la capacità utilizzando come unità di misura il milione di byte.

Se i prodotti per il pacchetto richiedono uno spazio maggiore di della capacità specificata
per il supporto, swpackage dividerà i prodotti in più nastri.

10.6 Procedure di packaging ed esempi 275



Per scoprire se saranno utilizzati più nastri,swpackage calcolerà quanti blocchi saranno
necessari sul nastro per memorizzare il catalogo del depot ed il contenuto di ogni
prodotto.
Nel caso siano necessari più nastri, swpackage scriverà interamente il catalogo nel
primo nastro, più tutto ciò che potrà essere in esso contenuto. Per ogni nastro successivo,
prima di proseguire, swpackage segnalerà il promt “nastro pronto”.
Per continuare con il nastro successivo, inserire una delle seguenti risposte:
Invio Utilizza la medesima unità.
percorso Utilizza il percorso della nuova unità o file.
quit Termina l'operazione di scrittura su nastro
La suddivisione è eseguita a livello di set di file, quindi un prodotto potrà trovarsi
ripartito in più nastri. Il contenuto di un singolo set di file non potrà essere frazionato
in più nastri. Nel caso che un unico set di file abbia una dimensione eccedente la capacità
del supporto, swpackage segnalerà un errore e terminerà. Segnalerà inoltre un errore
se non è possibile scrivere il catalogo nel primo nastro.

10.6.13 Creazione di nastri da depot esistenti
È possibile copiare in un nastro uno o più prodotti da un depot esistente utilizzando
swpackage. Invece di specificare un file di specificazione del prodotto come origine
della sessione di packaging, specificare semplicemente il depot. Ad esempio:
# swpackage -s /var/spool/sw  ...

Per copiare tutti i prodotti di un depot su nastro:
# swpackage -s depot -d nastro -x target_type=tape

Per copiare su nastro solo alcuni dei prodotti di un depot, specificandoli come selezione
software:
# swpackage -s depot -d nastro -x target_type=tape \

prodotto_1 prodotto_2 ...

È inoltre possibile utilizzare l'opzione -f file per specificare varie selezioni software,
invece di elencarle nella riga dei comandi.
Dopo la copia dei prodotti dal depot nel nastro, le ACL contenute nel depot non saranno
copiate. (Nella creazione di un pacchetto su nastro, il comando swpackage non crea
mai le ACL.)
Il comando swpackage non è in grado di comprimere i file quando li scrive su nastro.
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11 Utilizzo degli script di controllo
Questo capitolo descrive come utilizzare gli script di controllo.

Tabella 11-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Tipi di script di controllo” (pagina 278)

“Uso delle variabili ambientali” (pagina 285)

“Esecuzione degli script di controllo” (pagina 290)

“Esecuzione di altri comandi da parte degli script di controllo” (pagina 297)

“Input ed output degli script di controllo” (pagina 298)

“Gestione dei file con gli script di controllo” (pagina 300)

“Test degli script di controllo” (pagina 301)

“Richiesta di risposta dall'utente (swask)” (pagina 304)

11.1 Introduzione agli script di controllo
SD-UX supporta l'esecuzione di script di controllo per prodotti e set di file. Questi
script della shell consentono di eseguire operazioni e controlli personalizzati aggiuntivi,
come parte delle ordinarie procedure di amministrazione software. I comandi
swinstall, swconfig, swverify, swask e swremove sono in grado di eseguire
uno o più di questi script. Gli script di controllo sono in genere forniti dal produttore
del software, ma è possibile scriverne di propri. Tutti gli script di controllo sono
facoltativi.
Gli script di controllo a livello prodotto saranno eseguiti quando un qualunque set di file
di quel prodotto è stato selezionato per operazioni di installazione, configurazione,
controllo o rimozione; le attività degli script di controllo di un prodotto devono perciò
riguardare tutti i suoi set di file, ma non qualcuno di essi in particolare. Le azioni che
si desidera applicare a tutti i set di file di un prodotto devono trovarsi negli script di
controllo del livello prodotto corrispondente.
Gli script dei set di file devono riguardare l'installazione, la configurazione o la rimozione
di un dato set di file, e non uno qualsiasi o il prodotto di livello superiore.
Gli script di controllo sono in grado di eseguire un'ampia gamma di operazioni di
personalizzazione e configurazione, come, ma non solo:
• Controllare se qualcuno sta utilizzando il prodotto e, in tal caso, impedire la

reinstallazione, l'aggiornamento o la rimozione.
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• Garantire che il sistema host locale sia compatibile con il software (gli script sono
in grado di eseguire controlli che vanno oltre la compatibilità imposta dagli attributi
uname).

• Rimozione dei file obsoleti oppure delle versioni del prodotto installate in
precedenza.

• Creazione di collegamenti a file o copie aggiuntive dopo la loro installazione.
• Copiare in posto dei file configurabili durante la prima installazione.
• Negli aggiornamenti successivi, copiare in posto in modo condizionale i file

configurabili.
• Modificare per nuove funzioni i file di configurazione esistenti.
• Ricompilazione di versioni personalizzate dei file di configurazione.
• Creazione del file di dispositivo o di programmi personalizzati.
• Chiusura e/o avvio di daemon.

11.1.1 Tipi di script di controllo
Gli script di controllo supportati da SD-UX sono:
• Script Checkinstall

Questo script è eseguito da swinstall durante la fase di analisi per garantire che
sia possibile eseguire l'installazione (e la configurazione). Ad esempio, è possibile
controllare, oltre alle dipendenze, lo stato di esecuzione del sistema operativo, dei
processi o altri prerequisiti. Non deve cambiare lo stato del sistema.
Il pregio maggiore dello script checkinstall è la sua capacità di rilevare se il sistema
contiene una configurazione hardware che potrebbe portare ad un danno
irreparabile, come un sistema non più avviabile, oppure al danneggiamento del
filesystem, se si consentisse di procedere con l'installazione del software selezionato.
È inoltre in grado di controllare eventuali conflitti con altre selezioni software o
con il software già installato.

• Script Preinstall
Questo script è eseguito da swinstall prima di caricare i file del software. Ad
esempio, durante un aggiornamento può rimuovere i file obsoleti, oppure spostare
in disparte un file.
Lo script preinstall è eseguito durante la fase di esecuzione del comando
swinstall. Lo script preinstall è eseguito per ogni file, subito prima che siano
installati nel sistema di destinazione i file di un set di file. Lo script preinstall a
livello prodotto sarà eseguito prima di quello a livello set di file del prodotto.
Gli script di preinstallazione, per tutti i set di file del kernel ed i loro prerequisiti,
saranno eseguiti prima che abbia luogo la compilazione del kernel. Nel caso che
la compilazione del kernel fallisca e swinstall si chiuda, gli script di
preinstallazione saranno rimossi dal sistema. Gli script di preinstallazione a livello
prodotto sono eseguiti due volte per tutti i prodotti che contengono set di file del
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kernel: una volta quando sono stati installati i set di file del kernel ed i loro
prerequisiti; una seconda durante l'installazione di quelli rimanenti.

• Script Postinstall
Questo script è eseguito da swinstall dopo il caricamento dei file del software.
Ad esempio, questo script è in grado di spostare in posto un file predefinito.
Lo script postinstall fa parte della la fase di caricamento del comandoswinstall.
Dopo il caricamento dei file, sarà eseguito lo script postinstall dei set di file. Se
presente, sarà quindi eseguito quello dei prodotti.

• Script Unpreinstall
Gli script di annullamento della preinstallazione saranno eseguiti durante la fase
di caricamento di swinstall, nel caso che inizi il ripristino.
Tutti gli script di annullamento saranno eseguiti nell'ordine inverso a quello degli
script normali. Per ogni set di file da ripristinare, sarà eseguito lo script
unpostinstall, saranno ripristinati i file del set ed eseguito lo script unpreinstall.
Lo script di annullamento sarà eseguito se è stato eseguito quello corrispondente.
Lo script unpreinstall annulla le operazioni eseguite da quello preinstall. Ad
esempio, se lo script preinstall ha spostato un file, quello unpreinstall lo riporterà
nella posizione originale. Se lo script preinstall ha copiato un file, quello unpreinstall
lo rimuoverà.
Affinché un prodotto sia ripristinabile, gli script preinstall o postinstall non devono
rimuovere alcun file. Gli script di configurazione sono un valido strumento per
rimuovere i file obsoleti.
Lo script unpreinstall di un prodotto sarà eseguito dopo di quello del set di file.

• Script unpostinstall
Gli script di annullamento della postinstallazione saranno eseguiti durante la fase
di caricamento di swinstall, nel caso che inizi il ripristino.
Tutti gli script di annullamento saranno eseguiti nell'ordine inverso a quello degli
script normali. Lo script di annullamento sarà eseguito se è stato eseguito quello
corrispondente.
Lo script unpostinstall annulla le operazioni eseguite da quello postinstall. Ad
esempio, se lo script postinstall ha spostato un file, quello unpostinstall lo riporterà
nella posizione originale. Se lo script postinstall ha copiato un file, quello
unpostinstall lo rimuoverà.
Affinché un prodotto sia ripristinabile, gli script preinstall o postinstall non devono
rimuovere alcun file. Gli script di configurazione sono un valido strumento per
rimuovere i file obsoleti.
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NOTA: Gli script di annullamento della postinstallazione a livello prodotto non
sono supportati.

• Script Configure
Questo script è eseguito da swinstall o swconfig per configurare l'host per il
software, oppure il prodotto per le informazioni specifiche dell'host. Ad esempio,
questo script può modificare il file di configurazione di un host come /etc/
services, aggiungere il nome host o altre risorse dell'host, come le stampanti
disponibili, al proprio file di configurazione, oppure eseguire le compilazioni.
Gli script di configurazione saranno eseguiti da swinstall per tutti i prodotti,
in ordine di prerequisito, dopo il completamento della fase di caricamento dei
prodotti. Tuttavia, saranno eseguiti quando l'installazione avviene in un sistema
in cui il software sarà effettivamente utilizzato. Quando l'installazione avviene in
una root alternativa, ad esempio, in sistemi diskless o per la realizzazione di
filesystem di prova, l'esecuzione di questi script sarà rinviata per essere eseguita
dal comando swconfig, quando la root alternativa sarà divenuta la root del
sistema che utilizza il software.
È inoltre possibile utilizzare il comando swconfig per eseguire nuovamente gli
script di configurazione che non è stato possibile concludere con successo durante
la normale installazione. Il completamento positivo della fase di configurazione,
che si tratti di uno script o no, porterà il software dalla condizione di installato a
quella di configurato, pronto per l'uso. Gli script di configurazione, come gli altri,
devono poter essere eseguiti più volte, essere cioè rieseguibili.
Gli script di configurazione sono un valido strumento per rimuovere i file obsoleti.
Gli script di configurazione non saranno eseguiti in caso di installazioni in root
alternative.

• Script Verify
Gli script di verifica saranno eseguiti dal comando swverify in un qualsiasi
momento dopo che il software è stato installato e configurato. Analogamente agli
altri script, sono previsti per controllare ciò che, per impostazione predefinita, non
è controllato dagli strumenti di amministrazione software di SD-UX. Ad esempio,
questo script può controllare se il software è stato configurato correttamente e che
si disponga della licenza per il suo utilizzo.

• Script Fix
Definisce lo script di correzione eseguito da swverify per correggere e segnalare
i problemi del software installato. Lo script fix è in genere utilizzato per la creazione
di directory mancanti, correzione di file modificati (modalità, proprietario, gruppo,
maggiore, minore) e per il ripristino di collegamenti simbolici mancanti.
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• Script Unconfigure
Lo script eseguito da swconfig o swremove per annullare la configurazione host
o software eseguita originariamente da uno script di configurazione. Ad esempio,
uno script di deconfigurazione è in grado di rimuovere la configurazione dal file
/etc/services. (La procedura di deconfigurazione riporterà il software dallo
stato di configurato a quello precedente di installato.)
Solamente il comando swremove rimuove effettivamente il software, anche se è
possibile eseguire gli script di deconfigurazione con swconfig. Gli script di
deconfigurazione non saranno eseguiti per la rimozione da root alternative.

• Script Checkremove
Lo script di controllo della rimozione sarà eseguito da swremove durante la fase
di analisi della rimozione, per consentire i controlli sul software prima della sua
rimozione definitiva. Ad esempio, prima di rimuovere il software, lo script può
controllare se qualcuno lo sta attualmente utilizzando.

• Script Preremove
Questo script è eseguito subito prima della rimozione dei file. Può rivelarsi
distruttivo per l'applicazione, dato che i file saranno successivamente rimossi. È
in grado di rimuovere i file creati dallo script postinstall. Ad esempio, prima di
rimuovere i set di file di un prodotto, lo script preremove è in grado di spostare
in un'altra posizione un dato set di file.
Questo script e quello postremove fanno parte della fase rimozione di swremove.
Per ogni prodotto, saranno eseguiti, nell'ordine inverso dei prerequisiti, gli script
di prerimozione, saranno rimossi i file, quindi eseguiti gli script di postrimozione.

• Script Postremove
Questo script è eseguito subito dopo la rimozione dei file. Questo script è di
complemento a quello postinstall. Ad esempio, nel caso di un set di file patch,
quando lo script preinstall sposta da parte il file originale, durante la rimozione
della patch, lo script postremove riporterà il file nella posizione originale.

• Script Request
Questo script richiede una risposta interattiva da parte dell'utente durante le
procedure di installazione o di configurazione. Gli script di richiesta scrivono le
informazioni della risposta in un file, per l'utilizzo in un momento successivo da
parte dello script di configurazione o di altri script. È possibile eseguire gli script
di richiesta seguendo il comando swask, oppure utilizzando l'opzione ask con
swinstall o swconfig, dopo la selezione e prima della fase di analisi.

• Altri script
È possibile inserire altri script di controllo, come un sottoscript che abbia come
origine gli script precedenti. La posizione degli script di controllo è inviata a tutti
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gli altri script tramite la variabile ambientale SW_CONTROL_DIRECTORY, e nel file
di specificazione del prodotto è indicata dalla parola chiave control_file.

11.1.1.1 File Space

Il file di controllo space non è uno script. Consente di definire dei requisiti addizionali
di spazio libero su disco per i set di file, ed annota l'influsso sullo spazio libero in una
qualsiasi directory o file, risultante dall'azione degli script di controllo.
Ogni prodotto o set di file può contenere un file per lo spazio occupato. Il file dello
spazio elenca il percorso e la sua dimensione in byte. Ad esempio:
/tmp/space_dummy1       2000
/opt/space_dummy2       2000
/tmp/space_dummy3       3000
/nome_directory/        4000

Il comando swinstall aggiungerà ai requisiti dello spazio libero su disco, per ogni
percorso di directory o file elencato nel file, la dimensione in byte specificata. La
dimensione rispecchia lo spazio massimo temporaneo o permanente necessario per
l'installazione.

11.1.1.2 Interprete degli script

Per impostazione predefinita, SD interpreta gli script con la shell POSIX (sh). È possibile
specificare altri interpreti degli script in due modi.
Il primo è definire l'interprete nella prima riga di un qualsiasi script di controllo.
Il secondo è di utilizzare la parola chiave interpreter per definire un altro interprete
per degli script specifici. La sintassi è:

interpreter nome_interprete

Ad esempio:
control_file
   source       scripts
   tag          checkinstall
   interpreter  ksh

SD controllerà che l'interprete sia disponibile. Se l'interprete non fosse disponibile, lo
script fallirà. (Per evitare questo problema, è possibile utilizzare uno script di controllo
dell'installazione per verificare la presenza degli interpreti specificati.) Se SD lo trova,
elaborerà lo script normalmente, utilizzando l'interprete specificato.

11.1.1.3 Formato degli script di controllo

Uno script di controllo può essere uno script della shell, invece che un file binario, e
scritto per essere eseguito dall'interprete dei comandi Posix.2 /sbin/sh. La sintassi
della shell Korn (in precedenza /bin/ksh) è accettata da quella Posix.2. Gli script
scritti per csh non sono supportati.
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Lo script deve avere una semplice intestazione simile a quella dell'esempio seguente.
È possibile inserire delle righe di commento nell'intestazione, che definiscono prodotto
e set di file a cui appartiene lo script, il suo nome, la stringa di revisione come richiesto
dal comando what(1), ed una semplice dichiarazione del copyright.
#! /sbin/sh
########
# Product: PRODOTTO
# Fileset: SET_DI_FILE
# configure
# @(#) $Revision: 1.5 $
########
#
# (c) Copyright nome_società, 2001
#
########

11.2 Linee guida generali per gli script
Seguono alcune linee guida per la creazione degli script di controllo:
• Prendere in considerazione l'eventualità di eseguire la maggior parte del lavoro

degli script di controllo con quello di configurazione.
• Tutti gli script saranno eseguiti in modo sequenziale, ed influenzeranno

direttamente il tempo totale necessario per completare le operazioni di installazione,
configurazione o rimozione. Tenere presente l'effetto che gli script di controllo
avranno sulle prestazioni.

• La directory di lavoro corrente in cui l'agente esegue uno script di controllo non
è definita. Per tutti i riferimenti ai percorsi, utilizzare le variabili ambientali fornite
con l'agente.

• L'analisi dello spazio su disco non tiene conto dei file creati, copiati o rimossi dagli
script di controllo.

• Gli script di controllo creati dall'utente possono essere eseguiti più volte (ad
esempio, per configurare, quindi deconfigurare, quindi configurare…), devono
essere perciò in grado si supportare le esecuzioni multiple.

• Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente gli script di controllo, oppure
eseguirne il debug, specialmente quando questi segnalano errori o avvisi; conviene
quindi scrivere gli script con attenzione e con commenti.

• I messaggi stdout e stderr degli script di controllo sono registrati, conviene
quindi limitare i messaggi di output unicamente alle informazioni necessarie
all'utente.

• Assicurarsi di specificare il percorso della shell del proprio sistema. Nel caso che
durante l'esecuzione dello script si ottenga il seguente messaggio:
Cannot execute /var/adm/sw/products/PRODOTTO/SET_DI_FILE/
configure. Bad file number (9).
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vorrà dire che il percorso della shell specificato nello script non è corretto. (Per gli
script HP-UX 9.X = #!/bin/sh e per HP-UX 10.X e 11.X = #!/sbin/sh.)

11.3 Packaging degli script di controllo
La seguente tabella descrive le parole chiave degli script di controllo da utilizzare nel
file di specificazione del prodotto.

Tabella 11-2 Parole chiave degli script di controllo

EsempioDimensione
in byte

TipoParola chiave

/mfg/sd/scripts/checkinstall1024stringa_percorsocheckinstall

/mfg/sd/scripts/preinstall1024stringa_percorsopreinstall

/mfg/sd/scripts/postinstall1024stringa_percorsopostinstall

/mfg/sd/scripts/unpreinstall1024stringa_percorsounpreinstall

/mfg/sd/scripts/unpostinstall1024stringa_percorsounpostinstall

/mfg/sd/scripts/configure1024stringa_percorsoconfigure

/mfg/sd/scripts/unconfigure1024stringa_percorsounconfigure

/mfg/sd/scripts/verify1024stringa_percorsoverify

/mfg/sd/scripts/checkremove1024stringa_percorsocheckremove

/mfg/sd/scripts/preremove1024stringa_percorsopreremove

/mfg/sd/scripts/postremove1024stringa_percorsopostremove

/mfg/sd/scripts/request1024stringa_percorsorequest

/mfg/sd/scripts/subscripts1024stringa_percorsocontrol_file

/mfg/sd/scripts/fix1024stringa_percorsofix

/mfg/sd/scripts/space1024stringa_percorsospazio

Il valore di ogni parola chiave è il nome del file dello script di controllo. Il comando
swpackage copierà lo script di controllo specificato nella directory di archiviazione
del depot del prodotto o set di file associato, utilizzando come tag la parola chiave
dello script archiviato (ad esempio, “configure”).
Nel prodotto o set di file, è possibile inserire le specificazioni di script di controllo o
file di dati. Questi saranno memorizzati assieme agli script di controllo standard di
SD-UX. Ad esempio, è possibile specificare un sottoscript eseguito dagli script di
controllo supportati, oppure un file di dati letto da questi script. Questi script aggiuntivi
sono specificati con la sintassi:
PATH[=tag]
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Se il componente tag non è stato specificato, swpackage utilizzerà come tag il valore
di basename(1) del percorso del file di origine.

11.3.1 Posizione nel filesystem degli script di controllo durante la loro esecuzione
Gli script check, preinstall, postinstall e quelli ausiliari di un set di file saranno salvati
nella directory temporanea, nella quale saranno eseguiti:
SET_DI_FILE/control_script/var/tmp/DIRECTORY_CATALOGO/ \
 catalog/PRODOTTO/

La forma di DIRECTORY_CATALOGO è: aaaapid, dove pid è il numero identificativo
del processo swinstall.
Gli script saranno salvati in quella posizione dal depot subito dopo il completamento
della selezione del prodotto, all'inizio della fase di analisi e prima che abbia inizio
qualsiasi controllo del sistema. La directory temporanea sarà automaticamente rimossa
alla chiusura di swinstall.
Terminata l'installazione dei set di file, tutti gli altri script di controllo saranno collocati
nel database dei prodotti installati. Saranno salvati dal depot in quella posizione come
parte dell'installazione degli altri file del set:
/var/adm/sw/products/PRODOTTO/SET_DI_FILE/control_script

La posizione del Database dei prodotti installati è relativa alla directory di root in cui
è stata eseguita l'installazione del software. Se l'installazione avviene in una root
alternativa, ad esempio /mnt/disk2, il database di quel software si troverà in:
/mnt/disk2/var/adm/sw/products/PRODOTTO/SET_DI_FILE

NOTA: Tutte le directory necessarie in/var/adm/sw saranno create dalla procedura
di SD-UX. Le procedure di SD-UX inseriranno tutti i file in queste directory. I file non
devono mai essere inseriti direttamente in /var; si tratta di una directory privata.

11.4 Uso delle variabili ambientali
Tutti gli script di controllo sono avviati come superutente ed eseguiti dal processo
agente. HP-UX offre le variabili ambientali che influiscono su script e comandi di
SD-UX. Queste variabili cadono nelle seguenti categorie:
• Variabili che influiscono su tutti i comandi di SD-UX.
• Variabili che influiscono su tutti gli script di SD-UX.
• Variabili che influiscono su swinstall e swremove.
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11.4.1 Variabili che influiscono su tutti i comandi di SD-UX.

11.4.1.1 LANG

• Questa variabile esterna si applica a tutti i comandi di SD, ad eccezione di
install-sd.

• Stabilisce la lingua in cui saranno visualizzati i messaggi. Se la variabile LANG non
è stata specificata, oppure è vuota, sarà utilizzato il valore predefinito “C”.

• La lingua con cui gli agenti ed i daemon di SD scrivono i messaggi dei file di log,
è impostata dalla variabile di configurazione del sistema dello script, /etc/
rc.config.d/LANG. Ad esempio, per fare sì che l'agente ed il daemon scrivano
in giapponese i messaggi dei file di log, /etc/rc.config.d/LANG deve essere
impostata come “LANG=ja_JP.SJIS” oppure “LANG=ja_JP.eucJP”.
È inoltre possibile utilizzare il comando export LANG=.

• Per ulteriori informazioni, vedere la manpage lang(5).

11.4.1.2 LC_ALL

• Determina il valore della lingua locale che prevarrà su quelli delle categorie
specificate nell'impostazione di LANG o di qualsiasi variabile ambientale che inizi
con LC_.

11.4.1.3 LC_CTYPE

• Stabilisce l'interpretazione come caratteri della sequenza dei byte dei dati di testo
(cioè dei caratteri a byte singolo o multiplo nei valori degli attributi definiti dal
produttore).

11.4.1.4 LC_MESSAGES

• Stabilisce la lingua in cui saranno scritti i messaggi.

11.4.1.5 LC_TIME

• Stabilisce il formato delle date (create_date e mod_date) visualizzate da
swlist. Utilizzato da tutti i programmi per la visualizzazione di ora e data in
stdout, stderr e nella registrazione.

11.4.1.6 TZ

• Stabilisce il fuso orario per la visualizzazione di ora e data.
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11.4.2 Variabili che influiscono su tutti gli script di SD-UX.

11.4.2.1 SW_CATALOG

• Contiene il percorso del database dei prodotti installati (IPD), relativo a quello
della variabile ambientaleSW_ROOT_DIRECTORY. (È possibile specificare il percorso
del Database dei prodotti installati utilizzando l'opzione predefinita
installed_software_catalog.)

11.4.2.2 SW_CONTROL_DIRECTORY

• Definisce il percorso completo della directory che contiene lo script. Indica agli
altri script dove si trovano gli script di controllo del software, come ad esempio i
sottoscript.
Contiene inoltre il file di risposta creato da un script di richiesta. Gli altri script
che utilizzano il file di risposta, accedono ad esso facendo riferimento a questa
variabile.
Può essere una directory catalogo temporanea, oppure una directory all'interno
del Database dei prodotti installati (IPD).
Un esempio di definizione dell'origine:
. ${SW_CONTROL_DIRECTORY}sottoscript
grep qualche_valore ${SW_CONTROL_DIRECTORY}file_dati

11.4.2.3 SW_CONTROL_TAG

• Contiene il nome del tag di control_file in esecuzione. Durante la creazione
del pacchetto software, è possibile definire nel depot nome e percorso di un file
di controllo. In questo modo è possibile definire control_file con un nome
diverso dal suo tag ed utilizzare così più definizioni control_file per indicare
il medesimo file. Per accertare quale tag è utilizzato, control_file può
controllare la variabile SW_CONTROL_TAG.

11.4.2.4 SW_LOCATION

• Definisce la posizione del prodotto, che potrebbe essere diversa dalla directory
del prodotto predefinita, se il prodotto è collocabile.
Nel caso di installazione, o rimozione, nella directory root principale (“/”), questa
variabile contiene il percorso assoluto della directory del prodotto. Nelle operazioni
in directory root alternative, per fare riferimento in modo corretto ai file del
prodotto, alla variabile deve essere anteposto il prefisso SW_ROOT_DIRECTORY.
Se il prodotto non è collocabile, il valore di SW_LOCATION sarà sempre la
directory del prodotto predefinita, precisata durante la creazione del pacchetto
del prodotto.
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11.4.2.5 SW_PATH

• Il percorso di ricerca per i comandi. La variabile PATH definisce l'insieme minimo
dei comandi disponibili da utilizzare in uno script di controllo (ad esempio,
/sbin:/usr/bin:/usr/ccs/sbin).
Lo script di controllo dovrebbe sempre impostare la propria variabile PATH, e
questa deve iniziare sempre con $SW.PATH. La variabile PATH deve essere
impostata nel modo seguente:
PATH=$SW_PATH

export PATH

È possibile accodare a PATH ulteriori directory, come /usr/local/bin, ma
occorre controllare che i comandi si trovino effettivamente in queste directory.

11.4.2.6 SW_ROOT_DIRECTORY

• Definisce la directory di root in cui sta operando la sessione, che sia “/” oppure
una directory root alternativa. Questa variabile indica agli script di controllo la
directory di root in cui sono installati i prodotti. Per individuare i file installati del
prodotto, lo script dovrà utilizzare questa directory come prefisso per
SW_LOCATION.
Tutti gli script di controllo, ad eccezione di quelli di configurazione e di
deconfigurazione, possono essere eseguiti durante una procedura di installazione
o rimozione in una root alternativa. Se lo script fa riferimento ad un qualunque
file del prodotto, nel suo percorso ogni riferimento dovrà comprendere
{SW_ROOT_DIRECTORY}.
Gli script potrebbero richiedere solamente di eseguire delle azioni durante
l'installazione o la rimozione dalla directory di root principale (“/”). In tal caso,
quando l'operazione avviene in una directory root alternativa, sarà possibile
utilizzare SW_ROOT_DIRECTORY per dare origine ad un semplice exit 0:
if test "${SW_ROOT_DIRECTORY}" != "/"
then
     exit 0
fi

11.4.2.7 SW_SESSION_OPTIONS

• Contiene il percorso del file dei valori di ogni opzione di un dato comando,
comprese le selezioni di software e destinazione. In questo modo gli script possono
ottenere opzioni e valori dei comandi diversi da quelli specificati in modo esplicito
nelle variabili ambientali.
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11.4.2.8 SW_SOFTWARE_SPEC

• Contiene le complete specificazioni software qualificate del prodotto o set di file
corrente. Le specificazioni software consentono l'identificazione univoca del
prodotto o set di file. (Le specifiche complete del software qualificato comprendono
le componenti di versione r=, a= e v=, anche se queste sono vuote. Per il software
installato, è inoltre richiesto l=.)

11.4.3 Variabili che influiscono su swinstall e swremove

11.4.3.1 SW_DEFERRED_KERNBLD

• Questa variabile normalmente non è impostata. Se impostata, le azioni necessarie
per la preparazione del filesystem /stand/system non potranno essere eseguite
con gli script di postintallazione, ma con quelli di configurazione. Ciò avviene
ogni volta che il software è installato in una directory diversa da root(/).

• Questa variabile deve essere letta solamente dagli script di configurazione e di
postintallazione di un set di file del kernel.

11.4.3.2 SW_INITIAL_INSTALL

• Questa variabile normalmente non è impostata. Se impostata, la sessione di
swinstall inizierà come fase finale di una prima installazione software del
sistema, in altre parole, un'installazione “a freddo”.

11.4.3.3 SW_KERNEL_PATH

• Il percorso del kernel. Il valore predefinito è /stand/vmunix.

11.4.3.4 SW_SESSION_IS_KERNEL

• Segnala se per la sessione corrente di installazione o rimozione è prevista la
compilazione del kernel.

• Il valore “true” indica che il set di file del kernel selezionato prevede la
compilazione del kernel e che saranno necessarie delle modifiche a /stand/
system.

• Il valore nullo indica che il set di file del kernel selezionato non prevede la
compilazione del kernel e che non saranno richieste delle modifiche a /stand/
system.

• Il valore di questa variabile è sempre uguale a quello di SW_SESSION_IS_REBOOT.

11.4.3.5 SW_SESSION_IS_REBOOT

• Indica se per la rimozione del set di file selezionato è previsto il riavvio. Poiché
tutti i set di file del kernel di HP-UX richiedono il riavvio, il valore di questa
variabile è sempre uguale a quello di SW_SESSION_IS_KERNEL.
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11.4.3.6 SW_SYSTEM_FILE_PATH

• Il percorso del file di sistema del kernel. Il valore predefinito è /stand/system.

11.4.4 Variabili che influiscono su swverify

11.4.4.1 SW_IS_COMPATIBLE

• Ideata per stabilire se il software installato è incompatibile e se deve quindi essere
rimosso dal sistema.

• Da utilizzare durante l'esecuzione di uno script di verifica, avviato dal comando
swverify.

• La variabile sarà impostata come true se il software in questione è compatibile con
il sistema in cui è installato.

• Sarà impostata come false se il software è considerato incompatibile con il sistema
in cui è installato.

11.5 Esecuzione degli script di controllo
In questa sezione è descritto in dettaglio come sono eseguiti gli script di controllo.

11.5.1 Dettagli comuni a tutti gli script di controllo

• L'agente è eseguito come superutente, gli script di controllo saranno perciò sempre
eseguiti come superutente. Utilizzare quindi le precauzioni opportune.

• Gli script di controllo saranno eseguiti solamente nelle operazioni di installazione,
rimozione o controllo del software nella root principale (“/”), oppure nella directory
root alternativa. Gli script non saranno mai eseguiti per software nei depot.

• In ogni script è necessario impostare la sua variabile PATH, utilizzando SW_PATH.
• Né swinstall né swremove richiedono lo spegnimento del sistema. Gli script

di controllo sono in grado di operare correttamente in sistemi a utente singolo
inattivi, così come in sistemi multiutente attivi. Devono essere in grado di gestire
nel modo corretto programmi in esecuzione che non possono essere rimossi. Per
operare con successo, potrebbe essere necessario terminare o avviare dei processi
di cui sono proprietari.

• Gli script di controllo possono essere eseguiti ripetutamente. Se lo script è eseguito
più di una volta, in ogni occasione dovrà produrre lo stesso risultato. La seconda
esecuzione non deve produrre messaggi di errore, oppure lasciare il sistema in
una condizione diversa da quella precedente la sua esecuzione.
Lo script deve essere eseguibile dopo il caricamento del suo set di file, senza
danneggiare il nuovo set di file con cui è associato.
Ad esempio, se è necessario copiare un file da /usr/newconfig in un'altra
posizione, per copiarlo utilizzare il comando cpio -p invece di quello cp per
spostarlo, oppure controllare la presenza effettiva della versione/usr/newconfig
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prima di tentarne lo spostamento. (È preferibile utilizzare il comando cpio(1) rispetto
a quello cp(1) perché il primo copia le autorizzazioni di modalità, proprietario e
gruppo.)

• Gli script di controllo al termine dell'operazione possono restituire uno dei seguenti
valori:
— SUCCESS (0) – Operazione terminata senza errori e avvisi.
— ERROR (1) – Operazione terminata con errori gravi.
— WARNINGS (2) – Operazione terminata con avvisi.
— REBOOT (12) – Operazione terminata e segnala che è necessario il riavvio del

sistema in seguito all'installazione del set di file. Questo valore restituito è
valido solo per gli script checkinstall e checkremove per i set di file con
l'attributo dynamic_module.

Tutti i messaggi prodotti dagli script di controllo saranno reindirizzati al file di
log dell'agente.

• L'insieme degli script di controllo eseguiti durante una data fase o procedura sarà
sempre eseguito nell'ordine di prerequisito; gli script del prodotto/set di file
prerequisito saranno eseguiti prima degli script del set di file dipendente.

• Tutti gli script di controllo sono leggibili dagli altri script di controllo.

11.5.2 Script Checkinstall

• Gli script di controllo dell'installazione sono eseguiti durante la fase di analisi della
sessione di swinstall. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}checkinstall

• Lo script checkinstall non deve modificare il sistema.
• Lo script checkinstall stabilisce se è possibile installare il prodotto o il set di file,

eseguendo dei controlli ulteriori, oltre a quelli di swinstall. Tra gli esempi
possibili di questi controlli c'è il controllo se il prodotto o set di file è correntemente
in uso, oppure che il livello di esecuzione del sistema sia corretto.

• Se si sta utilizzando uno script di richiesta come parte dell'installazione, lo script
checkinstall può:
— Controllare che il file di risposta esista.
— Prevenire il blocco di swinstall nel caso che:

◦ Lo script cerchi di leggere un file di risposta che non esiste, oppure
◦ L'installazione o la configurazione dipendano da informazioni che si trovano

nel file di risposta.

• Nel caso che lo script checkinstall fallisca, il set di file non sarà installato.
L'interfaccia interattiva diswinstallnotificherà all'utente che lo script checkinstall
è fallito. Sarà quindi possibile: diagnosticare il problema, correggerlo ed eseguire
nuovamente la fase di analisi; oppure deselezionare il prodotto o set di file.
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L'interfaccia non interattiva segnalerà all'utente gli errori di checkinstall ed i set
di file non saranno installati.

• Lo script checkinstall è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) o in
una root alternativa. Poiché la maggior parte delle azioni di questo script comporta
il controllo delle condizioni correnti del sistema attivo, cioè della root principale,
potrebbe non essere necessario eseguirle nel caso di installazione del prodotto o
set di file in una root alternativa.

11.5.3 Script Preinstall

• Gli script di preinstallazione sono eseguiti durante la fase di caricamento della
sessione di swinstall. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}preinstall

• Lo script preinstall è eseguito per un prodotto subito prima che siano installati i
file di un set.

• Lo script preinstall deve eseguire delle procedure di preparazione specifiche per
i file da installare. La sessione di swinstall proseguirà installando questi file,
indipendentemente dal valore restituito dallo script preinstall. Esempi di azioni
possibili comprendono la rimozione di file obsoleti (in una situazione di
aggiornamento).

• Lo script preinstall è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) o in
una root alternativa. La finalità delle azioni dello script preinstall dovranno
riguardare il prodotto stesso, valere a dire i file della directory del prodotto.

11.5.4 Script Postinstall

• Gli script di postintallazione sono eseguiti durante la fase di caricamento della
sessione di swinstall. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}postinstall

• Lo script postinstall è eseguito per un prodotto subito dopo l'installazione dei file
di un set.

• Lo script postinstall deve eseguire delle procedure specifiche per i file appena
installati. La sessione diswinstallproseguirà nel resto della sessione, ad esempio,
con la configurazione, indipendentemente dal valore restituito dallo script
postinstall. Tra gli esempi di azioni possibili vi è l'aggiunta ai file di sistema di un
driver del kernel, oppure lo spostamento di un file da /usr/newconfig nella
posizione corretta nel filesystem.

• Lo script postinstall è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) o in
una root alternativa. La finalità delle azioni dello script postinstall dovranno
riguardare il prodotto stesso, valere a dire i file della directory del prodotto.
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• La personalizzazione o le procedure di configurazione, che devono essere eseguite
per consentire l'uso generalizzato del prodotto o set di file, non devono essere fatte
con lo script postinstall, ma da quello configure (descritto oltre).

11.5.5 Script Configure

• Gli script di configurazione sono eseguiti durante la fase di configurazione della
sessione di swinstall. Nel caso che la sessione di swinstall attivi il riavvio
del sistema, SD si attenderà degli script di configurazione all'avvio. Anche il
comando swconfig è in grado di eseguire gli script di configurazione. Il percorso
dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}configure

• Lo script configure è eseguito solamente per le installazioni nella root principale
(“/”). Se nella sessione di swinstall si sceglie di rinviare la configurazione, lo
script configure sarà eseguito in una sessione di swconfig, in un momento
successivo all'installazione.

• Lo script configure è eseguito solamente quando il prodotto o set di file è nello
stato di installato.

• Lo script configure è lo strumento principale per spostare un prodotto o set di file
dallo stato di installato a quello di configurato. Lo script deve eseguire tutte, o la
maggior parte delle azioni necessarie per abilitare l'uso del prodotto o set di file.

• Lo script configure può utilizzare le informazioni di configurazione fornite
dall'utente e raccolte da uno script di richiesta.

• Quando si aggiorna la versione esistente di prodotto ad una più recente, gli script
di configurazione della nuova versione devono eseguire la deconfigurazione o
configurazione di quella precedente, operazioni necessarie per configurare la
nuova versione. Gli script di deconfigurazione della versione precedente non
saranno eseguiti.

• Gli script di configurazione eseguono azioni dipendenti dall'architettura, poiché
saranno sempre eseguiti nel sistema di destinazione dell'installazione.

• Gli script di configurazione sono lo strumento migliore per la rimozione di file e
per aggiornare il database dei prodotti installati, perché il sistema non è in uno
stato transitorio, non è cioè un aggiornamento.

• Lo script configure serve sia con gli aggiornamenti software, sia con le nuove
installazioni. Lo script deve inoltre essere in grado di gestire le reinstallazioni e,
se è possibile la perdita di dati, comprendere il controllo degli errori.
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11.5.6 Script Unconfigure

• Gli script di deconfigurazione sono eseguiti durante la fase di deconfigurazione
e configurazione della sessione di swremove. Possono anche essere eseguiti dal
comando swconfig. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}unconfigure

• Lo script unconfigure è eseguito solamente per il software installato nella root
principale (“/”).

• Lo script unconfigure è rieseguito anche quando il prodotto o set di file è nello
stato di configurato.

• Uno script unconfigure è lo strumento principale per riportare un prodotto o set
di file dallo stato di configurato a quello di installato. Lo script deve eseguire tutte,
o la maggior parte, delle azioni necessarie per disabilitare l'uso del prodotto o set
di file.

• Uno script di deconfigurazione deve annullare tutte le operazioni di configurazione
eseguite dallo script complementare. L'utente dovrebbe essere in grado di
configurare, deconfigurare, configurare, ecc., un prodotto o set di file installato,
ed alla fine ottenere sempre la stessa configurazione.

11.5.7 Script Verify

• Gli script verify sono eseguiti dal comando swverify. Il percorso dello script
eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}verify

• Lo script verify non deve modificare il sistema.
• Uno script di verifica è lo strumento principale per controllare la correttezza e la

completezza delle operazioni di configurazione eseguite dallo script configure.
• Lo script verify è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) o in una

root alternativa. Poiché la maggior parte delle azioni di questo script comporta il
controllo delle condizioni correnti di un prodotto, o set di file configurato, nella
root principale, potrebbe non essere necessario eseguirle nel caso di un prodotto
o set di file installato in una directory root alternativa.

• Una variabile ambientale, SW_IS_COMPATIBLE, può essere d'ausilio allo script
verify per stabilire se il software è compatibile con il sistema in cui è installato.
Vedere “SW_IS_COMPATIBLE” (pagina 290).
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11.5.8 Script Fix

• Gli script di correzione sono eseguiti dal comando swverify. Il percorso dello
script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}fix

• È possibile utilizzare uno script fix per risolvere i problemi degli attributi rivelati
dallo script verify.

• Uno script fix è in genere utilizzato per la creazione di directory mancanti,
correzione di file modificati (modalità, proprietario, gruppo, maggiore, minore) e
per il ripristino di collegamenti simbolici mancanti.

11.5.9 Script Checkremove

• Gli script di controllo della rimozione sono eseguiti durante la fase di analisi della
sessione di swremove. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}checkremove

• Lo script checkremove non deve modificare il sistema.
• Lo script checkremove stabilisce se è possibile rimuovere il prodotto o il set di file,

eseguendo dei controlli ulteriori a quelli di swremove. Tra gli esempi dei controlli
possibili vi è la verifica se il prodotto o set di file è attualmente in uso.

• Nel caso che lo script checkremove fallisca, nessun set di file del prodotto sarà
rimosso. L'interfaccia utente grafica o terminale di swremove notificherà all'utente
che lo script checkremove è fallito. Sarà quindi possibile scegliere: diagnosticare
il problema, correggerlo ed eseguire nuovamente la fase di analisi; deselezionare
il sistema di destinazione in questione; oppure deselezionare il prodotto o set di
file. L'interfaccia a riga dei comandi notifica all'utente ogni singolo errore di
checkremove, e nessun set di file del prodotto sarà rimosso.

• Lo script checkremove è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) o
in una root alternativa. Poiché la maggior parte delle azioni di questo script
comporta il controllo delle condizioni correnti del sistema attivo, cioè della root
principale, potrebbe non essere necessario eseguirle nel caso di rimozione del
prodotto o set di file da una root alternativa.

11.5.10 Script Preremove

• Gli script di prerimozione sono eseguiti durante la fase di rimozione della sessione
di swremove. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}preremove

• Tutti gli script preremove sono eseguiti per un prodotto subito prima che siano
rimossi i suoi file.
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• Lo script preremove deve eseguire delle procedure di preparazione specifiche per
i file da rimuovere. La sessione di swremove proseguirà rimuovendo questi file,
indipendentemente dal valore restituito dallo script preremove. Esempi delle
azioni possibili comprendono la rimozione dei file creati dallo script postinstall.

• Lo script preremove è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) o in
una root alternativa. La finalità delle azioni dello script preremove dovranno
riguardare il prodotto stesso, valere a dire i file della directory del prodotto.

• L'annullamento delle operazioni di personalizzazione o di
deconfigurazione/configurazione, che devono essere eseguite per disabilitare l'uso
generalizzato del prodotto o set di file, non devono essere fatte con lo script
preremove, ma da quello unconfigure (descritto prima).

11.5.11 Script Postremove

• Gli script di postrimozione sono eseguiti durante la fase di rimozione della sessione
di swremove. Il percorso dello script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}postremove

• Tutti gli script postremove sono eseguiti per un prodotto subito dopo la rimozione
dei file dei suoi set di file.

• Lo script postremove deve eseguire delle procedure specifiche per i file appena
rimossi. La sessione di swremove proseguirà nel resto della sessione
indipendentemente dal valore restituito dallo script postremove. Esempi delle
azioni possibili sono:
— Eliminazione dei file che ancora rimangono dopo il completamento delle

operazioni di rimozione di preremove e swremove.
— Eliminazione delle directory che sono di proprietà del set di file e che sono state

svuotate dalla rimozione dei file.
• Lo script postremove è eseguito per le installazioni nella root principale (“/”) ed

in una root alternativa. La finalità delle azioni dello script postremove dovranno
riguardare il prodotto stesso, valere a dire i file della directory del prodotto.

• L'annullamento delle operazioni di personalizzazione o di
deconfigurazione/configurazione, che devono essere eseguite per disabilitare l'uso
generalizzato del prodotto o set di file, non devono essere fatte con lo script
postremove, ma da quello unconfigure (descritto prima).

11.5.12 Script Request
• Gli script di richiesta sono interattivi e richiedono durante le procedure di

installazione o di configurazione una risposta da parte dell'utente. Il percorso dello
script eseguito è:
$ {SW_CONTROL_DIRECTORY}request
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• Gli script di richiesta scrivono le informazioni della risposta in un file, per l'utilizzo
in un momento successivo da parte dello script di configurazione o di altri script.
È possibile eseguire gli script di richiesta seguendo il comando swask, oppure
utilizzando l'opzione ask con swinstall o swconfig, dopo la selezione e prima
della fase di analisi.

• L'impostazione predefinita POSIX per gli script di richiesta è uno script della shell.
Lo script della shell deve essere in grado di:
— Rivolgere domande all'utente.
— Leggere la risposta dell'utente.
— Elencare tutte le risposte dell'utente corrente aggiornando lo schermo.
— Chiedere all'utente di confermare la risposta e proseguire, oppure tornare

indietro.
• Lo script di richiesta archivia le risposte dell'utente in un file di risposta. Il percorso

del file di risposta è accessibile con la variabile ambientale
SW_CONTROL_DIRECTORY.

• Il formato POSIX consigliato per file di risposta è il modello SVR4, con coppie
attributo/valore. Le risposte devono essere scritte nel file di risposta nel formato
variabile_ambientale=valore, in modo che questi file siano utilizzabili
facilmente da altri script di controllo.

• Quando si utilizza uno script di richiesta per ottenere informazioni
sull'installazione, HP consiglia l'utilizzo di uno script checkinstall per controllarne
la corretta esecuzione. Lo script checkinstall deve:
— Controllare che il file di risposta esista.
— Prevenire il blocco di swinstall nel caso che:

◦ Lo script cerchi di leggere un file di risposta che non esiste.
◦ L'installazione o la configurazione dipendano da informazioni che si trovano

nel file di risposta.

11.6 Esecuzione di altri comandi da parte degli script di controllo
Ogni comando eseguito da uno script di controllo è una potenziale origine di errori,
poiché il comando potrebbe non essere presente nel sistema di destinazione. Uno script
è in grado di utilizzare qualunque comando in modo condizionale, se prima ne controlla
la presenza e che sia possibile eseguirlo, e non fallisca se questo non è disponibile.
• Se i sistemi di destinazione sono conformi allo standard POSIX 1003.2 Shells and

Utilities, sarà disponibile anche la sezione Execution Environment Utilities di
questo standard.

• Se il set di file ha un prerequisito di dipendenza da un altro prodotto o set di file,
e se $ROOT_DIRECTORY è /, la maggior parte degli script di controllo del set di
file dipendente potranno utilizzare i comandi del prodotto o set di file richiesto.
(Tutti i comandi eseguono le loro operazioni in ordine di prerequisito).
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• Si deve fare riferimento ai comandi con i componenti del percorso specificati nella
variabile PATH. (Vedere le sezioni trattate in precedenza sulle variabili ambientali
PATH e SW_PATH.)

11.7 Input ed output degli script di controllo

• Ad eccezione degli script di richiesta, gli script di controllo non devono essere
interattivi. Questo comprende i messaggi del tipo Premere Invio per
proseguire.

• Ad eccezione degli script di richiesta, tutti gli script di controllo sono eseguiti
dall'agente nei sistemi di destinazione. Gli script di richiesta sono eseguiti dal
controller (swinstall, swconfig o swask).

• Ad eccezione degli script di richiesta, negli script di controllo non è supportato
alcun metodo di input. I dati per gli script di richiesta sono immessi dall'utente
tramite il comandoswask, oppure con l'opzioneaskdiswinstall oswconfig.

• Gli script di controllo devono inviare i messaggi di errore ed avviso a stderr
(echo &>2), e tutti gli altri messaggi a stdout. Gli script di controllo non devono
scrivere direttamente in/dev/console o tentare di inviare messaggi allo schermo
in qualsiasi altro modo.
I messaggi versostdout e stderrdi uno script di controllo saranno reindirizzati
dall'agente verso il file di log (var/adm/sw/swagent.log) all'interno della
directory root principale o alternativa in cui è eseguita l'operazione.
Questo file di log sarà visualizzabile e consultabile nelle sessioni interattive di
swinstall e swremove.

• Gli script di controllo dovrebbero fornire solamente il minimo indispensabile di
informazioni. Idealmente, se lo script esegue tutte le azioni con successo, non
dovrebbe esserci un output.

• Nel file di log dell'agente, l'esecuzione di ogni script di controllo è preceduta dal
messaggio “inizio esecuzione”:
* Running "checkinstall" script for product "PRODOTTO"
* Running "checkinstall" script for fileset 
  "PRODOTTO.SET_DI_FILE".

Seguiranno i messaggi creati dallo script. Se lo script restituisce un valore diverso
da 0 (SUCCESSO), ci sarà un messaggio conclusivo simile al seguente:
ERROR: The "unconfigure" script for "PRODOTTO.SET_DI_FILE"
failed (exit code "1"). The script location was
"/var/adm/sw/products/PRODOTTO/SET_DI_FILE/unconfigure".
* This script had errors but the execution of this
product will  still  proceed. Check the above output 
from the script for further details.

WARNING: The "unconfigure" script for 
"PRODOTTO.SET_DI_FILE" failed (exit code "2"). The script location was
"/var/adm/sw/products/PRODOTTO/SET_DI_FILE/unconfigure"
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* This script had warnings but the execution of this
product will  still  proceed.   Check the above output
from the script for further details.

• I messaggi di uno script di controllo, quando è possibile, devono conformarsi alle
seguenti convenzioni del formato.
1. Niente righe vuote.
2. Tutte le righe dell'output devono avere una delle seguenti forme:

— ERROR: testo

— WARNING: testo

— NOTE: testo

— <vuoto> testo
In ogni caso, la parola chiave deve iniziare nella colonna 1 ed il testo deve
iniziare nella colonna 10 (rientro di nove spazi).

3. Scegliere la parola chiave (ERROR, WARNING, NOTE, o vuoto) nel modo
seguente:
ERROR: Impossibile proseguire, potrebbero essere necessari degli

interventi correttivi.
WARNING: È possibile proseguire, ma alcuni elementi errati potrebbero

richiedere un intervento.
NOTE: È possibile proseguire, ma si sono verificati degli imprevisti a

cui dedicare attenzione. (Non solamente un messaggio che
segnala lo stato.)

<vuoto> Messaggi generici di stato dell'operazione in corso (il minimo
necessario).

Non iniziare la riga con il carattere asterisco (*). Questo è riservato per i
messaggi operativi dell'agente, per poterli distinguere facilmente dagli altri.

4. Se il testo del messaggio supera i 72 caratteri, dividerlo in più righe che non
superino tale lunghezza. Rientrare tutte le righe dopo la prima. Ad esempio:
NOTE: Per installare il nuovo pacchetto grafico, accedere la luce
   nella stanza accanto. Spegnerla prima di uscire. Grazie. 

5. Nei messaggi, non usare il carattere tab.
• Gli script eseguono altri comandi, che potrebbero fallire in modo inatteso con un

output in formato diverso da quello descritto prima. Quando si sospetta che sia
possibile o probabile il verificarsi di errori, ed è un presupposto ragionevole,
reindirizzare l'output standard o di errore del comando verso /dev/null oppure
ad un file temporaneo. Creare quindi un messaggio nel formato corretto, in base
al codice restituito oppure all'output del comando. Ad esempio:
/bin/grep bletch /etc/bagel 2c&>/dev/null
if[$?=1]
then
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   echo “ERROR: Impossibile trovare bletch in /etc/bagel.” |&>2
fi

• Per garantire che i messaggi degli script di controllo abbiano un aspetto simile a
quelli creati dall'agente e dai comandi stessi, seguire queste convenzioni.
— Utilizzare sempre frasi complete, se possibile. Evitare la concisione eccessiva.
— Iniziare i periodi con la maiuscola e chiuderli con il punto.
— Dopo il punto, due punti, punto e virgola e virgola, inserire uno spazio.
— Dopo i due punti, non mettere la maiuscola. (La correttezza d’espressione

semplifica la lettura.)
— I nomi di prodotto, set di file, directory e file, ed altri valori delle variabili,

devono essere racchiusi tra virgolette. Ad esempio:
echo "ERROR:  Impossibile aprire il file \"$file\"." &>2

— Per i verbi, utilizzare il tempo presente. Evitare il condizionale o il futuro e
forme simili. Evitare anche le forme al passato, tranne se necessario.

— Utilizzare “impossibile …” invece che “non …’, ”non riuscito …“, ed espressioni
simili.

— Scrivere dei messaggi comprensibili per utenti ed amministratori di sistema.
Prendere in considerazione il proprio pubblico.

11.8 Gestione dei file con gli script di controllo

• Tutti i file creati dagli script preinstall, postinstall o configure devono poter essere
rimossi dagli script complementari postremove, preremove o unconfigure.
Il comando swremove non riconosce i file creati dagli script, e non li eliminerà
assieme a quelli installati da swinstall. Per rimuovere con SD i file creati con
gli script, sarà necessario aggiungerli al database dei prodotti installati con il
comandoswmodify, oppure con la funzioneIPD_addfiledicontrol_utils.

• Se qualche file della precedente revisione di un prodotto è stato rinominato o
diventato obsoleto, uno script di preinstallazione o di postintallazione della nuova
revisione del prodotto o set di file deve rimuovere questi file. L'agente non rimuove
i file di un prodotto o set di file prima di aggiornarlo alla nuova revisione.

NOTA: È necessario eseguire la procedura di pulizia di quelle revisioni che
devono essere aggiornate ad un'altra versione. In alcuni casi si tratta di molto altro
rispetto alla sola revisione precedente.
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11.9 Test degli script di controllo
I suggerimenti seguenti non coprono tutti gli scenari possibili di test. Anche dopo avere
eseguito queste prove degli script di controllo, potrebbero rimanere dei problemi. Ad
esempio, si desidera mettere alla prova l'installazione/rimozione di singoli set di file.
Potrebbero però esistere delle interazioni che si possono scoprire solo dopo che il set
di file è stato installato o rimosso dal sistema.
Analogamente, è possibile eseguire il test degli script di controllo in un sistema a pieno
carico e non accorgersi di un problema, quando nello script si esegue un comando che
non fa parte dei sistema di base. Se il sistema di destinazione non contiene quel dato
comando, lo script fallirà.

11.9.1 Test degli script di installazione
Per gli script checkinstall, preinstall e postinstall è necessario eseguire almeno questi
test. È possibile eseguire tutte le prove nel sistema locale, valere a dire per le installazioni
locali.
1. Il test di base:

• Eseguire swinstall per installare il prodotto completo, cioè tutti i set di file.
Per evitare il test degli script di configurazione, non inserirli nel prodotto,
oppure impostare l'opzione defer_configure come “true”.

• Completata l'installazione, controllare il file ${SW_ROOT_DIRECTORY}var/
adm/sw/swagent.logper eventuali problemi, sia degli script, sia nel formato
o contenuto dei messaggi creati dagli script.

• Esaminare la struttura dei file per controllare che gli script abbiano eseguito
le azioni desiderate.

• Ripetere il test installando nuovamente il medesimo prodotto.
2. Per ridurre i tempi di caricamento dei file, impostare a “false” le opzioni

reinstall_files e reinstall_files_use_cksum.
3. Se si tratta dell'aggiornamento di una versione precedente del prodotto, ripetere

il test aggiornando questo prodotto dove è stata installata la versione precedente.
4. Se lo script checkinstall è in grado di generare messaggi di errore o di avviso in

base alle condizioni di attività o alla configurazione corrente del sistema di
destinazione, attivare queste condizioni, per assicurarsi che lo script le rilevi
correttamente.

5. Ripetere il test eseguendo l'installazione in una directory root alternativa
(swinstall -r) invece che nella directory di root principale (“/”). Assicurarsi
che gli script eseguano tutte le operazioni previste, se esistono, nella directory root
alternativa. (Ciò verificherà il corretto utilizzo da parte degli script di
${SW_ROOT_DIRECTORY}.)

6. Se il prodotto è collocabile, cioè può essere installato in un'altra posizione, ripetere
i test installandolo in una diversa posizione (swinstall
prodotto:nuova_posizione). Assicurarsi che gli script eseguano tutte le

11.9 Test degli script di controllo 301



operazioni previste nella nuova posizione, e non in quella predefinita. (Ciò
verificherà il corretto utilizzo da parte degli script di $SW_LOCATION.)

7. Se lo script è di una certa complessità, eseguire i test aggiuntivi che si riterranno
necessari per garantirsi che il prodotto è stato installato correttamente nel sistema.
Ad esempio, provare ad installare solo alcune parti invece che il prodotto completo.

11.9.2 Test degli script di configurazione
Per gli script configure, verify e unconfigure è necessario eseguire almeno questi test.
È possibile eseguire tutte le prove nel sistema locale, valere a dire per le installazioni
locali.
1. Eseguire swinstall per installare il prodotto completo, cioè tutti i set di file.

Lasciare che la procedura di installazione esegua la configurazione, avviando gli
script di configurazione.
• Completate installazione e configurazione, controllare il file

${SW_ROOT_DIRECTORY}var/adm/sw/swagent.log per eventuali
problemi, sia degli script di configurazione, sia nel formato o contenuto dei
messaggi creati dagli script.

• Esaminare la struttura dei file per controllare che gli script di configurazione
abbiano eseguito le azioni desiderate.

• Provare il prodotto stesso, per assicurarsi che siano state eseguite le operazioni
di configurazione, necessarie affinché il prodotto sia pronto per l'utilizzo.

2. Eseguire swremove per rimuovere il prodotto configurato.
• Completate la deconfigurazione e la rimozione, controllare il file

${SW_ROOT_DIRECTORY}var/adm/sw/swagent.log per eventuali
problemi, sia dello script di deconfigurazione, sia nel formato o contenuto dei
messaggi creati dallo script.

• Esaminare il filesystem risultante per controllare che gli script di
configurazione abbiano eseguito le azioni desiderate di “annullamento”.

3. Eseguire swinstall per installare nuovamente il prodotto completo. Per evitare
l'esecuzione degli script di configurazione, impostare a “false” l'opzione
defer_configure.
• Completata l'installazione, eseguire swconfig per configurare il prodotto.
• Esaminare la struttura dei file per controllare che gli script di configurazione

abbiano eseguito le azioni desiderate.
• Provare il prodotto stesso, per assicurarsi che siano state eseguite le operazioni

di configurazione, necessarie affinché il prodotto sia pronto per l'utilizzo.
• Eseguire ora swconfig -u per deconfigurare il prodotto.
• Esaminare il filesystem risultante per controllare che gli script di

configurazione abbiano eseguito le azioni desiderate di “annullamento”.
• Eseguire nuovamente swconfig per ripetere la configurazione del prodotto.
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• Esaminare la struttura dei file per controllare che gli script di configurazione
abbiano eseguito le azioni desiderate.

4. Eseguire swverify per avviare gli script di verifica.
• Completata la verifica, controllare il file${SW_ROOT_DIRECTORY}var/adm/

sw/swagent.log per eventuali problemi, sia dello script di verifica, sia nel
formato o contenuto dei messaggi creati dagli script.

5. Se si tratta dell'aggiornamento di una versione precedente del prodotto, ripetere
il primo test aggiornando questo prodotto in un sistema dove è stata installata e
configurata la versione precedente.

6. Gli script di configurazione e di deconfigurazione non saranno eseguiti a meno
che ${SW_ROOT_DIRECTORY} sia /. Gli script di verifica saranno eseguiti in
entrambi i casi.

7. Se il prodotto è collocabile, cioè può essere installato in un'altra posizione, ripetere
i test installandolo e configurandolo in una diversa posizione. Assicurarsi che gli
script eseguano tutte le operazioni previste nella nuova posizione, e non in quella
predefinita. (Ciò verificherà il corretto utilizzo da parte degli script di
$SW_LOCATION.)

8. Se lo script è di una certa complessità, eseguire i test aggiuntivi che si riterranno
necessari per garantirsi che il prodotto è stato installato correttamente nel sistema.
Ad esempio, provare ad installare solo alcune parti invece che il prodotto completo.

11.9.3 Test degli script di rimozione
Per gli script checkremove, preremove e postremove è necessario eseguire almeno
questi test. È possibile eseguire tutte le prove nel sistema locale, valere a dire per le
installazioni locali. Provare questi script con installazioni in sistemi remoti non è di
alcuna utilità.
1. Eseguire swinstall per installare il prodotto completo, cioè tutti i set di file.

Evitare la configurazione impostando l'opzione defer_configure come false.
• Eseguire swremove per rimuovere il prodotto deconfigurato.
• Completata la rimozione, controllare il file ${SW_ROOT_DIRECTORY}var/

adm/sw/swagent.logper eventuali problemi, sia degli script di rimozione,
sia nel formato o contenuto dei messaggi creati dagli script.

• Esaminare la struttura dei file per controllare che gli script di rimozione
abbiano eseguito le azioni desiderate.

2. Eseguire swinstall per installare il prodotto completo, cioè tutti i set di file.
Lasciare che la procedura di installazione esegua la configurazione, avviando gli
script di configurazione.
• Eseguire swremove per rimuovere il prodotto configurato.
• Completate la deconfigurazione e la rimozione, controllare il file

${SW_ROOT_DIRECTORY}var/adm/sw/swagent.log per eventuali
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problemi, sia degli script di rimozione, sia nel formato o contenuto dei
messaggi creati dagli script.

• Esaminare la struttura dei file per controllare che gli script di rimozione
abbiano eseguito le azioni desiderate.

3. Se lo script checkremove è in grado di generare messaggi di errore o di avviso in
base alle condizioni di attività o alla configurazione corrente del sistema di
destinazione, attivare queste condizioni, per assicurarsi che lo script le rilevi
correttamente.

4. Ripetere il primo test eseguendo l'installazione in una directory root alternativa
(swinstall -r) invece che nella directory root principale (“/”). Assicurarsi che
gli script eseguano tutte le operazioni previste, se esistono, nella directory root
alternativa. (Ciò verificherà il corretto utilizzo da parte degli script di
${SW_ROOT_DIRECTORY}.)

5. Se il prodotto è collocabile, cioè può essere installato in un'altra posizione, ripetere
i test installandolo in una diversa posizione. Nell'eliminazione del prodotto,
assicurarsi che gli script di rimozione eseguano tutte le operazioni previste nella
nuova posizione, e non in quella predefinita. (Ciò verificherà il corretto utilizzo
da parte degli script di $SW_LOCATION.)

6. Se lo script è di una certa complessità, eseguire i test aggiuntivi che si riterranno
necessari per garantirsi che il prodotto è stato installato correttamente nel sistema.
Ad esempio, provare ad installare solo alcune parti invece che il prodotto completo,
quindi eseguire la rimozione. (Oppure rimuovere solamente parte del prodotto
installato.)

11.10 Richiesta di risposta dall'utente (swask)
Le applicazioni dei pacchetti di SD-UX sono in grado di utilizzare script di controllo
interattivi, per fare delle domande all'utente ed ottenere così le informazioni di
installazione o configurazione impossibili da conoscere al momento della creazione
del pacchetto. Ad esempio, versioni diverse di hardware o sistema operativo richiedono
differenti configurazioni, oppure alcuni software richiedono per la configurazione uno
specifico indirizzo IP o nome host.
SD-UX esegue gli script di controllo interattivi con il comando swask, oppure con
l'opzione predefinita ask dei comandi swinstall e swconfig. (SD-UX non effettua
richieste all'utente, diversamente dagli script di controllo.)

11.10.1 Uso di swask
• Il comando swask esegue gli script di richiesta interattivi per gli oggetti software

selezionati.
• Questi script archiviano le riposte in un file di nomeresponse, per essere utilizzate

in seguito dai comandiswinstall oswconfig. ((Ancheswinstall eswconfig
sono in grado di eseguire direttamente gli script di richiesta, con l'opzioneask.)
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• Sarà creato un file di risposta per ogni elemento software selezionato che abbia
uno script di richiesta corrispondente.

• Il comando swask utilizza solamente la riga dei comandi; non è disponibile
l'interfaccia utente grafica.

Sintassi
swask[-v] [-c catalogo] [-C file_sessione] [-f file_software]
[-s origine][-S file_sessione][-x opzione=valore][-X file_opzioni]
[selezioni_software][@selezione_destinazioni]

Opzioni ed operandi

-v Attiva i messaggi dettagliati perstdout e visualizza
sullo schermo tutta l'attività.

-c catalogo Specifica il percorso del catalogo esportato che
archivia i file di risposta creati dallo script di
richiesta. Se non esiste già, il comandoswask creerà
il catalogo.
Se l'opzione -c catalogo è stata omessa e l'origine
è locale, swask copierà i file di risposta nel depot
di origine:
distribuzione.percorso/catalogo.

-C file_sessione Esegue il comando e salva le opzioni e gli operandi
correnti in un file_sessione, per riutilizzarlo in
seguito. Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-f file_software Legge l'elenco delle selezioni del software da un file
separato, invece di (oppure oltre a) specificarlo nella
riga dei comandi. Vedere “File di selezione
software” (pagina 50).

-S file_sessione Esegue il comando utilizzando le opzioni e gli
operandi salvati in una precedente sessione di
installazione e memorizzati in unfile_sessione.
Vedere “File di sessione” (pagina 53).

-s origine Utilizza l'origine software specificata in origine al
posto di quella predefinita, /var/spool/sw. La
sintassi è: [host:] [:] [/directory]
host può essere un nome host, un nome di dominio
o un indirizzo Internet (ad esempio, 15.1.48.23).
Il valore directory è un percorso assoluto.

-x opzione=valore Imposta una opzione del comando ad un dato
valore, ignorando quello predefinito o quelli del
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file delle opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 306).

-X file_opzioni Legge le opzioni di sessione e funzionamento da un
file_opzioni. Vedere “Modifica delle opzioni
dei comandi” (pagina 306).

selezioni_software Gli oggetti software per i quali saranno eseguiti gli
script di richiesta. Vedere “Selezioni software”
(pagina 48).

selezione_destinazioni La destinazione del comando. Vedere “Selezioni
della destinazione” (pagina 50).

Modifica delle opzioni dei comandi

È possibile modificare il funzionamento del comando specificando delle ulteriori opzioni
al momento dell'esecuzione nella riga dei comandi, con l'opzione -x, oppure leggendo
i valori memorizzati in un file. La tabella seguente mostra le opzioni ed i valori
predefiniti di swask.

Tabella 11-3 Opzioni e valori predefiniti del comando swask

• log_msgid=0
• logdetail=false
• logfile=/var/adm/sw/swask.log
• loglevel=1
• patch_filter=*.*
• run_as_superuser=true
• verbose=1

• admin_directory=/var/adm/sw
• ask=true
• autoselect_dependencies=true
• autoselect_minimum_dependencies=false
• autoselect_patches=true
• enforce_scripts=true
• installed_software_catalog=products

Per ulteriori informazioni

Per la descrizione completa di ogni valore predefinito, vedere l'Appendice A (pagina 315).

11.11 Procedure degli script di richiesta ed esempi
È possibile eseguire gli script di richiesta con i comandi swinstall o swconfig,
impostando a true l'opzione ask. Ciò indica ai comandi di eseguire gli script di richiesta,
se esistono, oltre ad eseguire l'installazione o la configurazione. (Il valore dell'opzione
ask è false per swinstall e swconfig, ma è true per swask.)

11.11.1 Esempi per swask
Esegue tutti gli script di richiesta del depot (/var/spool/sw) e scrive il file di risposta
(response) nel medesimo depot:
swask -s /var/spool/sw \*
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Esegue lo script di richiesta del prodotto1 nel depot /tmp/esempio.depot.1
nell'host remoto swposix, crea il catalogo /tmp/test1.depot nella macchina del
controller locale, e inserisce nel catalogo il file di risposta (response):
# swask -s swposix:/tmp/esempio.depot.1 \
     -c /tmp/test1.depot prodotto1

Esegue gli script di richiesta del depot remoto /tmp/esempio.depot.1nell'host
swposix solamente in assenza del file di risposta, crea il catalogo/tmp/test1.depot
nella macchina del controller locale, e inserisce nel catalogo il file di risposta
(response):
# swask -s swposix:/tmp/esempio.depot.1 \
      -c /tmp/test1.depot -x ask=as_needed \*

11.11.2 Esempi per swinstall
Per installare tutto il software del depot locale tmp/esempio.depot.1 utilizzando
i file di risposta creati dagli script di richiesta:
# swinstall -s /tmp/esempio.depot.1 -x ask=true \*

Per installare il prodotto1 dal depot remoto /tmp/esempio.depot.1 nell'host
swposix ed utilizzare un file di risposta esistente, creato precedentemente dal comando
swask, situato in /tmp/bar.depot:
# swinstall -s swposix:/tmp/esempio.depot.1 \
         -c /tmp/bar.depot prodotto1

Per installare tutti i prodotti nel depot remoto /tmp/esempio.depot.1 nell'host
swposix, utilizzare un qualunque file di risposta creato dagli script di richiesta, creare
il catalogo /tmp/bar.depot e copiare tutti i file di risposta nel nuovo catalogo:
# swinstall -s swposix:/tmp/esempio.depot.1 \
         -c /tmp/bar.depot -x ask=true \*

Per installare tutti i prodotti nel depot remoto /tmp/esempio.depot.1 nell'host
swposix, utilizzare i file di risposta, eseguire gli script di richiesta solo quando questi
sono mancanti, creare il catalogo /tmp/bar.depot e copiare tutti i file di risposta nel
nuovo catalogo:
# swinstall -s swposix:/tmp/esempio.depot.1 \
         -c swposix:/tmp/bar.depot -x ask=as_needed \*

11.11.3 Esempi per swconfig
Per configurare il prodotto prodotto1, utilizzare un qualsiasi file di risposta associato,
creato con uno script di richiesta, e salvarlo in /tmp/resp1:
# swconfig -x ask=true -c /tmp/resp1 prodotto1
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12 Modalità non privilegiata di SD
Questo capitolo descrive le linee guida generali per configurare il funzionamento di
Software Distributor in modalità non privilegiata.

Tabella 12-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Panoramica” (pagina 309)

“Configurazione della modalità non privilegiata” (pagina 310)

“Configurazione predefinita” (pagina 312)

“Configurazioni alternative” (pagina 312)

12.1 Panoramica
La modalità non privilegiata di SD-UX consente agli utenti di accedere alle applicazioni
software in base alle autorizzazioni del proprio filesystem, invece che ai privilegi di
superutente implementati dalle liste di controllo dell'accesso di SD-UX. La modalità
non privilegiata è rispettata dalla maggior parte dei comandi di SD. È possibile utilizzare
la modalità non privilegiata in tutti gli fasi di sviluppo, distribuzione ed amministrazione
delle applicazioni.

12.1.1 Chi può trarne vantaggio
La modalità non privilegiata di SD-UX è prevista principalmente per gli amministratori
di grandi centri dati, che devono gestire applicazioni sviluppate internamente senza
l'utilizzo di privilegi di superutente. L'utente casuale che desidera amministrare le
proprie applicazioni potrebbe non trarre vantaggio da questa funzione — a meno che
sia abbastanza esperto nella creazione di pacchetti software per sfruttare la modalità
non privilegiata.

12.1.2 Come funziona
Nella modalità non privilegiata, la maggior parte delle operazioni di SD-UX sono
eseguite secondo i valori di uid, gid, e umask dell'utente che esegue il comando. In
questa modalità, i file di log ed il catalogo del software installato, che normalmente si
trova in /var/adm/sw, sarà archiviato per impostazione predefinita nelle directory
di amministrazione specifiche dell'utente /var/home/NOME_UTENTE/sw (in cui
NOME_UTENTE è il nome utilizzato dall'utente per l'accesso ). È possibile personalizzare
la posizione della directory amministrativa dell'utente e del catalogo del software
installato utilizzando le opzioni predefinite.
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Quando ci si serve della modalità non privilegiata, sarà anche possibile creare pacchetti
e copiare applicazioni che non saranno utilizzate in questa modalità. Tuttavia, per
installare queste applicazioni, sarà necessario utilizzare la normale modalità di S D-UX,
con run_as_superuser impostato come true le autorizzazioni concesse dalle ACL.
Durante la creazione di pacchetti, occorrerà tenere presente l'accesso al filesystem nella
destinazione dell'installazione. Vedere “Creazione di pacchetti software da utilizzare
in modalità non privilegiata” (pagina 311).

12.1.3 Limitazioni

• Nelle operazioni remote di SD-UX non è possibile utilizzare destinazioni remote,
tranne che per l'accesso a sistemi remoti con swlist e per quei comandi che sono
normalmente in grado di accedere a depot remoti. L'accesso a questi sistemi remoti
è stabilito dalle liste di controllo dell'accesso di SD di tali sistemi.

• Non è possibile utilizzare la modalità non privilegiata per l'amministrazione del
software dei sistemi operativi HP-UX o per le sue patch.

• I comandi swinstall o swcopy, nella modalità non privilegiata, non saranno in
grado di leggere un depot di origine situato in un filesystem locale scrivibile, creato
con privilegi di superutente, creato cioè o da un superutente, oppure da un utente
con l'opzione run_as_superuser impostata come true ed utilizzando le
autorizzazioni delle ACL. Questa limitazione non si applica ai depot origine su
nastro o CD-ROM.

• I comandi swinstall e swcopy nella modalità non privilegiata sono in grado di
leggere un qualsiasi depot origine remoto come consentito dalle ACL, di leggere
i depot origine locali creati dall'utente che esegue il comando in modalità non
privilegiata, e, secondo il valore umask degli altri utenti, leggere i depot origine
locali creati da altri utenti in modalità non privilegiata.

12.2 Configurazione della modalità non privilegiata
La modalità non privilegiata di SD è controllata da due opzioni:
• admin_directory

• run_as_superuser

L'opzione run_as_superuser attiva o disattiva la modalità non privilegiata, ed è
tutto ciò che è necessario per eseguire la configurazione predefinita. (Vedere
“Attivazione della modalità non privilegiata” (pagina 311) e “Configurazione predefinita”
(pagina 312).)
L'opzione admin_directory consente di impostare una configurazione alternativa.
(Vedere “Configurazioni alternative” (pagina 312).)

310 Modalità non privilegiata di SD



12.2.1 Creazione di pacchetti software da utilizzare in modalità non privilegiata
Oltre a queste opzioni, le applicazioni software da utilizzare in modalità non privilegiata
hanno alcuni requisiti particolari di packaging.
Per attivare la modalità non privilegiata
• È necessario inserire le applicazioni nei pacchetti ed installarle in modo che i file

si trovino in posizioni in cui l'utente che eseguirà l'installazione abbia accesso in
scrittura. Per fare ciò:
— Durante la creazione del pacchetto, nel file di specificazione del prodotto

utilizzare la parola chiave directory
— Accodandolocation alla specificazione software quando si esegue il comando

nella riga dei comandi. (Vedere “Selezioni software” (pagina 48).)
• Gli script inseriti nel pacchetto dell'applicazione devono essere predisposti per

non richiedere il privilegio di superutente.

12.2.2 Attivazione della modalità non privilegiata
SD opera in modalità non privilegiata solamente quando l'opzionerun_as_superuser
è impostata come false e l'utente che lo esegue non è superutente.
Questa variabile si applica a tutti i comandi di SD, ad eccezione di swagent, swagentd,
swjob ed install-sd. Impostando questa opzione come false, qualunque comando al
quale si applica sarà eseguito in modalità non privilegiata. Ad esempio:
• Inserendo nella riga dei comandi -x run_as_superuser=false si attiverà la

modalità non privilegiata solo per quel comando.
• Inserendo-x run_as_superuser=falsenella directory$HOME/.swdefaults

si attiverà la modalità non privilegiata per qualunque o tutti i comandi di SD-UX
eseguiti.

• Inserendo -x run_as_superuser=false in /var/adm/sw/defaults si
attiverà la modalità non privilegiata per tutti i comandi di SD-UX del sistema.

Per informazioni complete su queste opzioni, vedere l'Appendice A (pagina 315).

NOTA: Questa opzione sarà ignorata, trattata cioè come true, quando chi avvia
l'operazione è superutente.

12.2.3 Come la modalità non privilegiata modifica il funzionamento di SD-UX
Quando l'opzione run_as_superuser è impostata al valore predefinito di true, le
operazioni di SD-UX saranno eseguite normalmente, con le autorizzazioni concesse al
superutente locale o impostate dalle ACL di SD. (Per maggiori dettagli sulle ACL,
vedere il Capitolo 9: “Sicurezza di SD-UX” (pagina 189)).
Quando run_as_superuser è impostata come false e l'utente che esegue il comando
è locale e non è superutente, sarà attivata la modalità non privilegiata.
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• Le autorizzazioni utente per le operazioni saranno basate su quelle del filesystem.
• Le ACL di SD saranno ignorate.
• I file creati da SD avranno uid e gid dell'utente che esegue l'operazione, e la

modalità dei file creati sarà impostata secondo il valore umask dell'utente.

12.3 Configurazione predefinita
La configurazione predefinita della modalità non privilegiata consiste nell'avere una
posizione centrale per il cataloghi del software installati dall'utente.
Quando l'opzione run_as_superuser è impostata come false e quella
admin_directory non è impostata, i file di log di SD-UX ed i cataloghi del software
installato saranno archiviati nelle directory specifiche dell'utente /var/home/
NOME_UTENTE:/sw (dove NOME_UTENTE sarà sostituito dal nome dell'utente che
esegue l'operazione).
L'archiviazione dei file di log e dei cataloghi del software installato in una posizione
centrale evita quei problemi che si verificano quando gli utenti installano il software
nel sistema all'esterno della propria home directory, e queste sono in unità NFS disperse
in vari sistemi.
È possibile attivare la modalità non privilegiata per tutti gli utenti, impostando come
false l'opzione run_as_superuser in /var/adm/sw/defaults.
I singoli utenti potranno ignorare l'impostazione predefinita dall'amministratore di
sistema, impostando l'opzione run_as_superuser come true o false nel proprio
$HOME/.swdefaults o nella riga dei comandi.

12.4 Configurazioni alternative
Una configurazione alternativa della modalità non privilegiata imposta i cataloghi del
software installato dall'utente nella directory home di ciascuno di essi. È possibile
utilizzare l'opzione admin_directory in /var/adm/sw/defaults per indicare un
percorso che inizi con HOME o /HOME, in modo che la directory di amministrazione
predefinita utilizzata da SD-UX durante la modalità non privilegiata sia l'directory
home di ogni utente. (A questo scopo, è ottimo il valore HOME/.sw.)
I singoli utenti potranno sostituirla nei propri file $HOME/.swdefaults o nella riga
dei comandi.

12.4.1 Impostazione dell'opzione della directory di amministrazione
Questa opzione consente di specificare la posizione dei file di log e la directory superiore
predefinita per il catalogo del software installato. I valori sono i seguenti:
admin_directory=/var/adm/sw (per la modalità normale)
admin_directory=/var/home/NOME_ACCESSO/sw (per la modalità non
privilegiata)
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Il valore predefinito per le normali operazioni è /var/adm/sw. Per la modalità non
privilegiata, quando l'opzione run_as_superuser è impostata come true:
• Il valore predefinito diventerà /var/home/NOME_ACCESSO/sw.
• L'elemento del percorso NOME_ACCESSO sarà sostituito dal nome dell'utente che

esegue l'operazione, che SD-UX leggerà nel file delle password di sistema.
• Impostando il valore di questa opzione come HOME/path, SD-UX sostituirà HOME

con il valore della directory home dell'utente, ricavato dal file delle password del
sistema, e risolverà il percorso relativamente a questa directory.
Ad esempio, specificando per questa opzione HOME/nome_admin, la posizione
diventerà la directory nome_admin nella propria directory home.

Questa opzione si applica a swinstall, swcopy, swremove, swconfig, swverify,
swlist, swreg, swacl, swpackage, swmodify.
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A Opzioni dei comandi
Questa appendice passa in rassegna le nozioni base per modificare le opzioni dei
comandi di SD-UX, e contiene l'elenco alfabetico di tutte le opzioni e dei loro valori
predefiniti.

Tabella A-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Modifica delle opzioni dei comandi” (pagina 315)

“Elenco alfabetico delle opzioni” (pagina 316)

A.1 Modifica delle opzioni dei comandi
La modifica dei valori delle opzioni consente di cambiare il funzionamento dei comandi
e di adattare alle proprie necessità i criteri di SD-UX. È possibile modificare le opzioni
utilizzando il file dei valori predefiniti, specificandone i valori direttamente nella riga
dei comandi, oppure nella finestra di Options Editor dell'interfaccia utente grafica, con
il menu Opzioni. Alterare i valori delle opzioni modificando i file è comodo se non si
desidera specificare il comportamento del comando ogni volta che lo si esegue.
Le regole seguenti gestiscono il funzionamento delle opzioni:
• I valori delle opzioni in /var/adm/sw/defaults hanno effetto su tutti i comandi

SD-UX di quel sistema. In questo file è possibile modificare le opzioni di tutti i
comandi a cui si applica un'opzione, oppure solo per dei comandi specifici.

• I valori delle opzioni nel file personale $HOME/.swdefaults hanno effetto solo
per l'utente e non per tutto il sistema.

• I valori delle opzioni di un file di sessione hanno effetto solo per quella sessione.
• Le opzioni modificate nella riga dei comandi con l'argomento -X file_opzioni

oppure con-xopzione=valore avranno la priorità sui file personale e di sistema
dei valori predefiniti, ma saranno valide solo per quell'esecuzione del comando.

Per impostare i criteri validi per tutto il sistema, utilizzare i file /var/adm/sw/
defaults. Ricordare che gli utenti possono comunque ignorare queste opzioni con i
propri file $HOME/.swdefaults, i file di sessione, oppure nella riga dei comandi.
Il file modello /usr/lib/sw/sys.defaults offre la documentazione per tutte le
opzioni, oltre alle istruzioni per modificare facilmente i file delle opzioni personali o
di sistema.
Il modello documenta e commenta tutte le opzioni dei comandi di SD-UX, a quale
comando si applicano, i valori possibili ed il funzionamento del sistema risultante. Per
modificare il comportamento del sistema, è possibile copiare i valori da questo file in
quello dei valori predefiniti del sistema (/var/adm/sw/defaults), in quello personale
($HOME/.swdefaults), oppure in un file di input, quindi togliere i caratteri di
commento.
I file delle opzioni utilizzano la sintassi:

A.1 Modifica delle opzioni dei comandi 315



[comando.]opzione=valore
• L'elemento facoltativo comando è il nome di un comando SD-UX. Specificando il

nome di un comando si modificherà il comportamento predefinito solamente di
quel comando. Il nome del comando deve essere seguito da un punto.

• Il valore opzione è il nome dell'opzione predefinita. Il nome dell'opzione deve
essere seguito dal segno "uguale".

• Per valore si intende uno dei valori validi di quell'opzione.

NOTA: Modificare i valori delle opzioni predefinite con cautela. Queste offrono una
utile flessibilità, ma dei valori inadeguati alle proprie necessità possono portare a
risultati deleteri.

NOTA: Le opzioni dei file dei valori predefiniti saranno caricate durante
l'inizializzazione del comando. Dopo avere modificato le opzioni del daemon, poiché
il questo è già in esecuzione, sarà necessario riavviarlo affinché il sistema possa
riconoscere le nuove opzioni. Per riavviare il daemon, digitare:
/usr/sbin/swagentd -r

Vedere anche
“Utilizzo delle opzioni dei comandi” (pagina 51) per degli esempi.

A.2 Elenco alfabetico delle opzioni

• admin_directory=/var/adm/sw (per la modalità normale)
admin_directory=/var/home/NOME_ACCESSO/sw (per la modalità non
privilegiata)
La posizione dei file di log e la directory superiore predefinita per il catalogo del
software installato. Il valore predefinito per le normali operazioni è /var/adm/sw.
Per la modalità non privilegiata, quando l'opzione predefinitarun_as_superuser
è impostata come true:
— Il valore predefinito è /var/home/NOME_ACCESSO/sw.
— L'elemento del percorso NOME_ACCESSO sarà sostituito dal nome dell'utente

che esegue l'operazione, che SD-UX leggerà nel file delle password di sistema.
— Impostando il valore di questa opzione come HOME/path, SD-UX sostituirà

HOME con il valore dell'directory home dell'utente, ricavato dal file delle
password del sistema, e risolverà il percorso relativamente a questa directory.
Ad esempio, HOME/nome_admin sarà risolto come la directory nome_admin
nella propria directory home.

— Impostando il valore dell'opzione installed_software_catalog ad un
percorso relativo, questo sarà risolto relativamente al valore di questa opzione.

La modalità non privilegiata è prevista solamente per la gestione di applicazioni
specificamente progettate ed inserite in pacchetto. Non è possibile utilizzare questa
modalità per l'amministrazione dei sistemi operativi HP-UX o per le sue patch.
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Per la trattazione completa della modalità non privilegiata di SD-UX, vedere il
Capitolo 12: “Modalità non privilegiata di SD” (pagina 309).
Vedere anche le opzioniinstalled_software_catalog erun_as_superuser.
Si applica a tutti i comandi, ad eccezione di swagent, swagentd e install-sd.

• agent=/usr/lbin/swagent
La posizione predefinita dell'eseguibile delle operazioni dell'agente.
Si applica a swagentd.

• agent_auto_exit=true
Fa sì che l'agente di destinazione termini automaticamente dopo la fase di
esecuzione, oppure dopo un errore nella fase di analisi. Quando il controller utilizza
un'interfaccia utente interattiva, oppure quando si utilizza l'opzione-p (anteprima),
sarà impostata come false.
Migliora l’affidabilità e le prestazioni di rete.
Il valore predefinito è true. L'agente di destinazione si chiuderà automaticamente
al momento opportuno.
Se impostata come false, l'agente di destinazione non si chiuderà finché il controller
non terminerà esplicitamente la sessione.
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify.

• agent_timeout_minutes=10000
Fa sì che l'agente destinazione si chiuda se è rimasto inattivo per il tempo
specificato.
È possibile utilizzare questo valore predefinito per fare sì che l'agente rilevi più
rapidamente la caduta della connessione di rete. La chiamata di procedura remota
rileva in genere la caduta della connessione molto rapidamente, ma in alcuni casi
possono trascorrere fino a 130 minuti. Il valore consigliato è il più lungo periodo
di inattività previsto nel proprio ambiente.
Per l'esecuzione dalla riga dei comandi, è adeguato un valore compreso tra 10 e
60 minuti. Quando si utilizza l'interfaccia utente grafica si consiglia un valore
superiore ai 60 minuti.
Il valore predefinito è di 10.000 minuti, poco meno di sette giorni.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall, swlist, swremove e swverify.

• allow_downdate=false
Impostata normalmente come false, in modo che non sia consentita l'installazione
di versioni precedenti a quelle già esistenti. Ciò impedisce di installare per errore
versioni datate. Inoltre, molti prodotti software non supportano questa
“retrodatazione”.
Se impostata come true, l'installazione di una versione precedente sarà possibile,
ma SD-UX segnalerà un messaggio di avviso.
Si applica a swinstall.
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• allow_incompatible=false
Impostata normalmente come false, consente di installare o configurare nell'host
locale solamente del software compatibile.
Se impostata come true, non saranno eseguiti controlli di compatibilità.
Si applica ai comandi swconfig, swinstall e swverify.

• allow_large_files=false
Specifica se è possibile inserire in un pacchetto o modificare un file di dimensione
uguale o superiore a 2 gigabyte.
Se è false (valore predefinito), impedisce la modifica/packaging di un file con
dimensione uguale o superiore 2 gigabyte.
Se è true consente la modifica/packaging di un file con dimensione uguale o
superiore 2 gigabyte. Se il file è inserito in un pacchetto o in un depot, il depot
potrà essere utilizzato solamente con SD per HP-UX 11i v1 (B.11.11) dicembre
2005, 11i v2 (B.11.23) dicembre 2005, 11i v3 (B.11.31) e release successive di SD.
Queste release di SD supportano il packaging e l'installazione di file di grande
dimensione, fino a 2 terabyte (2048 gigabyte).
Si applica a swpackage e swmodify.

• allow_large_serial_depot=false
Specifica se a swpackage è consentita la creazione di depot seriali maggiori di 2
gigabyte.
Se false (valore predefinito), sarà impedita la creazione di depot seriali superiori
a 2 gigabyte.
Se true, sarà consentita la creazione di depot seriali superiori a 2 gigabyte. Il depot
sarà utilizzabile solamente con SD per HP-UX 11i v1 (B.11.11) dicembre 2004, 11i
v2 (B.11.23) marzo 2005, 11i v3 (B.11.31) e release successive di SD.
Si applica a swpackage.

• allow_multiple_versions=false
Impostata normalmente come false, in modo che non sia possibile installare o
configurare versioni multiple, ad esempio il medesimo prodotto ma con una
revisione diversa, installato in una posizione differente. Anche se è supportata
l'installazione di versioni multiple del software, se questo è collocabile, la loro
configurazione non sarà possibile, a meno che il prodotto la supporti.
Se impostata come true, sarà possibile installare ed amministrare versioni multiple
dello stesso software.
Si applica ai comandi swconfig, swinstall e swverify.
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• allow_partial_bundles=true
Stabilisce se elaborare parzialmente i bundle senza segnalare avvisi o note nei file
di log.
Se true (predefinita), swpackage inserirà nel pacchetto ciò che è disponibile nel
file di specificazione del prodotto dell'origine, ignorando i contenuti del bundle
mancanti o ambigui. I bundle sono un involucro dei prodotti, è necessario quindi
assicurarsi che il suo contenuto sia sistemato nel depot risultante, se questo non
si trova nel file di specificazione del prodotto. Altrimenti, il contenuto ambiguo o
mancante non avrà effetto sul sistema dopo l'installazione.
Se impostata come false, swpackage presumerà che tutto il contenuto del bundle
sia presente nel file di specificazione del prodotto di origine, e che sia unico. Per
ogni contenuto ambiguo o mancante sarà segnalata con NOTE e per ogni bundle
con contenuto ambiguo o mancante sarà segnalato con WARNING.
Si applica solo a swpackage.

• allow_split_patches=false
Consente la possibilità di installare o copiare parte di una patch. Utilizzare questa
opzione solamente per la risoluzione di problemi critici dietro istruzioni
dell'assistenza HP.
Quando è impostata al valore predefinito di false, l'installazione o la copia di un
singolo set di file di una patch costituita da più set di file, inserirà automaticamente
gli altri set collegati, in base all'attributo ancestor. Questo comportamento si
applica a qualsiasi set di file selezionato direttamente, ed a quelli selezionati
automaticamente per soddisfare le dipendenze di un set di file patch.
Analogamente, con questa opzione impostata come false, la rimozione di un set
di file farà sì che siano rimossi anche quelli ad essi collegati.
Quando è impostata come true, questa opzione consentirà l'installazione, la copia
o la rimozione da una destinazione di un singolo set di file patch, senza
comprendere i set di file collegati (quelli cioè che hanno un antenato nella
destinazione, che normalmente sarebbero caricati se questa opzione fosse impostata
come false). Questo consente alla destinazione di contenere una patch che è stata
suddivisa nei set di file componenti. Nel caso che uno dei set di file di un gruppo
collegato sia aggiornato mentre gli altri rimangono alla versione precedente, si
potrebbero verificare risultati dannosi. L'esecuzione di swlist nella destinazione,
dopo avere usato questa opzione, potrebbe mostrare più di una patch attiva nello
stesso momento. Ciò renderà più difficoltosa la manutenzione e la risoluzione dei
problemi del sistema.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swremove.

• alternate_source=
La sintassi è host:percorso, utilizzata quando l'opzione predefinita
use_alternate_source è impostata come true.
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Per impostazione predefinita, questa opzione non è precisata. Se non è stato
specificato l'host, sarà utilizzato l'host locale. Se non è stato specificato il percorso,
sarà utilizzato quello inviato dal comando. Vedere l'opzione
use_alternate_source.
Quando l'agente tenterà di contattare un depot origine alternativo, saranno utilizzati
la sequenza di protocollo ed il punto finale forniti dall'opzione
rpc_binding_info_alt_source.
Si applica solo a swagent.

• ask=true
Esegue uno script di richiesta, che richiede una riposta dall'utente.
L'opzione ask ha tre valori possibili;
true (Valore predefinito di swask) Esegue lo script di richiesta, se ne

esiste uno per software selezionato, ed archivia le riposte dell'utente
nel file di nome response.

false (Valore predefinito di swinstalle swconfig.) Gli script di
richiesta non saranno eseguiti.

as_needed Prima di eseguire lo script di richiesta, swask stabilirà se esiste
già un file di risposta, ed eseguirà lo script solamente se questo
manca dalla directory di controllo.

Per ulteriori informazioni sul comando swask e la creazione di script di richiesta,
vedere “Richiesta di risposta dall'utente (swask)” (pagina 304).
Si applica ai comandi swask, swconfig e swinstall.

• auto_kernel_build=true
Normalmente impostata come true. Stabilisce se la rimozione di un set di file del
kernel richiede o no la ricompilazione del kernel. Se la ricompilazione del kernel
ha successo, il sistema sarà riavviato automaticamente. Se impostata come false,
il sistema continuerà ad eseguire il kernel corrente.
Se l'opzione auto_kernel_build è impostata come true, lo dovrà essere anche
quella autoreboot. Se l'opzione auto_kernel_build è impostata come false,
il valore di quella autoreboot non avrà importanza.
Si applica solo a swremove.

• autoreboot=false
Normalmente è impostata come false, non consentendo così l'installazione dalla
riga dei comandi di software che richiede il riavvio.
Se impostata come true, questa opzione consente l'installazione o la rimozione di
software ed il riavvio automatico dell'host locale.
Se l'opzione auto_kernel_build è impostata come true, lo dovrà essere anche
questa.
Si applica ai comandi swinstall e swremove.
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• autorecover=false
Questa opzione consente il ripristino automatico dei set di file originali nel caso
di errori durante l'installazione. Lo svantaggio è un temporaneo aumento
dell'occupazione di spazio su disco e prestazioni inferiori. Il valore predefinito di
false farà sì che, durante l'aggiornamento di un set di file, swinstall sovrascriva
i file originali. Nel caso si verifichi un errore durante l'installazione, ad esempio
per un guasto alla rete, i file originali saranno perduti, ed occorrerà reinstallare il
set di file.
Se impostata come true, tutti i file saranno salvati come copie di backup fino al
termine del caricamento del set di file corrente. Se dovesse verificarsi un errore
durante l'installazione, i file originali del set saranno ripristinati, e swinstall
passerà al set di file successivo del prodotto, oppure al suo script di postintallazione.
Quando è impostata come true, questa opzione ha effetto anche sugli script. Ad
esempio, nel caso di un errore di uno script preinstall, questa opzione causerà
l'esecuzione del corrispondente script unpreinstall.
Si applica solo a swinstall.

• autorecover_product=false
Per impostazione predefinita, swinstall sovrascrive i vecchi file. In caso di errore
durante il caricamento, il prodotto sarà contrassegnato come “danneggiato” e sarà
necessario ripetere l'installazione.
Quando questa opzione è true, swinstall salverà tutti i file del prodotto come
copie di backup fino al termine del suo caricamento, dopo di che li rimuoverà. Ciò
consente a swinstall di ripristinare automaticamente i file in caso di errore. Lo
svantaggio è un temporaneo aumento dell'occupazione di spazio su disco e
prestazioni inferiori.
Nota: l'operazione di ripristino automatico non funzionerà correttamente se il
software dispone di script di preinstallazione che spostano o rimuovono i file. Ciò
comprende i file del sistema operativo HP-UX.
Si applica solo a swinstall.

• autoremove_job=false
SD-UX memorizza alcune informazioni, come stato o controller del job o file di
log dell'agente, relative a ciascun job. È possibile visualizzare queste informazioni
con Job Browser o con swjob. L'elaborazione di un gran numero di job può
consumare molto spazio su disco.
Impostando questa opzione come true, si impedirà a SD-UX di memorizzare le
informazioni dei job. Lo svantaggio è che non sarà più possibile visualizzare le
informazioni dei job.
Questa opzione sarà impostata automaticamente come true quando quella
run_as_superuser è true.
Si applica a swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify.
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• autoselect_dependencies=true
Fa sì che SD-UX selezioni automaticamente i requisiti durante l'installazione del
software. Con il valore predefinito di true, al momento della selezione del software
con dei requisiti, sarà selezionato automaticamente il software dipendente. Se
impostata come false, non ci sarà alcuna selezione automatica per la risoluzione
dei requisiti.
Quando questa opzione è impostata a false, l'opzione
autoselect_minimum_dependencies sarà ignorata.
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall e swverify.

• autoselect_dependents=false
Fa sì che swconfig e swremove selezionino automaticamente i software
dipendenti durante l'installazione del software. Quando è impostata come true,
ed è stato selezionato del software da cui ne dipendono altri, SD-UX selezionerà
anche quest'ultimo software. Se non fosse già selezionato, lo sarà automaticamente.
Se impostata come false, il software dipendente non sarà selezionato
automaticamente.
Un set di file dipendente ha una relazione come prerequisito, corequisito o
ex-requisito con il set di file selezionato. Il valore predefinito di false impedisce la
selezione automatica del software dipendente. Il valore true farà sì che SD-UX
selezioni automaticamente il software dipendente.
Si applica ai comandi swconfig e swremove.

• autoselect_minimum_dependencies=false
controlla la selezione automatica – contrassegno per ask/config/copy/install/verify
– della della dipendenza più a sinistra in un elenco di dipendenze OR che soddisfi
un requisito, quando è selezionata dall'utente un'altra dipendenza nell'elenco che
soddisfi anch'essa il requisito.
Questa opzione sarà ignorata quando quella autoselect_dependencies è impostata
a false.
Se false (valore predefinito) sarà selezionata automaticamente la dipendenza più
a sinistra in un elenco di dipendenze OR che soddisfi un requisito, anche quando
è selezionata altra dipendenza nell'elenco che soddisfi anch'essa il requisito.
Se true, non sarà selezionata automaticamente la dipendenza più a sinistra in un
elenco di dipendenze OR che soddisfi un requisito, quando è selezionata altra
dipendenza nell'elenco che soddisfi anch'essa il requisito.
Si applica ai comandi swask, swconfig, swcopy, swinstall e swverify.

• autoselect_patches=true
Seleziona automaticamente le patch più recenti, in base agli attributi superseding
e ancestor, di un oggetto software selezionato in un'operazione con swinstall
o swcopy. Quando impostata come false, le patch corrispondenti all'oggetto non
saranno selezionate automaticamente.
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È possibile utilizzare l'opzione patch_filter= assieme a quella
autoselect_patches.
Si applica ai comandi swask, swinstall e swcopy.

• autoselect_reference_bundles=true
Se true, sarà installato, copiato o rimosso il bundle a cui si fa riferimento, assieme
al software che contiene il riferimento.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swremove.

• check_contents=true
Normalmente impostato come true, controlla i valori di mtime, size e cksum dei
file.
Se false, sarà possibile installare il software senza il bundle che lo contiene.
Si applica solo a swverify.

• check_contents_uncompressed=false
Quando un file è compresso, SD-UX la utilizzerà assieme a check_contents e
check_contents_use_cksum per stabilire se calcolare e controllare o no i valori
di checksum e dimensione non compressa del file. (Questa opzione sarà ignorata
se il file non è compresso.)
Poiché l'indicatore di data e ora del contenuto non compresso è privo di significato,
questa opzione controllerà solamente quello del file, che sia compresso o no.
Se impostata come true ed il file è compresso, SD-UX decomprimerà in memoria
il file ed elaborerà i valori checksum e dimensione del contenuto non compresso.
Saranno quindi controllati checksum e dimensione del file compresso e quelli del
contenuto non compresso.
Secheck_contents_use_cksum=false, saranno confrontati solamente i valori
della dimensione compressa e non compressa, non quelli di checksum.
Si applica solo a swverify.

• check_contents_use_cksum=true
Normalmente impostata come true, attiva il calcolo del checksum del file da
verificare, controllando indicatore data e ora, dimensione e checksum.
Se false, disattiva il calcolo del checksum. Se check_contents è impostata come
true, sarà comunque eseguito il controllo di indicatore data e ora e dimensione.
Si applica solo a swverify.

• check_permissions=true
Normalmente impostata come true, controlla gli attributi proprietario, uid, gruppo,
gid e modalità dei file.
Si applica solo a swverify.
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• check_requisites=true
Normalmente impostata come true, controlla che siano soddisfatti i prerequisiti
ed i corequisiti dei set di file.
Si applica solo a swverify.

• check_scripts=true
Normalmente impostata come true, attiva nelle operazioni di controllo l'esecuzione
degli script di verifica forniti dal produttore.
Si applica solo a swverify.

• check_volatile=false
Quando impostata come true, swverify controllerà i file installati che hanno
impostato l'attributo is_volatile. Per impostazione predefinita, gli attributi
dei file volatili installati non sono controllati, perché se ne prevede la modifica da
parte dell'utente.
Si applica solo a swverify.

• codeword=
Consente l'immissione del codice per la procedura di controllo della licenza HP-UX.
Una volta immesso, non sarà più necessario ripetere l'operazione. Per ulteriori
informazioni, vedere “Utilizzo del software protetto” (pagina 31).
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swlist.

• compress_cmd=/usr/contrib/bin/gzip
Specifica il comando richiamato dall'agente di origine per la compressione dei file
prima di installazione, copia o creazione del pacchetto.
Impostando l'opzione compression_type ad un valore diverso da gzip o
compress, sarà necessario cambiare il percorso.
Si applica ai comandi swagent e swpackage.

• compress_files=false
Controlla la compressione dei file durante il trasferimento. Quando impostata
come false, i file non saranno compressi prima di trasferirli da un'origine remota.
Se impostata come true, SD-UX comprimerà i file prima del trasferimento attraverso
la rete, se questi non sono già compressi. Con swinstall, i file saranno
decompressi dopo il loro trasferimento nella rete.
Se impostata come true in un'operazione con swcopy o swpackage, i depot
risultanti avranno dimensioni minori, a meno che anche uncompress_files sia
impostata come true.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swpackage.
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• compress_index=false
Migliora le prestazioni in reti lente, anche se può aumentare l'occupazione di spazio
su disco, per via delle maggiori dimensioni di database dei prodotti installati e
cataloghi dei depot. Il valore predefinito di false non attiverà la compressione dei
file INDEX e INFO. Quando impostata come true, i file INDEX e INFO saranno
compressi.
Si applica ai comandi swinstall, swcopy, swpackage, swmodify, swconfig
e swremove.

• compression_type=gzip
Definisce il tipo di compressione predefinito utilizzato dall'agente, oppure
impostato da swpackage, per la compressione dei file durante o dopo il
trasferimento.
Se uncompress_files è impostata come false, il tipo di compressione sarà
registrato per ogni file compresso, in modo che in seguito sia possibile applicare
il tipo corretto di decompressione, utilizzandoswinstall oswcopy con l'opzione
uncompress_files impostata come true.
Il comando specificato con compress_cmd deve produrre file in cui è specificato
compression_type.
L'opzione uncompress_cmd dovrà essere in grado di elaborare i file in cui è stato
specificato compression_type, a meno che il formato sia gzip, che è utilizzato
dal programma di decompressione interno, funzip. Per utilizzare gzip è necessario
installare il set di file SW-DIST.GZIP, che è un software gratuito facoltativo. Se è
stato caricato il set di file SW-DIST.GZIP, sarà possibile impostare le opzioni di
compressione come segue:
compress_cmd=/usr/contrib/bin/gzip

uncompress_cmd=/usr/contrib/bin/gunzip

compression_type=gzip

Si applica ai comandi swpackage e swagent.
• config_cleanup_cmd=/usr/lbin/sw/config_clean

Definisce lo script richiamato dall'agente per eseguire le fasi di pulizia della
configurazione specifiche della release.
Si applica solo a swagent.

• control_files=
Quando si aggiungono o eliminano degli oggetti file di controllo, questa opzione
ne elencherà i tag. Non c'è un valore predefinito. (È inoltre possibile specificare
nel file di specificazione del prodotto questi oggetti file di controllo aggiunti.)
Se è presente più di un tag, questi dovranno essere separati da spazi e racchiusi
tra virgolette.
Si applica solo a swmodify.
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• controller_source=
Specifica la posizione del depot a cui deve accedere il controller per la risoluzione
delle selezioni. Impostando questa opzione si può diminuire il traffico di rete tra
il controller e la destinazione. Per specificare la posizione, utilizzare la sintassi per
la selezione della destinazione:
[host][:][percorso]
Questa opzione non avrà effetto sulle origini utilizzate dalla destinazione, e sarà
ignorata usando un'interfaccia utente interattiva.
Si applica a swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify.

• create_target_acls=true
Normalmente impostata come true, questa opzione predefinita stabilisce se
swpackage creerà nel depot le liste di controllo dell'accesso (ACL).
Se, come superutente, si è impostata come false questa opzione, non saranno create
le ACL dei nuovi prodotti inseriti nel pacchetto, così come per il depot, se anch'esso
è nuovo.
Quando è un altro utente ad eseguire swpackage, questo creerà sempre le ACL
nel depot di distribuzione. Questa opzione non avrà effetto sulle ACL che già si
trovano nel depot. Nella creazione di un pacchetto su nastro per la distribuzione,
il comando swpackage non crea mai le ACL.
Si applica solo a swpackage.

• create_target_path=true
Normalmente impostata come true, creerà la directory di destinazione, se non
esiste già.
Se false, la directory di destinazione non sarà creata. Questa opzione può essere
utilizzata per evitare la creazione accidentale di nuovi depot.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• create_time_filter=0
Controlla le impostazioni cronologiche per i depot origine cumulativi. Il valore
predefinito di zero comprende come candidati per la selezione tutti i bundle,
prodotti, sottoprodotti e set di file del depot origine, e la selezione automatica di
dipendenze e patch, in base alla selezione software ed ad altre opzioni. Quando è
impostata ad un valore, numero di secondi a partire da una data particolare,
saranno disponibili per la selezione (o la selezione automatica) solamente quei
bundle, prodotti e set di file (ed i sottoprodotti del prodotto) con il valore di
create_time inferiore o uguale a quello specificato.
Per elencare i valori di create_time di bundle, prodotti e set di file, utilizzare:
swlist -a create_time -a create_date

Si applica ai comandi swlist, swinstall e swcopy.
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• customer_id=
Questo numero, stampato nel certificato del software, “sblocca” il software protetto
e limita l'installazione ad un sito o proprietario specifico. È possibile immettere il
numero con l'opzione -x customer_id=, oppure con l'interfaccia utente. Per
ulteriori informazioni, vedere l'opzione codeword.
Si applica ai comandi swinstall, swcopy, swlist.

• defer_configure=false
Controlla l'esecuzione automatica degli script di configurazione dopo che
swinstall avrà terminato l'installazione delle selezioni software. Il valore
predefinito di false consente a swinstall di eseguire automaticamente gli script
di configurazione. Quando è impostata come true, swinstall non eseguirà gli
script di configurazione. Per configurare il software in seguito, sarà necessario
eseguire il comando swconfig.
— Le versioni multiple di un prodotto non saranno configurate automaticamente

se è presente una versione già configurata. Per configurare separatamente le
versioni multiple, utilizzare il comando swconfig.

— SD-UX ignorerà questa opzione, trattandola come se fosse true, quando si
installa del software che richiede il riavvio del sistema.

— Le directory root alternative non saranno configurate.
Si applica solo a swinstall.

• distribution_source_directory=/var/spool/sw
Definisce il depot origine predefinito quando il valore dell'opzione source_type
è directory. È inoltre possibile utilizzare la sintassi host:percorso. L'opzione -s
ignorerà il valore predefinito.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swpackage.

• distribution_target_directory=/var/spool/sw
Definisce la directory predefinita di distribuzione del depot di destinazione.
L'operando selezione_destinazione ignorerà questo valore predefinito.
Si applica ai comandi swacl, swcopy, swlist, swmodify, swpackage, swreg,
swremove e swverify.

• distribution_target_serial=/dev/rmt/0m
Definisce la posizione predefinita del file dell'unità nastro di destinazione.
L'operando selezione_destinazione ignorerà questo valore predefinito.
Si applica solo a swpackage.

• enforce_dependencies=true
Quando è impostata a true, SD-UX farà rispettare le dipendenze. I comandi
swinstall, swcopy e swconfig non procederanno a meno che sia possibile
selezionare le dipendenze richieste, oppure queste si trovino già nella condizione
corretta, cioè installate, configurate o disponibili. In questo modo si impedisce a
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SD-UX di installare o copiare software inutilizzabile. Questa opzione impedisce
inoltre a swremove di rimuovere il software dipendente.
Quando è impostata come false, SD-UX controllerà le dipendenze, ma non le farà
rispettare. Il mancato rispetto delle dipendenze di corequisito potrebbe impedire
il corretto funzionamento del software. Il mancato rispetto delle dipendenze di
prerequisito potrebbe impedire l'installazione e la configurazione.
Si applica a swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify.

• enforce_dsa=true
Quando impostata al valore predefinito di true, SD-UX non proseguirà
nell'operazione se lo spazio su disco richiesto per questa è superiore a quello libero
disponibile. È possibile utilizzare questa opzione per consentire installazioni oltre
la soglia di spazio libero minimo, oppure per tentare operazioni di installazione,
copia o creazione di pacchetti, anche se potrebbero non riuscire se nel disco si
raggiungesse il limite assoluto.
Se impostata come false, i controlli per lo spazio libero saranno comunque eseguiti,
ma sarà segnalato l'avviso che il sistema potrebbe diventare inutilizzabile se il
disco raggiunge la soglia minima di spazio libero. L'installazione fallirà in caso di
esaurimento dello spazio libero su disco.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swpackage.

• enforce_kernbld_failure = true
Controlla se un errore nelle fasi di compilazione del kernel (system_prep e
mk_kernel) è irreversibile o no per la sessione di installazione. Un errore durante
la compilazione del kernel terminerà la procedura di installazione se in modalità
non interattivo, oppure la sospenderà se in modalità interattiva.
Se impostata come false, l'errore restituito dalla procedura di compilazione del
kernel sarà ignorato, e la sessione di installazione proseguirà. Il kernel attualmente
in esecuzione rimarrà in posto.
Si applica solo a swinstall.

• enforce_locatable=true
Quando impostata al valore predefinito di true, questa opzione segnalerà un errore
se il comando tenterà di collocare un set di file non collocabile. (I set di file sono
inseriti nel pacchetto con l'attributo is_relocatable impostato come true.)
Quando impostata come false, la gestione usuale degli errori sarà ignorata, e SD-UX
consentirà al comando la collocazione del set di file.
Anche se questa opzione è stata definita per swverify, non esiste un comportamento
di swverify associato con essa.
Si applica ai comandi swinstall e swverify.
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• enforce_scripts=true
Controlla la gestione degli errori generati dagli script. Se è true, e lo script restituisce
un errore, il comando si fermerà, e sarà visualizzato il messaggio di errore che
segnala l'interruzione dell'esecuzione. Se è false, gli errori generati dagli script
saranno trattati come avvisi, ed il comando tenterà di proseguire. Sarà visualizzato
il messaggio di avviso e segnalato che il comando è stato eseguito con successo.
Nei casi in cui è opportuno, il messaggio identificherà la fase in cui si è verificato
l'errore (configurazione, deconfigurazione, preinstallazione, postintallazione,
prerimozione, postrimozione, ecc.).
Si applica ai comandi swask, swconfig, swinstall e swremove.

• files=
Quando si aggiungono o eliminano degli oggetti file di controllo, questa opzione
ne elencherà il percorso. Non c'è un valore predefinito. È inoltre possibile definire
nel file di specificazione del prodotto questi oggetti aggiunti.
Se è presente più di un percorso, dovranno essere separati da spazi e racchiusi tra
virgolette.
Si applica solo a swmodify.

• fix=false
Controlla se eseguire gli script forniti dal produttore per correggere e segnalare i
problemi del software installato. Gli script fix è è in grado di creare directory
mancanti, correggere le modifiche ai file – modalità, proprietario, gruppo, maggiore,
minore – e per il ripristino di collegamenti simbolici mancanti.
Se è false, gli script fix non saranno eseguiti.
Se è true, gli script fix saranno eseguiti.
Si applica a swverify.

• follow_symlinks=false
Non segue i collegamenti simbolici che si trovano nell'origine del pacchetto; saranno
inseriti nel pacchetto come tali.
Si applica solo a swpackage.

• include_file_revisions=false
Normalmente impostata come false, controlla seswpackage inserirà ogni attributo
della revisione dei file del prodotto per il pacchetto. Poiché questa operazione
richiede molto tempo, per impostazione predefinita gli attributi della revisione
non saranno inseriti.
Il valore di true per questa parola chiave farà sì che swpackage esegua, per tentare
di determinare la revisione del file, nell'ordine, il comando what e, possibilmente,
quello ident.
Si applica solo a swpackage.
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• install_cleanup_cmd= /usr/lbin/sw/install_clean
Lo script eseguito dall'agente, subito dopo l'esecuzione dell'ultimo script postinstall,
per eseguire le fasi della pulizia dell'installazione specifiche della release. Nel caso
di aggiornamento del sistema operativo, questo script dovrebbe almeno rimuovere
i comandi salvati dallo script install_setup.
Si applica solo a swagent.

• install_setup_cmd=/usr/lbin/sw/install_setup
Definisce lo script richiamato dall'agente per eseguire la preparazione
dell'installazione specifica della release. Nel caso di un aggiornamento del sistema
operativo, questo script deve copiare in una posizione accessibile i comandi per
gli script checkinstall, preinstall e postinstall, mentre il sistema operativo aggiorna
i comandi di sistema.
Questo script sarà eseguito prima del caricamento di un qualsiasi set di file del
kernel.
Si applica solo a swagent.

• installed_software_catalog=products
Definisce il percorso della directory in cui è archiviato il Database dei prodotti
installati (IPD), valere a dire le informazioni che descrivono il software installato.
Quando impostata come percorso assoluto, questa opzione definisce la posizione
del database dei prodotti installati. Quando questa opzione contiene un percorso
relativo, per stabilire la posizione del database, il controller accoderà questo
percorso a quello specificato dall'opzione admin_directory. Per le root
alternative, questo percorso sarà risolto a partire dalla loro posizione. (Questa
opzione non ha effetto sulla posizione del software installato, ma solo su quella
database dei prodotti installati.)
Questa opzione consente l'installazione e la rimozione simultanea di più
applicazioni software da parte di più utenti o di più processi, con ogni applicazione
o gruppo di esse che utilizza un database dei prodotti installati differente.
Attenzione: per gestire una data applicazione, utilizzare uno specifico
installed_software_catalog. SD-UX non supporta descrizioni multiple
della stessa applicazione in più IPD.
Vedere anche l'opzione admin_directory.
Si applica ai comandiswacl,swask,swconfig,swinstall,swlist,swmodify,
swremove e swverify.

• job_title=
Quando si esegue un gran numero di job, è possibile desiderare un maggior numero
di informazioni per riconoscere un dato job. Fornendo un valore sarà possibile
aggiungere una stringa ASCII, che sarà visualizzata assieme all'ID ed agli altri
attributi del job, quando si esegue swjob o Job Browser.
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify.
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• kernel_build_cmd=/usr/sbin/mk_kernel
Questo script sarà eseguito dall'agente per la compilazione del kernel.
Si applica solo a swagent.

• kernel_path=/stand/vmunix
Il percorso del kernel avviabile del sistema. È inviato a kernel_build_cmd
tramite la variabile ambientale SW_KERNEL_PATH.
Si applica solo a swagent.

• layout_version=1.0
Specifica la versione di layout POSIX a cui si conformano i comandi SD-UX durante
la scrittura delle distribuzioni e l'output di swlist. I valori supportati sono 1.0
(predefinito) e 0.8. SD-UX per HP-UX versione 11.10 e successive è in grado di
leggere e scrivere entrambe le versioni.
Gli oggetti e la sintassi degli attributi di SD-UX sono conformi alla versione di
layout 1.0 dello Standard IEEE 1387.2, Software Administration (POSIX). SD-UX
accetta comunque le parole chiave associate con le versioni di layout precedenti,
ma per creare distribuzioni compatibili con le precedenti versioni di SD-UX, è
necessario utilizzare solamente la versione layout 0.8.
La versione di layout 1.0 introduce delle funzionalità rilevanti, non riconosciute
dai sistemi che supportano solamente la versione 0.8, tra cui:
— Oggetti di classe categoria (in precedenza attributi category e

category_title del bundle o della classe prodotti).
— Attributi di gestione delle patch, tra cui applied_patches, is_patch e

patch_state.
— L'attributo architecture a livello di set di file, che consente di specificare

l'architettura del sistema di destinazione in cui sarà eseguito il software.
Oltre ad aggiungere nuovi attributi ed oggetti, la versione layout 1.0 modifica i
preesistenti oggetti ed attributi della versione 0.8:
— Sostituisce l'attributo media_sequence_number del depot per l'oggetto

supporto con un attributo numerico sequenziale.
— Sostituisce la definizione del produttore nei prodotti e bundle con l'attributo

vendor_tag, e con il corrispondente oggetto produttore definito all'esterno
di prodotti e bundle.

— Diversifica gli attributi corequisite e prerequisite del set di file.
— Cambia l'attributo timestamp in mod_time.
Si applica ai comandi swcopy, swlist, swmodify e swpackage.
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• level=
Specifica il livello software per swacl, swlist e swreg.
Per swacl, con questa opzione saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello
specificato. La completezza dell'elenco prodotto da swacl è influenzata dal livello
specificato e dalla profondità della selezione_software. I livelli software
supportati sono:
— bundle – saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello bundle.
— product – saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello prodotto. Per

visualizzare i bundle, è anche possibile utilizzare -l bundle -l product.
— subproduct – saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello sottoprodotto.
— fileset – saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello set di file. Per

visualizzare i sottoprodotti, è anche possibile utilizzare -l fileset -l
subproduct.

— file – saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello file (depot, prodotti, set
di file e file).

— control_file – saranno elencati tutti gli oggetti fino al livello file di controllo.
— category – saranno elencati tutte le categorie di oggetti software disponibili.
— patch – saranno elencate tutte le patch applicate. (Vedere anche l'opzione

show_superseded_patches.)
I livelli depot e root supportati sono:
— depot – sarà elencato solamente il livello depot (i depot che si trovano nell'host

destinazione specificato).
— root – elencherà tutte le root alternative.
— shroot – elencherà tutte le root condivise registrate (solo per HP-UX 10.X).
— prroot – elencherà tutte le root private (solo per HP-UX 10.X).
Per swacl, con questa opzione sarà specificato il livello delle ACL da visualizzare
o modificare:
— host – visualizza o modifica l'ACL che protegge il sistema host, indicato da

selezione_destinazioni.
— depot – visualizza o modifica l'ACL che protegge il software del depot, indicato

da selezione_destinazioni.
— root – visualizza o modifica l'ACL che protegge il filesystem di root, indicato

da selezione_destinazioni.
— prodotto – visualizza o modifica l'ACL che protegge il prodotto software,

indicato daselezione_software. Si applica solamente ai prodotti nei depot,
non a quelli installati nelle root.

— product_template – visualizza o modifica il modello ACL utilizzato per
inizializzare l'ACL dei prodotti che saranno aggiunti in futuro al depot software,
indicato da selezione_destinazioni.

— global_soc_template – visualizza o modifica il modello ACL utilizzato
per inizializzare l'ACL dei depot o dei delle root del filesystem che saranno
aggiunti all'host, indicato da selezione_destinazioni.
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— global_product_template – visualizza o modifica il modello ACL,
utilizzato per inizializzare le ACL del modello product_template dei depot
che saranno aggiunti in futuro al all'host, indicati da
selezione_destinazioni.

Per swreg, con questa opzione sarà specificato il livello degli oggetti da registrare
o deregistrare:
— depot – depot che si trovano nell'host destinazione specificato.
— root – tutte le root alternative.
— shroot – tutte le root condivise registrate (solo per HP-UX 10.X).
— prroot – tutte le root private (solo per HP-UX 10.X).
Si applica a swacl, swlist e swreg.

• log_msgid=0
Inserisce all'inizio dei messaggi dei file di log di SD-UX le cifre dell'identificazione
numerica:
— Con il valore predefinito 0 non sarà aggiunto l'identificativo dei messaggi.
— Con il valore 1 sarà aggiunto solamente l'identificativo dei messaggi ERROR.
— Con il valore 2 saranno aggiunti gli identificativi dei messaggi ERROR e

WARNING.
— Con il valore 3 saranno aggiunti gli identificativi dei messaggi ERROR,

WARNING e NOTE.
— Con il valore 4 saranno aggiunti gli identificativi dei messaggi ERROR,

WARNING e NOTE ed altri messaggi informativi.
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swmodify, swpackage,
swreg, swremove e swverify.

• logdetail=false
Controlla il livello dei dettagli salvati nei file di log. Quando impostata come true,
questa opzione attiverà i messaggi dettagliati nei file di log, come le opzioni
specificate, i dati dell'avanzamento dell'operazione ed informazioni addizionali
di riepilogo.
La tabella A-2 mostra le combinazioni possibili delle opzioni loglevel e
logdetail.

Tabella A-2 Combinazioni di loglevel e logdetail

Informazioni contenuteDettagli di registrazione
eventi

Livello di
registrazione eventi

Nel file di log non sarà salvata alcuna informazione(Non applicabile)loglevel=0

Saranno registrati solo gli eventi chiave. Questa è
l'impostazione predefinita per entrambe le opzioni.

logdetail=falseloglevel=1
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Tabella A-2 Combinazioni di loglevel e logdetail (segue)

Informazioni contenuteDettagli di registrazione
eventi

Livello di
registrazione eventi

Dettagli degli eventi come sopra oltre ai messaggi
sull'avanzamento delle operazioni. (Non è
necessario impostare loglevel=1 perché 1 è il
valore predefinito.)

logdetail=trueloglevel=1

Solamente eventi e messaggi a livello di file. (Non
è necessario impostarelogdetail=falseperché
false è il valore predefinito.)

logdetail=falseloglevel=2

Saranno registrate tutte le informazioni.logdetail=trueloglevel=2 1

1 Questa combinazione replica il comportamento dei file di log delle release HP-UX 10.x. È necessario
impostare entrambe le opzioni come loglevel=2 e logdetail=true.

Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swreg, swremove e
swverify.

• logfile=/var/adm/sw/comando.log
Questo è il file di log predefinito del controller per ciascun comando. I file di log
dell'agente si trovano sempre in una posizione relativa al depot o root di
destinazione: rispettivamente/var/spool/sw/swagent.log e/var/adm/sw/
swagent.log.
Si applica a tutti i comandi, ad eccezione di swacl, swlist e swjob.

• loglevel=1
Questa opzione controlla il livello della registrazione degli eventi nel file di log
del comando, in quello dell'agente di destinazione e dell'agente di origine,
anteponendo la cifra identificativa nei messaggi SD-UX registrati. Questa
informazione si aggiunge ai dettagli controllati dall'opzione logdetail. Il valore:
— 0 - non offrirà alcuna informazione nei file di log
— 1 - abilita la registrazione dettagliata nei file di log
— 2 - abilita la registrazione con i maggiori dettagli possibili nei file di log
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swmodify, swpackage,
swremove e swverify.

• match_target=false
Se impostata come true, forza la selezione dei set di file dell'origine che
corrispondono a quelli già installati nel sistema di destinazione.
Saranno selezionati quei set di file dell'origine che definiscono un set di file
installato come “ancestor”.
Questa opzione avrà la priorità su tutte le altre selezioni software.
Le selezioni non possono essere ambigue.
Si applica solo a swinstall.
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• max_agents=-1
Il numero massimo di agenti che è possibile eseguire simultaneamente. Il valore
di -1 significa che non ci sono limiti.
Si applica solo a swagentd.

• max_targets=25
Quando impostata come un numero intero positivo, questa opzione limita al valore
impostato il numero delle operazioni contemporanee di installazione o copia. Al
termine di ogni operazione di installazione o copia, sarà selezionata un'altra
destinazione finché non saranno esaurite tutte le destinazioni.
Le prestazioni del server e della rete determinano le impostazioni ottimali; il punto
di partenza consigliato è 25, che è il valore predefinito. Impostando questa opzione
ad un valore inferiore ad uno, SD-UX tenterà di installare o copiare in tutte le
destinazioni in una sola volta.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• media_capacity=1330
Nella creazione di un nastro di distribuzione, oppure di un supporto con più
directory come un CD-ROM, questa parola chiave specifica la capacità del nastro,
in unità di un milione di byte (non in MByte). Questa opzione è necessaria se il
supporto non è un nastro DDS o un file su disco. Senza questa opzione,swpackage
imposterà la dimensione al valore predefinito di 1.330 milioni di byte per un nastro,
oppure, nel caso di file su disco, al valore dello spazio libero fino alla soglia minima.
SD-UX utilizza il medesimo formato in più directory dei supporti, così come in
più supporti seriali, compreso il calcolo della dimensione corretta della suddivisione
dei set di file e l'impostazione degli attributi media_sequence_number.
Si applica solo a swpackage.

• media_type=directory
Definisce il tipo di distribuzione da creare. I tipi riconosciuti sono directory e
tape. Senza questa opzione,swpackage creerà per impostazione predefinita una
directory di distribuzione (depot).
Si applica solo a swpackage.

• minimum_job_polling_interval=1
Definisce la frequenza, in minuti, dell'attivazione del daemon per il controllo della
coda dei job, per stabilire se qualcuno dei job pianificati deve essere elaborato,
oppure se è necessario eseguire la cache locale dello stato della destinazione remota
di qualcuno dei job attivi.
Se impostata con il valore 0, non sarà elaborato alcun job pianificato, e non avverrà
alcuna cache dei job attivi.
Si applica solo a swagentd.
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• mount_all_filesystems=true
Normalmente impostata come true, con questa opzione, all'inizio della fase di
analisi, i comandi cercheranno di montare automaticamente nella tabella (/etc/
fstab) tutti i filesystem, e controllare che siano tutti montati prima di proseguire.
Quando impostata come false, non sarà montato alcun filesystem addizionale.
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swremove, swverify.

• mount_cmd=/sbin/mount
Specifica il comando eseguito dall'agente per montare tutti i filesystem.
Si applica solo a swagent.

• objects_to_register=
Definisce gli oggetti predefiniti da registrare o deregistrare. Se è presente più di
un oggetto, questi dovranno essere separati da spazi.
Non c'è un valore predefinito. Vedere anche select_local.
Si applica solo a swreg.

• one_liner=attributi
Definisce gli attributi elencati in modo non dettagliato.
Se è presente più di un attributo, questi dovranno essere separati da spazi e
racchiusi tra virgolette.
one_liner="revision size title"

È necessario scegliere quali attributi, cioè revisione, dimensione, titolo, ecc., da
utilizzare nell'elenco predefinito del software. Nota: l'attributo tag sarà sempre
visualizzato per bundle, prodotti, sottoprodotti e set di file; quello path sarà
sempre visualizzato per i file.
È possibile scegliere qualsiasi attributo, ma un dato attributo potrebbe non esistere
per tutte le classi software applicabili (bundle, prodotto, sottoprodotto o set di
file). Ad esempio, l'attributo software title è disponibile per bundle, prodotti,
sottoprodotti e set di file, mentre quello architecture è disponibile solo per
prodotti e set di file.
In assenza dell'opzione -v oppure -a, swlist visualizzerà le informazioni
one_liner di ogni oggetto software (bundle, prodotti, sottoprodotti e set di file).
Si applica solo a swlist.

• os_name
Specifica la selezione dei set di file per l'aggiornamento di HP-UX. (Questa opzione
deve essere sempre utilizzata a quella os_release.) È necessario specificare
questa opzione nella riga dei comandi, oppure quando si esegue l'interfaccia utente
grafica di swinstall.
Questa opzione utilizza la seguente sintassi:
os_name=sistema_operativo:valore
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— sistema_operativo è il nome del sistema operativo, come HP-UX. Per
maggiori informazioni, consultare la manpage uname(1).

— valore specifica la dimensione in bit, 32 o 64, dell'architettura sistema operativo
da installare.

— I valori di sistema_operativo e valore devono essere separati da due
punti (:).

Si applica solo a swinstall.
• os_release

Specifica la selezione dei set di file per l'aggiornamento di HP-UX. (Questa opzione
deve essere sempre utilizzata a quella os_name .) È necessario specificare questa
opzione nella riga dei comandi, oppure quando si esegue l'interfaccia utente grafica
di swinstall.
Questa opzione utilizza la seguente sintassi:
os_release= release

Il valore di release specifica la release HP-UX. I valori possono essere:
— B.10.01
— B.10.10
— B.10.20
— B.10.30
— B.11.00
Si applica solo a swinstall.

• package_in_place=no
Impostando questa opzione come yes, il comandoswpackage compilerà i prodotti
in modo tale che il depot non contenga effettivamente i file che compongono il
prodotto. Il depot conterrà invece i riferimenti ai file di origine utilizzati per la
compilazione del prodotto. Questa possibilità consente il packaging dei prodotti
in ambienti di sviluppo o test, senza occupare lo spazio su disco aggiuntivo
necessario per la creazione di depot di distribuzione.
Si applica solo a swpackage.

• patch_commit=false
Completa l'applicazione della patch rimuovendo i file salvati per il rollback. Il
valore predefinito è false. Quando impostata come true, questa opzione causerà
la rimozione dei file salvati per le patch, specificati nella selezione software del
comando. Una volta impostata questa opzione per una patch, non sarà possibile
rimuoverla, eccetto rimuovendo il software di base associato che è stato modificato
dalla patch.
Si applica solo a swmodify.

• patch_filter=*.*
Definisce una specificazione_software per il filtro delle patch.
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Questa opzione può essere utilizzata assieme a quelle autoselect_patches e
patch_match_target, per filtrare le patch selezionate e soddisfare i criteri
definiti da specificazione_software. Il valore predefinito di
specificazione_software è *.*.
Il filtro delle patch sarà ignorato specificando il software con un comando, oppure
utilizzando per la selezione il carattere jolly \*.
Nel caso siano state specificate più destinazioni, sarà usata la prima destinazione
dell'elenco come base per le selezioni delle patch.
Si applica ai comandi swask, swcopy e swinstall.

• patch_match_target=false
Se impostata come true, questa opzione attiva la selezione delle patch più recenti,
il software inserito nel pacchetto con l'attributo is_patch impostato come true,
che corrispondono al software che si trova nella root o depot destinazione.
È possibile utilizzare l'opzione patch_filter= assieme a quella
patch_match_target.
Nel caso siano state specificate più destinazioni, sarà usata la prima destinazione
dell'elenco come base per le selezioni delle patch.
Si applica a swcopy e swinstall.

• patch_one_liner=title patch_state
Utilizzare questo comando per specificare gli attributi visualizzati di ogni oggetto
elencato con l'uso dell'opzione -l per le patch, quando non sono specificate le
opzioni -a oppure -v. Gli attributi di visualizzazione predefiniti sono title e
patch_state.
Si applica a swlist e swjob.

• patch_save_files=true
Salva i file delle patch, consentendo un futuro rollback delle patch. Quando
impostata come false, non sarà possibile eseguire il rollback (rimozione) delle
patch, tranne che rimuovendo il software di base modificato dalla patch.
Si applica a swinstall.

• polling_interval=2
Si applica solo alle sessioni interattive. Specifica la frequenza, in secondi, della
raccolta delle informazioni sullo stato delle destinazioni da parte di SD-UX, durante
le fasi di analisi ed esecuzione. Quando si lavora in reti WAN, è possibile aumentare
l'intervallo di polling per diminuire il carico della rete. Specificando per questa
opzione un valore elevato si avranno intervalli più lunghi tra i singoli polling.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swremove.

• preserve_create_time=false
Conserva la data originale di creazione nella copia dei depot, il che darà risultati
coerenti nelle operazioni di copia. Il valore predefinito di false imposterà la data
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di creazione di bundle, prodotti e set di file a quella di creazione del nuovo depot
da parte di swcopy. Quando impostata come true, il valore di create_time sarà
impostato a quello specificato nel depot origine da cui è copiata la selezione
corrente. L'utilizzo di questa opzione durante la copia di un depot principale potrà
avere effetto su quali oggetti saranno visibili con l'opzionecreate_time_filter.
Si applica a swcopy.

• preview=false
Se true, il comando sarà eseguito solamente in modalità anteprima (terminerà
completata la fase di analisi). Questa opzione ottiene il medesimo effetto di quella
-p nella riga dei comandi.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall, swremove e swconfig.

• reboot_cmd=/sbin/reboot
Il comando che sarà eseguito dall'agente per riavviare il sistema.
Si applica a swagent.

• reconfigure=false
Questa opzione impedisce la riconfigurazione del software che si trova già nello
stato configurato. Se impostata come true, sarà possibile riconfigurare il software.
Si applica a swconfig.

• recopy=false
Impedisce a SD di copiare nuovamente (sovrascrittura) una revisione esistente di
un set di file. Se impostata come true, sarà possibile copiare nuovamente il set di
file.
Le opzioni reinstall e recopy sono sinonimi.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• register_new_depot=true
Normalmente impostata come true, causerà la registrazione nell'host dei nuovi
depot. Ciò consentirà ai comandi di accedere automaticamente a questi depot.
Se impostata come false, i nuovi depot non saranno registrati. In questo modo è
possibile creare un depot privato per i test, da registrare in seguito con swreg.
Si applica solo a swcopy.

• register_new_root=true
Farà si che swinstall registri la root alternativa di nuova creazione con il
comando locale swagentd, che consentirà agli altri comandi di SD-UX di accedere
a questa root.
Se impostata come false, le nuove root non saranno registrate. (Per registrare il
depot in seguito, sarà possibile utilizzare il comando swreg.)
Si applica solo a swinstall.
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• reinstall=false
Impedisce a SD di reinstallare (sovrascrittura) una revisione esistente di un set di
file. Se impostata come true, sarà possibile reinstallare il set di file.
Le opzioni reinstall e recopy sono sinonimi.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• reinstall_files=false
Controlla la sovrascrittura dei file, che può migliorare le prestazioni di reti e dischi
poco veloci. Con il valore predefinito di false, SD-UX confronterà ogni file del set
di file di origine con i file corrispondenti nel sistema di destinazione. SD-UX
confronterà i file sulla base di dimensione, timestamp e (facoltativamente)
checksum. Se i file sono identici a quelli nel sistema di destinazione, questi ultimi
non saranno sovrascritti. Quando è impostata a true, SD-UX non confronterà i file
e li sovrascriverà nel sistema di destinazione.
Vedere anche le opzioni reinstall e reinstall_files_use_cksum.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swpackage.

• reinstall_files_use_cksum=true, reinstall_files_use_cksum=false (solo
per swpackage)
Controlla l'uso del confronto dei valori checksum quando l'opzione
reinstall_files è impostata come false. Il valore predefinito di true farà si
che SD-UX calcoli e confronti i valori del checksum per stabilire se il nuovo file
deve sovrascrivere quello esistente. L'uso dei checksum rallenta il confronto, ma
è un metodo più efficiente per controllare l'equivalenza rispetto a dimensione e
data. Se impostata a false, SD-UX non calcolerà i checksum e confronterà i file solo
con dimensione e data.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall e swpackage.

• remove_empty_depot=true
Dopo la rimozione dell'ultimo prodotto o bundle da un depot, sarà rimosso il
depot stesso.
Il file e la struttura della directory swagent.log del depot non saranno rimossi
per per impostazione predefinita. Se fosse necessario rimuovere il file
swagent.log e la directory, l'opzione remove_empty_depot_directory dovrà
essere impostata a “true”.
Se impostata come false, il depot non sarà eliminato dopo la rimozione dell'ultimo
prodotto o bundle. Questo conserverà l'ACL di quel depot.
Si applica solo a swremove.

• remove_empty_depot_directory=false
Se false (valore predefinito), la directory ed il file swagent.log del depot non
saranno rimossi dopo l'eliminazione dell'ultimo prodotto – o bundle – dal depot.
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Se le opzioni remove_empty_depot_directory e remove_empty_depot sono state
impostate a true, ed è rimosso l'ultimo prodotto – o bundle – di un depot, saranno
anche rimossi la directory ed il file swagent.log.
Si applica a swremove.

• remove_obsolete_filesets=false
Questo comando controlla se swcopy e swpackage rimuoveranno
automaticamente i set di file obsoleti dai prodotti nel depot di destinazione.
Se impostata come true, swcopy e swpackage rimuoveranno set di file obsoleti
dai prodotti destinazione che sono stati scritti nell'operazione di copia o di
packaging. La rimozione avverrà al termine della copia o del packaging. I set di
file sono definiti come obsoleti se non fanno parte del più recente pacchetto del
prodotto che si trova nel depot origine oppure durante il packaging del prodotto
definito nel file di specificazione del prodotto di origine.
Si applica ai comandi swcopy e swpackage.

• remove_setup_cmd=/usr/lbin/sw/remove_setup
Definisce lo script richiamato dall'agente per eseguire la preparazione della
rimozione specifica della release. Nel caso di un aggiornamento del sistema
operativo, quando si rimuove un set di file, questo script eseguirà il comando tlink.
Si applica solo a swagentd.

• retry_rpc=1
Questo comando definisce il numero di tentativi per ripristinare una connessione
all'origine interrotta, durante il trasferimento dei file. Se impostata con un valore
compreso da 1 a 9, l'installazione del set di file sarà tentata un numero di volte
pari a quel valore. L'opzione reinstall_files deve inoltre essere impostata
come false, per evitare di ripetere l'installazione di file del set.
Questa opzione si applica anche al controller che contatta l'agente. Se per un motivo
qualsiasi non è possibile avviare la sessione dell'agente, il controller tenterà di
ricontattare quell'agente un numero di volte pari a quello specificato inretry_rpc,
utilizzando i valori dell'opzione retry_rpc_interval per stabilire il tempo di
attesa tra ogni tentativo di contattare l'agente.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• retry_rpc_interval={0}
Specifica la lunghezza, in minuti, dell'intervallo tra i tentativi di effettuare la
connessione ad una destinazione, dopo un insuccesso. Utilizzata assieme all'opzione
retry_rpc.
Se il numero dei valori di questa opzione è uguale a quello di retry_rpc, SD-UX
tenterà di ripristinare la connessione con l'origine un numero di volte pari al valore
di retry_rpc. Se il numero di valori per retry_rpc_interval è inferiore a
quello perretry_rpc, l'ultimo valore dell'intervallo sarà ripetuto finché il numero
di tentativi sarà uguale a retry_rpc.
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Ad esempio, ne caso che la sessione dell'agente non inizi e retry_rpc è stata
impostata a 9 e retry_rpc_interval è stata impostata a {1 2 4 8 15}, per
consentire delle attese prolungate a causa di interruzioni temporanee della rete,
il controller tenterà di ricontattare l'agente dopo 1 minuto per il primo tentativo,
quindi dopo 2 minuti per il secondo, 4 per il terzo, quindi 8, ed infine 15 per tutti
i tentativi fino al nono. Con questi valori, il fallimento del caricamento di un file
può portare ad un prolungamento dell'operazione di 90 minuti
(1+2+4+8+15+15+15+15+15). Impostando entrambe le opzioni a 5, il controller tenterà
di contattare la destinazione cinque volte in un lasso di 30 minuti.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• reuse_short_job_numbers=true
Al momento di assegnare i codici di identificazione dei job, SD-UX utilizza delle
cifre inferiori a 10.000. In genere, i job saranno rimossi molto prima che il loro
numero raggiunga il valore di 9.999; quindi il loro valore scenderà rapidamente
da 9.999 ad 1. Quando si elabora un grande numero di job che non sono rimossi
prima che il loro numero di identificazione raggiunga 9.999, le prestazioni di
SD-UX potrebbero calare mentre cerca dei valori inutilizzati.
Impostando a false reuse_short_job_numbers, SD-UX inizierà ad utilizzare
valori superiori a 10.000. Ciò evita eventuali ritardi nella ricerca e, se necessario,
consente al valore del codice di identificazione di superare le 8 cifre (99.999.999).
(Questo evita di scendere da 9999 ad 1, generalmente non auspicabile.)
Vedere anche l'opzione autoremove_job.
Si applica ai comandi swconfig, swcopy, swinstall, swremove e swverify.

• rpc_binding_info=ncacn_ip_tcp:[2121] ncadg_ip_udp:[2121]
Stabilisce a quali punti finali e sequenze di protocollo presterà attenzione il daemon
swagentd. Se la connessione non dovesse riuscire per una sequenza di protocollo,
si tenterà con la successiva. Nella maggior parte delle piattaforme, SD-UX supporta
i protocolli tcp e udp.
I valori possono avere il seguente formato:
— Una stringa di binding DCE che contiene la sequenza del protocollo ed un

punto finale (numero di porta). La sintassi è:
sequenza_protocollo: [ punto_finale ]

— Il nome della sequenza protocollo DCE senza la definizione del punto finale.
La sintassi è:
ncadg_ip_udp oppure ncacn_ip_tcp

Poiché non è stato definito un punto finale, il mapper del punto finale DCE
rpcd deve essere in esecuzione ed utilizzato per la ricerca del punto finale
registrato con swagentd

— La stringa letterale all. Questa voce indica di utilizzare tutte le sequenze di
protocollo supportate dalla runtime della chiamata di procedura remota (RPC)
DCE. Deve essere l'unica voce dell'elenco. Deve essere in esecuzione rpcd.
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Si applica a tutti i comandi, ad eccezione di swask, swmodify e swpackage.
• rpc_binding_info_alt_source=ncadg_ip_udp:[2121]

Definisce la sequenza dei protocolli ed i punti finali utilizzati quando l'agente tenta
di contattare il depot origine alternativo, specificato dall'opzione
alternate_source. SD-UX supporta la sequenza dei protocolli ed i punti finali
udp(ncadg_ip_udp:[2121]) e tcp(ncacn_ip_tcp:[2121]).
Si applica a swagent.

• rpc_binding_info_source=
Definisce la sequenza di protocolli ed i punti finali utilizzati per contattare il depot
di origine. Se rpc_binding_info_source non è stata specificata, sarà utilizzata
l'opzione rpc_binding_info. Se sono state specificate entrambe le opzioni, sarà
utilizzata rpc_binding_info_source.
Si applica ai comandi swinstall e swcopy.

• rpc_binding_info_target=
Definisce la sequenza di protocolli ed i punti finali utilizzati per contattare le
destinazioni. Se rpc_binding_info_target non è stata specificata, sarà utilizzata
l'opzione rpc_binding_info. Se sono state specificate entrambe le opzioni, sarà
utilizzata rpc_binding_info_target.
Si applica ai comandi swinstall e swcopy.

• rpc_timeout=5
Lunghezza relativa del timeout delle comunicazioni. Questo valore è compreso
nell'intervallo da 0 a 9 ed è interpretato dalla chiamata di procedura remota DCE.
Valori elevati significano tempi più lunghi; per una rete lenta o intasata potrebbero
essere necessari valori più alti. Valori inferiori offrono tempi di riconoscimento
rapidi nei tentativi di contatto degli host che non sono attivi o che non stanno
eseguendo swagentd.
Ogni valore corrisponde approssimativamente ad un tempo doppio di quello
precedente. Il valore 5 corrisponde a 30 secondi per sequenza di protocollo
ncadg_ip_udp. Questa opzione può essere ignorata utilizzando la sequenza di
protocollo ncacn_ip_tcp.
Si applica a tutti i comandi, ad eccezione di swmodify e swpackage.

• run_as_superuser=true
Questa opzione controlla la modalità non privilegiata di SD-UX. Questa opzione
sarà ignorata, trattata cioè come true, quando chi avvia l'operazione è superutente.
Con il valore predefinito di true, le operazioni di SD-UX saranno eseguite
normalmente, con le autorizzazioni concesse al superutente locale o impostate
dalle ACL di SD. (Per maggiori dettagli sulle ACL, vedere il Capitolo 9: “Sicurezza
di SD-UX” (pagina 189)).
Quando è impostata come false e l'utente che esegue il comando è locale e non è
superutente, sarà attivata la modalità non privilegiata.
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— Le autorizzazioni utente per le operazioni saranno basate su quelle del
filesystem.

— Le ACL saranno ignorate.
— I file creati da SD-UX avranno uid e gid dell'utente che esegue l'operazione, e

la modalità dei file creati sarà impostata secondo il valore umask dell'utente.
La modalità non privilegiata è prevista solamente per la gestione di applicazioni
specificamente progettate ed inserite in pacchetto. Non è possibile utilizzare questa
modalità per l'amministrazione dei sistemi operativi HP-UX o per le sue patch.
Questa opzione non è compatibile con le operazioni remote. Impostando questa
opzione come true anche quella autoremove_job sarà impostata come true. Per
la trattazione completa della modalità non privilegiata di SD-UX, vedere il
Capitolo 12: “Modalità non privilegiata di SD” (pagina 309).
Vedere anche l'opzione admin_directory.
Si applica a tutti i comandi, ad eccezione di swagent, swagentd e install-sd.

• run_scripts=true
Controlla se durante una sessione di installazione o di rimozione sono eseguiti gli
script di controllo, come preinstall, preremove, postremove, configure,
ecc. Gli script di controllo sono una parte importante dei pacchetti software e
impostando questa opzione a false potrebbe non essere possibili installare
correttamente in software. Gli script di controllo inoltre, offrono importanti funzioni
di ripulitura durante la rimozione del software. Impostandola a false utilizzando
swremove potrebbe rendersi necessaria una pulizia manuale.
Si applica ai comandi swinstall e swremove.

• select_local=true
Normalmente impostata come true, seleziona come destinazione del comando il
depot predefinito o la directory di installazione nell'host locale.
Si applica ai comandi swacl, swconfig, swcopy, swinstall, swlist, swreg,
swremove, swverify.

• show_superseded_patches=false
Se impostata come false, swlist non visualizzerà le patch sostituite. Per
visualizzarle, sarà necessario impostare questa opzione come true. Anche
utilizzando esplicitamenteswlist con le patch sostituite, non saranno visualizzate
a meno che questa opzione sia true.
Si applica solo a swlist.

• software=
Definisce le selezioni_software predefinite.
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Non c'è un valore predefinito. Se è presente più di una selezione_software,
dovranno essere racchiuse dalle parentesi {} oppure da virgolette. Il software è
normalmente specificato in un file di input di selezione_software, come opzione
nella riga dei comandi, oppure nelle interfacce utente grafica o terminale.
Si applica a tutti i comandi, ad eccezione di swreg.

• software_view=products
Indica quale visualizzazione software sarà utilizzata nell'interfaccia utente grafica.
È possibile scegliere tra products, all_bundles, oppure il tag bundle
category, che mostra solo i bundle di quella categoria. La visualizzazione
predefinita è all_bundles, più i prodotti che non fanno parte di un bundle.
Si applica ai comandi swcopy, swinstall, swlist e swremove.

• source=
Specifica un'origine per ignorare automaticamente la finestra di dialogo delle
selezione dell'origine delle interfacce utente grafica ed a riga di comando. Si ottiene
così il medesimo effetto dell'opzione -s origine nella riga dei comandi. Specificare
l'origine con la seguente sintassi:
[percorso]

Si applica ai comandi swcopy e swinstall.
• source_cdrom=/SD_CDROM

Definisce la posizione predefinita dell'unità CD-ROM di origine. La sintassi è:
[host][:][percorso]

Si applica solo a swinstall.
• source_depot_audit=true

Se entrambi i computer di origine e destinazione sono aggiornati alla revisione
SD-UX B.11.00 o successiva, l'amministratore di sistema della macchina del depot
origine potrà impostare questa opzione, per controllare chi estrae quale software
da un depot nel computer di origine e quando lo estrae.
L'utente che esegue swinstall o swcopy dalla macchina di destinazione non
potrà impostare questa opzione; potrà farlo solamente l'amministratore di quella
del depot origine.
Quando source_depot_audit è impostata al valore predefinito di true, sarà
creato il file swaudit.log nel depot origine (nelle directory depot scrivibili)
oppure in /var/tmp (per file tar, CD-ROM, o altri depot non scrivibili).
Per visualizzare, stampare o salvare le informazioni di controllo, eseguire
l'interfaccia interattiva di swlist digitando:
swlist -i -d

È possibile visualizzare le informazioni di auditing nella propria lingua, se il
sistema dispone dei file catalogo dei messaggi di SD-UX corrispondente. Ad
esempio, in una sessione di swlist è possibile visualizzare le informazioni di
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controllo dell'origine in giapponese e visualizzare in inglese le medesime
informazioni nella sessione successiva.
Si applica a swagent.

• source_directory
Vedere distribution_source_directory.

• source_file=psf
Questa parola chiave definisce ilfile_specificazione_prodottopredefinito
da utilizzare come input in una sessione di creazione del pacchetto o di swmodify.
Può essere un percorso assoluto o relativo.
Si applica a swpackage e swmodify.

• source_tape=/dev/rmt/0m
Definisce la posizione predefinita dell'unità nastro, di solito il file speciale di
caratteri o di un dispositivo a nastro. È inoltre possibile utilizzare la sintassi
host:percorso, ma l'host deve essere quello locale. L'opzione -s ignorerà il
questo valore.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.

• source_type=directory
Il tipo di origine predefinita, che punta ad una delle tre opzioni, cdrom, file,
directory, oppure tape. Il tipo di origine derivato dall'opzione -s
file_origine ignorerà questo valore predefinito.
I valori cdrom e tape si applicano a swcopy e swinstall. Il valore file si
applica solo a swpackage.

• system_file_path=/stand/system
Il percorso del file modello del kernel. Questo percorso è inviato a
system_prep_command tramite la variabile ambientaleSW_SYSTEM_FILE_PATH.
Si applica solo a swagent.

• system_prep_cmd=/usr/lbin/sysadm/system_prep
Lo script di preparazione della compilazione del kernel eseguito dall'agente. Questo
script deve eseguire le operazioni di preparazione necessarie in modo che gli script
di controllo siano in grado di configurare correttamente il kernel da compilare.
Si applica solo a swagent.

• targets=
Non c'è un valore predefinito (Vedere anche select_local). Se è presente più
di una destinazione, queste dovranno essere separate da spazi. Le destinazioni
sono solitamente specificate in un file di input, come per le opzioni nella riga dei
comandi o nell'interfaccia utente grafica.
Si applica a tutti i comandi.

346 Opzioni dei comandi



• target_directory
Vedere distribution_target_directory.

• target_tape
Vedere distribution_target_serial.

• target_type
Vedere media_type.

• uncompress_cmd=
Il comando richiamato dall'agente di origine per la decompressione dei file durante
installazione, copia o creazione del pacchetto.
Questo comando elabora i file archiviati in formato compresso nel supporto. Se il
valore dicompression_typedel file ègzip, sarà utilizzato al posto del comando
esterno il tipo di decompressione interna (funzip).
Si applica ai comandi swagent e swpackage.

• uncompress_files=false
Quando impostata come true, i file saranno decompressi utilizzando il valore
corrente di uncompress_cmd prima di archiviarli nel depot destinazione.
Durante una sessione di swpackage, solamente una delle opzioni
uncompress_files e compress_files potrà essere impostata come true.
L'opzione uncompress_files può non essere impostata come true se quella
package_in_place è true, oppure se quella media_type è impostata come
tape.
Si applica ai comandi swcopy e swpackage.

• use_alternate_source=false
Con il valore predefinito di false, swinstallo swcopy inizieranno l'analisi o
un'operazione con la richiesta di informazioni comprendenti la descrizione
dell'origine collegata ed il percorso del depot per l'host locale, da utilizzare come
origine software.
Se true, l'host locale lo utilizzerà il proprio valore configurato. Nell'host locale, il
valore configurato di alternate_source dell'agente è specificato nel formato
host:/percorso . Se questo valore contiene solo il percorso, ad esempio,
alternate_source=:/percorso, l'agente applicherà questo percorso al
filesystem del proprio host locale.
Se esiste solo la definizione dell'host, ad esempio, alternate_source=host,
l'agente applicherà a questo host il percorso fornito dal controller. Se non è stato
configurato alcun valore per alternate_source, l'agente applicherà al proprio
host locale il percorso fornito dal controller.
Si applica ai comandi swcopy e swinstall.
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• verbose=
Per impostazione predefinita, il comando invia i propri messaggi di riepilogo
dell'operazione a stdout. In alternativa, è possibile impostare l'opzione verbose
al valore di 0 per i messaggi di livello sessione, nessun output a stdout, oppure
a 2 per i messaggio a livello file, per swpackage e swmodify.
I messaggi di errore ed avviso sono sempre inviati a stdout.
Per il comando swlist, l'elenco dettagliato comprenderà tutti gli attributi definiti
per il livello corrispondente di ogni operandoselezione_software. Gli attributi
sono elencati uno per riga, preceduti dalla parola chiave dell'attributo.
L'opzione -v ignorerà questo valore predefinito, se impostato a zero.
Si applica a tutti i comandi.

• write_remote_files=false
Impedisce le operazioni sui file nei filesystem (NFS) remoti. Saranno ignorati tutti
i file destinati alle operazioni di installazione, copia, rimozione o creazione di
pacchetti nelle destinazioni in filesystem (NFS) remoti.
Se impostata come true e se il superutente ha l'autorizzazione alla scrittura nel
filesystem remoto, i file non saranno ignorati.
Si applica ai comandiswconfig, swcopy, swinstall, swpackage e swremove.
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B Risoluzione dei problemi
In questa appendice è spiegato l'utilizzo dei messaggi di errore di SD-UX, la procedura
di registrazione degli errori di SD-UX, sono elencati i problemi più comuni riscontrabili
e come risolverli.

Tabella B-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Registrazione degli errori” (pagina 349)

“Problemi comuni” (pagina 350)

B.1 Registrazione degli errori
Tutti i comandi di SD-UX, ad eccezione di swlist e swacl, registrano i messaggi di
errore, le informazioni di riepilogo della sessione ed i dettagli dell'operazione in un
file di log specifico del comando, situato per impostazione predefinita in
/var/adm/sw/nome_comando.log. Ad esempio, per esaminare il file di log di
swinstall, occorrerà cercare /var/adm/sw/swinstall.log. È inoltre possibile
esaminare il file di log dell'agente destinazione della sessione corrente dell'interfaccia
utente grafica di swinstall, swcopy o swremove.
Se si dispone del diritto di accesso all'host destinazione, sarà possibile visualizzare
direttamente i file di log dell'agente. La posizione del file di log dell'agente varia,
secondo il tipo di destinazione:
• /var/adm/sw/swagent.log quando si opera nella root principale dell'host.
• /percorso_root/var/adm/sw/swagent.log per una root alternativa.
• /percorso_depot/swagent.log per un depot destinazione o origine.
La posizione predefinita del file di log del daemon dell'host è /var/adm/sw/
swagentd.log. Questo file di log contiene le informazioni dei problemi di avvio degli
agenti, in particolare nei casi di accesso negato ad un depot o una root.

NOTA: Se entrambi i computer di origine e destinazione sono aggiornati alla revisione
HP-UX 10.30 o successiva, l'amministratore di sistema della macchina del depot origine
potrà controllare chi estrae quale software da un depot e quando lo estrae. Vedere
l'opzione source_depot_audit nell'Appendice A (pagina 315), oppure “Auditing
del depot origine” (pagina 136).

B.1 Registrazione degli errori 349



B.1.1 Messaggi di errore
I messaggi di errore di SD-UX segnalano che si è verificato un problema che influenzerà
il risultato finale dell'operazione.
Ad esempio, se la destinazione di una sessione di installazione non superasse la fase
di analisi a causa di uno spazio libero su disco insufficiente, nel file di log dell'agente
ci sarà il seguente messaggio di errore:
ERROR:  The estimated disk space used on filesystem "/" is 
14104 Kbyte blocks. This operation will exceed the
minimum free space for this disk. You should free up at
least 2280 Kbyte blocks to avoid installing beyond this
threshold of available user disk space. If you are
running interactive "swinstall", you must return to the
Selection Window and Unmark this target before using 
"swremove" to free disk space.

B.1.2 Messaggi di avviso
I messaggi di avviso segnalano quando si verifica qualcosa di inatteso e potenzialmente
negativo. Un avviso non impedisce la prosecuzione della sessione di SD. I messaggi di
avviso durante la fase l'analisi di una sessione interattiva danno l'opportunità di fermarsi
o di proseguire.
Ad esempio, installando in più posizioni del sistema di destinazione il set di file
SD-DATABASE.SD-DATABASE2, nel file di log dell'agente si troverà il seguente
messaggio di avviso:
WARNING: A version of fileset "SD-DATABASE.SD-DATABASE2,r=9.00.1C"
 is already installed in another location (see previous
 lines). Installing this version will create multiple
 installed versions. This new multiple version will be
 installed because the "allow_multiple_versions" option is
 set to "true".

B.1.3 Note
Le note servono a segnalare all'utente che si è verificato un evento che è non inatteso,
indesiderabile né un errore, ma di cui è bene esserne a conoscenza:
NOTE: The fileset "SD-DATABASE.SD-DATABASE1,r=9.00.1C" is 
already installed. If you wish to reinstall this 
fileset, change the "reinstall" option to "true".

B.2 Problemi comuni
Questa sezione contiene una selezione dei problemi che si potrebbero verificare e delle
soluzioni possibili:
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Tabella B-2 Problemi comuni

Problema

Impossibile contattare l'agente o il daemon dell'host di destinazione

L'interfaccia utente grafica non si apre oppure mancano dei file di supporto

Accesso negato ad alcuni oggetti

Prestazioni della rete insufficienti

Timeout nelle connessioni ed altri problemi della WAN

Analisi errata dello spazio su disco

Errori durante la creazione del pacchetto

La dimensione del file di log del daemon è eccessiva

Impossibile leggere un depot su nastro

Errori nell'installazione

Errore di blocco con swinstall o swremove

B.2.1 Impossibile contattare l'agente o il daemon dell'host di destinazione
Se è visualizzato il seguente messaggio di errore:
ERROR: Could not contact host nome_host. Make sure the
hostname is correct.

vorrà dire che il nome host specificato non è stato trovato nel database degli host.
Assicurarsi che il nome host digitato sia corretto; per controllare i nomi host è possibile
utilizzare il comando nslookup. Se il nome host di destinazione non si trova nel database
degli host, ma si conosce il suo indirizzo di rete, sarà possibile utilizzarlo al posto del
nome, nella notazione standard “a punto”.
Se compare il messaggio di errore:
ERROR:Remote Procedure Call to a daemon has failed. 
Could not start a management session for destinazione.  
Make sure the host is accessible from the network, 
and that its daemon, swagentd, is running. If the 
daemon is running see the daemon logfile
on this target for more information.

SD-UX non è in grado di contattare il daemon in un dato sistema di destinazione. Ciò
potrebbe verificarsi anche se non è stata specificata alcuna destinazione, ad esempio,
se il daemon dell'host locale non è in esecuzione.

Soluzione
Se il daemon o agente di SD-UX non è stato installato in un dato sistema di destinazione,
prima di poter utilizzare SD-UX sarà necessario installarlo.
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Se si è certi che l'agente o il daemon è installato nel sistema destinazione e ancora non
si riesce a contattarlo, controllare che sia in esecuzione:
1. Nel sistema destinazione, digitare:

ps -e | grep swagentd

2. Se risultasse che il daemon non è in esecuzione, sarà possibile avviarlo digitando,
come root nel sistema destinazione:
/usr/sbin/swagentd

3. Nel caso che si tenti di avviare un daemon quando questo è già in esecuzione, sarà
visualizzato un messaggio relativamente all'altro daemon; ciò è ininfluente.
È inoltre possibile terminare e riavviare il daemon attualmente in esecuzione
digitando:
/usr/sbin/swagentd -r

Altre possibili cause di questo problema sono elencate nella sezione “Timeout nelle
connessioni ed altri problemi della WAN” (pagina 356).

SUGGERIMENTO: Un semplice modo per stabilire se il daemon SD-UX è installato
ed è in esecuzione nel sistema destinazione consiste nel digitare:
/usr/sbin/swlist -l depot @ uno_o_più_nomi_host_destinazione

questo tenterà di contattare ogni destinazione per ottenere un elenco dei depot registrati.
Quelle destinazioni in cui il daemon SD-UX è installato segnaleranno:
# Initializing...

 # Target nome_host has the following depot(s):

# <...elenco dei depot...>

oppure
# Initializing...

 WARNING: No depot was found for nome_host.

Per ulteriori informazioni sull'attività del daemon, vedere il suo file di log /var/adm/
sw/swagentd.log.
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B.2.2 L'interfaccia utente grafica non si apre oppure mancano dei file di supporto
È possibile avviare l'interfaccia utente grafica nei modi seguenti:
• Per swinstall, swcopy o swremove, eseguire il comando senza opzioni o

argomenti aggiuntivi.
• Nella riga dei comandi, inserendo l'opzione -i assieme alle altre opzioni ed

argomenti quando si esegue il comando. (Necessario per swlist.)
• Per Job Browser, nella riga dei comandi digitare sd.
Quando si utilizza l'interfaccia utente grafica, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:
• Impossibile avviare la visualizzazione oppure questa è impostata erroneamente
• File di supporto dell'interfaccia utente grafica mancanti

Soluzione
Se l'interfaccia utente grafica è stata eseguita in un sistema remoto, potrebbero essere
visualizzati i seguenti messaggi di errore:
Xlib: connection to visualizzazione refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server
Error: Can’t Open display.

Verificare che la variabile ambientale$DISPLAY sia impostata correttamente nel sistema
remoto per identificare il proprio schermo. Se è corretta, sarà necessario abilitare l'host
remoto ad effettuare connessioni remote al proprio server X tramite il comando
xhost(1), oppure modificando il proprio file /etc/X*.hosts.
Se compare il messaggio di errore:
swinstall: Error: cannot read file: 
          /usr/lib/sw/ui/smc_install_copy.ui

— oppure —
swremove: Error: cannot read file:
/usr/lib/sw/ui/smc_remove.ui

il sistema sta segnalando che per eseguire swinstall o swcopy in modo interattivo
sarà necessario installare nel sistema il file/usr/lib/sw/ui/smc_install_copy.ui,
oppure che per eseguire swremove sarà necessario installare il file
/usr/lib/sw/ui/smc_remove.ui. Assicurarsi che esista la directory
/usr/lib/sw/ui e che contenga i file necessari. Se questi file non esistono, sarà
necessario installare il set di file SD-CMDS dal supporto del sistema operativo.

B.2.3 Accesso negato ad alcuni oggetti
L'accesso negato ad alcuni oggetti di SD-UX può dipendere da vari motivi, tra cui:
• Autorizzazioni delle ACL
• File dei segreti tra host
• Utilizzo di file immagine di depot
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Soluzione
In genere, quando SD-UX nega l'accesso ad un oggetto, segnalerà con un messaggio
che non si dispone delle necessarie autorizzazioni. Potrebbe però non essere chiaro
quale oggetto non è accessibile. Ad esempio, quando si utilizza swcopy per copiare un
prodotto dal sistema A in un depot, SD-UX controllerà queste ACL:
1. Se il depot di destinazione NON esiste, per controllare che l'utente abbia

l'autorizzazione di inserimento, sarà controllata l'ACL dell'host.
2. Se il depot di destinazione esiste, per controllare che l'utente abbia l'autorizzazione

alla scrittura, sarà controllata l'ACL del depot.
3. Sarà controllata l'ACL del depot di origine per controllare che l'utente abbia

l'autorizzazione alla lettura nel depot di origine.
4. Sarà controllata inoltre l'ACL del prodotto, per controllare che utente e sistema di

destinazione abbiano entrambi accesso in lettura al prodotto.
Se mancasse una qualsiasi di queste autorizzazioni di accesso, tutta l'operazione non
sarà consentita e per comprendere la causa esatta sarà necessario leggere con attenzione
il messaggio di errore. Per maggiori informazioni su quale sia il problema di sicurezza
o di accesso, esaminare il file di log del daemon nel sistema destinazione: /var/adm/
sw/swagentd.log

B.2.3.1 Effetti delle modifiche delle ACL
Le ACL predefinite semplificano l'amministrazione dei controlli di accesso, ma non
sempre forniscono il risultato desiderato. Quando si modifica una lista di controllo per
limitare l'accesso, specialmente rimuovendo l'autorizzazione alla lettura perany_other,
queste restrizioni potrebbero avere effetti inattesi. Le voci degli host sono necessarie
per qualsiasi sistema di destinazione nelle operazioni con swcopy e swinstall.
Per la descrizione completa dei test di accesso da eseguire per ogni operazione, vedere
il Capitolo 9: “Sicurezza di SD-UX” (pagina 189).

B.2.3.2 Non modificare i file delle ACL senza usare swacl
Poiché SD-UX archivia le ACL nel filesystem come semplici file di testo, è possibile
modificarle con un normale programma di elaborazione testo. Questo potrebbe portare
al danneggiamento dell'ACL. In molti casi questo danneggiamento causerà solamente
un messaggio che segnala il problema, ma l'inserimento di elementi nel file senza
aggiornare il valore dinum_entriespuò creare problemi non segnalati, che causeranno
la negazione dell'accesso da parte di SD-UX. Un errore comune che si può verificare,
ad esempio, è l'inserimento nel file della ACL della voce per un utente. Questo potrebbe
spostare la voce any_other oltre il limite di num_entries. Il gestore delle ACL non
avrebbe quindi accesso alla voce any_other, causando così il problema di accesso. Il
metodo migliore per evitare questa situazione è di usare sempre il comando swacl
per modificare le liste di controllo dell'accesso.
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B.2.3.3 File dei segreti nei vari host
Il file predefinito/var/adm/sw/security/secrets contiene una singola voce:
default      -sdu-

Nel caso si desideri nominare in modo esplicito tutti gli host da cui eseguire i controller,
sarà necessario sostituire -sdu- con un segreto diverso, oppure eliminare l'intera voce.
Per la descrizione completa del file dei segreti, vedere il Capitolo 9: “Sicurezza di
SD-UX” (pagina 189).
Il controller (per swinstall, swcopy, ecc.) accerta il segreto del sistema in cui è in
esecuzione e lo invia in forma cifrata al proprio agente. L'agente che riceve la richiesta
dal controller accerta il segreto dell'host da cui arriva la chiamata, lo cifra, e lo confronta
con quello fornito dal controller. Se i due segreti non corrispondono, l'accesso sarà
negato. Se si verificano dei problemi con questo meccanismo, assicurarsi che le voci di
tutti i sistemi corrispondano. È inoltre possibile tornare al file dei segreti precedente
(/etc/newconfig/sd/secretsper la revisione 9.x e/usr/newconfig/var/adm/
sw/security/secretsper quella 10.x) in tutti gli host, oppure copiare semplicemente
lo stesso file in tutti gli host.

B.2.3.4 Utilizzo delle immagini dei depot
È possibile riscontrare dei problemi quando si utilizzano i comandi cp, tar, cpio, dd,
ed altri, per copiare le immagini dei depot da utilizzare in altri sistemi. I depot e le ACL
dei prodotti in queste immagini integrano alcune informazioni dell'host in cui è stato
creato il depot. In particolare, l'area di autenticazione predefinita dell'ACL non
sarà quella corretta, e gli utenti locali saranno interpretati erroneamente come quelli
dell'host di origine. Ad esempio, tentando di aggiungere alla lista degli utenti locali,
si consentirà invece l'accesso ad utenti remoti. Non c'è alcun modo di cambiare l'area di
autenticazione predefinita di un'ACL impostata al momento della sua creazione.
Un altro problema comune nell'uso di queste immagini si verifica quando le si importa
in sistemi che non sono in grado di risolvere i nomi host contenuti nell'ACL (vedere
resolver(4) e nslookup(1)).
Se lo scopo è di creare un'installazione “provvisoria”, utilizzare swcopy per distribuire
il depot. In questo modo saranno create delle nuove ACL, per ogni istanza del depot,
in base ai modelli locali.
Se lo scopo esclusivo del depot è per questo tipo di distribuzione dell'immagine, è
possibile impostare come false l'opzione create_target_acls di swpackage, per
impedire così la creazione dell'ACL nel depot e nei prodotti durante la creazione del
pacchetto con swpackage. Questa opzione serve per la creazione di immagini per
nastri e CD-ROM. I depot e prodotti privi di ACL concedono al superutente locale tutti
i privilegi, mentre tutti gli altri utenti e sistemi hanno accesso in lettura. Quando si
copia o installa questi depot privi di ACL con swcopy o swinstall, le copie o
installazioni saranno automaticamente protette dalle ACL basate sui modelli dell'host
di destinazione.
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B.2.4 Prestazioni della rete insufficienti
Quando si utilizza swinstall o swcopy in un ambiente in cui la velocità di
connessione di rete è insufficiente, il trasferimento dei file tra origine e destinazione
potrebbe diventare molto lento.

Soluzione
L'opzione compress_files=true comprime i file trasferiti dal depot origine alla
destinazione. In questo modo è possibile diminuire l'utilizzo della rete di circa il 50%;
il fattore esatto di compressione dipende dal tipo di file. I file binari saranno compressi
meno del 50%; i file di testo, in generale, lo saranno maggiormente.
I miglioramenti saranno più evidenti in caso di trasferimenti in reti a bassa velocità
(circa 50 KByte/secondo o meno), e quando il server del depot origine gestisce un minor
numero di host destinazione alla volta.

NOTA: Questa opzione dovrebbe essere impostata come true solo quando la
limitazione della velocità di trasmissione dati è causata dalla larghezza di banda della
rete. Utilizzando questa opzione in una rete veloce o con un server dei depot connesso
simultaneamente a molti host di destinazione, si potrebbe in effetti diminuire le
prestazioni o la velocità di trasferimento complessiva, a meno che il depot origine sia
già compresso.

In caso di dubbio sull'utilità di questa opzione nella situazione corrente, prima di
modificare il valore, confrontare la velocità di trasferimento dati di alcune operazioni
di copia o installazione, con e senza compressione.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni relative alle prestazioni, vedere il Capitolo 8:
“Affidabilità e prestazioni” (pagina 177).

B.2.5 Timeout nelle connessioni ed altri problemi della WAN
Le reti geografiche a bassa velocità di trasferimento possono essere la causa di problemi
di timeout con SD-UX, quando si iniziano e si mantengono delle connessioni con agenti
remoti in altri sistemi.
Se è visualizzato il seguente messaggio:
ERROR:A Remote Procedure Call to a daemon has failed. 
Could not start a management session for destinazione.  
Make sure the host is accessible from the network, and
that its daemon, swagentd, is running.  If the daemon is
running see the daemon logfile on this target for more information.

oppure
ERROR: Could not perform the requested operation for 
destinazione, possibly due to a network communications 
failure. Check that the host is still accessible from 
the network.

e si è accertato che il sistema è funzionante e che il daemon (swagentd) è in esecuzione
in quel sistema, i ritardi della connessione di rete potrebbero essere la causa del timeout.
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Soluzione
Aumentare il valore del timeout utilizzato da SD-UX per le chiamate di procedura
remota (RPC), specificando, tramite la riga dei comandi o il file dei valori predefiniti,
un valore più elevato per l'opzione rpc_timeout. I valori del timeout RPC sono
compresi tra da 0 e 9, dove il 9 rappresenta il timeout più prolungato. Il valore
predefinito del timeout RPC è 5. Questi valori non sono espressi in un'unità di tempo
specifica. Per ulteriori informazioni sull'opzionerpc_timeout, vedere l'Appendice A
(pagina 315).
L'aumento del valore di rpc_timeout può inoltre rivelarsi utile nei casi in cui, durante
una sessione di copia o di installazione, stia per scadere il tempo necessario all'agente
destinazione per contattare l'agente di origine. Questo problema è segnalato dai seguenti
messaggi di errore nel file di log dell'agente:
ERROR: Could not open remote depot/root percorso due to 
an RPC or network I/O error.
ERROR: Cannot open source.  Check above for errors, as
well as the daemon logfile on the source host (default
location:/var/adm/sw/swagentd.log).
ERROR: Cannot continue the Analysis Phase until the
previous errors are corrected.

Un altro fattore che può influenzare i timeout delle chiamate di procedura remota nelle
reti lente è la scelta del protocollo di rete. SD-UX supporta le comunicazioni con i
protocolli UDP e TCP; quest'ultimo è quello predefinito. Le comunicazioni TCP sono
più affidabili nelle WAN, poiché sono basate sulla connessione. Se una connessione
TCP dovesse fallire per un qualsiasi motivo, SD passerà a quelle UDP. Il binding
predefinito può essere impostato con l'opzione -x rpc_binding_info.
Il daemon (swagentd), per impostazione predefinita, rimane in ascolto delle chiamate
di procedura remota UDP e TCP. Per ulteriori informazioni sull'opzione
rpc_binding_info, vedere l'Appendice A (pagina 315).
Quando si utilizza l'interfaccia utente grafica interattiva, può sorgere un ultimo tipo
di problemi riguardanti la WAN. Durante le fasi di analisi ed esecuzione di una sessione
interattiva, per aggiornare le informazioni di stato, sarà eseguito periodicamente il
polling di ogni agente destinazione. Per controllare il numero di secondi che trascorrono
tra ogni polling per un dato sistema destinazione, è possibile utilizzare l'opzione
polling_interval. Nelle reti in cui anche un trasferimento dati di minore entità
costituisce un problema, è possibile aumentare l'intervallo di polling, diminuendone
perciò la frequenza, e riducendo così il carico di richieste nella rete della sessione. Per
ulteriori informazioni sull'opzione polling_interval, vedere l'Appendice A
(pagina 315).
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B.2.6 L'analisi dello spazio su disco è errata
Nelle operazioni di installazione o copia si verifica un errore di spazio su dico
insufficiente, anche se l'analisi dello spazio su disco ha un esito positivo. Dopo un
controllo, risulta che l'analisi dello spazio libero su disco differisce da quello
effettivamente disponibile.

Soluzione
Le cause possibili possono essere:
• Uno script di controllo, associato all'installazione, ha occupato lo spazio creando

o copiando dei file aggiuntivi di cui non è stato tenuto conto durante l'analisi.
• Il sistema di destinazione non era inattivo al momento dell'analisi e qualche altra

operazione, scollegata da SD-UX, ha occupato lo spazio su disco.
• Il depot da cui il prodotto è stato installato o copiato è stato creato con swpackage,

utilizzando l'opzionepackage_in_place impostata come true, ed i file di origine
sono stati modificati dopo la creazione del pacchetto. Per diagnosticare questo
problema, utilizzare il comando swverify.

B.2.7 Errori nel packaging
Un'operazione con swpackage potrebbe non riuscire a causa dell'utilizzo errato della
parola chiave end nel file di specificazione del prodotto (PSF).

Soluzione
Nel file di specificazione del prodotto, la parola chiave end contrassegna il termine
della definizione di un depot, produttore, prodotto, sottoprodotto o set di file. Non
richiede un valore ed è facoltativa. Tuttavia, utilizzandola in una posizione errata, la
specificazione non riuscirà. Se la si utilizza, controllare la presenza della parola chiave
end in ogni definizione di oggetto, in particolare nell'ultimo.

B.2.8 La dimensione del file di log del comando è eccessiva
Per ridurre il contenuto del file di log di un comando SD-UX, seguire questa procedura:

Soluzione
Per ridurre al minimo i messaggi, impostare l'opzione verbose al valore 0 in uno dei
file delle opzioni, oppure utilizzando nella riga dei comandi l'opzione -x. Ad esempio,
quando si esegue swpackage, specificando nella riga dei comandi
-x spackage.verbose=0, si ridurrà al minimo il numero di voci registrate dal
comandoswpackage. Per i dettagli su come impostare le opzioni, vedere l'Appendice A
(pagina 315).
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B.2.9 La dimensione del file di log del daemon è eccessiva
Nel caso si desideri ridurre la dimensione del file di log del daemon di SD-UX perché
sta diventando eccessiva, seguire questa procedura:

Soluzione
Se il daemon è al momento in esecuzione, NON rimuovere il file di log. Il daemon,
quando è in esecuzione, continua a registrare i messaggi nel file, anche quando questo
è stato rimosso, causando così la perdita delle informazioni immediatamente successive.
Inoltre, lo spazio su disco utilizzato dal file di log non sarà liberato finché il daemon è
in esecuzione.
Piuttosto, accorciare il file di log digitando, come root:
echo > /var/adm/sw/swagentd.log

In questo modo i dati presenti nel file di log saranno sostituiti da una stringa vuota.
Nel caso che il file di log del daemon sia stato rimosso mentre questo è in esecuzione,
e si desidera visualizzare i messaggi successivi e liberare lo spazio su disco utilizzato
dal file, sarà necessario terminare e riavviare il daemon. È possibile fermare il daemon
digitando:
/usr/sbin/swagentd -k

È inoltre possibile terminare e riavviare il daemon attualmente in esecuzione digitando:
/usr/sbin/swagentd -r

B.2.10 Impossibile leggere un depot su nastro
Se, nel tentativo di accedere ad un depot su nastro, nel file di log del daemon fosse
visualizzato il seguente messaggio di errore, il nastro è danneggiato oppure non è nel
formato di SD-UX.
ERROR: The INDEX file on the source did not exist or could
not be read.
ERROR: The target percorso_depot could not be opened.

Soluzione
Assicurarsi di avere specificato correttamente l'unità a nastro e che in questa si trovi il
nastro corretto. SD-UX è in grado di leggere solamente i nastri nel proprio formato.
Ad esempio, SD-UX non è in grado di leggere il formato aggiornato dei nastri.

B.2.11 Errori nell'installazione
Un'installazione potrebbe non riuscire parzialmente nel corso della procedura.

Soluzione
SD-UX offre varie opzioni per ricominciare:
• Nella riga dei comandi, ripetere l'esecuzione del comando.

B.2 Problemi comuni 359



• Richiamare il file di sessione swinstall.last che è stato salvato
automaticamente. (Vedere “File di sessione” (pagina 53).)

• Reimpostare le opzioni dei punti di arresto.
Per impostazione predefinita, i punti di arresto di SD-UX avvengono a livello di
set di file, l'operazione riprenderà quindi il trasferimento dei file dall'ultimo set di
file elaborato. Impostando l'opzione reinstall_files come false, SD-UX
riprenderà la distribuzione e l'installazione dall'ultimo file elaborato. (SD-UX non
supporta il controllo dei punti di arresto al di sotto del livello file.)
È possibile ignorare i controlli del punto di arresto impostando le opzioni
reinstall e reinstall_files al valore di true. Per ulteriori informazioni,
vedere l’Appendice A (pagina 315).

B.2.12 Errore di blocco con swinstall o swremove
I comandi swinstall o swremove falliscono con il seguente messaggio:
Cannot lock “/” because another command holds a conflicting lock. 
The process id of that command is ####.

Soluzione
Un altro comando SD è in esecuzione ed impedisce il funzionamento del comando
swinstall o swremove. Attendere che il comando termini l'operazione e riprovare.
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C Sostituzione o aggiornamento di SD-UX
Questa appendice descrive come sostituire o aggiornare SD-UX utilizzando il comando
install-sd.

Tabella C-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Reinstallazione di SD-UX” (pagina 361)

“Sostituzione di una versione inutilizzabile di SD-UX” (pagina 362)

“Installazione di una nuova versione di SD-UX” (pagina 363)

C.1 Reinstallazione di SD-UX
Il prodotto software di nome SW-DIST offre tutte le funzionalità, comandi e strumenti
di SD-UX. Questo prodotto è compreso nel supporto di HP-UX 11i.
Nel caso che i file che compongono SW-DIST siano danneggiati o eliminati, potrebbe
essere necessario reinstallare il prodotto. Il comandoinstall-sd consente di installare
il prodotto SD-UX dal supporto di HP-UX 11i o da un depot. Questo comando installa
inoltre le eventuali patch di SD-UX presenti nel depot origine.
• Il comando install-sd non è supportato nelle versioni 10.20 e 11.00 di HP-UX.
• Per installare o copiare il software HP-UX fornito in pacchetti nel formato SD-UX

11i, è necessaria la versione 11i di SW-DIST.
• Per gli aggiornamenti del sistema operativo, il comando update-ux sostituisce lo

script swgettools utilizzato nelle versioni precedenti di SD-UX.

Per ulteriori informazioni
Per le istruzioni complete sull'aggiornamento di HP-UX, vedere:
• Guida di installazione ed aggiornamento di HP-UX 11i
• La manpage update-ux(1M)
Questi documenti sono disponibili nel CD-ROM HP-UX Instant Information e nella
sezione HP-UX 11i di:
http://docs.hp.com

C.1.1 Prerequisiti
Il comando install-sd ed il relativo file swagent.Z richiedono almeno 2 MB di
spazio libero nella directory /var/tmp. Se in questa directory lo spazio libero non
fosse sufficiente, non sarà possibile eseguire install-sd. Per stabilire se lo spazio in
/var/tmp è sufficiente, digitare:
bdf /var/tmp
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C.1.2 Utilizzo di install-sd
Sintassi
install-sd -s posizione_depot_origine

Opzioni ed operandi
L'opzione posizione_depot_origine definisce il percorso assoluto del supporto
di origine. Le posizioni possibili del supporto sono:
• Una directory locale
• Il punto di montaggio di un CD-ROM contenente il supporto SD-UX
• Una abbinamento di sistema, o host remoto e depot, che è necessario specificare

con la sintassi:
nome_sistema :/ percorso_depot

Ad esempio:
swtest:/var/spool/sw

Note sul comando
• Il comando restituirà il valore 0 per segnalare un'operazione terminata con successo,

ed il valore 1 in caso di errore.
• All'inizio ed alla fine della sessione di install-sd saranno segnalati i messaggi delle

operazioni principali. Tutti le condizioni WARNING ed ERROR saranno inviate
a stderr.

• I dettagli degli eventi saranno registrati in /var/adm/sw/install-sd.log

Esempio
install-sd -s swtest:/var/spool/sw

C.2 Sostituzione di una versione inutilizzabile di SD-UX
Nel caso che la versione di SD-UX presente nel sistema di destinazione non sia
utilizzabile, sarà necessario prima caricare install-sd ed il fileswagent.Z nella directory
/var/tmp del proprio sistema, quindi utilizzare install-sd per reinstallare SW-DIST.
Il comando install-sd è fornito nella directory catalog/SW-DIST/pfiles.
Per caricare install-sd nel proprio sistema, utilizzare cp, se si sta copiando da un
CD-ROM locale, oppure rcp se da un depot software di un sistema remoto.
Ad esempio, per caricare install-sd da un CD-ROM locale montato in/SD_CDROM nella
directory /var/tmp:
1. Copiare install-sd nel sistema dal CD-ROM:

# cp /SD_CDROM/catalog/SW-DIST/pfiles/ \
   install-sd /var/tmp
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2. Copiare il file swagent.Z dal CD-ROM:
# cp /SD_CDROM/catalog/SW-DIST/pfiles/ \
    swagent.Z /var/tmp

3. Rendere install-sd eseguibile:
# chmod +x /var/tmp/install-sd

4. Eseguire install-sd:
# /var/tmp/install-sd -s /SD_CDROM

Il prodotto SW-DIST si installerà così nel sistema dal CD-ROM

C.3 Installazione di una nuova versione di SD-UX
Se si desidera installare nel sistema una nuova versione di SD-UX, e
/usr/sbin/install-sd non è ancora stato copiato nel sistema, usare questa
procedura.
(In entrambe le fasi, posizione_depot_origine è il percorso assoluto del depot o
supporto che contiene la nuova versione di SD-UX.)
1. Come root, digitare:

# /usr/sbin/swinstall -r -s \ 
    posizione_depot_origine\SW-DIST.SD-UPDATE \
    @ /var/adm/sw/install-sd.root 2>/dev/null

2. Installare la nuova versione:
# /usr/sbin/install-sd -s posizione_depot_origine

NOTA: Questo comando install-sd non sarà disponibile nelle versioni future.
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D Struttura del filesystem e file di Software Distributor
Questa appendice contiene le informazioni sui file chiave di Software Distributor.
Per informazioni aggiuntive, consultare la seguenti manpage:
sd(5) Per le informazioni più recenti sui file di Software Distributor
sd(4) Per l'organizzazione di tutti i file di Software Distributor.
swpackage(4) Per l'organizzazione dei file di Software Distributor creati durante

il packaging.

Tabella D-1 Argomenti del capitolo

Argomenti:

“Struttura del filesystem dell'agente” (pagina 365)

“Struttura del filesystem del controller di Software Distributor” (pagina 367)

“Database dei prodotti installati” (pagina 367)

D.1 Struttura del filesystem dell'agente
L'agente è organizzato in questo modo:

Tabella D-2 Componente agente

La posizione predefinita del file dell'unità nastro
di destinazione.

/dev/rmt/Om

La posizione dell'eseguibile gzip utilizzato per la
compressione del file

/usr/contrib/bin

L'agente di SD-UX/usr/lbin/swagent

La directory che contiene i comandi utilizzati da
swinstall e swremove

/usr/lbin/sw

File che contiene i comandi più comuni utilizzati
dagli script di controllo di SD.

/usr/lbin/sw/control_utils

Directory che contiene il daemon di Software
Distributor, oltre a tutti gli altri eseguibili

/usr/sbin

Directory che contiene vari esempi di pacchetti ed
i file di specificazione del prodotto

/usr/lib/sw/examples

File che elenca tutte le opzioni con i loro valori
predefiniti

/usr/lib/sw/sys.defaults

Directory che contiene tutti i dati per i prodotti
Software Distributor, oltre ad essere la posizione
predefinita dei file di log

/var/adm/sw

Directory predefinita del depot locale di Software
Distributor

/var/spool/sw
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Tabella D-2 Componente agente (segue)
File dei valori predefiniti di sistema di Software
Distributor

/var/adm/sw/defaults

Elenco dei depot registrati nell'host locale/var/adm/sw/host_object

Elenco dei depot registrati nell'host locale nella
modalità non privilegiata

/var/adm/sw/host_object_np

Il database dei prodotti installati (IPD) una serie di
file e sottodirectory che contengono le informazioni
di tutti i prodotti installati nella directory di root
(/)

/var/adm/sw/products

Directory che contiene il database dei job./var/adm/sw/queue

Directory che costituisce l'area di salvataggio di SD
per le patch

/var/adm/sw/save

Directory che costituisce l'area di salvataggio
personalizzata per le patch

/var/adm/sw/save_custom

Directory che contiene le liste di controllo
dell'accesso (ACL) dell'host, tutte le ACL
predefinite, ed il file dei segreti

/var/adm/sw/security

Il file di log dell'agente, contenente i dettagli delle
operazioni del software installato

/var/adm/sw/swagent.log

Il file di log del daemon, che contiene i dettagli
dell'host e delle operazioni di sicurezza

/var/adm/sw/swagentd.log

Il file di log del controller, che contiene il riepilogo
di ogni job, dove operazione può avere uno di
questi valori:
• install

• remove

• config

• modify

• package

• reg

• verify

/var/adm/sw/swoperazione.log

Directory dei file temporanei/var/adm/sw/tmp

Posizione predefinita di admin_directory nella
modalità non privilegiata

/var/home/NOME_UTENTE

File contenente i valori predefiniti specifici per
l'utente. Se questo file non dovesse essere presente,
Software Distributor cercherà i valori predefiniti
specifici per l'utente in $HOME/.sw/defaults

$HOME/.swdefaults
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D.2 Struttura del filesystem del controller di Software Distributor
La struttura del filesystem del controller è composta da tutti i file dell'agente (vedere
“Struttura del filesystem dell'agente” (pagina 365)), più quelli seguenti:

Tabella D-3 Struttura del filesystem del controller

Directory contenente i file della guida in
linea

/usr/lib/sw/help

Directory che contiene i file di descrizione
utilizzati dall'interfaccia utente grafica

/usr/lib/sw/ui

Definizioni delle risorse X11 per l'interfaccia
utente grafica

/usr/lib/X11/app-defaults

Catalogo dei messaggi per daemon, agenti,
e messaggi condivisi

/usr/lib/nls/msg/$LANG/sw*.cat

File di dati copiati in modo condizionale in
/var/adm/sw.

/usr/newconfig/var/adm/sw

Directory che contiene i dati dei job./var/adm/sw/queue

File di log del controller/var/adm/sw/swoperazione.log

File a livello di sistema degli host predefiniti
defaults.hosts per l'interfaccia utente
grafica

/var/adm/sw/defaults.hosts

File chiave che attiva l'interfaccia utente
grafica per le operazioni remote

/var/adm/sw/.sdkey

Posizione del file di cache per ogni host
destinazione

/var/adm/sw/target_hosts

Directory che archivia le preferenze di
visualizzazione dell'utente per l'interfaccia
utente grafica

/var/adm/sw/ui/preferences

D.3 Database dei prodotti installati
I comandi di Software Distributor registrano nel Database dei prodotti installati (IPD)
le installazioni, i prodotti ed i set di file del sistema. Situato nella directory
/var/adm/sw/products, il Database dei prodotti installati è costituito da una serie
di file e sottodirectory che contengono le informazioni su tutti i prodotti che sono stati
installati nella directory di root (/). Queste informazioni comprendono tutti gli attributi
che descrivono prodotti, set di file e file. I comandiswinstall,swconfig eswremove,
quando sono eseguiti, aggiungono, modificano e rimuovono automaticamente queste
informazioni del database dei prodotti installati.
Non è possibile modificare manualmente il file del database dei prodotti installati, ma
swmodify consente di modificare le informazioni del database locale e del catalogo
dei depot locale.
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Per un depot, i file catalogo sono l'equivalente dei file del Database dei prodotti installati.
Quando si crea o si modifica un depot con swcopy, i file catalogo che descrivono il
depot ed il suo contenuto saranno compilati, per impostazione predefinita, in
/var/spool/sw/catalog.
Il Database dei prodotti installati contiene inoltre il file swlock, che gestisce gli accessi
simultanei di lettura e/o scrittura agli oggetti software ed alle ACL.

Per ulteriori informazioni
• “Modifica del database dei prodotti installati (swmodify)” (pagina 99)
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Glossario
NOTA: un termine del glossario è evidenziato in grassetto quando compare
per la prima volta in questo manuale. Le voci in corsivo fanno riferimento ad
altri termini del glossario.

ACL dell'host La lista di controllo dell'accesso collegata all'oggetto host e che ne controlla l'accesso.
Agente L'agente (swagent) è eseguito nell'host locale. Esegue tutte le selezioni, analisi, esecuzioni e le

richieste di stato. È pianificato da un daemon ed è guidato da un controller SD-UX.
Aggiornamento La sovrascrittura di oggetti software già installati nel sistema con dei nuovi oggetti di sostituzione.
Amministrazione a punto singolo (SPA)

La possibilità di gestire, controllare o distribuire a più destinazioni remote simultaneamente da
un singolo sistema controller. Vedere Operazioni remote.

Amministrazione centralizzata
Vedere Operazioni remote.

Analisi / Fase
di analisi

La seconda fase delle operazioni di installazione, copia, o rimozione del software, durante la quale
l'host esegue una serie di controlli per stabilire se i prodotti selezionati possono essere installati,
copiati, rimossi o verificati nell'host. I controlli comprendono l'esecuzioni di script di controllo e
l'analisi dello spazio su disco (DSA).

Analisi dello
spazio su
disco (Disk
Space
Analysis -
DSA)

Procedura che stabilisce se nell'host lo spazio su disco è sufficiente per installare il prodotto
selezionato.

Ancestor Attributo che dà il nome alla versione precedente del set di file. È utilizzato per fare corrispondere
i set di file nel sistema di destinazione. Se l'opzione match_target è impostata come true, SD-UX
farà corrispondere il nome del set di file antenato con quello nuovo.

Applied Lo stato di una patch quando è installata (applicata). Quando è installata una patch, per
impostazione predefinita lo stato patch_state sarà impostato come applied. Altri stati di una
patch sono committed e superseded e committed/superseded.

Architecture Parola chiave che indica la piattaforma del sistema operativo nella quale si esegue il prodotto.
Architettura
multipla

Prodotto singolo che contiene versioni differenti dello stesso set di file.

Area di autenticazione
Nel sistema di sicurezza SD-UX, l'ambito dell'autorità che autentica il responsabile.

Ask Operazione in cui SD-UX esegue uno script di richiesta interattivo per ottenere una risposta
dall'utente. Gli script di richiesta possono essere eseguiti dai comandi swask, swconfig e
swinstall.

Attributi Informazione che descrive le caratteristiche di un oggetto software. Ad esempio, gli attributi di
un prodotto comprendono numero della revisione, tag (nome) e contenuto (elenco dei set di file).
Gli attributi dei set di file comprendono tag, revisione, kernel e riavvio. Gli attributi dei file
comprendono modalità, proprietario e gruppo. In quanto parte essenziale del File di specificazione
del prodotto, gli attributi comprendono informazioni come il nome breve del prodotto o tag, una
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riga con il titolo completo o un paragrafo di descrizione dell'oggetto. Altri attributi sono il file
README di più paragrafi, una dichiarazione sulle informazioni del copyright ed altro.

Attributo
Uname

Quando si contatta una destinazione per un'operazione di amministrazione software, saranno
ottenuti i quattro attributi del sistema: sistema operativo, release, versione e tipo di hardware. È
utilizzato per stabilire la compatibilità del software con l'host proposto.

Autorizzazione
Nel sistema di sicurezza SD-UX, il controllo che l'utente abbia le autorizzazioni necessarie per
eseguire un'azione specifica, come definito nella Lista di controllo dell'accesso.

Bundle Raccolta di set di file incapsulati per uno scopo specifico. Specificando un bundle, saranno
automaticamente inseriti nell'operazione tutti i prodotti o set di file in esso contenuti.

Caricamento /
Fase di
caricamento

La terza fase di un'operazione d'installazione o di copia del software; quando i comandi swinstall
e swcopy caricano i file del prodotto nell'host; e quando il comando swinstall esegue una
personalizzazione specifica per il prodotto.

Catalogo /
Directory
catalogo

Area all'interno di un depot che contiene tutte le informazioni necessarie a SD-UX per definire
l'organizzazione ed il contenuto dei prodotti memorizzati nel depot. Comprende un file INDEX
globale ed una directory di informazioni per ogni versione di prodotto nel depot. Si fa a volte
riferimento ad essa come directory catalogo.

Category Parola chiave che definisce l'attributo “categoria” per l'oggetto prodotto. Fa riferimento al tipo
di software contenuto nel pacchetto.

CD-ROM Acronimo di Compact Disc-Read Only Memory, oppure un depot SD-UX che si trova in un
CD-ROM.

checksum Il controllo di ridondanza ciclico (Cyclic Redundancy Check - CRC), un valore calcolato che è
confrontato con il dato memorizzato per accertare se il file è stato danneggiato durante il
trasferimento.

Chiamata di
procedura
remota (RPC)

Fa riferimento alle operazioni effettuate in un computer remoto utilizzando degli agenti.

CLI Interfaccia a riga di comando. Vedere Interfaccia utente a riga di comando.
Client Fa solitamente riferimento a computer server privo di dischi. Le precedenti versioni di SD-UX

supportavano i client senza dischi.
CLUI Vedere Interfaccia utente a riga di comando. Tutti i comandi SD-UX possono essere eseguiti dalla

riga dei comandi. Vedere anche GUI, TUI e IUI.
Codice Per proteggere il software da installazioni non autorizzate, HP, ed altri produttori, utilizza

particolari codici e numeri di identificazione del cliente per vincolare il software ad un particolare
proprietario. Questi codici e identificativi cliente sono forniti all'acquisto del software o quando
si riceve un aggiornamento.

Committed Lo stato in cui è stato applicato una patch ed i file di rollback sono stati eliminati. Altri stati di
una patch sono applied e superseded e committed/superseded.

Committed/superseded
Lo stato di una patch in cui questo è sia committed sia superseded.

Contents Parola chiave per l'assegnazione di set di file a sottoprodotti. Consente la presenza di un set di
file in più sottoprodotti.

Controller I programmi o comandi SD-UX (swinstall, swcopy, ecc.) che sono eseguiti dall'utente nell'host
locale e che dirigono le azioni di un agente SD-UX.
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Copyright Parola chiave che definisce l'attributo copyright per il depot di destinazione (supporto) creato o
modificato con swpackage. Si riferisce alle informazioni sul copyright del prodotto software.

Corequisite Dipendenza per cui un set di file richiede l'installazione o la configurazione contemporanea di un
altro set di file. Ad esempio, se il set di file A richiede che nello stemmo momento sia installato
il set di file B, il set di file B è un corequisito.

Daemon Il programma SD-UX che pianifica l'agenteper l'esecuzione di compiti di amministrazione software.
In un controller SD-UX, il daemon cerca nella coda dei processi quelli pianificati.

data_model_revision
L'attributo interno della sintassi dei file INDEX di SD-UX. La versione Layout_version 1.0 utilizza
data_model_revision 2.40; mentre quella layout_version 0.8 utilizza data_model_revision 2.10.

Database dei
prodotti
installati
(IPD)

Descrive i prodotti installati in un dato host (o nella root alternativa). Le informazioni sui prodotti
installati sono create con swinstall e gestite con swmodify. Il contenuto di un IPD si trova in una
struttura a directory con una singola root comune.

DCE Ambiente di elaborazione distribuita (DCE - Distributed Computing Environment). Tecnologia
utilizzata da SD-UX per le comunicazioni distribuite. Controller, daemon e agenti comunicano
tramite la chiamata di procedura remota (Remote Procedure Call - RPC) DCE.

Delegazione SD-UX offre l'accesso controllato ai prodotti nei depot: sia l'host dove l'agente è in esecuzione sia
l'utente che esegue la chiamata (delegazione) devono avere l'accesso in lettura.

Depot Archivio di prodotti software ed un catalogo, organizzato in modo che i comandi SD-UX siano in
grado di utilizzarlo come origine software. Il contenuto di un depot si trova in una struttura a
directory con una singola root comune. Un depot può trovarsi in una struttura a directory in un
filesystem SD-UX, oppure in un supporto CD-ROM, o come archivio tar in un supporto di tipo
sequenziale (nastro). Tutti i depot condividono un solo formato logico, indipendentemente dal
tipo di supporto in cui si trovano. I depot possono trovarsi in un sistema locale o remoto. È
possibile eseguire il packaging del software direttamente nel depot, oppure copiare il pacchetto
software nel depot da un'altra posizione.

Depot di
directory

La directory nell'host destinazione dove si trova il depot. Quella predefinita è /var/spool/sw.

Depot di
origine

Vedere depot.

Depot in un
nastro

Depot software in formato tar (archivio su nastro). All'interno del depot su nastro, l'archivio, le
voci delle directory e dei file sono organizzati secondo la medesima struttura di un qualsiasi altro
depot in formato SD-UX. Si fa riferimento ai depot nei nastri – come cartucce, DAT e nastri a 9
tracce – con il percorso nel filesystem del file di dispositivo dell’unità.

Depot
software

Struttura in formato SD-UX che contiene una o più prodotti software, che è possibile installare in
altri sistemi o copiarli in altri depot.

Deregistrazione
L'utilizzo del comando swreg per rimuovere la registrazione di un depot. In questo modo il depot
non sarà disponibile per l'accesso di rete.

Descrizione Attributo per prodotti e set di file, di solito un paragrafo di descrizione di quel prodotto o set di
file.

Destinazione Il percorso di installazione del file.
Destinazione Qualsiasi sistema in cui installare o gestire del software tramite SD-UX. In una rete vi possono

essere in genere più destinazioni, identificate da nome del sistema, indirizzo di rete, nome utente,
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o gruppo di utenti. Le destinazioni possono contenere una root principale, una root alternativa o
dei depot. Una destinazione può anche essere oggetto di operazioni remote.

Dipendente Set di file che ha una dipendenza da un altro set di file. Ad esempio, se il set di file A dipende dal
set di file B, si dice allora che B è dipendente o ha una dipendenza da A.

Dipendenza Relazione tra set di file nella quale uno richiede in modo specifico la presenza dell'altro. Ad
esempio, prima di installare il set di file A, potrebbe essere necessario installare il set di file B.
SD-UX supporta corequisiti, ex-requisiti e prerequisiti delle dipendenze. Vedere Dipendente.

Directory Nel packaging, la parola chiave che definisce la directory di un oggetto prodotto. La directory
specificata è il percorso assoluto, predefinito, della directory in cui sarà installato il prodotto.

Directory del
prodotto

La directory root di un oggetto prodotto, nella quale sono contenuti la maggior parte dei suoi
file. Quando si installa un prodotto collocabile, è possibile modificarne (ricollocare) la directory
predefinita.

Directory
depot
alternativa

Directory depot situata altrove rispetto alla posizione predefinita.

Directory di
root

La directory di un host destinazione in cui saranno installati tutti i file del prodotto selezionato.
È possibile cambiare quella predefinita (/), per l'installazione in una directory che agirà
eventualmente come root di una altro sistema. Vedere Directory root alternativa.

DSA Vedere Analisi dello spazio su disco
Elenco
dettagliato

Elenco utilizzato per la visualizzazione di tutti gli attributi di prodotti, sottoprodotti, set di file o
file.

End Parola chiave facoltativa che termina la specificazione dell'oggetto software in un PSF. Non è
richiesto un valore.

Estrazione Ottenere i prodotti software da un depot, per l'installazione o la copia nel sistema locale. Vedere
anche smistamento.

Exrequisite Dipendenza per cui un set di file richiede l'assenza di un altro set di file prima di essere installato
o configurato. Ad esempio, il set di file A non può essere installato o configurato se è già installato
il set di file B; il set di file B è un ex-requisito di quello A.

Fase di
compilazione

Packaging dei file sorgente e delle informazioni in un prodotto, e creazione o unione del prodotto
nel depot o supporto di destinazione.

Fase di
compilazione
del pacchetto

La fase nella quale il comando swpackage compila i file sorgente e le informazioni in un oggetto
prodotto, e inserisce questo prodotto in un depot esistente. Se il depot non esiste, swpackage creerà
un nuovo depot ma non lo registrerà.

Fase di
registrazione
su nastro

Nel packaging del software per la distribuzione su nastro, in questa fase avviene la copia effettiva
su nastro del depot temporaneo.

Fase di
selezione del
pacchetto

Nel packaging, la lettura del file_specificazione_prodotto per stabilire la struttura di
prodotto, sottoprodotto e set di file, i file contenuti in ogni set di file e gli attributi associati con
questi oggetti.

File dei
segreti
condivisi

Nel sistema di sicurezza SD-UX, il file che contiene le password utilizzate per crittografare e
decifrare le comunicazioni distribuite, per una maggiore protezione.

File dei valori
predefiniti

Il file (/var/adm/sw/defaults a livello di sistema oppure $HOME/.sw/defaults a livello
utente), che contiene le opzioni predefinite e gli operandi di ogni comando SD-UX.
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File di
archivio

File .o, che è necessario sostituire in un archivio esistente con il comando ar. Utilizzato per i file
di patch.

File di cache Il file che contiene il nome e gli attributi delle destinazioni selezionate con swinstall o swcopy.
File di input File delle impostazioni predefinite, delle opzioni, della selezione software, degli host destinazione

e di sessione, che modificano e controllano il comportamento dei comandi SD-UX.
File di
risposta

Il file creato da uno script di richiesta interattivo, che contiene la risposta dell'utente.

File di
software

File di input di selezioni software definite in precedenza, da utilizzare come operando per un
comando. È possibile specificare un file software con l'opzione -f  file_software nella riga
dei comandi.

File di specificazione del prodotto (PSF)
File di input che definisce la struttura e gli attributi dei file per il packaging con swpackage.

File
predefinito
degli host

Il file (/var/adm/sw/defaults.hosts a livello di sistema oppure $HOME/.sw/
defaults.hosts a livello utente) che contiene l'elenco predefinito degli host per i comandi di
SD-UX.

Filtro di
compatibilità

La capacità del comando swinstall di filtrare il software disponibile in un'origine secondo gli
attributi uname dell'host. I prodotti software sono ideati per essere eseguiti con hardware e sistemi
operativi specifici. Possono coesistere varie versioni dello stesso prodotto, ognuna delle quali
funziona con differenti combinazioni di hardware e sistemi operativi. Per impostazione predefinita,
swinstall non consente la selezione e l'installazione di software incompatibile.

Finestra di
dialogo
Details

In una GUI o TUI, la finestra in cui sono visualizzate maggiori informazioni di un processo
specifico, per controllarne lo stato di avanzamento.

Finestra
Software
Selection

Finestra dell'interfaccia utente grafica che consente la selezione dei file software che si desidera
installare, copiare o rimuovere.

Formato di
SD-UX

Formato e sintassi del software SD-UX nei depot.

Formato SD Vedere Formato di SD-UX.
Gestione
provvisoria

Il modo di configurare dei depot intermedi, circoscritti ad ogni gruppo di destinazioni nella rete
locale. In questo modo è possibile limitare il traffico di rete.

Gruppo Nel sistema di sicurezza SD-UX, un insieme di utenti.
Gruppo di
destinazioni

La maggior parte dei comandi SD-UX consentono l'utilizzo dell'opzione-t file_destinazione,
per leggere un elenco di selezione di destinazioni, definito in precedenza come operando per il
comando. Quando sono abilitate le operazioni remote, è inoltre possibile leggere o salvare file di
gruppi di destinazioni con i programmi ad interfaccia utente grafica.

Gruppo di
software

Gruppo di selezioni software lette o salvate con un programma ad interfaccia utente grafica.

GUI Vedere Interfaccia utente grafica.
HOME La variabile che contiene in percorso della directory locale d'accesso dell'utente corrente.
Host Il computer nel quale sono eseguite le operazioni di SD-UX. Vedere host locale e controller.
Host amministrativo

Vedere host locale.
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Host di
sviluppo

Il sistema nel quale si trovano i file delle applicazioni software per un'ulteriore integrazione e per
la preparazione della distribuzione. È possibile utilizzare un host di sviluppo per assemblare,
organizzare e creare nastri o depot per i prodotti.

Host locale L'host in cui sono eseguiti i comandi di SD-UX. A volte chiamato host amministrativo. L'host
locale esegue il controller, che può dirigere le operazioni in più sistemi remoti, se sono abilitate le
operazioni remote.

Host remoto Host diverso da quello in cui sono eseguiti i comandi di SD-UX.
ID del job Numero unico creato da SD-UX per identificare i job.
INDEX / File
INDEX

Nel packaging, il file INDEX definisce attributi ed informazioni organizzative di un oggetto (ad
esempio, depot, prodotto o set di file). I file INDEX sono presenti nel catalogo del depot e nel
Database dei prodotti installati per descrivere il loro contenuto.

INFO Un file INFO offre le informazioni sui file contenuti in un set di file. Queste informazioni
comprendono gli attributi tipo, modalità, proprietario, checksum, dimensione e percorso. I file
INFO sono presenti nel catalogo del depot e nel Database dei prodotti installati per descrivere i file
contenuti in ogni set di file esistente.

install-sd Il comando che consente l'installazione del prodotto SD-UX da un supporto o un depot in una
workstation o in un server. Se la versione installata nel computer è danneggiata o è stata eliminata,
potrebbe essere necessario installare SD-UX. Questo comando, assieme a update-ux, sostituisce il
precedente comando swgettools.

Installazione
provvisoria

Vedere gestione provvisoria.

Instance_ID L'attributo di un prodotto nel Database dei prodotti installati (IPD) che consente di identificare in
modo univoco i prodotti con medesimo tag (nome) o revisione.

Interfaccia
grafica utente
(GUI)

Interfaccia utente OSF/Motif™, con finestre e menu a discesa, fornita con i comandi sd,
swinstall, swcopy, swlist e swremove. Vedere anche Interfaccia utente a riga di comando
(CLUI) e Interfaccia utente terminale (TUI).

Interfaccia
utente a riga
di comando
(CLI/CLUI)

Comandi ed opzioni in formato testuale specificati al prompt dell''interprete dei comandi HP-UX,
oppure eseguiti da uno script. Per i comandi sd, swinstall, swcopy, swlist e swremove,
SD-UX offre inoltre un'interfaccia utente grafica (GUI) ed un'interfaccia utente terminale (TUI).

IPD Vedere Database dei prodotti installati.
Is_Locatable Nel packaging, la parola chiave che definisce se è possibile o no installare un prodotto in una

directory alternativa. Se specificato, il valore dell'attributo è impostato come true. Se non specificato,
all'attributo è assegnato il valore false.

IUI Interfaccia utente interattiva, termine generico che può indicare sia una interfaccia utente grafica
(GUI), sia una interfaccia utente terminale (TUI).

Job Operazione SD-UX creata con i comandiswinstall,swcopy,swremove,swverifyoswconfig.
È possibile creare, controllare, pianificare ed eliminare i job con Job Browser. È anche possibile
controllare i job con il comando swjob.

Job Browser Programma con interfaccia utente grafica che consente di creare, controllare, pianificare ed eliminare
i job. L'interfaccia utente grafica è attivata con il comando sd. È anche possibile controllare i job
con il comando swjob.

Lista di
controllo
dell’accesso
(ACL)

Struttura collegata ad un oggetto software che definisce le autorizzazioni di accesso per gruppi
e utenti multipli. Estende le autorizzazioni definite dai bit di modalità del filesystem HP-UX,
consentendo di specificare i diritti di accesso di più utenti e gruppi anzichè per solo uno di essi.
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Machine_Type Nel packaging, la parola chiave che indica il tipo di sistema in cui sarà eseguito il prodotto. Se
non specificata, alla parola chiave sarà assegnato il valore carattere jolly * (che significa che potrà
essere eseguito in qualsiasi computer). Se sono possibili più piattaforme, è necessario separare
ogni tipo con il carattere | (barra verticale).

Minfree Soglia dello spazio libero minimo, la quantità minima di spazio libero su disco necessaria per
memorizzare i prodotti per il packaging.

Modello ACL
del prodotto

Nel sistema di sicurezza SD-UX, la lista di controllo dell'accesso utilizzata per inizializzare le
ACL che proteggono i nuovi prodotti nei depot creati dall'host.

Modello ACL
raccoglitore

Una speciale lista di controllo dell'accesso (global_soc_template), utilizzata per la creazione
delle liste di controllo dell'accesso iniziali per depot e root. Vedere anche modello ACL del prodotto.

multi_stream Vedere architettura multipla.
Nodi Un altro nome di un host client. Vedere Client.
Nome del
gruppo

Nel sistema di sicurezza SD-UX, il gruppo principale di un utente.

Nome utente L'utente, o il sistema host per gli agenti che eseguono le chiamate di procedura remota (RPC) ad
altri agenti, che origina la chiamata RPC.

Number Nel packaging, la parola chiave che definisce il numero di parte o di produzione del supporto di
distribuzione (depot su CD o nastro).

Oggetto Le parti del software elaborate con SD-UX nelle operazioni di packaging, distribuzione,
installazione e gestione. Ci sono tre classi di oggetti: software (installati nelle directory di
destinazione o disponibili nei depot), contenitori (depot, root, root alternative) e job.

Oggetto
software

L'oggetto distribuito, installato, inserito nel packaging o gestito con SD-UX. Un oggetto software
può essere un file, un set di file, un bundle o un prodotto. La maggior parte delle operazioni sono
eseguite sui set di file.

Operazioni
remote

L'esecuzione di operazioni in sistemi remoti da un singolo sistema controller. È necessario abilitare
le operazioni remote. (Definite anche amministrazione centralizzata o amministrazione a punto singolo.)
Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 7: “Panoramica delle operazioni remote” (pagina 157).

Opzioni della
riga dei
comandi

Parametri facoltativi di un comando digitati assieme al comando stesso al prompt della riga dei
comandi HP-UX. Vedere anche opzioni predefinite.

Opzioni
predefinite

Valori modificabili che influiscono su comportamento e funzionamento dei comandi SD-UX. Le
opzioni predefinite si trovano nei file dei valori predefiniti. Per ulteriori informazioni, vedere
l’Appendice A (pagina 315).

Origine Vedere origine software.
Origine di
rete

Per un singolo host, possono esserci più sorgenti di rete, ognuna con un depot differente, servito
dal singolo daemon swagentd di quell'host. Un'origine di rete è identificata dal nome dell'host e
dalla directory depot.

Origine
software

Il depot come origine per un'operazione con swinstall o swcopy.

Origine su
nastro

Vedere depot su nastro.

OS Sistema operativo.
owner Attributo che indica il proprietario del file (stringa).
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Pacchetto Formato del software SD-UX installabile creato con swpackage. Il software in un pacchetto può
essere collocato in un depot per la distribuzione.

Packager Il programma swpackage, che esegue il packaging del software per la successiva distribuzione in
sistemi destinazione.

Packaging L'operazione di creazione di un pacchetto.
Parola chiave Nel packaging, una parola (o dichiarazione) che indica al comando swpackage la struttura o il

contenuto dell'oggetto software per il packaging da parte dell'utente. Le informazioni sul packaging
sono inviate al comando swpackage con un File di specificazione del prodotto.

Patch Software ideato per l'aggiornamento nel sistema di determinati bundle, prodotti, sottoprodotti,
set di file o file. Esistono patchparziali esostitutive (cumulative). Per definizione, i pacchetti
patch hanno l'attributo is_patch impostato come true.

Patch
cumulativa

Vedere patch sostitutiva.

Patch parziale Patch che correggono parti diverse dello stesso set di file.
Patch
sostitutiva

Patch che rimpiazza in un set di file tutte le patch precedenti.

Path L'attributo che specifica il percorso completo del file.
POSIX Standard POSIX 1387.2-1995 IEEE, sul quale è basato SD-UX.
Prerequisiti Dipendenza per cui un set di file richiede, prima che sia possibile installarlo o configurarlo, che

un altro set di file sia installato o configurato. Ad esempio, prima di installare il set di file A,
questo potrebbe richiedere che il set di file B sia già installato. Quindi, il set di file B è un
prerequisito del set di file A. Vedere dipendenze, corequisito e ex-requisito.

Prodotto Raccolta di sottoprodotti e/o di set di file.
Prodotto
collocabile

Prodotto che può essere installato in una directory prodotto alternativa. Se il prodotto non è
collocabile, deve essere sempre installato nella directory predefinita.

Prodotto
installato

Prodotto che è stato installato in un host in modo da consentirne l'utilizzo dagli utenti finali,
contrariamente ad un prodotto che si trova in un depot o nel filesystem dell'host. A volte definito
come prodotto disponibile.

Produttore Se nel file di specificazione del prodotto è inserita la definizione del produttore, swpackage
richiederà le parole chiave vendor e tag.

PSF Vedere File di specificazione del prodotto.
Readme Parola chiave che definisce l'attributo “readme” per l'oggetto prodotto. Il file di testo delle

informazioni README del prodotto; o il testo stesso, oppure il nome del file che lo contiene.
Registrazione
eventi

Ogni comando di SD-UX registra le sue azioni in un file di log (il comando swlist rappresenta
un'eccezione). La posizione predefinita dei vari file di log è /var/adm/sw/comando.log

Registro /
Registrazione

Procedura che stabilisce quali depot sono disponibili in un dato host e li rende utilizzabili. Le
informazioni di registrazione consistono dell'identificatore del depot o della root (il suo percorso
nel filesystem del sistema host). Queste informazioni sono mantenute dal daemon che all'avvio
legge il file relativo.

Responsabile Nel sistema di sicurezza SD-UX, l'utente (o il sistema host, per gli agenti che utilizzano le chiamate
di procedura remota) che origina una chiamata ad un altro sistema.

Retrodatazione
Il sovrascrivere la versione installata di un software con una precedente.
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Revision Parola chiave che definisce l'attributo “revisione” per l'oggetto prodotto. Le informazioni sulla
revisione (numero della release, versione) del prodotto.

Root La directory principale del sistema (/). Vedere Directory di root.
Root
alternativa /
Directory root
alternativa

Destinazione per l'installazione software, che non è la directoryRoot principale (/) e dove è possibile
archiviare o fare riferimento al software, ma non configurarlo o utilizzarlo.

Root
principale

Il sistema nel quale il software è installato e configurato.

RPC Chiamata di procedura remota. Tecnologia DCE per comunicazioni e trasferimenti dati distribuiti.
Script
Checkinstall

Script facoltativo associato con un prodotto oppure ad un set di file, eseguito da swinstall durante
la fase di analisi. Il risultato restituito dallo script stabilisce se è possibile installare o aggiornare
il set di file.

Script
Checkremove

Script facoltativo associato con un set di file, eseguito da swremove durante la fase di analisi. Il
risultato restituito dallo script stabilisce se è possibile rimuovere il set di file.

Script
Configure

Script facoltativo associato con un set di file ed eseguito automaticamente da swinstall, oppure
manualmente con swconfig, una volta ultimata l'installazione dei set di file.

Script di
controllo

Script facoltativi nel pacchetto software oppure aggiunti al software modificando il Database dei
prodotti installati (IPD). Gli script di controllo sono eseguiti durante le operazioni con swconfig,
swinstall, swremove o swverify. Gli script di controllo comprendono: configure o unconfigure
per swconfig; gli script checkinstall, preinstall, postinstall e configure per swinstall; gli script
checkremove, unconfigure, preremove e postremove per swremove; e gli script fix o verify per
swverify.

Script
Postinstall

Script facoltativo associato con un set di file, eseguito da swinstall dopo l'installazione o
l'aggiornamento del set di file associato.

Script
Postremove

Script facoltativo associato con un set di file, eseguito da swremove dopo la rimozione del set di
file associato.

Script
Preinstall

Script facoltativo associato ad un set di file, eseguito da swinstall prima dell'installazione o
dell'aggiornamento del set di file associato.

Script
Preremove

Script facoltativo associato ad un set di file, eseguito da swremove prima della rimozione del set
di file associato.

Script request Script di controllo interattivo che ottiene una risposta dall'utente. Uno script di richiesta chiede
all'utente una risposta, legge la risposta e la memorizza in un file di risposta. Gli script di richiesta
possono essere eseguiti dai comandi swask, swconfig e swinstall.

Script
Unconfigure

Script facoltativo che annulla la configurazione eseguita dallo script di configurazione. Gli script
di deconfigurazione sono associati con i set di file e sono eseguiti automaticamente da swremove
prima che inizi la loro rimozione. È inoltre possibile eseguire gli script di deconfigurazione con
swconfig.

sd Il comando che avvia Job Browser, un programma con interfaccia utente grafica, che consente di
creare, controllare, pianificare ed eliminare i job. Il comando swjob consente di controllare i job
dalla riga dei comandi. È possibile eseguire Job Browser con il comando swjob -i.

Segreto Nel sistema di sicurezza di SD-UX, la password utilizzata per il controllo dell'autenticità dell'host
del chiamante. La gestione con SD-UX di un insieme di host avviene limitando e cambiando i
segreti predefiniti in tutti i controller ed host destinazione della rete. Vedere file segreti condivisi.
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Selezione /
Fase di
selezione

La prima fase di una installazione, copia, rimozione o controllo del software, in cui l'utente
seleziona i prodotti software da installare, copiare o rimuovere dall'host.

Selezione
della
destinazione

Gruppo di sistemi, o di oggetti software, che sono stati scelti come destinazioni di un'operazione.
È possibile salvare queste selezioni per un riutilizzo successivo. Vedere gruppo di destinazioni.

Selezione
software

Gruppo di oggetti software che sono stati selezionati per un'operazione. È possibile salvare la
selezione software per un riutilizzo successivo. Vedere gruppo software.

Server Sistema nella rete che agisce come origine software per gli altri sistemi di rete.
Sessione / File
di sessione

Ogni esecuzione di un comando di SD-UX definisce una sessione. La maggior parte dei comandi
SD consentono l'utilizzo dell'opzione -C file_sessione per salvare le opzioni del comando,
le informazioni sull'origine, le selezione software ed host, e di riutilizzarle con l'opzione
-S file_sessione. È inoltre possibile salvare e riutilizzare le informazioni di sessione con i
programmi ad interfaccia utente grafica.

Set di file Raccolta di file. La maggior parte delle operazioni SD-UX sono eseguite sui set di file.
Set di file
critico

Set di file che contiene del software essenziale per il corretto funzionamento dell'host. I set di file
critici sono quelli con il flag riavvio e/o kernel. Durante la fase di caricamento di swinstall, i set
di file critici sono caricati e personalizzati prima degli altri set di file.

Set di file del
kernel

Set di file che contiene file utilizzati per la creazione del kernel del sistema operativo. Durante la
fase di caricamento di swinstall, i set di file del kernel sono caricati e personalizzati prima degli
altri set di file.

Sicurezza Controllo dell’accesso agli oggetti software Con SD-UX, la sicurezza è mantenuta unendo alle
Liste di controllo dell'accesso (ACL) associate ad oggetti e comandi la protezione propria delle
autorizzazioni del filesystem in cui è archiviato il software. Vedere Liste di controllo dell'accesso.

Sistemi Computer, sia autonomi o in rete con altri computer. Vedere host locale.
Smistamento Operazione di amministrazione software, solitamente installazione o copia, in più sistemi di

destinazione remoti da un controller centrale. Vedere Operazioni remote.
Software
compatibile

Prodotto software in grado di funzionare in un dato sistema hardware. Il software che ha superato
il filtro di compatibilità dell'host locale. Vedere anche Software non compatibile.

Software di
base

Il software che sarà modificato da una patch.

Software non
compatibile

I prodotti software sono ideati per essere eseguiti con hardware e sistemi operativi specifici.
Possono coesistere varie versioni dello stesso prodotto, ognuna delle quali funziona con differenti
combinazioni di hardware e sistemi operativi. Il software non compatibile non è in grado di
funzionare in uno o più host a causa dell'hardware o del sistema operativo del computer.
L'impostazione predefinita di swinstall è di non consentire la selezione e l'installazione di software
incompatibile.

Software
protetto

Software che non è possibile installare o copiare finché non si fornirà un codice ed un ID cliente.
(Reperibili nel certificato software nella confezione del supporto) È possibile utilizzare il software
protetto solamente in quei sistemi per cui si dispone di una licenza valida per quel software.

Sottoprodotti Raggruppamento facoltativo di set di file, utilizzato per ripartire un prodotto che contiene molti
set di file o per offrire all'utente prospettive differenti dei set di file.

SPA Vedere Amministrazione a punto singolo.
State L'attributo che indica lo stato corrente del set di file. Durante l'installazione, il software attraversa

le seguenti condizioni: inesistente, transitorio, installato e configurato. Durante la rimozione, il
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software attraversa le seguenti condizioni: configurato, installato, transitorio e inesistente. Se
l'operazione fallisce mentre si trova nello stato transitorio, questo sarà impostato come danneggiato.

Superseded Lo stato in cui è stata applicata una patch, ma questa è stata rimpiazzata da una patch sostitutiva.
Altri stati di una patch sono applied and committed.

Supporto Supporto fisico di archiviazione dei dati per il software, come nastri, CD-ROM o DVD.
Supporto su
nastro

Supporto software che utilizza il formato tar per archiviare i prodotti software ed i file di controllo
SD-UX. Si trova solitamente in un supporto sequenziale come nastri DDS, cartucce, a nove tracce
o di altro tipo, in cui si può trovare un normale file che contiene l'archivio tar. All'interno
dell'archivio tar, le voci delle directory e dei file sono organizzati secondo la medesima struttura
di un qualsiasi altro depot.

SW-DIST Prodotto software che offre tutte le funzionalità di SD-UX. SW-DIST è compreso nel supporto di
HP-UX 11i. Nel caso che nel proprio sistema SW-DIST sia danneggiato o mancante, non sarà
possibile installare o copiare nessun software HP-UX nei pacchetti in formato SD-UX, anche un
prodotto SW-DIST più recente. È possibile reinstallare SD-UX con il comando install-sd.

swacl Comando SD-UX che consente la modifica delle autorizzazioni di una lista di controllo dell'accesso,
che offrono la protezione del software.

swadm Nel sistema di sicurezza SD-UX, il gruppo di identificazione predefinito di un utente.
swagent Il programma agente di SD-UX che effettua le modifiche a depot e root. È guidato da un controller

e pianificato con un daemon
swagentd Il daemon SD-UX che offre vari servizi, tra cui: inizializzazione delle comunicazioni tra controller

ed agente; l'inoltro ad uno o più depot di richieste di più agenti in host remoti.
swask Comando SD-UX che consente di eseguire uno script di richiesta interattivo per ottenere una

risposta dall'utente. Gli script di richiesta possono essere eseguiti anche dai comandi swconfig
e swinstall.

swconfig Comando SD-UX che configura il software installato in precedenza e lo rende pronto all'uso.
swcopy Comando SD-UX che copia il software da un'origine software in un depot, oppure da un depot

in un altro. Il comando swcopy è in grado di aggiungere dei prodotti ad un depot esistente, di
sostituire i prodotti che si trovano in un depot, oppure di creare un nuovo depot.

swgettools Comando SD-UX utilizzato nelle precedenti release HP-UX per l'installazione di nuovi prodotti
SW-DIST dal supporto. Questo comando è stato sostituito da install-sd e update-ux.

swinstall Comando SD-UX che installa il software, ed è inoltre in grado di eseguirne la configurazione.
swlist Comando SD-UX che elenca gli oggetti software, i loro attributi e la loro organizzazione. Elenca

sia il software installato sia quello contenuto dei depot.
swlock File che contiene gli accessi di lettura o scrittura ad oggetti software e liste di controllo dell'accesso.
swmodify Comando SD-UX che consente di modificare le informazioni del database dei prodotti installati o

dei file catalogo di un depot.
swpackage Comando SD-UX che utilizza un File di specificazione del prodotto (PSF) per organizzare i prodotti

software ed inserirli in pacchetto per un depot. È possibile accedere direttamente ai depot con i
comandi SD-UX, oppure salvarli in CD-ROM o su nastro.

swreg Comando SD-UX utilizzato per registrare o deregistrare i depot.
swremove Comando SD-UX che rimuove il software installato in precedenza o rimuove i pacchetti dai depot.
swverify Comando SD-UX che controlla la correttezza e la completezza del software installato in precedenza

o nei depot.
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Tag Nel packaging, la parola chiave che definisce tag della distribuzione o l'attributo del nome
dell'oggetto software del depot di distribuzione (supporto).

Title L'attributo con il nome completo, in una riga, che identifica il prodotto con il suo titolo.
TUI Interfaccia utente terminale. Visualizzazione di tipo testuale, con finestre e menu a discesa che

funziona con terminali ASCII. L'interfaccia utente terminale utilizza per la navigazione la tastiera
(invece del mouse). Vedere anche Interfaccia utente a riga di comando e Interfaccia utente grafica.

TUI Vedere Interfaccia utente terminale.
UDP/IP (User Datagram Protocol). Paragonabile al protocollo TCP/IP, esegue un minore numero di

connessioni ed è concepito per essere utilizzato ambienti di rete più affidabili (LAN).
update-ux Il comando che automatizza parte della procedura d'aggiornamento di HP-UX. Sostituisce lo

script swgettools utilizzato nelle precedenti versioni di SD-UX. Il comando install-sd aggiorna il
prodotto SD-UX senza aggiornare il sistema operativo.

UUID Nel packaging, la parola chiave per l'oggetto produttore. Utile per fornitori NetLS e per chi
desidera selezionare i prodotti di due produttori che hanno scelto il medesimotag_produttore.

Vendor_tag Associa il prodotto o bundle con l'oggetto produttore definito per ultimo, se questo oggetto ha
un attributo tag corrispondente.

Versione del
prodotto

Un depot può contenere più versioni di un prodotto. Le varie versioni di un prodotto hanno il
medesimo attributo tag, ma con attributo versione diverso. IlDatabase dei prodotti installati supporta
l'installazione di più versioni di un prodotto. Le varie versioni di un prodotto hanno il medesimo
attributo tag, ma con un diverso attributo versione o un'altra directory prodotto.
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-x codeword=, 68
-x customer_id=, 68
-x, opzione, 63, 74, 79, 87, 100, 110, 125, 130, 152, 264
@, carattere, 50
*systemFont, 47
*userFont, 47
/ (directory root), 55
/var/adm/sw/defaultsor $HOME/.sw/defaults, file, 51, 315
/var/adm/sw/products, file, 99
/var/adm/sw/software/, directory, 50, 51
/var/spool/sw/catalog, file, 99, 100
/var/tmp, directory, 361
$HOME/.sw/sessions/, directory, 53

A
a discesa, menu, 34
abilitazione

accesso diretto, 129, 131
accesso ai file, 212
accesso diretto a Support Plus, 129, 131
accesso negato, risoluzione dei problemi, 354
accesso remoto a Support Plus, 129, 131
accesso, concessione, 197
ACL

accesso del superutente, 202
accesso negato, 354
any_other, 203
autorizzazioni, 204
avvisi, 200
campi delle voci, 202
comando swacl, 191
corrispondenza, 202
creazione,swpackage, 271
definizione, 202
depot, 205, 208, 355
effetti delle modifiche, 354
errori, 200
esempi, 201
gestione, 216

gruppo, 203
host, 207
intestazione, 192
modelli, 209
modifica, 200
modifica delle ACL senza l'uso di swacl, 354
object_group, 203
object_owner, 203
opzioni dei comandi, 191
packaging, 270
panoramica, 189
prodotto, 206, 208
root, 205, 207
utente, 203
valori chiave, 204
voci predefinite del modello, 211

ACL del prodotto
autorizzazioni, 208
controllo, 206
modelli, 209
modello, 212

ACL dell'host, 211
autorizzazioni, 207

ACL di root
autorizzazioni, 207
controllo, 205

ACL modello, 209
voci predefinite, 211

affidabilità, 177
agent_auto_exit, 317
agent_timeout_minutes, 317
agente di polling, 357
agenti

gestione delle richieste del controller, 217
privilegi, 215
protezione, 213
swagent, 27
UNIX, utilizzo di origini alternative, 183

aggiornamento
creazione di un depot di rete, 133
HP-UX, 361
SD-UX, 361

aggiornamento del sistema operativo, 330, 341
aggiunta

requisiti di spazio nel disco, 282
aggiunta di origini, 43, 57, 119
aggiunta di un gruppo di destinazioni, 163
aggiunta di un gruppo di software, 107
aggiunta di un host di destinazione, 199
allow_downdate, 317
allow_incompatible, 70, 318
allow_incompatible, valore predefinito

per swconfig, 71
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allow_large_files, 318
allow_large_serial_depot, 318
allow_multiple_versions, 128, 187, 318
allow_multiple_versions, valore predefinito, 69
allow_partial_bundles, 319
allow_split_patches, 319
alternate_source, 319
analisi

avanzamento e risultati, swremove, 108
rimozione, 108

Analysy, finestra di dialogo, 59, 108, 121
anteprima, 339
apertura di un oggetto, 42
architecture, campo, 99
area di autenticazione, 214
ask, opzione, 320
ask=, 320
assegnazione delle responsabilità di amministrazione, 219
attributi

definizione, 83
elenco, 336
esempio, 97

attributi della revisione, 329
autenticazione interna di SD, 214
auto_kernel_build, 320
autoreboot, 320
autorecover, 67, 321
autorecover_product, 321
autorecover_product= default, 67
autoremove_job, 155, 321
autorizzazione alla lettura, 129
autorizzazione alla scrittura, 129
autorizzazione, depot, 129
autorizzazioni necessarie, risoluzione dei problemi, 354
autorizzazioni per gli oggetti, 205
autorizzazioni RPC, 216
autorizzazioni specifiche della procedura, 221
autorizzazioni troppo restrittive, 269
autorizzazioni, RPC, 216
autoselect_dependencies, 322
autoselect_dependencies=true, opzione, 30
autoselect_dependents, 322
autoselect_minimum_dependencies, 322
autoselect_patches, 322
autoselect_reference_bundles, 323

B
barra dei menu, 34
bit di autorizzazione, 212
bit di modalità, 216
bundle, 27, 226

C
carattere jolly, 275
caratteri jolly, uso parziale, 258
catalogo, file, 99

cavallo di troia, 218
CD-ROM

depot, 269
masterizzazione in un, 269

certificato software, 31
check volatile=, 324
check_contents_uncompressed, 323
check_contents_use_chksum, 323
check_permissions, 323
check_requisites, 324
check_scripts, 324
check_volatile, opzione, 254
checkinstall, script, 278

dettagli, 291
checkremove, script, 278

dettagli, 295
client, definizione, 26
client/server, 23
cluster diskless, 23
codici, 31, 324

uso, 58, 120
utilizzo, 68, 92, 128

collegamenti simbolici (vedere symlink)
comandi

descrizione, 25
panoramica, 25
SD-UX, 26

comandi, opzioni
editor, 41

comando del packaging, 260
compatibilità del software, 316
compilazione del kernel, 328
compress_cmd, 324
compress_files, 182, 324, 356
compress_index, opzione, 325
compression_type, 325
compressione, 182

compress_index, opzione, 325
prestazioni, 356

config_cleanup_cmd, 325
configurazione

esempi, 76
fase, 72

configurazione dopo l'installazione, 186
configure, script, 278

dettagli, 293
esecuzione, 74

CONFIGURED, stato, 71
contrassegnato, 34
contrassegno

per l'installazione, 58, 106
per la copia, 106
per la rimozione, 106

control_files, 325
controller, 158
controller del file di log, 334
controller SD per HP-UX
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definizione, 158
controller_source, 326
controller, SD-UX, 158
controlli

dipendenze, 78
stato delle versioni, 78

controlli di protezione
configurazione, 223
copia, 222
elenchi, 221
esame, 223
installazione, 222
Job Browser, 222
packaging, 221
registrazione dei depot, 223
rimozione, 222

controllo
installazioni, 77

controllo degli accessi, 129
controllo dell'accesso, 212
copia

finestra di dialogo, 124
copia del software

depot, 117
icona in Job Browser, 143
Job Browser, 150

coppia prodotto/directory posizione, 113
corequisito, 31, 250

definizione, 31
corrispondenza delle ACL con l'utente, 202
CORRUPT, stato, 72
cpio, formato nastro, 264
create_target_acls, 269, 326, 355
create_target_path, 326
create_time_filter, opzione, 326
creazione di job, 150
creazione di nastri (depot esistenti), 276
creazione di un job, 148
credenziali, 214
criteri-impostazioni, 315
criteri, impostazione, 51
crwit, 204
customer_id, 327
customer_id, utilizzo, 68, 92, 128

D
daemon, 27

riavvio, 52, 316
daemon/agente, 158

privilegi, 215
data di creazione, 338
database dei prodotti installati (vedere IPD)
DCE, libreria di runtime, 214
deconfigurazione

software rimosso, 105
defaults.hosts, file, 161
defer_configuration, 327

defer_configure, opzione, 186
defer_configure, valore predefinito, 71
definizione

architecture, campo, 99
attributi, 83
bundle, 27
client, 26
corequisito, 31
database dei prodotti installati, 29, 99
dei termini, 369
depot, 26, 116
destinazione, 26
file catalogo, 29, 99
file di selezione software, 50, 51
host, 26
host locale, 26
nodi, 26
oggetti software, 27
prerequisito, 31
prodotti collocabili, 69
prodotto, 27
server, 26
sessione, 53
set di file, 27
sistema, 26
sottoprodotto, 27
tag, 99
terminologia, 369
uname, attributi, 99

delegazione, 218
depot

autorizzazione, 129
autorizzazioni della ACL, 208
CD-ROM, 269
controllo della ACL, 205
copia, 117
definizione, 26, 116
deregistrato, 129, 218
deregistrazione, 128
dichiarazione, 128
directory, 116
distribuzione, 26, 116
elenchi, 95
elenco, 134
elenco del contenuto, 135
gestione, 116
immagini, 355
impossibile leggere, 359
in filesystem remoti, 274
multipli, 116
nastro, 116
registrazione, 128
registrazione protetta, 218
rimozione del software da, 105, 137
swreg, comando, 130, 131

depot di rete, creazione, 133
depot di sviluppo per scopi di test, 220
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depot intermedi, 183
depot principale, 183
depot principale ed intermedio, corrispondenza tra, 184
depot scrivibile, 116
deregistrato, depot, 129, 218
deregistrazione di un depot, 128
descrizione job, 149
destinatari del manuale, 19
destinazione

definizione, 26
definizione per le operazioni remote, 157
directory, 326
file, 51
gruppi, 163, 178
modifica, 107
remota, 157
riutilizzo in Job Browser, 150
selezione, 50
selezione, swmodify, 100
sintassi, 50

dettagliato, 348
elenco, 96
elenco, esempi, 98
opzione, -v, 63, 70, 79, 110, 125, 130, 152, 264

dichiarazione dei depot, 128
dipendenti, 322
dipendenze, 30, 71, 77, 327

swconfig, 72
swcopy, 117

directory
/var/tmp, 361

directory di distribuzione, 327
directory, depot, 116
directory, mappatura, 254
directory, struttura, 226
disk space

pulsante, 60, 61, 122, 123
distribution_source_directory, 327
distribution_target_directory, 327
distribution_target_serial, 327
distribuzione di estrazione, protezione della, 220
documentazione

manpage, 26
doppio clic, 42

E
editor delle colonne nel Job Browser, 37
elenchi

depot, 95
elenchi personalizzati, 92
elenco

come input per altri comandi, 83
contenuto dei depot UNIX, 135
depot registrati, 134
dettagliato, 96
semplice, 89
software, 83

swlist, interattivo, 84, 173
elenco oggetti, 34
enforce_dependencies, 327
enforce_dependencies, predefinito, 30
enforce_dependencies, valore predefinito

swconfig, 71
enforce_dsa, 328
enforce_kernbld_failure, 328
enforce_locatable, 328
enforce_scripts, 329
errore di comunicazione, 61, 123
errori

accesso negato, 354
ACL, 200
analisi errata dello spazio su disco, 358
file di log del daemon, 359
impossibile leggere depot su nastro, 359
installazione di un set di file, 182
installazione non riuscita, 359
l'interfaccia utente grafica non parte, 353
lettura del PSF, 231
messaggi, 349
packaging UNIX, 358
rappresentati in Job Browser, 144
rappresentazione in Job Browser, 148
rete, 357
risoluzione, 349
risoluzione dei problemi, 349
RPC, timeout, 357
sintassi del file di specificazione del prodotto, 262
swpackage, 257, 258
timeout della connessione WAN, 356

esclusione di file, 259
esempi

copia, 128
file di sessione, 54
installazione, 66
opzioni dei comandi, 53
script request, 307
swask, 306
swconfig, 76
swmodify, 104
swremove, 112
swverify, 82

ex-requisito, 250
excluded

a causa di errori, 61, 123
from task, 61, 123

F
fase di configurazione, 73
file

catalogo, 29, 99
compressione, 182
condivisibili, 226
defaults.hosts, 161
destinazione, 51
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esame dei livelli, swverify, 78
esclusione, 259
inclusione, 259
livello, specificazione (swlist), 95
response, 296, 305
segreti, 215
sessione, 53
software, 50
space, 282

file catalogo, 29, 99, 100
modifica, 29, 100

file condivisibili, 226
file dei segreti condivisi, 215
file dei valori predefiniti, 47
file di descrizione, 58, 107, 120
file di input, 66
file di log, 60, 109, 122, 334

pulsante, 61, 123
swpackage, 267
swremove, 108
troppo grande, 359

file di log dei job, 150
file di log del daemon, 359
file di risposta, 296
file di specificazione del pacchetto (PSF)

e swmodify, 100
file di specificazione del prodotto (vedere PSF)
file occupati, swremove, 105
file, menu, 145
file, specificazione

esplicita, 254
ricorsiva (implicita), 258

file, struttura, 226
filesystem, montaggio, 336
filtro, 39
filtro di compatibilità, 70
finestra

componenti dell'interfaccia utente, 33
Software Selection, 58, 120
swremove, 109

Finestra di dialogo Analysis, 121
fix, 329
fix, script, 278
flag

"yes", 34
Marked?, 58, 107, 120

follow_symlinks, 329
formato del nastro di distribuzione, 264
funzionalità, swpackage, 264
funzioni privilegiate, 213

G
gestione

patch, 139
versioni multiple, 69

gestione da parte degli utenti dei prodotti nei depot, 197
gestione provvisoria, 183

global_product_template, 194, 199, 209
global_soc_template, 194, 209
glossario, 369
gruppo

accesso, 214
ACL, 203

gruppo di software, 178
aggiunta, 107
salvataggio, 107

guida
f1, tasto, 46
in linea, 45
menu, 46

guida, tasto f1, 46

H
host

definizione, 26
riutilizzo in Job Browser, 150

host locale
definizione, 26

hosts, parola chiave, 161

I
ID cliente, utilizzo, 68, 92, 128
identificativo cliente, 31
immagini, depot, 355
in linea, guida, 45
include_file_revisions, 329
inclusione di file, 259
inserimento delle autorizzazioni, 129
install_cleanup_cmd, 330
install_setup_cmd, 330
install-sd

aggiornamento di SD con, 361
file di supporto, 361
opzioni, 362
sintassi, 362

installare (vedere installazione)
installazione

analisi, 58, 107, 120
errore, 359
filtro di compatibilità, 70
finestra di dialogo, 62, 109
icona in Job Browser, 143
limitazione, 220
nuovi tentativi, 179
PC, gestione provvisoria, 183
preferenze, 170
provvisoria, 183
ripetizione, 180
ripristino, 185
UNIX, con configurazione separata, 186
UNIX, gestione provvisoria, 183
UNIX, utilizzo di origini alternative, 183

installazione del software, 316
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installazione in una singola destinazione, 165
installazione provvisoria, 183
installed_software_catalog, 330
INSTALLED, stato, 71
interfaccia utente grafica

non parte, 353
interfaccia utente grafica (GUI), 25, 32, 56, 105, 117

swlist, 84, 173
interfaccia utente grafica e terminale

swlist, 84
interfaccia utente terminale (TUI), 25, 32, 56, 105, 117
interprete, script, 282
interruzione di copia/installazione, 62
intervallo di aggiornamento, Job Browser, 147
intervallo di polling, aumento, 357
IPD, 29, 99, 367

modifica, 29, 100
is_kernel, attributo, 247
is_locatable, attributo, 243, 247
is_reboot, attributo, 68, 247

J
job

monitoraggio dalla riga dei comandi, 152
opzioni, 154
rimozione con swjob, 152
riutilizzo delle informazioni del job, 150

Job Browser
azioni che è possibile eseguire, 148
controlli di protezione, 222
copia dei job, 150
descrizione, 142
descrizione delle icone, 142
esecuzione, 141
icona copia, 143
icona installazione, 143
icona job di rimozione, 144, 145
icona job pianificato, 143
job con icona di avvisi, 144
proprietà, 146
rimozione di un job, 151
riutilizzo di un'origine o destinazione, 150
visualizzazione degli errori, 144, 148

job_title, 155, 330

K
kernel

ricompilazione, 55
ricompilazione per swcopy, 117

kernel_build_cmd, 331
kernel_path, 331

L
LANG, variabile ambientale, 286
layout_version, 331
LC_ALL, variabile ambientale, 286

level=, 332
level=, valore predefinito, 91, 93
limitazioni dell'installazione, 220
livello

dei dettagli, swlist, 83
designazione, swlist, 86, 93

livello di esecuzione, 23
livello software, 332
livello superiore, 42
log_msgid, 333
logdetail, 333
loglevel, 334
loglevel, opzione, 181

M
manpage, 26
Marked?, flag, 58, 107, 120
masterizzazione di un depot in un CD-ROM, 269
mastri multipli, scrittura, 275
match_target, 58, 247, 334
Match-What-Target-Has, 58
max_agents, 335
max_targets, 179, 335
media_capacity, 275, 335
media_type, 335
menu a discesa, 34
menu delle azioni, 58, 106
messaggi dei file di log, 333
messaggio di errore, script di controllo, 283
minimum_job_polling_interval, 335
modalità del livello di esecuzione, 23
modalità multiutente, 23
modalità utente singolo, 23
modello ACL raccoglitore, 211
modello di ACL raccoglitore, 209
modifica

destinazione, 107
finestra di dialogo dell'origine, 58
IPD o file catalogo, 99
opzione predefinita, -x, 63, 74, 79, 87, 100, 110, 125, 130, 152, 

264
opzioni dei comandi, 51, 315
origine, 58

modifica dei gruppi di destinazioni, 163
modifica dei valori predefiniti, 51, 315
monitoraggio del risultato dei job, 173
mount_all_filesystems, 336
mount_cmd, 336
mouse, fare clic, 34
multipli, depot, 116

N
nastri, formati

cpio, 264
tar, 264

nastro

386 Indice



depot, 116
sostituzione, 63
suddivisione dei set di file in multipli, 276
unità, 327

nastro di distribuzione, 335
nastro di distribuzione, creazione, 264
nastro pronto, risposta, 276
nodi, definizione, 26
non privilegiata, modalità di SD, 309

configurazione, 310
limitazioni, 310
panoramica, 309
requisiti del packaging, 311

num_entries, valore, 354
numero di identificazione del cliente, 327

O
objects_to_register, 336
one_liner, 336
one_liner=, valore predefinito, 91, 93
operazioni di sicurezza, 193
operazioni non riuscite, 350
operazioni remote, 157

installazione del software, 172
monitoraggio del risultato dei job, 173
panoramica, 157
preferenze, 170
selezione della destinazione, 166
selezione software, 168
swlist, 173

operazioni senza DCE, 214
opzione anteprima, -p, 125
opzione dei file di sessione, -S, 74, 79, 110
opzione destinazioni, 346
opzione di anteprima, -p, 63, 74, 110
opzione di reinstallazione, 128
opzione file della sessione, -S, 87
opzione file di sessione, -S, 63, 100, 125, 130, 152, 264, 305
opzione interattiva, -i, 63, 84, 125, 152, 173
opzione origine, 178
opzione per il salvataggio del file della sessione, -C, 63
opzione salva file della sessione, -C, 74, 79, 86, 100, 110, 125, 

130, 152, 264, 305
opzioni

compress_index, 325
create_time_filter, 326
e valori predefiniti, swconfig, 103
e valori predefiniti, swremove, 111
editor, 41
elenco alfabetico, 316
menu, 41, 147
modifica, 51, 315
precedenza, 315
preserve_create_time, 338
relative ai job, 154

opzioni dei comandi
elenco alfabetico, 316

modifica, 51, 315
precedenza, 315
relative ai job, 154

opzioni dei file, 329
opzioni di reinstallazione, 181
opzioni per l'agente, 317
opzioni predefinite, elenco, 81, 88, 104, 112, 127, 131, 192, 267, 

306
opzioni, menu, 41, 147
ordinamento, 40
origine, 345

aggiunta, 43, 57, 119
nome host, 43, 57, 119
percorso del depot, 43, 57, 119
rete, 116
riutilizzo in Job Browser, 150

origine di rete, 116
origini alternative, utilizzo, 183
os_name, 336
os_release, 337

P
package_in_place, 337
packaging

ACL, 270
CD-ROM, 269
creazione di nastri, 276
errori, 358
filesystem remoti, 274
modifica di un pacchetto, 272
panoramica, 225, 260
per modalità la non privilegiata di SD, 311
protezione, 270
registrazione dei depot, 268
scrittura su nastro, 275

panoramica, comandi, 25
parole chiave

checkinstall, dettagli dello script, 291
checkremove, dettagli dello script, 295
configure, dettagli dello script, 293
postinstall, dettagli dello script, 292
postremove, dettagli dello script, 296
preinstall, dettagli dello script, 292
preremove, dettagli dello script, 295
unconfigure, dettagli dello script, 294
valore, script di controllo, 284
verify, dettagli dello script, 294, 295

patch, 322, 337
gestione, 139

patch_commit, 337
patch_filter, 337
patch_match_target, 338
patch_one_liner, 338
patch_save_files, 338
pianificazione

icona in Job Browser, 143
polling_interval, 338
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polling_interval, opzione, 357
postinstall, script, 278

dettagli, 292
postremove, script, 278

dettagli, 296
predefiniti

valori delle opzioni, 315
preinstall, script, 278

dettagli, 292
preremove, script, 278

dettagli, 295
prerequisiti dell'esercitazione, 165
prerequisito, 31, 250

definizione, 31
preserve_create_time, opzione, 338
prestazioni, 177
privilegi del controller, 215
problemi, soluzione, 349
prodotti, 226
prodotti collocabili, 69
prodotto, 27

description, pulsante, 60, 109, 122
descrizione, swremove, 108
livello, specificazione (swlist), 93
summary, pulsante, 60, 109, 122

Product Summary, swremove, 108
product_specification_file (PSF) per swmodify, 100
product_template, 209
Products Ready, colonna, 62, 124
produttore

attributi definiti, 239
parola chiave, 240
specificazione, 240

Projected Actions
swremove, 109

pronto, 61, 123
protezione

accesso negato, 354
depot, 129
distribuzione di estrazione, 220
nelle installazioni di "smistamento", 219
packaging, 270
per gli sviluppatori, 220
predefinita, 190
UNIX, 212

protezione degli oggetti SD, 205
protezione del filesystem, 212
prova

script di configurazione, 302
script di installazione, 301
script di rimozione, 303

prova d'attendibilità, 215
PSF

classe depot, 239
creazione, 228
dependency, classe, 250
e swmodify, 100

esclusione di file, 259
esempio, 229
esempio di specificazione dei file, 257
estensioni, 259
file_permissions, 253
file, classe, 252
fileset, classe, 246
inclusione di file, 259
mappatura delle directory, 254
parole chiave, 231
predefinito, definizione, 346
product, classe, 242
righe di commento, 231
sintassi, 231
specificazione esplicita dei file, 254
specificazione ricorsiva dei file, 258
subproduct, classe, 246
valore parola chiave, 231
vendor, classe, 240
virgolette, 231

pulitura configurazione, 325
punto di arresto, 181
pushAgent, modifica delle ACL al momento dell'installazione,

194

R
README, 91
ready

con avvisi, 61, 123
con errori, 61, 123

reboot_cmd, 339
reconfigure, 339
reconfigure=true/false, opzione, 72
recopy, 339
register_new_depot, 339
register_new_root, 339
registrazione dei depot, 128
reinstall, 340
reinstall_files, 181, 340
reinstall_files_use_cksum, 181, 340
Remote Procedure Call (RPC), 213
remove_empty_depot, 340
remove_empty_depot_directory, 340
remove_obsolete_filesets, 341
remove_setup_cmd, 341
request, script, 278, 296

esecuzione da swinstall o swconfig, 306
esempi, 307
parola chiave, 284
response, file, 296
swask, comando, 304

requisiti di rete, 23
resolver, comando, 355
responsabilità di amministrazione, assegnazione, 219
response, file, 305
restrizione degli accessi ai depot, 198
Resume, pulsante, 62
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rete
errori, 357
problemi, 356
protocolli, 357

rete geografica, 183
retry_interval, 180
retry_rpc, 179, 180, 341
retry_rpc_interval, 341
reuse_short_job_numbers, 342
riavvio del daemon, 52, 316
riavvio, sistema, 68
riferimento bundle, 323
riga dei comandi, uso, 48
rimozione

del software dai depot, 137
finestra di dialogo, 109
icona in Job Browser, 144, 145
job, 152
semplice, 112
software, 105
software da una root alternativa, 114
software, Job Browser, 151

ripresa della copia/installazione, 62
ripristino, 185
ripristino automatico, 321
ripristino dei file aggiornati, 67
risoluzione dei problemi, SD, 349
risultato del job, 148
riutilizzo dei pacchetti, 272
rollback, 67
root

directory, 55
root alternativa

directory, 55
installazione in, 70
opzione -r, 63
rimozione del software da, 114

rpc_binding_info, 342, 357
rpc_binding_info_alt_source, 343
rpc_binding_info_source, 343
rpc_binding_info_target, 343
rpc_timeout, 179, 343, 357
run_scripts, 344

S
salvataggio delle informazioni di visualizzazione, 41
salvataggio di un gruppo di software, 107
scalabilità, 179
scorrimento automatico, 60, 109, 122
script

altri, 278
fix, 278
interprete, 282
request, 278, 284, 296

script di controllo
dettagli, 290
devono essere eseguiti come superutente, 213

esecuzione di altri comandi, 297
formato, 282
gestione dei file, 300
input ed output, 298
linee guida, 283
prova, 301
request, 278, 284, 296
scrittura, 277
shell, 283
swask, comando, 304
tipi, 278
tipi supportati, 227
ubicazione, 285
ubicazione ed esecuzione, 290
unpostinstall, 185
unpreinstall, 185
variabili ambientali, 285

scrittura su nastro, termine, 276
sd

controlli di protezione, 222
esecuzione, 141

SD-UX
comandi, 26
manpage, 26

SD, reinstallazione, 361
segreti

corrispondenza, 355
protezione, 215
tra host, 355
valori predefiniti, 216

segreti tra host, 355
segreto predefinito, sostituzione, 355
select_local, 344
selezione del software da copiare, 120
selezione del software da rimuovere, 106
selezione della destinazione

operazioni remote, 161, 166
selezione software

operazioni remote, 168
selezioni predefinite, 63
selezioni predeterminate, 125, 152
sequenza protocollo, 316, 342
server di rete, 116
server, definizione, 26
sessione

file, 53
file, esempio, 54

set di file, 27
livello, specificazione (swlist), 94
specificazione, 246
struttura del prodotto, 226

set di file del kernel, 316
setuid root, 270
shell, script di controllo, 283
show_superseded_patches, 344
sintassi

install-sd, 362
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swask, 305
swcopy, 125
swinstall, 63
swjob, 152
swlist, 85
swmodify, 100
swremove, 110

sintassi delle parole chiave, PSF, 231
sistema

definizione, 26
software

dipendenze, 30, 71, 77
file di selezione, 50, 51
oggetti, 27
opzione dei file di sessione, -f, 79
opzione file di selezione, -f, 63, 74, 79, 86, 87, 100, 110, 125, 

130, 152, 264, 305
opzione origine, -s, 87, 125, 305
opzione per l'origine, -s, 63

software bloccato, 68
software di modifica di un pacchetto, 272
Software Distributor

introduzione, 23
software protetto, 31
software protetto, esempio di installazione, 68
Software Selection, finestra, 58, 120
software vincolato, 68, 92, 128
software_view, 345
software, oggetti, 27
software=, 344
sommario, 83
sottoprodotto, 27, 226

livello, specificazione (swlist), 94
specificazione, 246

source_cdrom, 345
source_depot_audit, 345
source_directory, 346
source_file, 346
source_tape, 346
source_type, 346
space, file, 282
spazio nel disco

requisiti di specificazione, 282
space, file, 282

spazio su disco
analisi, 358
analisi con swpackage, 262
errore, 61, 123
finestra di dialogo dell'analisi, 60

specificazione dei file, 252
specificazione del prodotto, 242
specificazione delle autorizzazioni, predefinita, 252
specifiche depot di distribuzione, 239
Specify Source, finestra di dialogo, 57, 119
stato delle versioni, 78
struttura

del prodotto, accertamento, 226

prodotto software, 27
software, 226

struttura del filesystem
controller SD-UX, 367
SD-UX, agente, 365

stty, utilizzo per stabilire l'assegnazione dei caratteri, 50, 175
suddivisione dei set di file in più nastri, 276
superutente

accesso all'ACL, 202
autorizzazione, 218
privilegi, 213
swpackage, 270

superutente locale, 218
supporto, file

install-sd, 361
sviluppatori, protezione per, 220
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