INTRODUZIONE AL MILANO DT SYSTEM
•

Scopo

Lo scopo del Milano DT System è quello di mandare dei file da un sito detto SENDER ad un altro
detto RECEIVER. I file da inviare devono sottostare a delle condizioni di integrità (checksum) e si
deve mantenere memoria dei file inviati correttamente come pure di quelli da rispedire a causa di
problemi di rete (quindi è necessario l’utilizzo di un DB)
•

Tipi di DT

Essenzialmente il Milano DT è stato studiato per trasferire i root file di AMS ed i relativi journal
file (file che, nel caso dei dati MC, contengono informazioni sulla produzione dei dati, sulla
integrità dei file, sulla versione del codice di ricostruzione e altro). Ogni file journal è quindi
relativo a uno o più file root. E’ necessario quindi trasferire i file corrispondenti, e soprattutto farlo
con una sequenza temporale definita, poiché se si tratta di trasferirli al CERN, questi verranno
successivamente processati da programmi che ne attestino appunto l’integrità (codice di Choutko).
Quest’ultimo legge le informazioni prima dai journal e nel caso questi vengano trasferiti per primi,
non trovando i corrispondenti file root (di dimensioni infinitamente più grandi, per cui richiedono
molto più tempo per essere trasferiti) ne attesta la corruzione e ne impedisce quindi l’eventuale
utilizzo. Il DT è stato studiato per ovviare a tutti questi inconvenienti, mantenendo tra l’altro un
controllo sull’integrità dei file, indipendente e aggiuntivo a quello di una facility centrale e
responsabile della diffusione dei file all’interno della collaborazione AMS.
La modularità del DT permette di adattarlo anche al semplice trasferimento di file root. Inoltre il
trasferimento può essere effettuato essenzialmente in due modi, con una versione piu’ sofisticata di
ftp chiamata bbftp (in grado di utilizzare stream paralleli di numero variabile e selezionabile dal
system manager) o in caso si tratti di siti all’interno dell’organizzazione GRID, tramite grid-ftp.
Infine i file stessi possono essere salvati su disco rigido o migrati su tape utilizzando un sistema di
salvataggio chiamato CASTOR, che appunto migra gli stessi da un buffer su disco ad uno spazio
molto più ampio di cassette, di cui ovviamente viene tenuta memoria per un eventuale recupero (in
caso di analisi il sistema non è particolarmente efficiente ma si preferisce avere i dati si disco
rigido). Si configurano quindi le seguenti possibilità:
1. Dati
a. Solo root file
b. Root file e journal file
2. protocollo di trasferimento
a. grid-ftp
b. bbftp
3. Storage
a. Su disco
b. Su cassetta
Il DT gestisce in maniera quasi automatica (ovvero piccole modifiche, soprattutto se si tratta di che
tipi di dati trasferire, ma anche per il protocollo di trasferimento) queste differenti situazioni.

