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Gestione archivio

Benvenuti

Congratulazioni per l'acquisto di questo software!

Questo software di backup e ripristino è progettato per l'uso con la memoria dell'hard disk.
Realizzato mediante l'innovativa tecnologia della duplicazione, elimina virtualmente i dati
inutilizzati in quanto i dati principali sono salvati una volta sola. La reale capacità di
archiviazione del disco aumenta in modo significativo effettuando copie di backup sul disco
in modo veloce, facile e accessibile.

Alcune funzioni chiave di questo software:

· Dati principali archiviati una volta (deduplicazione dei dati)
· Dati archiviati sempre disponibili sul disco
· Il ripristino dei dati è semplice e istantaneo
· Backup rapidi
· Interfaccia facile da utilizzare

Utilizzando programmi di protezione, è possibile selezionare facilmente i dati che si desidera
proteggere. Ogni backup contiene tutti i file nel set di dati selezionato in quanto sono
presenti al momento dell'attivazione del programma di protezione. Non ci sono backup
ingombranti da gestire.

In qualsiasi momento è possibile vedere tutti i file archiviati utilizzando l'interfaccia
familiare di Windows Explorer.

Funzioni

Questo software un software di ripristino e backup con molte funzioni. È composto da un
componente del server Gestione archivio e facoltativamente, client, come definito dalle
chiavi di licenza.

Il componente del server, una volta configurato, è compresso di almeno un archivio per
archiviazione dei dati di archiviazione, e almeno un programma di protezione. Un
programma di protezione definisce quali dati devono essere archiviati, in quale
archiviazione salvarli e quando attivare il programma. Le archiviazioni aggiuntive e i
Programmi possono essere aggiunti modificati come necessario.

Il componente client consente di deduplicare dati su computer remoti prima di inviarli in
un'archiviazione. Questa configurazione è idonea a situazioni a larghezza di banda limitata
poiché solo i dati principali sono trasferiti nella rete.

Durante l'uso regolare, sarà possibile lavorare con tre funzioni principali:

· Programmi di protezione

· Visualizzazione dei dati archiviati

· Ripristino dei dati archiviati
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Programmi di protezione

Questo software esegue il backup dei dati importanti mediante programmi di protezione. Un
programma di protezione definisce quali dati devono essere archiviati, in quale archivio
salvarli e quando attivare il programma. È possibile aggiungere e modificare altre
archiviazioni e programmi.

Ci sono tre tipi di programmi di protezione:

· File e cartelle

Il programma di protezione File e cartelle protegge file e cartelle.

· Basi dati SQL (disponibile solo se Microsoft SQL Server è installato sul computer
protetto. È richiesta una corretta concessione della licenza.)

Il programma di protezione SQL Server consente di proteggere i database Microsoft
SQL Server.

· Gruppi di archiviazione in Exchange (disponibile solo se Microsoft Exchange è
installato sul computer protetto. È richiesta una corretta concessione della licenza.)

Il programma di protezione per Exchange consente di proteggere i Gruppi di
archiviazione Microsoft Exchange.

· Sistema informatico (È richiesta una corretta concessione della licenza.)

Il Programma di protezione del sistema informatico consente di effettuare il backup di un
sistema informatico per permettere il ripristino delle applicazioni e del sistema.

Facendo clic sul tipo di programma desiderato si apre la procedura guidata Aggiungi
programma di protezione che guida l'utente nel processo di creazione del programma.

Un programma di protezione tiene traccia di tutti gli elementi selezionati e, dopo la sua
esecuzione iniziale, salverà solo informazioni nuove o modificate. Allo stesso tempo, ad ogni
esecuzione del programma sarà creato un punto di ripristino completo.

Backup dei file aperti

Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) è utilizzato per garantire che i file aperti
siano correttamente salvati.

Elementi che il software non archivia

Questo software non archivierà questi tipi di file Windows:

· File temporanei di Internet
· Cartella temporanea
· Cartella Gestione diritti digitali
· Cestino del riciclo
· File Power Management come i file che gestiscono l'ibernazione
· File della pagina di memoria
· File di informazioni del volume del sistema Windows, file di ripristino del sistema, file

di ripristino del sistema automatizzato (ASR)
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È anche possibile creare le regole personalizzate di esclusione programma. Per ulteriori
informazioni vedere Escludi tipi di file.

Visualizzazione dei dati archiviati

Ad eccezione dei dati eliminati l'archiviazione di backup contiene tutte le versioni dei file
archiviati. Il software rileva, ad un livello di file secondari, dati scambiati tra i backup e
archivia solo i dati principali necessari per proteggere le versioni dei file incontrate. Può
ricostruire e ripristinare tutte le versioni non eliminate di file che sono state protette.

L'interfaccia utente di Gestione archivio facilita la ricerca di ogni versione di un file in
modo da ripristinare velocemente la versione più recente del file o una versione precedente
del file. Per ulteriori informazioni vedere Esplorazione e ripristino di cartelle e file.

Ripristino dei dati

Il ripristino dei vostri dati è veloce e facile.

Per trovare e ripristinare i dati, utilizzare qualsiasi dei metodi seguenti:

· Esplorare un programma di protezione per visualizzare le cartelle e i file nel modo in
cui esistevano in un particolare momento.

· Ripristinare l'intero contenuto di un programma di protezione.

Per ulteriori informazioni vedere Esplorazione e ripristino di cartelle e file.

Panoramica dell'interfaccia utente

Questa sezione fornisce una panoramica generale della Gestione archivio.

Implementata come Console di gestione Microsoft (MMC) standard 3.0 snap-in, Gestione
archivio è il "centro di controllo" del software. Risiede sul server Gestione archivio, il
computer su cui è installato il software, e si riferisce alla visualizzazione del pannello MMC
3 standard.

Il pannello a sinistra, la console, fornisce una visualizzazione gerarchica dell'intero sistema.
Selezionando la cartella Gestione archivio sopra la console, è possibile gestire le aree che
influenzano l'intero sistema, come la gestione delle chiavi di licenza e il controllo degli
aggiornamenti del prodotto.

Ogni tipo di cartella della console presenta particolari azioni definite. Le azioni possono
essere inizializzate dal pannello console Azioni (a destra), il menu a discesa Azione sulla
barra del menu superiore, o facendo clic col tasto destro del mouse sulla cartella che sulla
quale si desidera eseguire l'azione.

Il pannello della console centrale è il pannello di stato o risultati. Questo è dove è possibile
visualizzare le informazioni relative alla cartella selezionata correntemente nella console.
Quando sono disponibili azioni per elementi nel pannello centrale, saranno disponibili nel
pannello azioni come gruppo secondario di azioni.

Quando Gestione archivio viene avviato inizialmente, Gestione archivio sarà l'unica
cartella mostrata nella console e sarà chiesto di attivare il software. Al termine
dell'attivazione la console può essere ingrandita per visualizzare Gestione archivio
(sopra), con Memorie, Programmi locali e Computer remoti sotto. Fare clic sui
collegamenti di seguito per una breve discussione di ogni cartella della console.
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· Gestione archivio

· Memorie

· Programmi locali

· Computer remoti

Gestione archivio

La categoria più in alto nell'albero è chiamata Gestione archivio. Le azioni definite in
Gestione archivio influenzano tutto il sistema.

Selezionare l'azione Su per vedere le informazioni sulla versione del prodotto. Da qui è
possibile raccogliere anche i registri e le informazioni relative allo storico del prodotto; utile
quando si lavora con il personale di supporto del prodotto.

Seleziona l'azione Modifica le Chiavi di Licenza per Aggiungere o Rimuovere le chiavi di
licenza Rimuovi Prodotto.

Seleziona l'azione Compra Licenze Software per vedere online e comprare le chiavi di
licenza per gli Archive Managers, Remote Computers e altre funzionalità opzionali.

Seleziona l'azione Compra Abbonamento Supporto per rinnovare la manutenzione
software delle licenze da te acquistate.

Seleziona l'azione Importa Impostazioni per importare i file di configurazione Archive
Manager salvati (esportati).

Seleziona l'azione Salva Ambiente di Recupero Sistema per salvare una immagine con
ambiente di recupero di sistema caricabile su USB, CD/DVD o .iso da usare come parte del
rectupero di sistema per sistemi protetti da piani di protezione Computer System.

Lʼazione Preferenze utente permette di impostare alcune preferenze a livello di sistema.
Per esempio, l ʼimpostazione Visualizza archivio, se falsa, nasconde le cartelle gruppi di
archivi e quelle di duplicazione e archiviazione decentralizzata. Se il software offre supporto
per queste caratteristiche ma non le utilizza, esse possono essere nascoste, semplificando
così l'interfaccia utente.

Selezionare lʼazione Proprietà per gestire le impostazioni di esportazione per il salvataggio
dei file di configurazione relativi alla Gestione archivio, i report di controllo, le impostazioni
ViewStor e le informazioni sull'Account utente.

Chiavi di licenza

La scheda Chiavi di licenza della pagina delle proprietà di Gestione archivio consente di
visualizzare, inserire, sostituire e attivare le chiavi di licenza del software.

Installazione delle chiavi di licenza

Per aggiungere un codice di licenza, fare clic sul tasto Aggiungi sulla scheda Chiavi di
licenza della pagina delle proprietà di Gestione archivio.

Dopo aver inserito il codice di licenza nella casella di modifica e aver cliccato OK, sarà
chiesto di confermare.

UserAccount.html
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Se il codice di licenza inserito è la sostituzione di un codice esistente (definito
automaticamente dal software), fare clic su Sì per sostituire il codice, o fare clic su No o
Annulla per ritornare alla finestra di dialogo Chiavi di licenza senza sostituire il codice.
Dopo aver cliccato su Sì, sarà chiesto di attivare il nuovo codice.

Account utente

Indicando le credenziali dell'account utente di backup nella scheda Account utente della
pagina delle proprietà dell'Archive Manager, si evita di dover richiedere le credenziali ogni
volta che si crea o si apporta una modifica a un piano di protezione o a un'attività dello
store.

Rapporto di controllo

Il software fornisce un modo conveniente di monitorarelo stato del tuo sistema generando
un rapporto dello stato del negozio e del piano di protezione per le ultime 24 ore. Gli errori
sono evidenziati in rosso e gli avvertimenti sono evidenziati in giallo per una rapida
identificazione dei problemi.

Puoi programmare la frequenza dei rapporti e specificare gli indirizzi email per inviare il
rapporto. C'è un tasto Invia Messaggio di Prova che ti consente di provare rapidamente
le impostazioni della tua email mandando un breve messaggio di prova.

Configura il rapporto di controllo dalla scheda Rapporto di Controllo della pagina di
proprietà dell'Archive Manager.

Per configurare il report di controllo, in maniera tale da salvarne una copia locale e
visualizzarla nella scheda Report di controllo, nel pannello centrale di Gestore archivi,
selezionare la casella accanto a Crea un file di report HTML.

Per configurare la notifica email controlla la cadella vicina a Manda il rapporto come
Email, poi compila i campi richiesti. Sotto ecco alcuni scenari comuni per configurare le
impostazioni email.

· il mittente è un account Microsoft Office 365

o A: <recipient@example.com>
o Mittente: <sender_name@mycompany.com>
o Host: smtp.office365.com
o Porta: 587
o Usa Secure Sockets Layer (SSL) Seleziona questa casella.
o Password mittente: <password per sender_name@mycompany.com>

· il mittente è un account Microsoft Exchange

o A: <recipient@example.com>
o Mittente: <sender_name@mycompany.com>
o Host: <exchange.mycompany.com>
o Porta: 25
o Usa Secure Sockets Layer (SSL) Lascia non selezionato.
o Password mittente: <password per sender_name@mycompany.com>

· il mittente è un account Gmail
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o A: <recipient@example.com>
o Mittente: <sender_name@mycompany.com>
o Host: smtp.gmail.com
o Porta: 587
o Usa Secure Sockets Layer (SSL) Seleziona questa casella.
o Password mittente: <password per sender_name@mycompany.com>

· il mittente è un account SMTP standard

o A: <recipient@example.com>
o Mittente: <sender_name@mycompany.com>
o Host: <smtp.domain.com>
o Porta: 25
o Usa Secure Sockets Layer (SSL) Lascia non selezionato.
o Password mittente: <password per sender_name@mycompany.com>

Vedi l'articolo KB Come inviare il rapporto di controllo tramite il tuo account Yahoo! o
account Google per informazioni sulla configurazione di password specifiche
dell'applicazione.

Impostazioni di ViewStor

ViewStor è un software integrato che fornisce la funzione di esplorazione di questo
software. Utilizza il servizio Microsoft WebClient per accedere agli archivi. Se il servizio
WebClient non è attivo, non sarà possibile usare ViewStor per esplorare i file. In tal caso, è
necessario ripristinare tutti i file da un Programma di protezione attivo facendo clic sul tasto
Ripristina.

Sulle piattaforme di Windows Vista, Windows 7/8/10 e Windows Server
2008/2012/2016/2019, ViewStor è configurato per la porta 8500. Su queste piattaforme,
è possibile modificare la porta di ViewStor facendo clic sulla casella per sovrascrivere la
porta predefinita, poi selezionando il numero della porta desiderata. Sarà chiesto di
riavviare il servizio ViewStor per attivare la nuova impostazione.

Nota: su Windows Server 2003, sono disponibili solo le funzioni di ripristino se la porta di
ViewStor non è la porta 80.

Per modificare le impostazioni di ViewStor, aprire la scheda Impostazioni di ViewStor
della pagina delle proprietà Gestione archivio.

Archivio

La cartella Salvataggio mostra i dati salvati configurati per il software. Le cartelle
immediatamente sotto la cartella Salvataggio includono:

· Tutti gli Store - Questa cartella mostra tutti gli store configurati per uso nel software.

· Tutti i gruppi di Store - Tutti i gruppi di store che sono stati configurati sono mostrati

qui.

· Salvataggio su Disco - Questa è semplicemente un'altra visuale degli stessi store

https://support.datastor.com/1626-enterprise/3545-how-do-i/10864-how-to-send-the-checkup-report-through-your-yahoo-or-google-account
https://support.datastor.com/1626-enterprise/3545-how-do-i/10864-how-to-send-the-checkup-report-through-your-yahoo-or-google-account
UI_DiskStorage.html
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mostrati nella cartella Tutti gli Store, disponibile per fare recuperi raggruppati per

disco su cui si trovano fisicamente.

· Salvataggio su Cloud* - Questa cartella mostra gli account su cloud configurati per

uso da parte del software e del salvataggio associato con il vaulting su cloud.

· Salvataggio su Nastro* - Questa cartella mostra i dispositivi LTO su nastro che sono

stati configurati per l'uso dal software e salvataggio associati con il vaulting su nastro.

Le azioni per il Salvataggio includono:

· Aggiungi uno Store

L'azione Aggiungi uno Store lancia il processo guidato Aggiungi uno Store per
creare un nuovo store o riconnetterti ad uno store esistente. Dopo che il processo
guidato darà completato lo store verrà aggiunto alla cartella Tutti gli Store. Per
maggiori informazioni su come aggiungere store, vedi il capitolo su Aggiungere Store.

· Aggiungi un Gruppo di Store

L'azione Aggiungi un Gruppo di Store lancia il processo guidato Aggiungi un
Gruppo di Store per creare un gruppo di store e assegnare gli store al gruppo. Per
maggiori informazioni su come aggiungere gruppi di store, vedi il capitolo su
Aggiungere Gruppi di Store.

· Configurare il Vaulting*

L'azione Configura il Vaulting lancia il processo guidato Configura il Vaulting per
configurare le impostazioni di vaulting a livello di sistema. Vedi il capitolo su Store
Vaulting per maggiori informazioni.

* Il Vaulting (sia vaulting su cloud che su nastro) non è disponibile se questo software è
installato su un sistema operativo Windows Server 2003.

Memorie

Un'archiviazione è una posizione di memoria definita da programmi di protezione locali e
remoti per conservare i dati archiviati (contenuto comune) e informazioni di catalogo
associate. Dopo la creazione di un'archiviazione, questa comparirà nella cartella Memorie.

Dalla cartella Memorie, è possibile vedere e gestire l'archiviazione che è stata preparata
per il software. Informazioni quali il nome dell'archiviazione, la dimensione di archiviazione,
lo stato (Disponibile o Fuori linea) e la designazione dell'unità del disco sono visualizzati
nel pannello di stato (centrale).

Parte della creazione di un'archiviazione è la preparazione dell'archiviazione. Come parte
del processo di preparazione dell'archiviazione, il software crea automaticamente le
seguenti cartelle:

· Archivi - Gli archivi contengono gli elementi di catalogo con orario (punti di
ripristino) raggruppati per nome programma.

· Elementi in quarantena - Le memorie possono essere verificate per integrità
referenziale e dati. Qualsiasi dato trovato corrotto è spostato in questa cartella.
L'archiviazione cercherà di riprendersi automaticamente su un'esecuzione successiva
del programma mettendo una buona versione dell'elemento in quarantena

UI_TapeStorage.html
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nell'archiviazione.
· Cestino del riciclo - Quando un elemento è scaduto, l'elemento del suo catalogo è

tenuto in questa cartella fino alla sua eliminazione dal sistema.

Per ulteriori informazioni vedere Archivi.

Gruppi di Tutti gli Archivi

Un gruppo archivio è una collezione logica di Archivi che consente di creare più copie di
dati protetti in diversi dispositivi di archiviazione. I gruppi archivio consentono di avere la
funzionalità fail-over fra i dispositivi online, la rotazione dinamica dei dispositivi rimovibili e
la selezione round-robin dei drive fissi. Dopo che un gruppo archivio viene creato, appare
nella cartella Gruppi di Tutti gli Archivi.

All'interno della creazione e del mantenimento delle impostazioni per i gruppi archivio si
deve specificare quali archivi sono membri del gruppo e come il software deve selezionare
gli archivi disponibili quando il gruppo è usato dai Piani di protezione e Compiti di Copia su
Archivio.

Dalla cartella Gruppi di Tutti gli Archivi, puoi vedere gli archivi che sono membri del
gruppo. Altre informazioni, come il nome dell'archivio, la dimensione dell'archivio, lo stato
(Disponibile o Offline), e la locazione del dispositivo sono mostrate nella barra di stato (al
centro).

Vedi Gruppi Archivio per ulteriori informazioni.

Storage su disco

La cartella Storage su disco presenta semplicemente un'altra schermata degli stessi store
mostrati nella cartella Tutti gli store. In questa schermata vengono visualizzati sotto il
disco su cui si trovano fisicamente. Le proprietà di ogni disco fisico possono essere
visualizzate selezionando l'azione Proprietà. All'interno di ogni cartella del disco fisico,
vengono visualizzati tutti gli archivi presenti su quel disco. Come nella schermata Tutti gli
store, per ogni store vengono mostrate le cartelle: Archivi, Articoli in quarantena e
Cestino. Le azioni relative a queste cartelle sono identiche a quelle disponibili nella
schermata Tutti gli store.

I dati archiviati possono essere ripristinati dalla cartella Storage su disco, dalla cartella
Tutti gli store o dal piano di protezione del computer locale o remoto che ha archiviato i
dati.

Archiviazione su Cloud

Dalla cartella Salvataggio su Cloud puoi vedere gli account su cloud, controllare l'attività
di upload/download, creare e aggiungere un account su cloud, e configurare la regolazione
di banda per l'upload e il download su cloud.

La cartella Salvataggio su Cloud elenca tutti gli account cloud che sono stati aggiunti al
software e contiene una cartella Tutti i Vault Cloud che include tutti i vault cloud che
esistono al momento nel software. Vedi la sezione Vaulting per maggiori informazioni.

Selezionando l'azione Salvataggio su Cloud Stato Upload/Download puoi monitorare
l'attività di upload/download in tempo reale.

Selezionando l'azione Salvataggio su Cloud Proprietà puoi configurare la regolazione di
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banda per l'upload e download su cloud.

Dispositivi a nastro

I dispositivi a nastro configurati per il software vengono visualizzati nella cartella Storage
su nastro.

Se il prodotto è dotato di licenza per dispositivi a nastro e al sistema è collegato almeno un
dispositivo a nastro LTO-3 o superiore (libreria o unità stand-alone), il software può essere
configurato per scrivere dati archiviati su nastro utilizzando una configurazione da disco a
disco a nastro. Prima, i dati vengono de-duplicati e trascritti in uno Store utilizzando un
Piano di protezione. Successivamente, tramite un'attività di vaulting su nastro, i dati de-
duplicati vengono riformattati e inviati in streaming su nastro sotto forma di Vault. Dal
momento che i dati rimangono nel loro stato de-duplicato, l'utilizzo del nastro rappresenta
solo una frazione di quello che sarebbe altrimenti.

Dopo aver aggiunto e attivato una chiave di licenza per dispositivi a nastro, nella cartella
Storage su nastro appariranno due nuove cartelle: Tutti i gruppi di volumi e Tutti i Vault del
nastro.

Vedi Dispositivo a Nastro per ulteriori informazioni.

Programmi locali

La cartella Programmi locali contiene programmi di protezione configurati per la protezione
dei dati locali (contro i dati sui computer remoti). Da qui è possibile creare e gestire i
programmi per proteggere i dati locali.

Le azioni disponibili per i programmi locali:

· Programmi di protezione

Selezionare l'azione Programmi di protezione per visualizzare tutti i programmi di
protezione locale per il server Gestione archivio. Da questa visualizzazione, ogni
programma locale può essere aperto manualmente, riconfigurato, programmato e
cancellato.

· Storico

È possibile vedere lo storico di tutti i programmi locale selezionando l'azione
Storico. Ogni volta che si apre o ripristina un programma, viene aggiunta una voce
all'elenco storico. Selezionando una voce dall'elenco, è possibile fare clic sul
collegamento Visualizza log nell'area Informazioni sul risultato per visualizzare
il registro attivo. Vedere anche Risultati del programma di protezione e File log.

· Ripristina

Per visualizzare i punti di ripristino dei Programmi locali, selezionare la cartella
Programmi locali e fare clic sull'azione Ripristina. I giorni contenenti punti di
ripristino sono evidenziati in grassetto nel calendario. Selezionare il punto di
ripristino che si desidera ripristinare e il tasto Ripristina in basso a destra dello
schermo si attiva. Fare clic su Ripristina e si apre una finestra di dialogo. Per
ulteriori informazioni fare riferimento a Ripristino dei vostri dati. Se il punto di
ripristino apparteneva al programma di protezione File e cartelle, il tasto Esplora
si attiverà e sarà possibile esplorare e ripristinare i file come descritto in
Esplorazione di un programma.
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· Esporta storico del programma

Vedere Esportazione dello storico per apprendere informazioni sull'esportazione delle
cronologie del programma locale.

· Visualizzatore di eventi / Visualizza log

Per avere un supporto nella risoluzione di guasti, questo software registra la sua
attività in file di registro e scrive eventi significativi sul registro eventi applicazioni di
Windows. Per ulteriori informazioni vedere l'argomento File log. Cliccando sull'azione
Visualizzatore di eventi si apre il visualizzatore di eventi di Windows per il server
Gestione archivio. Fare clic sull'azione Visualizza log per i programmi locali per
visualizzare i comandi attivi per i programmi locali e memorizzare le attività.

Per ulteriori informazioni vedere i seguenti argomenti:

· Creazione di programmi di protezione

· Esecuzione, modifica, rimozione di un programma

Computer remoti

La cartella Computer remoti contiene la sezione computer remoti (client) della console.
Questa cartella presenta un gruppo Tutti i computer nella parte inferiore per l'aggiunta di
computer remoti al software.

Le azioni dei computer remoti comprendono:

· Aggiungi gruppo

Per scopi organizzativi, è possibile raggruppare i computer remoti insieme sotto un
titolo significativo o nome del gruppo. Ad esempio, tutti i computer remoti che si
aggiungono alla cartella Tutti i computer sono elencati del gruppo Tutti i
computer. Per ottimizzare l'organizzazione, è possibile creare un gruppo specifico
per i computer del reparto vendite. Per creare un nuovo gruppo, fare clic su
Aggiungi gruppo e inserire un nome. Qualsiasi computer aggiunto al gruppo
personale viene aggiunto automaticamente al gruppo Tutti i computer. Al
contrario, qualsiasi computer rimosso dal gruppo personale non è automaticamente
rimosso dal gruppo Tutti i computer. Il computer non è completamente rimosso
finché non lo si rimuove dal gruppo Tutti i computer.

· Aggiungere un gruppo VMware

Questa azione avvia la Pr o ced u r a g u id at a p er  l ʼ ag g iu n t a d i  u n  g r u p p o  d i
computer VMware per la protezione delle macchine virtuali VMware. Fare clic sul
pulsante della procedura guidata Sfoglia per selezionare un server vCenter o un
host VMware, per trovare le macchine virtuali da includere nel gruppo. Dopo che le
macchine virtuali sono state aggiunte al gruppo, esse possono essere protette come
ogni altro computer presente nella sezione Computer remoti. Tutte le macchine
virtuali incluse nel gruppo sono protette con un criterio predefinito.

· Visualizza log

Fare clic sull'azione Visualizza log per i Computer remoti per vedere i comandi in
esecuzione per i programmi del computer remoto. Per ulteriori informazioni vedere
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File log.

Le azioni per i computer remoti nella sezione Computer remoti comprendono:

· Programmi di protezione

Selezionare l'azione Programmi di protezione per mostrare tutti i programmi di
protezione per il computer remoto selezionato. Da questa visualizzazione, ogni
programma può essere eseguito manualmente, riconfigurato, pianificato e
cancellato.

· Storico

È possibile vedere lo storico per tutti i programmi per un computer remoto
selezionando l'azione Storico. Ogni volta che viene seguito un programma o se
viene ripristinato, una voce viene aggiunta all'elenco storico. Per visualizzare il
registro in esecuzione per un determinato programma, selezionare la voce del
programma dall'elenco storico. Poi, fare clic sul collegamento Visualizza log situato
nell'area Informazioni sul risultato. Compare il registro in esecuzione per la voce
selezionata. Vedere anche, Risultati del programma di protezione e File di registro.

· Ripristina

Tutti i punti di ripristino del programma di protezione per un computer remoto
possono essere visualizzati selezionando il computer remoto, quindi facendo clic
sull'azione Ripristina. I giorni che contengono i punti di ripristino sono evidenziati
in grassetto nel calendario. Per ripristinare un punto di ripristino, selezionarlo
dall'elenco. Fare clic sul tasto Ripristina nell'area in basso a destra dello schermo.
Una finestra di dialogo compare. Per ulteriori informazioni fare riferimento a
Ripristino dei dati. Se il punto di ripristino apparteneva al programma di protezione
File e cartelle, è anche possibile fare clic sul tasto Esplora per ripristinare i file. Per
ulteriori informazioni vedere Esplora un programma.

· Esporta storico del programma

Vedere Esportazione storico per apprendere sull'esportazione delle cronologie di
programmi remoti.

· Visualizzatore di eventi

Per un supporto nella risoluzione di problemi, questo software registra la sua attività
in file di registro e scrive gli eventi significativi nel registro Registro eventi
applicazioni di Windows. Facendo clic sull'azione Visualizzatore di eventi per un
computer remoto si apre il Visualizzatore di eventi di Windows.

Per ulteriori informazioni vedere Aggiungi computer remoti.

Aggiunta di computer remoti

Un computer remoto, nei termini di questo prodotto, fa riferimento ad un computer protetto
da questo software che non è il server Gestione archivio.

Nota: per migliori risultati, utilizzare lo stesso account dell'amministratore del dominio per
pianificare programmi per computer remoti e per l'amministrazione di Gestione archivio.
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Per aggiungere un computer remoto, selezionare il gruppo del computer desiderato per il
computer, quindi selezionare l'azione Aggiungi computer. Questa operazione apre una
schermata in cui è possibile specificare il computer navigando in rete (non supportato da
Windows XP o Windows Server 2003), cercando la Directory Attiva se applicabile o
digitando il nome nel computer.

Dopo l'aggiunta e la selezione di un computer remoto, è possibile selezionare l'azione Crea
un programma di protezione per iniziare la procedura guidata del programma di
protezione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di programmi di protezione.

Programmi di protezione

I programmi di protezione indicano quali dati proteggere e dove tenere i dati protetti (quale
memoria utilizzare). È possibile configurare facoltativamente una pianificazione per aprire
automaticamente il programma. Per ulteriori informazioni vedere i seguenti argomenti:

· Creazione di programmi di protezione

· Pianificazione dei programmi di protezione

· Esecuzione, modifica, rimozione di un programma

· Risultati dei programmi di protezione

Creazione di programmi di protezione

Questo software consente di creare e salvare programmi di protezione per archiviare i dati
in una memoria preparata per il software. Un programma di protezione è composto da un
tipo di programma, selezioni relative al tipo, l'archivio da utilizzare e una pianificazione che
indica quando il programma è attivo. I programmi locali sono programmi di protezione attivi
sul server locale e proteggono i dati locali. I programmi di protezione remota sono
programmi attivi su computer remoti (client) che proteggono i relativi dati; su questi
computer remoti i dati protetti sono deduplicati prima di essere inviati alla memoria per
l'archiviazione.

Se è installato Microsoft SQL Server sul computer protetto, sarà attivato un tipo di
programma di protezione per proteggere le basi dati SQL Server.

Se è installato Microsoft Exchange sul computer protetto, sarà attivato un tipo di
programma di protezione per proteggere i Gruppi di archiviazione Microsoft Exchange.

Nota: prima di creare un programma di protezione, sarà necessario creare un archivio per
conservare i dati archiviati. Per ulteriori informazioni vedere Archivi.

Per creare un programma di protezione, aprire Gestione archivio. Selezionare la cartella
Programmi locali o un computer remoto, in base a dove sono conservati i dati da
proteggere. Fare clic sull'azione Crea un programma di protezione e scegliere un tipo di
programma (File e cartelle, Gruppi di archiviazione in Exchange o Basi dati SQL) per
iniziare la procedura guidata di Aggiungi programma di protezione.

Inserire le seguenti informazioni per completare la procedura guidata Aggiungi programma
di protezione:

· cartelle, Gruppi di archiviazione in Exchange o base di dati SQL Server da
proteggere

· memoria da usare
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· un nome per il programma
· un'opzione di pianificazione e le credenziali dell'account amministratore necessarie

per attivare il programma

Quando un programma di protezione è evidenziato nel pannello (centrale) Risultati della
Gestione archivio, il pannello Azioni conterrà le azioni applicabile a quel programma. Dal
pannello Azioni è possibile attivare un programma, visualizzarne i risultati, visualizzare lo
storico di un programma e modificare un programma.

Vedere Esecuzione, modifica, rimozione di un programma per informazioni inerenti l'uso dei
programmi di protezione.

Vedere i seguenti argomenti per ulteriori informazioni sulla creazione dei programmi di
protezione:

· Aggiungi programma di protezione

· Aggiungi un programma di protezione Exchange

· Aggiungi un programma di protezione SQL Server

· Aggiungere Programma di protezione del sistema informatico

Aggiungi programma di protezione

Nota: prima di creare un programma di protezione, sarà necessario creare un archivio per
conservare i dati archiviati. Vedere Archivi per ulteriori informazioni.

Per creare un programma di protezione per file e cartelle, selezionare Crea un programma
di protezione dalla cartella Programmi locali o da un computer remoto situato all'interno
della cartella Computer remoti. Poi, selezionare File e cartelle per iniziare la procedura
guidata Aggiungi programma di protezione per proteggere file e cartelle.

Nota: il tipo di programma File e cartelle non è consigliato per proteggere Exchange e
SQL. In alternativa, scegliere i tipi di programmi di protezione Gruppi di archiviazione in
Exchange o Basi dati SQL.

Il primo passaggio nella creazione di un programma di protezione di File e cartelle è
specificare le cartelle che si desidera proteggere. Fare clic sul tasto Aggiungi nella
schermata Inserisci le cartelle da proteggere e quindi usare i controlli simili a quelli di
Windows Explorer per espandere i dischi e le cartelle che si desidera proteggere. Fare clic su
OK per proteggere il disco/cartella e le cartelle secondarie selezionate. Fare clic di nuovo su
Aggiungi per aggiungere un altro percorso da proteggere con questo programma. Ripetere
come desiderato.

Nota: dopo aver creato un programma, è possibile perfezionare la selezione a livello del file,
se desiderato, tramite l'azione Impostazioni del programma. È anche possibile
specificare esclusioni all'interno dei dati selezionati. Ad esempio, si desidera escludere tutti i
file con l'estensione .exe. Escludendo alcuni tipi di file, come file immagini, audio e video, è
possibile ridurre in modo significativo la quantità di dati salvati sul dispositivo di
archiviazione di arrivo e velocizzare l'esecuzione del programma di protezione. Vedere
Modifica di un programma per ulteriori informazioni.

Fare clic su Avanti nella schermata Inserisci le cartelle da proteggere per continuare
con la procedura guidata Aggiungi programma di protezione per file e cartelle. Questo
passaggio porta alla schermata Seleziona un archivio dove è possibile selezionare un
archivio; la posizione di arrivo per i dati archiviati. Evidenziare l'archiviazione desiderata,
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poi fare clic su Avanti.

Identificare il programma con un nome descrittivo, poi fare clic su Avanti per passare alla
schermata Attività pianificata dove è possibile configurare l'avvio automatico di un
programma. È anche possibile specificare un account utente diverso per aprire il
programma. Vedere Pianificazione dei programmi di protezione per ulteriori informazioni.
Fare clic su Avanti per accedere alla schermata finale dove è possibile rivedere le
impostazioni del programma. Fare clic sul tasto Indietro per modificare le impostazioni o
fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata del programma di protezione e creare il
programma. Sarà necessaria la password dell'account specificato per avviare il programma.

Vedere Esecuzione, modifica, rimozione di un programma per informazioni sull'uso dei
programmi di protezione.

Aggiungi un programma di protezione per Exchange

Il software rileva Microsoft Exchange 2003 o più recente sul computer che si sta
proteggendo. Se installato, viene attivato il tipo di programma di protezione Gruppi di
Archiviazione in Exchange.

Un programma di protezione dei Gruppi di Archiviazione in Exchange protegge tutti i file
necessari per il gruppi di archiviazione in Exchange per ogni gruppo di archiviazione
selezionato. Il software rileva da Exchange la loro posizione; non è necessario specificare le
cartelle da proteggere. Ogni avvio del programma tronca tutti i file di registro necessari.

Per creare un programma di protezione per Exchange, selezionare Crea un programma di
protezione dalla cartella Programmi locali o da un computer remoto situato nella cartella
Computer remoti. Poi, selezionare Gruppi di Archiviazione in Exchange per iniziare la
procedura guidata Aggiungi un programma di protezione Exchange.

La prima schermata, Seleziona gruppi di memorizzazione, riporta l'elenco dei Gruppi di
archiviazione in Exchange disponibili. Spuntare la casella per ogni gruppo di archiviazione
che si desidera proteggere, quindi fare clic su Avanti per passare alla schermata Seleziona
un archivio.

Evidenziare l'archiviazione in cui si desidera sistemare i dati protetti. Un'archiviazione in
questo contesto fa riferimento ad un'area di memoria all'interno del server Gestione
archivio e non in Exchange. Fare clic su Avanti.

Identificare il programma con un nome descrittivo, poi fare clic su Avanti per passare alla
schermata Attività pianificata dove è possibile configurare l'avvio automatico di un
programma. È anche possibile specificare un account utente diverso per aprire il
programma. Vedere Pianificazione dei programmi di protezione per ulteriori informazioni.
Fare clic su Avanti per accedere alla schermata finale dove è possibile rivedere le
impostazioni. Fare clic sul tasto Indietro per modificare le impostazioni o fare clic su Fine
per chiudere la procedura guidata Aggiungi un programma di protezione Exchange e
creare il programma. Sarà necessaria la password dell'account specificato per aprire il
programma.

Vedere Esecuzione, modifica, rimozione di un programma per informazioni sull'uso dei
programmi di protezione.

Nota: questo software usa Microsoft Exchange VSS Writer per creare una foto di Gruppi di
archiviazione Microsoft Exchange. Controllare se Microsoft Exchange VSS Writer è presente
sul Microsoft Exchange Server aprendo VSSADMIN LIST WRITERS dal prompt di comandi sul
server protetto.
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Aggiungi un programma di protezione SQL Server

Il software rileva Microsoft SQL Server 2005 o versioni successive su computer che si
stanno proteggendo. Se è installato, il tipo di programma di protezione Basi dati SQL è
attivato.

Un programma di protezione Basi dati SQL specifica quali basi dati di SQL Server
proteggere e dove conservare i dati protetti. All'esecuzione del programma di protezione, il
software richiede a SQL le posizioni della base di dati e del file di registro necessario; non è
necessario configurare specifiche cartelle da proteggere. Durante la procedura guidata
Aggiungi un programma di protezione SQL Server, è possibile specificare se i registri di
transazione sui database configurati nel modello di ripristino Pieno saranno troncati alla
fine di un programma di protezione. Il troncamento dei registri non diminuirà la dimensione
del file del registro transazioni, bensì farà spazio all'interno del file del registro transazioni
per la creazione di nuovi record del registro.

Per creare un programma di protezione per SQL, selezionare Crea un programma di
protezione dalla cartella Programmi locali o da un computer remoto situato all'interno
della cartella Computer remoti, quindi selezionare Basi dati SQL per iniziare la procedura
guidata Aggiungi un programma di protezione SQL Server.

La procedura guidata mostrerà un elenco di tutti i database raggruppati per nomi istanze e
lo stato e il modello di ripristino del funzionamento del database. Spuntare ogni database
che si desidera proteggere. Per consentire al software di troncare il registro di transazione
del database, consentendo così a SQL di continuare l'accesso senza aumentare la
dimensione del file d registro di transazione, spuntare la casella di controllo Riduci i log
con backup completi. Nota: i registri di riduzione dei log con backup completi è
ignorata su database protetti configurati per il modello d ripristino Semplice. Fare clic su
Avanti per passare alla schermata Seleziona un archivio.

Evidenziare un archivio in cui si desidera proteggere i dati, quindi fare clic su Avanti.

Identificare il programma con un nome descrittivo, poi fare clic su Avanti per passare alla
schermata Attività pianificata dove è possibile configurare l'avvio automatico di un
programma. È anche possibile specificare un account utente diverso per aprire il
programma. Vedere Pianificazione dei programmi di protezione per ulteriori informazioni.
Fare clic su Avanti per accedere alla schermata finale dove è possibile rivedere le
impostazioni del programma. Fare clic sul tasto Indietro per modificare le impostazioni o
fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata Aggiungi un programma di
protezione SQL Server e creare il programma. Sarà necessaria la password dell'account
specificato per aprire il programma.

Vedere Esecuzione, modifica, rimozione di un programma per informazioni sull'uso dei
programmi di protezione.

Nota: questo software usa Microsoft SQL VSS Writer per creare una foto di SQL. Controllare
se Microsoft SQL VSS Writer è presente sul server SQL aprendo VSSADMIN LIST WRITERS
dal prompt di comandi sul server protetto. Inoltre, il server SQL che state proteggendo
richiede Tipi Microsoft CLR e Gestione oggetti Microsoft SQL per SQL 2012. Se non presenti,
questi componenti vengono installati automaticamente al primo avvio di Piano SQL.

Aggiungere un Piano di Protezione dei Computer

Un piano di protezione del Computer creerà un backup completo del sistema, adatto per il
ripristino completo dei sistemi informatici (noto anche come ripristino "bare metal"). Con la
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licenza adeguata, questo tipo di piano è disponibile per i computer locali e remoti.

Usando questo prodotto ci sono due elementi fondamentali per la protezione ed il ripristino
completo dei sistemi di computer. Il primo elemento è la creazione e l'esecuzione di un
piano di protezione del computer. Il secondo elemento è il System Recovery Environment
(SRE). Quando si ripristina un sistema completo, il computer deve utilizzare un dispositivo
di avvio per inizializzare il processo di recupero. Il System Recovery Environment è
un'immagine dell'ambiente Microsoft Windows 7 preinstallato personalizzato che può essere
eseguita da un drive CD/DVD, da un drive USB avviabile e, nel caso di un ripristino di
macchina virtuale, montato come ISO in formato CD/DVD. Una volta che il computer è stato
avviato con la SRE, il processo di recupero del sistema è a pochi passi.

Per far partire un wizard per Aggiungere un Piano di Protezione del Sistema, clicca su Crea
Piano di Protezione dalle azioni per un Piano Locale o un Computer Remoto che avevi
aggiunto al sistema. Quindi, scegli Sistema del Computer dai tipi di piano abilitati. Per
prima cosa, il wizard di Aggiungi un Piano di Protezione del Sistema mostra le unità
disco da selezionare per avere la protezione del piano. Ci sono tre elementi da scegliere in
questa schermata: Informazioni sul Recupero di Sistema, supporti di sistema e supporti di
dati. Quando le informazioni di ripristino del sistema vengono selezionate, allora devono
essere anche selezionati tutti i supporti del sistema. Un disco di sistema verrà indicato con
un'icona di un disco con un logo di Windows sovrapposto in alto a sinistra dell'icona. Non è
richiesta la selezione dei supporti di dati come parte del piano, laddove potrebbe essere
preferibile un tipo di programma diverso per proteggere i dati su queste unità. Ad esempio,
i dati su un drive dati potrebbero contenere dei database e/o file di log per Microsoft
Exchange, ed in questo caso un piano di protezione dei dati di Exchange sarebbe un
candidato migliore per la protezione dei dati su questo disco dati, dal momento che solo un
piano dati di tipo Exchange tronca i log di Exchange.

Successivamente, seleziona un archivio per il piano di sistema da utilizzare per
memorizzare i dati di backup ed i cataloghi. Una buona pratica sarebbe quella di utilizzare
un archivio creato specificamente per i piani di protezione di tipo sistema di computer, dato
che la deduplicazione dei dati tra server è un grande vantaggio quando si effettua il backup
di diversi computer Windows.

Successivamente, dai un nome al programma di protezione. I nomi del piano di protezione
devono essere univoci in tutto il sistema di Gestione dell'Archivio. Una buona pratica per un
Piano di Protezione di Computer è quello di utilizzare il nome del computer come parte del
nome del piano, ad esempio "Piano per il sistema Denver1", dove Denver1 è il computer da
proteggere.

Successivamente, seleziona una pianificazione per l'esecuzione del programma di
protezione. Un programma tipico di un piano di protezione di sistema è quello di eseguirlo
su base giornaliera o settimanale dopo l'orario di lavoro. La sezione delle opzioni di
sicurezza specifica un account utente da utilizzare per eseguire il piano. Una buona pratica
è quella di creare un account amministratore a dominio singolo per eseguire tutti i piani di
protezione dell'ambiente. Guarda Pianificazione dei Piani di Protezione per maggiori
informazioni.

Infine, clicca su Completa per completare il wizard o Indietro per rivedere o modificare le
impostazioni del piano prima di salvare il piano. Nota: ti verrà richiesta una password per il
piano "Esegui come" utente prima che il piano sia salvato nel sistema. Inserisci la password
e clicca su OK per salvare il piano.

Dopo che il piano verrà salvato, apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà se desideri
salvare l'ambiente per il recupero del sistema sui supporti. Questa finestra serve come
promemoria per salvare la SRE prima che sia necessario; non è necessario salvare la SRE
ogni volta che crei un piano di protezione del sistema del computer. Due ambienti di
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recupero separati sono scaricabili dall'interno del prodotto. Alcune versioni del prodotto
hanno anche gli ambienti SRE inseriti col programma di installazione. Un ambiente per il
recupero del sistema è per i sistemi avviabili da BIOS. La maggior parte dei computer di
oggi sono di questo tipo. L'altro è per i più recenti sistemi avviabili da UEFI. Se clicchi su Sì
per salvare la SRE e se la SRE non è già presente sul sistema, verrà scaricata da Internet.
Oltre a salvare la SRE nella posizione specificata, verrà salvata nella <directory di
installazione>\SRE se non fosse già lì. Nota: Puoi scaricare/salvare la SRE in ogni
momento, selezionando l'azione Salva l'ambiente per il recupero del sistema della
cartella Gestione Archivio nell'albero console dell'interfaccia utente della Gestione
Archivio. Guarda Salva l'ambiente per il recupero del sistema su supporti per maggiori
informazioni.

Dopo che il piano è stato creato, puoi scegliere una delle seguenti azioni per rivedere o
modificare come e quando il piano funzionerà: Impostazioni del Piano, Modifica
Calendario, Lancia, Termina, Impostazioni avanzate oppure Cancella il Piano. Guarda
Fai girare, Modifica, Rimuovi un Piano per maggiori informazioni.

Per ripristinare il sistema di un computer protetto da un piano di protezione del Sistema del
Computer, fai riferimento a Salvare l'Ambiente di recupero del sistema su supporti e
Ripristinare un Sistema del Computer.

Salvare il System Recovery Environment sui Supporti

Il recupero di un sistema di computer inizia con l'avvio del System Recovery Environment
(SRE). L'SRE deve essere salvato su un supporto di avvio prima di un ripristino del sistema.
Salva l'SRE con il dialogo Salva il System Recovery Environment lanciato alla fine della
creazione di un programma di protezione di sistema del computer o dall'azione Salva il
System Recovery Environment nel nodo della console della Gestione dell'Archivio.

Nota: Non è necessario salvare l'SRE ogni volta che crei un piano di protezione del Sistema
del Computer.

Puoi salvare l'SRE su tipi differenti di media: USB, file ISO formattatati, o CD/DVD.

Due ambienti separati di recupero sono forniti dal software. Uno è per i sistemi di avvio del
BIOS e utilizza un Ambiente di pre-installazione Windows 7 a 32 bit (Windows PE). L'altro è
per i nuovi sistemi fon avvio UEFI e utilizza una versione a 64 bit di Windows PE. Il
dialogo Save System Recovery Environment ha una casella di controllo nell'angolo in
basso a sinistra per salvare la SRE per i sistemi che si avviano con UEFI.

Dovresti verificare che sia possibile avviare l'ambiente di ripristino avviando un sistema con
connessi i supporti SRE salvati.

Copia su USB

Selezionando Copia su USB il drive consente di copiare il file immagine da una delle unità
USB collegate al sistema. Solo la prima partizione su un'unità USB può essere utilizzata.
IMPORTANTE: La partizione deve essere impostata su attivo utilizzando Gestione disco di
Windows o l'utilità DISKPART. Questo consente al drive USB di avviare l'SRE.

Nota: Quando copi su un drive USB, i dati esistenti sono preservati - il drive non è
formattato.

Clicca su Copiaquando sei pronto a copiare le informazioni sull'unità di destinazione.
Completata la copia dal Vault clicca su Cancella per chiudere il dialogo.



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

21 / 77

Copia file .iso SRE

Selezionando Copia file .iso SRE verrà mostrato un dialogo con un selettore Sfoglia la
Cartella che ti consentirà di scegliere un posto dove salvare il file .iso dell'SRE. Puoi
scegliere una cartella su un'unità locale o mappata. Una volta che hai scelto una cartella e
cliccato su OK la copia partirà con una barra dei progressi.

Il file SRE .iso è un file formattato ISO che può essere utilizzato per avviare le macchine
virtuali. La maggior parte degli hypervisor di macchine virtuali consentono a un utente di
configurare una macchina virtuale per l'avvio da dispositivi CD / DVD o file ISO formattati.

Masterizzare su CD o DVD

Selezionando Masterizza su CD o DVD ti viene presentata la finestra di dialogo di
Windows Disc Image Burner che permette di masterizzare un CD o DVD utilizzando uno dei
masterizzatori CD o DVD installati sul computer. Questa opzione è disponibile solo se il
programma Windows Disc Image Burner (isoburn.exe) è installato sul tuo computer.
Isoburn.exe è installato di default su Windows 7 e sistemi desktop più nuovi e su Windows
Server 2008 R2 e sistemi server più recenti che hanno installato la funzionalità Desktop
Experience.

Vedi Ripristina un Sistema del Computer per imparare come ripristinare un piano di
protezione di Sistemi di Computer.

Pianificazione di programmi di protezione

I programmi di protezione sono eseguiti sul computer come Attività pianificate Windows.
Quando si clicca l'azione Modifica orario per un programma, Pianifica attività di Windows
viene aperto con impostazioni predefinite per il programma.

L'azione Modifica orario consente di eseguire un programma di protezione come un utente
alternativo. Cioè, un account utente diverso dall'utente che correntemente connesso al
computer su cui è installato il software.

L'azione Modifica orario consente anche di creare una pianificazione per eseguire
automaticamente il programma di protezione.

Un programma di protezione di una Attività pianificata di Windows verrà configurato per
abbinarsi a quel sistema operativo in uso nel computer. Le schede delle proprietà poste di
seguito fanno riferimento alle attività di Windows Server 2003; per Windows Server 2008 e
i sistemi operativi più recenti, le attività utilizzeranno, invece, la scheda Generale (per le
informazioni sull'account) e la scheda di Attivazione (per la pianificazione), al fine di
ottenere le stesse impostazioni.

Esegui come

Dalla scheda Attività del Pianifica attività di Windows, è possibile modificare le informazioni
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dell'account necessarie per eseguire il programma. Per impostazione predefinita, l'account
Esegui come è l'account utente dell'utente attualmente connesso.

Inserire l'account utente che si desidera rendere attivo quando il programma è in
esecuzione e inserire la password per quell'account utente. Quando si usa questa opzione,
l'opzione di pianificazione Esegui solo se connesso è normalmente lasciata deselezionata.

È possibile modificare le informazioni di un account Esegui come se l'attività necessita
l'accesso alle unità connesse di rete che sono disponibili in un account utente diverso da
quello correntemente connesso. In un dominio Windows, utilizzare un account con
appartenenza al Gruppo amministratore dominio.

Per ulteriori informazioni vedere Account utente.

Pianifica

Fare clic sul tasto Nuovo sulla scheda Pianifica per modificare i diversi campi della
pianificazione.

Utilizzare l'opzione Mostra più pianificazioni per configurare diversi orari di esecuzione
per il programma di protezione. È possibile creare una pianificazione singola per un
programma che copre più giorni, orari e frequenza delle esecuzione del programma.

Il campo Pianifica attività specifica la frequenza di esecuzione dell'attività pianificata (il
programma di protezione). Le opzioni sono:

· Giornalmente
· Settimanalmente
· Mensilmente
· Una volta
· All'avvio del sistema
· All'accesso
· Se in standby

Il campo Ora di avvio indica l'orario in cui il programma di protezione ha inizio se il
programma è pianificato per Giornalmente, Settimanalmente, Mensilmente o solo Una
volta.

Il campo Pianifica attività quotidianamente (o Settimanalmente) indica la frequenza,
in giorni o settimane, di esecuzione del programma.

Opzioni di pianificazione avanzate

Un set addizionale di opzioni per creare pianificazioni avanzate è disponibile facendo clic sul
tasto Avanzato nella scheda Pianifica.

Il campo Data di inizio consente di selezionare il giorno di inizio per l'esecuzione del
programma.

Il campo Data di fine consente di scegliere la data di fine esecuzione del programma.
Questo campo è facoltativo e non necessita di essere impostato.

Il campo Ripeti attività consente di impostare l'esecuzione di un programma in modo
ripetuto all'intervallo specificato nei campi Ogni.
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Esecuzione, modifica, rimozione di un programma di protezione

Fare clic sui collegamenti di seguito per informazioni sull'esecuzione, la modifica e la
rimozione di programmi di protezione.

· Esecuzione programmi di protezione

· Modifica programmi di protezione

· Rimozione programmi di protezione

Esecuzione di un programma

Dopo la creazione di un programma di protezione, il nome del programma e il modello di
pianificazione specificata vengono visualizzati in Gestione archivio.

È possibile configurare i programmi di protezione per eseguirli come non pianificati o
pianificati. Un programma non pianificato può essere eseguito solo facendo clic sull'azione
Esegui. Un programma pianificato può essere eseguito attendendo il giorno e ora pianificata
per l'avvio del programma o facendo clic sull'azione Esegui.

Vedere Pianificazione di programmi di protezione per informazioni sulla creazione e
modifica delle pianificazioni dei programmi di protezione.

Modifica dei programmi di protezione

È possibile modificare un programma di protezione in qualsiasi momento; tuttavia, se il
programma è attivo in quel momento, le modifiche non avranno luogo fino alla successiva
attivazione del programma. Per modificare un programma, fare clic sull'azione
Impostazioni del programma.

Per modificare l'archiviazione che utilizza il programma, fare clic sul tasto Modifica sulla
scheda Impostazioni e selezionare dall'elenco delle archiviazioni disponibili.

Fare clic sul tasto Fai una richiesta in qualsiasi momento per salvare le modifiche
effettuate fino ad ora. Fare clic sul tasto OK per salvare le modifiche e ritornare alla pagina
programma di protezione. Fare clic sul tasto Annulla per ritornare alla pagina del
programma di protezione senza salvare nessuna modifica.

Di seguito sono descritte le impostazioni che è possibile modificare in virtù del tipo di
programma.

Programmi di protezione per file e cartelle

Dalla pagina Impostazioni del programma di un programma di protezione di File e
cartelle, è possibile:

· modificare l'archiviazione che utilizza il programma
· aggiungere altre cartelle/file da proteggere
· rimuovere le cartelle/file da proteggere
· eliminare alcune cartelle/file
· eliminare tipi di file predefiniti
· modificare la posizione di archiviazione dei file temporanei

Per modificare le cartelle e i file protetti dal programma, selezionare la scheda Cartelle
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delle impostazioni del programma, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungere regole di
Includi o Escludi. Le regole di Esclusione sovrascrivono sempre le regole di Inclusione. Ad
esempio, se si include *.tmp e si esclude *.tmp, tutti i file .tmp saranno eliminati. Vedere
Esclusione tipi di file per informazioni sull'esclusione di tipi di file predefiniti dal programma
di protezione File e cartelle.

Programmi di protezione per Exchange

Dalla pagina Impostazioni del programma di un programma di protezione per Exchange,
è possibile:

· cambiare l'archiviazione che utilizza il programma
· selezionare/deselezionare i gruppi di archiviazione in Exchange da proteggere
· modificare la posizione di archiviazione dei file temporanei

Programmi di protezione per SQL Server

Dalla pagina Impostazioni del programma di un programma di protezione per SQL
Server, è possibile:

· modificare l'archiviazione che utilizza il programma
· selezionare/deselezionare la base dati SQL da proteggere
· selezionare/deselezionare il troncamento del registro per database

Nota: l'opzione Riduci i log con backup completi è ignorata su database protetti
configurati per il modello di ripristino Semplice.

· modificare la posizione di archiviazione dei file temporanei

Programmi protezione del sistema informatico

Dalla pagina Impostazioni programma di un programma di protezione del sistema
informatico, è possibile:

· cambiare lʼarchiv io di memor izzazione che il programma ut il izza per  l ʼarchiv iazione
· selezionare/deselezionare le unità da proteggere
· cambiare la posizione di archiviazione del file temporaneo

Esclusione di tipi di file

Il computer contiene molti tipi di file. I tipi i file possono variare da file a testo semplice
all'elaborazione di testi, fogli di calcolo, immagini, progetti, musica, video e così seguito.

Quando un programma di protezione vien attivato per la prima volta, il software esegue la
compressione dei dati e la deduplicazione dei dati su tutti i file specificati dal programma di
protezione e crea un indice in modo che il programma corrente e successivo otterrà la
riduzione dei dati quanto migliore possibile.

Alcuni formati di file non sono compressi bene. I contenuti di questi file sono statici, cioè, gli
stessi file probabilmente non si modificheranno. Esempi di questi tipi di file sono file musica
e audio, file video, fotografie e immagini (immagini, ecc.) e file compressi. Questo software
proteggerà tutti questi file e assicurerà che questi file sono archiviati solo una volta
(supposto che il file non cambia), a questi file non occupano uno spazio sufficiente sul disco
di archiviazione. Se si hanno collezioni di musica, video o foto di più gigabyte di
dimensione, sarà necessario proteggere questi file utilizzando un secondo archivio su un
secondo disco e utilizzare l'archiviazione primaria per dati importanti di tipo aziendale.

Durante la modifica di un programma di protezione dalla pagina Impostazioni del
programma, è possibile escludere facilmente i tipi file dal programma. Nella scheda



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

25 / 77

Cartelle fare clic sul tasto Escludi tipi di file per visualizzare un elenco di tipi di file
predefiniti che possono essere esclusi. Ci sono diverse categorie i tipi di file che è possibile
escludere da un programma di protezione. Per espandere queste categorie, fare clic su
accedi. Selezionare i tipi di file che si desidera escludere spuntando le caselle relative.

La scheda Cartelle di aggiorna con i tipi di file che sono esclusi.

Modifica della pianificazione di un programma di protezione

È possibile modificare la pianificazione corrente di un programma facendo clic sull'azione
Modifica orario. Vedere Pianificazione dei programmi di protezione per informazioni sulla
pianificazione dei programmi di protezione.

Rimozione di un programma di protezione

Un programma di protezione può essere rimosso facendo clic sull'azione Cancella
programma.

Dopo aver cliccato su Cancella programma, sarà chiesto di confermare l'azione. Dalla
schermata di conferma, è possibile cancellare il file di configurazione associato (questo è
spuntato per impostazione predefinita) e l'archivio associato (questo non è spuntato per
impostazione predefinita).

Se non si cancella l'archiviazione associata, è ancora possibile ripristinare i dati facendo clic
sull'azione Ripristina dell'archivio sotto l'archiviazione principale nella cartella Memorie.
Se si cancella l'archiviazione associata, questa sarà postata nel Cestino del riciclo della
memoria con un'etichetta aggiunta al nome che indica quando è stata cancellata. La
memoria resta nel cestino fino alla cancellazione dall'azione Cancella o l'attività Elimina
dati dell'archiviazione. Quando la memoria cancellata è nel cestino, è possibile aprirla e
ripristinare l'archivio individuale Cataloghi Point-in-Time nuovamente nell'archivio facendo
clic sull'azione Ripristina. Dopo che un catalogo point-in-time è stato ripristinato dal
cestino, può essere esplorato e il suo contenuto ripristinato come se non fosse mai stato
cancellato.

Per ulteriori informazioni vedere Scadenza memoria e Eliminazione memoria.

Risultati del programma di protezione

Per determinare velocemente i risultati dell'esecuzione di un programma di protezione,
guardare la linea di Stato del programma al termine dell'esecuzione. Dopo l'esecuzione di
un programma, la linea di Stato visualizza solo gli stati seguenti: OK, Annullato, Errore o
Avvisi.

Vedere anche: rapporto di controllo.

Per vedere i Informazioni sul risultato, fare clic sull'azione Storico di un programma,
quindi selezionare il risultato dell'esecuzione del programma che si desidera visualizzare.
Ogni risultato di esecuzione di un programma presenta un tempo Risultato, Avvio e Fine
per consentire l'identificazione dei risultati che si desidera visualizzare. La visualizzazione
delle Informazioni sul risultato visualizza sia il testo che un grafico che comprende:

· il rapporto di riduzione dati per questa esecuzione del programma
· quanti file sono stati protetti dal programma
· quanti file Nuovi e modificati sono stati rilevati dall'ultima esecuzione del programma
· la quantità di dati elaborati dal programma
· la quantità di dati modificata dall'ultima esecuzione del programma
· la quantità di dati archiviati sul disco di backup
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Alla prima esecuzione del programma, il conteggio dei Nuovi file è uguale al conteggio dei
File protetti e il numero di File modificati è zero. Inoltre, in tal caso i byte Totale
modificato è uguale ai byte Totale elaborato. Il colore verde nel grafico indica la quantità
di dati archiviati sul disco di backup durante questa esecuzione del programma. Il colore
giallo nel grafico indica la quantità di dati che il software ha ridotto o fattorizzato durante
l'esecuzione di questo programma.

Quando è aperto il collegamento Visualizza log, si vedrà un file di registro contenente più
dettagli.

Il file di registro comprende le statistiche che richiedono un paio di definizioni:

· "Data reduction" - il rapporto tra i dati "Nuovi e modificati" e il "Total
stored" (quantità totale di dati scritti sul disco per questa esecuzione del
programma)

· "CCF Ratio" - il rapporto tra i "Protected data" (tutti i dati protetti dal programma) e
il "Total stored" (quantità totale di dati scritti sul disco a questa esecuzione del
programma)

Guardando i Informazioni sul risultato per questo programma aperto dopo alcuni
cambiamenti nei dati e dopo che il programma è stato nuovamente aperto, sarà possibile
vedere la quantità Totale elaborato di dati con lo stesso nome. Il software cerca tutti i file
selezionati nel programma ma identifica i dati che sono nuovi o modificati.

Il grafico indica la quantità di dati non modificati in blu e con l'etichetta Invariato. I dati
nuovi e modificati, che il software riduce o Fattoriato, sono nuovamente mostrati in giallo
e la quantità di dati attualmente Memorizzato sul disco è mostrata nuovamente in verde.

Ripristino dei dati

Fare clic su uno dei seguenti argomenti per supporto nel ripristino dei dati. È possibile
ripristinare i dati di un archiviazione, della cartella Programmi locali, o i programmi di
protezione configurati per un computer remoto selezionando l'azione Ripristina.

· Esplorazione e ripristino di cartelle e file

· Ripristino di gruppi di archiviazione in Exchange

· Ripristino di base dati SQL Server

· Ripristinare i Dati da un Vault

Ricerca delle ore di archiviazione di un programma

Quando si clicca sull'azione Ripristina di un programma (o archivio), sarà presentato un
calendario che mostra il giorno corrente del mese corrente. Le date del mese in grassetto
sono i giorni in cui il programma i protezione è attivo. Facendo clic su una di queste date
saranno visualizzati le ore di archiviazione del programma disponibili per quel giorno.

La colonna Stato mostra Disponibile o Fuori linea. Lo stato Disponibile indica che l'ora di
archiviazione può essere visualizzata ed esplorata o ripristinata poiché l'archiviazione che
contiene quell'ora di archiviazione è attualmente online e disponibile. Lo stato Fuori linea
indica che l'archiviazione contenente quell'ora non è disponibile.
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Esplorazione e ripristino di cartelle e file

Questo software consente un accesso istantaneo ai dati che sono stati archiviati traendo
vantaggio dall'archiviazione ad accesso casuale. Il processo di ricerca e ripristino dei dati è
facile in quanto il software può visualizzare dati utilizzando un'interfaccia simile a Windows
Explorer.

È possibile ripristinare l'intero Programma di protezione o addirittura ripristinare singoli file
utilizzando il metodo trascina e rilascia (o copia e incolla).

Esplorazione di un programma

È possibile esplorare i dati di un archivio, della cartella Programmi locali o dei programmi
di protezione configurati per un computer remoto selezionando l'azione Ripristina,
selezionando un'ora di archiviazione che è elencata come Disponibile nella colonna Stato,
e poi facendo clic su Esplora in basso alla pagina. Compare la visualizzazione di un punto
di ripristino di Windows Explorer di un archivio.

Fare clic sulla cartella nella finestra proprio come in una qualsiasi visualizzazione di
Windows Explorer e vedere i singoli file.

È possibile aprire qualsiasi file facendo doppio clic sul file e utilizzando l'applicazione
appropriata per visualizzazione del file. Durante la visualizzazione di un file, il file sarà
aperto come file di sola lettura. È possibile ripristinare un file utilizzando il metodo copia e
incolla o trascina e rilascia o facendo clic sul tasto destro del mouse su un file e
selezionando Ripristina dal menu.

Se si seleziona Ripristina, vedere Passaggio 2 di Ripristino di file e cartelle.

Trascina e rilascia ripristino

È possibile ripristinare un file singolo o gruppi di file utilizzando gli stessi metodi standard di
trascina e rilascia o copia e incolla utilizzati per il trasferimento di file in Microsoft Windows
Explorer.

Il ripristino di un file ha inizio con il rilevamento dell'ora di archiviazione del programma di
protezione che si desidera esplorare. Fare riferimento a Trovare le ore di archiviazione di un
programma di protezione.

Fare clic su un'ora di archiviazione e i tasti Esplora e Ripristina diventeranno attivi.

Fare clic su Esplora e in pochi secondi si aprirà Windows Explorer. Ora sarà possibile
navigare tra i dati archiviati.

È possibile effettuare il ripristino utilizzando il mouse per trascinare i file ad una cartella o
anche solo sul desktop. È anche possibile effettuare il ripristino facendo clic col tasto destro
del mouse sui file e facendo clic su Copia nel menu, poi aprendo la cartella dove si desidera
copiare i file e facendo clic col tasto destro su Incolla.

Ripristino di file e cartelle

Passaggio 1 - Trovare le ore di archiviazione del programma

Oltre a ripristinare un file individuale o un gruppo di file, il software può ripristinare un
intero archivio ad un point-in-time definito. Generalmente, è necessario solo ripristinare un
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intero archivio nel caso in cui si spostano file, di rilevamento accidentale, di ripristino del
sistema dopo un cambio di disco o problema, ecc.

Il processo di ripristino di un intero archivio inizia con la ricerca dell'ora di archiviazione per
il programma che si desidera ripristinare. Far riferimento a Cercare le ore di archiviazione
di un programma.

Selezionare l'ora di archiviazione che si desidera archiviare e i tasti Esplora e Ripristina
nella parte in basso a destra della schermata diventano attivi. Fare clic su Ripristina e
compare una casella di dialogo Ripristino "point in time".

Passaggio 2 - Scegliere come ripristinare

Ci sono tre domande di base a cui rispondere quando si ripristina un piano di protezione
File e Cartelle:

· Quale posizione, o cartella, è necessario scegliere per ripristinare i file?
· È necessario sostituire i file esistenti?
· Devo rimuovere i file extra dalla locazione di ripristino?

Ripristinare i file in:

· Ubicazione originale - I file possono essere ripristinati alla cartella originaria dalla
quale erano stati archiviati. Questo è il funzionamento predefinito. Se la cartella che
conteneva i file al momento in cui i file sono stati archiviati non esiste più, il
software creerà la cartella.

· Ubicazione alternativa - È possibile ripristinare i file ad una cartella alternativa,
cioè, una cartella diversa da quelle in cui i file sono stati archiviati. Questa opzione
proteggerà la struttura delle cartelle dei dati archiviati. Ciò vuol dire che tutte le
cartelle e le cartelle secondarie che esistevano quando il programma di protezione
ha archiviato i dati, compariranno nella cartella alternativa selezionata.

Per ripristinare in una cartella alternativa, fare clic su Ripristina i file in: funzione a
tendina e fare clic su Ubicazione alternativa. Al termine di questa azione, il testo accanto
a Ubicazione alternativa: diventa attivo e viene visualizzato come collegamento blu.

Quando il collegamento Fai clic qui per selezionare una cartella alternativa viene
cliccato, una finestra i dialogo si apre dove è possibile selezionare una cartella per
ripristinare i file.

Opzioni di ripristino:

Ci sono quattro opzioni fra cui scegliere quando si ripristinano i file.

· Scegli File mancanti se non vuoi che l'operazione di ripristino copi nuovamente i
file che esistono già nella posizione di ripristino. Questa opzione ripristina solo i file
che non sono presenti nella cartella dove hai scelto di ripristinare i file. Potresti
scegliere questa opzione solo per copiare i file che credi siano mancanti da una
cartella. Se hai scelto di ripristinare l'archivio in una cartella alternativa, allora è
possibile che tutti i file saranno ripristinati in quanto la cartella alternativa potrebbe
non contenere alcuno dei file nell'archivio.

· Scegli File Mancanti e file che sono cambiati se vuoi che l'operazione di ripristino
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ripristini i file che non esistono più nella cartella (mancanti) ed i file che hanno una
Data di Ultima Modifica diversa da quella nel punto di ripristino. Puoi scegliere
questa opzione per sostituire un file sul tuo hard disk con una versione diversa dal
punto di ripristino. Se hai scelto di ripristinare in una cartella alternativa, allora è
possibile che tutti i file siano ripristinati perchè la cartella alternativa potrebbe non
contenere alcuno dei file nell'archivio.

· Scegli File Mancanti e sostituisci i file esistenti sevuoi che l'operazione di
ripristino ripristini i file che non esistono più nella cartella (mancanti) e per
rimpiazzare tutti i file nella locazione di ripristino indipendentemente dal fatto se i
file archiviati siano più recenti o meno. Puoi scegliere questa opzione se stati
ricostruendo una particolare area nel tuo hard disk.

· Scegli File Mancanti, file che sono cambiati, e rimuovi quelli extra se vuoi che
l'operazione di ripristino ripristini i file che non esistono più nella cartella (mancanti)
ed i file che hanno una diversa Data di Ultima Modifica di quelli nel punto ddi
ripristino, e rimuovere tutti i fie e le cartelle dalla posizione di ripristino che non
esiste nel punto di ripristino. Puoi scegliere questa opzione per sostituire un file sul
tuo hard disk con una versione diversa dal punto di ripristino e rimuovere tutti i file
che sono stati creati da quell'ora di archiviazione. Se hai scelto di ripristinare in una
cartella alternativa, allora èpossibile che tutti i file siano ripristinati dato che la
cartella alternativa potrebbe non contenere nessuno dei file nell'archivio.

Dopo aver selezionato queste opzioni, fare clic su Ripristina e il software inizierà a
ripristinare i file. Al termine del ripristino, è possibile visualizzare il file di registro
dell'archiviazione facendo clic su Visualizza log. Un registro del ripristino comparirà anche
nella pagina Risultati sotto al nome corrispondente del programma di protezione. È possibile
visualizzare il registro del ripristino facendo clic sull'azione Storico del programma. Nella
colonna Azione, ci sarà la parola Ripristina e la data e l'orario del ripristino.

Ripristino dei gruppi di archiviazione in Exchange

Un programma di protezione Exchange esegue il back up dei base di dati di Microsoft
Exchange e dei registri in ciascun Gruppo di archiviazione Microsoft Exchange. Dopo lʼavvio
del progetto i registri eleggibili vengono interrotti. Questa pagina tratta il ripristino e il
recupero dei base di dati Exchange 2003 e versioni successive.

Il software protegge Microsoft Exchange utilizzando Microsoft Exchange Writer per VSS
incluso nell ʼult ima versione di Windows. Quando viene eseguito il back up di un Gruppo di
archiviazione Microsoft Exchange dal software, VSS Writer si attiva ed esegue il back up in
una posizione aperta dei file che compongono i base di dati, i file di registro e i meta file
ausiliari (ment re lʼarchiv io delle caselle di posta v iene organizzato). Le transazioni
effettuate via e-mail e i nuovi file di registro sono rimandati alla memoria mentre viene
eseguito il back up dei file esistenti. Dato che i base di dati sono protetti in una posizione
aperta oppure vittimizzata, le fasi di ripristino sono necessarie prima che i base di dati
ripristinati siano organizzati in Exchange.

Quando si ripristina uno o più Gruppi di archiviazione Microsoft Exchange da un programma
di protezione Exchange, tutti i file che compongono il Gruppo di archiviazione Microsoft
Exchange vengono r ipr ist inat i in una posizione alternat iva a scelta dell ʼutente. Il software
non ripristina mai i file dei base di dati nella loro posizione originale a causa della possibilità
di corruzione dei base di dati attivi della casella di posta. Dopo aver ripristinato tutti i file
dal programma di protezione, è necessario avviare un comando Exchange di recupero
ut il izzando lʼut i l i t y  di Microsoft  ESEUt il.exe, inclusa in Exchange, prima che i base di dati
individuali possano essere utilizzati da Exchange. È possibile sost ituire unʼesistente base di
dati Exchange danneggiato, o semplicemente recuperare i dati dalla casella di posta
organizzando il base di dati in un Gruppo di archiviazione ripristino Exchange.
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Il processo di recupero di un programma di protezione comincia col trovare l'ora di
archiviazione per il progetto che si desidera ripristinare nel software Gestione archivio.
Fare riferimento a Ricerca delle ore di archiviazione di un programma.

Selezionare l'ora di archiviazione desiderata per il ripristino e si attiverà il pulsante
Ripristina in basso a destro nello schermo. Fare clic su Ripristina e apparirà una finestra
di dialogo Ripristino del gruppo di memorizzazione. Scegliere un volume o una
directory con abbastanza spazio per salvare tutti i file di registro e tutti i base di dati per il
Gruppo di archiviazione Microsoft Exchange. Non è possibile esplorare un archivio che
contiene dati Exchange protetti.

Per poter utilizzare file ripristinati di base di dati con Exchange, è necessario che siano
ripristinati e ricollegati al Exchange Server. Per informazioni sul ripristino e il collegamento
di base di dati ad un Exchange Server, fare riferimento ai seguenti link:

· Exchange 2003/2007

http://technet.microsoft.com/library/aa998848(EXCHG.80).aspx

http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/824126

http://technet.microsoft.com/library/aa996168(EXCHG.65).aspx

· Exchange 2010/2013

http://technet.microsoft.com/library/dd876954.aspx

http://technet.microsoft.com/library/ee332321.aspx

http://technet.microsoft.com/library/ee332351.aspx

Ripristino dei database di SQL Server

Un programma di protezione SQL Server consente l'esecuzione del backup di tutti i file
necessari per il base dati SQL Server selezionato. Questa pagina discute il processo di
ripristino dei base dati SQL Server.

Oltre al ripristino di un base dati individuale o di un gruppo di base dati, il software può
ripristinare l'intero programma di protezione. Generalmente, sarà necessario solo
ripristinare un intero programma di protezione nel caso di una cancellazione accidentale o
ripristino di un sistema dopo un cambio o guasto al disco.

Questo software protegge Microsoft SQL tramite Microsoft SQL VSS Writer incluso nelle
versioni più recenti di Windows. Quando si esegue il backup di un base dati da parte del
software, il VSS Writer è impegnato e i file che compongono il base dati sono salvati in uno
stato aperto (durante la creazione dei base dati). Nuove transazioni sono rinviate in
memoria mentre il base dati esistente e i file del Registro transazioni sono salvati. I base
dati sono lasciati in stato aperto nell'archiviazione indicata dal programma di protezione.

Il software non consente il ripristino dei base dati alla posizione originaria. È necessario
selezionare una posizione alternativa per il ripristino. Il software non ripristina mai i file
della base dati alla loro posizione originaria a causa del potenziale di base dati in
esecuzione corrotti. Dopo il ripristino, sarà necessario riallegare il base dati al SQL Server
della base dati. Se l'obiettivo è sostituire un database danneggiato esistente o
semplicemente ripristinare i dati da un tavola o tabelle, verrà definito se spostare i file
ripristinati alla posizione originale dei file della base dati, o lasciarli nella loro posizione

http://technet.microsoft.com/library/aa998848(EXCHG.80).aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/824126
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996168(EXCHG.65).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dd876954.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee332321.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee332351.aspx


DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

31 / 77

originale. Non sovrascrivere mai i file del database originale. Rinominarli e cancellarli
successivamente al termine del ripristino.

Il processo di ripristino di un programma di protezione inizia col trovare l'ora di
archiviazione nel software Gestione archivio per il programma che si desidera ripristinare.
Far riferimento a Ricerca delle ore di archiviazione di un programma.

Selezionare l'ora di archiviazione che si desidera ripristinare e il tasto Ripristina in basso a
destra della schermata si attiva. Fare clic su Ripristina e si apre una finestra di dialogo
Ripristino della base di dati. Non è possibile esplorare un'archiviazione della base dati .

Al termine del ripristino, è necessario semplicemente riallegare i file della base dati
all'istanza SQL Server. Far riferimento a http://msdn.microsoft.com/it-
it/library/ms190209.aspx per informazioni su come allegare i base dati a istanze SQL
Server.

Ripristino dati da un Vault

Ci sono tre passi per ripristinare dei dati da un vault:

· Localizzare
· Preparare
· Ripristinare

Localizzare

Localizza l'orario di archiviazione del vault da ripristinare o da cui ripristinare.

O dalla cartella Tutti i Vault o dall'account cloud o dal dispositivo su nastro, apri il vault da
cui ripristinare e quindi apri la sua cartella Archivi. Quando clicci sull'archivio che vuoi
ripristinare ti verrà mostrato un calendario che ha il giorno attuale del mese mese. Le date
del mese che sono in grassetto sono giorni in cui il compito dell'archiviazione su vault è
stato avviato. Cliccando su una di quelle date ti verranno mostrati gli orari
dell'archiviazione che sono disponibili per quel giorno.

La colonna Stato mostra 'Disponibile, Archiviato in remoto' o 'Offline, Archiviato in remoto'.
Lo status 'Disponibile, Archiviato in remoto' significa che l'orario di archiviazione può essere
visualizzato ed esplorato o ripristinato perché la memorizzazione contenente quell'orario di
archiviazione è attualmente online e disponibile. Lo stato 'Offline, Archiviato in remoto'
significa che l'area che contiene l'orario di quell'archivio non è disponibile.

Preparare

Prepara il punto nell'orario di ripristino.

L'orario di archiviazione è mostrato dalla cache. (Guarda Configurare l'Archiviazione su
Vault.) Anche se puoi esplorarli nella cache cliccando sul pulsante Esplora, il dato effettivo
non sarà disponibile fino a quando non sarà stato ripristinato dal vault alla cache cliccando
sul pulsante Prepara.

Nota: Se tenti il ripristino prima che sia stato preparato, il processo di ripristino avrà esito
negativo con errori come 'Il Contenuto dell'Archivio non è coerente' e 'Il sistema non riesce

http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms190209.aspx
http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms190209.aspx
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a trovare il file specificato' inserito nel file di registro.

Nota: Se tenti di aprire un file tramite Esplora point-in-time (il pulsante Esplora) prima che
sia stato preparato il point-in-time vedrai un messaggio del tipo 'Il file non è accessibile dal
sistema'.

Ripristina

Ripristina i dati.

Dopo aver preparato il point-in-time per il ripristino, è possibile ripristinare come si farebbe
da un archivio. Guarda Ripristina i tuoi dati per maggiori informazioni.

Ripristinare un Sistema del Computer

Il piano di protezione del sistema del computer memorizza tutte le informazioni di sistema
necessarie per ripristinare un computer, ed eventualmente tutti gli annessi volumi del disco
dati. È inoltre possibile ripristinare singoli file e cartelle utilizzando le azioni Esplora e
Ripristina. Guarda Ripristina i File e le Cartelle. Devi usare il System Recovery
Environment per ripristinare un intero sistema.

Assumendo che tu abbia un Piano di protezione del Sistema del Computer per il ripristino
del sistema ed tu abbia salvato il System Recovery Environment nei supporti, puoi
ripristinare il sistema del computer come segue:

Avvia un Computer per il Ripristino

Il System Recovery Environment (SRE) viene utilizzato per avviare un computer per il
ripristino. La maggior parte dei sistemi informatici è in grado di fare il boot da unità
CD/DVD o USB. Controlla le specifiche del tuo computer e il supporto BIOS per avviare da
unità CD/DVD o USB. Potrebbe essere necessario selezionare l'unità di avvio da un menu di
boot all'avvio o regolare il BIOS per l'avvio da un CD/DVD o USB.

Una Macchina Virtuale (VM) ospita le macchine virtuali che hanno i permessi nel boot da
drive fisici CD/DVD o da file di immagine ISO. Per recuperare la VM, prima configurala per
avviare il SRE.

Una volta che avvii il SRE ti verrà mostrata la schermata con l'Avvio SRE. Questa
schermata consente di ripristinare un sistema seguendo una procedura guidata passo-passo.
Dalla schermata Avvio SRE puoi aprire un prompt dei comandi, spegnere o riavviare il
computer.

La maggior parte dei ripristini di sistema può essere effettuato senza che venga richiesto
l'uso del prompt dei comandi, tuttavia ci sono diversi motivi per cui potrebbe essere
necessario utilizzare il prompt dei comandi. Ad esempio, potrebbe essere necessario
impostare un indirizzo IP per una scheda di rete utilizzando il comando netsh, se un server
DHCP non ne fornisce automaticamente uno.
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Ripristino del tuo Sistema del Computer

Dalla schermata di Avvio SRE, seleziona Ripristina il tuo computer e segui il wizard
passo-dopo-passo.

Il primo passo è quello di identificare l'archiviazione che contiene i punti di ripristino creati
dai piani di protezione del sistema informatico. Ci sono due posizioni in cui la procedura
guidata può cercare di trovare punti di ripristino: dischi locali e percorsi di rete.

Nota: Per cercare percorsi di rete l'SRE ha bisogno di associarli ad una scheda di rete. Al
momento dell'avvio l'SRE cerca tutti i driver di rete per trovare una corrispondenza per il
tuo hardware. Se un driver di rete è disponibile per il tuo sistema, questo viene caricato e
tenta di ottenere un indirizzo IP tramite DHCP. Se un driver di rete non può essere caricato
dalla SRE è possibile cliccare su Carica Driver per cercare un driver per l'adattatore di rete
a 32-bit (o 64 bit se si utilizza la SRE per i sistemi che si avviano utilizzando UEFI) che sia
compatibile con il sistema. Una volta caricato il driver di rete, il driver tenta di ottenere un
indirizzo IP tramite DHCP.

Se clicchi Cerca dischi locali, i supporti su disco vengono analizzati per cercare i sistemi di
recuperare.

Se clicchi Cerca locazioni di rete ti viene chiesto di mappare una lettera di unità di rete
su un percorso di rete o un percorso UNC. Se il dispositivo di archiviazione è collegato a un
altro computer, dovrai condividere l'unità prima di collegare il dispositivo sulla rete.
Inserisci le credenziali per l'account utente quando richiesto e quindi clicca su su OK. Nota:
utilizza lo stesso account per l'accesso all'archiviazione attraverso una cartella di rete che
hai utilizzato per il piano di protezione del Sistema del Computer. Una volta collegato, il
disco verrà sottoposto a scansione per recuperare i sistemi.

Poi scegli il sistema da recuperare ed un punto di ripristino. Ogni sistema che ha punti di
ripristino disponibili verrà visualizzato, mostrando il nome del sistema, la versione del
sistema operativo ed il numero di build. Seleziona il punto di ripristino che desideri
utilizzare e clicca su Prossimo.

Successivamente, configura la mappatura del volume-su-supporto per il ripristino. I volumi
originali di cui è stato eseguito il backup dal programma di protezione vengono visualizzati
con la lettera dell'unità, l'etichetta, la capacità e il tipo di file system originali. Controlla la
prima unità che desideri ripristinare. La colonna Mappa su sceglierà automaticamente la
prima unità disco collegata al sistema. Se questa non è la mappatura desiderata è possibile
cambiare il disco dal menù a discesa nella colonna Mappa A. Puoi modificare la dimensione
del volume che verrà creato sul disco selezionando il pulsante ... nella colonna di Ripristino
della Dimensione. Se la mappatura del volume che hai specificato è inferiore alla capacità
originale, la mappatura avrà un'icona di avviso, altrimenti avrà una spunta sull'icona.

Nota: se manca un drive per una mappatura del volume può essere necessario installare un
driver per un controller di archiviazione. Per installare un driver clicca su Carica Driver e
scegli una posizione che contenga un driver compatibile a 32-bit (o un driver a 64-bit se usi
l'SRE per sistemi che l'avvio usando UEFI). Una volta che il driver sia installato, clicca su
Rifai la scansione per fare la scansione dei driver per mappare i volumi.

Una volta che sei soddisfatto con le tue mappature, clicca su Successivo per andare alla
pagina finale.

Nella pagina finale ci sono due opzioni:
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· Ripristina le informazioni di avvio salvate (consigliata) - ripara i record di avvio
utilizzati per inizializzare il sistema operativo ripristinato. Dopo aver ripristinato i dati
da file, l'SRE visualizzerà una finestra di comando che chiede di riparare il record di
avvio per tutti i sistemi operativi che trova sul computer ripristinato. Se non riparari i
record di avvio del sistema operativo ripristinato, questo potrebbe non avviarsi. Se
non ripristini le informazioni di avvio salvate, dovrai ripristinare manualmente i
record di avvio utilizzando altri strumenti all'interno dell'SRE o dovrai utilizzare il
Windows Recovery Environment (WinRE).

· Esegui il ripristino con le impostazioni ad alte prestazioni - utilizza più
processori per accelerare il ripristino.

Quando sei pronto a riparare il sistema, clicca su Ripara. Sarai avvertito che i dati sui
volumi esistenti verranno distrutti. Clicca su Sì per continuare o No per ritornare e
cambiare le tue impostazioni.

Mentre il ripristino è in esecuzione è possibile monitorare la velocità ed avere una stima di
quando il ripristino finirà.

Una volta completato il ripristino puoi visualizzare il registro di ripristino o cliccare su
Termina per ritornare alla schermata di Avvio SRE.

Una volta tornati alla schermata di avvio, puoi scegliere di riavviare il computer e avviare il
sistema operativo recuperato. Nota: potrebbe essere necessario regolare il menù di avvio
del BIOS se è stato modificato durante il processo di recupero.

Archivi

La cartella Tutti gli Archivi mostra l'attuale disponibilità dell'archivio e lo spazio libero
disponibile.

Dopo aver aggiunto un archivio, lo stato nella barra della console centrale nella Gestione
Archivio mostra il nuovo archivio ed il suo stato. Per cambiare i parametri per un archivio,
seleziona l'archivio e clicca su Proprietà.

L'architettura dell'archivio è cambiata a partire dalla versione 9 del software. Questa nuova
architettura offre dei miglioramenti significativi delle prestazioni per le attività dell'archivio
e per i programmi di protezione. Per sfruttare questi miglioramenti con gli archivi creati
nelle versioni del software precedenti alla versione 9, basterà selezionare la pagina delle
Proprietà relativa all'archivio e fare clic sul pulsante Migliora le prestazioni della
risorsa di archiviazione per iniziare il processo di conversione. Questo pulsante è visibile
solamente per gli archivi che non sono stati convertiti. Come indicato nella pagina Converti
archivio (visualizzata dopo aver fatto clic sul pulsante per il miglioramento delle
prestazioni della risorsa di archiviazione), tutti gli archivi associati a questo, tramite le
attività Copia archivio, devono essere anche essi convertiti. Ciò include gli archivi collocati
sulla “Gestione archivio” presente su altri server. Questo significa che anche su questi
server remoti deve essere in esecuzione la versione 9 o più recente, al fine di convertire i
loro archivi.

La colonna dello Stato mostra lo stato di disponibilità del dispositivo d'archiviazione. Se lo
stato è Disponibile, allora questo dispositivo è disponibile per l'uso. Uno stato Offline
significa che il dispositivo al momento non è disponibile.

La colonna Capacità mostra la capacità nativa dell'archivio.

La colonna Spazio Libero mostra lo spazio libero nativo dell'archivio.

Dopo aver evidenziato un archivio nella struttura ad albero, puoi mostrare i suoi Dettagli,
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Cronologia d'Uso, Compiti d'Archivio, e Cronologia Compiti cliccando sull'azione
appropriata nella scheda Azioni.

Fai riferimento ai seguenti argomenti per maggiori informazioni:

· Aggiungere Archivi

· Rimuovere Archivi

· Compiti di Archiviazione

· Azioni di Archiviazione

· Proprietà di Archiviazione

Aggiunta di un archivio

Una nuova installazione del software non presenterà alcuna archiviazione assegnata.
Evidenziare la cartella Memorie nell'albero e fare clic su Aggiungi una memoria per
avviare la Procedura guidata Aggiungi memoria.

È possibile scegliere tra quattro categorie di archiviazione. Per ulteriori informazioni fare
clic su un argomento di seguito.

· Archiviazione unità disco

· Archiviazione drive di rete

· Disco rimovibile

· LTFS Drive

· Archiviazione cartella file

Unità disco

Selezionare Unità disco se si desidera creare un'archiviazione su un hard disk sito
localmente. Questa opzione crea un'archiviazione alla base del disco che si seleziona
Procedura guidata Aggiuugi memoria. Scegliere un disco, quindi fare clic sul tasto
Avanti.

Se sono già presenti archiviazioni alla base di questo disco (forse da una precedente
installazione di questo software), è possibile allegarli nuovamente selezionando l'opzione
Usa esistenti e selezionando un'archiviazione dall'elenco a tendina. Vedere Usa
archiviazione esistente per ulteriori informazioni. Se non sono presenti archiviazioni alla
base del disco, questa opzione non sarà attiva.

Per creare una nuova archiviazione, selezionare Aggiungi nuovo e inserire un nome
descrittivo ("amichevole") per la nuova archiviazione. Dopo aver creato l'archiviazione,
questo nome viene visualizzato nel pannello Gestione archivio sotto la cartella Memorie.

Se questa è un'archiviazione esistente, la schermata Prepara la memoria presenterà il
tasto Riconnetti. In caso contrario, presenterà il tasto Prepara ora. La preparazione di
un'archiviazione crea la struttura dei file e cartelle usata dal software per archiviare e
tracciare i dati protetti.
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Fare clic sul tasto Prepara ora (o Riconnetti). Al termine del processo di preparazione e
riconnessione, l'indicatore di avanzamento mostrerà Preparazione completa e il tasto
Avanti diventerà attivo. Fare clic su Avanti per passare alla schermata Memoria
aggiunta.

La schermata Memoria aggiunta mostra un resoconto di alto livello della configurazione
dell'archiviazione. Notare che il valore di ubicazione della memoria è <driveLetter>:
\ObjectStore{...}. Questa è una cartella di sistema nascosta. Il nome "amichevole" inserito
viene utilizzato all'interno di Gestione archivio. Dopo aver cliccato su Fine, la nuova
archiviazione viene aggiunta in Memorie e può essere utilizzata dai programmi di
protezione.

Drive di rete

Selezionare Drive di rete se si desidera utilizzare l'archivio allegato alla rete (NAS).
Questa opzione crea un archivio alla base dell'archivio della rete selezionata in Procedura
guidata Aggiungi memoria. Selezionare un drive di rete, quindi fare clic su Avanti. Se
l'archivio di rete non è presente in elenco, sarà necessario renderlo conosciuto al computer
connettendo un'unità o aggiungendo una ubicazione di rete:

· Sui sistemi operativi Windows XP e Windows Server 2003, fare clic sul collegamento
Mappatura drive di rete per aprire la procedura guidata di Connetti drive di rete
Windows. Durante la connessione del NAS, si consiglia di selezionare l'opzione
Riconnetti all'accesso per garantire la disponibilità dell'archiviazione.

· Su altri sistemi operativi di Windows, è possibile connettere un'unità come descritto
di seguito o aggiungere una ubicazione di rete. Per aprire la procedura guidata
Aggiungi posizione di rete, fare clic sul collegamento Aggiungi una ubicazione
di rete.

Se sono già presenti archiviazioni su questo NAS (forse da una precedente installazione di
questo software), è possibile allegarle nuovamente selezionando l'opzione Usa esistenti e
selezionando un'archiviazione dall'elenco a tendina. Per ulteriori informazioni vedere
Utilizzo della memoria esistente. Se non sono presenti archiviazioni sul NAS, questa
opzione sarà disabilitata.

Per creare una nuova archiviazione, selezionare Aggiungi nuovo e inserire un nome
descrittivo per la nuova archiviazione. Al termine della creazione dell'archiviazione, questo
nome sarà visualizzato nel pannello Gestione archivio nella cartella Memorie.

Se questa è un'archiviazione esistente, la schermata Prepara la memoria presenterà un
tasto Riconnetti. In caso contrario, presenterà un tasto Prepara ora. La preparazione di
un'archiviazione crea la struttura dei file e cartelle utilizzata dal software per archiviare e
tracciare i dati protetti.

Fare clic sul tasto Prepara ora (o Riconnetti). Al termine del processo di preparazione e
riconnessione, l'indicatore di avanzamento mostrerà Preparazione completa, e il tasto
Avanti si attiverà. Fare clic su Avanti per passare alla schermata Memoria aggiunta.

La schermata Memoria aggiunta mostra un riepilogo di alto livello della ubicazione della
memoria. Notare che il valore dell ʼubicazione della memor ia è \
\<nasName>\<shareName>\ObjectStore{...}. Questa è una cartella di sistema nascosta. Il
nome "amichevole" inserito viene utilizzato entro Gestione archivio. Dopo aver cliccato su
Fine, la nuova archiviazione viene aggiunta in Memorie e può essere utilizzata dai
programmi di protezione.
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Disco rimovibile

Selezionare Disco rimovibile se si desidera utilizzare un'unità disco rimovibile. Questa
opzione crea un'Archiviazione alla base dell'unità selezionata sulla schermata Aggiungi
una memoria. Selezionare un'unità disco rimovibile, quindi fare clic sul tasto OK.

Se ci sono già Archiviazioni su questo disco (forse da una precedente installazione di questo
software), è possibile riallegarla selezionando l'opzione Usa esistenti e selezionando una
posizione di archiviazione dall'elenco a tendina. Per ulteriori informazioni vedere Utilizzo
memorie esistenti. Se non esistono posizioni di archiviazione sull'unità, questa opzione sarà
disattivata.

Per creare una nuova archiviazione, selezionare Aggiungi nuovo e inserire un nome
descrittivo per la nuova archiviazione. Al termine della creazione dell'archiviazione, questo
nome viene visualizzato nel pannello Gestione archivio nella cartella Memorie.

Se questa è un'archiviazione esistente, la schermata Prepara la memoria presenterà il
tasto Riconnetti. In caso contrario, presenterà il tasto Prepara ora. La preparazione di
un'archiviazione determina la creazione della struttura file e cartelle utilizzata dal software
per archiviare e tracciare i dati protetti.

Fare clic su Prepara ora (o Riconnetti). Quando il processo di preparazione o
riconnessione è terminato, l'indicatore di avanzamento indicherà Preparazione completa,
e il tasto Avanti viene abilitato. Fare clic su Avantiper passare alla schermata Memoria
aggiunta.

La schermata Memoria aggiunta mostra un riepilogo ad alto livello della configurazione
dell'archiviazione. Notare che il valore dell'ubicazione della memoria è <driveLetter>:
\ObjectStore{...}. Questa è una cartella di sistema nascosta. Il nome inserito è utilizzato
all'intero di Gestione archivio. Dopo aver cliccato su Fine, la nuova archiviazione viene
aggiunta in Memorie e può essere usata dai programmi di protezione.

Unità LTFS

I nastri della generazione LTO 5 e successivi possono essere formattati con il Linear Tape
File System (LTFS), disponibile presso fornitori terzi. L'LTFS permette di utilizzare un nastro
LTO come un disco rigido. Questo software riconosce un nastro formattato con l'LTFS e ne
consente l'uso come store o come destinazione di at t iv ità di r ipr ist ino dell ʼarchiv io.

Quando si utilizza l'LTFS è necessario adottare alcune precauzioni. Consultare i manuali del
fornitore dell'LTFS per tutti i dettagli. In particolare, non si dovrebbe mai spegnere il
computer mentre un nastro LTFS è montato, e lo si dovrebbe espellere solo dalla
visualizzazione di Esplora risorse di Windows (tasto destro del mouse-Espelli). Il software
LTFS disabilita il pulsante di scarico sull'unità nastro, e questo software disabilita le azioni di
carico/scarico per i nastri LTFS.

Cartella file

Nota: questa opzione è fornita principalmente per scopi di legacy. Nelle versioni precedenti
del software, le archiviazioni venivano normalmente create al livello delle cartelle.
Selezionando l'opzione Cartella file sarò possibile riconnettersi a queste archiviazioni.

Selezionare Cartella file se si desidera creare o riconnettersi ad un'archiviazione in una
cartella su un'unità disco presente localmente. Selezionare la cartella tramite il
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collegamento Fai clic qui per selezionare una cartella. Se si tratta di una nuova
archiviazione, sarà chiesto di indicare un nome. Inserire un nome descrittivo per la nuova
archiviazione. Dopo la creazione dell'archiviazione, questo nome viene visualizzato nel
pannello Gestione archivio sotto la cartella Memorie. Fare clic su Avanti per continuare
con Procedura guidata Aggiungi memoria.

Se la cartella è un'archiviazione esistente (forse da un'installazione precedente del
software), la schermata Prepara la memoria presenterà il tasto Riconnetti. In caso
contrario, presenterà un tasto Prepara ora. La preparazione di un'archiviazione crea la
struttura di file e cartelle utilizzata dal software per archiviare e tracciare i dati protetti.

Fare clic sul tasto Prepara ora (o Riconnetti). Al termine del processo di preparazione o
riconnessione, l'indicatore di avanzamento indicherà Preparazione completa, e il tasto
Avanti viene attivato. Fare clic su Avantiper passare alla schermata Memoria aggiunta.

La schermata Memoria aggiunta mostra un resoconto si alto livello della configurazione
dell'archiviazione. Dopo aver cliccato su Fine, la nuova archiviazione viene aggiunta in
Memorie e può essere usata dai programmi di protezione.

Utilizzo dell'archiviazione esistente

È possibile riallegare una memoria a questo software se è stata rimossa con l'opzione
Conserva i dati sui supporti per uso futuro. Per ulteriori informazioni vedere Rimozione
archiviazione. È anche possibile aggiungere archiviazioni esistenti da un altro sistema allo
stesso modo.

Per usare le archiviazioni esistenti, fare clic prima sull'azione delle Archiviazioni Aggiungi
una memoria, poi scegliere la memoria fisica che contiene l'archiviazione che si desidera
usare.

Il software rileverà che ci sono già archiviazioni sulla memoria fisica e attiverà l'opzione
Usa esistenti. Scegliere Usa esistenti e selezionare un'archiviazione dall'elenco a
tendina. Se non esistono archiviazioni sul supporto di archiviazione, questa opzione sarà
disattivata.

Dopo aver cliccato sul tasto OK, l'archiviazione compare nella cartella Memorie e i dati
archiviati in questa archiviazione possono essere ora esplorati e ripristinati; tuttavia, non è
possibile aggiungere nessun nuovo dato.

Rimozione archiviazione

È possibile rimuovere le archiviazioni da questo software. Può essere necessario rimuovere
un'archiviazione se si desidera impostare l'archiviazione a parte per il solo ripristino dei
dati. Questa azione consente di ridurre il numero delle archiviazioni visualizzate nel
pannello Stato archiviazioni per visualizzare solo quelle correntemente utilizzate dai
programmi di protezione. Notare che la rimozione di un'archiviazione è una procedura
facoltativa. L'archiviazione può essere usata per il ripristino dei dati o dai programmi di
protezione per il salvataggio dei dati (supponendo che non sia piena) aggiungendola al
software tramite l'azione Archiviazioni, Aggiungi una memoria.

Per rimuovere un'archiviazione, selezionare l'archiviazione che si desidera rimuovere dal
software, poi fare clic sull'azione Rimuovi memoria per aprire la finestra di dialogo
Rimuovi memoria.

Nota: non è possibile rimuovere una memoria correntemente utilizzata dai programmi di
protezione o utilizzata da un'attività copia di memoria da altre applicazioni.
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È necessario decidere se cancellare o meno i dati sul supporto multimediale utilizzato dai
programmi di protezione.

· Conserva i dati sui supporti per uso futuro

Quando l'archiviazione è rimossa dal software, i dati archiviati non sono rimossi o
cancellati. Tuttavia, non sarà possibile ripristinare o cercare i file nell'archiviazione
rimossa. Se si desidera utilizzare nuovamente l'archiviazione per archiviare i
programmi di protezione o per ripristinare i file, è necessario eseguire un'operazione
Aggiungi una memoria. Per ulteriori informazioni vedere Utilizzo memoria esistente.

Quando si clicca su Annulla, la finestra di dialogo Rimuovi memoria si chiude e il
software non effettuerà alcuna azione.

Quando si clicca su Continua, il software rimuove la memoria. Avranno luogo le
seguenti azioni:

o la memoria selezionata viene rimossa dalla cartella memoria nella console
o tutti i punti i ripristino per i programmi di protezione associati con l'archiviazione

sono rimossi dalla pagina Esplora

· Cancellazione permanente dei dati dal supporto multimediale

Quando la memoria viene cancellata in modo permanente dal software, i dati
archiviati saranno distrutti. È possibile riusare i supporti multimediale per la nuova
memoria, ma non sarà possibile accedere a qualsiasi dato vecchio.

Quando si clicca su Annulla la finestra di dialogo Rimuovi memoria si chiuderà e il
software non effettuerà alcuna azione.

Quando si clicca su Continua, il software chiederà la conferma.

Fare clic su No per ritornare alla finestra di dialogo Rimuovi memoria senza
rimuovere la memoria. Fare clic su Sì per rimuovere la memoria. Avranno luogo le
seguenti azioni:

o la memoria selezionata viene rimossa dalla cartella Memorie nella console
o tutti i punti i ripristino per i programmi di protezione associati con la memoria

sono rimossi dalla pagina Esplora
o i dati sono completamente distrutti per l'archiviazione selezionata

Attività di memorizzazione

Le attività degli archivi sono attività che operano a livello dell'archivio. È possibile creare
delle attività per copiare gli archivi, effettuare la duplicazione e l'archiviazione
decentralizzata dei dati, nel loro stato deduplicato, da un archivio all'altro o un nastro LTO,
verificare i dati in un archivio, i dati in scadenza in un archivio, l ʼelim inazione dei dat i
scaduti da un archivio e il ripristino degli archivi in un percorso alternativo.

Per ulteriori informazioni fare riferimento ai seguenti argomenti:

· Copia archivio

· Salva dati su Archivio Remoto
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· Verifica archivio

· Scadenza archivio

· Eliminazione archivio

· Ripristino Archivio

Copia archivio

Le attività Copia archivio consentono di copiare i contenuti di un archivio su un altro. È
possibile copiare archiviazioni all'interno dello stesso sistema Gestione archivio oppure è
possibile copiare archiviazioni su o da un altro sistema di Gestione archivio .

Prima di creare un'Attività di copia archivio, devono esistere entrambe le archiviazioni, di
partenza e di destinazione. Inoltre, devono essere della stessa generazione.

L'attività Copia archivio è associata all'archiviazione dalla quale è creata. Questa
archiviazione può essere l'archiviazione di partenza o quella di destinazione. Inizialmente
sarà quella di partenza, ma questa può essere modificata prima che l'attività venga
realmente creata.

Quando si copiano gli archivi di memorizzazione da o verso un altro sistema Gestione
archivio, le prestazioni sono generalmente migliori quando la spinta dei dati è preferibile
allʼestrazione degli stessi. A partire dalla versione 9.0, il software esegue una verifica dei
punti di ripristino più recenti prima di copiare i dati. Poiché questa verifica è più rapida
quando viene eseguita nell ʼarchiv io di or igine, è meglio spingere i dat i dall ʼarchiv io di
origine, piuttosto che estrarli dall ʼarchiv io di dest inazione. Propr io l ʼopposto delle versioni
precedenti del software, in cui l ʼest razione era il metodo consigliato. Se gli archivi sono stati
recentemente convertiti alla versione di generazione 9.0, dovrebbero essere create delle
nuove attività di copia sugli archivi di origine, qualora non fossero presenti, in modo tale
che i dat i vengano spint i all ʼarchiv io di dest inazione.

Nota: Gli archivi di origine e di destinazione devono essere della stessa generazione. Per
esempio, se si desidera copiare un vecchio archivio legacy che è stato creato con una
versione del software precedente alla versione 9, si avrebbe bisogno di un archivio di
destinazione della stessa generazione. Se uno degli archivi è una nuova generazione
(versione 9), l ʼarchiv io meno recente deve essere conver t ito. Se ci si concentra su un
singolo archivio e questo non è compatibile, apparirà una finestra popup di messaggio che
informa che bisogna pr ima conver t ire l ʼarchiv io e successivamente creare lʼat t iv ità. Se
l ʼobiet t ivo è un Gruppo di archivi, non verrà visualizzato alcun messaggio popup e
l ʼoperazione avrà esito negat ivo nel momento in cui ver rà eseguita. In tal caso, il registro
er ror i dell ʼat t iv ità indicherà il problema. Per ulteriori informazioni, vedere Generazioni di
archivio.

Creazione di un'attività di copia archivio

Supponendo che esistano le due archiviazioni, selezionare l'archiviazione dalla console di
Gestione archivio alla quale si desidera associare l'Attività di copia archivio e poi fare clic
sull'azione Crea attività archivio. Questa azione apre la procedura guidata Crea
un'attività di copia archivio con l'archivio selezionato mostrato nella finestra Memoria
sorgente della schermata Crea un'attività di copia archivio. Altre archiviazioni
configurate per questo server Gestione archivio sono elencate nella finestra Memoria di
destinazione. Fare clic sul tasto Sfoglia per selezionare un altro server Gestione
archivio.

Storage_Archive_Restore.html
store_generations.html
store_generations.html
store_generations.html
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È possibile invertire gli elenchi di partenza e di destinazione facendo clic sulla doppia
freccia. Si farebbe ciò se si desidera che l'archiviazione elencata nella finestra Memoria
sorgente diventi l'archiviazione di destinazione.

Selezionare l'archiviazione di destinazione dalla finestra Memoria di destinazione. I
contenuti dell'archiviazione evidenziata nella finestra di Memoria sorgente sono copiati
nell'archiviazione evidenziata nella finestra Memoria di destinazione. Fare clic su Avanti
per continuare.

Se è presente più di un archivio in questa archiviazione (ad esempio, più di un programma
di protezione scrive su questa archiviazione), è possibile copiare tutti gli archivi o gruppi
secondari di archivi. Fare clic su Avanti per continuare.

Sulla schermata Configura i punti di ripristino da copiare, è possibile scegliere di
copiare tutti i punti di ripristino o copiare il punto di ripristino più recente. Effettuare la
scelta, quindi fare clic su Avanti per continuare.

Inserire un nome per questa attività sulla schermata Copia nome del task, quindi fare clic
su Avanti per passare alla schermata Programma il task di copiatura.

È possibile pianificare questa attività in modo da essere eseguita automaticamente o fare
clic su Avanti per accettare l'impostazione predefinita Nessun orario. L'attività viene
seguita come utente correntemente connesso a meno che non si modificano le informazioni
dell'account Esegui come sulla scheda Attività del pianificatore attività.

Rivedere le impostazioni dell'Attività di copia archivio mostrate nella schermata
Completamento della procedura guidata di aggiunta del task di copiatura della
memoria. Se è necessario effettuare modifiche, ritornare indietro col tasto Indietro. Al
termine delle impostazioni, fare clic sul tasto Fine. Sarà chiesta la password dell'account
specificato per eseguire il programma. Dopo aver inserito la password, l'attività è stata
creata, la procedura guidata Crea un'attività di copia archivio si chiude, e la nuova
attività compare nell'elenco Attività archivio dove è stata creata l'attività.

Scenari comuni per l'attività Copia archivio

Copiare l'archivio dell'unità locale sull'archivio dell'archiviazione rimovibile

Un buon programma di backup spesso comprende lo spostamento di supporti multimediali di
backup su una posizione fuori dal sito. È possibile impostare un'Attività di copia archivio in
modo che sia eseguita, ad esempio, una volta a settimana, e copiare il punto di ripristino
più recente da ogni archivio, consentendo così molti backup settimanali su un disco
rimovibile o archiviazione USB.

Copiare un'archiviazione da un server Gestione archivio ad un altro server Gestione
archivio

Come menzionato prima, la prestazione è migliore quando si ricevono dati rispetto all'invio.
Per una migliore prestazione, è necessario creare l'Attività di copia archivio sul server
Gestione archivio sul quale si sta effettuando la copia. Alla creazione dell'attività, fare clic
sulla doppia freccia nella schermata Crea un'attività di copia archivio per rendere
l'archiviazione locale la Memoria di destinazione. Fare clic sul tasto Sfoglia per
selezionare un altro server Gestione archivio per la Memoria sorgente.

Distribuzione di un'archiviazione da un sito remoto
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Questo software impiega una deduplicazione basata sull'elemento di partenza, nel quale
l'elaborazione dei dati viene distribuita sulla rete dei server e solo i dati deduplicati sono
spostati attraverso una LAN o WAN su un'archiviazione. Se una grande quantità di dati
deduplicati deve viaggiare attraverso un collegamento WAN lento durante l'esecuzione di
base di un sistema in un ufficio remoto, l'esecuzione di base potrebbe non essere accettabile
a casa dell'ingorgo della banda larga. Al termine dell'esecuzione di base, comunque, le
esecuzioni successive salteranno elementi già nell'archivio ed elaboreranno solo dati nuovi
e modificati. Solo le versioni deduplicate dei dati attivi si spostano sulla WAN e nell'archivio,
riducendo di gran lunga la finestra di backup ed effettuando la protezione di sistemi remoti
sulla LAN. Per facilitare l'esecuzione di base di un sistema in un ufficio remoto, i dati
deduplicati possono esser salvati su un dispositivo di archiviazione rimovibile collegato
direttamente al sistema remoto e poi spostato alla posizione del server Gestione archivio
per la sincronizzazione, quindi "distribuendo" l'archiviazione per le future esecuzioni.

Seguire i seguenti passaggi per distribuire un'archiviazione da un sito remoto:

1. Configurare l'archiviazione sul sito remoto per essere usata dal programma.

Allegare un dispositivo di memori rimovibile al computer remoto che si desidera
proteggere. Se connesso tramite USB, accertarsi che il server supporti almeno USB 2.0.
Comparirà nella finestra Computer con una lettera dell'unità locale, ad esempio, H:.
Dividere la radice dell'unità e consentire autorizzazioni NTFS complete al Gruppo
amministratore dominio. È possibile configurare un dispositivo NAS con una partizione,
se però la partizione è accessibile a Gestione archivio.

2. Aggiungere una memoria alla partizione del sito remoto.

In Gestione archivio, fare clic sulla cartella Memorie e scegliere l'azione Aggiungi
una memoria. Nella procedura guidata Procedura guidata Aggiungi memoria,
selezionare Drive di rete, fare clic sul collegamento per connettere un drive di rete (o
aggiungere una ubicazione di rete). Connettere un'unità alla partizione sul dispositivo
di archiviazione rimovibile, scegliendo una lettera dell'unità per l'unità connessa e
inserendo il percorso UNC alla partizione, ad es. \
\<remotecomputername>\<sharename>. Una volta connessa, la partizione compare
nella finestra Seleziona un drive di rete. Selezionare la partizione e fare clic su
Avanti. Nominare l'archiviazione con un nome unico (ad esempio, il nome
dell'archiviazione permanente più ‘_tempʼ). Fare clic su Avanti. Preparare
l'archiviazione facendo clic su Prepara ora e completare la procedura guidata
Procedura guidata Aggiungi memoria.

3. Aggiungere un programma di protezione per il computer remoto.

In Gestione archivio, espandere la cartella Computer remoti, selezionare il gruppo
Tutti i computer, fare clic col tasto destro del mouse e selezionare Aggiungi
computer. Aggiungere il computer remoto per nome macchina o indirizzo IP. (Nota:
Exchange e SQL necessitano del nome della macchina.) Fare clic sul computer aggiunto
di recente. Nel pannello Azioni, selezionare Crea un programma di protezione.
Passare alla procedura guidata Aggiungi programma di protezione. Dare al programma
un nome permanente. Il nome del programma non sarà modificato. Aggiungere le
selezioni desiderate della cartella e selezionare l'uso dell'archiviazione creata al
passaggio due.

4. Eseguire il programma una volta. La base è generata e salvata.

5. Eseguire il programma almeno altre due volte in modo che gli elementi siano verificati
nell'archiviazione.

6. Impostare il programma in modo da eseguire l'archiviazione permanente.
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Al termine dell'attività di programma di protezione, in Gestione archivio, sotto
Computer remoti, Tutti i computer, selezionare il computer remoto. Il programma
compare nel pannello centrale. Evidenziare il programma. Nella pagina Azioni,
selezionare le Impostazioni del programma. Sulla scheda Impostazioni, fare clic
sul tasto Modifica. Scegliere l'archiviazione permanente dall'elenco di archiviazioni
disponibili. Fare clic su OK. Fare clic nuovamente su OK.

7. Rimuovere il dispositivo USB correttamente dall'icona di Rimozione sicura dell'hardware
nel vassoio del sistema. Quest'azione rimuoverà i buffer prima della rimozione.
Spostare il dispositivo USB e connettersi al server Gestione archivio.

8. Dall'elenco di archiviazioni di Gestione archivio, rimuovere l'archiviazione sul
supporto disco, poiché presenta un percorso del dispositivo non corretto.

In Gestione archivio, selezionare l'archiviazione. Nel pannello Azioni, selezionare
Rimuovi memoria. Accettare le impostazioni predefinite per conservare i dati sul
supporto per uso futuro. Fare clic su Continua.

9. Riconnettersi Gestione archivio alla memoria.

In Gestione archivio, selezionare Memorie. Nel pannello Azioni, selezionare
Aggiungi una memoria. Se la memoria è situata alla base del dispositivo USB
rimovibile, nella Procedura guidata Aggiungi memoria, selezionare Unità disco,
poi selezionare la lettera dell'unità del dispositivo USB. Fare clic su Avanti. Nella
finestra Nome di archiviazione, selezionare il tasto Usa esistenti. Il campo diventa
attivo e sarà possibile selezionare l'archiviazione sul dispositivo USB. Fare clic su OK.
Fare clic su Avanti, poi fare clic sul tasto Riconnetti, quindi su Fine. Se l'archiviazione
è situata in una cartella sul dispositivo USB, non selezionare l'Unità disco, selezionare
Cartella file e fare clic sul collegamento per selezionare una cartella. Selezionare la
cartella sul dispositivo USB che contiene l'archiviazione, poi terminare la riconnessione
all'archiviazione. Se l'archiviazione è su una partizione NAS, nella Procedura guidata
Aggiungi memoria selezionare Drive di rete, puntare la cartella che contiene
l'archiviazione, quindi riconnettersi all'archiviazione.

10.Creare un'Attività di copia archivio per sincronizzare l'archiviazione sul dispositivo
rimovibile con un'archiviazione permanente. (Se non è stata ancora creata
l'archiviazione permanente, crearla ora.)

In Gestione archivio, selezionare l'archiviazione sul supporto rimovibile. Nel pannello
Azioni, selezionare Crea attività archivio. Nella finestra di dialogo che si apre,
selezionare Crea un'attività di copia archivio. Selezionare le archiviazioni di
partenza e di arrivo. L'archiviazione di partenza è l'archiviazione sul supporto
rimovibile. Selezionare l'archiviazione di destinazione dall'elenco delle archiviazioni
disponibili. L'archiviazione di destinazione è l'archiviazione permanente che il
programma usa in futuro. Fare clic su Avanti. Tenere la selezione predefinita per
copiare tutte le archiviazioni. Fare clic su Avanti. Scegliere la selezione predefinita per
copiare tutti i punti di ripristino predefiniti. Fare clic su Avanti. Accettare il nome
predefinito per l'Attività di copia archivio e inserire le credenziali corrette per l'attività
da usare quando in esecuzione.

11.Eseguire l'attività di copia archivio.

In Gestione archivio, con l'archiviazione sul supporto rimovibile selezionata, fare clic
su Attività di memorizzazione nel pannello Azioni. Nel pannello centrale,
evidenziare l'azione di copia archivio. Fare clic col tasto destro del mouse sull'attività di
copia archivio e selezionare Esegui.

12.Eseguire il programma sulla nuova archiviazione. Configurare una pianificazione per il
programma, se desiderato.

13.È possibile rimuovere l'archiviazione sul dispositivo rimovibile da Gestione archivio
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dopo che si è verificato che la nuova configurazione funziona correttamente.

In Gestione archivio, selezionare l'archiviazione sul dispositivo rimovibile. Nel
pannello Azioni, selezionare Rimuovi memoria. Accettare l'impostazione predefinita
sul supporto per conservare i dati per uso futuro o eliminare il contenuto in modo
permanente. Accertarsi che si sta cancellando l'archiviazione corrente o si potrebbe
verificare perdita permanente dei dati di un programma di archiviazione. Fare clic su
Continua.

Salva dati su Archivio Remoto

Il comando Salva dati su Archivio Remoto copia i dati nei 'vaults' per una conservazione a
lungo termine. I Vault possono essere su nastro o su cloud, e sono creati automaticamente
quando viene creato il comando Salva dati su Archivio Remoto.

Prima di creare un comando Salva dati su Archivio remoto devi configurarlo. Guarda
Configurazione del Salvataggio Dati su Archivio Remoto.

Qualora non fosse stato già fatto, è possibile impostare un account cloud per la duplicazione
e lʼarchiv iazione decent ralizzata dell ʼarchiv io al cloud, ed è possibile aggiungere dei set di
volumi su nastro nel corso della creazione di una Attività per la duplicazione e
ar ch iv iazio n e d ecen t r al i zzat a d el l ʼ ar ch iv io  (vaulting).

Creare un comando Salva dati su Archivio remoto

Per creare un Comando Salva dati su Archivio remoto, seleziona l'archivio su cui
salvare i dati e scegli la sua azione Crea un comando di Archiviazione. Sulla schermata
Crea un Comando di archiviazione scegli "Crea un Compito di Salvataggio dati su Archivio
remoto" per far partire il wizard per Creare compito di Salvataggio dati su Archivio
remoto. Seleziona o Account Cloud o Dispositivo su Nastro. Se stai salvando i dati in
remoto su cloud, puoi iscriverti per un account cloud ed aggiungerli al sistema di Gestione
dell'Archivio da lì. Se stai Salvando i dati su Nastro puoi aggiungere uno dispositivo a nastro
qui.

Nota: se sai che c'è una libreria su nastro collegata al sistema, ma non viene visualizzata,
controlla il dispositivo per assicurarti che non ci sia un nastro caricato nel drive.

Una volta che hai scelto un account cloud o un dispositivo di registrazione a nastro per il
tuo vault, scegli di ripristinare i dati da tutti gli archivi remoti o seleziona un solo archivio
remoto.

Nella schermata Configura dei Punti di recupero da copiare scegli di copiare tutti i punti
di recupero, una selezione di punti di recupero, o solo il punto di recupero più recente.

Nella schermata Nome del Comando di Copia, scegli un nome per il comando ed un nome
per il vault, quindi clicca su Prossimo per continuare alla schermata Programma il
compito di copiatura.

Puoi programmare l'avvio automatico di questo comando o cliccare su Successivo per
accettare il valore predefinito Nessuna Programmazione. Il comando viene eseguito
come l'utente attualmente connesso se non cambi le informazioni dell'account con Esegui
come nella casella comandi nell'esecuzione programmata dei comandi.

Controlla le impostazioni del compito di copia mostrate sulla schermata del wizard

TapeVolumeSets.html
TapeVolumeSets.html
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Completare il Compito di Creazione di Archiviazione Remota. Se hai necessità di fare
dei cambi, torna indietro col pulsante Indietro. Quando sei soddisfatto delle impostazioni,
clicca sul pulsante Completa. Ti verrà richiesta la password dell'account specificato per
lanciare il piano. Dopo aver inserito la password, il compito verrà creato, il wizard Crea
Compito di Archiviazione Remota si chiuderà, ed il nuovo compito apparirà fra i compiti
di archiviazione dell'archivio dove il compito era stato creato. Il nuovo archivio remoto
appar irà sia all ʼinterno della car tella Tutte le casseforti o nella cartella Tutte le
casseforti su nastro, a seconda che si tratti di una attività di vaulting per il cloud o
nastro.

Verifica archiviazione

Per mantenere l'integrità dell'archiviazione, il software può verificare il contenuto di
un'archiviazione e identificare i file corrotti a vote da corruzioni del disco. Se un file
corrotto viene trovato, questo è rimosso nella cartella Elementi in quarantena. Un
elemento in quarantena non è più disponibile nell'archiviazione, ma se i dati sono disponibili
sull'archiviazione principale, saranno automaticamente sostituiti (riparati) nell'archiviazione
durante la successiva esecuzione del programma di protezione. Ogni elemento elencato
nella cartella Elementi in quarantena presenta un flag rosso indicante che l'elemento non
è stato ancora riparato o un flag verde per indicare che l'elemento è stato riparato con
successo. Gli elementi con le spunte verdi possono essere cancellati in modo sicuro dalla
cartella Elementi in quarantena.

Nota: non cercare di riparare manualmente gli elementi in quarantena. Contattare il
Supporto tecnico per assistenza.

La verifica può essere eseguita in uno dei tre modi, con la terza opzione che rappresenta
una verifica completa di tutti i collegamenti al contenuto e dei controlli sulla firma dei dati
su ogni elemento presente nell ʼarchiv io. Poiché l'esecuzione di questa terza opzione può
richiedere molto tempo, dovrebbe essere utilizzata solamente quando si sospetta il
danneggiamento del disco. Infatti, essa non è offerta nemmeno come opzione durante la
creazione di una attività di verifica.

Quando si crea una attività di Verifica archivio, è necessario scegliere una di queste due
opzioni:

· Controllare l'integrità dell'ultimo punto di ripristino in ogni archivio e
verificare la firma dei dati dei nuovi file e di quelli modificati.

Questa opzione è l'impostazione predefinita. Essa garantirà che i punti di ripristino più
recenti siano stati registrati con successo. Il contenuto e i collegamenti dei punti di
ripristino più recenti sono verificati, assicurando che i backup più recenti siano recuperabili.

· Controllare l'integrità di tutti i punti di ripristino in ogni archivio e verificare
che tutti i collegamenti al contenuto siano validi.

Scegliere questa opzione per controllare l'archivio intero, per contenuto mancante o
collegamenti difettosi. Quando si utilizza questa opzione, l'effettivo contenuto del file non
viene verificato.

Per creare un'attività di verifica dell'archivio, evidenziare l'archivio nella cartella Archivi e
quindi selezionare lʼazione Crea attività archivio. Nella schermata Crea attività archivio,
scegliere Crea attività di verifica dell'archivio per aprire la procedura guidata Crea
attività di verifica dell'archivio. Inserire un nome che descriva lo scopo di questa attività
di verifica. Fare clic su Avanti. Scegliere se si desidera verificare il contenuto dell'archivio
intero o eseguire la verifica a campione con ogni esecuzione dell'attività. Fare clic su
Avanti. Configurare una pianificazione per l'esecuzione automatica dell'attività
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(facoltativo). Fare clic su Avanti. Rivedere le impostazioni, quindi fare clic su Termina per
creare l'attività, inserire una password per l'esecuzione dell'attività e uscire dalla procedura
guidata Crea attività di verifica dell'archivio.

È possibile eseguire manualmente l'attività da Gestione archivio in qualunque momento,
selezionando l'archivio all'interno della cartella Archivi, quindi selezionando l'attività di
verifica nel riquadro centrale e selezionando Esegui nel riquadro Azioni.

Per modificare un'attività di verifica dell'archivio, evidenziare l'attività e quindi selezionare
la sua azione Impostazioni attività. Oltre alle due opzioni descritte sopra, vi è una terza
opzione:

· Controllare l'integrità di tutti i punti di ripristino in ogni archivio, verificare
che tutti i collegamenti al contenuto siano validi e verificare la firma dei dati
in tutti i file (questo può richiedere molto tempo - utilizzare solamente se si
sospetta che il disco sia danneggiato).

Come indicato nel testo dell'opzione, l'esecuzione di questa opzione può richiedere molto
tempo e dovrebbe essere utilizzata solamente se si sospetta che il disco sia danneggiato.

Scadenza archiviazione

Per impostazione predefinita, tutti i dati sono conservati in modo indefinito su
un'archiviazione. Un'Attività di scadenza dati di un'archiviazione consente di impostare il
numero di giorni in cui i dati sono conservati e la frequenza di scadenza dei dati. È
consentita solo un'attività di scadenza per archiviazione.

Dopo aver creato un'attività, è possibile modificare le impostazioni di memoria dall'azione
Proprietà dell'archiviazione. Per modificare le impostazioni di memoria, selezionare
l'archiviazione nella cartella Memorie della console Gestione archivio, quindi fare clic
sull'azione Proprietà per aprire la pagina proprietà. Fare clic sulla scheda Scadenza per
modificare le impostazioni della scadenza.

Il processo di scadenza riguarda ogni archivio all'interno dell'archiviazione per determinare
quale è destinato a scadere e sposta questi cataloghi point-in-time (punti di ripristino) nel
Cestino del riciclo della memoria. I punti di ripristino scaduti sono no maggiormente
esposti, ma i dati sono ancora nell'archiviazione.

Nota: come precauzioni di sicurezza, gli ultimi dieci punti di ripristino più recenti
nell'Archivio non scadranno anche se rispettano i criteri di scadenza. È possibile modificare
questa impostazione dall'azione Modifica impostazioni, ma il valore minimo consentito è
uno. Per rimuovere tutti i punti di ripristino da un'archiviazione, è necessario cancellare
l'archivio.

Gli elementi scaduti possono essere rimossi (eliminati) dal cestino con un' Attività di
eliminazione dati.

Per creare un'Attività dati scaduti, selezionare l'archiviazione dalla cartella Memorie nella
console Gestione archivio, poi fare clic su Crea attività archivio dal pannello Azioni.
Scegliere Crea un'attività di scadenza archivio sulla schermata Crea attività archivio,
poi inserire un nome per l'attività di scadenza. Poi, configurare facoltativamente una
programmazione per eseguire automaticamente l'attività. Nota: malgrado la
programmazione, è possibile sempre eseguire manualmente l'attività in qualsiasi momento.
Infine, rivedere le impostazioni attività, poi fare clic su Fine per creare l'attività e uscire
dalla procedura guidata Crea un'attività di scadenza archivio. Sarà chiesta la password
dell'account specificato per eseguire il programma.
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Eliminazione archiviazione

Gli elementi scaduti possono essere rimossi (eliminati) dal Cestino del riciclo con
un'Attività di eliminazione dati di un'archiviazione. L'eliminazione scannerizza l'intera
archiviazione per i dati non più indicati. I dati non indicati sono così eliminati e l'integrità
dell'archiviazione viene verificata prima che il processo di eliminazione sia terminato.

Per creare un'Attività di eliminazione dati, selezionare l'archiviazione dalla cartella
Memorie nella console Gestione archivio e fare clic su Crea attività archivio dal
pannello Azioni. Selezionare Crea un'attività di eliminazione archivio sulla schermata
Crea attività archivio, poi inserire un'attività di eliminazione. Successivamente, impostare
una pianificazione per eseguire automaticamente l'attività, se desiderato. Nota: malgrado la
pianificazione è sempre possibile eseguire l'attività manualmente in qualsiasi momento.
Infine, rivedere le impostazioni dell'attività, quindi fare clic su Fine per creare un'attività e
uscire dalla procedura guidata Crea un'attività di eliminazione archivio. Sarà chiesta la
password dell'account specificato per eseguire il programma.

Per ulteriori informazioni vedere Scadenza archiviazione.

Ripristino dell'archivio

Grazie alla tecnologia slipstream™, un'Attività di ripristino dell'archivio ripristina gli
archivi dallo store selezionato in una posizione alternativa su disco locale, su un supporto
RDX o un volume LTFS. Questa funzione consente di mantenere copie di archivio dei dati in
formato nativo (originale).

Configurando questa attività per ripristinare l'ultimo (il più recente) punto di ripristino e
programmandolo per l'esecuzione periodica, la posizione di ripristino conterrà sempre una
copia degli ultimi dati di backup nel formato originale. Si consideri, ad esempio, un'attività
di ripristino che ripristina un file della macchina virtuale (VHD). La posizione di ripristino
conterrà sempre la versione più recente della macchina virtuale, immediatamente
disponibile per il ripristino di emergenza.

Creare un'Attività di ripristino dell'archivio

Per creare un'Attività di ripristino dell'archivio, selezionare lʼarchiv io e scegliere l ʼazione
Crea attività dello store. Nella schermata Crea attività dello store, selezionare Creare
un'Attività di ripristino dell'archivio, per avviarne la relativa procedura guidata.

Innanzitutto, è necessario scegliere il tipo di supporto da ripristinare: cartella dei file del
disco locale, supporto RDX o volume LTFS, cliccando sull'icona corrispondente nella parte
superiore della pagina. Attenzione: l'LTFS attualmente non supporta la compressione e non
supporta le liste di controllo d'accesso (ACL). I file con l'insieme degli attributi di
compressione saranno ripristinati non compressi e i file con ACL saranno ripristinati senza
informazioni di sicurezza.

· Cartella dei file

Selezionare una cartella o fare clic su Crea nuova cartella per creare una nuova cartella.

· Supporto RDX /Volume LTFS 

Quando si ripristina su un supporto RDX o LTFS, la cartuccia/nastro presente nel dock/unità
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al momento dell'esecuzione dell'attività sarà quella su cui vengono scritti i dati.

Quando si esegue il ripristino con l'Attività di ripristino dell'archivio, il software creerà un
percorso nella posizione di ripristino in questo modo:
<nome server>\<nome archivio>\<nome di visualizzazione>\

dove:
nome server = nome del computer che contiene i file originali di cui è stato eseguito il
backup

nome archivio = nome del piano di protezione che ha eseguito il backup dei file

nome di visualizzazione = <etichetta dell'unità> (Unità <lettera dell'unità>) su '<nome del
computer>'

Il nome di visualizzazione può essere configurato come punto di montaggio su una
macchina virtuale in stand-by, ad esempio, gruppo all'opzione di ripristino Come immagine
speculare, al fine di facilitare il ripristino di emergenza o le esercitazioni pratiche di
ripristino di emergenza.

Dopo aver scelto dove ripristinare gli archivi, fare clic su Avanti per scegliere quali archivi
ripristinare. Scegliere i singoli archivi o scegliere di ripristinare tutti gli archivi. Se si sceglie
Ripristina tutti gli archivi dallo store selezionato, verranno automaticamente inclusi
nuovi archivi creati a partire da nuovi piani di protezione in esecuzione nell'archivio.

Dopo aver scelto quali archivi ripristinare, fare clic su Avanti per configurare i punti di
ripristino da ripristinare.

Selezionare Solo il punto di ripristino più recente per avere sempre i dati più recenti
nella posizione di ripristino.

Se si sceglie Ripristina punti di ripristino in un intervallo di date è possibile scegliere
una data di inizio, una data di fine o entrambe.

Selezionare Ripristina tutti i punti di ripristino per ripristinare ogni punto di ripristino in
ciascuno degli archivi selezionati.

Fare clic su Avanti per proseguire alla pagina Opzioni di ripristino.

Nella pagina Opzioni di ripristino scegliere un'opzione di ripristino dei file dalla casella di
testo a tendina. Successivamente scegliere le opzioni aggiuntive desiderate spuntando le
relative caselle di spunta. Non tutte le opzioni aggiuntive sono disponibili per tutte le
opzioni di ripristino dei file, perciò saranno attivate/disattivate di conseguenza.

Le opzioni di ripristino per un'Attività di ripristino dell'archivio sono le seguenti:
· Solo file e cartelle mancanti

· Tutti i file e le cartelle

· Come immagine speculare

La posizione di ripristino rispecchierà la posizione di backup. I file aggiunti alla posizione di
ripristino da quando è stato eseguito il backup verranno rimossi.

Per migliorare le prestazioni di ripristino, questa opzione si integrerà alle parti modificate di
un file esistente piuttosto che ripristinare il file completo, a meno che non si selezioni la
voce Forza la sovrascrittura dei file esistenti.
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· Solo la sicurezza per i file e le cartelle

Ripristina le informazioni di sicurezza per i file di backup esistenti nella posizione di
ripristino. Questa opzione non avrà alcun effetto se la destinazione non supporta le ACL.
È possibile rivedere le impostazioni prima di terminare la procedura guidata Creare
un'Attività di ripristino dell'archivio, dopodiché fare clic su Fine per completare la
procedura guidata.

Azioni archivio

Quando un'archiviazione è evidenziata nella cartella Memorie della console, le azioni
comprendono:

· Storico utilizzo

L'azione Storico utilizzo elenca le attività che sono state eseguite con
l'archiviazione. Statistiche come orari di inizio e fine e risultato sono mostrati per
ogni attività.

Sotto l'elenco attività è presente un grafico che indica il trend spazio libero
dell'archivio. La linea del grafico inizia alla sinistra mostrando lo spazio disponibile
alla creazione dell'archiviazione. Poi mentre la linea si sposta verso la destra, indica
una diminuzione dello spazio disponibile mentre i programmi di protezione sono in
esecuzione per l'archiviazione. Considerando che un set di dati grande (un
programma di protezione) è ottenuto a diversi orari di archiviazione, la linea scende
alla prima esecuzione del programma di protezione, indicando lo spazio usato per
l'esecuzione di base (tipicamente una riduzione dati di 2:1). La linea poi si stabilizza
in una pendenza graduale, indicando l'archiviazione dei soli dati modificati, dati
deduplicati.

· Attività di memorizzazione

Questa visualizzazione mostra tutte le attività di memorizzazione che sono state
create per l'archiviazione. È possibile vedere l'ultimo stato di esecuzione di ogni
attività e l'ultimo orario di esecuzione.

Le azioni per l'attività correntemente selezionata nell'elenco sono mostrate come
azioni secondarie nel pannello Azioni. Queste azioni consentono di modificare le
impostazioni dell'attività e pianificare, eseguire l'attività manualmente e cancellare
l'attività.

Per ulteriori informazioni vedere Attività di memorizzazione.

· Storico delle attività

Selezionando lo Storico delle attività si riporta un elenco che indica ogni volta che
un'attività di memorizzazione viene eseguita. Come per lo Storico utilizzo, gli orari
di avvio e fine e il risultato sono mostrati ad ogni esecuzione dell'attività.
Diversamente dallo Storico utilizzo, è possibile selezionare un'esecuzione
dall'elenco e poi fare clic sul collegamento Visualizza log in basso per visualizzare il
registro di esecuzione.

· Crea attività archivio

Per ulteriori informazioni vedere Attività di memorizzazione.
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Proprietà archiviazione

Dalla pagina proprietà di un archiviazione, è possibile controllare le impostazioni di
memoria dati, di condivisione e limitazione di larghezza di banda.

· Scadenza

L'impostazione predefinita è di conservare i dati archiviati in modo indefinito. Questa
impostazione può essere sovrascritta dalla scheda Scadenza della pagina Proprietà
dell'archiviazione modificando il tasto selezionato da Conservazione illimitata a
Numero di giorni di mantenimento dei punti di ripristino. Scegliere il numero
di giorni in cui si desidera conservare i dati archiviati e modificare facoltativamente
Numero minimo di punti di ripristino da conservare. L'impostazione predefinita
è conservare dieci punti di ripristino indipendentemente dall'età. È possibile
aumentare o diminuire questa impostazione, ma il software conserverà sempre
almeno un punto di ripristino.

Le impostazioni di scadenza archiviazione non avranno effetto fino alla creazione e
all'esecuzione di una Crea un'attività di scadenza archivio, momento in cui il
software cerca l'archiviazione per i punti di ripristino più vecchi rispetto
all'impostazione dei giorni di memoria. I punti di ripristino più vecchi rispetto
all'impostazione dei giorni di memoria, escluso il numero minimo da conservare,
sono spostati nel Cestino del riciclo dell'archiviazione. Questi possono restare nel
cestino finché non sono riportati all'archivio precedente tramite l'azione Ripristina
catalogo Point-in-Time o viene seguita l'attività Eliminazione archiviazione.

Nota: gli archivi individuali presentano la propria pagina di proprietà dove è possibile
sovrascrivere le impostazioni di scadenza archivio. Per ulteriori informazioni fare
riferimento a Archivi.

Per ulteriori informazioni vedere Scadenza memoria e Eliminazione memoria.

· Condivisione

I programmi di protezione per i computer remoti archiviano i file su un'archiviazione
attraverso la cartella condivisa. È possibile modificare le impostazioni di condivisione
e creare ulteriori condivisioni dalla scheda Condivisione nella pagina Proprietà
dell'archiviazione.

Se è presente più di una condivisione per archiviazione, è possibile selezionare quale
usa il programma di protezione del computer remoto al momento della creazione del
programma sulla pagina Seleziona un archivio della procedura guidata Aggiungi
programma di protezione. I programmi di protezione esistenti del computer remoto
possono essere modificati per utilizzare una diversa condivisione facendo clic
sull'azione Impostazioni del programma e poi facendo clic sul tasto Modifica
nella scheda Impostazioni.

· Larghezza di banda

È possibile controllare l'utilizzo della Larghezza di banda dalla scheda Larghezza di
banda sulla pagina Proprietà dell'archiviazione.

Per attivare e configurare la limitazione della banda larga per un computer remoto,
fare clic su Aggiungi, poi inserire il nome del computer o indirizzo IP del computer
remoto che si desidera controllare. Nella finestra Limitazione di larghezza di
banda, spuntare Abilita i limiti della larghezza di banda, quindi regolare le
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impostazioni di velocità, data e orario come desiderato.

Fare clic su Fai una richiesta per salvare le impostazioni , quindi fare clic su
Aggiungi per aggiungere un altro computer, o fare clic su OK per salvare le
impostazioni e chiudere la pagina Proprietà dell'archiviazione.

Archivi

Quando un programma di protezione viene avviato per la prima volta, viene creato un
archivio nella memoria identificata dal programma. Questo archivio compare nell'albero
Gestione archivio come cartella secondaria della cartella Archivi della memoria e gli
viene dato lo stesso nome del programma di protezione. Viene creato anche un punto di
ripristino per esplorare e ripristinare questo punto in tempo. Ogni avvio successivo del
programma aggiunge un altro punto di ripristino all'archivio.

Quando un archivio è protetto da un Compito Creazione Vault, l'archivio sarà visualizzato
anche nel vault nella cartellaTutti i Vaulte sul dispositivo a nastro, oppure nella cartella
dell'account cloud dove si trovano tutti i vault. Fare riferimento a Ripristinare i Dati da un
Vault per informazioni su come ripristinare un archivio da un Vault.

Le azioni disponibili per un archivio comprendono:

· Ripristina

Per visualizzare i punti di ripristino di un archivio, selezionare l'archivio, quindi fare
clic sull'azione Ripristina. I giorni che contengono punti di ripristino sono
evidenziati in grassetto nel calendario. Selezionare il punto di ripristino che si
desidera ripristinare e il tasto Ripristina in basso a destra nello schermo si attiverà.
Fare clic su Ripristina e si apre una finestra di dialogo relativa al ripristino. Far
riferimento a Ripristino dei dati per ulteriori informazioni. Se il punto di ripristino
apparteneva ad un programma di protezione File e cartelle, il tasto Esplora si
attiverà e sarà possibile esplorare e ripristinare i file come descritto in Esplorazione
di un programma.

· Proprietà

Dall'azione Proprietà di un archivio è possibile definire le impostazioni di scadenza
per l'archivio che sovrascrivono le impostazioni di scadenza dell'archivio principale.
Vedere la sezione Scadenza archivio nell'argomento Proprietà archivio per
informazioni sui dati in scadenza di un archivio.

Generazioni di store

A partire dalla versione 9, l'architettura degli store presenta significativi miglioramenti delle
prestazioni per l'archiviazione e l'esecuzione delle attività dello store. Anche l'efficienza
dell'archiviazione è migliorata. Il software supporta entrambi i tipi di store, ma il
miglioramento delle prestazioni sarà realizzato solo quando si utilizzerà la nuova
architettura. I vecchi store non sono compatibili con la nuova architettura. Ciò significa che
le attività di copia degli store non saranno in grado di copiare da una generazione all'altra.
Fortunatamente, la conversione dei vecchi store alla nuova architettura è un processo
semplice.

Per convertire uno store alla nuova architettura della versione 9, aprire la sua pagina delle
Proprietà e fare clic sul pulsante Migliora le prestazioni dello storage. Attenzione: il
pulsante Migliora prestazioni di archiviazione sarà disponibile solo nel caso in cui lo store
non sia stato ancora convertito. Facendo clic sul pulsante si aprirà la Procedura guidata di
conversione dello store. Per convertire lo store è sufficiente fare clic sul pulsante
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Converti ora.

Per ulteriori informazioni sulle attività di copia e sulle generazioni di store, fare riferimento
a Copia dello store.

Gruppi di Archivi

Un gruppo di archivi è una collezione logica di Archivi che facilita la creazione di più copie di
dati protetti su diversi dispositivi di archiviazione. I gruppi di archiviazione consentono di
avere la funzionalità di fail-over automatico fra dispositivi online, la rotazione dinamica di
dispositivi rimovibili, e la selezione round-robin di dispositivi fissi.

· Fail-over automatico fra archivi online

Il primo archivio disponibile sarà usato nell'ordine di priorità specificato. Con questa opzione
se l'archivio primario si riempie oppure fallisce (va offline), un archivio secondario nel
gruppo viene selezionato automaticamente consentendo che lavori di backup funzionino
senza interruzioni.

· Rotazione dinamica di dispositivi rimovibili

L'archivio usato più di recente e disponibile nel gruppo viene usato finchè l'archivio va
offline, oppure diventa indisponibile all'uso normale. Con questa opzione, i dispositivi
possono facilmente essere rotati su fuori sede e poi di nuovo in sede senza alcuna
interazione con il software. Gli archivi vengono selezionati automaticamente dal software
sulla base di quali archivi sono al momento disponibili.

· Selezione Round-robin di dispositivi fissi

L'archivio usato meno di recente e l'archivio disponibile nel gruppo viene sempre usato. GLi
archivi vengono selezionati in ordine circolare e creano copie di dati su più archivi. Con
questa opzione copie di dati vengono mantenuti indipendentemente rotando di continuo in
diversi archivi, eliminando ogni punto singolo di fallimento d'archiviazione secondaria.

Dopo che un gruppo di archivi viene creato, appare nella cartella Gruppi di Tutti gli Archivi.
Creare e mantenere le impostazioni per un gruppo di archivi include specificare quali archivi
sono membri del gruppo e come il software selezioni gli archivi membri disponibili quando il
gruppo è usato dai Piani di Protezione e Compiti di Copia d'Archivio.

Vedi i seguenti argomenti per maggiori informazioni sui gruppi di archivi:

· Aggiungere Gruppi di Archivi

· Proprietà Gruppi di Archivi

Aggiungere un Gruppo di Archivi

Un Gruppo di Archivi è un raggruppamento logico di archivi. I gruppi di archivi vengono
utilizzati per configurare un Piano di Protezione o Compito di Copiare di Archivio per
utilizzare i supporti in uno schema di rotazione. Utilizzare un gruppo di archivi con supporti
rimovibili è una buona pratica per portare i dati fuori dall'azienda, per dare una copia fuori
del sito in caso di un disastro che colpisca il sito stesso.

Per creare un nuovo gruppo di archivi, fai clic destro sul nodo di Memorizzazione oppure
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sul nodo diGruppi di Tutti gli Archivi e poi seleziona l'azione Aggiungi un Gruppo di
Archivi. Il wizard Aggiungi Gruppo di Archivi parte chiedendoti il nome del gruppo di
archivi. Scegli un nome significativo per il gruppo di archivi. Ad esempio, se esegui il backup
dei dati su un nuovo gruppo di archivi in rotazione dei supporti per ciascun trimestre
dell'anno, il primo gruppo di archivi potrebbe essere chiamato "Group backup Q1".

Dopo che hai dato un nome al gruppo, clicca Successivo e seleziona gli archivi che saranno
membri del gruppo. Controlla ogni archivio che vorresti nel gruppo. Puoi modificare la
priorità degli archivi all'interno del gruppo utilizzando la freccia su o giù a destra
dell'elenco. La priorità degli archivi rappresenta un metodo di selezione di un archivio.
Guarda "Preferenze nella selezione degli Archivi" qui sotto.

Quando hai finito di scegliere gli archivi che desideri siano dei membri del gruppo, clicca su
Successivo e scegli una "Preferenza nella selezione degli archivi".

Quando un Piano di protezione oppure un Compito per copiare un archivio viene configurato
per memorizzare i dati su un gruppo di archivi, gli archivi del gruppo vengono analizzati ed
viene presa la decisione di utilizzare un archivio disponibile in base alle impostazioni delle
preferenze nella selezione per il gruppo di archivi.

Se scegli "Seleziona il primo archivio disponibile nell'ordine specificato", il primo archivio
disponibile sarà utilizzato con la priorità specificata nell'elenco. Un archivio viene
considerato non disponibile se è offline, in sola lettura o ha meno dello spazio libero minimo
richiesto. Scegli questa impostazione per la funzione di fail-over automatica tra i supporti
online.

Se scegli "Seleziona l'archivio disponibile utilizzato più di recente", l'archivio utilizzato più di
recente e disponibile nel gruppo sarà utilizzato per il piano successivo per o per un'attività
di copia che funzioni fin quando l'archivio sia offline, sia in sola lettura o abbia meno dello
spazio libero minimo richiesto. Scegli questa impostazione per la rotazione dinamica dei
supporti rimovibili.

Se scegli "Seleziona l'archivio disponibile utilizzati meno di recente", l'archivio disponibile
usato meno di recente sarà usato per il prossimo piano o per un compito di copia. Gli archivi
sono scelti in ordine circolare creando copie di dati su più archivi. Scegli questa
impostazione per una selezione round-robin dei supporti fissi.

Dopo che hai selezionato gli archivi da includere nel gruppo e le preferenze nella selezione,
clicca Successivo. Puoi controllare i settaggi dell'archivio del gruppo prima di completare il
wizard di Aggiungi un gruppo di archivi.

Proprietà Gruppi di Archivi

Dalla pagina delle proprietà di un gruppo di archivi, puoi aggiungere o rimuovere archivi
come membri, ordinare gli archivi all'interno del gruppo per cambiare la loro priorità, e
cambiare le impostazioni di selezione dell'archivio.

Tutti gli archivi sono mostrati nella pagina delle proprietà del gruppo di archivi. Per
includere un archivio nel gruppo, seleziona la casella vicina all'archivio che vuoi
aggiungere. Per rimuovere un archivio dal gruppo, deseleziona la casella.

L'ordine degli archivi selezionati dall'alto in basso nella lista è importante per le
impostazioni sulla selezione dell'archivio. Per ordinare gli archivi nella casella usa le recce
su e giù per cambiare la posizione dell'archivio selezionato.

Quando un Piano di Protezione oppure un Compito di Copia Archivio viene configurato per
salvare dati in un gruppo d'archivio, gli archivi nel gruppo vengono anlizzati ed una scelta



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

54 / 77

viene fatta sull'uso dell'archivio disponibile sulla base delle impostazioni nella selezione
dell'archivio per il gruppo.

Se scegli "Seleziona il primo archivio disponibile nell'ordine specificato", il primo archivio
disponibile verrà usato nell'ordine di priorità specificato nella lista. Un archivio è
considerato indisponibile se è offline, in sola lettura oppure se ha meno del minimo spazio
libero necessario. Scegli questa impostazione per avere la funzionalità di fail-over
automatica fra dispositivi online.

Se scegli "Seleziona l'archivio disponibile usato più di recente", l'archivio disponibile usato
più di recente e disponibile nel gruppo sarà usato nei successivi compiti di pianificazione o
copia finchè questo archivio va offline, in modalità sola lettura oppure ha meno del minimo
spazio libero necessario. Scegli questa opzione per avere una rotazione dinamica dei
dispositivi rimovibili.

Se scegli "Seleziona l'archivio disponibile usato meno di recente", l'archivio disponibile ed
usato meno recentemente nel gruppo sarà usato per l'esecuzione del prossimo compito di
pianificazione o copia. Gli archivi sono selezionati in ordine circolare e creano copie di dati
su più archivi. Scegli questa impostazione per una selezione round-robin dei dispositivi fissi.

Vedi Aggiungere Gruppi di Archivi per maggiori informazioni.

Vaults (Archivi Remoti)

Un Vault (Archivio Remoto di dati) è una postazione di archiviazione adatta per un compito
di archiviazione remota dati e viene creato automaticamente quando viene creato il compito
di archiviazione remota dati. Una volta che un archivio remoto di dati è stato creato, esso
apparirà nella cartella Tutti gli archivi remoti o Tutti gli archivi remoti su nastro.
Sotto il nuovo archivio remoto vi sarà una cartella Archivi vuota che servirà ad ospitare i
punti di ripristino dell'archivio raggruppati per nome del programma di protezione.

Puoi esplorare e ripristinare dati inseriti nel vault, anche se prima di poter ripristinare i dati
lo stato attuale (point-in-time) del vault deve essere trasferito o dal cloud o dal nastro su
un archivio locale (cache).

Vedi Vault per ulteriori informazioni.

Vaulting

I vault e gli store sono creati dal software e utilizzati dallo stesso per archiviare i dati. Uno
store è una posizione di memorizzazione su disco destinato a piani di protezione locali e
remoti. Un vault è una posizione di archiviazione su cloud o su nastro finalizzata alle
attività di vaulting del vault.

Mentre uno store è un contenitore per l'archiviazione dei dati progettato per dispositivi ad
accesso casuale, un vault è un contenitore per lo storage dei dati a lungo termine,
progettato per il cloud e il nastro. Il design del vault permette un rapido flusso di dati da e
verso il dispositivo cloud/nastro. Non consente, tuttavia, il ripristino diretto dei file.

Invece di archiviare i dati direttamente in un vault, i dati da archiviare vengono prima de-
duplicati e inseriti in uno store utilizzando un piano di protezione. Successivamente,
un'attività di Store Vaulting "copia" i dati dall'archivio al vault. È necessaria un'unità cache
per posizionare i dati durante il vault e per preparare i dati da ripristinare da un vault.

I vault vengono creati automaticamente quando si crea un'attività di vaulting di uno store.
Il nome predefinito del vault è il nome dello store unito a "Vault" e la posizione per la
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memorizzazione dei dati si trova nella root dell'unità di cache specificata nella
configurazione guidata del Vault.

Per ulteriori informazioni sul vaulting, consultare i seguenti articoli:

· Configurazione del Vaulting

· Attività di Vaulting di uno store

· Ripristinare i dati presenti in un vault

Configurare l'archiviazione remota dei dati

Prima che tu possa creare un compito di Archiviazione remota dei dati o eseguire l'azione di
Importazione Impostazioni nella Gestione dell'Archivio, devi configurare l'archiviazione
remota dei dati.

Seleziona la cartella Archiviazione nella struttura ad albero della Gestione dell'Archivio
e quindi scegli la sua azione Configurazione dell'archiviazione remota dei dati per
lanciare il wizard per configurare le proprietà dell'archiviazione remota dei dati. I
settaggi qui specificati valgono sia per il cloud che per l'archiviazione remota dei dati. Il
wizard ti guiderà nella configurazione delle seguenti impostazioni:

· Locazione della Cache

l'archiviazione remota dei dati richiede un supporto su disco per la lavorazione dei
dati mentre viene effettuata l'archiviazione remota dei dati e per la preparazione al
ripristino dei dati dall'archiviazione remota dei dati. Clicca sul link "Seleziona la
locazione del Supporto per la Cache", quindi seleziona un supporto dalla lista fornita,
quindi clicca su Successivo per procedere alla pagina della Codifica.

· Crittografia

Il software utilizza la potente crittografia AES-256 per salvaguardare i tuoi dati. Una
chiave di crittografia privata viene generata automaticamente quando inizializzi il
sistema utilizzando la frase segreta fornita. Immetti una frase segreta, quindi
inizializza premendo il pulsante Inizializza. Lo stato dovrebbe cambiare da rosso
"non inizializzato" a verde "inizializzato." Clicca su Successivo per procedere alla
pagina con l'ID proprietario.

Nota: se successivamente modifichi la frase segreta, i dati remoti cifrati con la frase
originale non saranno accessibili per il recupero finché non cambi la frase segreta di
nuovo all'originale.

Nota: La crittografia è richiesta quando si effettua l'archiviazione remota dei dati su
cloud, ma è facoltativa quando si effettua l'archiviazione remota dei dati su nastro.
Questo consente di sfruttare la crittografia hardware, se disponibile, anche senza la
necessità della crittografia software.

· ID Proprietario

Inserisci un ID Proprietario da utilizzare per identificare il proprietario dei supporti, e
quindi clicca su Inizializza. Lo stato dovrebbe cambiare da rosso "non inizializzato" a
verde "inizializzato." Clicca su Successivo per andare alla pagina Concludi. Rivedi il
sommario, fai le revisioni eventualmente necessarie usando il pulsante Indietro, e
poi clicca su Concludi per chiudere il wizard.
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Salva dati su Archivio Remoto

Il comando Salva dati su Archivio Remoto copia i dati nei 'vaults' per una conservazione a
lungo termine. I Vault possono essere su nastro o su cloud, e sono creati automaticamente
quando viene creato il comando Salva dati su Archivio Remoto.

Prima di creare un comando Salva dati su Archivio remoto devi configurarlo. Guarda
Configurazione del Salvataggio Dati su Archivio Remoto.

Qualora non fosse stato già fatto, è possibile impostare un account cloud per la duplicazione
e lʼarchiv iazione decent ralizzata dell ʼarchiv io al cloud, ed è possibile aggiungere dei set di
volumi su nastro nel corso della creazione di una Attività per la duplicazione e
ar ch iv iazio n e d ecen t r al i zzat a d el l ʼ ar ch iv io  (vaulting).

Creare un comando Salva dati su Archivio remoto

Per creare un Comando Salva dati su Archivio remoto, seleziona l'archivio su cui
salvare i dati e scegli la sua azione Crea un comando di Archiviazione. Sulla schermata
Crea un Comando di archiviazione scegli "Crea un Compito di Salvataggio dati su Archivio
remoto" per far partire il wizard per Creare compito di Salvataggio dati su Archivio
remoto. Seleziona o Account Cloud o Dispositivo su Nastro. Se stai salvando i dati in
remoto su cloud, puoi iscriverti per un account cloud ed aggiungerli al sistema di Gestione
dell'Archivio da lì. Se stai Salvando i dati su Nastro puoi aggiungere uno dispositivo a nastro
qui.

Nota: se sai che c'è una libreria su nastro collegata al sistema, ma non viene visualizzata,
controlla il dispositivo per assicurarti che non ci sia un nastro caricato nel drive.

Una volta che hai scelto un account cloud o un dispositivo di registrazione a nastro per il
tuo vault, scegli di ripristinare i dati da tutti gli archivi remoti o seleziona un solo archivio
remoto.

Nella schermata Configura dei Punti di recupero da copiare scegli di copiare tutti i punti
di recupero, una selezione di punti di recupero, o solo il punto di recupero più recente.

Nella schermata Nome del Comando di Copia, scegli un nome per il comando ed un nome
per il vault, quindi clicca su Prossimo per continuare alla schermata Programma il
compito di copiatura.

Puoi programmare l'avvio automatico di questo comando o cliccare su Successivo per
accettare il valore predefinito Nessuna Programmazione. Il comando viene eseguito
come l'utente attualmente connesso se non cambi le informazioni dell'account con Esegui
come nella casella comandi nell'esecuzione programmata dei comandi.

Controlla le impostazioni del compito di copia mostrate sulla schermata del wizard
Completare il Compito di Creazione di Archiviazione Remota. Se hai necessità di fare
dei cambi, torna indietro col pulsante Indietro. Quando sei soddisfatto delle impostazioni,
clicca sul pulsante Completa. Ti verrà richiesta la password dell'account specificato per
lanciare il piano. Dopo aver inserito la password, il compito verrà creato, il wizard Crea
Compito di Archiviazione Remota si chiuderà, ed il nuovo compito apparirà fra i compiti
di archiviazione dell'archivio dove il compito era stato creato. Il nuovo archivio remoto
appar irà sia all ʼinterno della car tella Tutte le casseforti o nella cartella Tutte le
casseforti su nastro, a seconda che si tratti di una attività di vaulting per il cloud o
nastro.
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Storage su Cloud

I vault e gli store sono creati dal software e utilizzati dallo stesso per archiviare i dati. Uno
store è una posizione di memorizzazione destinato a piani di protezione locali e remoti. Un
vault è una posizione di archiviazione finalizzata alle attività di vaulting del vault.

Mentre uno store è un contenitore per l'archiviazione dei dati progettato per dispositivi ad
accesso casuale, un vault è un contenitore per lo storage dei dati a lungo termine,
progettato per il cloud e il nastro. Il design del vault permette un rapido flusso di dati da e
verso il dispositivo cloud/nastro. Non consente, tuttavia, il ripristino diretto dei file.

Invece di archiviare i dati direttamente in un vault, i dati da archiviare vengono prima de-
duplicati e inseriti in uno store utilizzando un piano di protezione. Successivamente,
un'attività di Store Vaulting "copia" i dati dall'archivio al vault. È necessaria un'unità cache
per posizionare i dati durante il vault e per preparare i dati da ripristinare da un vault.

I vault vengono creati automaticamente quando si crea un'attività di vaulting di uno store.
Il nome predefinito del vault è il nome dello store unito a "Vault" e la posizione per la
memorizzazione dei dati si trova nella root dell'unità di cache specificata nella
configurazione guidata del Vault.

Per ulteriori informazioni sul vaulting, consultare i seguenti articoli:

· Configurazione del Vaulting

· Attività di Vaulting di uno store

· Ripristinare i dati presenti in un vault
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Account Cloud

Prima che tu possa archiviare dei dati su cloud devi creare un account Cloud. Per creare un
account cloud, fai tasto destro sul nodo Archiviazione su Cloud e seleziona l'azione
Aggiungi un Account Cloud per aprire la schermata Account Cloud. Nota: Puoi anche
creare un account cloud come parte della creazione di un Compito di Archiviazione remota
dei dati. Clicca sul link nel fondo della schermata Account Cloud per aprire la pagina web
di Amazon "Iscriviti o Crea un Account AWS". Inserisci il tuo indirizzo email e seleziona
"Sono un nuovo utente" per iscriverti per un account. Se sei già iscritto ma ti serve una
nuova chiave di attivazione, scegli "Sono un utente di ritorno e la mia password è:". In
entrambi i casi, inserisci una password per ottenere la chiave di attivazione. Questa chiave
sarà valida per 1 ora. Evidenzia e copia la chiave di attivazione nei tuoi appunti.

Ritorna alla schermata Account Cloud e clicca su Aggiungi per registrare il tuo account
con il server per la Gestione dell'Archiviazione. Inserisci la tua chiave di attivazione nella
casella testuale "Chiave di attivazione". Inserisci un nome descrittivo per il tuo account nella
casella testuale "Nome da mostrare" e scegli un centro dati predefinito. Il centro dati
predefinito è il luogo dove i file esportati saranno mantenuti, se questo account cloud viene
selezionato quando si crea un Compito di esportazione per i settaggi. Puoi ignorare il centro
dati predefinito durante la creazione del Compito di Archiviazione remota dei dati. Anche se
i tuoi dati sono criptati dal software, puoi comunque selezionare "Utilizza SSL" se vuoi
trasferire i dati su una Secure Sockets Layer. Ora clicca sul pulsante "Verifica la
connessione" per assicurarti che ogni cosa funzioni. Potrà apparire un messaggio di
"Connessione non riuscita" oppure uno di "Connessione riuscita". Presumendo che la
connessione sia riuscita, clicca su OK per aggiungere l'account e Chiudi per ritornare alla
Gestione dell'Archivio. Il tuo nuovo account cloud dovrebbe apparire nella cartella
Archiviazione su Cloud e sarà disponibile come destinazione per l'esportazione delle
impostazioni e per i compiti di archiviazione remota dei dati.

Le propr ietà di un account  cloud most rano i det tagli dell ʼaccount  e le stat ist iche di ut i l izzo.

Storage su Nastro

I vault e gli store sono creati dal software e utilizzati dallo stesso per archiviare i dati. Uno
store è una posizione di memorizzazione su disco destinato a piani di protezione locali e
remoti. Un vault è una posizione di archiviazione su cloud o su nastro finalizzata alle
attività di vaulting del vault.

Mentre uno store è un contenitore per l'archiviazione dei dati progettato per dispositivi ad
accesso casuale, un vault è un contenitore per lo storage dei dati a lungo termine,
progettato per il cloud e il nastro. Il design del vault permette un rapido flusso di dati da e
verso il dispositivo cloud/nastro. Non consente, tuttavia, il ripristino diretto dei file.

Invece di archiviare i dati direttamente in un vault, i dati da archiviare vengono prima de-
duplicati e inseriti in uno store utilizzando un piano di protezione. Successivamente,
un'attività di Store Vaulting "copia" i dati dall'archivio al vault. È necessaria un'unità cache
per posizionare i dati durante il vault e per preparare i dati da ripristinare da un vault.

I vault vengono creati automaticamente quando si crea un'attività di vaulting di uno store.
Il nome predefinito del vault è il nome dello store unito a "Vault" e la posizione per la
memorizzazione dei dati si trova nella root dell'unità di cache specificata nella
configurazione guidata del Vault.

Per ulteriori informazioni sul vaulting, consultare i seguenti articoli:

· Configurazione del Vaulting
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· Attività di Vaulting di uno store

· Ripristinare i dati presenti in un vault
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Gruppi di Volumi

Volume è un altro termine che indica un nastro. Un Gruppo di volumi è un raggruppamento
logico di volumi, o nastri. Un gruppo di volumi è la destinazione per le attività di vaulting di
uno store che ha come destinazione un nastro. Quando si crea un'attività di vaulting su
nastro, è necessario scegliere un gruppo di volumi come destinazione. Un gruppo di volumi
può essere creato facendo clic con il tasto destro del mouse sulla cartella Tutti i gruppi di
volumi e facendo clic sulla sua azione Aggiungi gruppo di volumi o facendo clic sul
pulsante Aggiungi gruppo di volumi mentre si crea un'attività di vaulting su nastro,
oppure può essere creato nel momento in cui si etichetta un nastro in un'unità autonoma. I
nastri vuoti non assegnati (volumi) verranno aggiunti automaticamente a un gruppo di
volumi secondo necessità e verranno prelevati dalle librerie a nastro configurate. Dopo aver
creato un set di volumi, esso appare nella cartella Tutti i gruppi di volumi del nodo
Storage su nastro.

Diverse attività di vaulting su nastro possono scrivere sullo stesso volume impostato, e un
vault su nastro può estendersi su più di un volume in un gruppo di volumi.

Verrà aggiunto un volume fino a quando non diventerà pieno o non risulterà disponibile, a
quel punto verrà utilizzato il prossimo volume disponibile nel gruppo dei volumi. Qualora
non dovessero essere disponibili altri volumi nel gruppo di volumi, il software assegnerà
automaticamente un volume vuoto, non assegnato, da una libreria configurata, ove
disponibile. Se non sono disponibili volumi, l'operazione di vaulting fallirà, segnalando che
non era disponibile alcun supporto utilizzabile.

Rotazione del nastro

È possibile configurare uno schema di rotazione del nastro disponendo di due operazioni di
vaulting a nastro, ciascuna delle quali scriva su un diverso gruppo di volumi. Un'attività, ad
esempio, viene eseguita il lunedì, mercoledì e venerdì su un gruppo di volumi, mentre
l'altra viene eseguita il martedì, giovedì e sabato sull'altro gruppo di volumi. Un particolare
nastro del gruppo di volumi verrà scritto a giorni alterni fino a quando non sarà pieno, e a
quel punto potrà essere rimosso dalla biblioteca. Quando si rimuove un nastro appena
scritto, la successiva esecuzione dell'attività del vaulting utilizzerà il nastro
immediatamente successivo disponibile nel gruppo di volumi. Se non ci sono nastri
disponibili nel gruppo di volumi, verrà automaticamente assegnato al volume impostato un
nuovo nastro vuoto non assegnato. In assenza di nastri disponibili, l'attività di vaulting
fallirà a causa di un errore che indica che non è disponibile alcun supporto.

Se si utilizza un'unità nastro stand-alone, impostando l'opzione Espelli (disponibile nelle
Impostazioni avanzate di un'attività di vaulting su nastro) su Vero, il nastro verrà
espulso al termine dell'attività. Ogni giorno sarà possibile estrarre un nastro dalla sede e
uno dall'altro gruppo di volumi inserito nell'unità.

Se si utilizza una libreria di nastri, i nastri di un caricatore possono essere assegnati ad un
gruppo di volumi e i nastri di un altro caricatore possono essere assegnati all'altro gruppo di
volumi. I caricatori possono essere ruotati quotidianamente rimuovendone uno dalla libreria
ed inserendone un altro.

Rimuovere i gruppi di volumi

Un gruppo di volumi non può essere rimosso fino a quando non sono state rimosse tutti i
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vault del gruppo. Per rimuovere un vault, è necessario prima eliminare l'attività di vault ad
esso associata. Una volta rimosso un gruppo di volumi, tutti i nastri di quel gruppo di volumi
vengono contrassegnati come "in attesa di cancellazione". I nastri in stato di attesa di
cancellazione possono essere cancellati utilizzando l'azione Cancella dalla schermata della
cartella Volumi.

Dispositivo a Nastro

Prima che i dati possano essere salvati su nastro, è necessario aggiungere un dispositivo a
nastro al software. Assumendo che il dispositivo sia stato connesso al computer ed i
necessari driver caricati, seleziona la cartella Salvataggio su Nastro e scegli la sua azione
Configura i Dispositivi a Nastro per lanciare la procedura guidata Configura i Dispositivi
a Nastro. Dopo aver completato la procedura guidata, i dispositivi a nastro appariranno
nella cartella Salvataggio su Nastro come una sottocartella <nome dispositivo>.

La cartella del dispositivo a nastro conterrà uno o più lettori a nastro, ed una cartella
Volumi che mostra ciascun volume (nastro) ed il suo stato. I lettori a nastro autonomi
avranno lo stesso nome del dispositivo a nastro e della sottocartella del lettore a nastro.

I codici a barre sono necessari per i nastri nelle librerie e sono opzionali, ma raccomandati,
per lettori autonomi in caso vengano aggiunti in un momento futuro. I nastri nelle librerie
vengono etichettati in maniera automatica dal software usando l'etichetta a codice a barre
del nastro. I nastri nei drive autonomi devono essere etichettati in modo da far
corrispondere il codice a barre usando il formato dei codici a barre di 6 caratteri
alfanumerici con l'aggiunta della generazione LTO del nastro, per esempio 123456L6 oppure
DEV001L5. Per etichettare un nastro clicca sulla sua azione Etichetta ed Assegna dalla
cartella Volumi del dispositivo autonomo. Vedi la sezione Etichetta ed Assegna per maggiori
informazioni.

Fra le azioni per un dispositivo a nastro troviamo:

· Sincronizza l'Inventario della Libreria - Questa azione lancia un comando per
l'inventario della libreria per sincronizzare il software con l'attuale stato della libreria.
Poiché il supporto sarà montato e letto, questa azione può richiedere diversi minuti.

· Proprietà del dispositivo - Questa azione apre le proprietà di Windows per il
dispositivo.
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Dispositivi a Nastro

Una libreria a nastro conterrà uno o più dispositivi che vengono automaticamente aggiunti
al software quando la libreria viene aggiunta. I dispositivi saranno mostrati raggruppati con
la loro rispettiva libreria e ciascuno ha la propria azione Proprietà Dispositivo per
mostrare le sue proprietà.
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Volumi su Nastro

Libreria su Nastro

I volumi (nastri) che sono nella libreria vengono automaticamente assegnati utilizzando il
codice a barre del volume quando il software scrive prima su di loro.

Ciascun volume e il suo stato viene mostrato nella cartella dei Volumi della libreria. Per
aggiornare lo stato di tutti i volumi, lancia l'azione Sincronizza l'Inventario della
Libreria dell'autoloader. Le azioni per un volume individuale o per volumi con più selezioni
includono:

· Assegna - Questa azione ti consente di assegnare dei supporti ad un particolare
insieme di volumi. Una volta che i supporti siano stati scritti non puoi cambiare
l'assegnazione.

· Rimuovi l'assegnazione - Questa azione ti consente di rimuovere l'assegnazione di
un supporto da un insieme di volumi, rendendola disponibile per assegnazione ad un
altro insieme di volumi. Una volta che il supporto è stato scritto non puoi cambiare la
sua assegnazione.

· Cancella - Questa azione cancellerà il supporto. Non puoi cancellare un supporto che
sia in uso da parte del sistema.

· Identifica - Questa azione identifica il supporto leggendo la sua etichetta-sul-
supporto.

Lettori di nastri autonomi

I volumi per i lettori di drive autonomi devono essere etichettati manualmente usando
l'azione Etichetta e Assegna del volume. Vedi il capitolo Etichetta e Assegna per ulteriori
informazioni.

La cartella Volumi mostra lo stato del volume caricato al momento. Per aggiornare lo stato
del volume, lancia l'azione Sincronizza Inventario Libreria del lettore. Le azioni per un
volume individuale includono:

· Etichetta e Assegna - Questa azione ti consente di etichettare ed assegnare dei
supporti ad un particolare insieme di volumi. Una volta che i supporti siano stati scritti
non puoi cambiare l'assegnazione.

· Rimuovi l'assegnazione - Questa azione ti consente di cancellare l'assegnazione di
un supporto da un insieme di volumi, rendendola disponibile per assegnazione ad un
altro insieme di volumi. Una volta che il supporto è stato scritto non puoi cambiare la
sua assegnazione.

· Cancella - Questa azione cancellerà il supporto. Non puoi cancellare un supporto che
sia in uso da parte del sistema.

· Identifica - Questa azione identifica il supporto leggendo le informazioni sulla sua
intestazione.

Etichetta e Assegna

I codici a barre sono necessari per i nastri nelle librerie, sono opzionali ma consigliati per le
unità stand-alone nel caso in cui si dovesse aggiungere una libreria in un momento
successivo. I nastri nelle librerie vengono automaticamente etichettati dal software,
mediante l'etichetta del codice a barre del nastro. I nastri nei dischi stand-alone devono
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essere etichettati in modo da corrispondere al codice a barre, mediante il formato di codice
a barre di 6 caratteri alfanumerici più la generazione LTO del nastro, per esempio 123456L6
o DEV001L5. Per etichettare un nastro, cliccare sull ʼazione Etichetta e assegna nella
cartella Volumi del dispositivo stand-alone.

La finestra di dialogo Etichetta e assegna consente di etichettare un nastro e di
assegnarlo ad un Gruppo di volumi. Facoltativamente, è possibile creare un nuovo gruppo
di volumi facendo clic sul pulsante Aggiungi gruppo di volumi. Nota: i gruppi di volumi
possono anche essere creati dall'azione Aggiungi gruppi di volumi della cartella Tutti i
gruppi di volumi o durante la creazione di un'attività di Vaulting dello store che ha come
obiettivo il nastro (rispetto al cloud). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gruppi
di volumi.

Esportazione dello storico

È possibile esportare l'uso dell'archivio, attività i archiviazione e cronologie di programmi di
protezione nel formato di fogli di calcolo Excel (.xls). Dopo aver cliccato sull'azione di
esportazione desiderata, sarà presentato uno strumento molto potente per l'organizzazione
dei dati dello storico prima dell'esportazione.

L'azione Esporta storico del programma è disponibile da diversi punti nella console di
Gestione archivio:

· archivio - esporta tutte le cronologie del Programma che sono attive all'archiviazione
correntemente selezionata

· cartella Programmi locali - esporta tutte le cronologie del Programma locale

· cartelle del gruppo di computer remoti - esporta tutte le cronologie del programmo
per tutti i computer nel gruppo selezionato correntemente

· computer remoto - esporta tutte le cronologie del programmo per il computer
correntemente selezionato

Oltre ad esportare le cronologie di esportazione, quando si seleziona un'archiviazione nella
console, è possibile esportare le cronologie delle attività dell'archiviazione utilizzando
l'azione Esporta storico dei task e sarà possibile esportare lo storico dell'uso
archiviazione con l'azione Esporta storico utilizzo.

Organizzazione dei dati esportati

Dopo aver cliccato un'azione di esportazione storico, i dati si presentano con alcune
impostazioni del formato predefinito. È possibile personalizzare il formato in diversi modi.
Alcuni sono descritti di seguito.

Per nascondere una colonna, fare clic col tasto destro del mouse su qualsiasi punto della
colonna e selezionare Nascondi colonna. Per mostrare una colonna nascosta, fare clic col
tasto destro del mouse in qualsiasi punto della colonna e selezionare Selettore colonna,
poi fare doppio clic sulla colonna che si desidera mostrare.

Le colonne possono essere ridimensionate trascinando il separatore di colonna a sinistra o a
destra, o spostate trascinando l'intestazione della colonna al punto desiderato.

È possibile filtrare i risultati facendo clic sull'icona della colonna e selezionando dall'elenco
dei filtri disponibili.
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I risultati possono essere raggruppati trascinando l'intestazione di una colonna alla barra
proprio sopra le intestazioni della colonna. Ad esempio, per raggruppare i dati per nome del
computer, è necessario trascinare l'intestazione della colonna Computer sulla barra sopra
la riga delle intestazioni colonna. È possibile creare gruppi secondari trascinando un'altra
intestazione colonna sopra la riga delle intestazioni colonna. Per ripristinare la
visualizzazione, fare clic su 'X' sull'intestazione o trascinare l'intestazione nuovamente in
basso.

Per esportare i dati formattati ad un foglio di calcolo Excel, fare clic sul tasto Esporta
nell'angolo in alto a destra della pagina storico, specificare una posizione e il nome di un
file, quindi fare clic su Salva.

Pratiche migliori

Fare clic sui collegamenti di seguito per suggerimenti che consentiranno di ottenere il
massimo da questo software.

· Ottenere il massimo da questo software

· Account utente

· Proteggi il tuo Sistema di Gestione dell'Archiviazione

Come ottenere il massimo da questo software

Introduzione

Questo software contiene una tecnologia avanzata chiamata deduplicazione o ottimizzazione
della capacità. Questa tecnologia riduce i dati aziendali standard quasi di un ventesimo della
dimensione originale dei dati durante il backup al disk. Raggiunge questo livello di
ottimizzazione rimuovendo tutti i dati in eccesso dai file archiviati e salvando solo i dati
principali nel tempo, consentendo, invece, un ripristino point-in-time virtuale dei dati.
Inoltre, il software migliora la riduzione dei dati eseguendo la compressione dei dati LZ.

File dinamici e file fissi

I file i un computer possono essere classificati generalmente come fissi e dinamici. I file fissi
sono quei file il cui contenuto è creato e mai, raramente, modificato. I file come video,
musica, immagini (foto) e simili sono esempi di file a contenuto fisso. I file come documenti
di elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni, progetti e simili sono esempi di file a
contenuto dinamico poiché possono essere aperti e modificati.

Come descritto sopra, questo software riduce enormemente la dimensione dei backup.
Questa grossa riduzione avviene poiché durante l'avvio di tutti i programmi, il software
trova i byte modificati e i metadati di ogni file e archivia solo quelle modifiche sul disco.
Quindi, creando un piano di protezione che punta ad un gran numero di file dinamici più
grandi che devono essere maggiormente modificati nel tempo, sarà possibile attivare il
software per raggiungere la riduzione dei dati quanto maggiore possibile.

Scenari di backup

Questo software offre la flessibilità di creare processi che siano adeguati alle esigenze
dell'utente.
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È possibile scegliere esattamente le cartelle delle quali eseguire il backup ed è possibile
attivare programmi di protezione quando necessario, anche più di una volta al giorno.

Il software consente di designare un'archiviazione specifica per particolari programmi di
protezione.

Quando si definisce come archiviare i dati utilizzando questo software, è importante
pensare quali file è necessario ripristinare più spesso o quali file sono più importanti e
pianificare programmi di protezione che proteggono i file aperti più spesso.

Account utente

Windows nega o garantisce l'accesso alle sue risorse tramite account utente. Quando questo
software viene eseguito in un dominio, creare un account utente per il dominio solo per
l'uso da parte di questo software. Aggiungere l'account al Gruppo amministratore dominio,
consentendo così l'accesso dell'account alle risorse necessarie. Specificare questo account
dalla pagina di pianificazione della procedura guidata Crea un programma di protezione
(o attività archivio) o nel campo Esegui come dell'attività pianificata di ogni programma di
protezione.

Specificando le credenziali dell'account di backup sulla scheda Account utente, presente
alla pagina delle proprietà di Gestione archivio, si eviterà che vengano richieste le
credenziali ogni volta che si crea o si effettua una modifica al programma di protezione o
all'attività connessa all'archivio.

Se il server Gestione archivio o il computer remoto è in un gruppo di lavoro, non in un
dominio, un account utente corrispondente e relativa password devono essere creati per il
server Gestione archivio e ogni computer remoto. Questo account utente deve essere un
membro del gruppo locale Amministratori. È inoltre necessario aggiungere la seguente
impostazione di registro ad ogni computer remoto, qualora non fosse già presente. Quando
si accede al computer utilizzando una connessione di amministrazione remota, Controllo
dell'account utente di Windows (UAC) considera gli account di amministratore locale come
account standard. Per disattivare questa restrizione, aggiungere un valore DWORD a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
chiamato LocalAccountTokenFilterPolicy e impostarne i dati valore a 1. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento a http://support.microsoft.com/kb/951016. Connettersi al
server Gestione archivio con questo account. Quando si creano programmi di protezione
del computer remoto, specificare l'account del computer remoto nel campo Esegui come
dell'attività pianificata del programma. Questa configurazione consentirà il passaggio delle
credenziali all'altro computer per l'accesso alle risorse necessarie.

Proteggi il tuo Sistema di Gestione dell'Archiviazione

Il sistema diGestione dell'Archiviazione può creare automaticamente dei punti di
ripristino dei suoi file di configurazione. Gli archivi protetti dal Sistema di Gestione
dell'Archiviazione possono anche essere recuperati se il Sistema di Gestione
dell'Archiviazione è disponibile.

Scenario di Utilizzo

Assumiamo che tu faccia girare periodicamente un Compito di esportazione dei settaggi per
archiviare i tuoi settaggi in una cartella o in un archivio cloud. Poi, un giorno, la Gestione

http://support.microsoft.com/kb/951016
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dell'archivio del tuo computer si rompe. Niente paura; puoi ripristinare velocemente e
facilmente il tuo sistema ed i tuoi dati nel modo seguente:

Installa il software per la Gestione dell'archivio e le chiavi di licenza su un nuovo
computer. Se hai i supporti che contengono i tuoi archivi, mettili nel nuovo computer. Se
facevi l'archiviazione remota dei dati su cloud allora aggiungi il tuo Account Cloud nel
sistema di Gestione dell'Archiviazione.

Fai partire l'azione Importa Impostazioni nella Gestione di Archiviazione per lanciare il
wizard di importazione impostazioni e scegli un file di esportazione da ripristinare. Quando
clicchi su Fine ed inserisci le credenziali, verrà eseguita l'attività e le impostazioni verranno
importate nel nuovo sistema. Gli archivi collegati al nuovo computer saranno scoperti e
ricollegati. L'archiviazione remota dei dati sarà mostrata nella Gestione dell'Archivio ma
dovrai recuperare le informazioni per ogni archivio eseguendo l'azione di Ripristina
Informazioni sull'archiviazione remota dei dati. A questo punto i vault conterranno dei
punti di recupero da cui puoi ripristinare i dati. Vedi Recuperare dati da un Vault per
maggiori informazioni.

Creazione di un Compito per Esportare le Impostazioni

Per configurare il sistema per salvare le impostazioni di configurazione, apri la pagina delle
Proprietà di Gestione dell'Archivio e scegli la casella Esporta Impostazioni.

Questa funzione viene eseguita come un compito pianificato chiamato "ExportSettingsTask -
<computername>.". Come nel caso dei Compiti di Archiviazione e Piani di Protezione, puoi
impostare una pianificazione per far eseguire automaticamente il compito. Puoi anche
avviare il compito manualmente dallo Strumento di Pianificazione Compiti di Windows.
Scegli Modifica la Pianificazione e poi clicca "Nuovo" nella casella della pianificazione per
creare un nuovo compito.

Le impostazioni verranno esportate in un file compresso che può essere salvato in una
cartella oppure, nel caso sia stato creato, su un account Cloud. Nota: quando salvi su un
account Cloud, il file di esportazione verrà salvato al centro dati predefinito specificato nella
pagina delle Proprietà dell'account Cloud. Scegli dove salvare il file esportato, poi specifica
un numero di versioni da tenere. Verranno eliminate le versioni più vecchie al di là del
numero di quelle da mantenere. Il nome del file di esportazione contiene un marcatore di
tempo che indica quando è stata eseguita l'esportazione ed il nome del sistema di computer
dal quale è stato esportato, come segue: "<computer name>.<timestamp>.export.zip."

Importare le Impostazioni

Prima di importare le impostazioni, devi installare il software e attivare le chiavi di licenza.
Aggiungi il tuo account cloud, se del caso. Aggiungi le tue librerie su nastro ed i dischi
rimovibili al computer, se del caso. Se disponi di copie di backup dei tuoi archivi, inseriscile
nel nuovo computer.

Per importare le tuoe impostazioni di configurazione salvati, seleziona la cartellaGestione
dell'Archivio e poi scegli l'azione Importa le Impostazioni per lanciare il wizard per i
Settaggi dell'Importazione Impostazioni della Gestione dell'Archivio. Ti verrà richiesto un
nome utente ed una password per l'account utente "Esegui come" con i compiti
programmati da per l'esecuzione di piani di protezione. Tutti i compiti importati saranno
salvati con questo account utente "Esegui come".
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Dopo l'importazione delle impostazioni della Gestione dell'Archivio, chiudi e riapri
l'interfaccia utente della Gestione dell'Archivio per aggiornare il sistema della Gestione
dell'Archivio.

Risoluzione di problemi

Per un supporto durante la risoluzione di problemi, questo software registra la sua attività
in file di registro e scrive eventi significativi sul Registro eventi applicazioni di Windows. Per
ulteriori informazioni vedere File log.

Vedere Problematiche di connessione al computer remoto per un supporto relativo
all'aggiunta di programmi di protezione ai computer remoti. Se il server Gestione archivio
è in un gruppo di lavoro si dovrebbe iniziare con questo argomento: Utilizzo di Account a
livello di amministratore e quindi continuare con l'argomento "Problemi di connessione al
computer remoto".

File di registro

Il software registra informazioni utili per la risoluzione di problemi e per scopi di storico.
Sono usati due tipi di registri da questo software, registri dei componenti interni e registri
del Programmi.

Nota: per impostazione predefinita solo le informazioni riassuntive sono riportare nel file di
registro di un programma. È possibile modificare l'impostazione LogLevel della
configurazione del programma per registrare più o meno informazioni.

Log dei componenti interni

Questi registri sono specifici per i componenti interni del software e sono situati nella
directory di installazione come <internalcomponentname>.log.

Due di questi registri, aiq.log e aiqRemote.log, possono essere visualizzati all'interno di
Gestione archivio. Il log di supporto contiene informazioni pertinenti all'esecuzione del
programma locale. Il log aiqRemote contiene informazioni pertinenti all'esecuzione del
programma del computer remoto. Per visualizzare il log di supporto, selezionare i
Programmi locali, quindi scegliere l'azione Visualizza log. Per visualizzare il log
aiqRemote, selezionare Computer remoti, quindi scegliere l'azione Visualizza log.

Log del programma

Ogni volta che è attivo un programma, i relativi risultati sono riportati nel file di log:
<installdir>\Logs\<planname>.log. Le informazioni di accesso più recenti possono essere
trovate alla fine del file. Per impostazione predefinita sono registrate solo le informazioni
riassuntive, ma è possibile modificare l'impostazione LogLevel di configurazione per
registrare più o meno informazioni.

Se un programma non ha esito positivo o viene completato con messaggi di avvertimento, è
necessario controllare il file di log per ulteriori informazioni. Per tale motivo non si consiglia
LogLevel=nessuno.

Per visualizzare il file di log di un programma, selezionare l'azione Storico, quindi fare clic
sul collegamento Visualizza log nella sezione Informazioni sul risultato.

Le seguenti statistiche sono riportate nel file di log ad ogni esecuzione di una cartella e
programma di protezione dei file:
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· "Total transfer time" - il tempo necessario per scrivere le informazioni aggiornate
nell'archivio

· "Directories processed" - il numero totale delle directory elaborate per programma di
protezione

· "Protected items" - il numero totale e la dimensione (in byte) dei file elaborati
all'esecuzione corrente del programma di protezione

· "Protected data" - il numero totale di dati protetti dal programma
· "Nuovi file" - il numero di file nuovi dall'ultima esecuzione del programma di

protezione
· "File modificati" - il numero di file modificati dall'ultima esecuzione del programma di

protezione
· "Nuovi e modificati" - la quantità (e percentuale) di dati protetti modificati dall'ultima

esecuzione del programma di protezione
· "Fattoriato" - la quantità di dati ridotti in dimensione dalla fattorizzazione del

contenuto adattivo
· "Total stored" - la quantità di dati scritti in Archivio a questa esecuzione del

programma di protezione
· "Data reduction" - il rapporto dell'importo totale dei dati “Nuovi e modificati” rispetto

alla quantità totale di dati scritti in Archivio ("Total stored") alla corrente esecuzione
del programma di protezione

· "CCF ratio" - il rapporto tra tutti i dati protetti dal programma ("Protected data") e la
quantità di dati scritti in Archivio ("Total stored") per questa esecuzione del
programma di protezione

· "Common content" - la quantità (e percentuale) di dati comuni soggetti alla
deduplicazione dei dati

· "Elapsed time" - il tempo dell'intera operazione di archiviazione, compreso il tempo
di trasferimento totale

Problematiche di connessione al computer remoto

Questo argomento riguarda il seguente scenario.

In Gestione archivio, viene aggiunto un computer remoto che è un membro del dominio.
Si è sul server Gestione archivio con un account che ha l'autorizzazione di connettersi al
computer remoto dalla rete. Dopo l'aggiunta del computer remoto, fare clic su di esso e
attendere che sia stabilita la comunicazione. Poi, un triangolo giallo compare nell'icona del
computer remoto. Un errore compare alla base di Gestione archivio indicando che il
percorso di rete non viene trovato o che il server RPC non è disponibile. (Nota: per
visualizzare nuovamente l'errore, fare clic col tasto destro del mouse sul computer e
aggiornare.) Non si riceverà un'opzione nel pannello Azioni per creare un programma di
protezione.

Le cause più probabili:

· Il servizio del registro remoto non è in esecuzione. Il tipo di avvio del servizio del
registro remoto dovrebbe essere impostato su Automatico e il servizio dovrebbe
essere avviato. Questo servizio è necessario per amministrare il sistema in modo
remoto.

· Il firewall di Windows potrebbe ostacolare la comunicazione con il server Gestione
archivio.

· Altri servizi necessari per l'amministrazione remota del computer remoto potrebbero
non essere in esecuzione o non avere le giuste autorizzazioni.

Per verificare che il tipo di avvio del servizio di registro remoto sia impostato su
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Automatico e che il servizio sia in esecuzione, seguire questi passaggi:

1. Fare clic su Avvio (o l'icona di Avvio), fare clic col tasto destro del mouse su
Risorse del computer (o Computer) e selezionare Gestisci.

2. Quando si apre Gestione computer, selezionare e espandere la sezione Servizi.

3. Scorrere al servizio del registro remoto e osservarne lo Stato (dovrebbe essere
Avviato) e tipo di avvio (dovrebbe essere Automatico). Se necessario, fare
doppio clic sul servizio Registro remoto e impostare il tipo di avvio su
Automatico. Fare clic sul tasto Avvio.

4. Cercare di stabilire la comunicazione con il computer remoto da Gestione archivio.
Fare clic col tasto destro del mouse su computer remoto e selezionare Rinfresca. Se
compare l'azione Crea un programma di protezione nel pannello Azioni, iniziare
la procedura guidata Crea un programma di protezione. In caso contrario,
continuare come di seguito.

Verificare che il firewall non stia ostacolando l'amministrazione remota del computer
consentendo le eccezioni.

1. Sul computer remoto, fare clic su Avvio, Pannello di controllo.

2. Aggiungere le seguenti eccezioni al firewall. Nota: alcune di queste potrebbero non
essere elencate per il firewall in quanto questo elenco è stata compilata da diversi
sistemi operativi di Windows. Se l'eccezione è elencata sul computer, aggiungerla
come eccezione al firewall. Se non è elencata, continuare all'eccezione successiva
nell'elenco di seguito.

· Condivisione file e stampante
· Amministrazione remota
· Strumentazione gestione Windows (WMI)
· Rete principale

Nota: questi possono essere impostati al livello dei criteri di gruppo. Ad esempio, in
Gestione criteri di gruppo, selezionare i criteri del gruppo desiderato, fare clic col
tasto del mouse e selezionare Modifica. Navigare fino a Configurazione del
computer\Modelli amministrativi\Rete\Connessioni di rete\Windows
Firewall\Profilo dominio. Attivare Consenti l'eccezio n e d el l ʼ am m in ist r azio n e
remota per la rete secondaria locale. Eseguire lo stesso per Consenti
l'eccezione della condivisione file e stampante. Dopo l'aggiornamento dei
criteri, chiudere ed aprire Gestione archivio e cercare di effettuare nuovamente la
connessione. È possibile forzare l'aggiornamento dei criteri del gruppo con il
comando gpupdate sia sul controllore del dominio che sul computer remoto. È anche
possibile impostare manualmente le eccezioni per il computer remoto. La
Condivisione file e stampante è disponibile nella schede eccezioni delle impostazioni
firewall, se non disattivata nei criteri del gruppo. Ad un prompt di comandi sul
computer remoto, un amministratore può impostare l'eccezione Amministrazione
remota con: Netsh firewall set service type=remoteadmin mode=enable
scope=all profile=all.

3. Cercare di stabilire la comunicazione con il computer remoto da Gestione archivio.
Fare clic col tasto destro del mouse e selezionare Rinfresca. Se l'azione Crea un
programma di protezione non compare nel pannello Azioni, continuare al
passaggio successivo.
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4. Gestione archivio utilizza le credenziali dell'account correntemente attivo per
connettersi al computer remoto. Quindi, accertarsi di essere connessi con un account
di amministratore del dominio e che il computer remoto sia nel dominio.

5. Se si riscontrano ancora problemi, è necessario controllare le impostazioni dei criteri
del gruppo locale sul computer remoto per accedi localmente, accedi come
lavoro batch e accedi come un servizio.

6. Sul computer remoto, verificare che i seguenti servizi siano attivi: Chiamata
procedura remota, Registro remoto e COM. Fare clic su Avvio, Esegui e digitare
services.msc, quindi fare clic su OK. Cercare i servizi e verificare che siano attivi.

7. Testare la connessione remota WMI con WMI Tester. Sul server Gestione archivio,
fare clic su Avvio, Esegui, poi digitare WBEMTEST e cercare di connettersi al
computer remoto tramite il percorso UNC allo spazio nome, ad es. \
\<computer_name>\root\cimv2 e fare clic su Connetti. Se si riceve un messaggio di
errore, controllare che DCOM sia in esecuzione sul computer remoto e controllare le
autorizzazioni DCOM con DCOMCNFG. Andare a Avvio/Esegui e digitare dcomcnfg,
quindi fare clic su OK. In dcomcnfg, navigare a Risorse del
computer/Proprietà/Proprietà predefinite e verificare che DCOM sia abilitata con
l'impostazione Connetti e Identifica (qualsiasi modifica necessita del riavvio del
PC). Andare alla scheda Sicurezza COM e verificare le autorizzazioni Apri e
Attivazione. L'account connesso sul server Gestione archivio deve avere le
autorizzazioni Avvio remoto e Attivazione remota. Aggiungere l'account e
controllare le autorizzazioni, se necessario.

Marchi commerciali e avvisi

Le informazioni contenute in questo documento rappresentano la visualizzazione corrente
di Data Storage Group, Inc. (DSG) sulle problematiche discusse alla data di pubblicazione.
DSG non può garantire l'accuratezza di alcuna informazione presentata dopo la data di
pubblicazione.

Questo documento ha solo scopo informativo. DSG NON HA ALCUNA RESPONSABILITÀ,
ESPRESSA O IMPLICITA, IN QUESTO DOCUMENTO.

Responsabilità dell'utente è rispettare tutte le leggi di copyright applicabili. Senza limitare i
diritti di copyright, nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, salvata o
introdotto in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o in qualsiasi mezzo
(elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazione o altrimenti) o per nessuno scopo,
senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di DSG.

DSG ha brevetti, applicazioni brevettate, segreti commerciali, marchi commerciali, diritti
commerciali o altre diritti di proprietà intellettuale che coprono gli argomenti di questo
documento. Eccetto se espressamente fornito da accordo di licenza scritto da DSG, la
fornitura di questo documento non fornisce alcuna licenza a questi marchi, marchi
commerciali, copyright o altre proprietà intellettuali.

Copyright © 2005-2020 Data Storage Group, Inc. Tutti i diritti riservati.

DSG, Common Content Factoring, ArchiveIQ, DATASTOR e DATASTOR Shield sono marchi
commerciali di DSG negli Stati Uniti e/o altri paesi.

I nomi delle attuali compagnie e prodotti menzionati qui possono essere marchi commerciali
dei rispettivi proprietari.
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Glossario

Notifiche
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Servizio di Archive Manager
Attività di ripristino dell'archivio
ArchiveIQ
BMR
Relazione di verifica
Servizio di gateway sul cloud
Archiviazione su cloud
Vaulting su cloud
Attività di copia
Attività in scadenza
Piani locali
File di registro 
LTFS
Piano
Point-in-Time Explorer
Piano di protezione
Attività di pulizia
Elementi in quarantena
Recupero
Punto di recupero
Cestino
Computer remoti
Ripristino
Punto di ripristino
Servizio di ricerca
Servizio
SRE
Storage
Store
Gruppo di store
Attività dello store
System Recovery Environment
Nastro
Storage su nastro
Vaulting su nastro 
Attività
Account utente
Vault
Vaulting
Attività di vaulting
Attività di verifica
Servizio ViewStor 
Volume
Gruppo di volumi

Notifiche 
Questo software utilizza notifiche per l'aggiornamento/potenziamento e alcune altre
circostanze che richiedono attenzione. Quando si attiva una notifica, il software crea un
popup dall'area di notifica di Windows (nota anche come "system tray"). Il popup sarà
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visibile per 7 secondi. Inoltre, la scheda Notifiche della cartella Archive Manager conterrà la
Notifica. La scheda Notifiche cambierà da "Notifiche (0)" a "Notifiche (1)". Qualora siano
attive più di una Notifica, la quantità di Notifiche cambierà da 1 a 2 e così via. 

Archivio 
Un archivio è il risultato dell'esecuzione di un piano di protezione: esso contiene dati
protetti dal momento che i dati esistono ad ogni esecuzione del piano di protezione. Ogni
volta che viene eseguito un piano di protezione, viene aggiunto un nuovo punto di ripristino
all'archivio associato al piano. Quando un piano di protezione viene eseguito per la prima
volta, viene creato un archivio nello store a cui il piano è destinato. Questo archivio appare
nella struttura ad albero della console Archive Manager, come sotto-cartella della cartella
Archivi dello store, e gli viene dato lo stesso nome del piano di protezione. Inoltre, viene
creato un punto di ripristino per esplorare e ripristinare l'archivio in quel momento. Ogni
successiva esecuzione del piano aggiunge un altro punto di ripristino all'archivio. 

Archive Manager 
L'interfaccia utente si chiama Archive Manager. È la "console di controllo" del software e si
esegue sul computer sul quale è installato il software. 

Servizio di Archive Manager 
È un servizio software per Windows che fornisce le funzionalità principali del prodotto. 

Attività di ripristino dell'archivio 
Un'Attività di ripristino dell'archivio ripristina gli archivi dallo store selezionato in una
posizione alternativa su disco locale, supporto RDX o volume LTFS. Questa funzione
permette di mantenere copie di archivio dei dati in formato nativo (originale). 

ArchiveIQ 
ArchiveIQ è un marchio registrato per la tecnologia di de-duplicazione utilizzata dal
software. 

BMR 
Bare Metal Restore (BMR) è un termine usato per descrivere il ripristino di un sistema
operativo di un computer e dei suoi volumi di dati nella loro interezza. Consente di
ripristinare un sistema di backup sullo stesso hardware o su un hardware configurato in
modo simile. Il tipo di piano di protezione del sistema informatico fornisce la capacità di
BMR. 

Relazione di verifica 
La Relazione di verifica è un modo pratico di controllare lo stato del proprio sistema
generando una relazione sullo stato dello store e dello stato del piano di protezione nelle
ultime 24 ore. Eventuali errori di piano o di attività dello store vengono evidenziati in rosso,
mentre le segnalazioni sono evidenziate in giallo, così da poter identificare rapidamente i
problemi. 

Servizio di gateway sul cloud 
È un servizio software per Windows che fornisce il collegamento tra questo software e lo
storage su cloud. 

Storage su cloud 
Il termine Storage su cloud è usato da questo software per descrivere lo storage online in
rete. 

Vaulting su cloud 
Vaulting su cloud è il termine usato per descrivere lo storage dei dati di backup sul cloud. 

Attività di copia 
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Abbreviazione di Attività di copia su store: unʼat t iv ità di copia su store copia gli archiv i
selezionati da uno store su un altro store. 

Attività in scadenza 
Uno store può essere configurato in modo da far scadere i punti di ripristino più vecchi in
base al giorno, alla settimana, al mese, al trimestre e all'anno. Le attività di scadenza
valutano gli attuali punti di ripristino di uno store e spostano i cataloghi scaduti nel cestino
dello store. 

Piani locali 
I piani locali sono piani di protezione che proteggono i dati memorizzati sul server in cui è
installato il software. 

File di registro 
Il software scrive il risultato su file chiamati file di registro. 

LTFS 
I nastri di generazione LTO 5 o successivi possono essere formattati con il Linear Tape File
System (LTFS), disponibile presso fornitori di terze parti. Il sistema LTFS permette di
utilizzare un nastro LTO come un disco rigido. 

Piano 
Piano è l'abbreviazione della definizione Piano di protezione. 

Point-in-Time Explorer
Il Point-in-Time Explorer è un'interfaccia simile a quella di Windows Explorer per la
visualizzare un gruppo di dati di backup in un determinato momento. I dati possono essere
ripristinati su disco attraverso la funzionalità di copia e incolla o un'azione di Ripristino
Point-in-Time. 

Piano di protezione 
Un Piano di protezione è l'gruppo dei parametri utilizzati dal motore ArchiveIQ per
proteggere i dati su un determinato computer. Definisce quali dati devono essere archiviati,
in quale store salvarli e quando devono essere eseguiti. Ogni computer remoto richiede
almeno un piano di protezione. Sono disponibili quattro tipi di piani di protezione: File e
cartelle, sistema informatico, scambio di dati e database SQL. I piani di protezione attivano
snapshot dei sistemi informatici e generano archivi di dati in store mirati. 

Attività di pulizia 
Un'Attività di pulizia è un'attività dello store che recupera spazio su disco da punti di
ripristino scaduti o cancellati.
 
Elementi in quarantena 
Quando il software incontra un file problematico nel contenuto memorizzato, sposta
l'elemento nella cartella Elementi in Quarantena dello store e aggiorna gli indici dei piani in
modo da tener conto della quarantena. Successivamente, lo store viene preparato per auto
ripararsi durante la successiva esecuzione di un piano di protezione. Il software verifica il
contenuto di uno store, cercando file corrotti e mancanti attraverso le Attività di verifica
dello store e in modo automatico durante l'esecuzione del piano, oppure come parte di altre
operazioni, come ad esempio le attività di copia dello store e di pulizia dello store. Quando
un elemento viene messo in quarantena, viene contrassegnato con un'icona con una
bandiera rossa. Il software riscriverà i dati nello store qualora si imbattesse di nuovo
nell'elemento durante l'esecuzione di un piano di protezione. Se la riparazione
dell'elemento viene eseguita con successo, la bandiera rossa sull'elemento nella cartella
degli Elementi in quarantena diventa verde, e il file può essere tranquillamente cancellato
dalla cartella. 
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Recupero 
Questo termine viene usato per descrivere l'atto di recuperare un sistema informatico. 

Punto di recupero 
Un punto di recupero è il risultato dell'esecuzione di un sistema informatico di tipo
planimetrico. Ogni volta che viene eseguito un Piano di protezione del sistema informatico,
viene creato un punto di recupero che può essere utilizzato per recuperare l'intero sistema
informatico o i singoli file al suo interno. 

Cestino 
Ogni store ha il proprio cestino in cui vengono conservati i cataloghi scaduti fino a quando
non vengono eliminati da un'operazione di pulizia dello store. 

Computer remoti 
I computer collegati in rete e protetti dal software sono denominati Computer Remoti. Ogni
computer remoto è catalogato e gestito con il nome del suo computer di rete sotto la
cartella Computer remoti in Archive Manager. Il computer su cui è installato il software è
chiamato Computer locale, o talvolta server dell'Archive Manager. 

Ripristino 
L'azione Ripristino avvia il recupero dei dati così come erano in un determinato momento. I
dati vengono ripristinati scegliendo un particolare punto di ripristino da un particolare
archivio in uno store. I file possono essere ripristinati nella propria posizione originale o in
una posizione alternativa a scelta. Anche la struttura originale della directory e le
autorizzazioni vengono ripristinate. 

Punto di ripristino 
Un punto di ripristino è un archivio dei dati selezionati così come esistono al momento
dell'esecuzione del piano di protezione. Il piano avvia le copie ombra del volume per punti
di ripristino coerenti e consapevoli dell'applicazione. Ogni volta che viene eseguito un piano
di protezione viene creato un nuovo punto di ripristino corrispondente a quel particolare
punto nel tempo. 

Servizio di ricerca 
Il servizio di ricerca è un servizio software di Windows per eseguire ricerche di file
all'interno degli store. La ricerca non è compatibile con tutte le edizioni del software. 

Servizio 
È un programma per PC Windows che funziona in background. 

SRE 
Il System Recovery Environment (SRE) è un ambiente di preinstallazione avviabile
utilizzato nel processo di recupero di un sistema informatico che è stato protetto con un tipo
di piano di sistema informatico. Un'immagine SRE ISO può essere scaricata e masterizzata
su un supporto utilizzando l'azione Save System Recovery Environment (Ambiente di
ripristino del sistema) in Archive Manager. Contiene un sistema operativo Windows leggero
e un'interfaccia in grado di configurare il nuovo hardware e di scegliere un punto di
recupero. 

Storage 
Il termine Storage si riferisce alla memorizzazione su disco, cloud e nastro utilizzato dal
software. A volte è usato per descrivere uno store o un gruppo di store utilizzati dal
software. 

Store 
Uno store è una posizione di archiviazione su disco destinataria di piani di protezione locali
e remoti per la conservazione dei dati archiviati. Il contenuto protetto dei file provenienti da
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tutti i computer associati viene de-duplicato e memorizzato in una posizione di contenuto
comune all'interno dello store. Le informazioni specifiche di ciascun piano di protezione
(metadati) vengono astratte e registrate nei singoli archivi dello store. 

Gruppo di store
I gruppi di store facilitano l'esecuzione di un piano di protezione utilizzando supporti
rotanti, consentendo il prelievo dei supporti fuori sede. L'Attività copia può inoltre
selezionare un gruppo di store di destinazione invece di uno specifico store di destinazione
per attivare la rotazione dei supporti. Una volta creati gli store su più dispositivi di storage,
gli store possono venire raggruppati in un Gruppo di Store. I Piani di protezione possono
quindi rivolgersi a un Gruppo di store invece di rivolgersi a uno store specifico. Al momento
dell'avvio del piano, il piano seleziona uno store del gruppo in base alle impostazioni del
gruppo di store. Gli store possono essere aggiunti o rimossi dal gruppo senza
compromettere la configurazione del piano. 

Attività dello store 
Le attività dello store sono attività che operano a livello di store ed eseguono i processi sul
server di Archive Manager. Tipi di attività dello store sono: vaulting, copia, verifica,
scadenza, pulizia e ripristino dell'archivio. 

System Recovery Environment 
Il System Recovery Environment (SRE) è un ambiente di preinstallazione avviabile
utilizzato nel processo di recupero di un sistema informatico che è stato protetto con un tipo
di piano di sistema informatico. Un'immagine SRE ISO può essere scaricata e masterizzata
su un supporto utilizzando l'azione Save System Recovery Environment (Ambiente di
ripristino del sistema) in Archive Manager. Contiene un sistema operativo Windows leggero
e un'interfaccia in grado di configurare il nuovo hardware e di scegliere un punto di
recupero. 

Nastro 
Questo software è in grado di memorizzare i dati sui nastri LTO per una conservazione a
lungo termine. Principalmente, il nastro è utilizzato da un'attività di vault per scrivere su
nastro archivi selezionati che già esistono in uno store su disco. Un'attività di vaulting su
store riformatta i dati de-duplicati di uno store in un modulo chiamato Vault, adatto per lo
streaming ad alta velocità. Inoltre, la generazione LTO 5 e i nastri più recenti possono
essere formattati con il Linear Tape File System (LTFS). I nastri LTFS possono essere usati
come posizione store e destinazione di Attività di ripristino dell'archivi. 

Storage su nastro 
Lo storage su nastro è una cartella dell'interfaccia utente di Archive Manager che contiene
tutti gli elementi legati al nastro. Qui si trovano, ad esempio, i gruppi di volumi, i vault su
nastro e i dispositivi a nastro. 

Vaulting su nastro 
Il processo di backup dei dati di archivio selezionati su nastro è chiamato vaulting su nastro.
I dati de-duplicati vengono riformattati dallo store in un Vault, adatto per lo streaming ad
alta velocità su nastro per una conservazione a lungo termine. 

Attività 
Le attività sono comandi configurabili che possono essere programmate o eseguite su
richiesta. Le attività sono memorizzate ed eseguite come attività pianificate di Windows. I
tipi di attività sono formati da Piani di protezione e Attività dello store. 

Account utente 
Windows nega o concede l'accesso alle sue risorse per mezzo di account utente. Per
ottenere i migliori risultati, è necessario creare un account utente ad uso esclusivo di
questo software. I piani e le attività dovrebbero essere eseguiti utilizzando questo account
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per evitare conflitti. La pagina delle proprietà della cartella Archive Manager nell'interfaccia
utente contiene una scheda chiamata Account utente. Qui si possono specificare le
credenziali dell'account che verranno utilizzate automaticamente quando si creano o si
modificano le attività. In questo modo si evita che vengano richieste troppo spesso le
credenziali dell'account utente. 

Vault 
Un vault è una posizione di storage su cloud o su nastro mirata da un'attività di vaulting su
store e viene creata automaticamente quando viene creata l'attività di vaulting su store.
Dopo la creazione di un vault, questo apparirà nella cartella Tutti i vault su cloud o Tutti i
vault su nastro. 

Vaulting 
Il Vaulting è il processo di archiviazione di dati precedentemente archiviati e de-duplicati su
cloud o nastro per la conservazione a lungo termine. 

Attività di vaulting 
Un'attività di vaulting è un'attività dello store mirata al salvataggio dei dati nel loro stato
de-duplicato, su cloud o su nastro, per la conservazione a lungo termine. 

Attività di verifica 
Un'attività di verifica è un'attività dello store che serve a verificare la coerenza dello store. 

Servizio ViewStor 
Il servizio ViewStor è un servizio di Windows per la visualizzazione del contenuto di un
punto di ripristino dell'archivio nella finestra di explorer point-in-time. 

Volume 
Volume è un sinonimo di nastro. 

Gruppo di volumi 
Un gruppo di volumi è un raggruppamento logico di volumi o nastri. Un'attività di vaulting
ha come obiettivo un gruppo di volumi. Un Vault può comprendere i volumi all'interno di un
gruppo di volumi. Anche più attività del Vaulting possono avere come obiettivo lo stesso
gruppo di volumi. Un singolo volume, quindi, può contenere zero o più vault o parti di vault.
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