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Symantec Desktop and Laptop Option

Symantec Desktop and Laptop Option
Symantec Desktop and Laptop Option (DLO) fornisce la protezione automatizzata dei file per computer
desktop e laptop (collettivamente definiti desktop). La protezione è garantita sia per i computer collegati in
rete, sia per i computer non collegati. Quando il desktop non è collegato in rete, viene eseguito un backup
dei file in una cartella dati utente presente sul desktop. Quando il computer viene ricollegato alla rete, viene
eseguito un backup dei file dalla cartella dati utente del desktop alla cartella dati utente di rete specificata.
Gli utenti con più computer possono sincronizzare i dati dei loro computer, in modo da avere sempre a
disposizione le versioni più aggiornate dei file.

Nota Questo prodotto fornisce una protezione a livello di file per i dati di utenti desktop e in quanto
tale non deve essere utilizzato per eseguire backup completi del sistema.

Novità di Symantec DLO
Symantec DLO 7.0 è la versione unificata di Backup Exec BE (DLO)e Symantec NBU (DLO). Symantec DLO
7.0 fornisce alcune caratteristiche nuove a BE-DLO, altre nuove per NBU-DLO.
Questa sezione fornisce una breve introduzione alle nuove funzionalità presenti in questa versione.
Spinga installano Desktop Agent
Symantec DLO supporta Push-Installazione degli DLO agenti dalla console di amministrazione. Molteplici
DLO agenti può essere installato contemporaneamente su macchine desktop remoto.
Vedi Spinga installano Desktop Agent e Spinga installano DLO Server manutenzione per ulteriori
informazioni.
Spinga installano Server di manutenzione DLO
DLO Supporta push-Installazione del server di manutenzione per la gestione di posizioni di archiviazione
dalla console di amministrazione.
Vedi Push Install Desktop Agent e Push Install Server manutenzione DLO per ulteriori informazioni.
DLO database remoto
DLO Supporto remoto di installazione del database DLO durante l'installazione del server tempo Componenti
per spingere il database DLO in remoto server di database SQL.
Vedi Installazione remota DB per ulteriori informazioni.
Symantec LiveUpdate
Symantec Live Update verranno usati per fornire patch di sicurezza selezionati da DLO 6,2 al server di
amministrazione DLO.
Vedi Aggiornamento Symantec DLO con LiveUpdate per ulteriori informazioni.
Cluster Supporto
DLO supporta il clustering MSCS di DLO Administration Server che fornisce funzionalità di failover.
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Vedi Informazioni Desktop and Laptop Option e cluster per ulteriori informazioni.
Supporto della localizzazione
DLO 7.0 fornisce supporto localizzazione di 11 lingue. Di seguito l‟elenco delle lingue supportate: inglese,
giapponese, coreano, tedesco, francese, cinese semplificato, spagnolo, portoghese, russo, cinese
tradizionale).
NOTA: NBU DLO 6,1 MP5, MP5A, e DLO 6.2 non possedeva Supporto della localizzazione.
Per ulteriori informazioni leggere a pg. 25 ” TRANSFORMS deve essere impostato su uno dei file mst, a
seconda della lingua utilizzata del desktop utente”
BackupExec (BE) –DLO Migrazione
DLO 7.0 fornisce supporto per la migrazione da BE –DLO a Symantec DLO 7.0. Per ulteriori informazioni
leggere a pag.46 “BackupExec (BE)- DLO Migrazione”
Opzione Riga di comando per elencare Agenti Desktop DLO
DLO 7.0 fornisce una nuova opzione di riga di comando per elencare tutte le macchine Agenti Desktop
collegate alla console DLO amministrazione. Per ulteriori informazioni leggere a pag.184 “Comando –
ListMachines”

Prima dell'installazione
Prima di installare DLO è necessario considerare quanto descritto di seguito.

Considerazioni prima dell'installazione
Elemento
Domini e Active
Directory

Caricamento del
server

Autenticazione

Descrizione
Il server di amministrazione DLO e le posizioni di memorizzazione DLO devono
appartenere a un dominio Windows o Active Directory. I computer che eseguono
Desktop Agent possono trovarsi anche al di fuori di un dominio Windows o Active
Directory, ma devono venire autenticati dal dominio o da Active Directory per poter
accedere al server di amministrazione DLO o alle posizioni di memorizzazione.
DLO può essere trattato alla stregua di un file server di rete. Il server ideale su cui
eseguire DLO deve disporre di un insieme di dischi e di una connessione di rete
particolarmente veloci. La CPU invece non è altrettanto importante come i
precedenti fattori per un file server DLO.
Il numero di Desktop Agent in grado di eseguire backup su un'installazione DLO
dipende da una serie di fattori. DLO è stato sottoposto a una serie di test con più
client, da cui è emerso che quando il numero dei client collegati a un server DLO
che esegue Windows 2000 Advanced Server supera le 400 unità , è possibile che le
operazioni con i file comincino a incontrare qualche problema quando la memoria
del pool di paging si esaurisce. Per tale ragione quando si utilizza Windows 2000
non è sconsigliabile configurare DLO affinché esegua simultaneamente più di 400
backup di questa dimensione. Questo limite non si applica quando si utilizza DLO
con Windows 2003.
Console di amministrazione di DLO
La console di amministrazione di DLO può essere gestita da qualsiasi utente che
disponga di privilegi di amministratore completi per il server di amministrazione
DLO in cui è installata l'opzione DLO. L'account dell'utente deve essere un account
di dominio e deve disporre di diritti per creare condivisioni di rete e gestire
autorizzazioni per condivisioni di rete e directory su qualsiasi server remoto
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utilizzato per le posizioni di memorizzazione o le cartelle dati utente di rete. In
genere ciò si ottiene utilizzando un account di dominio con privilegi di
amministratore, oppure assegnando diritti di amministratore a un account di
dominio locale standard per i server che ospitano le risorse DLO. Per ulteriori
informazioni, vedere Account amministratore.
Desktop Agent
L'opzione DLO richiede account di dominio, ovvero ogni utente di Desktop Agent
deve accedere a DLO utilizzando un account di dominio. Gli utenti che accedono
mediante account locali potranno comunque utilizzare l'opzione DLO, purché
dispongano di credenziali di dominio per l'autenticazione presso DLO.
Selezione del
database

Per impostazione predefinita DLO installa la propria istanza di SQL Express 2005.
àˆ inoltre possibile configurare DLO manualmente per l'utilizzo di un'istanza
esistente di SQL Express 2005, SQL Server 2000, SQL Server 2005 o MSDE 2000.
àˆ necessario utilizzare un'istanza di database locale, in quanto le istanze remote
non sono supportate.
Nota Se si utilizza un'istanza di database esistente, è necessario attivare le
named pipe. Se DLO installa la propria istanza di SQL Express, le named pipe
vengono attivate automaticamente.
Di seguito sono indicati i vantaggi e gli svantaggi delle seguenti opzioni di server.
SQL Express 2005
Vantaggi




Gratuito
A meno che non si esegua il backup di più di 1000 Desktop Agent per server di
amministrazione DLO, SQL Express dovrebbe essere sufficiente per la maggior
parte degli scenari.

Svantaggi




Il database è limitato a un singolo processore, pertanto le attività I/O nel
database sotto carico risultano più lente.
Dimensione massima di 4 GB per la tabella di SQL Express, sebbene sia
improbabile che DLO raggiunga questo limite.

SQL Server
Vantaggi




Consente una scalabilità accettabile oltre 1000 Desktop Agent.
SQL Server viene fornito con strumenti di database.

Svantaggi



Comporta dei costi, sebbene non sia necessario acquistare una licenza client
SQL Server per ciascun Desktop Agent.

MSDE




Gratuito
A meno che non si esegua il backup di più di 1000 Desktop Agent per server di
amministrazione DLO, MSDE dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte
degli scenari.
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Svantaggi




Sincronizzazione
dell'orario

Firewall

Supporto di MDAC
per la console di
amministrazione di
DLO

Il numero di connessioni simultanee al database è limitato, pertanto le attività
I/O nel database sotto carico risultano più lente.
Dimensione massima di 2 GB per la tabella di MSDE, sebbene sia improbabile
che DLO raggiunga questo limite.

Tutti i computer in cui è in esecuzione la console di amministrazione di DLO o
Desktop Agent devono essere impostati in base a un orario comune. àˆ possibile
ottenere ciò configurando il servizio di Windows di sincronizzazione dell'orario della
rete. Per ulteriori informazioni, vedere www.microsoft.com.
L'opzione DLO è pensata per l'utilizzo in ambienti firewall. Per funzionare
correttamente in tali ambienti, è tuttavia necessario che le condivisioni di file di rete
risultino visibili una volta stabilita una connessione remota, quale ad esempio una
rete privata virtuale o VPN. Negli ambienti in cui non è consentita la condivisione
dei file, l'opzione DLO non sarà in grado di trasferire file da o verso la cartella dati
utente di rete. I file dei computer desktop risulteranno comunque protetti nella
cartella dati utente desktop e verranno trasferiti quando la cartella dati utente di
rete risulterà accessibile.
DLO supporta MDAC versione 2.7 e 2.8. MDAC 2.8 è la versione predefinita e, se
non è già presente, viene installata durante l'installazione di DLO. Dopo
l'installazione di MDAC 2.8 può essere necessario riavviare il computer e sarà
necessario completare il processo di installazione utilizzando un account con
privilegi di amministratore. Se il primo utente collegato dopo l'installazione di MDAC
2.8 non è in possesso dei privilegi di amministratore, verranno generati degli errori.
Per evitare che si verifichino errori se è già installato MDAC 2.7 o se non si
desidera installare MDAC 2.8, è possibile forzare l'utilizzo di MDAC 2.7 modificando
il valore di CmdLine nel file setup.ini del set di installazione di DLO aggiungendo
REQUIREDMDACVERSION="2.7".
Esempio:
CmdLine=REQUIREDMDACVERSION="2.7" /l*v %TEMP%\DLOConsoleInstall.log

Supporto di MDAC
per Desktop Agent

Desktop Agent supporta MDAC versione 2.7 e 2.8. MDAC 2.8 è la versione
predefinita e, se non è già presente, viene installata durante l'installazione di
Desktop Agent. Dopo l'installazione di MDAC 2.8 può essere necessario riavviare il
computer e sarà necessario completare il processo di installazione utilizzando un
account con privilegi di amministratore. Se il primo utente collegato dopo
l'installazione di MDAC 2.8 non è in possesso dei privilegi di amministratore,
verranno generati degli errori. Per evitare che si verifichino errori se è già installato
MDAC 2.7, è possibile forzare l'utilizzo di MDAC 2.7 modificando il valore di
CmdLine nel file setup.ini del set di installazione di Desktop Agent aggiungendo
REQUIREDMDACVERSION="2.7".
Esempio:
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="SERVERNAME"
DLODBINSTANCENAME="DLO" LAUNCHCLIENT="1"
REQUIREDMDACVERSION="2.7" /l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"

Funzionamento dell'opzione DLO
DLO comprende i seguenti elementi:





Console di amministrazione di DLO
Database DLO
Servizio di manutenzione DLO

12

Symantec Desktop and Laptop Option



Desktop and Laptop Agent (Desktop Agent).

Desktop Agent viene installato ed eseguito in computer desktop.
Dalla console di amministrazione di DLO, l'amministratore è in grado di:





Creare profili per gruppi di utenti o computer. I profili consentono di controllare il livello di interazione
tra l'utente desktop e Desktop Agent, definire i tipi di file di cui è possibile eseguire il backup, impostare
la pianificazione dei processi di backup e configurare impostazioni aggiuntive per Desktop Agent.
Creare cartelle dati utente di rete, vale a dire le posizioni della rete in cui vengono archiviati i dati dei
desktop protetti.
Creare delle assegnazioni utente automatizzate. Le assegnazioni utente automatizzate determinano le
posizioni di memorizzazione e il profilo ai quali vengono assegnati gli utenti durante l'installazione di
Desktop Agent.
Nota Le assegnazioni utente automatizzate non sono utilizzate se gli utenti vengono aggiunti
manualmente all'opzione DLO.





Aggiungere gli utenti manualmente all'opzione DLO. Invece di utilizzare le assegnazioni utente
automatizzate, è possibile aggiungere manualmente gli utenti all'opzione DLO e assegnare loro un
profilo e una posizione di memorizzazione. Ciò è particolarmente utile nel caso in cui esistano già
condivisioni di rete per la memorizzazione dei dati degli utenti. Si possono aggiungere utenti singoli
oppure più utenti contemporaneamente importandoli da un elenco.
Visualizzare i file registro di cronologia, ricevere avvisi e ripristinare i file su un desktop dalla console di
amministrazione.

Desktop Agent è installato sui desktop e i laptop da proteggere. Il livello di interazione tra l'utente desktop e
Desktop Agent varia in base al modo in cui l'amministratore ha configurato il profilo assegnato all'utente.
Desktop Agent può essere eseguito in background, in modo da proteggere i file automaticamente. In
alternativa, gli utenti desktop dotati di accesso completo all'interfaccia di Desktop Agent possono pianificare
i processi di backup, selezionare i tipi di file interessati da queste procedure, ripristinare i file, sincronizzare
le versioni dei file tra computer diversi e visualizzare lo stato dei processi di backup.
Argomenti correlati:
Configurazione di DLO
Profili di DLO
Selezioni di backup
Posizioni di memorizzazione DLO
Assegnazioni utente automatizzate

Requisiti di sistema per la console di amministrazione
Nella tabella seguente sono riportati i requisiti minimi di sistema per l'esecuzione di questa versione della
console di amministrazione di DLO.

Requisiti minimi di sistema
Articolo

Descrizione

Sistema Operativo






Microsoft Windows 2003 Server famiglia (32 bit, 64 bit, e R2)
Microsoft Windows 2008 Server famiglia (32 bit, 64 bit, e R2)
Microsoft Windows XP Service Pack 1 o successivo
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
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Browser Internet

Processore

Microsoft Windows Vista Famiglia (32 bit e 64 bit)
Microsoft Windows 7 familiare (32 bit e 64 bit)

Internet Explorer 5.01 o versione successiva, tuttavia, la versione 5.5 è
consigliato
Pentium Sistema
Richiesta: 256 MB di RAM

Memoria

Consigliato: 512 MB o più per prestazioni migliori

Spazio su disco

Altro hardware

150 MB di spazio su disco rigido dopo l'installazione di Microsoft
Windows (installazione tipica)






Scheda di rete
CD-ROM
Stampante supportata da Windows (opzionale)
Mouse (raccamandato)

Nota Sono supportati i domini Windows e Active Directory. Non sono supportati altri schemi di
autenticazione quali Novell E-Directory e NIS+.

Installazione di Symantec DLO Desktop and Laptop Option
Prima di installare l'opzione DLO, vedere Prima dell'installazione. In tale sezione vengono infatti illustrati vari
aspetti da considerare prima di procedere all'installazione di DLO.

Nota

Il server di amministrazione DLO deve appartenere a un dominio.

Per installare Desktop and Laptop Option
1.

Eseguire setup.exe per avviare l'installazione guidata.

2.

Fare clic su Avanti.

3.

Leggere il Contratto di licenza, quindi fare clic su Accetto i termini del contratto di licenza per
accettarne i termini.

4.

Fare clic su Avanti.

5.

Selezionare il tipo di installazione fra quelli indicati nella tabella seguente.

Tipo di installazione di DLO
Tipo di
installazione

Descrizione
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Completo

Console

Server di
manutenzione
Database

Installa la console di amministrazione di DLO, il server di
amministrazione e di manutenzione. àˆ l'opzione più comunemente
usata.
Installa solo la console di amministrazione di DLO. Questo tipo di
installazione viene in genere utilizzato per installare una console
aggiuntiva in un computer separato.
Installa solo il server di manutenzione DLO. Il server di manutenzione
supporta il trasferimento file e la memorizzazione delta. Per ulteriori
informazioni, vedere Utilizzo del trasferimento file delta.
Installa il DLO database sul sistema.

6.

Fare clic su Avanti.

7.

Se si desidera eseguire l'installazione in una directory diversa, fare clic su Cambia, selezionare la
nuova directory e fare clic su OK.

8.

Fare clic su Avanti.

9.

Selezionare una delle seguenti opzioni descritte di seguito per il database Symantec DLO.

Opzioni del database di DLO
Tipo di database

Descrizione

Il database DLO verrà memorizzato in una nuova istanza locale di
Istanza di SQL
SQL Express 2005 situata in C:\Programmi\Microsoft SQL
Express 2005 locale
Server\MSSQL$DLO.
Istanza di SQL
Server esistente

Il database DLO verrà memorizzato in un'istanza esistente di SQL
Server 2000 o 2005 in questo computer. Selezionare un'istanza
dall'elenco fornito.
Nota Se si utilizza un'istanza di database esistente, è
necessario attivare le named pipe. Se DLO installa la propria
istanza di SQL Express 2005, le named pipe vengono attivate
automaticamente.

Remote DB
Installazione

Symantec DLO Console e SQL Server sono installati su due
macchine diverse. Durante l'installazione di Symantec DLO, fornire
l'indirizzo IP o il nome host della macchina dove è installato SQL.
Il database DLO è installato sulla macchina remota
Nota named pipe deve essere abilitato sulla macchina dove è
installato il server SQL.
Dopo aver abilitato la named pipe, riavviare il server SQL e servizi
SQL Server Browser. Questi servizi devono essere in esecuzione
con credenziali di amministratore del dominio. Inoltre, i servizi
informatici browser deve essere in esecuzione.

10. Fare clic su Avanti.
11. Immettere il codice di licenza Symantec DLO.
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12. Fare clic su Avanti.
13. Immettere le credenziali dell'account che verrà utilizzato per creare le posizioni di memorizzazione
DLO e le cartelle dati utente di rete. Deve trattarsi di un account di dominio con privilegi di
amministratore locale per qualsiasi computer in cui si desidera memorizzare i dati di backup.
14. Fare clic su Avanti.
15. Fare clic su Installa per avviare l'installazione.
16. Al termine della procedura di installazione, fare clic su Fine.

Distribuzione di Desktop Agent
Quando si installa l'opzione DLO, il set di installazione di Desktop Agent viene copiato in una condivisione
della directory di installazione e reso disponibile mediante un percorso UNC. Esistono svariati modi per
distribuire Desktop Agent dalla condivisione di installazione di Desktop Agent ai vari computer desktop.

Metodi di distribuzione di Desktop Agent
Metodi di
distribuzione
Posta elettronica
Pagina Web
Script di accesso

Microsoft Systems
Management
Server (SMS)

Descrizione
Inviare un collegamento ipertestuale ai file di installazione o includerli in allegato.
Collocare i file di installazione nella rete Intranet aziendale.
Creare un file che includa comandi per l'installazione di Desktop Agent, quindi
assegnare lo script alle Proprietà utente per i dipendenti che devono utilizzare
l'opzione DLO. I comandi sono eseguiti automaticamente ogni volta che l'utente
accede alla rete. Per ulteriori informazioni sugli script di accesso, fare riferimento alla
documentazione di Microsoft Windows.
Utilizzare questo sistema automatizzato per distribuire il set di installazione di Desktop
Agent ai computer desktop, che possono quindi iniziare l'installazione. Per ulteriori
informazioni su SMS, consultare la documentazione Microsoft.
Per distribuire i file di installazione di Desktop Agent da un CD-ROM, copiare nel CDROM il contenuto della cartella \\server di amministrazione DLO\condivisione DLO
Agent. A questo punto, gli utenti potranno eseguire setup.exe dal CD-ROM. Il Desktop
Agent installato verrà correttamente associato al server di amministrazione DLO.

CD-ROM

Argomenti correlati:
Installazione di Desktop Agent

Opzioni di installazione di Desktop Agent
L'installazione di Desktop Agent può essere personalizzata in base a esigenze specifiche. Può essere
eseguita, ad esempio, in modalità batch senza visualizzare l'interfaccia utente, oppure visualizzando
un'interfaccia utente semplificata o completa. Questa ed altre personalizzazioni vengono eseguite
intervenendo nel file SETUP.INI nella directory di installazione di DLO Agent.
Per personalizzare l'installazione di Desktop Agent
1.

Nella directory di installazione di Desktop Agent, aprire il file SETUP.INI per modificarlo.
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2.

Modificare il valore che inizia con CmdLine= /qf come indicato di seguito:

Opzioni di installazione di Desktop Agent tramite il valore CmdLine

Comando originale
Interfaccia di
installazione di Desktop
Agent

Opzioni
Modificare il termine /qf per cambiare l'interfaccia visualizzata
durante l'installazione di Desktop Agent.
/qf
Viene visualizzata un'interfaccia completa con un pulsante di
annullamento.
/qb
Viene visualizzata una finestra di dialogo di avanzamento
semplificata con un pulsante di annullamento attivo.
/qb!
Viene visualizzata un'interfaccia utente semplificata senza il
pulsante di annullamento.
/qn
Viene eseguita l'installazione in batch.

Nota
eseguire

Per un'installazione interamente in batch è necessario

"setup.exe /s" dopo avere modificato il file SETUP.INI.

Impostare il media
server predefinito
Avviare Desktop Agent

Specificare la versione
MDAC richiesta
Eliminare il riavvio

Opzioni di registrazione

DEFAULTMEDIASERVER consente di indicare il media server al
quale verrà associato Desktop Agent al termine
dell'installazione.
L'opzione LAUNCHCLIENT consente di indicare se avviare
Desktop Agent subito dopo l'installazione.
Per l'avvio immediato, impostare LAUNCHCLIENT="1"
Per impedire l'avvio immediato, impostare LAUNCHCLIENT="0"
DLO utilizza MDAC 2.8 per impostazione predefinita. Per forzare
l'utilizzo di MDAC 2.7 aggiungere la seguente stringa:
REQUIREDMDACVERSION=2.7
Per eliminare il riavvio, anche quando è necessario, aggiungere la
seguente stringa:
REBOOT=ReallySuppress
àˆ possibile cambiare le opzioni di registrazione modificando la
variabile l*v.
l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Consente di attivare la creazione di registri dettagliati e crea un
file di registro nella posizione specificata.
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Nota Per opzioni di registrazioni aggiuntive di Windows
Installer, vedere http://support.microsoft.com/kb/314852/ENUS/.

3.

Salvare e chiudere il file SETUP.INI.

Esempi:
Per eseguire l'installazione in modalità batch, modificare il valore di CmdLine nel file SETUP.INI come
indicato di seguito.
Originale:
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Modificato:
CmdLine=/qn DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v
"%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Per eseguire l'installazione con un'interfaccia semplificata, senza l'opzione di annullamento, modificare il
valore di CmdLine nel file SETUP.INI come indicato di seguito.
Originale:
CmdLine=/qf DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v "%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
Modificato:
CmdLine=/qb! DEFAULTMEDIASERVER="Desktop3" LAUNCHCLIENT="1" /l*v
"%TEMP%\DLOAgentInstall.log"

Preparazione della distribuzione remota manuale di Desktop Agent
Prima di tentare di eseguire una distribuzione remota manuale di Desktop Agent, è necessario eseguire le
operazioni indicate di seguito.
1.

Sono necessari i seguenti file contenuti nella directory \\<nomeserver>\DLOAgent:
 *.mst
 *.cab
 DLOBuildInfo.ini
 *.msi

2.

Eseguire il comando msiexec utilizzando come base il valore indicato per la chiave cmdline del file
setup.ini:
/qf DEFAULTMEDIASERVER="<Dal file setup.INI>" DLODBINSTANCENAME="<Dal file Setup.INI>"
LAUNCHCLIENT="1" REQUIREDMDACVERSION="2.8" TRANSFORMS="1033.mst" /l*v
"%TEMP%\DLOAgentInstall.log"
I valori predefiniti sono i seguenti:

Valori predefiniti
Elemento

Valore predefinito

DEFAULTMEDIASERVER

Nome del server di amministrazione DLO. Questo valore viene
assegnato al momento dell'istallazione di DLO ed è il nome del
computer nel quale viene installato il server di amministrazione
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DLO.
DLODBINSTANCENAME

Specifica il nome dell'istanza SQL. Si consiglia di non modificare
questo valore.

LAUNCHCLIENT

"1"

REQUIREDMDACVERSION

"2.8"

TRANSFORMS

"1033.mst"

3.

Per l'installazione in batch, sostituire /qf con /qn. Per eseguire l'installazione senza alcun intervento
da parte dell'utente visualizzando però l'avanzamento del processo, sostituire /qf con /qb.

4.

Se MDAC 2.7 viene utilizzato, è necessario sostituire REQUIREDMDACVERSION = "2,8" con
REQUIREDMDACVERSION = "2.7". Nessun altro valore è consentito.L'installazione avrà esito
negativo se la versione di MDAC sul sistema target è inferiore al valore REQUIREDMDACVERSION.

5.

TRASFORMA deve essere impostato su uno dei file MST, in base alla lingua utilizzata dall'utente
desktop:
1031.mst = Tedesco
1033.mst = Inglese
1034.mst = Spagnolo
1036.mst = Francese
1040.mst = Italiano
1041.mst = Giapponese
1042.mst = Coreano
2052.mst = Cinese (PRC) (semplificato)
1028.mst =Cinese

1046.mst = portoghese brasiliano
1049.mst = russo (Russia)
6.

La specifica della proprietà TRANSFORMS è richiesto, e interesserà l'interfaccia utente di
installazione e le scorciatoie del menu Start. DLO Agent è installato con il supporto per tutte le otto
lingue, indipendentemente dalla trasformazione scelta.

7.

MSI 3.1 è richiesto sui sistemi bersaglio. Il installer MSI 3,1 è incluso in: \ \ <servername> \
DLOAgent \ WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe.

Spinga installano Desktop Agent e spingere installare del Server
Manutenzione DLO
Questa sezione fornisce informazioni circa l'installazione remota di Desktop Agent e spingere installare
Server di manutenzione DLO.

Prerequisiti
Per l'installazione remota agente DLO a un computer che esegue Symantec Endpoint Protection (SEP)
versione 11.0 o successiva, è necessario configurare settembre per condividere file e stampanti. La funzione
di condivisione di file e stampanti è disattivata per default.
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È possibile installare le seguenti opzioni dal server di amministratore per il computer remoti:




Agent Desktop
DLO Manutenzione Server

Per spingere installare Agent Desktop e spingere installare Server di Manutenzione DLO su
computer remoti
1.
2.
3.

Avviare console amministrazione DLO.
Su Strumenti, selezionare Installa agenti e servizi di manutenzione su computer remoti e
fare clic su Avanti.
Su Installa Agente / manutenzione server per computer remoti > Seleziona componenti
per selezionare uno dei seguenti componenti:



3.
4.

Fare clic su Aggiungi.
Entrata nel manuale del nome del computer remoto,, digitare quanto segue:





5.
6.





8.
9.

Nome / Indirizzo IP- Immettere il nome del computer o l'indirizzo IP del computer
remoto.
Nome di Dominio - Immettere il nome di dominio del computer remoto.
Sfoglia - Fare clic su Sfoglia. In Seleziona computer,, scegliere il computer remoto
richiesto e fare clic su OK.Nome / Indirizzo IP e nome di dominio viene aggiornato.
Inoltre, credenziali di accesso remoto del computer viene visualizzata con il nome del
computer selezionato e nome di dominio.

Fare clic su Ok.
digitare il seguente Credenziali di accesso di remoto del computer:



7.

Agente - Per spingere l'installazione di Desktop Agent dal server di amministrazione a
computer remoti.
Manutenzione - Per spingere-installare il server di manutenzione DLO dal server di
amministrazione ai computer remoti.

Nome utente - Immettere il nome utente di un account che dispone dei diritti di
amministratore sul computer remoto.
Password - Immettere la password di un account che dispone dei diritti di amministratore
sul computer remoto.
Nome di Dominio - Il nome di dominio viene visualizzato in base al nome del dominio che
hai inserito nella voce Manuale Di nome del computer remoto.
Utilizzare questo nome utente e la password quando tentano di connettersi ad
altri computer durante l'installazione - Selezionare questa opzione se si desidera
utilizzare lo stesso nome utente e la password durante l'installazione successiva. By default,
this option is not selected. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata.

Ripetere i passaggi da 4 a 6 per ogni computer remoto per cui si desidera eseguire l'installazione
delle opzioni.
Fare clic su Installa.
Sulla base della componente (DLO agente o di manutenzione DLO) è stata selezionata, l'agente
remoto DLO o server di manutenzione viene aggiunto.
Si può anche importare l‟elenco di indirizzi IP dei computer remoti. Per importare l‟elenco, seguire
le seguenti istruzioni:



Su Installa Agente/Server di manutenzione a computer remoti > sulla finestra
Selezione Computer Remoto cliccare Importa Computer
Sulla finestra Importa Computer Remoti cliccare Importa lista
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Seleziona il file .txt che contiene tutti gli indirizzi IP dei computer remoti

NOTA: Per creare un file .txt che contenga l‟elenco dei dispositivi Agente DLO, eseguire il comando
DLOcommandu.exe –ListMachines. Per ulteriori informazioni leggere a pagina 84 “comando –
ListMachines”





Clicca Aggiungi Lista. L‟indirizzo IP o il nome del computer compaiono nel pannello
Computer
Cliccare sul nome del computer o sull‟indirizzo IP e inserire i dettagli in questi campi:
 Username: Inserire il nome utente per un account che ha i diritti d‟amministratore
sul computer remoto
 Password: inserire una password per un account che possiede i diritti
d‟amministratore sul computer remoto
 Nome Dominio: inserire lo stesso nome dominio utilizzato in Inserimento
Manuale del Nome Computer Remoto
Clicca OK.

10. Clicca Installa.
11. Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.
Per rimuovere l'agente remoto DLO o il server di manutenzione dalla lista
1.
2.

Selezionare l'agente remoto DLO o il server di manutenzione.
Fare clic su Rimuovi.
Una finestra di conferma indicante „Vuoi Elimina: <Component> viene visualizzato‟.

Nota: Indica <Component> che può essere sia Remote Agent DLO o Server di manutenzione, a seconda
del componente che si desidera eliminare.
3.

Fare clic su Sì.
Il componente è cancellato dalla lista.

Aggiornamento Symantec DLO con LiveUpdate
Symantec LiveUpdate, che fornisce aggiornamenti, upgrade e le nuove versioni di Symantec DLO, verrà
installato manualmente. È possibile accedere a LiveUpdate da diverse località in Symantec DLO. Tuttavia,
non è possibile accedervi dal menu Start di Windows.
Symantec DLO installa l'ultima versione di LiveUpdate. Se una versione precedente di LiveUpdate viene
rilevato sul computer, Symantec DLO è potenziamenti. È possibile visualizzare qualsiasi hotfix o service pack
che sono installati sul server multimediale. Quando LiveUpdate installa gli aggiornamenti sul server
Symantec DLO media, determina anche se i computer sui quali il Remote Agent DLO per i sistemi Windows
sono gli ultimi aggiornamenti. È possibile eseguire l'installazione o installare manualmente gli aggiornamenti
di Symantec DLO agenti remoti.
È possibile utilizzare l'utility LiveUpdate Administrator con LiveUpdate. L'utilità LiveUpdate Administrator
consente all'amministratore di modificare LiveUpdate in modo che gli utenti della rete possono scaricare il
programma e gli aggiornamenti delle definizioni dei virus da un server interno piuttosto che andare al server
Symantec LiveUpdate su Internet.
Vai a ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/liveupdate/luadmin.pdf.

Esecuzione di LiveUpdate manualmente
È possibile eseguire LiveUpdate manualmente in qualsiasi momento per controllare gli aggiornamenti. È
possibile configurare LiveUpdate per l'esecuzione in modalità interattiva o in modalità Express. La modalità
interattiva offre la flessibilità di scegliere quali aggiornamenti che si desidera installare. Modalità Express
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installa automaticamente tutti gli aggiornamenti Symantec DLO. Per informazioni su come modificare la
modalità di LiveUpdate, consultare la documentazione LiveUpdate.
Nota: Per impostazione predefinita, LiveUpdate è configurato per la modalità interattiva. Se si modifica di
modalità Express è necessario annullare la sessione di LiveUpdate e riavviare prima che la modifica ha
luogo.

Per eseguire manualmente LiveUpdate
1.
2.
3.

Sulla console DLO, andare in Strumenti,, fare clic su LiveUpdate.
Fare clic su Start per applicare gli aggiornamenti, gli aggiornamenti e le nuove versioni di Symantec
DLO.
Fare clic su Annulla per rifiutare gli aggiornamenti, gli aggiornamenti e le nuove versioni di
Symantec DLO.

Operazioni da eseguire dopo l'installazione
Impostazione di una password di recupero
Quando si esegue la console di amministrazione di DLO per la prima volta, viene visualizzata la Creazione
guidata password di recupero. Per poter utilizzare DLO è necessario impostare una password di recupero
tramite questa procedura guidata. Se si esegue l'aggiornamento da una revisione precedente e se è già
stata impostata una password di recupero, non verrà chiesto di impostarne una e verrà usata la password
esistente.
La password di recupero consente di ripristinare i dati cifrati che potrebbero altrimenti andare perduti nel
caso in cui il database di DLO venga danneggiato.
Una volta impostata, la password di recupero può essere modificata solo tramite gli strumenti DLO con
interfaccia a riga di comando.
Argomenti correlati:
Verifica dell'integrità dei dati
Comando -SetRecoveryPwd
Comando -EmergencyRestore

Verifica dell'integrità dei dati
La Scansione integrità dati consente di semplificare il processo di scansione dei dati utente di rete
provenienti da backup di DLO precedenti per individuare dati di backup che non è possibile ripristinare.
Verifica che tutti i dati siano cifrati utilizzando la chiave utente più recente e che tutti i dati possiedano la
chiave di recupero corretta per i ripristini di emergenza.
Quando i Desktop Agent vengono aggiornati, viene eseguita automaticamente una verifica dell'integrità dei
dati. Quando si avvia la console di amministrazione, vengono cercati i Desktop Agent che non sono stati
sottoposti alla verifica dell'integrità dei dati. Se ne vengono individuati alcuni, viene visualizzata una
finestra di dialogo che indica che uno o più computer non sono stati sottoposti a scansione per la verifica
dell'integrità e viene chiesto se si desidera eseguire l'operazione.
Per eseguire la verifica dell'integrità dei dati
1.

Dal menu Strumenti, selezionare Procedure guidate, Scansione integrità dati.

2.

Fare clic su Avanti.
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3.

Per impostare opzioni avanzate, fare clic su Opzioni avanzate. Selezionare le opzioni appropriate,
quindi fare clic su OK.
Opzioni avanzate di Scansione integrità dati
Elemento
Rimuovi definitivamente
dati precedentemente
messi in quarantena

Descrizione
Selezionare questa casella di controllo per eliminare tutti i dati
precedentemente messi in quarantena.

Selezionare questa casella di controllo per mettere in
Metti in quarantena i dati
quarantena tutti i file con chiavi scadute. Se questa opzione
cifrati con chiavi scadute
non è selezionata, i dati vengono sottoposti a scansione senza
essere messi in quarantena. Dopo che i dati sono stati messi in
quarantena, Desktop Agent esegue un backup di una nuova
versione del file con la chiave di cifratura corretta.
Includi i computer già
convalidati

Selezionare questa casella di controllo per eseguire una nuova
scansione di tutti i dati, inclusi quelli precedentemente
convalidati.

Output dettagliato

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare
informazioni dettagliate sulla scansione.

4.

Fare clic su Avvia.

5.

Analizzare i risultati.
Se vengono individuati dati cifrati con chiavi scadute, ma non è stata selezionata l'opzione per
mettere in quarantena tali dati, è possibile rieseguire la scansione dopo aver selezionato opzioni per
la quarantena avanzate.

6.

Fare clic su Avanti.

7.

Fare clic su Fine.

Argomenti correlati:
Impostazione di una password di recupero
Comando -SetRecoveryPwd
Comando -EmergencyRestore

Modifica delle credenziali del servizio DLO
Durante l'installazione di DLO è necessario specificare le credenziali dell'account da utilizzare per eseguire il
servizio di amministrazione DLO. L'account verrà utilizzato per creare posizioni di memorizzazione e cartelle
dati utente di rete e dovrà disporre delle autorizzazioni necessarie per la creazione di condivisioni in tutti i
computer in cui si desidera memorizzare i dati di backup. Si consiglia di utilizzare un account di
amministratore di dominio. Per creare le posizioni di memorizzazione in un altro dominio, devono esistere
relazioni di trust appropriate tra i due domini.
Per modificare le credenziali di servizio DLO
1.

Scegliere Gestisci credenziali servizio dal menu Strumenti.
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2.

Selezionare Modifica informazioni account servizio DLO.

3.

Immettere le credenziali dell'account nel modo seguente:
Informazioni sull'account dei servizi

Elemento

Descrizione

Modifica informazioni account
servizio DLO

Selezionare questa casella di controllo per
modificare le informazioni sull'account dei
servizi DLO.

Nome utente

Immettere il nome dell'utente per l'account
da utilizzare.

Nome dominio
Password
Conferma password

Immettere il dominio per l'account.
Immettere la password per l'account.
Immettere di nuovo la password per
confermarla.

Account amministratore
La console di amministrazione di DLO può essere gestita da qualsiasi utente che disponga di privilegi di
amministratore completi per il server di amministrazione DLO. L'account dell'utente deve essere un account
di dominio e deve disporre di diritti per creare condivisioni di rete e gestire autorizzazioni per condivisioni di
rete e directory su qualsiasi server remoto utilizzato per le posizioni di memorizzazione o le cartelle dati
utente di rete. Solitamente tali requisiti sono soddisfatti da un account amministratore di dominio.
Quando si cercano i file da ripristinare oppure si visualizzano i registri cronologia, la console di
amministrazione di DLO accede alle cartelle dati utente di rete utilizzando le credenziali dell'utente
attualmente connesso. Se l'utente non dispone delle credenziali necessarie per accedere a una risorsa,
verrà visualizzato un messaggio che informa l'utente di tale problema. Se un amministratore DLO tenta di
accedere a una cartella dati utente di rete senza essere connesso mediante un account dotato di diritti di
accesso per tale cartella, gli verrà chiesto di fornire le credenziali. Le credenziali fornite verranno utilizzate
per accedere alla cartella ma non verranno memorizzate.

Gestione automatizzata delle autorizzazioni
Per configurare DLO affinché gestisca automaticamente le autorizzazioni di accesso alle cartelle dati utente
di rete, l'amministratore del server di amministrazione DLO può creare e configurare account di
amministratore per utenti che utilizzano la finestra di dialogo Gestione account di amministratore. L'aggiunta
di account di amministratore DLO consente a ulteriori utenti di utilizzare la console DLO senza bisogno di
aggiungerli al gruppo amministratori nel server di amministrazione DLO.
àˆ possibile gestire gli account di amministratore DLO in uno dei seguenti modi:



Consentendo a singoli utenti l'accesso a DLO come amministratore
àˆ la configurazione predefinita della gestione degli account DLO. àˆ possibile assegnare i diritti di
gestione di DLO a un elenco di utenti. Se si utilizza un elenco di utenti, è possibile specificare gli utenti a
cui assegnare diritti di ripristino completi e quelli a cui assegnare diritti di ripristino limitati.
Per istruzioni sulla configurazione di DLO per l'utilizzo di un elenco di singoli amministratori DLO,
vedere Utilizzo di un elenco di account individuali per gestire le autorizzazioni DLO.



Utilizzando gruppi di dominio per gestire gli amministratori DLO
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àˆ possibile definire gruppi di dominio per specificare gli amministratori DLO. Se si definiscono gruppi di
dominio, è possibile assegnare privilegi di ripristino completi a un gruppo e privilegi di ripristino limitati
a un altro. I gruppi di dominio devono esistere già o essere stati creati da un amministratore di
dominio. Per l'opzione DLO è consigliabile utilizzare i gruppi DLOFullAdmin e DLOLimitedAdmin. Il
gruppo di amministrazione completo viene utilizzato per concedere agli amministratori l'accesso in
lettura ai dati degli utenti; il gruppo di amministrazione limitato invece fornisce solo il diritto di elencare
i file, consentendo in questo modo di proteggere i dati degli utenti da accessi non autorizzati.
Quando si accede a una cartella dati utente di rete, questa viene sottoposta automaticamente a un
controllo da parte della console DLO al fine di verificare che sia possibile leggere i file e i dati ivi
contenuti. Se la console non riesce ad accedere alla cartella, l'opzione DLO utilizza il gruppo
amministratori di dominio specificato per impostare le autorizzazioni per i file e le cartelle a cui è
necessario accedere. Tali file e cartelle vengono impostati come membri del gruppo di
amministratori DLO specifico, il che significa che a tutti gli amministratori DLO vengono concesse
automaticamente autorizzazioni per accedere alle risorse necessarie.
Per istruzioni su come configurare DLO per l'utilizzo di gruppi di dominio per gestire le autorizzazioni
DLO, vedere Utilizzo di gruppi di dominio per gestire le autorizzazioni DLO.

Ripristino limitato
L'opzione Ripristino limitato consente di impedire il ripristino di dati in una posizione alternativa da parte di
utenti non autorizzati. Per impostazione predefinita, gli amministratori DLO non possono ripristinare i file di
un utente desktop in un percorso alternativo, questo al fine di offrire un ulteriore livello di protezione dei
dati. Per consentire a un amministratore DLO di ripristinare dati in un percorso alternativo, è tuttavia
possibile concedergli privilegi di ripristino completi. Gli amministratori DLO in possesso di autorizzazioni
limitate per il ripristino potrebbero riscontrare problemi anche nell'esecuzione di altre funzioni
amministrative.

Utilizzo di un elenco di account individuali per gestire le autorizzazioni DLO
Un amministratore di un server di amministrazione di DLO può creare e configurare gli account di
amministratore DLO per singoli utenti. Gli account possono essere configurati singolarmente per specificare
diritti di ripristino completi o limitati, come descritto in Account amministratore.
In alternativa è possibile configurare DLO per l'utilizzo di gruppi di dominio per la gestione delle
autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di gruppi di dominio per gestire le autorizzazioni
DLO.
Per configurare DLO per l'utilizzo di un elenco di account singoli per la gestione delle
autorizzazioni
1.

Scegliere Account amministratore dal menu Rete della console di amministrazione di DLO.

2.

Fare clic su Autorizzazioni.

3.

Deselezionare la casella di controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle
dati utente di rete o verificare che sia deselezionata.

Nota Se la casella di controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle
dati utente di rete è selezionata, nella finestra di dialogo Gestione account di amministratore
vengono elencati i gruppi di dominio. Se la casella di controllo è deselezionata, vengono
nuovamente elencati i singoli account utenti. Se si cambia il tipo di gestione degli account, le
impostazioni precedenti vengono conservate per utilizzo futuro. Ad esempio, se si ha un elenco di
singoli amministratori DLO e si modifica la configurazione per utilizzare i gruppi di dominio, l'elenco
di account singoli viene salvato e verrà nuovamente utilizzato quando si deseleziona la casella di
controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle dati utente di rete.
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4.

Fare clic su OK.

5.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
 Fare clic su Aggiungi per aggiungere un nuovo account amministratore DLO. Passare al
passo 6.
 Fare clic su Modifica per modificare un account di amministratore DLO esistente. Passare al
passo 6.
 Fare clic su Rimuovi per eliminare un account di amministratore DLO esistente. Passare al
passo 7.

6.

Definire l'account di amministratore secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Opzioni della finestra di dialogo Aggiungi account di amministratore

Elemento

Descrizione

Nome utente

Immettere il nome dell'utente a cui si desidera assegnare
diritti di amministratore utilizzando il formato

NomeDominio\NomeUtente
Descrizione

Immettere la descrizione dell'account amministratore.

Note

Specificare eventuali note significative relative all'account
amministratore.

Concedi privilegi di
amministratore completi
per ripristino

Selezionare questa casella di controllo per concedere
all'amministratore DLO privilegi di ripristino completi,
comprendenti la possibilità di ripristinare dati utente
desktop in un percorso alternativo.
Nota Si ricorda che consentire a soggetti diversi
dall'utente desktop proprietario dei dati di ripristinare file in
un percorso alternativo può compromettere la sicurezza dei
dati.

7.

Fare clic su OK due volte.

Utilizzo di gruppi di dominio per gestire le autorizzazioni DLO
Un amministratore di un server di amministrazione di DLO può creare e configurare gli account di
amministratore DLO per gli utenti utilizzando la finestra di dialogo Gestione account di amministratore. Uno
dei metodi per la gestione dell'accesso amministrativo a DLO consiste nell'uso di gruppi di dominio per
specificare a chi assegnare i diritti amministrativi. àˆ possibile specificare due gruppi. Al primo vengono
assegnati privilegi di ripristino completi. Al secondo vengono assegnati privilegi di ripristino limitati, come
descritto in Account amministratore.
In alternativa è possibile configurare DLO per l'utilizzo di un elenco di account per la gestione delle
autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di un elenco di account individuali per gestire le
autorizzazioni DLO.
Per configurare DLO per l'utilizzo di gruppi di dominio per la gestione delle autorizzazioni
1.

Scegliere Account amministratore dal menu Rete della console di amministrazione di DLO per
visualizzare la finestra di dialogo Gestione account di amministratore.
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2.

Fare clic su Autorizzazioni.

3.

Selezionare la casella di controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle dati
utente di rete o verificare che sia selezionata.
Nota Se la casella di controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle
dati utente di rete è selezionata, nella finestra di dialogo Gestione account di amministratore
vengono elencati i gruppi di dominio. Se la casella di controllo è deselezionata, vengono
nuovamente elencati i singoli account utenti. Se si cambia il tipo di gestione degli account, le
impostazioni precedenti vengono conservate per utilizzo futuro. Ad esempio, se si ha un elenco di
singoli amministratori DLO e si modifica la configurazione per utilizzare i gruppi di dominio, l'elenco
di account singoli viene salvato e verrà nuovamente utilizzato quando si deseleziona la casella di
controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle dati utente di rete.

4.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Selezionare il tipo di ripristino.

Tipo di ripristino

Descrizione

Per gli amministratori
DLO con privilegi di
ripristino completi,
utilizzare il gruppo di
dominio

Per concedere agli amministratori DLO appartenenti a un
gruppo di un dominio specificato privilegi di ripristino
completi, compresa la possibilità di ripristinare i dati utente
desktop in un percorso alternativo, immettere o selezionare
un gruppo di dominio con privilegi completi.
Esempio: Azienda\DLOAmministratoriCompleti

Per gli amministratori
DLO con privilegi di
ripristino limitati,
utilizzare il gruppo di
dominio

5.

Per concedere agli amministratori DLO appartenenti a un
gruppo di un dominio specificato privilegi di ripristino limitati
che non comprendono la possibilità di ripristinare i dati
utente desktop in un percorso alternativo, immettere o
selezionare un gruppo di dominio con privilegi limitati.
Esempio: Azienda\DLOAmministratoriLimitati

Fare doppio clic su OK.

Impostazioni predefinite di DLO
Quando si avvia per la prima volta DLO, le impostazioni predefinite sono già configurate. àˆ possibile
regolarle in base alle esigenze del proprio ambiente. Tali impostazioni sono disponibili per profili, selezioni di
backup e impostazioni globali. Le impostazioni predefinite di DLO si rivelano efficaci per l'esecuzione di
operazioni di backup e ripristino di computer desktop e laptop nella maggior parte dei casi.
àˆ possibile modificare tali impostazioni per profili, selezioni di backup e impostazioni globali.

Nota Le modifiche apportate alle impostazioni globali hanno effetto immediato e vengono applicate a
tutti i Desktop Agent. Le modifiche apportate ai profili e alle selezioni di backup predefiniti vengono applicate
solo a profili e selezioni di backup di nuova creazione e non hanno alcuna ripercussione su quelli esistenti.

Modifica delle impostazioni predefinite del profilo
àˆ possibile modificare le impostazioni predefinite del profilo di DLO come descritto di seguito.
Per modificare le impostazioni predefinite del profilo
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1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento DLO.

2.

Nella sezione Attività strumenti del riquadro delle attività , fare clic su Opzioni.

3.

Nella sezione Nuove impostazioni predefinite utente del riquadro delle proprietà , fare clic su
Generale.

4.

Impostare le opzioni secondo quanto descritto in Proprietà generali Profilo.

5.

Nella sezione Nuove impostazioni predefinite utentedel riquadro delle proprietà , fare clic su
Impostazioni utente.

6.

Impostare le opzioni del profilo utente secondo quanto descritto in Finestra di dialogo Profilo Impostazioni utente.

7.

Nella sezione Nuove impostazioni predefinite utentedel riquadro delle proprietà , fare clic su
Pianificazione.

8.

Impostare le opzioni di pianificazione secondo quanto descritto in Finestra di dialogo Pianificazione
profilo.

9.

Nella sezione Nuove impostazioni predefinite utentedel riquadro delle proprietà , fare clic su
Opzioni.

10. Impostare le opzioni del profilo secondo quanto descritto in Ulteriori tab opzioni relative al profilo.

Modifica delle impostazioni predefinite di selezione di backup
àˆ possibile modificare le impostazioni predefinite delle selezioni di backup di DLO come descritto di seguito.
Per modificare le impostazioni predefinite delle selezioni di backup
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento DLO.

2.

Nella sezione Attività strumenti del riquadro delle attività , fare clic su Opzioni.

3.

Nella sezione Nuove impostazioni predefinite selezione di backup del riquadro delle proprietà ,
fare clic su Revisioni e impostare le opzioni di revisione desiderate per la selezione di backup
secondo quanto descritto in Controllo delle revisioni per le selezioni di backup.

4.

Nella sezione Nuove impostazioni predefinite selezione di backupdel riquadro delle proprietà ,
fare clic su Opzioni.

5.

Impostare le opzioni della selezione di backup secondo quanto descritto in Opzioni relative alla
selezione backup.

Modifica delle impostazioni predefinite globali
àˆ possibile modificare le impostazioni predefinite globali di DLO come descritto di seguito.
Per modificare le impostazioni predefinite globali
Nota

Tali impostazioni verranno applicate a tutti i Desktop Agent con effetto immediato.
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1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento DLO.

2.

Nella sezione Attività strumenti del riquadro delle attività , fare clic su Opzioni.

3.

Nella sezione Impostazioni globali del riquadro delle proprietà fare clic su Opzioni.

4.

Impostare le opzioni globali come indicato di seguito.

Opzioni delle impostazioni globali

Elemento

Descrizione

Disattiva
Tutti i Desktop Agent
Backup incrementali dei file
PST di Outlook

Backup incrementali dei file
di posta elettronica di Lotus
Notes

Se la casella è selezionata, non verranno eseguiti backup da
parte di alcun Desktop Agent.
Se la casella è selezionata, verrà disattivata la procedura di
backup incrementale dei file PST di Microsoft Outlook per
tutti gli utenti.
Per ulteriori informazioni, vedere Backup incrementale dei
file PST di Outlook.
Se la casella è selezionata, verrà disattivata la procedura di
backup incrementale dei file di Lotus Notes per tutti gli
utenti.
Per ulteriori informazioni, vedere Backup incrementale dei
file NSF di Lotus Notes.

Report
Genera report in formato
PDF

Genera report in formato
HTML

Selezionare Genera report in formato PDF per visualizzare i
report in formato pdf, se è installato Adobe Acrobat Reader.
Se questo programma non è installato, i report vengono
visualizzati in formato HTML.
Selezionare Genera report in formato HTML per visualizzare
i report in formato html.

Altro
Selezionare questa opzione e immettere un intervallo
Ritardo dell'avvio di Desktop
(espresso in secondi) per ritardare l'avvio di Desktop Agent
Agent dopo l'accesso
dopo l'accesso dell'utente. Ciò avviene solo se la casella è
dell'utente
selezionata e se Desktop Agent viene avviato dal menu di
esecuzione automatica.
Soglia di avvertimento di
spazio su disco insufficiente
per Desktop Agent
Soglia di avvertimento di
spazio su disco insufficiente
per Desktop Agent

Viene richiesto di immettere la percentuale di spazio su
disco disponibile. Quando lo spazio disponibile scende al di
sotto del valore specificato, la scrittura nella cartella dati
utente desktop da parte di Desktop Agent viene interrotta.
Viene richiesto di immettere la percentuale di spazio su
disco disponibile. Quando lo spazio disponibile scende al di
sotto del valore specificato, viene visualizzato un avviso.
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Soglia di avvertimento di
quota insufficiente per
Desktop Agent

Viene richiesto di immettere un valore percentuale per il
limite di memorizzazione della cartella dati utente desktop.
Quando lo spazio disponibile scende al di sotto del valore
specificato, viene generato un avviso.
Ad esempio, se è stato impostato un limite di 30 MB per la
cartella dati utente desktop e la soglia di avvertimento di
quota insufficiente è impostata su 10%, verrà generato un
avviso quando la quantità di spazio su disco disponibile è
inferiore a 3 MB.

5.

Nella sezione Impostazioni globali del riquadro delle proprietà fare clic su Intervalli di Desktop
Agent.

6.

Impostare il valore predefinito di Intervalli di Desktop Agent come indicato di seguito.
Opzioni degli intervalli di Desktop Agent

Elemento
Periodo di attesa prima di
riprovare a sottoporre a
backup un file
precedentemente utilizzato in
un altro processo

Periodo di attesa prima di
riprovare a sottoporre a
backup un file il cui
precedente backup non era
riuscito

Periodo di conservazione dei
backup dei file che sono stati
rimossi dalle selezioni di
backup

Descrizione
Viene richiesto di immettere l'intervallo di attesa
(espresso in minuti) trascorso il quale viene effettuato un
nuovo tentativo di backup di un file precedentemente
utilizzato in un altro processo.
La riduzione dell'intervallo di attesa comporta un
maggiore utilizzo in termini di CPU e I/O del disco nei
computer in cui è installato Desktop Agent a causa dei
tentativi di sottoporre a backup i file precedentemente
utilizzati in un altro processo. Se tale intervallo viene
invece aumentato, il backup dei file verrà eseguito con
una frequenza minore. àˆ consigliabile impostare un
intervallo di 5 minuti.
Viene richiesto di immettere l'intervallo di attesa
(espresso in minuti) trascorso il quale viene effettuato un
nuovo tentativo di sottoporre a backup un file il cui
backup precedente non era riuscito.
La riduzione dell'intervallo di attesa comporta un
maggiore utilizzo in termini di CPU e I/O del disco nei
computer in cui è installato Desktop Agent a causa dei
tentativi di sottoporre a backup i file il cui backup
precedente non era riuscito. Se tale intervallo viene
invece aumentato, il backup dei file verrà eseguito con
una frequenza minore. àˆ consigliabile impostare un
intervallo di 60 minuti.
Viene richiesto di immettere il numero di giorni durante i
quali verrà conservato il backup dei file che sono stati
rimossi dalle selezioni di backup.
Se tale periodo viene aumentato, i file rimossi dalle
selezioni di backup verranno mantenuti sul server per un
intervallo di tempo superiore. Se il periodo viene invece
ridotto, la quantità di spazio disponibile nelle cartelle di
backup aumenterà , tuttavia verrà ridotto l'intervallo di
tempo in cui gli utenti saranno in grado di ripristinare i
file rimossi dalle selezioni di backup. àˆ consigliabile
impostare un periodo di 30 giorni.

Viene richiesto di immettere l'intervallo di attesa
Intervallo minimo tra gli
(espresso in minuti) fra un aggiornamento della
aggiornamenti della cronologia
cronologia e quello successivo.
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In presenza di un'attività intensa, la riduzione
dell'intervallo fra i vari aggiornamenti comporta un
maggiore utilizzo in termini di CPU e I/O del disco nei
computer in cui viene eseguito l'aggiornamento della
cronologia. Un intervallo di attesa più elevato riduce la
frequenza con cui viene aggiornata la cronologia. àˆ
consigliabile impostare un intervallo di 15 minuti.
Intervallo minimo tra le
emissioni dello stesso avviso

Intervallo minimo tra la
chiusura di un registro di
processo e l'avvio di uno
nuovo

Intervallo minimo tra i cicli di
manutenzione

Intervallo minimo tra i
controlli delle modifiche nei
file di posta elettronica di
Lotus Notes

Periodo di risposta casuale dei
Desktop Agent alle richieste di
riavvio

Viene richiesto di immettere l'intervallo di tempo
(espresso in ore) che dovrà trascorrere fra due
emissioni dello stesso avviso.
Un avviso ricorrente verrà visualizzato solo una volta
durante l'intervallo di tempo specificato. Se l'intervallo di
tempo è troppo breve, il file di registro degli avvisi
potrebbe riempirsi con più voci relative allo stesso
avviso. àˆ consigliabile impostare un intervallo di 24
ore.
Viene richiesto di immettere l'intervallo di tempo
(espresso in minuti) che dovrà trascorrere fra la
chiusura di un registro processo e l'apertura di quello
successivo.
Se l'intervallo fra un registro processo e quello
successivo viene ridotto, verrà creato un numero
superiore di registri processo. àˆ consigliabile impostare
un intervallo di 30 minuti.
Viene richiesto di immettere l'intervallo di attesa
(espresso in minuti) fra un ciclo di manutenzione e quello
successivo.
Un intervallo di tempo inferiore comporta un maggiore
utilizzo in termini di CPU e I/O durante la manutenzione.
I cicli di manutenzione consentono di rimuovere file e
cartelle obsoleti. àˆ consigliabile impostare un intervallo
di 1440 minuti, pari a 24 ore.
Viene richiesto di immettere l'intervallo di attesa
(espresso in minuti) fra le verifiche dei file di Lotus Notes
modificati.
Un intervallo di tempo inferiore comporta un maggiore
utilizzo in termini di CPU e I/O del disco per la verifica di
eventuali modifiche apportate ai file di Lotus Notes. àˆ
consigliabile impostare un intervallo di 30 secondi.
Viene richiesto di immettere l'intervallo durante il quale
verranno inviate risposte casuali alle richieste di riavvio
da parte dei Desktop Agent.
Quando viene riavviato un numero elevato di Desktop
Agent, ad esempio in conseguenza dello spostamento di
cartelle dati utente di rete, il riavvio avviene in modo
casuale durante il periodo di tempo specificato. Ciò
consente di evitare il sovraccarico di DLO che si
produrrebbe in caso di riavvio contemporaneo di un
numero elevato di Desktop Agent.
àˆ consigliabile impostare un intervallo di 30 minuti.

7.

Nella sezione Impostazioni globali del riquadro delle proprietà fare clic su Impostazioni
attività utente.

8.

Impostare i valori predefiniti delle impostazioni attività utente come indicato di seguito.
Impostazioni attività utente
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Elemento

Descrizione
Selezionare la casella di controllo Attiva restrizioni attività
utente per definire la modalità di esecuzione delle attività DLO
quando gli utenti interagiscono con i computer. L'attività
dell'utente è data dalla digitazione e dai movimenti del mouse.

Attiva restrizioni
attività utente

Immettere il valore massimo della larghezza di banda utilizzata da
DLO quando l'utente interagisce con il computer.

Limita uso larghezza
di banda di rete a

Immettere il numero di secondi di inattività trascorsi i quali non
Le restrizioni
vengono più applicate restrizioni ai processi.
verranno rimosse
quando non si
verificano attività per
x secondi
Questo valore limita il numero di elementi elaborati al secondo
durante la scansione del file system. Le scansioni del file system
vengono eseguite durante il primo backup di un computer, dopo
un arresto anomalo del sistema o se il journal delle modifiche
viene troncato. Questa impostazione consente di ridurre l'incidenza
della scansione sulle operazioni del computer quando l'utente è
attivo.

Elementi scanner per
secondo

9.

Nella sezione Impostazioni globali del riquadro delle proprietà fare clic su LiveUpdate.

10. Definire le impostazioni predefinite di LiveUpdate come indicato di seguito:

Opzioni di LiveUpdate

Elemento
Attiva aggiornamenti
automatici pianificati
di Desktop Agent
Quando si verifica la
disponibilità di
aggiornamenti

Descrizione
Selezionare l'opzione Attiva aggiornamenti automatici pianificati di
Desktop Agent per attivare gli aggiornamenti automatici pianificati.

Selezionare una delle seguenti opzioni:




Frequenza

Scarica automaticamente e installa tutti gli aggiornamenti disponibili
di Desktop Agent
Invia solo notifica degli aggiornamenti disponibili (gli aggiornamenti
non verranno installati o scaricati)

Selezionare una delle seguenti opzioni per la frequenza con cui verrà
controllata la disponibilità di aggiornamenti:





Una volta
Giornaliera
Settimanale
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Intervallo

Mensile

Selezionare il giorno e l'ora in cui verrà controllata la disponibilità di
aggiornamenti. Le specifiche opzioni disponibili variano a seconda della
frequenza selezionata.

Configurazione dell'opzione DLO affinché utilizzi una porta specifica per l'accesso al database
In alcuni casi può essere necessario configurare l'opzione DLO affinché utilizzi una determinata porta per
l'accesso al database. Ciò può rivelarsi necessario ad esempio se una porta fissa è già utilizzata per SQL
Server: in questo caso può essere necessario configurare l'opzione DLO per utilizzare la stessa porta per
accedere al database DLO.
Per configurare DLO in modo da accedere al database tramite una porta specifica
1.

Selezionare un numero di porta univoco per il database DLO, quindi utilizzare svrnetcn.exe per
impostare il nuovo numero della porta.

2.

Nei computer che eseguono la console di amministrazione di DLO dall'esterno del firewall, creare, se
non esiste, la seguente chiave del registro come valore DWORD e impostare il valore del flag
DBUseTCP su 1:
HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec DLO\AdminConsole\DBUseTCP

3.

Nei computer che eseguono Desktop Agent dall'esterno del firewall, creare, se non esiste, la
seguente chiave del registro come valore DWORD e impostare il valore del flag DBUseTCP su 1:
HKCU\Software\Symantec\Symantec DLO\Client\DBUseTCP o
HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec DLO\Client\DBUseTCP

4.

Nei computer modificati nei passaggi 2 e 3 impostare la porta DBTcpPort sul numero impostato nel
passaggio 1.

5.

Riavviare i computer modificati.
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Aggiornamento di DLO
Symantec rilascia periodicamente aggiornamenti di DLO scaricabili direttamente dal Web o disponibili su CD.
Sono inclusi gli aggiornamenti del set di installazione di Desktop Agent, sebbene gli aggiornamenti di
Desktop Agent non vengano installati automaticamente. Symantec LiveUpdate viene utilizzato per distribuire
determinate patch di sicurezza per il server di amministrazione DLO e i Desktop Agent.

Aggiornamento della console di amministrazione di DLO
La directory di installazione predefinita per Symantec DLO 7.0 e versioni successive è la seguente:

C:\Programmi\Symantec\Symantec DLO
Se si esegue l'aggiornamento Symantec DLO da una versione precedente, l'installazione verrà eseguita
nella directory di installazione originale. Per le versioni precedenti di DLO veniva utilizzata la directory di
installazione predefinita seguente:

C:\Programmi\VERITAS\NetBackup DLO
C:\Programmi\Symantec\NetBackup DLO

Per aggiornare la console di amministrazione di DLO
1.

Installare la console di amministrazione di DLO come descritto in Installazione di Symantec Desktop
and Laptop Option.

2.

Avviare la console di amministrazione DLO e impostare una password di recupero tramite la
Creazione guidata password di recupero, che viene avviata automaticamente alla prima esecuzione
di DLO versione 6.0 o successiva. Per ulteriori informazioni su Creazione guidata password di
recupero, vedere Impostazione di una password di recupero.

3.

Se si esegue l'aggiornamento dalla versione 5.0 di DLO, è necessario eseguire Scansione integrità
dati per rilevare i file di backup DLO che non vengono più utilizzati, nonché per verificare che tutti i
dati siano stati cifrati utilizzando la chiave utente più recente e presentino la chiave corretta per il
recupero di emergenza. Per ulteriori informazioni, vedere Verifica dell'integrità dei dati.

Aggiornamento di Desktop Agent
Non appena il server di amministrazione DLO è stato aggiornato (tramite un'installazione completa o
Maintenance Pack) sarà necessario procedere all'aggiornamento dei Desktop Agent in uno dei modi indicati
di seguito.
Aggiornare Desktop Agent dal computer Desktop Agent
Aggiornare il Desktop Agent utilizzando l‟opzione Installa Agent e server di manutenzione su Computer
Remoti sulla console Amministrazione DLO. Per ulteriori informazioni leggere a pagina 26 “Installazione
Push Desktop Agent e Installazione Push Server di manutenzione DLO”
Aggiornare il Desktop Agent dall‟interfaccia riga di Comando
Nota: l‟opzione riga di comando non funziona su Windows Vista e versioni successive. In questi casi si
possono utilizzare la prima o seconda opzione.
Dal computer in cui è installato Desktop Agent:
Per aggiornare manualmente i Desktop Agent dal computer in cui si trova Desktop Agent, eseguire il
seguente comando:
\\<DLO Administration Server>\DLOAgent\Setup.exe.
Dalla console di amministrazione di DLO tramite lo strumento con interfaccia a riga di comando:
Utilizzando il comando publish dello strumento con interfaccia a riga di comando è possibile fornire
automaticamente gli aggiornamenti ai Desktop Agent.
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Per aggiornare i Desktop Agent dalla console di amministrazione di DLO utilizzando lo
strumento con interfaccia a riga di comando
1.

Aggiornare il server di amministrazione DLO seguendo le istruzioni del documento di
aggiornamento.

2.

Dalla riga di comando del server di amministrazione DLO, passare alla directory di installazione di
DLO.
Directory di installazione predefinita:
Esempio C:\Programmi\symantec\Symantec DLO

3.

Eseguire DLOCommandu.exe con l'opzione di aggiornamento per aggiungere il file di
configurazione e annotare il numero ID restituito all'esecuzione di questo comando:
DLOCommandu -update -add -f "dloagent\update_7.0\dloagentupdate_NBU.ini"

Nota Se il file di configurazione è stato spostato o rinominato, nel comando sopra riportato è
necessario specificare il percorso completo.

Esempio di output:
ID=3
Name=7.0 Update
Updates Symantec DLO Desktop Agent to 7.0
Version=7.0
PromptUser=Yes
ExitAfterLaunch=No
Build=7.00.25a
srcPath=\\a2symms14907\DLOAgent\update_7.0
cmdName=AutomatedAgentUpgrade.exe
cmdArgs=
cmdPath= %DOWNLOADDIR%
4.

Eseguire DLOCommandu.exe con il comando publish per rendere l'aggiornamento disponibile agli
utenti di Desktop Agent.

DLOCommandu -update -publish -UI y -U Username
DLOCommandu -update -publish -UI y -P ProfileName
Y è il numero ID restituito dopo che è stato eseguito il comando add nel passo 3. Se si utilizza un
asterisco al posto di NomeUtente o di NomeProfilo, l'aggiornamento viene pubblicato a tutti gli
utenti.
Quando il comando viene eseguito, viene restituito un elenco di tutti gli utenti disponibili per
l'aggiornamento. L'aggiornamento di Desktop Agent di tali utenti verrà eseguito al successivo avvio
dell'applicazione.

Nota

Per informazioni aggiuntive sul comando -update e ulteriori opzioni del comando, vedere
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Comando -Update.

Argomenti correlati:
Strumenti di gestione DLO con interfaccia a riga di comando

Esecuzione dell'aggiornamento di Desktop Agent in modalità batch
àˆ possibile eseguire l'aggiornamento di Desktop Agent in modalità batch. Se l'aggiornamento viene
eseguito in batch, non viene chiesto di scaricare e avviare l'aggiornamento, ma viene comunque chiesto di
confermare che si desidera eseguire l'aggiornamento.
Per eseguire l'aggiornamento di Desktop Agent in modalità batch
1.

Nella cartella di aggiornamento di Desktop Agent, aprire il file DLOAgnetUpdate_NBU.ini per
modificarlo.

2.

Impostare il valore PromptUser=0.

3.

Salvare il file e chiuderlo.

4.

Eseguire l'aggiornamento utilizzando uno dei metodi descritti in Aggiornamento di Desktop Agent.

Aggiornamento da NetBackup Professional a DLO
L'aggiornamento da NetBackup Professional (NBUP) a Desktop Agent può essere eseguito solo dagli utenti
NBUP versione 3.51.20 e versioni successive. Se non si utilizza la versione 3.51.20, è consigliabile eseguire
l'aggiornamento dei server e dei client NBUP prima di eseguire l'aggiornamento a Desktop Agent.
Con la seguente procedura Desktop Agent viene installato nei computer desktop in cui è attualmente in
esecuzione il client NBUP. àˆ possibile rimuovere il client NBUP durante l'installazione di Desktop Agent
oppure lasciare il client NBUP installato ed eseguire entrambe le applicazioni contemporaneamente. Nella
console NBUP saranno presenti entrambe le opzioni, pertanto sarà possibile rimuovere NBUP da alcuni
profili e continuare a utilizzarlo in altri profili.
L'aggiornamento da NBUP a DLO richiede due componenti aggiuntivi che vengono distribuiti con il set di
installazione di Desktop Agent:




un file DLO Client (Remove NBUP).VPK contenente istruzioni e un file eseguibile per eseguire
l'aggiornamento a DLO e contemporaneamente rimuovere NBUP.
un file DLO Client (Leave NBUP).VPK contenente istruzioni e un file eseguibile per eseguire
l'aggiornamento a DLO senza rimuovere NBUP; il numero di versione viene incrementato per mostrare
l'aggiornamento di NBUP.

Modificare la Chiave di Licenza
Per modificare la chiave di licenza
Opzione 1:
1 Sul menu principale selezionare Help>Informazioni su Symantec Desktop and Laptop Option
2 Cliccare Modifica Chiave di Licenza
3 Inserire Chiave di licenza DLO
4 Clicca Modifica
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Opzione 2:
1 Sul menu principale selezionare Help>Modificare Chiave di Licenza
2 Inserire la chiave di licenza DLO
3 Cliccare Modifica
Supporto della versione MDAC per Desktop Agent
DLO supporta sia la versione 2.7 che la versione 2.8 di Microsoft Data Access Components (MDAC), tuttavia
per impostazione predefinita è supportato MDAC 2.8, che viene installato insieme a Desktop Agent, qualora
non fosse già stato installato in precedenza. Dopo l'installazione di MDAC 2.8 può essere necessario
riavviare e sarà necessario completare il processo di installazione da un account con privilegi di
amministratore. Se il primo utente collegato dopo l'installazione di MDAC 2.8 non è in possesso dei privilegi
di amministratore, verranno generati degli errori. Per evitare la generazione di errori, se è installato MDAC
2.7 è possibile fare in modo che venga utilizzata tale versione tramite la modifica del file package.ini nella
cartella di aggiornamento che verrà creata nel passo 3 della procedura seguente. Nel file package.ini,
aggiungere REQUIREDMDACVERSION="2.7" alla riga DefaultRuleXML.
Esempio:
DefaultRuleXML=<MSIPropertiesAppend>TRANSFORMS="%%%%LANG_FILE%%%%"
REBOOT=ReallySuppress LAUNCHCLIENT="0" REQUIREDMDACVERSION="2.7"
</MSIPropertiesAppend><MSIPropertiesFile>setup.ini</MSIPropertiesFile>
Per eseguire l'aggiornamento da NetBackup Professional a DLO
1.

Contattare il supporto tecnico per richiedere l'aggiornamento da NBUP a Desktop Agent. I due file
necessari per poter eseguire l'aggiornamento sono DLOAgent_LeaveNBP.vpk e
DLOAgent_RemoveNBP.vpk.

2.

Avviare il file appropriato dal server NBUP o da qualsiasi computer in cui è installata la console
NBUP: DLO Client (leave NBUP).vpk o DLO Client (remove NBUP).vpk. In questo modo, il pacchetto
di aggiornamento verrà caricato nel server NBUP. Ripetere la procedura con il file vpk restante per
rendere disponibili nei vari profili entrambe le opzioni di mantenimento e rimozione del client NBUP.

3.

Creare una cartella denominata DLOAgent in C:\Programmi\Veritas NetBackup
Professional\Upgrades o nel percorso appropriato nel caso in cui NBUP sia stato installato in un
percorso diverso da quello predefinito.

4.

Copiare l'intero contenuto della condivisione DLOAgent nel server di amministrazione DLOnella
cartella DLOAgent del server NBUP.

5.

Avviare la console NBUP.

6.

Visualizzare le proprietà del profilo e selezionare la scheda Upgrades. Selezionare la modalità di
aggiornamento appropriata (è possibile mantenere o rimuovere NetBackup Professional) e fare clic
sulla casella di controllo Enable this upgrade corrispondente. Selezionare le altre opzioni
desiderate per questo aggiornamento.

7.

Eseguire le operazioni descritte nel passo 6 per ciascun profilo NBUP che si desidera aggiornare a
DLO.

8.

Seguire la procedura standard di aggiornamento di NBUP: selezionare Check for upgrade now nella
console o aggiornare il client. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale dell'amministratore di
NetBackup Professional.
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Se l'installazione di Desktop Agent viene eseguita correttamente, nella console di amministrazione
NBUP verrà visualizzato il numero di versione 9.1.0.0 (se è stato deciso di mantenere NetBackup
Professional) o 0.0.0.1 (se è stato deciso di rimuovere NetBackup Professional).

Aggiornare il Database DLO su Server SQL Remoto
Se c‟è un‟installazione DLO 6.1 MP4, DLO 6.1 MP5/MP5A, o DLO 6.2 e se il database DLO è installato su un
server SQL remoto, si prega di seguire le seguenti istruzioni per aggiornare il database DLO.
1.

Prima di disinstallare la vecchia versione del componente Database DLO sul database
dispositivo, assicurarsi che la versione corretta della nuova utility DLODBRegcreateU.exe
(disponibile nella versione x86/x64) sia stata eseguita. Il DLODBRegcreateU.exe crea un
registro di valori chiave (stringa).
HKLM\Software\Symantec\Symantec DLO\DB\OldDLODBPPath
Nota: Occorre possedere i privilegi da amministratore per eseguire l‟utility
DLODBRegcreateU.exe

2.

Successivamente, disinstallare l‟attuale DLO Server di amministrazione e il componente
Database DLO

3.

Aggiornare a Symantec DLO utilizzando l‟opzione Installazione Database Remoto DLO,
durante l‟installazione

Migrazione BackupExec (BE)-DLO
Symantec DLO 7.0 è una versione unificata e indipendente di BackupExec (BE)-DLO e Symantec (NBU)-DLO.
Gli utenti BE-DLO devono installare Symantec DLO 7.0 sui loro sistemi, perchè l‟ultima versione di BE (BE
2012) non contiene DLO come plug-in opzionale.
Questa sezione spiega la procedura per migrare da BE-DLO a Symantec DLO 7.0.
Prerequisiti
I client BackupExec (BE) devono avere installato BE-DLO e abilitato l‟opzione BE DLO.

Migrazione BE-DLO indipendente a Symantec DLO
Questa sezione spiega la procedura per la migrazione quando tutti i componenti sono in esecuzione sullo
stesso dispositivo.
Nota: Durante la migrazione, si può selezionare l‟istanza database BE SQL (“XYZ”) o l‟istanza database
locale SQL, o l‟istanza database locale consegnata da Symantec DLO o qualsiasi altra istanza database SQL
preesistente. Dopo la migrazione non si può avviare DLO dalla console BE.
Per migrare da BE-DLO a Symantec DLO
1. Avviare DLO 7.0 setup.exe sul dispositivo con installato BE-DLO per iniziare il wizard d‟installazione.
Figure 1-2

Wizard Installazione

2. Quando la migrazione è terminata, inizierà pulizia di BE-DLO. Cliccare OK.
Figure 1-3

Messaggio Pulizia

3. Di seguito appare il seguente messaggio.
Figure 1-4

Pulizia in corso

4. Quando la pulizia di BE-DLO è completa, avviare Symantec DLO Administration Console.
Quando la migrazione server d‟amministrazione Symantec DLO si completa, controllare che tutti i dati creati
prima della migrazione siano stati mantenuti dopo di essa.

Migrazione BE-DLO Agent a Symantec DLO
Si possono utilizzare uno dei seguenti metodi per migrare da BE-DLO Agent a Symantec DLO.
Opzione 1:
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Su Strumenti, seleziona Installa Agent e Servizi di Manutenzione su Computer Remoti o accedere
alla macchina remota dove Server d‟Amministrazione DLO è installato ed eseguire setup.exe. Per ulteriori
informazioni leggere a pagina 26 “Installazione Push Desktop Agent e Installazione Push DLO Server di
Manutenzione” .
Figure 1-5

Opzione Installa Agent e Server di Manutenzione su Computer Remoti

Opzione 2:
Utilizzando la connessione desktop remota, accedere alla macchina remota dove DLO Agent è installato.
Eseguire setup.exe all‟interno della cartella DLO Agent.
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLO Agent\setup.exe
Nota: Se BE-DLO Agent non risponde ai cambiamenti di profilo quando non è ancora migrato alla versione
Symantec DLO di Agent, allora aggiornare BE-DLO Agent a Symantec DLO Agent.
Per migrare BE-DLO Agent a Symantec DLO Agent attraverso le opzioni DLOcommandu.exe CLI, eseguire i
seguenti comandi nello stesso ordine:
Run DLOcommandu.exe -ChangeDB. See “-ChangeDB command” a pagina 168.
Run DLOcommandu.exe -Update -add. See “-Update command” a pagina 174.
Run DLOcommandu.ext -Update -publish. See “-Update command” a pagina 174.

Migrare BE-DLO in una configurazione ripartita a Symantec DLO
Per migrare da BE-DLO in una configurazione ripartita a Symantec DLO
1. Eseguire DLO 7.0 setup.exe sulla macchina dove è installato BE-DLO per avviare il wizard d‟installazione.
2. Quando si deve selezionare un database, selezionare l‟opzione Installazione DLO Database Remoto.
3. Inserire indirizzo IP o il nome host della macchina dove database BE-DLO è installato.
Figure 1-6

Opzione Installazione Database DLO

Nota: Questa macchina dovrebbe essere selezionata come database remoto (DB) anche mentre si installa
BE. Altrimenti questa migrazione fallirà.
4. Quando la migrazione è completa, inizierà la pulizia di BE-DLO.
5. Quando la pulizia di BE-DLO è completa, avviare Symantec DLO Administration Console.
Quando la migrazione server d‟amministrazione Symantec DLO si completa, controllare che tutti i dati create
prima della migrazione siano stati mantenuti dopo di essa.

Migrazione BE-DLO in un ambiente Cluster a Symantec DLO
Per migrare BE-DLO in un ambiente cluster a Symantec DLO 7.0
1. Uncluster la configurazione cluster BE-DLO avviando Clusconfig.exe.
Questa utility esiste nella directory d‟installazione: C:\Program Files\Symantec\Symantec
DLO\Clusconfig.exe.
Nota: Assicurarsi di aver completato questo processo, altrimenti l‟installazione Symantec DLO fallirà, e
comparirà il seguente messaggio di errore: “Symantec DLO non può essere installato sulla stessa macchina
dove Backup Exec DLO Console è in cluster”.
2. Durante l‟unclustering, assicurarsi di selezionare il database per sovrascrivere i dati archiviati nel path
originale d‟installazione (default - C:\Program Files\Symantec\Backup Exec\Data) con i dati dalla posizione
disco condivisa (dove i file DLO Database files sono ospitati.)
Nota: Durante l‟unclustering di BE-DLO utilizzando lo wizard, appaiono anche due dialoghi pop-up:
Per confermare se i dati dal disco condiviso devono essere rimossi
Per confermare se i dati dovrebbero essere disponibili sul nodo locale
Cliccare Sì in entrambi i casi.
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Questo permetterà di copiare tutti i file database sul path originale d‟installazione.
3. In caso non si seleziona il database, allora copiare manualmente i file BE_DLO.mdf and BE_DLO.ldf dalla
cartella disco condiviso alla nuova posizione dove si sta installando Symantec DLO. C:\Program
Files\Symantec\Symantec DLO\Data.
4. Continua installazione Symantec DLO.
5. Quando l‟installazione è completa, riconfigura l‟ambiente BE eseguendo Clusconfig.exe fornito da BE.
6. Configura l‟ambiente cluster Symantec DLO avviando DLOClusconfig.exe fornito da Symantec DLO. Il file
eseguibile si trova in C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOClusconfig.exe.
Per ulteriori informazioni leggere a pagina 160 “Configurare DLO su un Microsoft Cluster Server”.

Migrazione BE-DLO Agent in Ambiente Cluster a Symantec DLO
Su Strumenti, seleziona Installazione Agent e Servizi di Manutenzione su Computer Remoti o accedere alla
rete condivisione basata sul nome host virtuale ed eseguire setup.exe. Per ulteriori informazioni leggere a
pagina 26 “Installazione Push Desktop Agent e Installazione Push DLO Server di Manutenzione”.

Utilizzo della console di amministrazione di DLO
All'avvio di DLO viene visualizzata la console di amministrazione Symantec DLO. La console di
amministrazione consente di configurare l'opzione DLO e di gestire le operazioni backup e ripristino dei
desktop.
Argomenti correlati:
Configurazione di DLO
Posizioni di memorizzazione DLO
Profili di DLO
Assegnazioni utente automatizzate
Gestione degli utenti di Desktop Agent

Visualizzazione del riquadro delle attività
Quando è attivato, il riquadro delle attività è visualizzato sul lato sinistro della console di amministrazione di
DLO. Le azioni possono essere avviate dal riquadro delle attività e variano in base alla visualizzazione
selezionata.
Per visualizzare il riquadro delle attività



Dal menu Visualizza, verificare che Riquadro attività sia selezionato, altrimenti selezionarlo.

Utilizzo della visualizzazione Panoramica
Nella visualizzazione Panoramica di DLO sono disponibili due opzioni: la visualizzazione Per iniziare e
Riepilogo sistema.

Visualizzazione Per iniziare
La visualizzazione Per iniziare fornisce l'accesso a collegamenti per la configurazione e la gestione di DLO e
consente di eseguire le operazioni descritte di seguito o di accedere ai relativi argomenti della Guida in linea.




Creazione di un profilo
Creazione di una posizione di memorizzazione




Distribuzione di Desktop Agent
Impostazione di preferenze e impostazioni
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Creazione di un'assegnazione utente
automatizzata
Aggiunta di utenti




predefinite
Gestione di avvisi e notifiche
Esecuzione di report

Per accedere alla visualizzazione Per iniziare
1.

Nella barra di spostamento di DLO, fare clic su Panoramica.

2.

Fare clic sulla scheda Per iniziare.

Riepilogo sistema
La scheda Riepilogo sistema contiene un breve riepilogo dello stato attuale dei backup dei desktop, dello
stato del server e degli avvisi.
Per accedere alla scheda Riepilogo sistema DLO
1.

Nella barra di spostamento di DLO, fare clic su Panoramica.

2.

Fare clic sulla scheda Riepilogo sistema.

Nella scheda Riepilogo sistema sono disponibili le informazioni descritte di seguito.

Riepilogo sistema
Elemento

Descrizione

Riepilogo stato del computer desktop
Risultato
dell'ultimo
backup

Riassume lo stato di completamento dell'ultima operazione eseguita su ciascun computer
protetto da DLO. Vengono forniti totali relativamente al numero di computer che hanno
completato l'ultima operazione senza errori, con errori, con avvisi o per i quali l'ultima
operazione è stata annullata.






Con errori - L'ultima operazione è stata completata, ma sono stati generati degli errori.
Con avvisi - L'ultima operazione è stata completata, ma sono stati generati degli avvisi.
Operazione annullata - Il processo è stato annullato oppure aggiornato dall'utente
durante lo svolgimento.
Operazione riuscita - Il processo è stato completato senza avvisi o errori e non è stato
annullato né aggiornato durante lo svolgimento.

Nota Gli errori hanno la precedenza sugli avvisi, pertanto se sono presenti
entrambi, il risultato dell'ultimo backup sarà Con errori.

Processi in
sospeso

Elenca i processi di ripristino in sospeso richiesti dall'amministratore DLO ma non ancora
eseguiti.

Riepilogo avvisi
Avvisi attivi

Elenca gli avvisi non ancora cancellati dagli amministratori DLO e non ancora rimossi dal
processo di pulizia degli avvisi.
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Riepilogo server
Stato server
Carico server

Elenca lo stato di ciascun server DLO.
Le opzioni disponibili per lo stato del server sono In esecuzione o Operazione interrotta.
Elenca il numero di desktop protetti da DLO e il numero totale di utenti Desktop Agent
installati. Questi valori possono non corrispondere se alcuni utenti utilizzano l'opzione DLO
per proteggere più computer. Sono conteggiati sia gli utenti in linea, sia quelli non in linea.

Connessione a DLO da un altro server di amministrazione
DLO
Per collegarsi all'opzione DLO da un altro server di amministrazione DLO, l'account utente utilizzato deve
disporre di diritti di amministratore completi per il server di amministrazione DLO ed essere un account di
dominio.
Per collegarsi a DLO da un server di amministrazione DLO
1.

Dal menu Rete della console di amministrazione di DLO scegliere Collega al server di
amministrazione DLO.

2.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Opzioni della finestra di dialogo Collega al server di amministrazione DLO
Elemento

Descrizione
Immettere il nome del server di amministrazione DLO a cui si desidera
collegarsi o selezionare un server di amministrazione DLO dal menu a
discesa.

Server

Informazioni di accesso
Immettere il nome utente per un account con accesso di
amministratore al server di amministrazione DLO.

Nome
utente
Password
Dominio

3.

Immettere la password per l'account.
Immettere il dominio per l'account.

Fare clic su OK.

Argomenti correlati:
Account amministratore

Utilizzare DLO Administration Server su VMware ESX 4.0
DLO supporta il server di amministrazione e il database DLO su VMware ESX server 4.x. Symantec consiglia
di installare il server di manutenzione su un sistema fisico.
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Installare il server di manutenzione su VMware può portare a problemi prestazione.
Per una prestazione eccellente, Symantec consiglia di posizionare il server di manutenzione in entrambe le
seguenti posizioni:
Sullo stesso computer del file server
Sulla stessa rete del file server
Symantec consiglia che la posizione dell‟archivio sia situata in un sistema fisico e non in un ambiente
VMware. Avere una posizione di archivio su VMware può portare a problemi di prestazione. Intense attività
I/O come migrazione dati o reporting possono richiedere più tempo del previsto.
Assicurarsi che il proprio ambiente virtuale soddisfi tutti i requisiti hardware e i consigli che VMware
specifica. Hardware che VMware non supporta possono causare problem sconosciuti.
Per esempio, DLO potrebbe non funzionare correttamente se l‟hardware della vostra macchina virtuale non
supporta VMware. Leggere la documentazione VMware per informazioni sulla configurazione supportata.
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Configurazione di DLO
Per consentire all'opzione DLO di eseguire il backup dei dati degli utenti, è necessario configurare le opzioni
descritte di seguito, nel seguente ordine:
1.

Creare un profilo per definire quali file includere nei backup, quando eseguire il backup dei file e
quale deve essere il livello di interazione tra l'utente desktop e Desktop Agent.
Per ulteriori informazioni, vedere Profili di DLO.

2.

Specificare in quale punto della rete saranno memorizzati i dati degli utenti. L'opzione DLO richiede
la disponibilità in rete di una cartella dati utente per ogni utente desktop. Se si utilizzano le
posizioni di memorizzazione, vengono create automaticamente le cartelle dati utente di rete per
ciascun nuovo utente di Desktop Agent. Se in rete esistono già le cartelle per la memorizzazione
dei dati dei singoli utenti, sarà possibile aggiungerle una ad una all'opzione DLO oppure importarle
in gruppo utilizzando un elenco.
Per ulteriori informazioni, vedere Posizioni di memorizzazione DLO e Gestione degli utenti di
Desktop Agent.

3.

Creare un'assegnazione utente automatizzata per assegnare automaticamente una posizione di
memorizzazione e un profilo ai nuovi utenti, oppure configurare questi ultimi manualmente.
Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazioni utente automatizzate.

àˆ possibile configurare l'opzione DLO manualmente oppure mediante la Configurazione guidata DLO. La
Configurazione guidata DLO fornisce una serie di istruzioni guidate che consentono di impostare l'opzione
DLO in maniera corretta.
La Configurazione guidata DLO viene visualizzata quando si avvia la console di amministrazione di DLO, a
meno che la casella Mostra sempre questa procedura guidata all'avvio sia deselezionata. Di seguito
viene descritto come accedere alla Configurazione guidata DLO.
Per accedere alla Configurazione guidata DLO
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nella sezione Per iniziare del riquadro delle attività , fare clic su Configurazione guidata DLO.

3.

Se si desidera che la configurazione guidata venga visualizzata ogni volta che si avvia la console di
amministrazione di DLO, selezionare la casella di controllo Mostra sempre questa procedura
guidata all'avvio.

Argomenti correlati:
Profili di DLO
Posizioni di memorizzazione DLO
Assegnazioni utente automatizzate
Gestione degli utenti di Desktop Agent

Profili di DLO
I profili consentono di personalizzare le impostazioni per gruppi specifici di utenti con caratteristiche simili.
Ad esempio, è possibile permettere ad un gruppo di utenti con elevate capacità tecniche di modificare le
selezioni e le pianificazioni dei processi di backup e invece fornire ad utenti meno esperti un insieme di
servizi di backup automatizzati. In un profilo è possibile impostare le seguenti operazioni:
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selezioni di file e cartelle di backup
limiti di memoria per le cartelle dati utente di rete e desktop
pianificazione dei processi di backup
livello di interazione tra l'utente desktop e Desktop Agent
opzioni di connessione
uso della larghezza di banda della rete.

Non è possibile modificare le impostazioni relative a singoli utenti di Desktop Agent dalla console di
amministrazione di DLO, a meno che si tratti del solo utente assegnato a un determinato profilo. In ogni
caso, è possibile autorizzare gli utenti di Desktop Agent a modificare le proprie impostazioni.

Creazione di un nuovo profilo
àˆ possibile creare nuovi profili per soddisfare esigenze specifiche di utenti desktop e supportare l'ambiente
IT esistente.
Per creare un nuovo profilo
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Nella sezione Attività impostazioni del riquadro delle attività , fare clic su Nuovo profilo.

4.

Fare clic sulla scheda Generale nella finestra di dialogo Nuovo profilo.

5.

Selezionare le opzioni appropriate descritte di seguito.
Proprietà generali Profilo

Elemento

Descrizione

Nome profilo

Inserire il nome del nuovo profilo da creare. Il nome del profilo non può
contenere i seguenti caratteri: \"@#$%^&*()=+|/{}[]'

Descrizione
Attiva profilo

Immettere una descrizione del profilo.
Deselezionare questa casella per disattivare il profilo. I profili sono attivati per
impostazione predefinita.

Impostazioni larghezza di banda utente
Limita larghezza
di banda
(KB/sec)

La limitazione della larghezza di banda per il trasferimento dei dati DLO
rappresenta un metodo per gestire il rapporto tra velocità di backup e impatto
delle attività di backup sul computer locale, sulla rete e sul server. Il limite
predefinito è un'impostazione prudente volta a minimizzare l'impatto delle
attività di backup, che tuttavia è determinato da una serie di fattori, quali la
velocità della rete, il tipo di connessione, la quantità di dati di cui viene
eseguito il backup e il numero totale di computer che eseguono backup
utilizzando l'opzione DLO.
Se non si verifica alcun impatto sulle prestazioni dei computer, ma il
trasferimento di dati DLO risulta lento, potrebbe rivelarsi utile aumentare
l'impostazione della larghezza di banda. Se invece si assiste a un considerevole
calo delle prestazioni dei computer nel corso delle operazioni di backup, una
larghezza di banda inferiore consentirà di ridurre l'impatto delle operazioni di
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backup sulle prestazioni dei computer, ma le attività di backup richiederanno
più tempo.
Selezionare Limita larghezza di banda (KB/sec) e specificare
un'impostazione di larghezza di banda massima per limitare la velocità con cui
i dati vengono inviati alla cartella dati utente di rete.
Il trasferimento dati viene limitato solo durante la scrittura dei dati nella
cartella dati utente di rete, non durante la scrittura nella cartella dati utente
desktop. Il trasferimento dei dati non è limitato durante il backup incrementale
dei file Outlook PST o dei file NSF di Lotus Notes.
Selezionare questa opzione per consentire all'opzione DLO di ridurre il
Cedi larghezza di
trasferimento dati in rete mentre altre applicazioni sul desktop trasferiscono
banda ad altri
dati. L'opzione DLO riprende automaticamente la normale velocità di
programmi
trasferimento non appena le altre applicazioni smettono di utilizzare questa
risorsa.
L'opzione per la cessione della larghezza di banda consente di monitorare il
traffico di rete del computer desktop. Se DLO utilizza più del 90% del traffico
corrente totale, la larghezza di banda di DLO non viene limitata. Quando il
traffico di DLO scende al di sotto del 90% del traffico di rete totale del desktop
e il traffico totale è superiore al 60% del traffico massimo rilevato sulla
connessione, la larghezza di banda di DLO viene limitata in modo da utilizzare
solo la parte di connessione altrimenti inutilizzata. Ad esempio, se vi fosse un
utilizzo complessivo del 70%, la larghezza di banda di DLO verrebbe limitata al
30% massimo.
Nota Selezionando questa opzione è possibile ottenere un miglioramento
delle prestazioni di sistema durante l'esecuzione simultanea di altre
applicazioni che comportano un utilizzo intensivo della rete. Il trasferimento
dati viene limitato solo durante la scrittura dei dati nella cartella dati utente di
rete, non durante la scrittura nella cartella dati utente desktop.

Limiti di spazio per memorizzazione
Limita cartella
dati utente di
rete a (MB)
Attiva cartella
dati utente
desktop

Limita lo spazio su disco destinato alla memorizzazione dei file di backup DLO
e consente di specificare la quantità di spazio che si desidera utilizzare per la
memorizzazione.
Attiva l'utilizzo della cartella dati utente desktop.
Quando la casella di controllo Attiva cartella dati utente desktop è
selezionata, i file vengono copiati dapprima nella cartella dati utente desktop e
successivamente da questa nella cartella dati utente di rete. Ciò vale anche
quando l'opzione DLO è configurata affinché non vengano conservate revisioni
nella cartella dati utente desktop.
Quando la casella di controllo Attiva cartella dati utente desktop non è
selezionata, i file vengono copiati direttamente nella cartella dati utente di rete
dalla posizione originale.
Vantaggi dell'attivazione della cartella dati utente desktop




La protezione non in linea viene offerta poiché le revisioni possono essere
memorizzate sia sui computer locali che sulla rete.
Il fatto che il salvataggio dei file sul computer locale risulti più veloce del
salvataggio dei file sulla rete consente di ridurre il tempo in cui i file
rimangono aperti per il backup.

Vantaggi della disattivazione della cartella dati utente desktop



Se non si desidera conservare revisioni locali, questa opzione impedirà
che i file di backup vengano memorizzati nella cartella dati utente desktop,
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Limita cartella
dati utente
desktop a

anche qualora nelle selezioni di backup sia richiesta la memorizzazione
locale di un determinato numero di revisioni.
Ideale per gli utenti desktop con poco spazio libero su disco.
Quando la cartella dati utente desktop viene disattivata
dall'amministratore DLO o quando il numero di revisioni conservate nella
cartella è impostato su zero, vengono comunque creati segnaposti vuoti
nella cartella. I segnaposti vengono visualizzati nella cartella dati utente
desktop, tuttavia non contengono alcun tipo di dato; rappresentano un
riferimento ai file e alle cartelle di cui è stato eseguito il backup che sono
stati salvati nella cartella dati utente di rete.

Limita lo spazio su disco disponibile per la memorizzazione dei file di backup
DLO.
Percentuale dello spazio su disco totale (%)
Selezionare questa opzione e immettere una percentuale per limitare la
quantità di spazio su disco utilizzata per la memorizzazione dei file di backup
nella cartella dati utente desktop a una data percentuale dell'unità locale.
Dimensione (MB)
Selezionare questa opzione e specificare una dimensione in MB quale limite
massimo della cartella dati utente desktop.
Nota Se da un lato la limitazione dello spazio disponibile per la cartella
dati utente desktop è in grado di impedire il sovraccarico dell'unità disco rigido
del desktop, il raggiungimento del limite di spazio stabilito per tale cartella può
causare la mancata riuscita del backup.

6.

Nella scheda Selezioni di backup, selezionare le selezioni di backup che si desidera applicare agli
utenti del profilo.
In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, modificare ed eliminare selezioni di backup per
un profilo. Quando viene creata una nuova selezione di backup, tale selezione risulterà disponibile
per tutti i profili. Le modifiche apportate a una selezione di backup in un profilo si ripercuoteranno
anche su tutti gli altri profili in cui tale selezione è utilizzata. Allo stesso modo, quando si elimina
una selezione di backup, la modifica si ripercuoterà su tutti gli altri profili in cui tale selezione era
utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere Selezioni di backup.

7.

Nella scheda Impostazioni utente selezionare le opzioni appropriate tra quelle descritte di
seguito:

Nota Quando una qualsiasi delle impostazioni seguenti viene modificata da un utente
specifico, le nuove impostazioni verranno utilizzate solo per l'utente che ha eseguito la modifica e
non per gli altri utenti assegnati allo stesso profilo.

Finestra di dialogo Profilo - Impostazioni utente
Elemento

Descrizione

Selezionare una delle opzioni seguenti per determinare il livello di
Impostazioni di visualizzazione
interazione tra l'utente desktop e Desktop Agent:
di Desktop Agent
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Visualizza l'interfaccia completa. Selezionare questa opzione
per consentire agli utenti desktop di accedere alle opzioni di
Desktop Agent.
Visualizza solo lo stato. Selezionare questa opzione per
consentire agli utenti desktop di visualizzare lo stato dei
processi di backup. Con questa opzione gli utenti desktop non
possono modificare le impostazioni di Desktop Agent o
accedere a qualsiasi altra opzione diversa dallo stato.
Gli utenti desktop possono fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona della barra delle applicazioni per aprire la
visualizzazione dello stato o uscire dal programma.



Visualizza solo l'icona della barra delle applicazioni del
sistema. Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona di
Desktop Agent nella barra delle applicazioni, nell'angolo in
basso a destra dello schermo.
Possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona
della barra delle applicazioni per uscire dal programma.



Consenti a utenti di

Non visualizzare niente. Selezionare questa opzione per
eseguire Desktop Agent in background. L'utente desktop non
può visualizzare Desktop Agent.

Selezionare le opzioni descritte di seguito per permettere agli
utenti desktop di configurare le seguenti funzionalità di Desktop
Agent. Le opzioni sono disponibili solo se è selezionata l'opzione
Visualizza l'interfaccia completa.

Ripristina dati

Se l'opzione è selezionata, gli utenti del profilo potranno
ripristinare i file sottoposti a backup.
Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino di file mediante
Desktop Agent.

Aggiungi selezioni di backup
definite dall'utente

Consente agli utenti di questo profilo di creare e modificare
selezioni di backup. Questa opzione non consente agli utenti di
modificare le selezioni di backup effettuate dall'amministratore
DLO in tale profilo.
Nota Se l'opzione è selezionata, gli utenti possono
aggiungere una selezione di backup per eseguire il backup di una
cartella esclusa dalle selezioni di backup del profilo. L'unico modo
per impedire agli utenti di un profilo di eseguire il backup di una
cartella specifica è di deselezionare questa opzione.
Per ulteriori informazioni, vedere Selezioni di backup, Modifica
delle selezioni di backup nella visualizzazione standard o Modifica
delle selezioni di backup nella visualizzazione avanzata.

Modifica selezioni di backup
profilo

Consente agli utenti del profilo di modificare le selezioni di backup
create dall'amministratore DLO per tale profilo. Per ulteriori
informazioni, vedere Selezioni di backup o Modifica delle selezioni
di backup nella visualizzazione avanzata.

Personalizza impostazioni
policy di revisione per la
selezione di backup

Consente agli utenti del profilo di modificare le impostazioni della
policy di revisione. Se l'opzione non è selezionata, gli utenti non
possono modificare queste impostazioni. Per ulteriori informazioni,
vedere Selezione di backup, finestra di dialogo Controllo revisioni.
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Modifica impostazioni di
cifratura della selezione di
backup

Consente agli utenti del profilo di attivare o disattivare la cifratura
dei file di backup. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di
Selezione di backup.

Modifica impostazioni di
compressione della selezione
di backup

Consente agli utenti del profilo di attivare o disattivare la
compressione dei file di backup. Per ulteriori informazioni, vedere
Opzioni di Selezione di backup.

Personalizza impostazioni di
accesso per il profilo

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le impostazioni di
accesso per il profilo.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni
personalizzate.

Personalizza impostazioni di
posta elettronica per il profilo

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le impostazioni di
posta elettronica per il profilo. Per ulteriori informazioni, vedere
Impostazione delle opzioni personalizzate.

Sposta cartella dati utente
locale

Consente agli utenti del profilo di spostare la cartella dati utente
locale in una nuova posizione. Per ulteriori informazioni, vedere
Spostamento della cartella dati utente desktop.

Modifica impostazioni policy di
preparazione

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le impostazioni di
preparazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni
personalizzate.

Sincronizza file

Consente agli utenti del profilo di sincronizzare dati tra tutti i
computer che utilizzano e che eseguono Desktop Agent.
Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione dei dati utente
sul desktop.

Personalizza limite di spazio su Consente agli utenti del profilo di limitare la quantità di spazio su
disco locale
disco utilizzabile per la memorizzazione dei file di backup nella
cartella dati utente desktop.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni
personalizzate.
Modifica pianificazione di
backup

Consente agli utenti del profilo di modificare la pianificazione di
backup dei file.
Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle opzioni di
pianificazione dei processi di backup.

Personalizza policy di
connessione

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le policy basate
sulla connessione.
Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione di policy di
connessione.

Annulla processi
pianificati/manuali

Consente agli utenti del profilo di annullare processi iniziati tramite
pianificazione o manualmente. I processi pianificati verranno
eseguiti nell'ora di pianificazione successiva, mentre i processi
manuali dovranno essere riavviati manualmente.
Per ulteriori informazioni, vedere Sospensione o annullamento di
un processo.

Sospendi processi

Consente agli utenti attivati nel profilo di sospendere i processi per
un determinato periodo di tempo. Per ulteriori informazioni,
vedere Sospensione o annullamento di un processo.

Disattiva Desktop Agent

Consente agli utenti del profilo di disattivare Desktop Agent
dall'icona sulla barra delle applicazioni e di riattivarlo, una volta
disattivato.

Lavora non in linea

Consente agli utenti del profilo di impostare la modalità di lavoro
non in linea per Desktop Agent. Per ulteriori informazioni, vedere
Modifica dello stato della connessione.

49

Configurazione di DLO

Salva password cifrate
utilizzate da DLO

Selezionare l'opzione Salva password cifrate utilizzate da DLO
per consentire di effettuare automaticamente l'autenticazione con
il media server o con la posizione di memorizzazione nel caso in
cui si verifichino errori di autenticazione. Ciò può verificarsi se ad
esempio l'utente desktop effettua l'accesso utilizzando un account
locale o di dominio incrociato. Se si lascia questa opzione
deselezionata, verrà richiesta l'immissione di una password tutte
le volte che si utilizza un account che richiede credenziali di
dominio per effettuare l'autenticazione a una risorsa DLO.
Selezionare questa opzione per evitare che vengano visualizzati
errori e avvertimenti quando l'utente non interagisce con Desktop
Agent.

Non visualizzare errori e
avvertimenti

Viene richiesto di immettere l'intervallo di tempo trascorso il quale
Quando l'utente non è in linea,
un utente tornerà automaticamente in linea dopo che ha attivato
torna automaticamente in
manualmente la modalità non in linea per Desktop Agent.
linea dopo
Quando l'utente sospende un
processo o disattiva Desktop
Agent, riprendi o attiva
automaticamente dopo

Viene richiesto di immettere l'intervallo di tempo trascorso il quale
un processo verrà ripreso o Desktop Agent verrà attivato dopo la
sospensione di un processo o la disattivazione di Desktop Agent da
parte di un utente.

8.

Fare clic sulla scheda Pianificazione.

9.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Finestra di dialogo Pianificazione profilo

Elemento

Descrizione

Esegui backup
Ogni volta che un file
viene modificato

In base a una
pianificazione

Su richiesta dell'utente

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file ogni volta che
questi vengono modificati.
Nelle unità NTFS, i backup vengono eseguiti automaticamente ogni
volta che un file viene modificato. Per le unità FAT, è necessario
immettere un intervallo di backup nel campo Esegui backup dei file
modificati ogni.
Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file in base a una
pianificazione personalizzata.
Fare clic su Modifica pianificazione per configurare la pianificazione
di backup. La pianificazione di backup viene configurata nel passo 10.
Selezionare questa opzione per consentire agli utenti desktop di
scegliere quando eseguire il backup dei propri file.

Opzioni di disconnessione, riavvio e chiusura
Non eseguire alcun
processo

Selezionare Non eseguire alcun processo dal menu a discesa per
eseguire la disconnessione, il riavvio o la chiusura anche se vi sono file
che richiedono il backup.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto se si
desidera eseguire la disconnessione, il riavvio o la chiusura una volta
completato il processo.
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Richiedi all'utente di
eseguire il processo

Selezionare Richiedi all'utente di eseguire il processo dal menu a
discesa se si desidera ricevere un messaggio in cui viene chiesto se si
desidera completare il processo di backup prima di disconnettersi,
riavviare o chiudere il sistema.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto se si
desidera annullarlo per eseguire la disconnessione, il riavvio o la
chiusura.
Selezionare Esegui il processo immediatamente dal menu a discesa
per eseguire il backup dei file in attesa senza chiedere di continuare
con la disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui processo
immediatamente

Nota Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto se si
desidera annullarlo per eseguire la disconnessione, il riavvio o la
chiusura.

Esegui il processo in
base alla pianificazione

Selezionare Esegui il processo in base alla pianificazione dal menu
a discesa per continuare con la disconnessione, il riavvio o la chiusura
eseguendo il backup dei file in base alla pianificazione.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto se si
desidera annullarlo per eseguire la disconnessione, il riavvio o la
chiusura.

Esegui processo
all'accesso successivo

Selezionare Esegui il processo all'accesso successivo dal menu a
discesa per continuare con la disconnessione, il riavvio o la chiusura
senza visualizzare alcun messaggio, ed eseguire il backup dei file al
successivo accesso.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto se si
desidera annullarlo per eseguire la disconnessione, il riavvio o la
chiusura.

10. Se è stata selezionata l'opzione Modifica pianificazione nel passaggio precedente, selezionare le
opzioni appropriate tra quelle descritte di seguito, quindi scegliere OK.
Finestra di dialogo Pianificazione backup

Elementi
Esegui in questi
giorni

Descrizione
Selezionare i giorni in cui di desidera eseguire il backup dei file.

Frequenza
Esegui una volta
alle
Esegui ogni

Selezionare questa opzione per eseguire un singolo backup all'ora
specificata nei giorni selezionati.
Selezionare questa opzione per eseguire backup a intervalli specifici nei
giorni selezionati.
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Dalle

Se è stata selezionata l'opzione Esegui ogni, selezionare l'inizio
dell'intervallo di tempo in cui si desidera abbiano inizio i backup.

Alle

Se è stata selezionata l'opzione Esegui ogni, selezionare la fine
dell'intervallo di tempo in cui si desidera abbiano inizio i backup.

Nota Questo campo specifica la fine del periodo entro il quale
avranno inizio i backup. Se in quel momento è in corso un backup,
questo verrà completato.

Selezionare questa opzione per scaglionare le ore di inizio dei processi di
Avvia processi di
backup. Invece di avviare tutti i processi di backup all'ora indicata,
backup in un
l'opzione DLO li distribuisce nel corso dell'intervallo specificato. In questo
periodo di
modo si otterrà una migliore distribuzione delle richieste inoltrate sul
server e sulla rete.
11. Fare clic sulla scheda Opzioni.
12. Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Nota Eventi quali la copia di file, la pulizia di file, errori e avvertimenti vengono memorizzati in
un apposito registro. Per informazioni sulla visualizzazione del registro, vedere Monitoraggio avvisi
sulla console di amministrazione di DLO.
Ulteriori opzioni relative al profilo

Elemento

Descrizione

Manutenzione del file di registro
Conserva file di registro per
almeno (giorni)

Specificare il numero minimo di giorni in cui conservare i
file registro. I file registro verranno eliminati solo dopo
essere stati conservati per il numero minimo di giorni
specificato.
Nota I file registro non verranno comunque
eliminati finché la dimensione totale di tutti i file non
supererà il valore specificato nell'impostazione descritta
di seguito.

Dopo il numero minimo di
giorni, elimina file registro più
datati se l'insieme delle
dimensioni supera (MB)

Specificare la dimensione massima raggiungibile
dall'insieme di tutti i file registro prima che i file più
datati comincino a essere eliminati.
Nota àˆ possibile che la dimensione totale di tutti i
file registro conservati superi il numero di MB specificato
in questa impostazione, se nessuno dei file registro ha
ancora raggiunto il limite di giorni specificato
nell'impostazione Conserva file di registro per almeno
(giorni).
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Opzioni di connessione
Registra messaggi di
preparazione
Registra messaggi informativi
per backup
Registra messaggi di
avvertimento

Selezionare questa casella per creare registri per le
operazioni di preparazione.
Selezionare questa casella per creare registri per tutte le
operazioni di backup.
Selezionare questa opzione se si desidera che vengano
creati registri per tutte le operazioni che generano
messaggi di avvertenza.

Opzioni di posta elettronica
Attiva backup incrementali dei
file di posta PST di Outlook

Selezionare questa casella per attivare i backup
incrementali dei file delle cartelle personali di Microsoft
Outlook (PST). I backup incrementali devono essere
attivati per consentire il backup dei file PST quando
questi sono aperti.
Se questa opzione non è selezionata, i file PST configurati
in Outlook verranno sottoposti a un backup completo
ogni volta che il file PST viene salvato, il che si verifica
generalmente alla chiusura di Outlook.
Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a backup
incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato
nella selezione di backup.
Nota Per eseguire il backup incrementale dei file
PST, Microsoft Outlook deve essere configurato come
applicazione di posta predefinita.

Nota Non è possibile effettuare il backup
incrementale di file sincronizzati.
Per ulteriori informazioni, vedere Backup incrementale
dei file PST di Outlook.
Abilita VSS Backups di file
Outlook PST ogni 30 minuti

Seleziona questa casella per abilitare VSS backup di file
Microsoft Outlook Personal Folder(PST).
Nota: Questa funzionalità è applicabile alle versioni 6.1
MP5 di DLO Agent.

Selezionare questa casella per attivare il backup
Attiva backup incrementali di
incrementale dei file di posta elettronica di Lotus Notes.
livello messaggio dei file di
àˆ possibile che sia necessario impostare altre opzioni.
posta elettronica di Lotus Notes.
Vedere Backup incrementale dei file NSF di Lotus Notes.
Quando i file NSF di Lotus Notes vengono sottoposti a
backup incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato
nella selezione di backup.
13. Fare clic sulla scheda Policy di connessione per disattivare o limitare i backup per determinati tipi
di connessione.
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14. Fare clic su Aggiungi.
15. Creare una nuova policy di connessione e configurazione come indicato di seguito.
Aggiungi/Modifica policy di connessione
Elemento

Descrizione

Tipo di connessione
Remota
Intervallo di indirizzi
IP

Selezionare Remota dal menu a discesa per limitare o disattivare
i backup quando si utilizza una connessione remota.
Selezionare Intervallo di indirizzi IP dal menu a discesa per
limitare o disattivare i backup per gli indirizzi IP inclusi in un
determinato intervallo.
Indicare se si desidera applicare la policy di connessione a
computer che rientrano o meno nell'intervallo di indirizzi IP
specificato.
Selezionare IPv6 o IPv4 e immettere l'intervallo di indirizzi IP per
la policy di connessione.
Nota Gli indirizzi IPv6 sono supportati solo in Windows XP o
versioni successive e pertanto non verranno presi in
considerazione nei Desktop Agent in esecuzione in Windows 2000.
àˆ auspicabile un'ulteriore policy di connessione per gli indirizzi
IPv4 per i Desktop Agent su sistemi Windows 2000.

Active Directory

Selezionare Active Directory dal menu a discesa per limitare o
disattivare i backup che utilizzano Active Directory. Selezionare
Configura per definire le impostazioni di Active Directory. Per
ulteriori informazioni sulla configurazione delle opzioni di policy di
connessione per Active Directory, vedere Personalizzazione di
policy di connessione.

Operazione di Desktop Agent
Disattiva il backup di
rete

Selezionare Disattiva il backup di rete per impedire
l'esecuzione dei backup nella cartella dati utente di rete. Il backup
verrà continuato nella cartella dati utente desktop.

Disattiva il backup di
rete per file di
dimensioni superiori a

Selezionare Disattiva il backup di rete per file di dimensioni
superiori a per impedire di eseguire il backup di file di dimensioni
superiori a un valore specificato a seconda del tipo di connessione.
Immettere un valore in KB.

Limita uso larghezza
di banda di rete a

Selezionare l'opzione Limita utilizzo larghezza di banda di
rete a e immettere un valore in KB/sec per limitare l'uso della
larghezza di banda di rete al valore specificato.

Applica policy in base
all'intervallo di
pianificazione

Selezionare Applica policy in base all'intervallo di
pianificazione per applicare la policy di connessione solo durante
l'intervallo di tempo specificato.
Fare clic su Pianificazione per impostare l'ora in cui la policy
sarà effettiva. Le pianificazioni possono essere eseguite
settimanalmente o in base a un intervallo di tempo specificato.

16. Fare clic su OK.
Argomenti correlati:
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Selezioni di backup
Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione di DLO
Modifica delle impostazioni di Desktop Agent

Copia di un profilo
Quando si crea un nuovo profilo, potrebbe essere necessario iniziare con la copia di un profilo esistente con
una configurazione simile a quella richiesta per il nuovo profilo. àˆ quindi possibile modificare la copia in
base alle esigenze di un nuovo gruppo di utenti desktop.
Per copiare un profilo
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul profilo che si desidera copiare.

4.

Fare clic su Copia.

5.

Immettere un nome per il nuovo profilo.

6.

Immettere una descrizione per il nuovo profilo.

7.

Fare clic su OK.

Modifica di un profilo
I profili possono essere modificati in modo da soddisfare le mutate esigenze dei gruppi di utenti.

Nota Le modifiche a un profilo costringeranno gli utenti di tale profilo ad annullare processi, caricare
impostazioni, riavviare moduli di gestione di backup e rivedere le proprie selezioni di backup.

Per modificare un profilo
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Nel riquadro Risultati, selezionare il profilo che si desidera modificare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .

5.

Modificare le proprietà del profilo come desiderato.

6.

Fare clic su OK.

Argomenti correlati:
Creazione di un nuovo profilo
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Selezioni di backup
Le selezioni di backup specificano quali file e cartelle dei desktop si desidera includere nei processi di
backup. Le selezioni di backup create da amministratori DLO all'interno di profili sono dette selezioni di
backup di profilo. Se l'amministratore ha fornito i diritti necessari agli utenti desktop, questi possono creare
anche selezioni di backup o modificare selezioni di backup di profilo.
àˆ possibile modificare facilmente le selezioni di backup per soddisfare varie esigenze. In ciascuna selezione
di backup è possibile indicare quanto segue:








specificare il percorso da sottoporre a backup
scegliere se includere o escludere sottocartelle, tipi di file o determinate cartelle
impostare il numero di revisioni da conservare per ciascun file della selezione di backup, la frequenza
con cui vengono salvate e l'intervallo di conservazione dei file di backup
configurare la selezione di backup in modo da trasferire solo le parti di file modificate
comprimere o cifrare i file per la trasmissione e la memorizzazione
specificare per quanto tempo devono essere conservati i file di backup dopo avere eliminato i file di
origine.
Attenzione Symantec consiglia di considerare attentamente lo spazio su disco a propria
disposizione ogni volta che si scelgono selezioni di backup per computer desktop e laptop. Un numero
elevato di copie locali potrebbe infatti causare l'esaurimento dello spazio su disco del computer
dell'utente di Desktop Agent. àˆ consigliabile ad esempio evitare di selezionare intere unità per il
backup o la sincronizzazione.

Argomenti correlati:
Selezioni di backup predefinite
Rimozione delle selezioni di backup predefinite da un profilo
Aggiunta di una selezione di backup
Definizione delle proprietà generali di selezione di backup
Inclusione ed esclusione di file o cartelle dalla selezione di backup
Controllo revisioni
Impostazione delle opzioni di una selezione di backup
Utilizzo di macro DLO nelle selezioni di backup
Modifica di una selezione di backup
Eliminazione delle selezioni di backup

Selezioni di backup predefinite
Per impostazione predefinita in DLO viene eseguito il backup di file e cartelle utilizzati di frequente, tuttavia
è possibile creare selezioni di backup aggiuntive ed eliminare le selezioni di backup predefinite. Per
impostazione predefinita viene eseguito il backup dei file e delle cartelle indicate di seguito.

Selezioni di backup predefinite
Selezione di backup

Descrizione

Documenti

Viene eseguito il backup di tutti i file contenuti nella cartella
Documenti

Preferiti

Viene eseguito il backup di tutti i Preferiti di Internet Explorer
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File PST di Outlook

Viene eseguito il backup di tutti i file PST nel percorso predefinito

Desktop

Viene eseguito il backup di tutti i file del desktop

File di Notes (multiutente)

Viene eseguito il backup dei dati per installazioni multiutente di
Lotus Notes

Archivi di Notes (multiutente)

Viene eseguito il backup degli archivi per installazioni multiutente di
Lotus Notes

File di Notes (utente singolo)

Viene eseguito il backup dei dati per installazioni utente singolo di
Lotus Notes

Archivi di Notes (utente
singolo)

Viene eseguito il backup degli archivi per installazioni utente singolo
di Lotus Notes

Musica

Tutti i file in Musica

Immagini

Tutti i file in Immagini

Video

Tutti i file in Video

Nota Le selezioni di backup predefinite funzionano correttamente se le varie applicazioni sono state
installate nel percorso predefinito. In presenza di percorsi personalizzati sarà quindi necessario
personalizzare le selezioni di backup predefinite al fine di assicurarne il corretto funzionamento. Per ulteriori
informazioni, vedere Modifica di una selezione di backup.

Rimozione delle selezioni di backup predefinite da un profilo
Le selezioni di backup di profilo predefinite sono valide per la maggior parte delle installazioni di DLO. In
alcuni casi può essere necessario rimuovere o sostituire selezioni di backup predefinite.
Per rimuovere selezioni di backup predefinite da un profilo
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Nel riquadro Risultati, selezionare il profilo che si desidera modificare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .

5.

Fare clic sulla scheda Selezioni di backup.

6.

Deselezionare le selezioni di backup che non si desidera utilizzare.

7.

Fare clic su OK.

Aggiunta di una selezione di backup
Quando viene creata una nuova selezione di backup per un profilo, questa risulta disponibile anche per tutti
gli altri profili.
Per aggiungere una selezione di backup

57

Configurazione di DLO

1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Nel riquadro Risultati selezionare il profilo per cui si desidera aggiungere una selezione di backup.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività , fare clic su Proprietà .

5.

Fare clic sulla scheda Selezioni di backup nella finestra di dialogo Proprietà profilo.

6.

Fare clic su Aggiungi.
Una finestra di dialogo spiega che se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle
directory, quali compressione o cifratura, per i file o le cartelle sottoposte a backup, non verrà
eseguito il backup di tali impostazioni e sarà necessario riapplicarle una volta ripristinati i file. Se si
utilizza una password per un file PST di Microsoft Outlook, sarà necessario reimpostare la password
una volta ripristinato il file PST.

7.

Leggere le informazioni visualizzate, quindi fare clic su OK.

8.

Per personalizzare le proprietà della selezione di backup, seguire una delle procedure sottostanti.
 Per impostare proprietà generali della selezione di backup, quali il nome, la descrizione e la
cartella di cui eseguire il backup, vedere Definizione delle proprietà generali di selezione di
backup.
 Per includere o escludere file specifici dalla selezione di backup vedere Inclusione ed esclusione
di file o cartelle dalla selezione di backup.
 Per impostare il controllo della revisione per questa selezione di backup vedere Impostazione
del controllo delle revisioni per una selezione di backup.
 Per impostare le opzioni di trasferimento file delta, cifratura e compressione per questa
selezione di backup, vedere Impostazione delle opzioni di una selezione di backup.

9.

Fare clic due volte su OK.

Definizione delle proprietà generali di selezione di backup
Quando viene creata una selezione di backup, il nome, la descrizione e il percorso relativi al backup vengono
specificati nella finestra di dialogo generale della selezione di backup. Dopo avere creato la selezione di
backup, è possibile modificare tali dati, se necessario.
1.

Visualizzare la finestra di dialogo Selezione di backup utilizzando una delle procedure descritte di
seguito.
 Aggiunta di una selezione di backup
 Modifica di una selezione di backup

2.

Nella scheda Generale della finestra di dialogo Selezione di backup selezionare le opzioni
appropriate tra quelle descritte di seguito:

Selezione di backup, finestra di dialogo Generale

Elemento

Descrizione
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Nome
Descrizione

Immettere un nome che descriva la selezione di backup.
Immettere una descrizione della selezione di backup. La descrizione
potrebbe indicare ad esempio la cartella selezionata, il gruppo di
utenti per cui è stata creata o il motivo per cui si è deciso di creare la
selezione di backup.

Cartella da
sottoporre a
backup
Selezionare questa opzione per aggiungere una cartella specifica alla
Immettere il nome
selezione di backup. Immettere il percorso e il nome della cartella. Per
di una cartella
aggiungere ad esempio una cartella denominata MieiDati nell'unità C,
immettere C:\MieiDati.
Nota Per informazioni sull'utilizzo di macro per la definizione di
cartelle sottoposte a backup mediante una selezione di backup,
vedere Utilizzo di macro DLO nelle selezioni di backup.
Selezionare questa casella per scegliere una cartella predefinita
Selezionare una
dall'elenco a disposizione.
cartella predefinita
Nota Per informazioni sull'utilizzo di macro per la definizione di
cartelle predefinite, vedere Utilizzo di macro DLO nelle selezioni di
backup.

Includi
sottocartelle

3.

Selezionare questa opzione per eseguire il backup di tutte le
sottocartelle nella directory specificata. Questa opzione è selezionata
per impostazione predefinita.

Fare clic su OK.

Inclusione ed esclusione di file o cartelle dalla selezione di backup
àˆ possibile configurare ciascuna selezione di backup per includere tutti i file e le cartelle oppure per
includere o escludere file e cartelle specifici. Inoltre è possibile specificare di includere o escludere file o
cartelle specifici utilizzando i caratteri jolly.
àˆ anche possibile escludere file e cartelle da tutti i backup utilizzando filtri di esclusione globale. Molti tipi di
file vengono esclusi per impostazione predefinita. àˆ possibile visualizzare o modificare queste esclusioni
globali tramite la finestra di dialogo Esclusioni globali.
Argomenti correlati:
Impostazioni predefinite di DLO
Configurazione dei filtri di esclusione globale
Per includere o escludere file o cartelle da una selezione di backup
1.

Visualizzare la finestra di dialogo Selezione di backup utilizzando una delle procedure descritte di
seguito.
 Aggiunta di una selezione di backup
 Modifica di una selezione di backup

2.

Nella scheda Includi/Escludi della finestra di dialogo Selezione di backup selezionare le opzioni
appropriate tra quelle descritte di seguito.
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Selezione di backup, finestra di dialogo Includi/Escludi

Elemento

Descrizione

Includi tutti i tipi file

Selezionare questa opzione per includere tutti i tipi di file in
questa selezione di backup.

Includi ed esclusi solo
le voci sottoelencate

Selezionare questa opzione per includere o escludere solo
specifici file o tipi di file. Se questa opzione è selezionata, viene
aggiunto un carattere jolly per eseguire il backup di tutti i file
non specificamente esclusi.

3.

Per aggiungere un filtro all'elenco Includi/Escludi, verificare di avere selezionato Includi ed
escludi solo le voci sottoelencate nel passo 2, quindi fare clic su Aggiungi Includi o su
Aggiungi Escludi.

4.

Se è stata selezionata l'opzione Aggiungi escludi, verrà visualizzato un messaggio che informa
che tutti i file precedentemente sottoposti a backup corrispondenti a questa esclusione verranno
eliminati dalla selezione di backup. Scegliere Sì per continuare o No per annullare.

5.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Opzioni della finestra di dialogo Aggiungi filtro di inclusione o Aggiungi filtro di esclusione

Elemento
Filtro

Descrizione
Applica a

Descrizione
Immettere il nome del file o della cartella che si desidera includere o
escludere dal backup. àˆ possibile utilizzare i caratteri jolly.
Ad esempio, immettere *.mp3 per includere o escludere tutti i file con
estensione .mp3 nella selezione di backup corrente oppure immettere
nonimportante.txt per includere o escludere dalla selezione di backup
tutti i file con questo nome.
Fare clic su Estensioni per selezionare un filtro predefinito di inclusione o
esclusione di tutti i file con una determinata estensione.
Immettere una descrizione del filtro di inclusione o esclusione.
Selezionare una delle seguenti opzioni:





6.

File per applicare il filtro a file.
Cartelle per applicare il filtro a cartelle.
File e cartelle per applicare il filtro sia a file sia a cartelle.

Fare clic su OK.

Controllo revisioni
Le revisioni sono versioni di un file in un momento temporale specifico. Le impostazioni per le revisioni
vengono specificate al momento della creazione della selezione di backup. Quando un file viene modificato e
sottoposto a backup, l'opzione DLO memorizza una nuova revisione. L'opzione DLO archivia e conserva un
numero specifico di revisioni per tutti i file di una selezione di backup. Poiché le selezioni di backup sono
configurate individualmente, il numero di revisioni conservate in ognuna di esse può variare.
Quando il numero limite di revisioni viene superato, l'opzione DLO rimuove la revisione meno recente,
conservando solo il numero di revisioni specificato nelle cartelle dati utente di rete e desktop.
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àˆ possibile limitare il numero di revisioni conservate in un determinato periodo di tempo. Se si sta
lavorando a un documento e si eseguono backup frequenti, le revisioni potrebbero essere effettuate a pochi
minuti l'una dall'altra. Specificando che si desidera conservare solo due revisioni ogni 24 ore, distanziate di
almeno 120 minuti l'una dall'altra, è possibile conservare revisioni meno recenti per un periodo di tempo
maggiore. Alcune versioni intermedie non saranno conservate, tuttavia in alcune situazioni potrebbe essere
necessario tornare a una versione meno recente.
Un'altra considerazione da fare prima di specificare il numero di revisioni da conservare è la quantità di
spazio necessaria per memorizzare i dati. La quantità di spazio richiesta per i backup può essere calcolata
moltiplicando il numero di revisioni conservate per la quantità di dati protetti.
Esempio Se si conservano tre revisioni per ogni file e si dispone di 10 MB di dati per il backup, saranno
necessari circa 30 MB di spazio su disco, sempre che le dimensioni dei file non cambino tra una revisione
e l'altra.
Benché la compressione consenta un migliore utilizzo dello spazio, il livello di compressione varia in modo
significativo in base al tipo di file e ad altri fattori. I rapporti di compressione sono normalmente di 2 a 1,
pertanto nell'esempio precedente lo spazio su disco necessario potrebbe essere ridotto a circa 15 MB.

Pulizia dei file
Le revisioni vengono eliminate da Desktop Agent in base alle impostazioni della selezione di backup.
L'eliminazione viene eseguita quando vengono create delle nuove revisioni. Quando viene creata una nuova
revisione e il limite viene superato, viene eliminata la revisione meno recente. Per le impostazioni relative al
controllo delle revisioni, vedere passo 2.
Per pulizia di manutenzione si intende il processo di rimozione delle copie di backup dei file eliminati. Tale
processo ha luogo al massimo ogni 24 ore e viene effettuato durante il primo backup eseguito dopo 24 ore
dall'ultima pulizia di manutenzione.

Impostazione del controllo delle revisioni per una selezione di backup
Il numero delle revisioni conservate in ciascuna cartella dati utente desktop viene specificato per ciascuna
selezione di backup e può essere personalizzato per soddisfare specifici requisiti dell'utente. àˆ anche
possibile specificare l'intervallo di tempo fra una revisione e l'altra.
Per impostare il controllo delle revisioni per questa selezione di backup
1.

Visualizzare la finestra di dialogo Selezione di backup utilizzando una delle procedure descritte di
seguito.
 Aggiunta di una selezione di backup
 Modifica di una selezione di backup

2.

Nella scheda Controllo revisioni della finestra di dialogo Selezione di backup selezionare le
opzioni appropriate per le cartelle dati utente di rete e desktop.

Controllo delle revisioni per le selezioni di backup

Elemento

Descrizione

Numero di revisioni
Cartella dati utente
desktop

Immettere il numero di revisioni di ciascun file che si desidera
conservare nella cartella dati utente desktop nella selezione di
backup.
Nota Quando i file PST di Outlook o i file NSF di Lotus Notes
vengono sottoposti a backup incrementali, viene conservata solo una
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revisione indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.

Limita a

Selezionare questa opzione per limitare il numero di revisioni
conservate in un determinato periodo di tempo, quindi specificare
quanto segue:





Revisioni. Selezionare il numero di versioni da conservare.
Entro le ultime x ore. Selezionare il periodo di tempo
relativamente al quale si desidera conservare le versioni.
Almeno x minuti di distanza. Selezionare la quantità minima
di tempo che deve trascorrere tra i backup in questa selezione.
Nota Quando viene creata una nuova revisione che supera
uno di questi limiti, viene eliminata la revisione meno recente.

Cartella dati utente di
rete
Limita a

Selezionare il numero di revisioni di ciascun file che si desidera
conservare nella cartella dati utente di rete nella selezione di
backup.
Selezionare questa opzione per limitare il numero di revisioni
conservate in un determinato periodo di tempo, quindi specificare
quanto segue:





Revisioni. Selezionare il numero di versioni da conservare.
Entro le ultime x ore. Selezionare il periodo di tempo
relativamente al quale si desidera conservare le versioni.
Almeno x minuti di distanza. Selezionare la quantità minima
di tempo che deve trascorrere tra i backup in questa selezione.
Nota Quando viene creata una nuova revisione che supera
uno di questi limiti, viene eliminata la revisione meno recente.

Età revisione
Elimina le revisioni nella
cartella dati utente
desktop anteriori a

Immettere il numero di giorni dopo i quali tutte le revisioni della
cartella dati utente desktop verranno eliminate.
Nota

La revisione più recente non verrà eliminata.

Immettere il numero di giorni dopo i quali tutte le revisioni della
Elimina le revisioni nella
cartella dati utente di rete verranno eliminate.
cartella dati utenti di rete
anteriori a
Nota La revisione più recente non verrà eliminata.

Impostazione delle opzioni di una selezione di backup
àˆ possibile personalizzare ulteriormente le selezioni di backup di DLO specificando opzioni di trasferimento
file delta, compressione e cifratura. Inoltre è possibile specificare per quanto tempo si desidera conservare i
file di backup dopo l'eliminazione dei file di origine.
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1.

Visualizzare la finestra di dialogo Selezione di backup utilizzando una delle procedure descritte di
seguito.
 Aggiunta di una selezione di backup
 Modifica di una selezione di backup

2.

Nella scheda Opzioni della finestra di dialogo Selezione di backup selezionare le opzioni
appropriate tra quelle descritte di seguito.
Opzioni relative alla selezione backup

Elemento
Trasferimento file
delta

Compressione

Cifratura

Descrizione
Ogni volta che viene eseguito il backup di un file, viene trasferita e
memorizzata nella cartella dati utente di rete solo la parte modificata.
Inoltre, i file delta da trasferire vengono compressi. Per attivare questa
opzione è necessario che sia stato installato e configurato un server di
manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di un nuovo
server di manutenzione.
Ogni volta che viene eseguito i backup di un file, i file inclusi nella
selezione di backup vengono compressi per consentire la trasmissione dei
dati in rete e la memorizzazione nelle cartelle dati utente di rete e
desktop.
Saranno compressi solo i file creati dopo l'attivazione di questa funzione.
I file già archiviati non saranno compressi.
Anche i file delta vengono compressi.
Selezionare questa opzione per cifrare i file da trasferire e per
memorizzare i file di questa selezione di backup formato cifrato nelle
cartelle dati utente di rete.
Saranno cifrati solo i file creati dopo l'attivazione di questa funzione. I file
già archiviati non saranno cifrati.
Per la cifratura vengono utilizzati lo standard AES (Advanced Encryption
Standard) e una lunghezza di chiave di 128 bit. Se questa opzione viene
selezionata, le versioni verranno memorizzate in formato non cifrato nella
cartella dati utente desktop e in formato cifrato nella cartella dati utente
di rete. I dati trasferiti in rete vengono cifrati.

Se i file di origine vengono eliminati, elimina il backup dei file di origine dalla:
Indicare il numero di giorni che devono trascorrere tra l'eliminazione del
Cartella dati
file di origine dal desktop e l'eliminazione di tutte le versioni di tale file
utente del desktop
dalla cartella dati utente del desktop.
dopo
Cartella dati
utente di rete
dopo

3.

Indicare il numero di giorni che devono trascorrere tra l'eliminazione del
file di origine dal desktop e l'eliminazione di tutte le versioni di tale file
dalla cartella dati utente di rete.

Fare clic su OK per salvare la selezione di backup.

Utilizzo di macro DLO nelle selezioni di backup
àˆ possibile immettere macro nel campo Immettere un nome di cartella della finestra di dialogo
Selezione di backup per eseguire automaticamente il backup di cartelle specifiche. Per ulteriori informazioni
sulla configurazione del campo Immettere un nome di cartella, vedere Selezione di backup, finestra di
dialogo Generale. Sono supportate le seguenti macro:
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Macro per cartelle utilizzabili con le selezioni di backup
Macro utilizzata nella
selezione di backup

Cartelle sottoposte a backup

%LOCALFIXEDDRIVES%

Tutte le unità fisse locali.
Nota L'opzione DLO non è destinata al backup dei supporti
rimovibili. Tentare di eseguire il backup di un disco floppy o di un
CD può dare origine a errori.

%MACHINENAME%

Rappresenta il nome del computer dell'utente desktop.
Esempio: C:\Documenti\%machinename% rappresenta

C:\Documenti\NomeComputerUtenti
%CURRENTUSERNAME%

Rappresenta il nome dell'utente che ha eseguito l'accesso.
Esempio: Se si effettua l'accesso come amministratore, il percorso
C:\Documenti\%currentusername% rappresenta

C:\Documenti\Amministratore
%CURRENTUSERPROFILE%

Tutti i file e le cartelle presenti nella directory C:\Documents and
Settings\Profilo utente.

%CURRENTUSERMYDOCS%

Directory Documenti per l'utente connesso.

%CURRENTUSERFAVORITES%

Directory Preferiti per l'utente connesso.

%CURRENTUSERPRINTHOOD%

Directory Stampanti per l'utente connesso.

%CURRENTUSERNETHOOD%

Directory dei percorsi di rete per l'utente connesso.

%CURRENTUSERDESKTOP%

Directory Desktop per l'utente connesso.

%CURRENTUSERRECENT%

Directory File recenti per l'utente connesso.

%PROGRAMFILES%

Directory Programmi di Windows. Esempio:

%PROGRAMFILES%\lotus\notes\data\archives
%LOCALAPPDATA%

Directory dei dati delle applicazione locali di Windows:

Documents and
Settings\<nome_utente>\Impostazioni locali\Dati
applicazioni
Nella finestra di dialogo Selezione di backup sono disponibili ulteriori cartelle di macro predefinite, come
indicato di seguito.

Macro per cartelle predefinite nella finestra di dialogo Selezione di backup
Nome cartella

Macro per cartelle predefinite

Cartelle sottoposte a backup

Documenti

%CURRENTUSERMYDOCS%

Directory Documenti per l'utente
connesso.

Desktop

%CURRENTUSERDESKTOP%

Directory Desktop per l'utente connesso.

Preferiti

%CURRENTUSERFAVORITES%

Directory Preferiti per l'utente connesso.

Risorse di stampa

%CURRENTUSERPRINTHOOD%

Directory Stampanti per l'utente
connesso.

Risorse di rete

%CURRENTUSERNETHOOD%

Directory dei percorsi di rete per l'utente
connesso.

File recenti

%CURRENTUSERRECENT%

Directory File recenti per l'utente
connesso.

64

Configurazione di DLO

Tutte le unità fisse
locali

%LOCALFIXEDDRIVES%

Tutte le unità fisse locali.

Nota Quando viene immesso un percorso contenente una macro, viene aggiunta automaticamente una
barra rovesciata subito dopo la macro. Ad esempio, se si immette %LOCALFIXEDDRIVES%\Documenti,
viene aggiunta una barra rovesciata, pertanto nella visualizzazione avanzata della selezione di backup di
Desktop Agent, il percorso viene visualizzato in questo modo: X:\\Documenti. Nella visualizzazione standard
della selezione di backup di Desktop Agent il percorso non viene invece visualizzato. L'immissione corretta
della macro è la seguente: %LOCALFIXEDDRIVES%Documenti. Ciò consentirà la corretta visualizzazione del
percorso X:\Documenti.

Modifica di una selezione di backup
Le selezioni di backup di profilo possono essere modificate dalla console di amministrazione di DLO.
Per modificare una selezione di backup
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Nel riquadro dei risultati, fare clic sul profilo che si desidera modificare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività , fare clic su Proprietà .

5.

Fare clic sulla scheda Selezioni di backup.

6.

Selezionare la selezione di backup da modificare, quindi fare clic su Modifica.

Nota Il campo Immettere un nome di cartella nella scheda Generale risulta in grigio in
questa visualizzazione. Se il percorso contenuto in questo campo non viene visualizzato per intero,
posizionare il cursore in corrispondenza del percorso per qualche istante. Verrà visualizzato l'intero
percorso.

7.

Fare clic su OK per indicare di avere letto il messaggio che informa che la modifica della selezione di
backup si ripercuoterà su tutti i profili in cui viene utilizzata.

8.

Modificare le opzioni della selezione di backup secondo quanto indicato nelle seguenti sezioni:
Definizione delle proprietà generali di selezione di backup
Inclusione ed esclusione di file o cartelle dalla selezione di backup
Impostazione del controllo delle revisioni per una selezione di backup
Impostazione delle opzioni di una selezione di backup

9.

Fare clic due volte su OK.

Eliminazione delle selezioni di backup
Prima di eliminare una selezione di backup, è necessario verificare che non sia utilizzata da alcun profilo.
Quando si elimina una selezione di backup da un profilo, questa verrà infatti eliminata da tutti i profili.
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Quando si elimina una selezione di backup, le versioni di backup vengono eliminate allo stesso modo dei file
di origine, I file saranno eliminati non appena sarà trascorso il numero di giorni specificato nella selezione di
backup.
Per eliminare una selezione di backup
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro Impostazioni fare clic su Profili.

3.

Nel riquadro dei risultati, fare clic sul profilo che contiene la selezione di backup che si desidera
eliminare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività , fare clic su Proprietà .

5.

Nella scheda Selezioni di backup fare clic sulla selezione di backup che si desidera eliminare.

6.

Fare clic su Elimina.

7.

Fare clic su Sì.

Argomenti correlati:
Opzioni relative alla selezione backup

Utilizzo del trasferimento file delta
La funzione di trasferimento file delta consente di attivare il trasferimento e la memorizzazione incrementali
dei dati di backup. Se la funzionalità è attivata, il backup iniziale richiede il trasferimento dell'intero file. I
backup successivi richiedono solo il trasferimento delle parti di file che sono state modificate, riducendo così
la larghezza di banda richiesta e aumentando la velocità di backup.

Esclusione di file dal trasferimento file delta
Il trasferimento file delta può essere utilizzato per tutti i tipi di file e programmi, tuttavia è possibile
escludere determinati tipi di file dal trasferimento. Si definiscono delle esclusioni predefinite poiché i tipi di
file esclusi non sono incompatibili con questa tecnologia. Ciò è dovuto al fatto che i file esclusi per
impostazione predefinita in genere hanno un elevato grado di compressione. Per ulteriori informazioni
sull'esclusione di file dal trasferimento file delta, vedere Configurazione dei filtri di esclusione globale.

Lavoro non in linea
Il trasferimento file delta viene utilizzato solo per il trasferimento e la memorizzazione di file di backup nella
cartella dati utente di rete. Non può essere infatti utilizzato per i file di backup contenuti nella cartella dati
utente desktop. Quando un utente di Desktop Agent lavora in modalità non in linea, le revisioni locali
vengono memorizzate nella cartella dati utente desktop. Quando l'utente lavora nuovamente in modalità in
linea, i dati vengono trasferiti nella cartella dati utente di rete tramite la modalità di trasferimento file delta.

Requisiti per il trasferimento file delta
Il trasferimento file delta richiede l'utilizzo del server di manutenzione DLO. Il server di manutenzione viene
infatti utilizzato per l'eliminazione di revisioni delta precedenti dalle posizioni di memorizzazione. Il server di
manutenzione è necessario solo quando è attivato il trasferimento file delta, tuttavia viene installato per
impostazione predefinita durante l'installazione di DLO. In genere è sufficiente utilizzare solo un server di
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manutenzione, tuttavia in ambienti complessi è consigliabile disporre di un server di manutenzione per
ciascun host (ad esempio file server) delle posizioni di memorizzazione.
Per impostazione predefinita il server di manutenzione viene installato nel server di amministrazione DLO
durante l'installazione di DLO. Se il server di amministrazione DLO funge anche da host per le posizioni di
memorizzazione, la configurazione del server di manutenzione non richiede alcun passaggio aggiuntivo.

Informazioni tecniche e suggerimenti sui server di manutenzione
Le comunicazioni fra Desktop Agent e il server di manutenzione avvengono attraverso protocollo RPC
tramite named pipe di Windows. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del server di manutenzione, il
traffico gestito da named pipe non deve essere interrotto in nessun punto del flusso di comunicazione fra il
client DLO e il server di manutenzione.
Le operazioni di trasferimento delle revisioni delta possono richiedere una larghezza di banda considerevole.
Per questo motivo è consigliabile installare il server di manutenzione nel computer host che contiene le
posizioni di memorizzazione.
In alcuni casi, tuttavia, il server di manutenzione non può essere installato nello stesso computer in cui è
installato il server delle posizioni di memorizzazione. Ad esempio, il server di manutenzione non può essere
installato in un dispositivo NAS. In presenza di tali dispositivi è consigliabile installare il server in un
computer con una connessione alle posizioni di memorizzazione a larghezza di banda elevata.
Un server di manutenzione è in grado di gestire una o più posizioni di memorizzazione. Ciascun server
gestisce le posizioni di memorizzazione che si trovano nel computer in cui tale server è installato, tuttavia i
server possono essere anche configurati in modo tale che siano in grado di gestire host delle posizioni di
memorizzazione aggiuntivi, ad esempio file server, dalla console DLO. Il server di manutenzione utilizza la
funzione di delega per l'accesso remoto alle posizioni di memorizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere
Configurazione di un server di manutenzione per la delega.

Attivazione del trasferimento file delta per una selezione di backup
Per impostazione predefinita, il trasferimento file delta è disattivato. àˆ possibile attivarlo per una
determinata selezione di backup selezionando Delta nella scheda Opzioni di Selezioni di backup, come
spiegato in Trasferimento file delta.
Inoltre se un server di manutenzione gestisce file server situati in una destinazione diversa, è necessario
configurare il server con la funzione di delega, come spiegato in Configurazione di un server di
manutenzione per la delega.
àˆ anche possibile impostare la compressione delta come predefinita modificando le impostazioni di
compressione predefinite. Se la compressione predefinita viene impostata su Delta, tale tipo di
compressione verrà automaticamente utilizzato per tutte le nuove selezioni di backup. Per ulteriori
informazioni, vedere Impostazioni predefinite di DLO.

Aggiunta di un nuovo server di manutenzione
Dopo avere installato un nuovo server di manutenzione, è necessario aggiungerlo a DLO. Una volta aggiunto
il server di manutenzione, è possibile specificare i file server da gestire come spiegato in Riassegnazione di
un file server.
Per aggiungere un nuovo server di manutenzione
1.

Verificare innanzitutto che tale server di manutenzione sia stato installato.

Nota Con DLO viene installato un server di manutenzione predefinito. àˆ anche possibile
installare un server di manutenzione indipendente selezionando Server di manutenzione come
tipo di installazione, come descritto in Installazione di Symantec Desktop and Laptop Option.
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2.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento della console DLO.

3.

Nella sezione Attività di gestione del riquadro delle attività , fare clic su Server di
manutenzione.

4.

Fare clic su Aggiungi.

5.

Individuare il computer in cui è installato il server di manutenzione.

6.

Selezionare il computer.

7.

Fare clic su OK.

Configurazione di un server di manutenzione per la delega
Quando il server di manutenzione è configurato per la gestione di posizioni di memorizzazione ospitate da un
computer diverso, è necessario configurare l'accesso a queste posizioni per gli utenti dei desktop in cui è
eseguito Desktop Agent. Questa configurazione viene gestita tramite Active Directory.

Nota Per ulteriori informazioni sulla delega dell'amministrazione di Active Directory, vedere il sito Web
di Microsoft all'indirizzo
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/technologies/directory/activedirectory/a
ctdid1.mspx

Per configurare un server di manutenzione per la delega
1.

Verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 I domini devono essere Windows 2000 o versione successiva. I domini NT 4 non sono
supportati.
 Entrambi gli account utente e servizio di manutenzione Desktop Agent devono trovarsi nella
stessa struttura.
 Gli utenti e gli account Desktop Agent devono appartenere a domini trusted.
 Il sistema operativo di desktop e server deve essere Windows 2000 o versione successiva.

2.

Verificare che l'account utente desktop sia configurato per la delega. Vedere Verificare che l'account
utente desktop sia configurato per la delega.

3.

Verificare che l'account del processo del server sia attendibile per la delega.Verificare che l'account
del processo del server sia attendibile per la delega

Verificare che l'account utente desktop sia configurato per la delega
Questa procedura consente di verificare che l'account utente desktop possa essere delegato.
Per verificare che l'account utente desktop sia configurato per la delega
1.

Accedere al controller di dominio utilizzando un account amministratore di dominio.

2.

Sulla barra delle attività selezionare Start, Programmi, Strumenti di amministrazione, quindi
fare clic su Utenti e computer di Active Directory.

3.

Nel dominio fare clic sulla cartella Utenti.

4.

Fare clic con il pulsante destro sull'account da delegare e scegliere Proprietà .
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5.

Selezionare la scheda Account.

6.

Nell'elenco Opzioni account, verificare che non sia selezionata l'opzione L'account è sensibile e
non può essere delegato.

7.

Fare clic su OK.

Verificare che l'account del processo del server sia attendibile per la delega
Questa procedura consente di verificare che l'account utilizzato per eseguire il processo del server di
manutenzione sia autorizzato a delegare gli account client.
Per verificare che l'account del processo del server sia attendibile per la delega
Esempio: Su una macchina Windows Server 2003
1.

Accedere al controller di dominio utilizzando un account amministratore di dominio.

2.

Sulla barra delle attività selezionare Start, Programmi, Strumenti di amministrazione, quindi
fare clic su Utenti e computer di Active Directory.

3.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Computer, quindi scegliere Proprietà .

4.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul computer in cui è eseguito il server di manutenzione,
quindi scegliere Proprietà .

5.

Nella tab Generale fare clic su Considera attendibile il computer per la delega.

6.

Fare clic su OK.

Modifica del server di manutenzione predefinito
Durante l'installazione di DLO viene installato un server di manutenzione, che viene impostato come server
di manutenzione predefinito. Le nuove posizioni di memorizzazione create vengono assegnate
automaticamente al server di manutenzione predefinito. Se si desidera assegnare le nuove posizioni di
manutenzione a un server di manutenzione diverso, è necessario modificare le impostazioni.
Per modificare il server di manutenzione predefinito
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento della console DLO.

2.

Nella sezione Attività di gestione del riquadro delle attività , fare clic su Server di
manutenzione.

3.

Nell'elenco Server di manutenzione, selezionare la casella accanto al server di manutenzione che
si desidera impostare come predefinito.

4.

Fare clic su OK.

Disinstallare il Server di Manutenzione separatamente
Quando si disinstalla un server di manutenzione, la voce del server di manutenzione rimane ancora sulla
Console d‟amministrazione.
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La voce del server di manutenzione deve essere cancellata manualmente dalla Console d‟amministrazione.
Per eliminare la voce per un server di manutenzione
1. Seleziona Strumenti> Gestire Server di Manutenzione
2. Selezionare la casella del server di manutenzione che si vuole eliminare.
3. Cliccare Elimina.
Nota: La voce per il server di manutenzione predefinito non può essere eliminato dalla console
d‟amministrazione.
Allo stesso modo, una volta che si aggiunge un server di manutenzione dalla Console, occorre installare il
software del server di manutenzione sul computer per iniziare i processi di manutenzione.

Riassegnazione di un file server
àˆ possibile riassegnare un file server a un altro server di manutenzione riconosciuto da DLO. Ad esempio, le
nuove posizioni di memorizzazione create vengono assegnate automaticamente al server di manutenzione
predefinito e potrebbe essere necessario riassegnarle a un server di manutenzione diverso.
Per riassegnare un file server
1.

Verificare innanzitutto che tale server sia stato installato e configurato.

2.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

3.

Nella sezione Attività di gestione del riquadro delle attività , fare clic su Server di
manutenzione.

4.

Selezionare il server di manutenzione che gestisce il file server.

5.

Fare clic su Modifica.

6.

Selezionare il server a cui si desidera riassegnare la gestione.

7.

Fare clic su Riassegna.

8.

Scegliere il nuovo server di manutenzione dal menu a discesa visualizzato.

9.

Fare clic su OK tre volte.
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Posizioni di memorizzazione DLO
Le posizioni di memorizzazione sono semplici posizioni fisiche nei computer di rete, in cui vengono create
automaticamente le cartelle dati utente di rete. L'opzione DLO memorizza i dati di ciascun utente in due
posizioni. Dapprima i dati vengono memorizzati nella cartella dati utente desktop nel computer dell'utente,
in modo da garantire le funzioni di protezione e ripristino anche quando il computer non è collegato alla rete.
Successivamente vengono memorizzati in una cartella dati utente di rete che si trova appunto in rete.
Questa doppia memorizzazione fornisce un livello di protezione aggiuntivo, oltre alla possibilità di eseguire
backup dei file su supporti secondari mentre il server viene sottoposto a backup.
Quando un utente viene automaticamente aggiunto all'opzione DLO utilizzando un'assegnazione utente
automatizzata, viene creata una cartella dati utente di rete in una posizione di memorizzazione, secondo
quanto specificato nell'assegnazione utente automatizzata. Se esistono già condivisioni di rete per gli utenti
desktop, possono essere specificate manualmente come cartelle dati utente di rete quando si aggiungono
manualmente utenti all'opzione DLO. Se come cartelle dati utente di rete sono utilizzate condivisioni di rete
esistenti, le posizioni di memorizzazione non vengono utilizzate.
DLO supporta l'utilizzo di condivisioni nascoste (ad esempio Condivisione$) come posizioni di
memorizzazione in volumi NTFS o come cartelle dati utente di rete in volumi FAT32, tuttavia queste
condivisioni non possono essere create con la console di amministrazione di DLO: devono essere create e
configurate manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di condivisioni nascoste come posizioni
di memorizzazione.

Configurazioni supportate per le posizioni di memorizzazione
Nella tabella che segue sono illustrate le configurazioni supportate per le posizioni di memorizzazione DLO:

Posizioni di memorizzazione - Configurazioni supportate

Descrizione
Tutte le piattaforme server di amministrazione DLO
Periferiche NAS/SAK NAS Windows 2000
Dispositivi di memorizzazione collegati direttamente al server di
amministrazione DLO
a fibre ottiche
Dispositivi NAS accessibili tramite reti Windows (Quantum, Network
Appliance e così via)
Le partizioni FAT, FAT32 e NTFS sono supportate come posizioni di
memorizzazione, sebbene sia consigliabile evitare di utilizzare
partizioni FAT e FAT32. Il file system consigliato per le posizioni di
memorizzazione è infatti NTFS.
Posizioni di memorizzazione NetWare 3.1x, 4.x o E-Directory
File system UNIX o condivisioni SAMBA su sistemi UNIX

Supportata

Non
supportata

X
X
X

X
X

X

X
X
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Utilizzo di condivisioni nascoste come posizioni di memorizzazione
DLO supporta l'utilizzo di condivisioni nascoste (ad esempio Condivisione$) come posizioni di
memorizzazione in volumi NTFS o come cartelle dati utente di rete in volumi FAT32, tuttavia queste
condivisioni devono essere create e configurate manualmente e non possono essere create dalla console di
amministrazione di DLO. Le condivisioni nascoste non possono essere utilizzate come posizioni di
memorizzazione in volumi FAT.
Devono essere utilizzate le seguenti autorizzazioni:
Impostazione delle autorizzazioni per le condivisioni nascoste
Tipo
unità

Utente o gruppo

Autorizzazioni

Autorizzazioni di condivisione in volumi NTFS
Amministratore

Controllo completo, Modifica e
Lettura

Ognuno

Controllo completo, Modifica e
Lettura

Autorizzazioni di protezione in volumi NTFS
Amministratore

Controllo completo

Ognuno

Lettura ed Esecuzione
Visualizzazione contenuto cartelle
Lettura

Autorizzazioni di protezione speciali o
impostazioni avanzate

Visita cartella/Esecuzione file
Visualizzazione cartelle/Lettura dati
Lettura attributi
Lettura attributi estesi
Autorizzazioni di lettura

Autorizzazioni avanzate di protezione in volumi NTFS
Amministratore

Controllo completo

Ognuno

Visita cartella/Esecuzione file
Visualizzazione cartelle/Lettura dati
Lettura attributi
Lettura attributi estesi
Autorizzazioni di lettura

Autorizzazioni di condivisione su volumi FAT
Amministratore

Controllo completo, Modifica e
Lettura

Proprietario

Controllo completo, Modifica e
Lettura

Gruppo di amministrazione completa

Controllo completo, Modifica e
Lettura

Gruppo di amministrazione limitata

Lettura

Creazione di posizioni di memorizzazione DLO
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Ciascuna posizione di memorizzazione deve essere utilizzata da un unico server di amministrazione DLO. Se
si impostano più server di amministrazione DLO per l'utilizzo della stessa posizione di memorizzazione e
questa viene eliminata da un server di amministrazione, gli altri server di amministrazione non saranno più
in grado di accedervi.
Le posizioni di memorizzazione devono appartenere a un dominio Windows o ad Active Directory. I computer
che eseguono Desktop Agent possono trovarsi anche al di fuori di un dominio Windows o Active Directory,
ma devono venire autenticati dal dominio o da Active Directory per poter accedere al server di
amministrazione DLO o alle posizioni di memorizzazione. In quest'ultimo caso, verrà chiesto di specificare le
credenziali di dominio ogni volta che viene avviato Desktop Agent.
Se i file originali risiedono in un volume NTFS, anche le cartelle dati utente desktop e di rete devono trovarsi
in un volume NTFS. Se i file originali risiedono in un volume NTFS e la cartella dati utente desktop o la
cartella dati utente di rete risiede in un volume FAT o FAT32, è possibile che nelle schermate Ripristina e
Cerca file da ripristinare siano presenti voci duplicate. In tal caso, sarà possibile selezionare una qualsiasi
delle due copie del file da ripristinare.
Una volta create, le Posizioni di memorizzazione non possono essere modificate, ma possono essere
cancellate nel caso non esistano utenti o Assegnazioni utente automatizzate loro associate. Gli utenti
possono essere spostati in altre Posizioni di memorizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento
di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete.

Nota Se si verificano errori durante la creazione di posizioni di memorizzazione, verificare che
l'account di accesso al servizio denominato MSSQL$DLOdisponga di diritti sufficienti per creare directory e
modificare le autorizzazioni per le posizioni di memorizzazione. Per modificare l'account di accesso per
l'istanza MSSQL$DLOutilizzare il pannello di controllo del servizio di Windows. àˆ possibile evitare questi
problemi specificando un account di dominio quando si installa DLO.

Per creare le posizioni di memorizzazione DLO

Nota

Una volta create, le posizioni di memorizzazione non possono essere modificate.

1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su File server.

3.

Nella sezione Attività impostazioni del riquadro delle attività , fare clic su Nuova posizione di
memorizzazione.

4.

Selezionare le opzioni appropriate descritte di seguito.

Finestra di dialogo Nuova posizione di memorizzazione

Elemento

Descrizione

Nome computer

Immettere il nome di un computer o selezionare il computer in cui si
desidera creare la posizione di memorizzazione.

Percorso

Immettere o selezionare il percorso del computer in cui si desidera
creare la posizione di memorizzazione.
Nota Le posizioni di memorizzazione devono trovarsi nello stesso
dominio del server di amministrazione DLO o in un dominio legato da
relazione trust al dominio del server di amministrazione DLO.

73

Posizioni di memorizzazione DLO

Nome posizione di
memorizzazione
Riepilogo

5.

Immettere un nome per la nuova posizione di memorizzazione. Il
nome non può contenere i seguenti caratteri:
\"@#$%^&*()=+|/{}[]'
Nel campo Riepilogo vengono visualizzati automaticamente la
posizione e il formato delle cartelle dati utente di rete che saranno
create per i nuovi utenti assegnati alla posizione di memorizzazione. Le
cartelle dati utente di rete vengono create automaticamente nella
posizione di memorizzazione creata.
L'opzione DLO utilizza le variabili %USERDOMAIN% e %USERNAME%
per stabilire il reale percorso per la cartella per ogni utente assegnato
a una posizione di memorizzazione. Il dominio e il nome utente
vengono utilizzati da DLO per creare un nome di cartella dati utente di
rete univoco per l'utente. Se l'utente connesso dispone di credenziali
che non consentono l'accesso alla posizione di memorizzazione, verrà
chiesto di inserire credenziali di dominio alternative.
L'amministratore di rete può accedere a questa cartella, ma non può
configurare le variabili.

Fare clic su OK.

Configurazione di una condivisione Windows o di un dispositivo NAS remoti per posizioni di memorizzazione
DLO
Le posizioni di memorizzazione DLO possono essere create in condivisioni Windows o in dispositivi di
memorizzazione collegati alla rete remoti.

Caso 1
Per creare posizioni di memorizzazione quando il servizio di amministrazione DLO presenta
diritti di amministrazione completi sul sistema remoto
1.

Verificare che sia installato DLO 5.1 MP1 o versioni successive.

2.

Assicurarsi che le credenziali dell'account utilizzate per i servizi DLO presentino diritti di
amministrazione completi sulla posizione di memorizzazione o sul dispositivo NAS remoti.

3.

Assicurarsi che al volume che si intende utilizzare per DLO nella posizione di memorizzazione o nel
dispositivo NAS remoti sia stata assegnata una lettera di unità.

Nota Vedere l'argomento relativo alla creazione e alla denominazione di condivisioni nella
documentazione fornita con l'hardware.

4.

Creare una nuova posizione di memorizzazione seguendo le istruzioni riportate nel manuale
dell'amministratore DLO. Selezionare il percorso del computer in cui si desidera creare la posizione
di memorizzazione utilizzando il comando Sfoglia. Ciò assicura che il percorso e l'account dei servizi
DLO siano validi.

Caso 2
Per l'esecuzione del servizio di amministrazione DLO non sono richiesti diritti di amministratore, tuttavia ai
gruppi di amministrazione di DLO sono stati assegnati livelli di autorizzazione appropriati in una condivisione
preesistente.
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Come configurare le posizioni di memorizzazione senza che siano richiesti diritti di
amministratore
1.

Configurare DLO in modo da utilizzare gruppi di dominio esistenti per gestire automaticamente
l'accesso alle cartelle dati utenti di rete, come descritto in Account amministratore. Selezionare la
casella di controllo Usa gruppi di domini per gestire l'accesso alle cartelle di dati utenti di rete,
quindi indicare i gruppi di dominio desiderati. Specificare due gruppi: un gruppo per amministratori
di DLO con diritti completi e uno per amministratori di DLO con diritti limitati.

2.

Nella finestra di dialogo Gestione account di amministratore, aggiungere gli account utente di
dominio appropriati per la gestione degli account. Se gli utenti disporranno di diritti di
amministrazione completi, selezionare la casella di controllo Concedi privilegi di amministratore
completi per ripristino nella finestra di dialogo Aggiungi account di amministratore. Assicurarsi di
concedere diritti di ripristino completi anche al servizio di amministrazione di DLO.

3.

Creare una cartella nella posizione di memorizzazione remota utilizzando un account di
amministratore o un account di utente con diritti di amministrazione.

4.

Rendere condivisibile la nuova cartella. Assicurarsi che tutti gli utenti abbiano accesso completo alla
condivisione.

5.

Modificare le autorizzazione di protezione della cartella in modo da garantire agli amministratori DLO
con diritti completi il controllo totale della cartella e al gruppo di amministratori DLO con diritti
limitati solo il diritto di modifica.

6.

Creare una nuova posizione di memorizzazione mediante la console di DLO. Indicare nome, unità e
percorso del computer e nome della condivisione della cartella appena creata.

Nota Non utilizzare i pulsanti del browser durante alcuna fase del processo di creazione della
posizione di memorizzazione poiché ciò potrebbe causare l'interruzione dell'operazione.

7.

Dopo aver compilato i campi richiesti, fare clic su OK.

8.

Non è possibile eliminare tramite la console di amministrazione di DLO le posizioni di
memorizzazione create manualmente se il servizio di amministrazione di DLO non dispone di diritti
di amministrazione completi sul server in cui risiede la posizione di memorizzazione DLO. Se si tenta
di effettuare questa operazione, viene visualizzato un messaggio d'errore. Per rimuovere
manualmente la posizione di memorizzazione
a. Spostare o eliminare tutti gli utenti della posizione di memorizzazione.
b. Rimuovere manualmente la condivisione e la cartella della posizione di memorizzazione dal
server.
c. Eliminare la posizione di memorizzazione tramite la console di amministrazione di DLO.

Eliminazione delle posizioni di memorizzazione DLO
Prima di eliminare le posizioni di memorizzazione DLO, è necessario eliminare o riassegnare gli utenti e le
assegnazioni utente automatizzate che utilizzano tali posizioni. La posizione di memorizzazione associata a
un utente o a un'assegnazione automatica utente viene visualizzata selezionando Utenti o Assegnazioni
utente automatizzate nella visualizzazione Impostazione.

Nota Quando si crea una posizione di memorizzazione utilizzando una condivisione esistente in un
computer remoto e DLO non dispone di tutti i diritti di accesso al computer, non è possibile eliminare la
posizione di memorizzazione dalla console di amministrazione. Per eliminare la posizione di memorizzazione,
eliminare prima la condivisione, quindi la posizione di memorizzazione dalla console di amministrazione.
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Per eliminare le posizioni di memorizzazione
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione espandere l'elenco dei file server facendo clic sul simbolo + accanto ai file
server.

3.

Nel riquadro di selezione fare clic sul file server in cui risiedono le posizioni di memorizzazione.

4.

Nel riquadro dei risultati fare clic sulla posizione di memorizzazione da eliminare.

5.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività scegliere Elimina.

6.

Fare clic su Sì.

Argomenti correlati:
Gestione degli utenti di Desktop Agent
Modifica delle assegnazioni utente automatizzate
Eliminazione delle assegnazioni utente automatizzate
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Assegnazioni utente automatizzate
Le assegnazioni utente automatizzate sono istruzioni che vengono eseguite al primo avvio di Desktop Agent
in un desktop. Le assegnazioni utente automatizzate assegnano un profilo e una cartella dati utente di rete a
ogni utente che viene configurato automaticamente dall'opzione DLO. Se necessario, queste impostazioni
possono essere modificate dalla console di amministrazione di DLO in un momento successivo.

Nota Se un utente viene aggiunto manualmente all'opzione DLO, l'amministratore DLO deve
selezionare una posizione di memorizzazione e un profilo. Le assegnazioni utente automatizzate non
verranno utilizzate. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione degli utenti di Desktop Agent.
Le assegnazioni utente automatizzate vengono assegnate a utenti desktop in base al dominio e al gruppo di
appartenenza o utilizzando le impostazioni di Active Directory. Poiché un utente potrebbe presentare criteri
corrispondenti a più assegnazioni, viene data la precedenza alle assegnazioni utente automatizzate. Al primo
avvio di Desktop Agent il dominio utente e le credenziali di gruppo vengono verificati rispetto a tali
assegnazioni utente automatizzate a partire dall'assegnazione con la priorità più alta. Quando viene trovata
una corrispondenza, la condivisione e il profilo specificati in tale assegnazione utente automatizzata vengono
assegnati al nuovo utente.
Se le assegnazioni utente automatizzate vengono modificate, le modifiche non interessano gli utenti già
configurati. Solo i nuovi utenti configurati utilizzeranno le nuove impostazioni.
Per informazioni su come modificare le priorità delle assegnazioni utente automatizzate, vedere Modifica
della priorità delle assegnazioni utente automatizzate.

Creazione di assegnazioni utente automatizzate
Le assegnazioni utente automatizzate vengono assegnate a utenti Desktop Agent in base al dominio e
gruppo di appartenenza o utilizzando le impostazioni di Active Directory. L'assegnazione utente
automatizzata determina la posizione di memorizzazione e il profilo da assegnare all'utente.
Per creare una nuova assegnazione utente automatizzata
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3.

Nella sezione Attività impostazioni del riquadro delle attività , fare clic su Nuova assegnazione
utente.

4.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Opzioni della finestra di dialogo Nuova assegnazione utente automatizzata

Elemento

Descrizione

Assegnazione utente
Nome assegnazione
utente

Immettere un nome per l'assegnazione utente automatizzata. Il
nome dell'assegnazione utente automatizzata non può contenere i
seguenti caratteri: \"@#$%^&*()=+|/{}[]'

Assegna utilizzando

Selezionare questa opzione per far corrispondere gli utenti Desktop
Agent alle assegnazioni utente automatizzate in base al dominio e al
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Dominio e Gruppo
Dominio
Gruppo
Assegna utilizzando
Active Directory
Configura

gruppo.
Selezionare il dominio a cui sarà applicata l'assegnazione utente.
Selezionare il gruppo a cui sarà applicata l'assegnazione utente.
Selezionare questa opzione per far corrispondere gli utenti Desktop
Agent alle assegnazioni utente automatizzate in base alle
impostazioni di Active Directory.
Fare clic sul pulsante Configura per configurare l'assegnazione
utente tramite Active Directory. Per informazioni sulla
configurazione delle impostazioni di Active Directory, vedere il
passo 5 di seguito.

Posizione di memorizzazione/Profilo
Posizione di
memorizzazione
Profilo

5.

Selezionare una Posizione di memorizzazione da assegnare agli
utenti nel dominio e nel gruppo selezionati.
Selezionare un profilo da assegnare agli utenti nel dominio e nel
gruppo selezionati.

Se nel passo 4 si è scelto di utilizzare Active Directory per configurare l'assegnazione utente,
definire le impostazioni di Active Directory come descritto di seguito, quindi fare clic su OK.

Finestra di dialogo Oggetto Active Directory

Elemento

Descrizione

Oggetto

Per Assegnazioni utente automatizzate l'unica opzione disponibile è
Utente.

In (directory LDAP)

Immettere o selezionare il percorso della directory LDAP.
Nota Quando si selezionano gli account utente di Active
Directory, è necessario selezionare la directory specifica in cui sono
contenuti. Assicurarsi di non selezionare la directory dei gruppi di
utenti. Selezionare o immettere il percorso esatto della directory
degli account utente per la quale si sta creando la regola.

Tutti gli oggetti in
questa directory
Solo gli oggetti in
questa directory che
soddisfano i criteri
seguenti
Attributi

Selezionare questa opzione per applicare la policy di connessione a
tutti gli oggetti della directory specificata.
Selezionare questa opzione per applicare la policy di connessione
solo agli oggetti della directory specificata che soddisfano i criteri
immessi.

Selezionare un attributo dal menu a discesa o immetterne uno
personalizzato.
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Condizione
Valore

6.

Selezionare la condizione appropriata. Le opzioni disponibili sono =,
<, <>, e >.
Immettere un valore per completare i criteri che verranno utilizzati
per determinare le corrispondenze. Per specificare un valore è
possibile utilizzare i caratteri jolly.

Fare clic su OK.

Modifica delle assegnazioni utente automatizzate
Se le assegnazioni utente automatizzate esistenti vengono modificate, solo gli utenti aggiunti dopo tali
modifiche saranno interessati. Gli utenti di Desktop Agent già esistenti non saranno interessati dalle
modifiche.
Le impostazioni per gli utenti di Desktop Agent esistenti possono essere modificate dalla visualizzazione
Impostazione della console di amministrazione di DLO. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle
proprietà degli utenti Desktop Agent.
Per modificare un'assegnazione utente automatizzata
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3.

Nel riquadro dei risultati, selezionare l'assegnazione utente che si desidera modificare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .

5.

Modificare le proprietà dell'assegnazione utente automatizzata.

Modifica della priorità delle assegnazioni utente automatizzate
Quando si crea un'assegnazione utente automatizzata, l'opzione DLO vi assegna una priorità , in modo da
definire chiaramente quale assegnazione utente automatizzata verrà utilizzata nel caso in cui un utente
faccia parte di più domini o gruppi. Le assegnazioni utente automatizzate più recenti hanno la priorità più
bassa. àˆ possibile modificare la priorità delle assegnazioni utente automatizzate.
Per modificare la priorità delle assegnazioni utente automatizzate
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3.

Nel riquadro dei risultati, selezionare l'assegnazione utente per la quale si desidera cambiare la
priorità .

4.

Nella sezione Attività impostazioni del riquadro delle attività , selezionare Aumenta priorità o
Diminuisci priorità .

Visualizzazione delle proprietà delle assegnazioni utente
automatizzate
Per visualizzare le assegnazioni utente automatizzate
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.
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2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3.

Nel riquadro dei risultati, selezionare un'assegnazione utente automatizzata.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .

Eliminazione delle assegnazioni utente automatizzate
àˆ possibile eliminare le Assegnazioni utente automatizzate quando non sono più necessarie.
Per eliminare un'assegnazione utente automatizzata
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3.

Fare clic sull'assegnazione utente da eliminare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività scegliere Elimina.

5.

Fare clic su Sì.

Argomenti correlati:
Assegnazioni utente automatizzate
Opzioni della finestra di dialogo Nuova assegnazione utente automatizzata
Modifica delle assegnazioni utente automatizzate
Modifica della priorità delle assegnazioni utente automatizzate
Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete
Modifica delle proprietà degli utenti Desktop Agent
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Configurazione dei filtri di esclusione globale
Le opzioni di esclusione globale di DLO consentono di specificare gli attributi dei file da escludere da tutti i
backup oppure dalla compressione, dalla cifratura o dal backup tramite il trasferimento file delta. àˆ inoltre
possibile escludere allegati ai messaggi di posta elettronica o determinate cartelle di posta elettronica dal
backup. Le esclusioni globali saranno valide per le selezioni di backup di profilo e per le selezioni di backup
create dall'utente per tutti gli utenti di DLO che eseguono backup nel server di amministrazione DLO nel
quale sono configurate le esclusioni.
I file esclusi vengono riportati nella scheda Includi/Escludi nella visualizzazione avanzata in Desktop Agent
e nella scheda Includi/Escludi di una selezione di backup di un profilo specifico nella console di
amministrazione di DLO. Gli elementi configurati per l'elenco di esclusione globale non possono essere
selezionati nell'elenco di selezione.

Attenzione L'aggiunta di un'esclusione globale provocherà l'eliminazione di tutti i backup precedenti
corrispondenti all'esclusione globale.
Per configurare esclusioni globali, consultare le seguenti procedure:
Selezione di file e cartelle da escludere da tutti i backup
Selezione dei messaggi di posta elettronica da escludere da tutti i backup
Selezione di file e cartelle da escludere dalla compressione
Selezione di file e cartelle da escludere dalla cifratura
Selezione di file e cartelle da escludere dal trasferimento file delta
Utilizzo di macro DLO per definire esclusioni globali

Selezione di file e cartelle da escludere da tutti i backup
Le esclusioni globali di file e cartelle vengono utilizzate per specificare i file e le cartelle (o i tipi di file e
cartelle) che si desidera escludere da tutti i backup per tutti gli utenti.
Per selezionare i file e le cartelle da escludere da tutti i backup
1.

Scegliere Esclusioni globali dal menu Strumenti della console di amministrazione di DLO.

2.

Selezionare la scheda File/Cartelle. Vengono visualizzate le esclusioni globali predefinite per file e
cartelle.

3.

Per escludere tutti i file di dimensioni superiori a un determinato valore, selezionare la casella di
controllo Escludi tutti i file maggiori di e immettere una dimensione in KB.

4.

Per escludere tutti i file modificati prima di una determinata data, selezionare la casella di controllo
Escludi tutti i file modificati prima di e specificare una data.

5.

Per aggiungere una nuova esclusione globale per File/Cartella, fare clic su Aggiungi e impostare le
opzioni nel seguente modo:

Finestra di dialogo Aggiungi filtro esclusione globale
Elemento

Descrizione
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Filtro

Il filtro consente di determinare i file o le cartelle che saranno esclusi dal
backup tramite l'esclusione globale. Immettere un nome di file, un carattere
jolly o una macro per i file che si desidera escludere.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%
Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario utilizzare il
simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp" verranno visualizzati tutti i file
con estensione tmp, mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i
file esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione
Applica a

Immettere una descrizione dell'esclusione globale.
Indicare se questa esclusione globale verrà applicata esclusivamente a file, a
cartelle oppure a entrambi.

6.

Fare clic su OK.

7.

Per modificare un filtro di esclusione globale, fare clic su Modifica e impostarne le opzioni come
descritto nel passo 5 precedente.

8.

Per eliminare un filtro di esclusione globale, fare clic sul filtro e quindi su Elimina. Scegliere Sì per
eliminare il filtro oppure No per annullare l'operazione.

9.

Fare clic su OK.

Selezione dei messaggi di posta elettronica da escludere da tutti i
backup
Le esclusioni globali dei messaggi di posta elettronica vengono utilizzate per specificare i tipi di messaggi di
posta elettronica da escludere da tutti i backup per tutti gli utenti.

Nota I messaggi di posta elettronica di Lotus Notes non possono essere filtrati per dimensioni o tipo di
allegato. Questa condizione non si applica per backup PST basati VSS.

Per selezionare gli allegati di posta elettronica da escludere da tutti i backup
1.

Scegliere Esclusioni globali dal menu Strumenti della console di amministrazione di DLO.

2.

Selezionare la scheda Posta elettronica.

3.

Per escludere da tutti i backup tutti gli allegati di dimensioni superiori a un determinato valore,
selezionare la casella di controllo Escludi tutti gli allegati maggiori di e immettere una
dimensione in KB. Questa operazione non è possibile con i messaggi di posta elettronica di Lotus
Notes.

4.

Per escludere da tutti i backup i messaggi ricevuti prima di una determinata data, selezionare la
casella di controllo Escludi tutti i messaggi ricevuti prima del e immettere una data.
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5.

Per aggiungere una nuova esclusione globale di messaggi di posta elettronica, fare clic su Aggiungi
e configurare le opzioni nel seguente modo:

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione posta elettronica globale
Elemento

Descrizione

Tipo file allegato

Il filtro consente di determinare i tipi di file allegati che
saranno esclusi dal backup tramite l'esclusione globale.
Nota I messaggi di posta elettronica di Lotus Notes
non possono essere filtrati per tipo di allegato.
I filtri possono essere nomi di file o caratteri jolly.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è
necessario utilizzare il simbolo *. Specificando ad esempio
"*.tmp" verranno visualizzati tutti i file con estensione tmp,
mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i file
esplicitamente denominati .tmp.

Nome cartella posta
elettronica
Descrizione

Immettere il nome della cartella di posta che si desidera
escludere dal backup.
Immettere una descrizione dell'esclusione globale.

6.

Fare clic su OK.

7.

Per modificare un filtro di esclusione posta elettronica globale, fare clic sul filtro desiderato. Fare clic
su Modifica e impostare le opzioni della finestra di dialogo come indicato in Finestra di dialogo
Aggiungi filtro di esclusione posta elettronica globale.

8.

Per eliminare un filtro di posta elettronica globale, fare clic sul filtro e quindi su Elimina. Scegliere
Sì per eliminare il filtro oppure No per annullare l'operazione.

9.

Fare clic su OK.

Selezione di file e cartelle da escludere dalla compressione
Le esclusioni globali dalla compressione vengono utilizzate per specificare i tipi di file o cartelle da escludere
dalla compressione per tutti gli utenti.
Per selezionare i file e le cartelle da escludere dalla compressione
1.

Scegliere Esclusioni globali dal menu Strumenti della console di amministrazione di DLO.

2.

Per escludere file o cartelle dalla compressione, selezionare la scheda File compressi. Vengono
visualizzate le esclusioni globali predefinite per i file compressi.
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3.

Per escludere dalla compressione tutti i file di dimensioni superiori a un determinato valore,
selezionare la casella di controllo Escludi tutti i file maggiori di e immettere una dimensione in
KB.

4.

Per aggiungere una nuova esclusione globale per i file compressi, fare clic su Aggiungi e impostare
le opzioni nel seguente modo:
Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione compressione globale
Elemento
Filtro

Descrizione
Il filtro consente di determinare i file o le cartelle che saranno esclusi dalla
compressione tramite l'esclusione globale. àˆ possibile utilizzare come filtro
nomi di file, caratteri jolly o macro.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%

Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario utilizzare il
simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp" verranno visualizzati tutti i file
con estensione tmp, mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i
file esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione
Applica a

Immettere una descrizione dell'esclusione globale.
Indicare se questa esclusione globale verrà applicata esclusivamente a file, a
cartelle oppure a entrambi.

5.

Fare clic su OK.

6.

Per modificare un filtro di esclusione globale, fare clic sul filtro desiderato. Fare clic su Modifica e
impostare le opzioni della finestra di dialogo come indicato in Finestra di dialogo Aggiungi filtro di
esclusione compressione globale.

7.

Per eliminare un filtro di esclusione globale, fare clic sul filtro e quindi su Elimina. Scegliere Sì per
eliminare il filtro oppure No per annullare l'operazione.

8.

Fare clic su OK.

Selezione di file e cartelle da escludere dalla cifratura
Le esclusioni globali di file e cartelle cifrati vengono utilizzate per specificare i file e le cartelle (o i tipi di file
e cartelle) che si desidera escludere dalla cifratura per tutti gli utenti.
Per configurare le esclusioni globali di file cifrati
1.

Scegliere Esclusioni globali dal menu Strumenti della console di amministrazione di DLO.

2.

Per escludere file o cartelle dalla cifratura, selezionare la scheda File cifrati. Vengono visualizzati i
file cifrati selezionati per l'esclusione globale.
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3.

Per escludere dalla cifratura file di dimensioni superiori a un determinato valore, selezionare la
casella di controllo Escludi tutti i file maggiori di e immettere una dimensione in KB.

4.

Per aggiungere una nuova esclusione globale per i file cifrati, fare clic su Aggiungi e impostare le
opzioni nel seguente modo:

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione cifratura globale
Elemento
Filtro

Descrizione
Il filtro consente di determinare i file o le cartelle che saranno esclusi dalla
cifratura tramite l'esclusione globale. àˆ possibile utilizzare come filtro nomi
di file, caratteri jolly o macro.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%
Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario utilizzare il
simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp" verranno visualizzati tutti i file
con estensione tmp, mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo
i file esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione
Applica a

Immettere una descrizione dell'esclusione globale.
Indicare se questa esclusione globale verrà applicata esclusivamente a file,
a cartelle oppure a entrambi.

5.

Fare clic su OK.

6.

Per modificare un filtro di esclusione cifratura globale, fare clic sul filtro desiderato. Fare clic su
Modifica e impostare le opzioni della finestra di dialogo come indicato in Finestra di dialogo
Aggiungi filtro di esclusione cifratura globale.

7.

Per eliminare un filtro di esclusione trasferimento file delta globale, fare clic sul filtro e quindi su
Elimina. Scegliere Sì per eliminare il filtro oppure No per annullare l'operazione.

8.

Fare clic su OK.

Selezione di file e cartelle da escludere dal trasferimento file delta
Le esclusioni globali del trasferimento file delta vengono utilizzate per specificare i file e le cartelle (o i tipi di
file e cartelle) che si desidera escludere dal trasferimento file delta per tutti gli utenti.
Per selezionare file e cartelle da escludere dal trasferimento file delta
1.

Scegliere Esclusioni globali dal menu Strumenti della console di amministrazione di DLO.

2.

Per escludere i file o le cartelle dal trasferimento file delta, selezionare la scheda Trasferimento
file delta. Nella scheda è disponibile un elenco delle esclusioni globali predefinite per il
trasferimento file delta. I tipi di file esclusi per impostazione predefinita dal trasferimento file delta
sono in genere tipi di file non compatibili con questa tecnologia.

85

Configurazione dei filtri di esclusione globale

Nota Ai file e alle cartelle il cui backup viene eseguito mediante il trasferimento file delta viene
applicata la compressione standard. Se un file è incluso in una selezione di backup a cui viene
applicato il trasferimento file delta, ma viene escluso dal trasferimento mediante un filtro di
esclusione, presenterà la compressione standard a meno che non venga escluso da tale
compressione per via di un altro filtro di esclusione globale.

3.

Per escludere file di dimensioni superiori a un determinato limite dal trasferimento file delta,
selezionare la casella di controllo Escludi tutti i file maggiori di e immettere una dimensione in
KB.

4.

Per escludere file di dimensioni inferiori a un determinato limite dal trasferimento file delta,
selezionare la casella di controllo Escludi tutti i file minori di e immettere una dimensione in KB.

5.

Per aggiungere un nuovo filtro di esclusione globale per il trasferimento file delta, fare clic su
Aggiungi e impostare le opzioni nel seguente modo:
Finestra di dialogo Aggiungi filtro Esclusione trasferimento file delta globale
Elemento
Filtro

Descrizione
Il filtro consente di determinare i file o le cartelle che verranno esclusi dal
trasferimento file delta. àˆ possibile utilizzare come filtro nomi di file, caratteri
jolly o macro.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%
Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario utilizzare il
simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp" verranno visualizzati tutti i file con
estensione tmp, mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i file
esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione
Applica a

Immettere una descrizione dell'esclusione globale.
Indicare se questa esclusione globale verrà applicata esclusivamente a file, a
cartelle oppure a entrambi.

6.

Fare clic su OK.

7.

Per modificare un filtro di esclusione trasferimento file delta globale, fare clic sul filtro desiderato.
Fare clic su Modifica e impostare le opzioni della finestra di dialogo come indicato in Finestra di
dialogo Aggiungi filtro Esclusione trasferimento file delta globale.

8.

Per eliminare un filtro di esclusione globale trasferimento file delta, fare clic sul filtro e quindi su
Elimina. Scegliere Sì per eliminare il filtro oppure No per annullare l'operazione.

9.

Fare clic su OK.

Argomenti correlati:
Utilizzo del trasferimento file delta
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Esclusione di file sempre aperti
Nei computer desktop che eseguono Windows XP e Windows 2000, le cartelle e i tipi di file elencati di
seguito sono generalmente sempre aperti e pertanto l'opzione DLO non è in grado di eseguirne il backup.
Aggiungendo tali file all'elenco Esclusioni globali o all'elenco esclusione delle selezioni di backup si eviterà
che vengano visualizzati ogni volta nell'elenco dei file in sospeso in Desktop Agent.








C:\Windows\System32\Config
hive di registro e file registro, tra cui *.DAT.LOG, *.LOG e il file system, SECURITY, default, SAM, e
software
C:\Windows\System32\wbem
*.EVT
*.LOG (in particolare, STI_Trace.log, WIADEBUG.LOG e WIASERVC.LOG)
*.DAT (in particolare, NTUSER.DAT e USRCLASS.DAT).

Argomenti correlati:
Selezioni di backup
Configurazione dei filtri di esclusione globale

Utilizzo di macro DLO per definire esclusioni globali
Le macro riportate di seguito vengono solitamente utilizzate per escludere file tramite l'opzione di esclusione
globale, sebbene possano essere impiegate anche nelle selezioni di backup.

Macro di esclusione globale
Macro
%TEMP%
%WINDIR%
%WEBTEMP%
%RECYCLED%
%SYSTEM%

Cartella
La directory temporanea per l'utente connesso.
La directory Windows.
Esempio: C:\Windows oppure C:\Winnt
La cache web per l'utente connesso.
Le directory Cestino.
La directory system di Windows.
Esempio: C:\Windows\system oppure C:\Winnt\system

Symantec DLO Firewall Ports
Si possono avere speciali richieste porta per Symantec DLO se si utilizza un firewall. I firewall a volte
colpiscono il sistema di comunicazioni tra i server di amministrazione e i sistemi remoti che risiedono al di
fuori dell‟ambiente firewall.

Symantec DLO utilizza le seguenti porte:
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Tabella 2-29 Porte Symantec DLO
Servizio o Processo

Server Message Block (SMB)

Porta

Tipo porta

135-139

TCP/UDP

445

TCP/UDP

1434

TCP/UDP

Communication

Server Message Block (SMB)
Communication senza
NETBIOS
SQL

SymantecDLOAdminSvcu.exe

3999 in modalità listening

TCP/UDP

(Servizio Admin DLO)

Utilizzare Symantec DLO con Firewall
La seguente porta TCP firewall deve essere aperta durante l‟utilizzo dell‟opzione “Installazione Push Remota
di Agent e Server di Manutenzione”. Per ulteriori informazioni leggere a pagina 26 “Installazione Push
Desktop Agent e Installazione Push Server di manutenzione DLO”.
Tabella 2.30

Porte Firewall

Numero Porta
13782
13720
13783
13724
13721
13701
13702
13705
13706
13709
13711
13713
13714
13715
13716
13717
13718
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13719
13723
13784

Gestione degli utenti di Desktop Agent
L'amministratore DLO gestisce gli utenti di Desktop Agent dalla console di amministrazione di DLO. Da
questa interfaccia, gli utenti o i gruppi di utenti possono essere aggiunti manualmente all'opzione DLO,
possono essere attivati o disattivati, spostati in una nuova condivisione di rete o assegnati a un altro profilo.
Gli utenti di Desktop Agent vengono aggiunti all'opzione DLO automaticamente, tramite le Assegnazioni
utente automatizzate, oppure manualmente dalla console di amministrazione di DLO.
Argomenti correlati:
Assegnazioni utente automatizzate
Aggiunta di un singolo utente desktop all'opzione DLO
Importazione di più utenti desktop per i quali esistono già posizioni di memorizzazione
Visualizzazione dell'elenco di utenti Desktop Agent
Modifica delle proprietà degli utenti Desktop Agent
Disattivazione o attivazione dell'accesso a DLO per un utente desktop
Eliminazione di un utente dall'opzione DLO
Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete

Creazione manuale di nuove cartelle dati utente di rete
Se esistono già condivisioni di rete per i backup dei dati degli utenti desktop, queste possono essere
aggiunte all'opzione DLO come cartelle dati utente di rete. In alternativa è comunque possibile creare delle
nuove condivisioni da aggiungere all'opzione DLO. Per creare o utilizzare una condivisione di rete esistente
come cartella dati utente di rete, è necessario assegnare alla cartella attributi di sicurezza appropriati.
Per creare manualmente nuove cartelle dati utente di rete e impostarne gli attributi di
sicurezza
1.

Creare o individuare una condivisione di rete nel computer in cui dovranno essere memorizzati i file
di backup.

2.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla condivisione creata nel passo 1, quindi selezionare
Proprietà .

3.

Selezionare la scheda Condivisione.

4.

Assicurarsi che il campo Condividi questa cartella sia selezionato.

5.

Fare clic su Autorizzazioni.

6.

Selezionare le seguenti autorizzazioni per l'utente Ognuno: Controllo completo, Modifica e Lettura.

7.

Fare clic su OK.

8.

Selezionare la scheda Sicurezza.
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9.

Fare clic su Avanzate.

10. Verificare che la casella di controllo Eredita dall'oggetto padre le autorizzazioni propagate
agli oggetti figlio non sia selezionata.
11. Aggiungere gli utenti Amministratore e Ognuno e assegnare loro le autorizzazioni per il controllo
completo.
12. In questa condivisione creare una cartella dati per ogni utente che dovrà utilizzare questa posizione
di memorizzazione o verificare che esista già una cartella dati.
13. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella dati relativa a un utente.
14. Selezionare Proprietà .
15. Selezionare Sicurezza.
16. Verificare che la casella di controllo Eredita dall'oggetto padre le autorizzazioni propagate
agli oggetti figlio non sia selezionata.
17. Aggiungere l'amministratore e l'utente che saranno assegnati alla cartella dati utente all'elenco delle
autorizzazioni per la condivisione.
18. Impostare l'autorizzazione completa per l'amministratore e l'utente.

Aggiunta di un singolo utente desktop all'opzione DLO
Gli utenti desktop possono essere configurati manualmente, senza utilizzare le Assegnazioni utente
automatizzate (vedere Assegnazioni utente automatizzate). Si possono così impiegare le cartelle di rete
esistenti, che sono riservate all'archiviazione dei dati di backup per utenti specifici. Tali cartelle di rete
diventano così le Cartelle dati utente di rete dell'opzione DLO.
Quando viene aggiunto un solo utente desktop all'opzione DLO, le cartelle dati utente vengono aggiunte
manualmente, per cui le posizioni di memorizzazione non sono necessarie, sebbene possano essere
comunque utilizzate se si desidera salvare la cartella dati utente di rete in tale posizione.
Una volta aggiunto manualmente un utente desktop, le impostazioni assegnate (cartella dati utente e
profilo) vengono applicate la prima volta che l'utente esegue Desktop Agent.
Per aggiungere un singolo utente desktop
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Utenti.

3.

Nella sezione Attività utente del riquadro delle attività , fare clic su Nuovo utente.

4.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Proprietà nuovo utente
Elemento

Descrizione

90

Gestione degli utenti di Desktop Agent

Attiva utente

Utente
Profilo
Cartella dati
utente
Cartella dati
utente di rete

Selezionare questa opzione per consentire all'utente in questione di
utilizzare Desktop Agent, oppure deselezionarla per impedire
all'utente di accedere a Desktop Agent.
Navigare fino al nome utente oppure immetterlo nei formati
NomeDominio\NomeUtente.
Selezionare il profilo da assegnare all'utente.
Effettuare una delle seguenti operazioni:

Selezionare questa opzione e immettere o individuare il percorso di
una cartella dati utente di rete esistente, dove verranno archiviati i
file di backup di questo utente desktop. Tale cartella deve già
esistere e i relativi attributi di sicurezza devono essere impostati in
base ai requisiti aziendali. Ad esempio, stabilire quali utenti possono
avere accesso alla cartella.
Nota Non serve una posizione di memorizzazione quando una
condivisione di rete esistente viene utilizzata come cartella dati
utente di rete.

Posizione di
memorizzazione

Selezionare questa opzione per scegliere una posizione di
memorizzazione esistente. La cartella dati utente di rete per il nuovo
utente sarà collocata in questa posizione di memorizzazione.

Importazione di più utenti desktop per i quali esistono già posizioni
di memorizzazione
Se si desidera configurare più utenti desktop che dispongono già di una posizione di memorizzazione in rete
per la memorizzazione di dati, è possibile importare un elenco di utenti da un file CSV. Non è possibile
utilizzare questa funzione per importare cartelle dati utente di rete per utenti Desktop Agent esistenti.
Il file deve essere nel formato seguente e contenere le informazioni seguenti per ogni utente:
nome utente, dominio, profilo, cartella dati utente
Esempio MRossi,azienda,Predefinito,\\Server1\DatiUtente\mrossi
Per importare più utenti desktop da un file
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Utenti.

3.

Nella sezione Attività utente del riquadro delle attività , fare clic su Importazione guidata
utenti.

4.

Seguire le istruzioni della procedura guidata.

Modifica delle proprietà degli utenti Desktop Agent
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento DLO.
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2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Utenti.
Gli utenti sono elencati nel riquadro di selezione.

3.

Selezionare l'utente che si desidera modificare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .

5.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Proprietà utente
Elemento
Attiva utente

Utente
Profilo
Cartella dati
utente di rete

Descrizione
Selezionare questa opzione per consentire all'utente in questione di
utilizzare Desktop Agent, oppure deselezionarla per impedire all'utente
di accedere a Desktop Agent.
Il nome dell'utente. Questo campo non può essere modificato.
Selezionare un profilo da applicare a questo utente.
La posizione in cui saranno memorizzati i file di backup dell'utente.
Questa posizione non può essere modificata. Per spostare un utente in
una nuova posizione, vedere Spostamento di utenti di Desktop Agent in
una nuova cartella dati utente di rete.

Disattivazione o attivazione dell'accesso a DLO per un utente
desktop
Questa opzione consente di permettere o impedire a un utente di utilizzare Desktop Agent.
Per disattivare o attivare l'accesso a DLO per un utente desktop
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Utenti. Gli utenti sono elencati nel riquadro di selezione.

3.

Selezionare l'utente che si desidera modificare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .

5.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
 Deselezionare la casella di controllo Attiva utente per impedire all'utente di eseguire backup di
dati con Desktop Agent.
 Selezionare la casella di controllo Attiva utente per consentire all'utente di eseguire il backup
di dati con Desktop Agent.

Eliminazione di un utente dall'opzione DLO
Se si desidera rimuovere definitivamente un utente dal database DLO, eliminare la voce corrispondente
dall'opzione DLO. Prima di eliminare l'utente dal database della console di amministrazione di DLO, è
tuttavia necessario disinstallare Desktop Agent dal desktop dell'utente. In caso contrario, l'utente verrà
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aggiunto di nuovo in modo automatico quando Desktop Agent verrà avviato dall'utente, in quanto esiste
un'assegnazione utente corrispondente nell'opzione DLO. Nel caso non si riesca a disinstallare Desktop
Agent dal computer dell'utente, disattivare l'utente (vedere Disattivazione o attivazione dell'accesso a DLO
per un utente desktop).
Per eliminare un utente dal database DLO
1.

Disinstallare Desktop Agent dal computer dell'utente.

2.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

3.

Nel riquadro di selezione fare clic su Utenti.

4.

Fare clic sull'utente o sugli utenti che si desidera eliminare.

5.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività scegliere Elimina.

6.

Per eliminare i dati memorizzati nella cartella dati utente, selezionare Elimina dati archiviati nella
cartella dati utente. Quando si seleziona l'opzione Elimina dati archiviati nella cartella dati
utente, i dati di backup vengono eliminati dalla cartella dati utente di rete, ma non dalla cartella
dati utente desktop. Quando Desktop Agent viene disinstallato dal computer desktop, viene offerta
la possibilità di eliminare la cartella dati utente desktop.

7.

Fare clic su Sì o su Sì a tutti per eliminare l'utente.

Nota Se si elimina un utente dalla console di amministrazione di DLO senza prima rimuovere
Desktop Agent dal desktop dell'utente, Desktop Agent verrà chiuso automaticamente sui computer
dell'utente.

Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati
utente di rete
Quando gli utenti di Desktop Agent vengono spostati in una nuova cartella dati utente di rete, il contenuto di
ogni cartella dati utente di rete originale viene spostato in una nuova directory. Le nuove directory possono
essere contenute in posizioni di memorizzazione esistenti o semplicemente in altre directory in rete.
Quando una cartella dati utenti di rete viene spostata in una posizione UNC (ad esempio,
\\server\datiutente\nomeutente) invece che in una posizione di memorizzazione esistente, le autorizzazioni
per la nuova posizione devono essere modificate. àˆ necessario assegnare autorizzazioni di lettura e
modifica per la cartella dati utente di rete al gruppo di amministratori locali e al proprietario dei file e il
gruppo Ognuno deve essere rimosso.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di directory esistenti in rete come cartelle dati utente di rete, vedere
Creazione manuale di nuove cartelle dati utente di rete.
Dopo lo spostamento, i dati nella vecchia cartella dati utente di rete vengono eliminati. I backup successivi
vengono salvati nella nuova posizione per ogni utente.
Per spostare uno o più utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete

Nota Al termine del trasferimento dei dati, ogni Desktop Agent interessato verrà chiuso e quindi
riavviato automaticamente nell'arco di 30 minuti.

1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.
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2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Utenti.

3.

Selezionare uno o più utenti da spostare.

4.

Nella sezione Attività utente del riquadro delle attività fare clic su Sposta cartella dati utente
di rete.

5.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Sposta utente
Elemento

Descrizione

Utente

Indica il dominio e il nome utente degli utenti
selezionati.

Dalle

Posizione corrente della cartella dati utente di rete.

Destinazione
Sposta la cartella dati
utente in posizione di
memorizzazione esistente

Sposta il contenuto della
cartella dati utente in
un'altra posizione

6.

Selezionare questa opzione per scegliere una posizione
di memorizzazione esistente dall'elenco a discesa. Viene
creata una nuova cartella dati utente di rete nella
nuova posizione di memorizzazione per ogni utente
spostato.
Selezionare questa opzione per specificare una nuova
posizione di memorizzazione. Immettere il percorso
nella casella oppure o fare clic su Sfoglia per andare
alla nuova posizione. Viene creata una nuova cartella
dati utente di rete nella nuova posizione di
memorizzazione per ogni utente spostato.

Fare clic su Avvia per avviare il trasferimento dei dati.

Migrazione di un utente desktop in un nuovo computer
Quando un utente desktop inizia a utilizzare un nuovo computer, è possibile utilizzare DLO per migrare i dati
di tale utente nel nuovo computer. DLO esegue questa operazione riproducendo i dati di backup di un utente
nel nuovo computer mediante un processo di ripristino. Quando l'utente esegue l'accesso, i dati vengono
ripristinati nella stessa posizione che occupavano nel computer di origine. Il ripristino finale dei dati avviene
automaticamente all'accesso dell'utente senza che sia necessaria una connessione al server di
amministrazione DLO.
Per migrare un utente desktop a un nuovo computer
1.

Ripristinare i dati utente come descritto nella sezione Ripristino di file e cartelle dalla console di
amministrazione di DLO

2.

Nel passo 8, selezionare Archivia in più fasi i dati utente in un computer alternativo per una nuova
installazione di DLO. I dati vengono memorizzati in più fasi nel nuovo computer.
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All'accesso del proprietario dei dati memorizzati in più fasi nel nuovo computer, i dati riprodotti
vengono spostati nella stessa posizione che occupavano nel computer di origine, completando così il
processo di migrazione.

Visualizzazione dell'elenco di utenti Desktop Agent
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Fare clic su Utenti nel riquadro di selezione per visualizzare l'elenco degli utenti nel riquadro dei
risultati.

Gestione di computer desktop
I computer desktop possono essere gestiti con facilità dalla Console DLO. àˆ possibile visualizzare e
modificare le proprietà dei computer e attivare, disattivare o eliminare i computer dalla console. àˆ inoltre
possibile eseguire un backup immediato su uno o più computer selezionati.

Modifica delle proprietà del computer
Le proprietà del computer possono essere visualizzate e modificate nella console DLO. Le proprietà del
computer sono basate sul profilo assegnato al proprietario del computer desktop. Tali proprietà possono
inoltre essere modificate dall'utente desktop se quest'ultimo dispone dei diritti necessari assegnati nel
profilo.
Per visualizzare e modificare le proprietà del computer
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Computer.

3.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul computer di cui si desidera modificare le proprietà e
fare clic su Proprietà .

4.

Per modificare la pianificazione dei backup del computer, fare clic sulla scheda Pianificazione.

5.

Configurare la pianificazione nel seguente modo:

Finestra di dialogo Pianificazione profilo
Elemento
Usa pianificazione Profilo

Descrizione
Selezionare questa opzione dalla casella di riepilogo a
discesa per utilizzare le opzioni di pianificazione
specificate nel profilo.
Nota Se questa opzione viene selezionata, non
sarà possibile modificare altre impostazioni nella scheda
Pianificazione.

Usa pianificazione

Selezionare questa opzione dal menu a discesa per
specificare una pianificazione personalizzata che differisca
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personalizzata

da quella indicata nel profilo.

Esegui processi
Ogni volta che un file viene
modificato

In base a una pianificazione

Manualmente

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file
ogni volta che questi vengono modificati.
Nelle unità NTFS, i backup vengono eseguiti
automaticamente ogni volta che un file viene modificato.
Per le unità FAT, è necessario immettere un intervallo di
backup nel campo Esegui backup dei file modificati
ogni.
Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file
in base a una pianificazione personalizzata.
Fare clic su Modifica pianificazione per configurare la
pianificazione di backup. Il programma di backup viene
configurato al passo 10 di Creazione di un nuovo profilo.
.
Se si seleziona questa opzione è necessario che
l'amministratore DLO o l'utente desktop inizializzino i
backup manualmente.

Opzioni di
connessione/disconnessione
Esegui automaticamente il
backup alla connessione
Esegui automaticamente il
backup alla disconnessione

6.

Selezionare questa opzione per avviare un backup dopo
che l'utente desktop si è collegato al computer.
Selezionare questa opzione per avviare un backup dopo
che l'utente desktop si è scollegato dal computer.

Per modificare le opzioni del computer, fare clic sulla scheda Opzioni e impostare la pianificazione
del computer nel seguente modo:
Ulteriori opzioni relative al profilo
Elemento

Descrizione

Usa opzioni Profilo

Selezionare questa opzione dal menu a discesa per
utilizzare le impostazioni specificate nel profilo.
Nota Se questa opzione viene selezionata, non sarà
possibile modificare altre impostazioni nella scheda
Opzioni.

Usa opzioni personalizzate

Selezionare questa opzione dal menu a discesa per
specificare impostazioni diverse dalle opzioni del profilo.
Nota Questa opzione deve essere selezionata per
consentire l'accesso alle altre impostazioni della scheda
Opzioni.

Limita l'utilizzo dello spazio
su disco nel computer a

Selezionare questa casella di controllo per limitare l'utilizzo
dello spazio su disco nel computer desktop.
Per limitare l'utilizzo a una percentuale dello spazio su
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disco, selezionare % e immettere la massima percentuale
dello spazio su disco da utilizzare.
Per limitare l'utilizzo a una quantità specifica, selezionare
MB e immettere il massimo numero di MB da utilizzare
nell'unità locale.
Manutenzione del file di registro
Immettere il numero minimo di giorni per la conservazione
Conserva file di registro per
dei file registro. I file registro verranno eliminati solo dopo
almeno (giorni)
essere stati conservati per il numero minimo di giorni
specificato.
Nota I file registro non verranno comunque eliminati
finché la dimensione totale di tutti i file non supererà il
valore specificato nell'impostazione descritta di seguito.

Dopo il numero minimo di
giorni, elimina file registro
più datati se l'insieme delle
dimensioni supera (MB)

Immettere la dimensione massima raggiungibile
dall'insieme di tutti i file registro prima che i file più datati
comincino a essere eliminati.
Nota àˆ possibile che la dimensione totale di tutti i
file registro conservati superi il numero di MB specificato in
questa impostazione, se nessuno dei file registro ha ancora
raggiunto la soglia di età specificata nell'impostazione
Conserva file di registro per almeno (giorni).

Opzioni di connessione
Registra messaggi di
preparazione
Registra messaggi
informativi per backup
Registra messaggi di
avvertimento

Selezionare questa casella per creare registri per le
operazioni di preparazione.
Selezionare questa casella per creare registri per tutte le
operazioni di backup.
Selezionare questa opzione se si desidera che vengano
creati registri per tutte le operazioni che generano
messaggi di avvertenza.

Opzioni di posta elettronica
Attiva backup incrementali
dei file di posta PST di
Outlook

Selezionare questa casella per attivare i backup
incrementali dei file delle cartelle personali di Microsoft
Outlook (PST). I backup incrementali devono essere
attivati per consentire il backup dei file PST quando questi
sono aperti.
Se questa opzione non è selezionata, i file PST configurati
in Outlook verranno sottoposti a un backup completo ogni
volta che il file PST viene salvato, il che si verifica
generalmente alla chiusura di Outlook.
Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a backup
incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.
Nota

L'opzione DLO è in grado di effettuare backup
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incrementali dei file PST di Outlook solo se quest'ultimo è
configurato come applicazione di posta predefinita.
Quando si ripristinano file PST di Microsoft Outlook, la
copia ripristinata non coinciderà con il file originale, come
spiegato in Ripristino dei file delle cartelle personali di
Microsoft Outlook.
Nota Non è possibile effettuare il backup
incrementale di file sincronizzati.
Per ulteriori informazioni, vedere Backup incrementale dei
file PST di Outlook.
Selezionare questa casella per attivare il backup
Attiva backup incrementali
incrementale dei file di posta elettronica di Lotus Notes. àˆ
di livello messaggio dei file
possibile che sia necessario impostare altre opzioni. Vedere
di posta elettronica di Lotus
Backup incrementale dei file NSF di Lotus Notes.
Notes.
Quando i file NSF di Lotus Notes vengono sottoposti a
backup incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.
7.

Per visualizzare le cartelle di backup del computer, fare clic sulla scheda Cartelle di backup.

8.

Per modificare le selezioni di backup del computer, fare clic sulla scheda Selezioni di backup.
Vedere Aggiunta di una selezione di backup. Le selezioni di backup di profilo non sono elencate e
possono essere modificate solo direttamente nel profilo come descritto nella sezione Modifica di una
selezione di backup.

9.

Per visualizzare le selezioni sincronizzate per una pianificazione del computer, fare clic sulla scheda
Selezioni sincronizzate.
Le selezioni sincronizzate possono essere visualizzate solo nella console di amministrazione.
Vengono configurate in Desktop Agent come descritto in Sincronizzazione dei dati utente sul
desktop.

10. Per visualizzare e modificare le policy di connessione, fare clic sulla scheda Policy di connessione.
Le policy di connessione definite nel profilo possono essere modificate sono nel profilo. Vedere
Personalizzazione di policy di connessione.

Attivazione o disattivazione di un computer desktop
Quando si disattiva un computer desktop, Desktop Agent rimane comunque installato in tale computer e può
essere utilizzato per ripristinare file e visualizzare la cronologia, sebbene i backup risultano disattivati e
l'utente non possa modificare le impostazioni di Desktop Agent.
Per attivare o disattivare un computer desktop
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Computer.

3.

Nel riquadro dei risultati, selezionare uno o più computer da attivare o disattivare.
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4.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sui computer selezionati e scegliere Attiva per consentire
l'esecuzione di Desktop Agent nei computer selezionati, oppure scegliere Disattiva per impedire
che Desktop Agent venga eseguito sui computer selezionati.

Eliminazione di un computer desktop dall'opzione DLO
L'eliminazione di un computer desktop dall'opzione DLO comporta la rimozione del computer dal database
DLO e l'eliminazione dei file di backup. Questa funzione viene solitamente utilizzata per eliminare un
computer desktop non più in uso. L'eliminazione di un computer non comporta la disattivazione del software
Desktop Agent. Se infatti in seguito, Desktop Agent eseguirà dei backup, la voce relativa al computer verrà
nuovamente aggiunta all'opzione DLO. Per impedire l'esecuzione di ulteriori backup da tale computer,
disattivarlo anziché eliminarlo.
Per eliminare un computer desktop dall'opzione DLO
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Computer.

3.

Nel riquadro dei risultati, selezionare uno o più computer da attivare o disattivare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività scegliere Elimina.

5.

Quando viene chiesta conferma dell'eliminazione di ciascuno dei computer selezionati e di tutti i file
di backup, fare clic su Sì.

Esecuzione del backup del desktop dalla console di amministrazione
La console di amministrazione di DLO può essere utilizzata per eseguire un backup immediato in uno o più
computer desktop. Questo consente all'amministratore di forzare il backup di un computer in modalità
manuale o pianificata.
Per eseguire un backup immediato in un computer desktop
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nel riquadro di selezione fare clic su Computer.

3.

Nel riquadro dei risultati, selezionare uno o più computer nei quali eseguire un backup immediato.

4.

Nella sezione Attività computer del riquadro delle attività fare clic su Esegui backup ora.

Impostazione di periodi di blackout
àˆ possibile configurare DLO in modo da arrestare a orari predefiniti il backup nei file server selezionati o nei
file server gestiti da un server di manutenzione. àˆ possibile eseguire tale operazione mediante
l'impostazione di periodi di blackout. Quando un periodo di blackout viene impostato per una risorsa
selezionata, i backup nelle cartelle dati utenti vengono sospesi per il periodo specificato.
I periodi di blackout sono specifici per la risorsa per cui sono stati creati. Per utilizzare la stessa
pianificazione per due risorse diverse, sarà necessario impostarle separatamente.
Per configurare un periodo di blackout per una risorsa di rete
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nella sezione Attività strumenti del riquadro delle attività , fare clic su Periodi di blackout.
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3.

Nell'elenco File server selezionare una risorsa di rete per la quale impostare il periodo di blackout.

4.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
 Per modificare una pianificazione esistente, selezionarla dal menu a discesa.
 Per crearne una nuova, fare clic su Nuovo.

5.

Configurare la pianificazione nel seguente modo:

Pianificazione di periodi di blackout
Elemento
Attiva
pianificazione
Si verifica
Inizia alle

Termina alle

6.

Descrizione
Selezionare questa casella di controllo per attivare la pianificazione.

Specificare la frequenza di esecuzione. Le opzioni disponibili includono
una data specifica e settimanalmente.
Immettere l'orario di inizio del periodo di blackout.
Per un periodo di blackout da applicare in una data specifica,
immettere la data di inizio desiderata.
Per un periodo di blackout settimanale, specificare il giorno di inizio
della settimana desiderato.
Immettere l'orario di fine del periodo di blackout.
Per un periodo di blackout da applicare in una data specifica,
immettere la data di fine desiderata.
Per un periodo di blackout settimanale, specificare il giorno di fine
della settimana desiderato.

Fare clic su OK.

Eliminazione di una pianificazione di periodi di blackout
Per eliminare una pianificazione di periodi di blackout
1.

Fare clic su Impostazione nella barra di spostamento di DLO.

2.

Nella sezione Attività strumenti del riquadro delle attività , fare clic su Periodi di blackout.

3.

In Pianificazioni selezionare la pianificazione da eliminare.

4.

Fare clic su Elimina.

5.

Fare clic su OK>.

Ripristino di file e cartelle dalla console di amministrazione di DLO
L'amministratore può ripristinare file e cartelle in un computer desktop dalla console di amministrazione di
DLO.

Nota DLO è in grado di sovrascrivere un file in uso postponendo il ripristino del file al momento del
riavvio del computer desktop. Per utilizzare questa funzione, è necessario che l'utente che ha eseguito
l'accesso al computer desktop disponga dei diritti amministrativi per tale computer. In alternativa, è
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possibile ripristinare il file chiudendo l'applicazione che lo sta utilizzando o ripristinandolo in una posizione
diversa.

Per ripristinare file e cartelle dalla console di amministrazione di DLO
1.

Fare clic su Ripristina sulla barra di spostamento DLO.

2.

Nel riquadro Computer fare clic sul desktop da cui sono stati originati i dati da ripristinare.

3.

Nella visualizzazione a struttura del riquadro Cartella di backup evidenziare la cartella contenente
i file da ripristinare.

4.

Per ripristinare l'intera cartella, selezionarla nel riquadro Cartella di backup.

5.

Per ripristinare solo determinati fili, selezionarli nel riquadro Versione file.

6.

Se esistono più versioni di un file, selezionare il pulsante di opzione corrispondente alla versione del
file che si desidera ripristinare.
Nota Quando un utente desktop elimina un file originale, i file di backup vengono conservati
fino a quando non verranno rimossi dal processo di pulizia dei file. Se un file originale è stato
eliminato, ma i file di backup sono ancora disponibili, l'icona del file nella visualizzazione di ripristino
sarà contrassegnata da una "x" rossa a indicare che il relativo file originale è stato eliminato. Per
ulteriori informazioni, vedere Pulizia dei file.

7.

Nella sezione Attività di ripristino del riquadro delle attività fare clic su Ripristina file per
visualizzare la finestra di dialogo di ripristino.

8.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi scegliere OK:
Finestra di dialogo Ripristina
Elemento

Descrizione

Destinazione ripristino
Ripristina nel computer
originale

Selezionare questa opzione per ripristinare i file o le cartelle nel
computer da cui è stato eseguito il backup in origine.

Nota Quando file o cartelle vengono ripristinati nel
computer desktop originale, il processo viene inoltrato a
Desktop Agent e verrà eseguito la prima volta che questo si
collega al server di amministrazione DLO. L'esecuzione del
processo può pertanto avere luogo immediatamente se il
computer desktop è collegato in rete oppure essere tenuta in
sospeso per un periodo di tempo se computer non è collegato in
rete.

Ripristina in cartella

Selezionare questa opzione per ripristinare il file o la cartella
nella posizione di origine.
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originale
Reindirizza ripristino a
cartella alternativa

Ripristina in un computer
alternativo

Selezionare questa opzione per ripristinare il file o la cartella in
una posizione diversa nel desktop di origine.
Fare clic su Sfoglia per trovare la cartella in cui ripristinare il
file.
Selezionare questa opzione per ripristinare gli elementi
selezionati in un'unità locale o di rete di un computer diverso
da quello da cui è stato eseguito il processo di backup di
origine.

Nota Quando file o cartelle vengono ripristinati in una
cartella in un computer diverso, il processo di ripristino viene
elaborato immediatamente dalla cartella dati utente di rete da
DLO. Pertanto il processo non viene accodato a Desktop Agent.

Reindirizza ripristino a
cartella in un computer
alternativo
Archivia in più fasi i dati
utente in un computer
alternativo per una nuova
installazione di DLO
Mantieni struttura cartelle

Selezionare questa opzione per ripristinare i dati in una cartella
selezionata in un computer diverso.

Selezionare questa opzione per migrare i dati utente in un
nuovo computer. Per ulteriori informazioni, vedere Migrazione di
un utente desktop in un nuovo computer.

Selezionare questa casella per ripristinare i dati senza alterare
la struttura della directory di origine. Se questa opzione viene
deselezionata, tutti i dati (compresi quelli nelle sottodirectory)
vengono ripristinati in una singola cartella nel percorso
specificato.

Opzioni di ripristino
Se il file esiste già :

Ripristina file eliminati
Mantieni attributi di
sicurezza nei file ripristinati

Selezionare Non sovrascrivere per annullare il ripristino di file
che sono già presenti nella cartella di destinazione.
Selezionare Chiedi conferma per visualizzare una richiesta di
conferma prima di sovrascrivere il file, se questo è già presente
nella cartella di destinazione.
Selezionare Sovrascrivi per sovrascrivere il file senza
visualizzare una richiesta di conferma, se questo è già presente
nella cartella di destinazione.
Selezionare questa opzione se si desidera ripristinare i file
anche se l'originale è stato eliminato.
Selezionare Mantieni attributi di sicurezza nei file
ripristinati per mantenere le informazioni di sicurezza in questi
file.
Potrebbe essere necessario deselezionare questa casella di
controllo per ripristinare correttamente un file se la protezione
del file di origine è in conflitto con la protezione della
destinazione. Se si deseleziona questa opzione, le informazioni
di sicurezza vengono rimosse dal file ripristinato.
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9.

Fare clic su OK.

Nota Se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle directory, quali
compressione o cifratura di file e cartelle, sarà necessario riapplicare tali impostazioni dopo il
ripristino. Se si utilizza una password per il file PST, è necessario reimpostare la password dopo aver
ripristinato il file PST.

10. Nella finestra di dialogo Riepilogo ripristino, rivedere le impostazioni di ripristino selezionate,
quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
 Fare clic su Stampa per stampare una copia del riepilogo di ripristino.
 Fare clic su Ripristina per proseguire con il ripristino.
11. Al termine del processo di ripristino, fare clic su OK.

Ricerca di file e cartelle da ripristinare
Per cercare file e cartelle del desktop da ripristinare
1.

Fare clic su Ripristina sulla barra di spostamento DLO.

2.

Nel riquadro Computer fare clic sul desktop nel quale si desidera cercare i file da ripristinare.

3.

Nella sezione Attività di ripristino del riquadro delle attività fare clic su Cerca file da
ripristinare.

4.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Opzioni della finestra di dialogo Cerca
Elemento
Cerca file con questo
testo nel nome file
Modificato

Oggi
Durante la settimana
scorsa

Descrizione
Immettere per intero o in parte il nome del file da trovare. àˆ
possibile utilizzare caratteri jolly, ad esempio *prog.doc.
Selezionare questa opzione per cercare file che sono stati
modificati durante un determinato periodo di tempo, quindi
selezionare il periodo.
Selezionare questa opzione per cercare i file che sono stati
modificati nella data odierna.
Selezionare questa opzione per cercare i file che sono stati
modificati nel corso della settimana precedente.

Tra

Selezionare questa opzione per inserire le date ed eseguire la
ricerca in base all'intervallo di date specificato.

Del seguente tipo

Selezionare questa casella per scegliere un tipo di file
dall'elenco a disposizione.

Delle seguenti
dimensioni

Selezionare questa casella e inserire le informazioni nel modo
indicato di seguito.
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Selezionare Uguale a, Valore minimo o Valore
massimo dal primo menu a discesa.
Immettere le dimensioni del file.
Selezionare KB, MB o GB.

5.

Fare clic su Cerca.

6.

Nel riquadro dei risultati selezionare gli elementi da ripristinare.
In alcuni casi nella visualizzazione Cerca file di ripristinare possono essere contenute voci duplicate
dello stesso file. In questo caso, è possibile selezionare il file da ripristinare e ottenere lo stesso
risultato.

7.

Fare clic su Ripristina.

8.

Selezionare le opzioni appropriate per secondo quanto indicato in Ripristino di file e cartelle dalla
console di amministrazione di DLO.

9.

Fare clic su OK.

Come recuperare dati utenti e server DLO
In DLO le informazioni vengono memorizzate in due posizioni principali: nel server di amministrazione DLO e
nel file server. Nel server di amministrazione DLO vengono memorizzati il database di configurazione mentre
nel file server i dati utente. Vengono illustrati i seguenti scenari di recupero:






Recupero
Recupero
Recupero
Recupero

dei dati per un singolo utente mediante il ripristino di emergenza di DLO
dei dati per un singolo utente senza utilizzare la funzione di ripristino di emergenza di DLO
di un server di amministrazione DLO danneggiato
di un file server danneggiato

Questo articolo presuppone che periodicamente venga eseguito il backup dei dati sia del server di
amministrazione DLO sia del file server in altro disco, nastro o in un altro supporto. Tenere inoltre presente
che per numerose installazioni di DLO il server di amministrazione DLO e il file server si trovano nello stesso
computer.

Dati utente cifrati
DLO esegue la cifratura dei dati utente mediante una chiave generata a caso, specifica dell'utente. Le chiavi
di cifratura vengono memorizzate nel database di configurazione di DLO nel server di amministrazione DLO.
Le chiavi di cifratura vengono inoltre memorizzate in formato cifrato nel file server, come spiegato nella
sezione successiva.

Ripristino di emergenza e password di recupero di DLO
La funzione di ripristino di emergenza di DLO viene utilizzata per recuperare i dati utente di Desktop Agent
dal file server nei casi in cui il database di configurazione viene perso. Il ripristino di emergenza può inoltre
semplificare il compito di ripristino dei dati utente per gli utenti che sono stati eliminati mediante la console
di DLO. Per utilizzare la funzione di ripristino di emergenza, è necessario avere impostato una password di
recupero prima della perdita del database o dell'eliminazione dell'utente. Se i dati dell'utente vengono
ripristinati da un supporto diverso, per recuperare i dati è necessario utilizzare la password di recupero usata
per il backup dei dati dell'utente.
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La password di recupero viene impostata al primo avvio della console di DLO. Nelle versioni meno recenti di
DLO, la password di recupero veniva impostata manualmente utilizzando la riga di comando di DLO. La
password di recupero viene utilizzata per cifrare la chiave di cifratura di ciascun utente in modo da poterla
memorizzare nel file server. Quando si utilizza la funzione di ripristino di emergenza, all'amministratore
viene chiesto di fornire la password di recupero, che viene utilizzata per decifrare la chiave di cifratura. La
chiave di cifratura viene quindi utilizzata per decifrare i dati degli utenti. Se la password di recupero non
viene impostata, non è possibile utilizzare la funzione di ripristino di emergenza per ripristinare i dati cifrati
degli utenti.

Modifica delle password di recupero
Se è necessario modificare la password di recupero, l'amministratore deve essere consapevole che la
password di recupero precedente è ancora valida per backup precedenti del file server.
La password di recupero deve essere cambiata solo se necessario per motivi di protezione, ad esempio se la
password è stata compromessa. Si consiglia, se possibile, di non cambiare mai la password di recupero. La
modifica o l'impostazione di una password di recupero non è mai di aiuto nel ripristino di dati utente
esistenti. Anzi, può rendere tale operazione più difficile: infatti la modifica della password può risultare in più
password di recupero contemporaneamente presenti.
Ad esempio, si supponga di impostare la password di recupero pwd1 quando si installa DLO. La chiave di
cifratura di ciascun utente viene cifrata con la password di recupero memorizzata nel file server. Quando si
esegue il backup del file server, tutte le copie del backup utilizzano la password di recupero pwd1. Se la
password di recupero viene sostituita con pwd2, le chiavi di cifratura degli utenti nel file server vengono
cambiate per essere cifrate con la nuova password di recupero. I backup successivi del file server
utilizzeranno la password di recupero pwd2. Vi saranno quindi backup del file server che utilizzano sia la
password di recupero pwd1 sia pwd2. Quando si utilizza la funzione di ripristino di emergenza,
l'amministratore dovrà utilizzare la password di recupero valida nel momento in cui è stato eseguito il
backup del file server.

Se un utente viene eliminato mediante la console DLO
Se un utente viene eliminato mediante la console di DLO, tutti i dati ad esso associati vengono eliminati. Tra
questi vi sono i dati di configurazione, memorizzati nel server di amministrazione DLO e i dati utente,
memorizzati nel file server. Il metodo di ripristino dei dati per gli utenti eliminati dipende dal fatto che una
password di recupero sia stata impostata o meno.

Recupero dei dati per un singolo utente mediante il ripristino di
emergenza di DLO
La funzione di ripristino di emergenza può essere utilizzata per ripristinare i dati di un utente eliminato, se
tali dati possono essere ripristinati da un backup del file server e se una password di recupero è stata
impostata prima di eseguire il backup. Per ulteriori informazioni sulle password di recupero, vedere
Ripristino di emergenza e password di recupero di DLO.
Per recuperare i dati per un singolo utente mediante la funzione di ripristino di emergenza di
DLO
1.

Ripristinare i dati utente nella posizione di origine nel file server o in una posizione temporanea.

2.

Utilizzare l'interfaccia della riga di comando di DLO per ripristinare i dati in DLO.
dlocommandu -emergencyrestore <PercorsoCondivisioneUtente> -w <PasswordDiRecupero> -ap
<PercorsoDiDestinazione>
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Recupero dei dati per un singolo utente senza utilizzare la funzione
di ripristino di emergenza di DLO
Se la password di recupero non è stata impostata o è andata persa, per ripristinare i dati dell'utente
eliminato è necessario che sia il server di amministrazione DLO sia il file server siano stati ripristinati in data
anteriore all'eliminazione dell'utente.
1.

Scollegare il server di amministrazione DLO e il file server.

2.

Eseguire il backup del file server e del server di amministrazione DLO. Verificare che il backup
includa il database di configurazione di DLO e tutti i dati utente. Questo backup verrà utilizzato per
ripristinare lo stato corrente di DLO una volta recuperati i dati. Può risultare impossibile ripristinare
lo stato corrente di DLO, se il backup di alcuni dati non viene eseguito.

3.

Ripristinare i dati utente nel file server. Se possibile, ripristinare solo i dati dell'utente che viene
ripristinato. Se non si è sicuri, è possibile ripristinare l'intero volume del file server, purché al
passaggio 2 sia stato eseguito il backup dell'intero volume.

4.

Ripristinare il database di configurazione nel server di amministrazione DLO. Il percorso predefinito
è C:\Programmi\Symantec\NetBackup DLO\Data.

5.

Riavviare il server di amministrazione DLO.

6.

Utilizzare la console di DLO per ripristinare i dati utente. Selezionare l'opzione Ripristina in un
computer alternativo per ripristinare i dati in una posizione temporanea.

7.

Eseguire il backup del file server e del server di amministrazione DLO.

Recupero di un server di amministrazione DLO danneggiato
Vi sono due casi in cui è necessario recuperare un server di amministrazione DLO danneggiato.

Caso 1
Un disco non di sistema nel server di amministrazione DLO non funziona o è danneggiato.
La procedura di recupero per il caso 1 è la seguente:
1.

Correggere il problema con il disco o sostituirlo

2.

Ripristinare il disco intero dalla copia di backup

3.

Riavviare il computer

Caso 2
Il disco rigido di sistema del server di amministrazione DLO non funziona o il computer del server di
amministrazione DLO deve essere sostituito con un computer nuovo.
La procedura di recupero per il caso 2 è la seguente:
1.

Installare nel computer il software del sistema operativo. Accertarsi di usare lo stesso nome di
computer del server di amministrazione DLO guasto.
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2.

Installare DLO nel nuovo server di amministrazione DLO. Accertarsi di usare la stessa versione di
DLO che era installata nel server di amministrazione DLO guasto.

3.

Ripristinare i file del database di DLO, sovrascrivendo i file di database creati all'installazione di DLO.
Il percorso predefinito è C:\Programmi\Symantec\NetBackup DLO\Data.

4.

Riavviare il computer

Recupero di un file server danneggiato
Se un disco non di sistema del file server si guasta o viene danneggiato, la procedura di recupero è la
seguente:
1.

Correggere il problema con il disco o sostituirlo

2.

Ripristinare il disco intero dalla copia di backup

3.

Riavviare il computer

Se il disco rigido di sistema del file server non funziona o è necessario sostituire il computer in cui risiede il
file server con un computer nuovo, la procedura di recupero è la seguente:
1.

Installare nel computer il software del sistema operativo. Accertarsi di usare lo stesso nome di
computer file server guasto.

2.

Se nel file server era stato installato il server di manutenzione DLO, installarlo anche nel computer
nuovo. Accertarsi di usare la stessa versione di DLO che era installata nel file server guasto.

3.

Ripristinare i dati dei file di DLO.

Monitoraggio delle cronologie processi di DLO
La visualizzazione Cronologia della console di amministrazione di DLO consente di conoscere lo stato dei
processi di Desktop Agent. Questi processi includono backup, ripristino, sincronizzazione e spostamento dei
processi dell'utente. I registri di Cronologia sono generati da tutti i desktop su cui viene eseguito Desktop
Agent e sono visualizzati nella console di amministrazione di DLO o nella console di Desktop Agent. àˆ
possibile filtrare i registri di cronologia in modo da non visualizzare i registri meno recenti o meno
importanti, oppure in modo da visualizzare solo i registri dei processi di backup o ripristino.

Visualizzazione della cronologia processi DLO
Per impostazione predefinita, i registri di cronologia vengono aggiornati quando un processo viene eseguito
ed è trascorsa un'ora dall'ultimo aggiornamento. In ogni caso, se lo stato del processo cambia, il registro di
cronologia viene aggiornato immediatamente in modo da riflettere il nuovo stato.
Per accedere alla visualizzazione Cronologia nella console di amministrazione di DLO



Fare clic su Cronologia sulla barra di spostamento DLO.
La visualizzazione include la cronologia del computer e la cronologia dei processi di ogni desktop
elencato. Il riquadro Cronologia mostra tutti i desktop di cui è stato eseguito il backup con Desktop
Agent e fornisce le seguenti informazioni di riepilogo.

Riquadro Cronologia relativo ai computer
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Elemento

Descrizione

Utente

Il nome dell'utente collegato al desktop che ha generato il
messaggio.
Il nome del desktop che ha generato il messaggio.

Computer
Risultato ultimo backup

Risultato di un backup completato, ad esempio Riuscito,
Avvertimenti, Non riuscito, Annullato.
Per una descrizione dei possibili risultati di backup, vedere
Riepilogo stato del computer desktop.
Il nome del profilo a cui appartiene l'utente desktop che ha
eseguito l'accesso al desktop.
Per ulteriori informazioni sui profili, vedere Profili di DLO.

Profilo

La modalità di backup specificata nel profilo. La modalità di
backup include:

Modalità backup





Dimensioni cartella dati
desktop
Dimensioni cartella dati di
rete
Percorso cartella dati di
rete

Continuo. Il backup ha luogo ogni volta che un file viene
modificato.
Pianificato. Il backup ha luogo in base ad una
pianificazione.
Manuale. Il backup ha luogo solo quando viene avviato
dall'utente del desktop.

La dimensione corrente della cartella dati utente desktop.

La dimensione corrente della cartella dati utente di rete.

La posizione della cartella dati utente di rete.

Nel riquadro Cronologia processi sono visualizzate le seguenti informazioni
Riquadro Cronologia processi
Elemento
Ora di avvio
Ora di fine
Operazione
Stato
File protetti
(desktop)
Dimensioni protette

Descrizione
Ora in cui è stato avviato il processo.
Ora in cui il processo è terminato.
L'operazione svolta nel processo, ad esempio backup o ripristino.
Stato corrente del processo, ad esempio attivo, completato, completato
con errori, completato con avvertimenti, annullato oppure non riuscito.
Numero dei file copiati nella cartella dati utente desktop nel corso del
processo.
Byte totali di dati copiati nella cartella dati utente desktop nel corso del
processo.
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(desktop)
File protetti (rete)
Dimensioni protette
(rete)

Numero dei file copiati nella cartella dati utente di rete nel corso del
processo.
Byte totali di dati copiati nella cartella dati utente di rete nel corso del
processo.
Numero di errori, se presenti, generati durante il processo.

Errori

Impostazione dei filtri di visualizzazione di Cronologia processi
La visualizzazione Cronologia processi può essere filtrata in modo da visualizzare solo un determinato tipo di
processi. àˆ possibile filtrare i processi in base al tipo, agli avvisi ricevuti durante il processo o al periodo di
tempo in cui il processo è stato eseguito.
Per impostare i filtri di visualizzazione di Cronologia processi
1.

Fare clic su Cronologia sulla barra di spostamento DLO.

2.

Fare clic sul desktop del quale si desidera visualizzare la cronologia.

3.

Nella sezione Filtri di visualizzazione di Cronologia processi nel riquadro delle attività fare clic
su una delle seguenti opzioni:

Tipo di processi elencati nella visualizzazione Cronologia
Elemento

Descrizione

Elenca tutti i
processi

Elenca i registri cronologia di tutti i processi che sono stati eseguiti sul
desktop selezionato. Tra questi: backup, sincronizzazione, ripristino o
spostamento dei processi dell'utente.

Elenca i registri cronologia dei soli processi di backup eseguiti sul
Elenca solo
desktop selezionato.
processi di backup
Elenca solo
processi di
ripristino

4.

Elenca i registri cronologia dei soli processi di ripristino eseguiti sul
desktop selezionato.

Filtrare i registri cronologia processi sulla base degli avvisi ricevuti, selezionando una o più voci tra
le seguenti.
Selezioni per filtrare le cronologie processi sulla base degli avvisi ricevuti
Elemento

Descrizione

Mostra processi riusciti

Elenca i registri cronologia di tutti i processi riusciti sul desktop
selezionato.

Mostra processi con
avvertimenti

Elenca i registri cronologia di tutti i processi che hanno generato
avvertimenti sul desktop selezionato.
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5.

Mostra processi con errori

Elenca i registri cronologia di tutti i processi che hanno generato
errori sul desktop selezionato.

Mostra processi annullati

Elenca i registri cronologia di tutti i processi annullati sul desktop
selezionato.

Specificare un periodo di visualizzazione filtri, selezionando una delle opzioni seguenti.
Periodo per la visualizzazione delle cronologie processi

Elemento

Descrizione

Mostra ultime 24
ore
Mostra ultimi 7
giorni
Mostra tutto

Elenca i registri cronologia generati nelle ultime 24 ore che soddisfano
tutti gli altri criteri dei filtri.
Elenca i registri cronologia generati negli ultimi 7 giorni che soddisfano
tutti gli altri criteri dei filtri.
Elenca i registri cronologia che soddisfano anche tutti gli altri criteri di
filtro.

Visualizzazione dei registri cronologia
I registri cronologia di ciascun processo vengono elencati nei computer desktop, nonché nella visualizzazione
Cronologia della console di amministrazione di DLO.
Per visualizzare un registro cronologia nella console di amministrazione di DLO
1.

Fare clic su Cronologia sulla barra di spostamento DLO.

2.

Nel riquadro Cronologia selezionare il computer per cui si desidera visualizzare un registro
cronologia.

3.

Nel riquadro Cronologia processi fare clic sul registro che si desidera visualizzare.

4.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Visualizza file registro di
Cronologia per elencare nel Visualizzatore file registro tutti i messaggi di registro relativi a questo
processo.

5.

Per filtrare i risultati, selezionare le opzioni appropriate tra quelle descritte di seguito:

Opzioni dei filtri per il Visualizzatore file registro
Elemento

Descrizione

Cerca voci registro in
Tutti i file di
registro

Selezionare questa opzione per mostrare nel visualizzatore file registro
tutte le voci del registro.
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Selezionare questa opzione per cercare solo le voci di registro del file
File di registro
registro corrente.
corrente
Con data e ora

Del seguente
tipo

Selezionare questa casella per cercare solo le voci registrate in un
determinato periodo di tempo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
Oggi: mostra solo i file registro creati oggi.
Entro settimana precedente - Mostra tutti i file registro creati nel corso
della settimana precedente.
Tra: mostra tutti i file registro creati nell'intervallo compreso tra le date
specificate.
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare solo i registri del
tipo indicato. Le selezioni disponibili variano a seconda del file di
registro, ma possono includere i seguenti elementi:






Con nomi file
contenenti

Backup
Ripristino
Sposta utente
Manutenzione

Selezionare questa casella di controllo per immettere un nome file o un
tipo di un nome file. àˆ possibile utilizzare i caratteri jolly.
Esempio: *report.doc
Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario utilizzare
"*". Specificando ad esempio "*.tmp" verranno visualizzati tutti i file
con estensione tmp, mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti
solo i file esplicitamente denominati .tmp.

Limita ricerca
a

Selezionare questa opzione per limitare la visualizzazione dei file di
registro in base a uno dei seguenti tipi di voci di registro:










Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

le voci informative
le voci di errore e di avviso
le voci di errore
le voci di avviso
voci della cartella dati locale
voci di errore della cartella dati locale
voci della cartella dati di rete
voci di errore della cartella dati di rete

6.

Fare clic su Cerca.

7.

Fare doppio clic su una voce di registro per visualizzare ulteriori informazioni.

8.

Fare clic su Chiudi.

Ricerca dei registri cronologia
àˆ possibile cercare file registro di cronologia con facilità mediante il Visualizzatore file registro. Questo
strumento consente di limitare l'elenco dei processi da cercare solo a quelli desiderati.
Per cercare file di registro tramite la console di amministrazione di DLO
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1.

Fare clic su Cronologia sulla barra di spostamento DLO.

2.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Cerca file di registro per
aprire il visualizzatore dei file di registro.

3.

Impostare le opzioni dei filtri come descritto in passo 5.

4.

Fare clic su Cerca.

5.

Fare doppio clic su una voce di registro per visualizzare ulteriori informazioni.

6.

Fare clic su Chiudi.
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Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione di
DLO
Gli avvisi vengono visualizzati in DLO quando è necessario l'intervento dell'amministratore. Gli avvisi aiutano
l'amministratore DLO a comprendere le condizioni correnti dei processi DLO visualizzando informazioni sui
processi.
Gli avvisi vengono generati per fornire informazioni di carattere generale o in risposta a determinati
problemi. Se un avviso viene generato in seguito a un problema, contiene informazioni su tale problema e in
alcuni casi, suggerimenti su come risolverlo.
L'amministratore DLO può scegliere di visualizzare tutti gli avvisi o specificare quale tipo di avvisi
visualizzare.
In Avvisi attivi vengono visualizzati gli avvisi attivi nel sistema che richiedono una risposta dell'operatore. In
Cronologia avvisi vengono visualizzati gli avvisi a cui si è già risposto o quelli cancellati automaticamente.
Inoltre, nella barra di stato posta nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata un'icona di avviso,
riservata ai tipi di avviso più gravi dell'elenco Avvisi attivi. Di conseguenza, se l'avviso corrente o più recente
non è il più grave, l'icona visualizzata sulla barra di stato non corrisponderà all'icona dell'avviso più recente
nell'elenco degli avvisi.
Gli avvisi vengono filtrati da Desktop Agent allo scopo di ridurre il carico di lavoro di DLO. Per impostazione
predefinita, gli avvisi sono limitati ad uno per ogni tipo nell'arco di 24 ore. Ad esempio, viene visualizzato un
solo avviso di "condizione spazio su disco locale esaurito" in un periodo di 24 ore per un desktop con
Desktop Agent.

Nota Gli avvisi Backup/Ripristino completato non possono essere filtrati. Se l'utente li ha attivati,
questi avvisi vengono generati al termine di ogni processo di backup o ripristino.
Gli avvisi attivi che hanno superato il numero di giorni specificato vengono cancellati e spostati nella
cronologia avvisi. Da qui vengono eliminati solo dopo che è trascorso un numero di giorni specifico dalla
cancellazione.
Se un avviso viene cancellato manualmente, viene spostato nella cronologia avvisi. L'eliminazione manuale
di un avviso è permanente.
àˆ possibile configurare notifiche per informare i riceventi quando viene visualizzato un avviso. Per ulteriori
informazioni, vedere Impostazione della notifica degli avvisi.
Di seguito vengono descritti i vari tipi di avvisi:

Categorie di avvisi
Tipo di
avviso

Descrizione

Informativo

Segnala il completamento di un'azione prevista, come la riuscita di un processo di
backup o di ripristino.

Avvertimento

Errore

Segnala un possibile problema. Ad esempio, viene generato un avviso quando
una procedura di backup non viene completata sul desktop entro un determinato
periodo di tempo o quando vengono sfiorati i limiti di spazio sul disco.
Segnala una situazione pericolosa, attiva o in sospeso, per l'applicazione o i dati.
Ad esempio, viene generato un errore in caso di mancato completamento della
procedura di backup o quando vengono raggiunti i limiti di spazio sul disco

Nella tabella che segue sono riportati gli avvisi possibili.
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Avvisi DLO
Tipo

Nome

Descrizione

Errori
Un processo di backup è
stato completato con
errori
Un processo di ripristino è
stato completato con
errori

Un processo di backup è stato completato, ma sono stati
generati degli errori.

Un processo di ripristino è stato completato, ma sono stati
generati degli errori.

Si è verificato un errore
sul file server
Spazio su disco esaurito
per la cartella dati utente
desktop
àˆ stato raggiunto il limite
di spazio per la
memorizzazione della
cartella dati utente
desktop
Sintassi del nome del file,
del nome della directory o
dell'etichetta del volume
errata.

Spazio su disco esaurito
per la cartella dati utente
di rete
àˆ stato raggiunto il limite
di spazio per
l'archiviazione della
cartella dati utente di rete
Impossibile configurare
Desktop Agent

Sospendere Backup e
fallimento throttling

Il volume contenente la cartella dati utente desktop è pieno. Lo
spazio libero su disco non è sufficiente per eseguire il backup
del file corrente. Il file verrà copiato direttamente nella
cartella dati utente di rete.
Il limite di spazio specificato per la memorizzazione è stato
raggiunto quando si è cercato di aggiungere una nuova
revisione alla cartella dati utente desktop.

Ciò può dipendere da un problema del sistema di
memorizzazione (verificare il funzionamento del server) che
richiede o dalla mancata accettazione di un nome file nel
software SRM. Se questo è il caso, tali nomi di file vanno
aggiunti all'elenco di esclusioni globali di DLO. Per ulteriori
informazioni, vedere Configurazione dei filtri di esclusione
globale.
Il volume contenente la cartella dati utente di rete è pieno. Lo
spazio libero su disco non è sufficiente per eseguire il backup
del file corrente.
Il limite di spazio specificato per la memorizzazione è stato
raggiunto quando si è cercato di aggiungere una nuova
revisione alla cartella dati utente di rete.

Si è collegato un nuovo utente, ma per qualche motivo non è
possibile configurarlo in maniera corretta.

Il processo di backup è stato sospeso a causa di un fallimento
throttling

Avvertimenti
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Un processo di backup è
stato completato con
avvisi
Un processo di ripristino è
stato completato con
avvisi
Processo di ripristino non
completato in 1 ora
Processo di ripristino non
completato in 12 ore
Processo di ripristino non
completato in 24 ore
La cartella dati utente
desktop sta raggiungendo
il limite di spazio per la
memorizzazione

Un processo di backup è stato completato, ma sono stati
generati degli avvisi.

Un processo di ripristino è stato completato, ma sono stati
generati degli avvisi.

àˆ stato inoltrato un processo di ripristino, ma è trascorsa
un'ora e il processo non è stato completato.
àˆ stato inoltrato un processo di ripristino, ma sono trascorse
12 ore e il processo non è stato completato.
àˆ stato inoltrato un processo di ripristino, ma sono trascorse
24 ore e il processo non è stato completato.
La quantità di dati sottoposti a backup memorizzati nella
cartella dati utente desktop sta per raggiungere il limite di
dimensione specificato.

Il volume contenente la cartella dati utente desktop è quasi
Spazio su disco quasi
esaurito.
esaurito per la cartella dati
utente desktop
Promemoria giornaliero
per il periodo di
valutazione
Il periodo di valutazione è
scaduto
La cartella dati utente di
rete sta raggiungendo il
limite di spazio per la
memorizzazione

Questo promemoria indica il numero di giorni rimanenti per il
periodo di valutazione per Symantec Desktop and Laptop
Option.
Il periodo di valutazione di DLO è scaduto. Per continuare a
utilizzare il prodotto, è necessaria una licenza.
La quantità di dati sottoposti a backup memorizzati nella
cartella dati utente di rete sta per raggiungere il limite di
dimensione specificato.

Il volume contenente la cartella dati utente di rete è quasi
Spazio su disco quasi
esaurito.
esaurito per la cartella dati
utente di rete
Nessun backup in 14
giorni
Nessun backup in 28
giorni
Nessun backup in 7 giorni
Nessuna assegnazione

Un computer desktop non ha eseguito processi di backup da 14
giorni.
Un computer desktop non ha eseguito processi di backup da 28
giorni.
Un computer desktop non ha eseguito processi di backup da 7
giorni.
Si è collegato un nuovo utente, ma non è stata trovata la
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utente automatizzata
trovata

corrispondente assegnazione utente automatizzata.

Informativo
Un processo di backup è
stato completato
àˆ stato messo in coda un
processo di ripristino
Un processo di ripristino è
stato completato
Il file pst è stato ignorato
perché non è configurato
in Outlook.
L'utente è stato
configurato

Il processo di backup è stato completato correttamente.

Un processo di ripristino è stato iniziato dal server di
amministrazione DLO.
Il processo di ripristino è stato completato correttamente.

Non è stato eseguito il backup di un file PST nel computer
desktop perché non è stato configurato in Microsoft Outlook.

Il nuovo utente collegato è stato configurato correttamente.

Configurazione degli avvisi
Per configurare gli avvisi
1.

Fare clic su Avvisi nella barra di spostamento DLO.

2.

Nella sezione Attività avvisi del riquadro delle attività scegliere Configura avvisi.

3.

Contrassegnare gli avvisi che si desidera ricevere, quindi deselezionare le caselle corrispondenti agli
avvisi che non si desidera ricevere.

4.

Per inviare la notifica ai riceventi quando gli avvisi selezionati vengono generati, attenersi alla
procedura seguente:
Nota àˆ necessario impostare la notifica degli avvisi prima di selezionare i riceventi. Per
ulteriori informazioni, vedere Impostazione della notifica degli avvisi e Impostazione dei riceventi
delle notifiche.






5.

Selezionare uno o più avvisi nell'elenco. Per selezionare più tipi di avvisi, fare clic su una voce,
quindi tenere premuto <Ctrl> o <Maiusc> mentre si fa clic sugli altri elementi.
Selezionare la casella Invia notifica dell'avviso selezionato ai riceventi.
Fare clic su Riceventi.
Selezionare i riceventi che riceveranno la notifica degli avvisi.
Fare clic su OK.

Fare clic su OK.

Gestione degli avvisi di DLO
Dalla visualizzazione Avvisi nella console di amministrazione di DLO è possibile mostrare un sottoinsieme di
avvisi, nonché cancellare e spostare gli avvisi in un registro cronologia.
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Per visualizzare gli avvisi DLO
1.

Fare clic su Avvisi nella barra di spostamento DLO.

2.

Selezionare Avvisi attivi per visualizzare gli avvisi attivi o Cronologia avvisi per visualizzare gli
avvisi per cui si è già intervenuti.
Nota Gli avvisi datati oltre un certo numero di giorni vengono cancellati e spostati nella
cronologia avvisi.

3.

Per filtrare gli avvisi in base al tipo, selezionare una o più opzioni da Filtri di visualizzazione di
Avvisi attivi o da Filtri di visualizzazione di Cronologia avvisi nel riquadro delle attività , come
descritto di seguito.

Filtri di visualizzazione di Avvisi attivi
Elemento
Mostra errori
Mostra avvertimenti
Mostra informazioni

Descrizione
Elenca gli errori relativi alla visualizzazione selezionata.
Elenca gli avvertimenti relativi alla visualizzazione selezionata.
Elenca gli avvisi informativi relativi alla visualizzazione
selezionata.

4.

Per visualizzare le proprietà di un avviso, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'avviso
nell'elenco Avvisi attivi o nell'elenco Cronologia avvisi e selezionare le proprietà .

5.

Se all'avviso è associato un file di registro, sarà disponibile il collegamento al file di registro. Fare
clic sul collegamento per visualizzare il file di registro.

6.

Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Informazioni avvisi.

Eliminazione degli avvisi di DLO
Per impostazione predefinita, gli avvisi vengono spostati nella cronologia degli avvisi dopo un periodo
specificato. Alcuni avvisi tuttavia vengono visualizzati frequentemente e sono reperibili nel riquadro Avvisi
attivi. Si consiglia di eliminare questi avvisi nel riquadro Cronologia avvisi prima che siano automaticamente
spostati dal sistema.
Per eliminare gli avvisi
1.

Fare clic su Avvisi nella barra di spostamento DLO.

2.

Se necessario, filtrare la visualizzazione Avvisi secondo quanto indicato in Per visualizzare gli avvisi
DLO.

3.

Nell'elenco degli avvisi selezionare uno o più avvisi da eliminare.

4.

Nella sezione Attività avvisi del riquadro delle attività eseguire una delle seguenti operazioni:
 Selezionare Rispondi per eliminare solo gli avvisi selezionati.
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Selezionare Rispondi OK a tutti per cambiare lo stato di tutti gli avvisi da eliminare.

Impostazione della notifica degli avvisi
In DLO sono disponibili diversi metodi di notifica degli avvisi.








SMTP
MAPI
Posta elettronica Lotus Notes
Cercapersone
Stampanti
Net Send

Per utilizzare le notifiche è necessario eseguire quanto descritto di seguito.





Configurare il metodo o i metodi che si desidera utilizzare per inviare una notifica al ricevente. I metodi
di notifica mediante stampante o Net Send non devono essere configurati preliminarmente.
Configurare i riceventi, che possono essere persone, console di lavoro, stampanti o gruppi. àˆ possibile
configurarli in modo da utilizzare uno o più metodi di notifica.
Assegnare i riceventi ad avvisi o processi per la notifica.

Configurazione dei metodi di notifica degli avvisi
DLO può essere configurato per l'invio di notifiche a singoli utenti in caso vengano generati gli avvisi
specificati. I metodi di notifica sono:






Notifica
Notifica
Notifica
Notifica

e-mail SMTP. Vedere Configurazione del metodo di notifica e-mail SMTP.
e-mail MAPI. Vedere Configurazione del metodo di notifica e-mail MAPI.
e-mail VIM (Lotus Notes). Vedere Configurazione del metodo di notifica e-mail VIM.
cercapersone. Vedere Configurazione del metodo di notifica tramite cercapersone.

Configurazione del metodo di notifica e-mail SMTP
Per ricevere messaggi di avviso con il metodo di notifica SMTP, è necessario disporre di un sistema e-mail
compatibile con SMTP, ad esempio un server di posta POP3.
Per configurare il metodo di notifica e-mail SMTP
1.

Dal menu Strumenti scegliere Notifica e-mail e cercapersone.

2.

Fare clic sulla scheda Configurazione SMTP.

3.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Scheda Configurazione SMTP
Elemento

Descrizione

Enable

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo
di notifica.

SMTP mail server

Inserire il nome di un server di posta SMTP nel quale si ha un
account utente valido. DLO non controlla la validità del nome del
server né dell'indirizzo e-mail.
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SMTP port
Sender Name
Sender email
address

Enable SMTP
Authentication
SMTP server login
Password
mittente
Conferma
password

4.

Porta SMTP standard predefinita. In genere la porta predefinita
non deve essere cambiata.
Immettere il nome dell'utente che invierà il messaggio di notifica.
Inserire l'indirizzo e-mail dell'utente che deve inviare il messaggio
di notifica.
L'indirizzo e-mail deve contenere un nome che identifichi l'utente
nel server di posta, seguito da una chiocciola (@) e dal nome
dell'host e del dominio del server di posta. Ad esempio,
mario.rossi@società .com.
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'autenticazione
SMTP
Immettere le credenziali per l'accesso al server SMTP
Immettere la password per l'accesso.

Immettere di nuovo la password per confermarla.

Fare clic su OK.

Argomenti correlati:
Impostazione dei riceventi delle notifiche

Configurazione del metodo di notifica e-mail MAPI
Per ricevere messaggi di avviso con il metodo di notifica MAPI, è necessario disporre di un sistema e-mail
compatibile con MAPI, ad esempio Microsoft Exchange.
Nota Se si installa Outlook dopo aver installato DLO, è necessario arrestare e riavviare il servizio di
amministrazione DLO per attivare le notifiche e-mail MAPI e salvare le impostazioni di configurazione MAPI.

Per configurare il metodo di notifica e-mail MAPI
1.

Dal menu Strumenti scegliere Notifica e-mail e cercapersone.

2.

Fare clic sulla scheda Configurazione MAPI.

3.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Scheda Configurazione MAPI
Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo di
notifica.
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Mail server name
Nome casella di
posta del
mittente

Immettere il nome del server Exchange. àˆ necessario utilizzare un
server Exchange al quale abbia accesso l'account dei servizi DLO.
Inserire la casella di posta da cui deve essere inviato il messaggio di
notifica, ad esempio Mario Rossi. Il nome viene visualizzato nel campo
Da del messaggio e non richiede l'immissione del nome completo.
Nota Per salvare le impostazioni di configurazione MAPI, i servizi
DLO devono essere in esecuzione in un account di dominio con diritti
sulla casella di posta di Exchange utilizzata per le notifiche MAPI.

4.

Fare clic su OK.

Argomenti correlati:
Impostazione dei riceventi delle notifiche

Configurazione del metodo di notifica e-mail VIM
Per ricevere messaggi di avviso con il metodo di notifica VIM, è necessario disporre di un sistema e-mail
compatibile con il protocollo VIM (Lotus Notes).
Per configurare il metodo di notifica e-mail VIM
1.

Dal menu Strumenti scegliere Notifica e-mail e cercapersone.

2.

Fare clic sulla scheda Configurazione VIM.

3.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Scheda Configurazione VIM
Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo
di notifica.

Notes client directory
Mail password
Confirm mail
password

4.

Immettere il percorso della directory contenente il client Notes.
Immettere la password che consente di connettersi al client
Notes.
Immettere di nuovo la password che consente di connettersi al
client Notes.

Fare clic su OK.

Argomenti correlati:
Impostazione dei riceventi delle notifiche

Configurazione del metodo di notifica tramite cercapersone
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àˆ possibile impostare DLO per l'invio di un messaggio di notifica sul cercapersone in caso di generazione di
avvisi. Per utilizzare questo metodo di notifica, occorre disporre di un modem. àˆ necessario verificare che il
modem in uso sia in grado di comunicare in modo corretto con il fornitore del servizio cercapersone, perché
questo metodo possa funzionare. Prima di impostare la notifica al cercapersone, contattare il fornitore del
servizio per ottenere informazioni sulle marche di modem consigliate con i loro prodotti.
1.

Dal menu Strumenti scegliere Notifica e-mail e cercapersone.

2.

Fare clic sulla scheda Configurazione cercapersone.

3.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Elemento

4.

Descrizione

Attiva

Selezionare la casella Attiva per attivare questo metodo di
notifica degli avvisi.

Selezionare modem per
invio pagine

Selezionare un modem dall'elenco. Solo i modem riconosciuti
da Windows vengono visualizzati nella casella di riepilogo.

Fare clic su OK.

Impostazione dei riceventi delle notifiche
I riceventi sono utenti a cui è associato un metodo di notifica predefinito, console di computer, stampanti o
gruppi. La configurazione di un ricevente consiste nel selezionare un metodo di notifica appropriato e
definire i limiti di notifica. Dopo aver creato i riceventi, è possibile assegnarli agli avvisi o ai processi. àˆ
possibile configurare i seguenti riceventi:







Persona. Persona a cui è stato assegnato un metodo di notifica predefinito, ad esempio e-mail SMTP,
MAPI o VIM oppure cercapersone. àˆ necessario configurare il metodo di notifica prima di attivarlo per il
ricevente.
Trap SNMP. I trap SNMP vengono inviati ai computer configurati per riceverli.
Net Send. Computer che funge da ricevente per la notifica.
Stampante. Stampante specifica alla quale è possibile inviare le notifiche.
Gruppo. Gruppo formato da uno o più riceventi, che può comprendere persone, riceventi Net Send e
altri gruppi.

Argomenti correlati:
Impostazione della notifica degli avvisi

Configurazione di una persona come ricevente di e-mail SMTP
àˆ possibile impostare una persona come ricevente di messaggi e-mail SMTP se è stato configurato il
metodo di notifica SMTP.
Per configurare una persona come ricevente di e-mail SMTP
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo.

3.

Fare clic su Persona.

4.

Fare clic su OK.
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5.

Nel campo Nome immettere il nome del ricevente da configurare.

6.

Fare clic sulla scheda SMTP Mail.

7.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Finestra di dialogo SMTP Mail
Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo di
notifica per il ricevente.

Address

Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente a cui verrà inviato il
messaggio di notifica. Ad esempio, mario.rossi@società .com.

Test

Consente di eseguire una prova della configurazione del servizio di
notifica per il ricevente.

Limit the number of notifications sent
Attiva
Notify me a
maximum of x
times within x
minutes

Reset the
notification limits
after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero totale di notifiche che si desidera inviare al
ricevente per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti specificato.
Dopo aver inviato un numero specificato di notifiche, non ne verranno
inviate altre fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo
impostato. Il numero massimo di minuti impostabili è 1440, vale a dire
il numero di minuti in un giorno.
Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di
minuti da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica.
Trascorsi i minuti specificati, il numero delle notifiche viene impostato
su zero.

Limit when notifications can be sent
Attiva

Pianifica

8.

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e
configurare l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a
ricevere le notifiche.
Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione
delle notifiche per i riceventi.

Fare clic su OK.

Configurazione di una persona come ricevente di e-mail MAPI
àˆ possibile impostare una persona come ricevente di messaggi e-mail MAPI se è stato configurato il metodo
di notifica MAPI.
Per configurare una persona come ricevente di e-mail MAPI
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo.
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3.

Fare clic su Persona.

4.

Fare clic su OK.

5.

Nel campo Nome immettere il nome del ricevente da configurare.

6.

Fare clic sulla scheda Posta MAPI.

7.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Scheda Posta MAPI
Elemento

Descrizione

Enable

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo di
notifica per il ricevente.

Mailbox

Test

Immettere l'indirizzo e-mail o il nome della casella di posta del ricevente
a cui deve essere inviato il messaggio di notifica. Ad esempio,
mario.rossi@società .com oppure Mario Rossi.
Consente di eseguire una prova della configurazione del servizio di
notifica per il ricevente.

Limit the number of notifications sent
Enable
Notify me a
maximum of x
times within x
minutes

Reset the
notification limits
after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero massimo di notifiche da inviare al ricevente per
tutti gli avvisi generati nel numero di minuti specificato. Dopo aver
inviato un numero specificato di notifiche, non ne verranno inviate altre
fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il
numero massimo di minuti impostabili è 1440, vale a dire il numero di
minuti in un giorno.
Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica.
Trascorsi i minuti specificati, il numero delle notifiche viene impostato su
zero.

Limit when notifications can be sent
Enable

Schedule

8.

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e
configurare l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a ricevere
le notifiche.
Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione
delle notifiche per i riceventi.

Fare clic su OK.

Configurazione di una persona come ricevente di e-mail VIM
àˆ possibile impostare una persona come ricevente di messaggi e-mail VIM se è stato configurato il metodo
di notifica VIM.
Per configurare una persona come ricevente di e-mail VIM

123

Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione di DLO

1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo.

3.

Fare clic su Persona.

4.

Fare clic su OK.

5.

Nel campo Nome immettere il nome del ricevente da configurare.

6.

Fare clic sulla scheda Posta VIM.

7.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Scheda Posta VIM
Elemento

Descrizione

Enable

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo di
notifica per il ricevente.

Address

Immettere l'indirizzo e-mail del ricevente a cui deve essere inviato il
messaggio di notifica. Ad esempio, MarioRossi@società .com.

Test

Consente di eseguire una prova della configurazione del servizio di notifica
per il ricevente.

Limit the number of notifications sent
Enable
Notify me a
maximum of x
times within x
minutes

Reset the
notification limits
after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero totale di notifiche che si desidera inviare al ricevente
per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti specificato. Dopo aver
inviato un numero specificato di notifiche, non ne verranno inviate altre
fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il
numero massimo di minuti impostabili è 1440, vale a dire il numero di
minuti in un giorno.
Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica. Trascorsi i
minuti specificati, il numero delle notifiche viene impostato su zero.

Limit when notifications can be sent
Enable
Schedule

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e configurare
l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a ricevere le notifiche.
Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione delle
notifiche per i riceventi.

Configurazione di una persona come ricevente di messaggi
cercapersone
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àˆ possibile impostare una persona come ricevente di messaggi inviati tramite cercapersone se è stato
configurato il metodo di notifica con cercapersone.
Per configurare una persona come ricevente di messaggi cercapersone
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo e quindi su Persona.

3.

Fare clic su OK.

4.

Nel campo Nome immettere il nome del ricevente da configurare.

5.

Selezionare la scheda Cercapersone.

6.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Scheda Cercapersone
Elemento

Descrizione

Enable

Selezionare questa casella di controllo per attivare questo metodo di
notifica per il ricevente.

Carrier Phone

Country/region name
and code
Pager PIN

Immettere il prefisso e il numero di telefono per accedere al modem
del provider del servizio di cercapersone. Il numero del cercapersone
potrebbe essere diverso dal numero immesso per inviare
manualmente una notifica.
Immettere il nome e il prefisso internazionale del Paese nel quale si
trova il cercapersone.
Immettere il codice identificativo del cercapersone fornito dal
provider del servizio di cercapersone. Si dispone di un PIN quando si
utilizzano i servizi TAP e normalmente il numero è costituito dalle
ultime sette cifre del numero di telefono del cercapersone.

Advanced Pager setup options
Advanced

Test

Consente di configurare impostazioni aggiuntive per il cercapersone.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere Finestra di dialogo
Informazioni avanzate cercapersone.
Consente di eseguire una prova della configurazione del servizio di
notifica per il ricevente.

Limit the number of notifications sent
Enable
Notify me a
maximum of x times
within x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero totale di notifiche che si desidera inviare al
ricevente per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti
specificato. Dopo aver inviato un numero specificato di notifiche, non
ne verranno inviate altre fino a quando non sarà trascorso
l'intervallo di tempo impostato. Il numero massimo di minuti
impostabili è 1440, vale a dire il numero di minuti in un giorno.
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Reset the notification
limits after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di
minuti da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di
notifica. Trascorsi i minuti specificati, il numero delle notifiche viene
impostato su zero.

Limit when notifications can be sent
Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e
configurare l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a
ricevere le notifiche.

Enable

Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere
Pianificazione delle notifiche per i riceventi.

Schedule

7.

Fare clic su Avanzate per configurare le impostazioni avanzate del cercapersone e selezionare le
opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Finestra di dialogo Informazioni avanzate cercapersone
Elemento

Descrizione

Pager Configuration
Password
Message Length

Retrys

Immettere la password per il cercapersone, se impostata.
Immettere il numero massimo di caratteri che è possibile utilizzare per i
messaggi. Il numero è determinato dal provider del servizio di
cercapersone.
Immettere il numero tentativi che il provider del servizio di
cercapersone deve eseguire per inviare il messaggio. Il numero è
determinato dal provider del servizio di cercapersone.

Pager type
Numeric

Selezionare questa opzione se si configura un cercapersone che accetta
solo numeri.

Alpha-numeric

Selezionare questa opzione se si configura un cercapersone che accetta
lettere e numeri.

Modem
Configuration
Modem Baud
Rate
Data bits, Parity,
Stop bit

8.

Selezionare la velocità del modem. Le velocità mostrate sono i limiti
stabiliti dal fornitore del servizio di cercapersone; selezionare la velocità
appropriata indipendentemente dalla velocità dati del modem.
Selezionare il protocollo di comunicazione. Nella maggior parte dei casi
è consigliabile scegliere le impostazioni predefinite di Windows.

Fare clic su OK per salvare le impostazioni nella finestra di dialogo Advanced Pager Information,
quindi fare di nuovo clic su OK per salvare le impostazioni di configurazione.
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Configurazione di un ricevente di trap SNMP
Per configurare un trap SNMP come ricevente
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo.

3.

Fare clic su Trap SNMP.

4.

Fare clic su OK.

5.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Finestra di dialogo Posta SMTP
Elemento
Name
Host
Port

Descrizione
Immettere un nome per il ricevente di trap SNMP.
Immettere il nome del computer host SNMP.
Immettere il numero di porta SNMP. L'impostazione predefinita della
porta SNMP è 162.

Limit the number of notifications sent
Enable
Notify me a
maximum of x
times within x
minutes

Reset the
notification limits
after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero totale di notifiche che si desidera inviare al ricevente
per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti specificato. Dopo aver
inviato un numero specificato di notifiche, non ne verranno inviate altre
fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il
numero massimo di minuti impostabili è 1440, vale a dire il numero di
minuti in un giorno.
Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica. Trascorsi
i minuti specificati, il numero delle notifiche viene impostato su zero.

Limit when notifications can be sent
Enable
Schedule

6.

Fare clic su OK.

7.

Fare clic su Chiudi.

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e configurare
l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a ricevere le notifiche.
Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione
delle notifiche per i riceventi.
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Configurazione di Net Send come ricevente
àˆ possibile configurare Net Send in modo che invii messaggi di notifica a un computer o un utente di
destinazione.
Nota Se nel computer di destinazione è installato del software per il blocco delle finestre pubblicitarie
a comparsa che vengono visualizzate quando si naviga in Internet, il messaggio di notifica Net Send non
verrà visualizzato.

Per configurare Net Send come ricevente
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuova e quindi su Net Send.

3.

Fare clic su OK.

4.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Finestra di dialogo Proprietà Net Send ricevente
Elemento
Name
Target computer
or user name

Descrizione
Immettere il nome del ricevente per il quale si configura la notifica.
Immettere il nome del computer o dell'utente al quale si invia la notifica.
àˆ consigliabile immettere un computer anziché un utente poiché il
messaggio Net Send non viene recapitato se l'utente non è connesso alla
rete.
Nota Se nel computer di destinazione è installato del software per il
blocco delle finestre pubblicitarie a comparsa che vengono visualizzate
quando si naviga in Internet, il messaggio di notifica Net Send non verrà
visualizzato.

All computers

Selezionare Tutti i computer per inviare la notifica a tutti i computer
della rete.

Test

Consente di eseguire una prova della configurazione del servizio di
notifica per il ricevente.

Limit the number of notifications sent
Enable
Notify me a
maximum of x
times within x
minutes

Reset the
notification limits
after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero totale di notifiche che si desidera inviare al
ricevente per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti specificato.
Dopo aver inviato un numero specificato di notifiche, non ne verranno
inviate altre fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo
impostato. Il numero massimo di minuti impostabili è 1440, vale a dire il
numero di minuti in un giorno.
Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica. Trascorsi
i minuti specificati, il numero delle notifiche viene impostato su zero.
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Limit when notifications can be sent
Enable

Schedule

5.

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e configurare
l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a ricevere le
notifiche.
Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione
delle notifiche per i riceventi.

Fare clic su OK.

Configurazione di una stampante come ricevente
àˆ possibile selezionare le stampanti installate come metodo di notifica per i riceventi. Tuttavia, DLO non
supporta le stampanti fax. àˆ possibile selezionare solo le stampanti che sono state configurate utilizzando
lo stesso nome utente e la stessa password dell'account dei servizi di DLO.
Per configurare una stampante come destinarario
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo e quindi su Stampante.

3.

Fare clic su OK.

4.

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Finestra di dialogo Printer Recipient Properties
Elemento
Name

Descrizione
Immettere il nome del ricevente per il quale si configura la notifica.
Non è possibile utilizzare un dispositivo di stampa fax per ricevere le
notifiche.

Target printer

Selezionare il nome della stampante a cui deve essere inviato il
messaggio di notifica.

Test

Consente di eseguire una prova della configurazione del servizio di
notifica per il ricevente.

Limit the number of notifications sent
Enable
Notify me a
maximum of x
times within x
minutes

Reset the
notification limits
after x minutes

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione.
Immettere il numero totale di notifiche che si desidera inviare al
ricevente per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti specificato.
Dopo aver inviato un numero specificato di notifiche, non ne verranno
inviate altre fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo
impostato. Il numero massimo di minuti impostabili è 1440, vale a
dire il numero di minuti in un giorno.
Selezionare questa casella di controllo per immettere il numero di
minuti da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica.
Trascorsi i minuti specificati, il numero delle notifiche viene impostato
su zero.
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Limit when notifications can be sent
Enable

Schedule

Selezionare questa casella di controllo per attivare l'opzione e
configurare l'intervallo di tempo in cui il ricevente è disponibile a
ricevere le notifiche.
Consente di selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al ricevente. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione
delle notifiche per i riceventi.

Configurazione di un gruppo come ricevente
I gruppi vengono configurati aggiungendo i riceventi come membri. Un gruppo può contenere uno o più
riceventi e ciascuno di essi riceve il messaggio di notifica. I membri del gruppo possono essere combinazioni
di persone, computer, stampanti o altri gruppi.
Per configurare un gruppo come ricevente
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Fare clic su Nuovo e quindi su Gruppo.

3.

Fare clic su OK.

4.

Nel campo Nome gruppo immettere il nome del gruppo per il quale si configura la notifica.

5.

Effettuare una delle seguenti operazioni:

6.

Elemento

Descrizione

Per aggiungere membri
al gruppo

Selezionare i riceventi dall'elenco di All
Recipients, quindi fare clic su Add per spostarli
nell'elenco Group Members.

Per rimuovere membri
dal gruppo

Selezionare i riceventi dall'elenco Group
Members, quindi fare clic su Remove per
spostarli nell'elenco All Recipients.

Fare clic su OK.
Il nuovo gruppo può essere aggiunto agli altri gruppi.

Pianificazione delle notifiche per i riceventi
Durante la configurazione di un ricevente, è possibile attivare l'opzione Limit when notifications can be
sent per selezionare le ore e i giorni in cui il ricevente è disponibile a ricevere le notifiche. Dopo aver
configurato il ricevente, è possibile modificare la pianificazione di notifica intervenendo sulle proprietà del
ricevente.
Per ulteriori informazioni sulla procedura di configurazione dei riceventi, vedere Impostazione dei riceventi
delle notifiche.
Per configurare la programmazione delle notifiche per i riceventi
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1.

Nella casella di gruppo Limit when notifications can be sent della finestra di dialogo delle
proprietà del ricevente fare clic su Enable per attivare l'opzione.
Nota Per accedere alla finestra di dialogo delle proprietà del ricevente, scegliere Riceventi
dal menu Strumenti. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo ricevente oppure selezionare un
ricevente esistente, quindi fare clic su Proprietà .

2.

Fare clic su Schedule.

3.

Eseguire una delle seguenti operazioni:

Pianificazione delle notifiche
Elemento
Include work
days
Include
weeknights
Include
weekends

Descrizione
Deselezionare la casella di controllo Include work days per escludere i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.00.
Deselezionare la casella di controllo Include weeknights per escludere
le sere e le notti dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 8.00.
Deselezionare la casella di controllo Include weekends per escludere
completamente il sabato e la domenica.

Nota àˆ possibile selezionare qualsiasi combinazione di Include work days, Include
weeknights e Include weekends oppure fare clic sulle singole ore del grafico per selezionarle o
deselezionarle.

4.

Fare clic su OK.

Modifica delle proprietà di notifica dei riceventi
àˆ possibile modificare in qualsiasi momento le proprietà di notifica e le informazioni relative al ricevente,
ad esempio l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e la pianificazione.
Per modificare le proprietà di notifica di un ricevente
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Selezionare il ricevente che si desidera modificare.

3.

Fare clic su Proprietà .

4.

Modificare le proprietà del ricevente selezionato.
àˆ possibile modificare tutte le proprietà , eccetto il nome del ricevente nel campo Nome. Per
modificare il nome, occorre creare un nuovo ricevente ed eliminare quello vecchio.

5.

Fare clic su OK.
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Modifica dei metodi di notifica dei riceventi
Dopo aver configurato i riceventi, è possibile impostare nuovi metodi di notifica o modificare quelli esistenti.
Per modificare i metodi di notifica
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Selezionare il ricevente da modificare e fare clic su Proprietà .

3.

Modificare le proprietà di notifica per i seguenti metodi:
 SMTP Configuration. Vedere Scheda Configurazione SMTP.
 MAPI CConfiguration. Vedere Scheda Configurazione MAPI.
 VIM Configuration. Vedere Scheda Configurazione VIM.
 Pager Configuration. Fare clic su Enable per attivare o disattivare il metodo di notifica, quindi
selezionare un modem dall'elenco Configured Modems.

4.

Fare clic su OK.

Eliminazione dei riceventi
àˆ possibile eliminare i riceventi che non desiderano ricevere messaggi di notifica; tuttavia, l'eliminazione
del ricevente è permanente. Se si desidera mantenere il ricevente senza che gli vengano inviate notifiche,
deselezionare la casella di controllo Enable nelle proprietà del ricevente.
Per eliminare un ricevente
1.

Scegliere Riceventi dal menu Strumenti.

2.

Selezionare il ricevente da eliminare e fare clic su Rimuovi.

3.

Fare clic su OK.

4.

Dopo aver configurato i nuovi riceventi o aver modificato le proprietà di quelli esistenti è possibile
avviare il processo oppure selezionare altre opzioni nel riquadro Proprietà .

Report DLO
DLO fornisce numerosi report standard contenenti informazioni dettagliate sulle operazioni DLO. Quando si
genera un report, si possono specificare i parametri di filtro o un intervallo di tempo in modo da includere
nel report soltanto i dati desiderati. Se viene rilevata la presenza di Adobe Acrobat, i report vengono
visualizzati in formato Adobe PDF (Portable Document Format), in caso contrario vengono visualizzati in
formato HTML. àˆ possibile salvare e stampare sia report in formato PDF che HTML.
Per visualizzare l'elenco dei report disponibili



I seguenti report sono disponibili nella visualizzazione Report.

Report DLO

Nome report
Avvisi attivi

Descrizione
Elenca tutti gli avvisi correntemente attivi in ordine cronologico.
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Avvisi attivi per
computer
Avvisi attivi per
utente
Cronologia avvisi
Cronologia avvisi
per computer
Cronologia avvisi
per utente
Backup non
riusciti
Backup non
riusciti per
computer

Backup non
riusciti per utente

Elenca tutti gli avvisi correntemente attivi per nome di computer.

Elenca tutti gli avvisi correntemente attivi di tutti i computer in ordine
alfabetico per nome utente di Desktop Agent.
Elenca in ordine cronologico gli avvisi inviati da tutti i computer in
passato.
Elenca gli avvisi inviati da tutti i computer in passato, per nome di
computer.
Elenca gli avvisi inviati da tutti i computer in passato, per nome utente
di Desktop Agent.
Elenca in ordine cronologico i computer che presentano lo stato di
backup non riuscito per l'ultimo backup.
Elenca i computer che presentano lo stato di backup non riuscito per
l'ultimo backup, per nome di computer.
Nota Nel database DLO viene memorizzato solo il risultato
dell'ultimo backup e quindi il report può contenere solo i risultati
dell'ultimo backup di ciascun computer desktop e non l'intera cronologia
dei processi non riusciti.
Elenca i computer che presentano lo stato di backup non riuscito per
l'ultimo backup, per nome utente di Desktop Agent.
Nota Nel database DLO viene memorizzato solo il risultato
dell'ultimo backup e quindi il report può contenere solo i risultati
dell'ultimo backup di ciascun computer desktop e non l'intera cronologia
dei processi non riusciti.

Stato ultimo
backup
Stato ultimo
backup per
computer

Elenca in ordine cronologico lo stato dell'ultimo backup per tutti i
computer Desktop Agent.
Elenca lo stato dell'ultimo backup per tutti i computer Desktop Agent,
per nome di computer.

Elenca lo stato dell'ultimo backup per tutti i computer Desktop Agent,
Stato ultimo
per nome utente di Desktop Agent.
backup per utente
Argomenti correlati:
Visualizzazione delle proprietà dei report
Esecuzione di un report

Esecuzione di un report
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Quando si esegue un report, è possibile specificare i criteri di filtro da utilizzare per determinare gli elementi
da includere nel report. Una volta generato il report, questo conterrà solo gli elementi che soddisfano i
criteri specificati. Se non vengono specificati criteri di filtro, nel report verranno inclusi tutti gli elementi
disponibili.
Per eseguire un report
1.

Nella barra di spostamento fare clic su Report.

2.

Nel riquadro Report selezionare il report che si desidera eseguire.

3.

Nella sezione Attività report del riquadro delle attività fare clic su Esegui report ora.

4.

Selezionare i parametri appropriati per filtrare i dati da includere nel report tra i seguenti parametri
disponibili:

Filtri per i report
Elemento Descrizione
Computer

Selezionare questa casella di controllo per generare un report per un
computer specifico e quindi immettere il nome del computer di Desktop
Agent.

Utente

Selezionare questa casella di controllo per generare un report per un utente
di Desktop Agent specifico e quindi immettere il nome dell'utente.

Giorni

Selezionare questa opzione per generare un report per un numero specifico
di giorni e quindi immettere il nome di giorni.

5.

Scegliere OK per eseguire il report. Il report può essere stampato o salvato prima di essere chiuso.

6.

Scegliere OK per chiudere il report.

Visualizzazione delle proprietà dei report
Le proprietà dei report forniscono informazioni riepilogative su ciascun report. Le proprietà possono essere
visualizzate ma non modificate.
Per visualizzare le proprietà dei report
1.

Scegliere Report dalla barra di spostamento.

2.

Nel riquadro Report selezionare il report le cui proprietà si desidera visualizzare.

3.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività fare clic su Proprietà .
La finestra di dialogo Report contiene le seguenti informazioni:
Proprietà report
Elemento
Titolo

Descrizione
Il nome del report.
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Descrizione

Il tipo di dati contenuti nel report.

Categoria

Classificazione del report. Le categorie di report disponibili
comprendono:





Autore
Oggetto
Parole chiave

4.

Avvisi
Stato ultimo backup
Processi non riusciti

L'autore del report.

La versione del prodotto per cui il report è stato creato.
Le informazioni principali utilizzate per classificare il report.

Nome file

Il nome del file del modello del report.

Dimensione file

Dimensione del modello del report.

Data di creazione

La data in cui il report è stato creato nel sistema.

Fare clic su OK.

Esecuzione di backup e ripristino di file server e database di DLO
àˆ possibile utilizzare Symantec per eseguire il backup delle posizioni di memorizzazione DLO, delle cartelle
dati utente di rete e del database di DLO.
Per eseguire il backup dei dati utente di Desktop Agent, creare un processo di backup e includere la
posizione di memorizzazione o la cartella dati utente in rete nella selezione di backup. Per ripristinare i dati
utente di Desktop Agent con Symantec, è necessario ripristinare i dati da NetBackup in una posizione di
memorizzazione o in una cartella dati utente di rete, quindi utilizzare la console di amministrazione di DLO
per ripristinare i dati nella cartella dati utente desktop.
Per eseguire il backup del database di DLO, utilizzare il comando -backup come descritto in Manutenzione
del database di DLO per creare una copia del database, quindi creare un processo di backup in Symantec
per eseguire il backup di questa copia del database. Utilizzare il comando -restore per ripristinare il
database da un file di backup specifico.

A proposito di Desktop e Laptop Opzione e Cluster
In un cluster di server, Symantec DLO in grado di proteggere i dati sui dischi locali e dischi condivisi. Inoltre,
Symantec DLO in grado di proteggere i database Microsoft SQL e Exchange configurati come applicazioni
server virtuale in quanto hanno una risorsa indirizzo IP, una risorsa nome di rete, e vengono visualizzati
sulla rete con un unico nome di server (il nome del server virtuale).

Server in cluster forniscono un'elevata disponibilità delle applicazioni e dei dati agli utenti. In un server
cluster, diversi server (nodi) sono collegati in una rete. Il software del cluster permette di eseguire ogni
nodo per accedere ai dischi condivisi. Se un nodo non è disponibile, le risorse del cluster migrare verso un
nodo disponibile (failover). I dischi condivisi e il server virtuale sono tenuti a disposizione. Durante il
failover, si verifica solo una breve interruzione nel servizio.
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Requisiti per l'installazione Symantec DLO su un Microsoft Cluster Server
I seguenti sono i pre-requisiti per l'installazione del server di amministrazione DLO su un cluster di
Microsoft:
Cluster a due nodi sono supportati con DLO su Microsoft Windows Server 2003 Enterprise, Windows Server
2008 e Windows Server 2008 R2 Enterprise.
Cluster DLO può essere installato su Windows Server 2003, 2008 e 2008 R2 configurazioni maggioranza dei
nodi. Tuttavia, ci deve essere un disco condiviso nella configurazione di Symantec DLO di condividere i file di
database tra i nodi.
Il nodo di controllo e nodi di failover designato deve essere in linea durante l'installazione del server di
amministrazione DLO nel cluster.
Durante l'installazione, un indirizzo IP univoco e un nome di rete univoco per il server di amministrazione
DLO server virtuale è richiesto.
Durante l'installazione di Symantec DLO sul nodo del cluster, il nodo che esegue l'installazione deve
possedere il disco condiviso.
Utilizzare l'account amministratore di dominio per i servizi Symantec DLO su tutti i nodi del cluster. Se nodi
di un cluster, Symantec DLO uso e hanno diversi account, cambiare i servizi per utilizzare l'account
amministratore di dominio.

Configurazione DLO su un server Microsoft Cluster
Per configurare DLO su un Microsoft Cluster Server
1.
2.
3.
4.

Symantec DLO installare su tutti i nodi.
Andare su Start > Programs > Symantec > Symantec DLO > DLOCluster Configuration
Utility.
In Symantec Cluster Wizard di Configurazione, fare clic su Avanti per creare e configurare un
nuovo Symantec DLO gruppo di cluster.
In Informazioni cluster gruppo,, digitare il seguente:
a. In Digitare un nome univoco per il Symantec DLO gruppo di cluster, o di default
uso - Inserire il nome richiesto o utilizzare Symantec DLO (nome di default).
b. In Selezionare una scheda di rete per questo nodo, o utilizzare quello predefinito Selezionare l'opzione pubblica.

Nota: l'opzione privato è selezionato per l'uso di cluster internamente.
c.

Fare clic su Cambia per scegliere l'unità.

Nota: il convertitore MSCS <disco> quorum non è supportato.
d.

5.
6.

In Cambia posizione di Dati applicazioni,, selezionare una nuova posizione per i dati
Symantec DLO di applicazione e fare clic Avanti. La posizione cambiato viene visualizzato
nella finestra Informazioni Grouppo di Cluster.

Fare clic su Avanti.
In Informazioni Virtual Server, digitare il seguente:
a. In Inserire un nome per il server Symantec DLO virtuale o utilizzare quello
predefinito - Inserire il nome del server o DLOVRS uso (nome di default).
b. In Digitare l'indirizzo IP del server di Symantec DLO virtuale - Immettere l'indirizzo
IP virtuale.
c. In Digitare la subnet mask del server di Symantec DLO virtuale - Inserire la subnet
mask.
d. Fare clic su Avanti.
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7.

In AAggiungere o Rimuovere Nodi, Fare clic su Aggiungi per aggiungere i nodi al Symantec DLO
gruppo di cluster.
8. Fare clic su Avanti.
9. In Pronto a configurare il cluster, Fare clic su Configura per configurare il cluster.
Dopo che il cluster è configurato con successo, lo schermo viene visualizzato il seguente.
10. In sintesi, il riassunto delle modifiche apportate alla configurazione del cluster vengono visualizzati.
11. Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.

Unclustering Symantec DLO
Per uncluster Symantec DLO
Andare su Start > Programs > Symantec > Symantec DLO > DLOCluster Configuration Utility.
In Symantec Cluster Configurazione guidata, fare clic su Avanti.
In Nodi Installazione, selezionare i nodi che deve essere rimosso dal cluster e fare clic su Rimuovi.
I nodi selezionati vengono spostati a non Symantec nodi nel gruppo di cluster DLO.
Fare clic su Avanti. Un messaggio di avviso che indica „Hai scelto di rimuovere tutti i nodi. Volete rimuovere
i dati dal disco condivisoà‟ viene visualizzato.
Fare clic su Sì. Un messaggio di avviso indicante „Vuoi rendere i dati dal disco condiviso disponibile per l'uso
da questo nodo locale dopo la rimozione del gruppo di clusterà‟ viene visualizzato.
Fare clic su Sì.
In Pronto a configurare il cluster Fare clic su Configura per applicare le impostazioni per la
configurazione del cluster.
Dopo che il cluster è stato rimosso con successo, lo schermo viene visualizzato il seguente.
In Sintesi, il riassunto delle modifiche apportate alla configurazione del cluster vengono visualizzati.
Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.
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Strumenti di gestione DLO con interfaccia a riga di
comando
L'opzione DLO offre una serie di potenti strumenti a riga di comando per gestire le operazioni del server DLO
come descritto nelle sezioni seguenti.




Sintassi dei comandi DLO
Descrizione dettagliata dei singoli comandi

Sintassi dei comandi DLO
I comandi DLO con interfaccia a riga di comando vengono eseguiti dalla directory di installazione mediante il
comando DLOCommandu.
Nota La directory di installazione predefinita per Symantec DLO 7.0 e versioni successive è la
seguente:

C:\Programmi\Symantec\Symantec DLO
Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di Symantec DLO, l'installazione verrà eseguita
nella directory di installazione originale. Per le versioni precedenti di DLO veniva utilizzata la directory di
installazione predefinita seguente:

C:\Programmi\Symantec\NetBackup DLO
Il comando DLOCommandu viene eseguito come illustrato di seguito:

DLOCommandu [opzioni server remoto] comando [opzioni e argomenti comando]
[opzione file registro]

Opzioni del server remoto
Le opzioni del server remoto consentono di specificare il nome del server remoto nel quale si desidera
eseguire un comando. àˆ anche possibile immettere nome utente e password, se necessari.
Le opzioni del server remoto sono descritte nella tabella seguente.

Opzioni del server remoto
Opzione

Descrizione

-C
<computer>

Nome del computer remoto. L'impostazione predefinita è il computer
locale.

-N <utente>

Nome utente completo, ad esempio Azienda\MRossi. L'impostazione
predefinita è l'utente corrente.

-W
<password>

Password utente, se è specificato -n.

Descrizione dettagliata dei singoli comandi
Per informazioni dettagliate sui comandi disponibili, vedere gli argomenti seguenti:




Comando -AssignSL
Comando -EnableUser
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Comando
Comando
Comando
Comando
Comando
Comando
Comando
Comando
Comando
Comando
Comando

–ChangeDB
-KeyTest
-ListProfile
-ListSL
-ListUser
-LogFile
-Update
-EmergencyRestore
-SetRecoveryPwd
-MigrateUser
-ListMachines

Comando -AssignSL
Il comando -AssignSL consente di assegnare una nuova posizione di memorizzazione agli utenti quando la
posizione di memorizzazione esistente non è più disponibile. La nuova posizione di memorizzazione deve
essere gestita dallo stesso server di amministrazione DLO.

Attenzione Se la posizione di memorizzazione esistente è accessibile, utilizzare il comando Sposta
utente per spostare gli utenti nella nuova posizione di memorizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere
Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete.
Gli utenti Desktop Agent possono essere assegnati a nuove posizioni di memorizzazione in base al nome
dell'account utente, al nome del profilo, all'ID del profilo, alla posizione di memorizzazione, all'ID della
posizione di memorizzazione e al file server.
Il Desktop Agent spostato rimarrà disattivato fino a quando non verrà notificato al server di
amministrazione DLO che il processo di spostamento è stato completato.

Sintassi:
DLOCommandu -assignsl -NI [-A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U ]

Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente.
àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
Opzioni del comando:

Opzioni di -AssignSL
Opzione

Descrizione

-NI <nuovoSLID>

L'opzione -NI consente di specificare il nome della nuova
posizione di memorizzazione.

-A

Assegna la nuova posizione di memorizzazione a tutti gli
utenti.

-F <file server>

Assegna una nuova posizione di memorizzazione agli utenti
con posizioni di memorizzazione nel file server specificato.
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-P <nome profilo>

Assegna una nuova posizione di memorizzazione agli utenti
con il profilo specificato.

-PI <ID profilo>

Assegna una nuova posizione di memorizzazione agli utenti
con l'ID profilo specificato.

-S <nome posizione
memorizzazione>
-SI <ID posizione di
memorizzazione>
-U <utente>

Assegna una nuova posizione di memorizzazione agli utenti
con la posizione di memorizzazione specificata.
Assegna una nuova posizione di memorizzazione agli utenti
con l'ID di posizione di memorizzazione specificato.
Assegna una nuova posizione di memorizzazione
esclusivamente all'account utente specificato.

Esempi:
DLOCommandu -assignsl -NI DLO_SL02 -A
DLOCommandu -assignsl -NI DLO_SL03 -U mbianchi

Comando -EnableUser
Il comando -EnableUser consente di attivare o disattivare un utente. àˆ possibile attivare o disattivare
tutti gli utenti oppure solo utenti specifici in base al file server (tutte le posizioni di memorizzazione), al
nome del profilo, all'ID del profilo, al nome della posizione di memorizzazione, all'ID della posizione di
memorizzazione o al nome utente.
Utilizzare questo comando se si desidera forzare l'aggiornamento del computer desktop dal server di
amministrazione DLO.
Sintassi:
DLOCommandu -enableuser [ -E | -D ] [ -A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U ]

Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente.
àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
Opzioni del comando:
Opzioni del comando -EnableUser
Opzione

Descrizione

-A

Attiva o disattiva tutti gli utenti nel server di amministrazione
DLO.

-E | -D

Consente di attivare o disattivare un determinato account
utente. Per impostazione predefinita, viene attivato un utente
(ad esempio: -E).

-F <file server>

Consente di attivare o disattivare gli utenti con posizioni di
memorizzazione nel file server specificato.

-P <nome profilo>

Consente di attivare o disattivare gli utenti con il nome profilo
specificato.

-PI <ID profilo>

Consente di attivare o disattivare gli utenti assegnati al profilo
specificato.
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-S <nome posizione
memorizzazione>
-SI <ID posizione di
memorizzazione>
-U <utente>

Consente di attivare o disattivare gli utenti assegnati alla
posizione di memorizzazione specificata.
Consente di attivare o disattivare utenti nella posizione di
memorizzazione specificata.
Consente di attivare o disattivare solo l'utente con il nome
specificato.

Esempi:
DLOCommandu -enableuser -E -A
DLOCommandu -enableuser -D -U mbianchi

Comando –ChangeDB
Questo comando è utilizzato per modificare il database esistente in un altro database DLO.
Sintassi:
DLOCommandu –ChangeDB –DBServer <DB Server Name> -DBInstance <DB Instance Name> -DBName
<DLO Database Name> -DBDataFile <DLO data file name> -DBLogFile <DLO log file>

Option

Description

–DBServer

Il nome del nuovo server di database

–DBInstance

Il nome dell'istanza di database.
Nota: Specificare "" in caso di un'istanza di database vuoto.

–DBName

Il nome del database. Il valore di default è DLO

–DBDataFile

Il nome del file di database. Il valore di default è DLO.mdf

–DBLogFile

Il nome del file di log. Il valore di default è DLO_log.ldf

Comando -ChangeServer
Il comando -ChangeServer consente di riassegnare gli utenti a un altro server di amministrazione DLO.
Ciascun utente desktop deve eseguire il backup in una cartella dati utente di rete gestita dallo stesso server
di amministrazione DLO a cui è assegnato l'utente. Se è disponibile un'assegnazione utente automatica
corrispondente nel nuovo server di amministrazione DLO, all'utente vengono assegnati automaticamente un
profilo e una posizione di memorizzazione. Se non è disponibile alcuna assegnazione automatica utente
corrispondente, è possibile configurare l'utente manualmente.
Quando un utente Desktop Agent viene riassegnato a un diverso server di amministrazione DLO, le
impostazioni di profilo e i file di backup correnti dell'utente non vengono spostati, ma restano nel file server
originale.
Sintassi:
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DLOCommandu -ChangeServer -M <server di amministrazione DLO> [ -A | -F <file server> | -P <nome
profilo> | -PI <id profilo> | -S <nome posizione di memorizzazione> | -SI <id posizione di
memorizzazione> | -SP <percorso posizione di memorizzazione> | -U <utente> ]

Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente. àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.

Opzioni del comando:
Opzioni del comando -ChangeServer
Opzione
-A
-F <file server>
-M <server di amministrazione
DLO>
-P <nome profilo>
-PI <ID profilo>
-S <nome posizione
memorizzazione>
-SI <ID posizione di
memorizzazione>
-SP <percorso posizione di
memorizzazione>
-U <utente>

Descrizione
Consente di trasferire tutti gli utenti (opzione predefinita).
Consente di trasferire gli utenti con posizioni di
memorizzazione nel file server specificato.
Il nome del nuovo server di amministrazione DLO.

Consente di trasferire gli utenti in base al nome del profilo.
Consente di trasferire gli utenti in base all'ID profilo.
Consente di trasferire gli utenti in base al nome della
posizione di memorizzazione.
Consente di trasferire gli utenti in base all'ID della
posizione di memorizzazione.
Consente di trasferire gli utenti in base al percorso della
posizione di memorizzazione.
Consente di trasferire gli utenti in base al nome utente.

Esempi:
DLOCommandu -ChangeServer -M sunshine -P Desktop*
DLOCommandu -ChangeServer -M sunshine -SP \\moonlight\RepCont
DLOCommandu -ChangeServer -M sunshine -SP \\moonlight\RepContt\Azienda-MNoel

Comando -KeyTest
Il comando -KeyTest consente di analizzare i dati degli utenti in rete al fine di identificare dati cifrati che
non possono essere ripristinati utilizzando la chiave di cifratura corrente.
Sintassi:
DLOCommandu -KeyTest
Opzioni del comando:
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àˆ possibile utilizzare le opzioni seguenti in modo indipendente o in combinazione.
Opzioni del comando -KeyTest
Opzione Descrizione
-f
-quar

-purge

Con l'opzione -f si impone l'analisi completa di tutti gli utenti, anche nel caso in cui i
dati siano già stati convalidati.
Con l'opzione -quar si mettono in quarantena tutti i dati non ripristinabili. I dati che
non si possono ripristinare utilizzando la chiave di cifratura corrente vengono messi
in quarantena nella cartella .dloquarantine che si trova nella cartella dati di rete
dell'utente. Se non si specifica questa opzione, verranno eseguiti l'analisi e il report
dei dati ma i dati non verranno messi in quarantena.
Con l'opzione -purge si eliminano i dati messi in quarantena in precedenza.

Esempi:

DLOCommandu -keytest
DLOCommandu -keytest -f -quar

Comando -ListProfile
Il comando -ListProfile consente di elencare i profili degli utenti di Desktop Agent.
Sintassi:
DLOCommandu -listprofile [ -A | -P ]
Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente.
àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
Opzioni del comando:
Opzioni del comando -ListProfile
Opzione

Descrizione

-A

Consente di elencare le impostazioni di tutti i profili (opzione
predefinita).

-P <nome profilo>

Consente di elencare le impostazioni solo del profilo specificato.

Esempi:
DLOCommandu -listprofile -A
DLOCmmandu -listprofile -P proprio_profilo

Comando -ListSL
Il comando -ListSL consente di elencare le posizioni di memorizzazione DLO.
Sintassi:
DLOCommandu -listsl [ -A | -F | -S ]
Nota

àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
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e dell'utente. àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
Opzioni del comando
Opzioni del comando -ListSL
Opzione

Descrizione

-A

Consente di elencare tutte le posizioni di
memorizzazione (opzione predefinita).

-F <file server>

Consente di elencare le posizioni di memorizzazione del
server specificato.

-S <nome posizione
memorizzazione>

Consente di elencare solo la posizione di
memorizzazione specificata.

Esempi:
DLOCommandu -listsl -A
DLOCommandu -listsl -F proprio_server
DLOCommandu -listsl -S propria_posizione_memorizzazione

Comando -ListUser
Il comando -ListUser consente di elencare tutti gli utenti oppure utenti specifici in base al file server, al
nome del profilo, all'ID del profilo, al nome della posizione di memorizzazione, all'ID della posizione di
memorizzazione o al nome utente.
Sintassi:
DLOCommandu -listuser [ -A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U ]

Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente. àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
Opzioni del comando:
Opzioni del comando -ListUser
Opzione

Descrizione

-A

Consente di elencare le impostazioni di tutti gli utenti
(opzione predefinita).

-F <file server>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti con
posizioni di memorizzazione presenti nel file server
specificato.

-P <nome profilo>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in base al
nome del profilo specificato.

-PI <ID profilo>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in base
all'ID del profilo specificato.

-S <nome posizione
memorizzazione>
-SI <ID posizione di

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in base al
nome della posizione di memorizzazione specificato.
Consente di elencare le impostazioni degli utenti in base
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memorizzazione>

all'ID della posizione di memorizzazione specificata.

-U <utente>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in base al
nome utente.

Esempi:
DLOCommandu -listuser -A
DLOCommandu -listuser -P proprio_profilo
DLOCommandu -listuser -U mbianchi
DLOCommandu -listuser -U m*

Comando -LogFile
L'opzione LogFile consente agli amministratori di cambiare il percorso o il nome del file registro. Considerato
che ogni comando va a sovrascrivere il file registro, per tenere traccia di tutti gli eventi (registri) è
necessario cambiare il percorso\nome del file registro successivo in modo da conservare le versioni
precedenti.
Il percorso predefinito è la cartella "\Logs" presente nel percorso di installazione:

C:\Programmi\Symantec\NetBackup DLO\Logs
Se DLO è stato aggiornato da una versione precedente, viene utilizzata la struttura di directory originale. Il
percorso predefinito della cartella "\Logs" nelle versioni precedenti era il seguente:

C:\Programmi\VERITAS\NetBackup DLO\Logs
Sintassi:
-LogFile <percorso\file>

Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente. àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.

Opzioni del comando:
Opzioni del comando -LogFile
Opzione
<percorso>
<file>

Descrizione
Consente di specificare il percorso del nuovo file registro.
Consente di specificare il nome file del nuovo file registro.

Esempi:
DLOCommandu -logfile test.log
DLOCommandu -logfile "c:\test.log"

Comando -Update
Il comando -Update consente di elencare, aggiungere, rimuovere e pubblicare aggiornamenti di Desktop
Agent. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del software Desktop Agent, vedere Aggiornamento di
DLO.
Sintassi:
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DLOCommandu -update [ -list | -add | -remove | -publish ]
Sottocomandi:
I sottocomandi seguenti consentono di elencare, aggiungere, rimuovere o pubblicare aggiornamenti. Per la
descrizione delle opzioni disponibili per ciascun comando, vedere Opzioni del comando:.
Sottocomandi di -Update
Sottocomando

Descrizione
Consente di elencare le impostazioni degli
aggiornamenti utilizzati in precedenza.

-List [-A|-UI <ID
aggiornamento>]

Consente di aggiungere un "file di definizione
dell'aggiornamento" all'elenco degli aggiornamenti e
di assegnargli un ID di aggiornamento univoco. L'ID
di aggiornamento viene utilizzato quando
l'aggiornamento viene pubblicato con il comando publish.

-Add -F <nome file>

Consente di rimuovere uno o più file dall'elenco degli
aggiornamenti.

-Remove [-UI <ID
aggiornamento>|-A]
-Publish [-R] -UI <ID
aggiornamento> [-P <nome
profilo>|-PI <ID profilo>|-U
<utente>]

Rende disponibili agli utenti gli aggiornamenti
specificati. àˆ possibile identificare gli utenti
utilizzando le seguenti opzioni:
-P nome profilo
-PI ID record profilo. Per ottenere l'ID record del
profilo, eseguire il comando -listprofile.
-U nome utente

Opzioni del comando:
Opzioni del comando -Update e dei sottocomandi
Opzione
-A

Descrizione
Consente di aggiornare tutto.

-F <nome file>

Consente di specificare un file di testo contenente record di
aggiornamenti.

-U <nome utente>

Consente di specificare un nome utente completo, quale ad
esempio Azienda\MRossi.

-P <nome profilo>
-PI <ID profilo>
-R
-UI <ID
aggiornamento>

Consente di specificare un nome profilo.
Consente di specificare un ID record di profilo.
Consente di specificare di non pubblicare gli aggiornamenti.
Consente di specificare un ID record di aggiornamento.

Nota àˆ possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di memorizzazione
e dell'utente.
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àˆ necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
Esempi:



Per elencare gli aggiornamenti pubblicati:
Elenca impostazioni per tutti gli aggiornamenti pubblicati

DLOCommandu -update -list -A
Per elencare informazioni su un determinato aggiornamento:

DLOCommandu -update -list -UI <IDaggiornamento>


Per aggiungere un file all'elenco degli aggiornamenti e assegnarvi un ID
Prepara un file aggiornato da pubblicare e vi assegna un ID record univoco. L'ID record viene restituito
quando si esegue il seguente comando:

DLOCommandu -update -add -f cntlfile.txt


Per pubblicare un aggiornamento per renderlo disponibile per i Desktop Agent
Rende disponibili gli aggiornamenti agli utenti. àˆ possibile specificare se rendere disponibile
l'aggiornamento a tutti gli utenti, a utenti specifici o agli utenti di un profilo. àˆ anche possibile utilizzare
caratteri jolly per specificare nomi di profili e utenti.
Per pubblicare un aggiornamento per un profilo:

DLOCommandu -update -publish -UI <IDaggiornamento> -P <nome profilo>
DLOCommandu -update -publish -UI 63 -P profilo
Per pubblicare un aggiornamento per un utente specifico:

DLOCommandu -update -list -UI <ID update> -U <nomeutente>
Per pubblicare un aggiornamento per tutti gli utenti:

DLOCommandu -update -list -UI <IDaggiornamento> -U *


Per rimuovere un file dall'elenco degli aggiornamenti
Rimuove un file dall'elenco degli aggiornamenti. Se il file era stato pubblicato in precedenza, prima di
rimuoverlo è necessario annullarne la pubblicazione.
Per annullare la pubblicazione:

DLOCommandu -update -publish -R -UI 33
Per rimuovere:

DLOCommandu -update -remove -UI 3

Comando -EmergencyRestore
Il comando -EmergencyRestore utilizza la password di recupero dell'amministratore DLO per ripristinare
i dati degli utenti che non sarebbero altrimenti disponibili se il database di DLO fosse danneggiato. Per
eseguire questo comando, è necessario conoscere la password di recupero. I dati verranno ripristinati nella
posizione specificata nella struttura dati originale, ma non saranno più cifrati. Per ulteriori informazioni,
vedere Impostazione di una password di recupero.
Sintassi:
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DLOCommandu -EmergencyRestore <percorsocondivisioneutente> -W <password di recupero> -AP
<percorso di destinazione>
Opzioni del comando
Opzioni del comando -EmergencyRestore
Opzione

Descrizione

<percorsocondivisioneutenti>

Consente di specificare il percorso completo della directory
condivisa dagli utenti.

-W <password di recupero>
-AP <percorso di
destinazione>

Consente di specificare la password di recupero.
Consente di specificare il percorso in cui verranno ripristinati i
dati.

Comando -SetRecoveryPwd
Il comando -SetRecoveryPwd viene utilizzato per cambiare la password di recupero che consente di
recuperare i dati cifrati che potrebbero altrimenti andare perduti nel caso in cui il database di DLO venga
danneggiato. Il comando -SetRecoveryPwd consente ora di aggiornare la password sia per gli utenti esistenti
che per quelli nuovi.
Una volta impostata, la password di recupero può essere modificata solo tramite gli strumenti DLO con
interfaccia a riga di comando.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di una password di recupero.
Sintassi:
DLOCommandu -SetRecoveryPwd <password>

Comando -NotifyClients
Il comando -NotifyClients forza Desktop Agent ad aggiornare le impostazioni del profilo immediatamente o,
se Desktop Agent non è in linea, quando si esegue nuovamente la connessione.
Sintassi:
DLOCommandu -notifyclients

Comando -InactiveAccounts
Il comando -InactiveAccounts consente di elencare ed eliminare gli account che non sono stati utilizzati da
un determinato numero di giorni.
Per elencare gli account inattivi:
dlocommandu -inactiveaccounts -list -days <n.giorni>
Viene restituito un elenco di account inattivi comprendente le seguenti informazioni, che vengono utilizzate
per eliminare account specifici:






nome del computer
ID computer
dominio\nome utente
IDutente
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Per eliminare account inattivi specifici:
dlocommandu -inactiveaccounts -delete -U <dominio\nome utente> -M <nome computer> -days <n.giorni>
dlocommandu -inactiveaccounts -delete -UI <IDutente> -MI <ID computer> -days <n.giorni>
Dove -U ed -M sono utilizzati per eliminare l'utente e il computer in base al nome, mentre -UI ed -MI sono
utilizzati per eliminare l'utente e il computer in base all'ID.

Per eliminare TUTTI gli account che sono inattivi da un determinato numero di giorni:
dlocommandu -inactiveaccounts -delete -a <n.giorni>

Comando -RenameDomain
Il comando -RenameDomain viene utilizzato quando un dominio di Windows NT viene ridenominato. Con
questo comando si aggiorna il record di tutti gli utenti di Desktop Agent in modo da riflettere il nuovo nome
di dominio e si modifica il percorso della cartella dati utente di rete. Inoltre, tutti i Desktop Agent vengono
notificati della modifica.
Sintassi:
DLOCommandu -RenameDomain <NomeDominioPrecedente> <NuovoNomeDominio>

Comando -RenameMS
Il comando -RenameMS si utilizza quando un server di amministrazione DLO viene rinominato. Con questo
comando si aggiorna la condivisione di installazione e i percorsi delle posizioni di memorizzazione e della
cartella dati utente di rete. Inoltre, tutti i Desktop Agent vengono notificati della modifica.
Sintassi:
DLOCommandu -RenameMS <NomeServerPrecedente> <NuovoNomeServer>

Comando -LimitAdminTo
Il comando -LimitAdminTo limita l'amministrazione di DLO all'utente o al gruppo specificato.
Sintassi:
DLOCommandu -LimitAdminTo -NAU <dominio\NuovoNomeAmministratore>
DLOCommandu -LimitAdminTo -NAU <dominio\NuovoGruppoAmministratore>
Opzioni del comando
Opzioni del comando -LimitAdminTo
Opzione Descrizione
-NAU

L'opzione -NAU viene utilizzata per aggiungere un nuovo amministratore
DLO o un gruppo di amministratori DLO.

-DAU

L'opzione -DAU viene utilizzata per eliminare un amministratore DLO o un
gruppo di amministratori DLO.

-L

L'opzione -L elenca tutti gli amministratori e gruppi di amministratori DLO
correnti.

Comando -IOProfile
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Il comando-IOProfile permette un profilo da esportare da un server di amministrazione DLO, e poi importato
in un altro server di amministrazione DLO. Una possibilità è prevista anche per importare le impostazioni
globali.

Nota Quando un profilo viene importata, che inizialmente non ha tutti gli utenti ad essa assegnati,
quindi non c'è un impatto immediato.
Quando le impostazioni globali vengono importati, si applica immediatamente a tutti gli utenti Desktop
Agent assegnato al server.



Per esportare un profilo:

DLOCommandu -C <nome di master server> -IOProfile -DBF <Assicurazioni di
filenome> -E <profilo nome>
Questo esporta il profilo denominato richiesto (-E) dal server specificato (-C) nel file chiamato (-DBF).
Non è necessario specificare il nome del server master con l'opzione-C se il profilo è sullo stesso server
in cui viene eseguito il comando.



Per importare un profilo:

DLOCommandu -C <nome di server> -IOProfile -DBF <Assicurazioni di
filenome>
Questo importa il profilo nel file specificato (-DBF) nel server denominato (-C).



Per importare le impostazioni della console per la gestione degli account amministratore DLO in aggiunta
al profilo, utilizzare l'opzione IPRCS come segue:

DLOCommandu -C <nome server> -IOProfile -DBF <Assicurazioni di filenome> IPRGCS


Per importare le impostazioni globali, oltre al profilo, utilizzare l'opzione IPRGS come segue:

DLOCommandu -C <nome server> -IOProfile -DBF <Assicurazioni di filenome> IPRGS
-Rapporto di comando
Questo comando genera e salva uno dei report predefiniti Symantec DLO. Per generare un report è
necessario specificare il nome del file .rdl associato con il report.
Per un elenco di tutti i report disponibili e le loro corrispondenti. Nomi di file con estensione rdl, utilizzare
l'opzione "-ListReport comando" a pagina 183 o utilizzare il nome file disponibile quando si seleziona
Rapporti> report_name> Proprietà dal Console DLO utente.
Eventuali criteri di filtro e il percorso di uscita in cui è memorizzato il report sono opzionali.
Il formato del report è opzionale. Di default il report viene generato e salvato in formato PDF. Il formato di
report predefinito nelle impostazioni globali Symantec DLO non viene utilizzato da questo comando.
Sintassi
DLOCommandu -Report -RDL <Nome RDL File> [-O <Output Percorso>] [-FC <Nome computer>] [-FU
<Nome Utente>] [-FD <giorni>] [-T <PDF | HTML | XML | XLS>]
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Opzioni del comando

–EnableUser Opzioni
Opzione

Descrizione

-RDL <Nome RDL File>

Il nome del file .rdl associati al rapporto richiesto. Modelli di report
sono specificati nel Report Definition Language (RDL).
Un nome di file RDL è richiesto.

-O <Output Percorso>

Percorso per la memorizzazione dei report generato.
Se il percorso non è specificato, il report è memorizzato nella
directory corrente.

-FC <Nome Computer>

Filtro specificando il nome di un computer.

-FU <Nome Utente>

Filtro specificando il nome di un utente.

-FD <Numero di giorni>

Filtro specificando il numero di giorni.

-T <PDF o HTML o XML o XLS>

Il formato della relazione.
Se un formato di report non è specificato, PDF viene utilizzato.

Esempi
DLOCommandU-Report-RDL DLOactiveevents_en.rdl -FD 3 -FC mydesktop -OC:\DLOReports -T PDF
Questo comando di esempio genera un report in formato PDF del Avvisi attivi per la MyDesktop macchina
chiamata negli ultimi 3 giorni e memorizza il rapporto in cartella 'C:\DLOReports'.

Per l'identificazione rapporto unico, i report generati hanno un nome che è il nome del file .rdl aggiunto da
un timestamp. La data e ora include anno, giorno, mese, ore e minuti.

In questo esempio, se il comando viene eseguito al 10:28 il 25 luglio 2007, che genera il file di report nella
cartella C:\DLOReports, con il nome di DLOactiveevents_en_200725071028.pdf

Comando -ListReport
Questo comando elenca tutti i report disponibili in Symantec DLO ei nomi dei corrispondenti file RDL. Il
comando non accetta alcuna opzione.
Utilizzare questo comando per determinare il nome del RDL file usato come input per il -rapporto di
comando.

Sintassi
DLOCommandu -ListReport

Comando -MigrateDomain
Questo comando viene utilizzato per migrare da un utente di un vecchio dominio a un nuovo dominio in
modo sicuro.
Sintassi:
DLOCommandu -MigrateDomain -OD <OldDomainName> -ND <NewDomainName> -U <UserName>
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Opzioni Comando
Tabella 4-15 Opzione MigrateDomain Command
Opzione

MigrateDomain Command Option

-OD

Il nome del vecchio dominio

-ND

Il nome del nuovo dominio

-U

Il nome dell‟utente, con o senza wildcard.

Comando -MigrateSL
Questo comando migra NUDF un utente esistente Symantec DLO da una posizione di memorizzazione in
un'altra posizione. Gli utenti vengono spostati nella nuova posizione di memorizzazione con i loro dati. Un
luogo di archiviazione può essere CIFS o qualsiasi utente alternativo rete dati della cartella.

Agent Desktop è in fase di migrazione è disabilitato fino a quando il server di amministrazione DLO viene
notificato che la mossa è stata completata. Durante la migrazione, un utente può fare backup non in linea
nella cartella locale i dati dell'utente (LUDF) e ripristinare solo i file che sono disponibili nel LUDF.

Il comando inoltre controlla e segnala i progressi della migrazione (il rapporto Stato migrazione). Il comando
registra gli aggiornamenti funzionamento e il progresso in un file di log e mostra anche il file di log in una
finestra di comando.

Se la migrazione è interrotta, è possibile rilanciare lo strumento per terminare la migrazione senza perdita di
dati.

Sulla migrazione di successo che l'utente è abilitato e il loro profilo è aggiornato per puntare al nuovo
percorso di memorizzazione. I dati utente non viene eliminato dalla posizione di memorizzazione vecchio.
Questa cancellazione dei dati deve essere fatto manualmente.

Gli utenti Desktop Agent possono essere migrati in nuove posizioni di archiviazione in rete in base al nome
utente dell'account, il nome del profilo, ID profilo, posizione di archiviazione, ID posizione di archiviazione, o
file opzioni il nome del server del filtro.

Una nuova posizione di memorizzazione di rete (o del-NI-NP opzioni) e una delle sette opzioni di migrazione
del filtro deve essere specificato.

Sintassi
DLOCommandu -MigrateSL [-NI | -NP] [-A | -F | -P | -PI | -S | -SI | -U]

Opzioni del comando
–EnableUser Opzioni
Opzione
–NI

Descrizione

L'ID della nuova posizione di archiviazione di rete.

152

Strumenti di gestione DLO con interfaccia a riga di comando

–NP

Un percorso completo per la nuova posizione di archiviazione in rete.

–A

Migrare tutti gli utenti.

–F <file server>

Migrano solo gli utenti nei luoghi di archiviazione sul server di file specificato.

–P <profilo nome>

Migrano solo gli utenti con il nome del profilo specificato.

–PI <profilo id>

Migrano solo gli utenti con l'id profilo specificato.

–S <SL nome>

Migrano solo gli utenti in nome specificato posizione di memorizzazione.

–SI <SL id>

La migrazione solo gli utenti nel ID di archiviazione specificato posizione.

–U <utente>

La migrazione solo l'utente specificato.

Nota: le partite jolly (*) sono permessi di profilo, posizione di archiviazione e di nomi utente.
Le virgolette sono necessarie circa i nomi se il nome contiene uno spazio o del colon.

Esempi

Migrazione rapporto sullo stato
Un rapporto di stato viene generato per ogni operazione di migrazione. Questo rapporto si trova in
C:\Program Files\Symantec\NetBackup DLO\Logs.L'esempio seguente mostra un report di esempio.

Migrazione Rapporto stato
_________________________________
Totale Utenti per essere migrate

: <Totale utenti count>

Totale Utenti migrate

: <Migrated utenti count>

Utenti totali rimanenti

: <Remaining count utenti>

_________________________________
Riuscito: <conto il riuscita> Cancellato: <conto il Cancellato> Fallito: <conto il fallimento>
_____________________________
Nome Utente

: <dominio\nome utente>

Fonte SL

: <vecchio NUDF>

Destinazione SL

: <Nuovo NUDF>

Ora di inizio

: <Iniziare Data Ora>

Ora di fine

: <Fine Data Ora>

File su Fonte

: <file contare su sorgente>

File su Destinazione

: <file contare su destinazione>

Byte su Sorgente

: <Totale byte su sorgente>

Byte su Destinazione

: <Totale Byte su destinazione>

Risultato della migrazione : <risultato della Migrazione con messaggio di errore dettagliato se il
funzionamento fails>

Comando -ChangeProfile
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Questo comando è utilizzato per modificare il profilo assegnato all'utente. Qui più utenti possono essere
assegnati con lo stesso profilo.

Sintassi
DLOCommandu -ChangeProfile -NP|-NPI [-A|-F|-P|-PI|-S |-SI|-U]
Nota: le partite jolly (*) sono permessi di profilo, posizione di archiviazione e di nomi utente.
Le virgolette sono necessarie circa i nomi se il nome contiene uno spazio o del colon.

Opzioni del comando
–ChangeProfile Opzioni
Opzione

Descrizione

–NI <nuovo SL ID>

Nuovo posizione di deposito id

–NP <nuovo SL
percorso>

Percorso completo UNC nuovo utente di rete dati delle cartelle

–A

Migrare tutti gli utenti

–F <file server>

La migrazione di utenti con posizioni di archiviazione sul server di file chiamato

–P <profilo nome>

La migrazione di utenti con profilo denominato

–PI <profilo id>

La migrazione di utenti con id dato profilo

–S <SL nome>

La migrazione di utenti con la posizione di archiviazione denominato

–SI <SL id>

La migrazione di utenti con id di deposito data posizione

–U <utente>

Migrare utente denominato

-UF<Percorso di File
di testo>

Migrazione degli utenti elencati nel file di testo dato.

Esempi
DLOCommandu -ChangeProfile -NP newprof -A

Comando -MigrateUserSL
Questo comando è utilizzato per viene utilizzato per migrare NUDF al nuovo percorso di memorizzazione.

Sintassi
DLOCommandu -MigrateUserSL [-NI <nuova SL id>|-NP <nuova SL percorso>] [-A|-F <file server>|-P
<nome profilo>|-PI <profilo id>|-S <SL nome>|-SI <SL id>|-U <utente>|-UF <file di testo percorso>]
Nota: le partite jolly (*) sono permessi di profilo, posizione di archiviazione e di nomi utente.
Le virgolette sono necessarie circa i nomi se il nome contiene uno spazio o del colon.

Opzioni del comando
–-Opzioni MigrateUserSL
Opzione

Descrizione

–NI <nuovo SL ID>

Nuovo profilo per assegnare

–NP <nuovo SL

Nuovo profilo per assegnare (per ID)
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percorso>
–A

Tutti gli utenti

–F <file server>

Gli utenti con percorsi di archiviazione sul server di file chiamato

–P <profilo nome>

Gli utenti con profilo denominato

–PI <profilo id>

Gli utenti con id dato profilo

–S <SL nome>

Gli utenti con posizione di memorizzazione di nome

–SI <SL id>

Gli utenti con id di deposito data posizione

–U <utente>

solo utente di nome conto

Esempi
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI 12 -A

Comando -MigrateUser
Questo comando viene utilizzato per migrare un utente ad una nuova posizione di archivio.
Sintassi:
DLOCommandu -MigrateUser [-A|-F <file server>|-P <profile name>|-PI <profile id>|-S <SL
name>|-SI <SL id>|-U <user>|-UF <text file path>]
Nota: Combinazione Wildcard '*' è permessa in profilo, posizione archivio e nome utenti.
Sono richieste riferimenti sul nome se il nome contiene spazio o colonna.
Per ottenere un elenco di tutte le posizioni archivio utilizzare il comando -ListSL.
Opzioni comando
Opzioni Comando MigrateUser

Opzioni

Descrizione

-M <media server>

Nuovo nome server media

-A

Migrare tutti gli utenti

-F <file server>

Migrare utenti con posizioni archivio sul file server nominato

-P <profile name>

Migrare utenti con profilo nominato

-PI <profile id>

Migrare utenti con profilo id fornito

-S <SL name>

Migrare utenti con posizione archivio fornita

-SI <SL id>

Migrare utenti con id posizione archivio fornita

-U <user>
-UF <text file path>

Migrare solo utente nominato
Migrare utenti elencati nel file di testo fornito.

Parametri opzionali per destinazione DB

Opzione

Descrizione

-DB server <DB

Default: stesso di media server

server>
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-DBInstance <DB

Default: DLO

instance>
-DBName <DB

Default: DLO

name>
-DBDataFile <DB

Default: DLO.mdf

data file>
-DBLogFile <Db log

Default: DLO_log.mdf

file>
Nota: Per l‟opzione -DBInstance, specificare “” in caso di istanza vuota.

Comando –ListMachines
Questo comando elenca tutte le macchine DLO Agent che sono collegate alla console amministrazione DLO.
Sintassi:
DLOCommandu -ListMachines
L‟elenco di macchine è disponibile all‟avvio del comando. Per archiviare l‟elenco in un file, fornire un nome
file quando si avvia il comando.
DLOCommandu -ListMachines <file path>
Esempio DLOCommandu -ListMachines > C:\MachineList.txt

Strumenti per licenze e database DLO con interfaccia a riga di
comando
L'opzione DLO offre una serie di potenti strumenti a riga di comando che consentono di eseguire operazioni
di configurazione e manutenzione.
I comandi per licenze e database DLO con interfaccia a riga di comando vengono eseguiti dalla directory di
installazione mediante il comando DLODBUtils.

Nota La directory di installazione predefinita della console di amministrazione di DLO per Symantec
DLO versione 7.0 e successive è la seguente:
C:\Programmi\Symantec\Symantec DLO.
Se Symantec DLO è stato aggiornato da una versione precedente, viene utilizzata la directory di
installazione originale. La directory di installazione predefinita per le versioni precedenti era

C:\Programmi\Symantec\NetBackup DLO.

Opzioni della riga di comando
Le opzioni della riga di comando consentono di specificare i parametri per l'esecuzione di funzioni di
manutenzione o gestione con gli strumenti a riga di comando.

Server

-server <nomecomputer>
Utilizzare questo comando per specificare a quale computer sono indirizzate le funzioni a riga di comando di
DLO. Per eseguire le funzioni in modalità remota, occorre disporre di privilegi sufficienti nel computer
specificato.

156

Strumenti di gestione DLO con interfaccia a riga di comando

Esempio DLODBUtils -server server1 -backup

Verbose

-verbose
Utilizzare questo comando per attivare la modalità verbose (dettagliata) e per visualizzare dettagli
addizionali quando vengono eseguite le operazioni a riga di comando di DLO.
Esempio DLODBUtils -verbose -backup

Manutenzione del database di DLO
I comandi seguenti consentono di eseguire funzioni di manutenzione del database. Le opzioni specificate in
Opzioni della riga di comando possono essere utilizzate con questi comandi.

Verifica del database

-check
Il comando esegue un controllo di coerenza del database di DLO. Se sono presenti errori di coerenza, è
necessario eseguire il comando Ripara database. Vedere Riparazione del database.

Backup del database

-backup -dir <directory backup>
Il comando backup consente di eseguire il backup del database di DLO in una directory specificata.
Esempio DLODBUtils -backup -dir "c:\backup\DatabaseDLO"

IDR
Il comando IDR esegue la copia e il recupero dei file del database di DLO Intelligent Disaster Recovery (IDR)
MSDE.

-setupidr
Crea una copia dei file di database MSDE.
Esempio DLODBUtils -setupidr

-idr
Ripristina i file di database MSDE salvati con il comando -setupidr. Per rendere effettive le modifiche, è
necessario riavviare il computer al termine dell'esecuzione del comando.
Esempio DLODBUtils -idr

Ripristino del database

-restore -databasefile
Il comando consente di ripristinare il database da un file di backup specifico.
Esempio DLODBUtils -restore -databasefile "c:\backup\DLO.bak"

Nota

Per eseguire il comando -restore, è richiesto l'accesso esclusivo al database.
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Manutenzione di routine
I seguenti comandi vengono utilizzati per eseguire operazioni di manutenzione di routine. Le opzioni
specificate in Opzioni della riga di comando possono essere utilizzate con questi comandi.

Compattazione del database

-compact
Consente di ridurre le dimensioni del database rimuovendo lo spazio inutilizzato.
Esempio DLODBUtils -compact

Ricostruzione dell'indice

-rebuildindex
Ricostruisce l'indice del database di DLO.
Esempio DLODBUtils -rebuildindex

Riparazione del database

-repair
Ripara il database di DLO.
Esempio DLODBUtils -repair

Pulizia degli avvisi
-groomalerts giorni
Rimuove gli avvisi che hanno superatoil numero di giorni specificato.
Esempio DLODBUtils -groomalerts 5

Gestione del database
Collegamento del database
Il comando attach rende disponibile il database di DLO al motore del database.
Nota Per eseguire il comando -attach, è richiesto l'accesso esclusivo al database. Arrestare il servizio
di amministrazione DLO prima di eseguire il comando, quindi riavviare i servizi dopo averlo eseguito.
-attach -datafile <nome file database> -logfile <nome file registro database>
Esempio DLODBUtils -attach -datafile "c:\backup\DLO.mdf" -logfile "c:\backup\DLO.ldf"

Scollegamento del database
Nota

Per eseguire il comando -detach, è richiesto l'accesso esclusivo al database. Arrestare il servizio
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di amministrazione DLO prima di eseguire il comando, quindi riavviare i servizi dopo averlo eseguito.
Utilizzare il comando detach per scollegare il database.
Esempio DLODBUtils -detach

Gestione delle licenze
Questi strumenti a riga di comando consentono di gestire le licenze dalla riga di comando.

Elenco delle licenze

-list
Elenca le attuali licenze DLO.
Esempio DLOLicenseCLI.exe -list

Aggiunta di licenze

-add <chiave di licenza>
Aggiunge la chiave di licenza specificata.
Esempio DLOLicenseCLI.exe -add <chiave di licenza>

Eliminazione di licenze

-delete <chiave di licenza>
Elimina la chiave di licenza specificata.
Esempio DLOLicenseCLI.exe -delete <chiave di licenza>

Strumento interfaccia riga di comando DLO
DLO fornisce uno strumento di sistema riga di comando che abilita il logging con diversi livelli logging per
tutti i binari DLO.
I comandi per lo strumento di sistema riga di comando DLO Logging vengono avviati dalla directory di
installazione e vengono eseguiti con il comando DLOLoggingu.
C:\Program Files\Symantec\Symantec DLO\DLOLoggingu.exe
Sintassi
DLOLoggingu -E <DLO component Executable name> [Opzioni [-L | -LS]]
Nota: In un ambiente DLO ripartito, lo strumento riga di comando DLO Logging verrà distribuito su ogni
macchina in cui è installato un componente DLO individuale.
Tabella 4-18

Opzioni

Opzioni DLO logging

Descrizione

-E
Questa opzione viene utilizzata per specificare il nome eseguibile del componente DLO
per il quale viene attivato il logging.
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Esempio ” Per abilitare logging per il componente console DLO, specificare DLOConsoleu.exe come
parametro per l‟opzione -E.
DLOLoggingu -E “DLOConsoleu.exe”
Nota: E‟ obbligatorio specificare il nome eseguibile del componente DLO. Altrimenti, non si procede
con l‟esecuzione del comando.
-L
Questa opzione viene utilizzata per specificare il livello logging con cui dovrebbe essere
attivato il logging. Specificare uno dei seguenti parametri insieme all‟opzione -L.
■Verbose (V): A questo livello, tuttli gli Errori, Funzioni, Tracce e trace Funzione
Entrata/Uscita vengono stampati.
■Verbose (V): A questo livello, tuttli gli Errori, Funzioni, Tracce e trace Funzione
Entrata/Uscita vengono stampati.
■Disattiva (D): A questo livello, tutti gli errori e avvertimenti vengono stampati per
registrare i file. Questo valore viene impostato come predefinito se nella riga comando non viene specificato
alcun logging.
Se non si specifica alcun parametro per questa opzione, allora il livello logging viene
predefinito su Disattiva, ossia “D”.
Esempio: DLOLoggingu -E “DLOConsoleu.exe”
-LS

Questa opzione permette di specificare la dimensione dei file registrati.

Nota: Il valore specificato con questa opzione è commune per tutti i component DLO per
i quali verrà attivato il logging. Questo valore non imposterà la dimensione di registrazione per ogni
componente DLO individuale.
Se non viene specificata alcuna dimensione la prima volt ache viene eseguita l‟utility, allora la
dimensione di registrazione predefinita sarà 10 MB.
Esempio: DLOLoggingu –E “DLOAdminsvcu.exe” –L “V”
Una volta che la dimensione è impostata, questo valore rimane lo stesso fino a che si
cambia esplicitamente la dimensione utilizzando ancora quest‟opzione.
Nota: Dopo aver avviato il comando DLOloggingu, perchè i nuovi cambiamenti abbiano effetto, assicurarsi di
riavviare o rilanciare la console DLO, il DLO client e i servizi DLO services per i quali è stato abilitato il
logging.

Esempio
Per abilitare logging verboso per servizio DLO Administration, eseguire il seguente comando:
DLOLoggingu –E “DLOAdminsvcu.exe” –L “V” –LS “20”
Dopo aver eseguito il comando, riavviare il servizio DLO administration affinchè i cambiamenti
abbiano effetto.
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Desktop Agent
Desktop Agent è il componente di Symantec Desktop and Laptop Option (DLO) che protegge i file dei
computer desktop e laptop (collettivamente definiti "desktop") eseguendo il backup dei dati nell'unità locale
del desktop e in una posizione di memorizzazione in rete. Inizialmente Desktop Agent viene configurato
dall'amministratore DLO. Se l'amministratore DLO imposta il profilo di un utente in modo che questi abbia
accesso completo a Desktop Agent e possa modificarne le impostazioni, tale utente potrà ripristinare i file,
sincronizzare i file tra più desktop, configurare le selezioni di backup, impostare le pianificazioni, visualizzare
la cronologia e altro ancora.
Il profilo determina il livello di interazione tra l'utente e Desktop Agent. L'amministratore può inoltre
configurare Desktop Agent per l'esecuzione senza interfaccia utente, con un'interfaccia utente
completamente funzionale o con una soluzione intermedia.

Funzioni e vantaggi di Desktop Agent
Desktop Agent presenta le caratteristiche descritte di seguito.







Protezione dei dati. I file selezionati sul desktop sono automaticamente copiati nelle cartelle dati utente
nell'unità locale del computer desktop e in rete. Desktop Agent può essere configurato in modo da non
richiedere alcun intervento diretto dell'utente. I file sono protetti automaticamente, sia quando il
desktop è collegato, sia quando non lo è. Symantec protegge ulteriormente i dati eseguendo il backup
delle cartelle dati utente di rete sul file server DLO.
Disponibilità dei dati. Un utente può accedere ai dati di più desktop situati in posizioni diverse, se
vengono utilizzate le stesse credenziali di accesso in ciascun desktop. àˆ inoltre possibile ripristinare
revisioni di file precedenti anche quando il desktop non è in linea, purché sia stata salvata almeno una
revisione del file nella cartella dati utente desktop.
Sincronizzazione. Un utente che accede a più computer utilizzando le stesse credenziali di accesso può
configurare le cartelle in modo che vengano sincronizzate in ciascun computer. Quando un file
sincronizzato viene modificato in un computer, la versione aggiornata viene copiata nella cartella dati
utente di rete e nella cartella dati utente desktop di tutti gli altri computer configurati per la
sincronizzazione.

Requisiti di sistema per Desktop Agent
Nella tabella seguente sono riportati i requisiti minimi di sistema per l'esecuzione di questa versione di
Desktop Agent.

Requisiti minimi di sistema
Elemento

Descrizione

Sistema
operativo

Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP con Service Pack 1 (SP1) o versione successiva
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Nota Desktop Agent non è supportato nei sistemi operativi server, ad esempio
Windows Server 2003, Windows Storage Server 2003 e Windows 2000 Server.

Processore
Memoria
Browser

Pentium
Necessari: 256 MB di RAM
Consigliati: 512 MB (o più, per prestazioni migliori).
Internet Explorer 5.01 o successivo; tuttavia, si consiglia la versione 5.5.

161

Desktop Agent

Internet
Spazio su
disco
Altro
hardware

Almeno 25 MB di spazio sul disco rigido dopo l'installazione di Microsoft Windows
(installazione tipica). Se la cartella dati utente desktop è attivata, può essere
necessario spazio aggiuntivo.
Scheda di interfaccia di rete o scheda di rete virtuale.

Installazione di Desktop Agent
L'amministratore DLO stabilisce se Desktop Agent debba essere installato da un amministratore o dall'utente
desktop. Per l'installazione di Desktop Agent è necessario disporre dei diritti di amministratore. Una volta
installato Desktop Agent in un desktop, chiunque acceda a tale desktop sarà in grado di utilizzarlo. L'utente
connesso avrà accesso solo ai file di backup DLO associati all'account attualmente connesso.
Tutti i computer in cui è in esecuzione la console di amministrazione di DLO o Desktop Agent devono essere
impostati in base a un orario comune. àˆ possibile ottenere ciò configurando il servizio di Windows di
sincronizzazione dell'orario della rete. Per ulteriori informazioni, vedere www.microsoft.com.

Nota àˆ necessario disporre di diritti amministrativi per il computer in cui si intende installare Desktop
Agent. Se è necessario riavviare il desktop durante l'installazione, accedere nuovamente con gli stessi diritti
amministrativi per assicurare che l'installazione venga completata correttamente.

Per installare Desktop Agent
1.

Dal desktop in cui si desidera installare Desktop Agent, passare al server di rete dove si trovano i
file di installazione di Desktop Agent. La posizione predefinita è \\<nome server di
amministrazione DLO>\DLOAgent. Se non si è sicuri della posizione, contattare
l'amministratore.

2.

Fare doppio clic sul file setup.exe.

3.

Nella finestra di benvenuto, fare clic su Avanti.

4.

Leggere il contratto di licenza, quindi fare clic su Accetto i termini del contratto di licenza.

5.

Fare clic su Avanti.

6.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
a. Fare clic su Modifica per cambiare la posizione dell'unità disco locale del desktop in cui sarà
installato Desktop Agent, quindi fare clic su OK.
b. Per installare Desktop Agent nel percorso predefinito, andare al passo 7.
Il percorso di installazione predefinito è C:\Programmi\Symantec\NetBackup
DLO\DLO.

7.

Fare clic su Avanti.

8.

Fare clic su Installa.

9.

Fare clic su Fine per installare Desktop Agent.
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Configurazione di Desktop Agent
I seguenti argomenti costituiscono un riferimento utile quando si configura Desktop Agent:









Collegamento al server di amministrazione DLO
Utilizzo di account locali in computer desktop
Uso di credenziali alternative per Desktop Agent
Reimpostazione delle finestre di dialogo e delle informazioni sugli account
Modifica dello stato della connessione
Disattivazione di Desktop Agent
Attivazione di Desktop Agent

Collegamento al server di amministrazione DLO
Durante il normale funzionamento, Desktop Agent interagisce con il database e i servizi DLO presenti nel
server di amministrazione DLO. Quando si utilizza Desktop Agent, è necessario connettersi al server di
amministrazione DLO mediante un account di dominio.

Nota Se ci si connette al con un insieme di credenziali e in seguito si tenta di connettersi al server
utilizzando l'opzione DLO con un altro insieme di credenziali, è possibile che l'autenticazione non riesca.
Riavviare il computer da riconnettere.
Quando sono disponibili le nuove informazioni per Desktop Agent, viene inviata una notifica e le informazioni
vengono recuperate. Ciò accade, ad esempio, quando vengono modificati i file sincronizzati o le
impostazioni, oppure quando è disponibile un aggiornamento software. La comunicazione fra Desktop Agent
e il server di amministrazione DLO non viene stabilita in modo diretto.

Attenzione Se si tenta il collegamento a un server utilizzando nel nome condivisione caratteri che non
esistono nella tabella codici del sistema locale, il collegamento non riesce. Le tabelle codici associano i codici
di caratteri a singoli caratteri e solitamente sono specifiche di una determinata lingua o gruppo di lingue.

Utilizzo di account locali in computer desktop
àˆ possibile accedere al desktop utilizzando un account locale. In questo caso verranno chiesti nome utente
e password dell'account di dominio.
Quando si utilizzano account locali nei desktop che eseguono Desktop Agent, è bene tenere presente quanto
segue:



àˆ possibile utilizzare un solo insieme di credenziali di dominio con un account locale. Se nel computer
desktop o nel laptop sono presenti più account locali, disattivare l'opzione DLO per gli altri account o
assegnare credenziali di dominio univoche a ogni account. Per ulteriori informazioni, vedere Per
connettersi con credenziali alternative o disattivare gli account.
Esempio Se solitamente si accede al computer desktop utilizzando il proprio nome utente, sarà
necessario disporre di un account di dominio per utilizzare DLO con questo account. Se talvolta si
accede utilizzando l'account "administrator", è possibile che DLO sia disattivato quando si è connessi
con questo account. In alternativa, è possibile fornire un insieme univoco di credenziali di dominio
da utilizzare per DLO quando si è connessi come "administrator".



L'opzione DLO può essere utilizzata da utenti diversi dello stesso computer desktop, ma è necessario
fornire credenziali univoche per il computer desktop e credenziali di dominio univoche per la
connessione con Desktop Agent.

163

Desktop Agent



DLO non supporta la funzionalità Cambio rapido utente di Windows XP.

Argomenti correlati:
Uso di credenziali alternative per Desktop Agent

Uso di credenziali alternative per Desktop Agent
Per impostazione predefinita, l'account utilizzato da Desktop Agent è l'account di accesso, ma potrebbe
essere un account alternativo se ne è stato specificato uno, ad esempio per connettersi da domini diversi.
Se ci si connette con credenziali che non sono riconosciute da Desktop Agent, è possibile specificare
credenziali alternative per le operazioni relative a Desktop Agent e salvare le informazioni dell'account per
eventuali sessioni future. Oppure è possibile disattivare un account per le operazioni relative a Desktop
Agent, in modo da non eseguire Desktop Agent quando ci si connette con l'account in questione. Questa
finestra di dialogo consente di salvare le informazioni dell'account in modo da poterle utilizzare per eventuali
procedure di connessione future.
Nota Se in precedenza è stata stabilita una connessione di rete al server di amministrazione DLO
utilizzando un account diverso da quello attualmente in uso da Desktop Agent, quest'ultimo tenterà di
riconnettersi come utente di Desktop Agent. Se tale tentativo non va a buon fine, verrà visualizzato il
seguente errore: Le connessioni multiple a un server o a una risorsa condivisa da parte dello stesso utente,
utilizzando più di un nome utente, non sono consentite. Interrompere tutte le connessioni precedenti al
server o alla risorsa condivisa e riprovare." Per impostazione predefinita, l'account utilizzato da Desktop
Agent è l'account di accesso, ma potrebbe essere un account alternativo se ne è stato specificato uno, ad
esempio per connettersi da domini diversi.

Utilizzo di credenziali alternative per lavorare in domini diversi
In una configurazione con più domini, priva di relazioni di trust, se più utenti eseguono lo stesso Desktop
Agent, ciascuno di loro dovrà fornire un nome utente e una password univoci nel dominio del server di
amministrazione DLO. Se utenti diversi utilizzano le stesse credenziali, verrà visualizzato un messaggio di
errore che informa che l'utente è già connesso al server di amministrazione DLO.
Nota Per informazioni su come reimpostare gli account disattivati per Desktop Agent, vedere Per
reimpostare finestre di dialogo e account.

Per connettersi con credenziali alternative o disattivare gli account
1.

Quando si è connessi al computer desktop con un account non riconosciuto da Desktop Agent, viene
visualizzata la finestra di dialogo relativa alle credenziali alternative.

2.

Specificare le opzioni di connessione a Desktop Agent come indicato di seguito:

Credenziali alternative
Elemento
Usa questo
account
Nome utente

Descrizione
Selezionare questa opzione per consentire l'esecuzione di Desktop Agent
quando si utilizza l'account corrente.
Immettere il nome utente di un account che sia autorizzato ad accedere a
Desktop Agent.
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Password
Dominio
Salva
password

Immettere la password per l'account da utilizzare con Desktop Agent.
Immettere il dominio relativo all'account da utilizzare con Desktop
Agent.
Selezionare l'opzione Salva password per memorizzare la password in
DLO e consentire in futuro l'autenticazione automatica nel media server o
nella posizione di memorizzazione nel caso in cui si verifichi un errore di
autenticazione.
Nota L'opzione verrà visualizzata solo se è stata attivata
dall'amministratore DLO. Nei Desktop Agent di recente implementazione,
l'opzione viene visualizzata soltanto la seconda volta in cui Desktop Agent
effettua la connessione al media server.

Selezionare questa opzione per impedire che Desktop Agent venga
Disattiva
eseguito quando si utilizza l'account corrente.
questo account

3.

Fare clic su OK.

Reimpostazione delle finestre di dialogo e delle informazioni sugli
account
Quando si utilizza l'opzione DLO, è possibile evitare che vengano visualizzate finestre di dialogo informative
selezionando la casella di controllo Non visualizzare più questo messaggio. In seguito sarà possibile
reimpostarle affinché vengano nuovamente visualizzate. Se le password e le informazioni dell'account
vengono cancellate, se necessario ne verrà richiesta l'immissione per accedere alle risorse.
Per reimpostare finestre di dialogo e account
1.

Scegliere Opzioni dal menu Strumenti.

2.

Se si desidera reimpostare le finestre di dialogo informative eliminate selezionando la casella di
controllo Non visualizzare più questo messaggio, fare clic su Reimposta finestre di dialogo.

3.

Fare clic su Sì quando viene chiesto se si desidera reimpostare le finestre di dialogo.

4.

Se si desidera cancellare le password e le informazioni degli account memorizzate da Desktop
Agent, fare clic su Reimposta account.

5.

Fare clic su Sì quando viene chiesto se si desidera reimpostare gli account.

6.

Fare clic su OK.

Modifica dello stato della connessione
Quando si utilizza Desktop Agent, lo stato della connessione viene visualizzato nell'angolo inferiore destro
della console di Desktop Agent. Quando Desktop Agent è in modalità non in linea, le seguenti condizioni
restano valide fino a quando non si sceglie di tornare a lavorare in linea:




I file non vengono trasferiti alla cartella dati utente di rete. I file in sospeso restano nell'elenco
corrispondente, con lo stato "In sospeso (rete)".
I registri dei processi non vengono copiati nella cartella dati utente di rete.
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Gli avvisi non vengono inviati al server di amministrazione DLO.
Per modificare lo stato di connessione
1.

Fare clic sullo stato di connessione nell'angolo inferiore destro di Desktop Agent.

2.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
 Fare clic su Non in linea per impostare Desktop Agent in modalità non in linea.
 Fare clic su Lavora in linea per impostare Desktop Agent in modalità in linea.
Nota L'amministratore DLO imposta un tempo massimo trascorso il quale Desktop Agent
torna automaticamente alla modalità in linea, a condizione che sia disponibile una connessione
di rete.

Disattivazione di Desktop Agent
Se consentito dal proprio profilo, è possibile disattivare Desktop Agent.
Per disattivare Desktop Agent
1.

Sulla barra delle applicazioni di Windows fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di
Desktop Agent.

2.

Fare clic su Disattiva. Se non si dispone delle autorizzazioni sufficienti per eseguire l'operazione,
l'opzione apparirà disattivata (in grigio).

Attivazione di Desktop Agent
Se Desktop Agent è stato disattivato e il proprio profilo lo consente, è possibile riattivare Desktop Agent.
Per attivare Desktop Agent
1.

Sulla barra delle applicazioni di Windows fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di
Desktop Agent.

2.

Fare clic su Attiva. Se non si dispone delle autorizzazioni sufficienti per eseguire l'operazione,
l'opzione apparirà disattivata (in grigio).

Console di Desktop Agent
La console di Desktop Agent funge da interfaccia utente per Desktop Agent. L'accesso alla console di
Desktop Agent è controllato dall'amministratore DLO. L'amministratore DLO può scegliere tra le opzioni
riportate nella tabella seguente:
Visualizza l'interfaccia completa. Con questa opzione gli utenti desktop possono accedere a tutte le opzioni di
Desktop Agent.
Visualizza solo lo stato. Con questa opzione gli utenti desktop possono visualizzare lo stato dei processi di
backup ma non modificare le impostazioni di Desktop Agent o accedere a qualsiasi altra opzione diversa
dallo stato. Gli utenti desktop possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle
applicazioni per aprire la visualizzazione dello stato o uscire dal programma.
Visualizza solo l'icona della barra delle applicazioni del sistema. Con questa opzione gli utenti desktop
possono visualizzare solo l'icona di Desktop Agent nella barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra
dello schermo. Possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per
uscire dal programma.
Non visualizzare niente. Desktop Agent viene eseguito in background. L'utente desktop non può visualizzare
Desktop Agent.
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La console di Desktop Agent presenta i componenti descritti di seguito:

Funzioni della console di Desktop Agent
Elemento

Descrizione

Barra dei menu

Barra attività

Menu Visualizzazioni

La barra dei menu è visualizzata nella parte superiore dello schermo. Per aprire un
menu, fare clic sul nome. Alcuni elementi del menu non sono disponibili finché non
viene selezionato un particolare elemento sullo schermo della console.
La Barra attività è visualizzata sul lato sinistro della console di Desktop Agent. Per
nascondere questa barra, scegliere Barra attività dal menu Visualizza. Le azioni
sono avviate dalla Barra attività e variano in base alla visualizzazione selezionata.
Il menu Visualizzazioni si trova nella Barra attività e consente all'utente di navigare
fino alle visualizzazioni indicate di seguito.
Mostra lo stato dei processi, i processi in sospeso e un
riepilogo delle attività di backup recenti. Per ulteriori
informazioni, vedere Visualizzazione dello stato di
Desktop Agent.

Stato

Selezioni di backup

Selezioni sincronizzate

Ripristino

Cronologia
Menu Attività

Consente di definire quali dati sono protetti da
Desktop Agent. Per ulteriori informazioni, vedere
Utilizzo di Desktop Agent per il backup dei dati.
Consente di configurare Desktop Agent in modo che
vengano conservati i file e le cartelle selezionati in più
computer, così che l'utente possa avere sempre a
disposizione l'ultima versione della quale è stato
eseguito il backup. Per ulteriori informazioni, vedere
Sincronizzazione dei dati utente sul desktop.
Consente di ripristinare i dati e cercare i file sottoposti
a backup. Per ulteriori informazioni, vedere Ripristino
di file mediante Desktop Agent.
Visualizza avvertimenti, errori e messaggi informativi
di Desktop Agent.

Le azioni vengono avviate dal menu Attività . Le azioni variano in base alla
visualizzazione selezionata.

Menu Strumenti
Opzioni

Consente di effettuare una delle seguenti operazioni:




Reimpostare le finestre di dialogo eliminate
selezionando la casella di controllo Non
visualizzare più questo messaggio.
Cancellare le password e le informazioni degli
account memorizzate da Desktop Agent. Per
ulteriori informazioni, vedere Reimpostazione
delle finestre di dialogo e delle informazioni sugli
account.

Nota Durante l'uso di Desktop Agent, è possibile verificare in qualsiasi momento che le impostazioni e
lo stato siano i più recenti scegliendo Aggiorna dal menu Attività .
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Utilizzo di Desktop Agent per il backup dei dati
Quando i dati vengono sottoposti a backup con Desktop Agent, vengono trasferiti nella cartella dati utente
che si trova nell'unità locale del desktop e successivamente trasferiti in una cartella dati utente di rete
assegnata dall'amministratore DLO. Le cartelle dati utenti di rete vengono di norma sottoposte a backup
anche da Symantec. In questo modo viene garantito un ulteriore livello di protezione.

Attenzione Se si tenta il collegamento a un server utilizzando nel nome condivisione caratteri che non
esistono nella tabella codici del sistema locale, il collegamento non riesce. Le tabelle codici associano i codici
di caratteri a singoli caratteri e solitamente sono specifiche di una determinata lingua o gruppo di lingue.
Per informazioni sul backup e sul ripristino di file PST di Microsoft Outlook, vedere Backup incrementale dei
file PST di Outlook e Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook.
Selezionare i file da proteggere nella visualizzazione Selezioni di backup. Le selezioni di backup sono
inizialmente assegnate dall'amministratore. Se tuttavia l'amministratore DLO imposta il profilo dell'utente
consentendo a quest'ultimo di visualizzare interamente Desktop Agent e modificarne le impostazioni, anche
l'utente sarà in grado di scegliere le proprie selezioni di backup.
àˆ possibile modificare le impostazioni di Desktop Agent e le selezioni di backup quando non si lavora in
linea. Le impostazioni vengono mantenute finché non ci si riconnette, dopodiché vengono trasferite
automaticamente. Se l'amministratore ha inoltre apportato delle modifiche che risultano in conflitto con
quelle eseguite in Desktop Agent, le modifiche dell'amministratore avranno la precedenza.
Le selezioni di backup possono essere visualizzate e modificate in due diversi tipi di visualizzazione:
standard e avanzata. La visualizzazione standard elenca i contenuti delle unità disco locali, permettendo
all'utente di controllare i file e le cartelle da sottoporre a backup. Inoltre, questo tipo di visualizzazione
utilizza le impostazioni di selezione di backup predefinite per aggiungere nuove selezioni. La visualizzazione
avanzata offre maggiori opzioni di configurazione per le selezioni.
Una selezione di backup consiste di:






una cartella o un elenco di cartelle
criteri per l'inclusione o l'esclusione dei file dal backup
limitazioni nel numero di revisioni di file da conservare
impostazioni per compressione, eliminazione dei file di backup e cifratura

Gestione delle revisioni
Le revisioni sono versioni di un file in un momento temporale specifico. Quando un file viene modificato e
sottoposto a backup, l'opzione DLO memorizza una nuova revisione. DLO memorizza e conserva un numero
specifico di revisioni per tutti i file in una selezione di backup. Dal momento che ciascuna selezione di
backup è configurata individualmente, il numero di revisioni conservate può variare in base alle differenti
selezioni di backup.
Quando il numero limite di revisioni viene superato, l'opzione DLO rimuove la revisione meno recente,
conservando solo il numero specificato di revisioni per le cartelle dati utente di rete e desktop.
àˆ possibile limitare il numero di revisioni conservate da DLO in un dato periodo di tempo. Se si sta
lavorando a un documento e si eseguono backup frequenti, le revisioni potrebbero essere effettuate a pochi
minuti l'una dall'altra. Specificando che si desidera conservare solo due revisioni ogni 24 ore, con un
intervallo di almeno 120 minuti l'una dall'altra, è possibile conservare revisioni meno recenti per un periodo
di tempo maggiore. Alcune versioni intermedie non saranno conservate, tuttavia in alcune situazioni
potrebbe essere necessario tornare a una versione meno recente.
Un'altra considerazione da fare prima di specificare il numero di revisioni da conservare è la quantità di
spazio necessaria per memorizzare i dati. La quantità di spazio richiesta per i backup può essere calcolata
moltiplicando il numero di revisioni conservate per la quantità di dati protetti.
Esempio Se si conservano 3 revisioni per ogni file e si dispone di 10 MB di dati per il backup, saranno
necessari circa 30 MB di spazio su disco.
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Benché la compressione consenta un migliore utilizzo dello spazio, il livello di compressione varia in modo
significativo in base al tipo di file e ad altri fattori.

Flussi di backup alternativi
DLO protegge ora tutti i flussi alternativi di un file, compresi i flussi di dati di protezione. Se una nuova
versione di file contiene solo dati di flussi alternativi modificati, la nuova versione va a sostituire la
precedente senza essere contata come ennesima revisione.
Argomenti correlati:
Modifica delle selezioni di backup nella visualizzazione standard
Aggiunta di selezioni di backup alla visualizzazione avanzata
Backup incrementale dei file PST di Outlook
Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook
Ripristino di file con dati di flussi alternativi

Pulizia dei file
Le revisioni vengono eliminate da Desktop Agent in base alle impostazioni della selezione di backup. Tale
operazione viene eseguita quando vengono create delle nuove revisioni. Quando viene creata una nuova
revisione e il limite viene superato, viene eliminata la revisione meno recente.
Per pulizia di manutenzione si intende il processo di rimozione dei file eliminati. Tale processo ha luogo al
massimo ogni 24 ore e viene effettuato durante il primo backup eseguito dopo 24 ore dall'ultima pulizia di
manutenzione.

Modifica delle selezioni di backup nella visualizzazione standard
La visualizzazione standard delle selezioni di backup mostra un elenco di unità , cartelle e file da selezionare
per i processi di backup.

Nota Le selezioni di backup di profilo sono quelle specificate dall'amministratore DLO nel profilo
dell'utente. Non è possibile modificare le selezioni di backup di profilo nella visualizzazione standard, è
possibile modificare infatti solo le selezioni di backup che sono state create in Desktop Agent. Per questa
ragione le selezioni di backup di profilo vengono visualizzate accanto a caselle di controllo grigie nella
visualizzazione standard. Possono essere modificate nella visualizzazione avanzata purché si disponga di
diritti sufficienti assegnati dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle selezioni di
backup nella visualizzazione avanzata.
Quando si creano nuove selezioni di backup nella visualizzazione standard, si utilizzano le impostazioni
predefinite delle selezioni di backup. Quando si aggiungono nuove sottocartelle e nuovi file alla selezione di
backup utilizzando la visualizzazione standard, si mantengono le stesse impostazioni delle cartelle principali.
Nella finestra Selezioni di backup di Desktop Agent, i file e le cartelle sono rappresentati in una
visualizzazione a struttura che ne consente la selezione o la deselezione per il backup. Quando la casella di
controllo accanto a un file o una cartella appare in grigio, la selezione è stata definita dall'amministratore e
può essere modificata soltanto se l'amministratore ha concesso la relativa autorizzazione nella definizione
del profilo. Quando nella casella di controllo accanto a un file o a una cartella appare una X di colore rosso,
la voce è stata esclusa in maniera globale da tutti i backup e non può essere selezionata.
Per modificare le selezioni di backup nella visualizzazione standard di Selezioni di backup
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni di
backup.
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2.

Fare clic su Visualizzazione standard.

3.

Selezionare le cartelle e i file da sottoporre a backup.
Espandere le selezioni facendo clic sul segno più (+) e comprimerle facendo clic sul segno meno (-).

Nota Per tornare in qualsiasi momento alle ultime impostazioni salvate, fare clic su Annulla
modifiche.

4.

Fare clic su Salva modifiche per salvare le nuove impostazioni oppure su Annulla modifiche per
tornare alle ultime impostazioni salvate.
Dopo avere fatto clic su Salva, le selezioni precedentemente sottoposte a backup che non sono state
selezionate saranno considerate come selezioni di backup eliminate e non saranno più incluse nei
backup. I file di backup relativi a questa selezione saranno eliminati quando sarà trascorso il
numero di giorni specificato nelle impostazioni della selezione di backup. I file di origine della
selezione di backup eliminata non saranno eliminati da Desktop Agent.
Le cartelle selezionate, che non erano state selezionate in precedenza, saranno aggiunte alle
selezioni di backup relative a questo desktop.

Aggiunta di selezioni di backup alla visualizzazione avanzata
Per aggiungere una selezione di backup alla visualizzazione avanzata delle selezioni di backup
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni di
backup.

2.

Fare clic su Visualizzazione avanzata.

3.

Fare clic su Aggiungi.

4.

Nella scheda Generale della finestra di dialogo Selezione di backup selezionare le opzioni
appropriate tra quelle descritte di seguito:

Scheda Generale della finestra di dialogo Selezione di backup
Elemento
Nome
Descrizione

Descrizione
Immettere un nome che descriva la selezione di backup.
Immettere una descrizione della selezione di backup. La descrizione
potrebbe indicare ad esempio la cartella selezionata, il gruppo di
utenti per cui è stata creata o il motivo per cui si è deciso di creare
la selezione di backup.

Cartella da
sottoporre a
backup
Selezionare questa opzione per aggiungere una cartella specifica
Immettere il nome
alla selezione di backup. Immettere il percorso e il nome della
di una cartella
cartella. Per aggiungere ad esempio una cartella denominata
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MieiDati nell'unità C, immettere C:\MieiDati.
Nota Una volta creata una selezione di backup, non è
possibile modificare la cartella.
Selezionare questa casella per scegliere una cartella predefinita
Selezionare una
dall'elenco a disposizione.
cartella predefinita
Selezionare questa opzione per eseguire il backup di tutte le
sottocartelle nella directory specificata. Questa opzione è
selezionata per impostazione predefinita.

Includi
sottocartelle

5.

Nella scheda Includi/Escludi, selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito:
Selezione di backup, finestra di dialogo Includi/Escludi

Elemento

Descrizione

Includi tutti i tipi file

Selezionare questa opzione per includere tutti i tipi di
file in questa selezione di backup.

Includi ed esclusi solo le voci
sottoelencate

Selezionare questa opzione per includere o escludere
solo specifici file o tipi di file.

6.

Per aggiungere un filtro all'elenco Includi/Escludi, verificare di avere selezionato Includi ed escludi
solo le voci sottoelencate nel passo 5, quindi fare clic su Aggiungi includi o Aggiungi escludi.

7.

Se è stata selezionata l'opzione Aggiungi escludi, verrà visualizzato un messaggio che informa
che tutti i file precedentemente sottoposti a backup corrispondenti a questa esclusione verranno
eliminati dalla selezione di backup. Scegliere Sì per continuare o No per annullare.

8.
9.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi scegliere OK.
Cliccare OK.
Opzioni della finestra di dialogo Aggiungi filtro di inclusione o Aggiungi filtro di esclusione

Elemento

Descrizione
Immettere il nome del file o la cartella, oppure utilizzare i caratteri jolly
per indicare il file o la cartella che si desidera includere/escludere
nelle/dalle selezioni di backup.
Ad esempio, immettere *.mp3 per includere o escludere tutti i file con
estensione .mp3 dalla selezione di backup corrente oppure immettere
unimportant.txt per includere o escludere dalla selezione di backup
tutti i file con questo nome.
Fare clic su Estensioni per selezionare un filtro predefinito di inclusione o
esclusione di tutti i file con una determinata estensione.

Filtro

Descrizione
Applica a

Immettere una descrizione del filtro di inclusione o esclusione.
Selezionare una delle seguenti opzioni:



File per applicare il filtro a file o
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9.

Cartelle per applicare il filtro a cartelle.
File e cartelle per applicare il filtro sia a file sia a cartelle.

Nella scheda Controllo revisioni selezionare le opzioni appropriate per le cartelle dati utente di
rete e desktop come indicato:
Selezione di backup, finestra di dialogo Controllo revisioni

Elemento

Descrizione

Numero di revisioni
Cartella dati utente
desktop

Immettere il numero di revisioni di ciascun file che si desidera
conservare nella cartella dati utente desktop nella selezione di
backup.
Nota Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a
backup incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.

Limita a

Selezionare questa opzione per limitare il numero di revisioni
conservate in un determinato periodo di tempo, quindi specificare
quanto segue:





Revisioni. Selezionare il numero di versioni da conservare.
Entro le ultime x ore. Selezionare il periodo di tempo
relativamente al quale si desidera conservare le versioni.
Almeno x minuti di distanza. Selezionare la quantità
minima di tempo che deve trascorrere tra i backup in questa
selezione.
Nota Quando viene creata una nuova revisione che
supera uno di questi limiti, viene eliminata la revisione meno
recente.

Cartella dati utente di rete

Limita a

Selezionare il numero di revisioni di ciascun file che si desidera
conservare nella cartella dati utente di rete nella selezione di
backup.
Selezionare questa opzione per limitare il numero di revisioni
conservate in un determinato periodo di tempo, quindi specificare
quanto segue:





Revisioni. Selezionare il numero di versioni da conservare.
Entro le ultime x ore. Selezionare il periodo di tempo
relativamente al quale si desidera conservare le versioni.
Almeno x minuti di distanza. Selezionare la quantità
minima di tempo che deve trascorrere tra i backup in questa
selezione.
Nota Quando viene creata una nuova revisione che
supera uno di questi limiti, viene eliminata la revisione meno
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recente.

Età Revision
Immettere il numero di giorni dopo i quali tutte le revisioni della
Elimina le revisioni nella
cartella dati utente desktop verranno eliminate.
cartella dati utente desktop
anteriori a
Nota L'ultima revisione non verrà eliminata.

Elimina le revisioni nella
cartella dati utenti di rete
anteriori a

Immettere il numero di giorni dopo i quali tutte le revisioni della
cartella dati utente di rete verranno eliminate.
Nota

L'ultima revisione non verrà eliminata.

10. Nella scheda Opzioni selezionare le opzioni appropriate tra quelle descritte di seguito:
Opzioni di Selezione di backup
Elemento
Trasferimento file
delta

Compressione

Cifratura

Descrizione
Se si sceglie il trasferimento file delta, ogni volta che viene eseguito il
backup di un file, viene trasferita e memorizzata nella cartella dati utente
di rete solo la parte modificata. Inoltre, i file delta da trasferire vengono
compressi. Per attivare questa opzione, è necessario che l'amministratore
DLO abbia installato e configurato un server di manutenzione.
Quando si seleziona questa opzione, quando viene eseguito il backup di un
file, i file inclusi nella selezione di backup vengono compressi per
consentire la trasmissione dei dati in rete e l'archiviazione nelle cartelle dati
utente di rete e desktop.
Saranno compressi solo i file creati dopo l'attivazione di questa funzione. I
file già archiviati non saranno compressi.
Anche i file delta vengono compressi.
Selezionare questa opzione per cifrare file nella selezione di backup, così da
poterli trasferire in rete e archiviarli nelle cartelle dati utente desktop e di
rete in un formato cifrato.
Saranno cifrati solo i file creati dopo l'attivazione di questa funzione. I file
già archiviati non saranno cifrati.
Per la cifratura vengono utilizzati lo standard AES (Advanced Encryption
Standard) e una lunghezza di chiave di 128 bit. Se questa opzione viene
selezionata, le versioni verranno memorizzate in formato non cifrato nella
cartella dati utente desktop e in formato cifrato nella cartella dati utente di
rete. I dati trasferiti in rete vengono cifrati.

Se i file di origine vengono eliminati, elimina il backup dei file di origine dalla:
Indicare il numero di giorni che devono trascorrere tra l'eliminazione del
Cartella dati
file di origine dal desktop e l'eliminazione di tutte le versioni di tale file
utente del desktop
dalla cartella dati utente del desktop. L'impostazione predefinita è di 60
dopo
giorni.
Cartella dati
utente di rete
dopo

Indicare il numero di giorni che devono trascorrere tra l'eliminazione del
file di origine dal desktop e l'eliminazione di tutte le versioni di tale file
dalla cartella dati utente di rete. L'impostazione predefinita è di 60 giorni.
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11. Scegliere OK per salvare le modifiche apportate.

Modifica delle selezioni di backup nella visualizzazione avanzata
Dalla visualizzazione avanzata gli utenti di Desktop Agent possono modificare le selezioni di backup create in
Desktop Agent e quelle create dall'amministratore DLO nel profilo, purché il profilo conceda diritti sufficienti
all'utente.
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni di
backup.

2.

Fare clic su Visualizzazione avanzata.

3.

Selezionare la selezione di backup da modificare, quindi fare clic su Modifica.

4.

Le selezioni di backup di profilo sono quelle impostate dall'amministratore DLO. Se la selezione di
backup è una selezione di backup di profilo e se l'utente dispone di diritti sufficienti, quest'ultimo
potrà modificarla scegliendo Usa selezione personalizzata dal menu a discesa. Una volta
selezionata l'opzione, la selezione di backup non verrà più aggiornata quando l'amministratore
aggiornerà la selezione di backup profilo. possibile ripristinare in qualunque momento le
impostazioni della selezione di backup di profilo scegliendo Usa selezione profilo dal menu a
discesa. Una volta selezionata questa opzione, il profilo verr aggiornato quando l'amministratore
DLO modificherà la selezione di backup di profilo.

5.

Modificare le proprietà della selezione di backup secondo necessità . Per informazioni dettagliate
sulle impostazioni delle selezioni di backup, vedere il processo di impostazione di una selezione di
backup a partire dal passo 4.

6.

Fare clic su OK.

Eliminazione delle selezioni di backup nella visualizzazione avanzata
Quando si elimina una selezione di backup, i file di backup vengono eliminati una volta trascorso il numero
di giorni specificato nella selezione di backup. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni di Selezione di
backup.
Per eliminare una selezione di backup
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni di
backup.

2.

Fare clic su Visualizzazione avanzata.

3.

Selezionare la selezione di backup da eliminare.

4.

Fare clic su Rimuovi.

5.

Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione della selezione oppure su No per annullarla.

Backup incrementale dei file PST di Outlook
DLO è configurato per impostazione predefinita per eseguire il backup incrementale dei file PST. Il backup
incrementale dei file PST è controllato dall'amministratore nel profilo o dall'utente del desktop nella finestra
di dialogo Opzioni se all'utente sono stati concessi i diritti necessari.
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Nota Outlook deve essere configurato come applicazione di posta predefinita per eseguire il backup
incrementale dei file PST di Outlook.
Tenere presente quanto segue quando si esegue il backup incrementale di file PST:






Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a backup incrementali, viene conservata solo una
revisione indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella selezione di backup.
Quando si ripristinano file PST di Microsoft Outlook, la copia ripristinata non coinciderà con il file
originale, come spiegato in Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook a pagina 231.
Non è possibile effettuare il backup incrementale di file sincronizzati.
Quando si configura un profilo DLO per limitare la larghezza di banda da utilizzare durante il
trasferimento dei dati nella cartella dati utente di rete, la larghezza di banda non viene ridotta durante il
trasferimento incrementale dei file PST.

Argomenti correlati:
Impostazione delle opzioni personalizzate

Impostazione di Outlook come applicazione di posta elettronica predefinita
L'opzione DLO è in grado di effettuare backup incrementali dei file PST di Outlook solo se quest'ultimo è
configurato come applicazione di posta predefinita.
Per specificare Outlook come applicazione di posta predefinita nelle opzioni Internet
1.

Avviare Internet Explorer.

2.

Scegliere Opzioni Internet dal menu Strumenti.

3.

Selezionare la scheda Programmi.

4.

Selezionare Microsoft Office Outlook nell'elenco E-mail.
Nota Se non si intende utilizzare Outlook come client di posta predefinito, è possibile
disattivare il messaggio di avviso relativo ai backup incrementali in Desktop Agent scegliendo
Impostazioni dal menu Visualizzazioni e deselezionando la casella di controllo Attiva backup
incrementali dei file PST di Outlook nella scheda Opzioni.

File PST in sospeso
Quando un file PST di Outlook è incluso in una selezione di backup DLO, ogni volta che viene chiuso viene
visualizzato nella coda dei file in sospeso in Desktop Agent. Dato che i file PST costituiscono una risorsa
condivisa, l'apertura e la chiusura di tali file sono controllate da un processo denominato MAPI. Sia l'opzione
DLO che Outlook accedono ai file PST tramite questo processo MAPI, il quale provvede ad aprire il file PST
ogni volta che riceve una richiesta al riguardo dall'applicazione. A seconda della versione in uso, il processo
MAPI può o meno chiudere un file PST quando si verificano i seguenti eventi:





Un'applicazione, quale l'opzione DLO o Microsoft Outlook, si scollega dal file PST, ad esempio quando
Outlook viene chiuso.
Viene avviata l'opzione DLO.
Dopo 30 minuti di inattività nel file PST.

Quando il file PST viene chiuso, l'opzione DLO esegue una delle seguenti operazioni: Se il file PST viene
gestito in modalità incrementale tramite il processo MAPI (si veda la sezione dedicata ai file PST
incrementali), DLO determina se tale file PST è stato sottoposto a un backup completo. Se il file è già stato
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sottoposto a backup, la voce viene semplicemente rimossa dalla coda dei file pendenti in Desktop Agent in
quanto significa che il file PST è sincronizzato. Se il file PST non viene gestito in modalità incrementale,
verrà sottoposto a un backup completo.
Argomenti correlati:
Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook

Backup incrementale dei file NSF di Lotus Notes
àˆ possibile eseguire il backup incrementale dei seguenti tipi di file NSF di Lotus Notes:

File NSF che è possibile sottoporre a backup incrementale
Nome file

Posizione

Descrizione

BOOKMARK.NSF

Directory
Notes\dati

Contiene i segnalibri salvati e le informazioni sulla pagina di
benvenuto.

NAMES.NSF

Directory
Notes\dati

In questo file sono contenuti contatti, connessioni, località e dati
della Rubrica personale.

A_<name>.NSF

Questo è un file di memorizzazione di messaggi di posta
elettronica. Per eseguire il backup incrementale dei messaggi di
posta elettronica mediante DLO, è necessario archiviarli. Per
ulteriori informazioni sull'archiviazione dei messaggi di posta
elettronica, fare riferimento alla documentazione di Lotus Notes.

Quando si esegue il backup incrementale di un file, non viene visualizzato un indicatore di avanzamento
nella visualizzazione Stato di Desktop Agent e viene mantenuta una sola revisione.
Nota Quando si configura un profilo DLO per limitare la larghezza di banda da utilizzare durante il
trasferimento dei dati nella cartella dati utente di rete, la larghezza di banda non viene ridotta durante il
trasferimento incrementale dei file NSF di Lotus Notes.

Preparazione del backup incrementale di file NSF di Lotus Notes con DLO
Lotus Notes deve essere già installato prima di installare Desktop Agent. Se Lotus Notes viene installato
dopo Desktop Agent, sarà necessario eseguire nuovamente il programma di installazione di Desktop Agent
per ripristinarne l'installazione. Inoltre, se durante l'installazione di Desktop Agent Lotus Notes è in
esecuzione, occorrerà riavviarlo.
I file di posta elettronica di Lotus Notes possono essere sottoposti a backup incrementale con DLO solo se
sono stati archiviati. Archiviare i messaggi di posta elettronica, quindi eseguire il backup incrementale del
file di archivio risultante. Per ulteriori informazioni sull'archiviazione della posta elettronica, fare riferimento
alla documentazione di Lotus Notes.
Per configurare Desktop Agent per il backup incrementale dei file di Lotus Notes
1.

Verificare che Lotus Notes sia stato installato prima di Desktop Agent o che in seguito
all'installazione di Lotus Notes sia stato rieseguito il programma di installazione di Desktop Agent
per ripristinarne l'installazione.

2.

Verificare che i messaggi di posta elettronica da sottoporre a backup siano stati archiviati in Lotus
Notes.
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3.

Verificare che i file NSF di Lotus Notes da sottoporre a backup siano stati selezionati nella selezione
di backup corretta. Per ulteriori informazioni sulle selezioni di backup, vedere Utilizzo di Desktop
Agent per il backup dei dati.

4.

Nella sezione Strumenti della barra delle attività di Desktop Agent fare clic su Opzioni.

5.

Selezionare la scheda Opzioni.

6.

Selezionare l'opzione Attiva backup incrementali di livello messaggio dei file di posta
elettronica di Lotus Notes.

7.

Fare clic su OK.

Utilizzo di Desktop Agent quando Lotus Notes non è configurato per
l'utente corrente
Quando un utente non ancora configurato in Lotus Notes effettua l'accesso a un computer in cui sono
installati DLO e Lotus Notes, è possibile che venga visualizzata una finestra DOS di debug nella quale sono
riportati i seguenti errori:
<data e ora> Created new log files as C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Application
Data\Lotus\Notes\Data\log.nsf (Creati nuovi file di registro C:\Documents and Settings\<nome
utente>\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Lotus\Notes\Data\log.nsf)
<data e ora> A previous process with the process ID <####> failed to terminate properly (Un processo
precedente con ID <XXXX> non è stato completato correttamente)
Per chiudere la finestra DOS è necessario uscire manualmente dal processo DLO. Per risolvere il problema,
configurare l'utente corrente per Lotus Notes. Una volta configurato l'utente, gli errori non verranno più
generati quando questi effettuerà l'accesso.

Eliminazione dei file di posta elettronica di Lotus Notes
Se si elimina un messaggio di posta elettronica di Lotus Notes prima di eseguire il backup con DLO, il backup
del messaggio non verrà eseguito.

Modifica delle impostazioni di Desktop Agent
Se l'amministratore DLO imposta il profilo di un utente in modo che questi abbia accesso completo a
Desktop Agent e possa modificarne le impostazioni, tale utente potrà utilizzare la visualizzazione
Impostazioni per modificare le opzioni descritte di seguito:








opzioni di pianificazione dei processi di backup
posizione della cartella dati utente desktop
limiti spazio su disco per la cartella dati utente desktop
limiti spazio su disco per il file registro
livello registrazione
uso della larghezza di banda.

Desktop Agent continuerà a utilizzare le impostazioni specificate nel profilo fino a quando non si sceglierà
esplicitamente di utilizzare pianificazioni o opzioni personalizzate, come descritto in Modifica delle opzioni di
pianificazione dei processi di backup e in Impostazione delle opzioni personalizzate.
àˆ possibile modificare le impostazioni di Desktop Agent e le selezioni di backup quando non si lavora in
linea. Le impostazioni vengono mantenute finché non ci si riconnette, dopodiché vengono trasferite
automaticamente. Se l'amministratore ha inoltre apportato delle modifiche che risultano in conflitto con
quelle eseguite in Desktop Agent, le modifiche dell'amministratore avranno la precedenza.
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Nota La modifica delle impostazioni di una copia di Desktop Agent comporta il caricamento delle
impostazioni nelle altre copie di Desktop Agent che utilizzano la stessa autenticazione. Ciò determina
l'annullamento e il riavvio di qualsiasi processo in esecuzione.

Modifica delle opzioni di pianificazione dei processi di backup
àˆ possibile modificare le opzioni di pianificazione dei processi di backup, ma solo se l'amministratore DLO
ha impostato il profilo dell'utente in modo che questi abbia accesso completo a Desktop Agent e possa
modificarne le impostazioni.
Per modificare le opzioni di pianificazione di backup
1.

Nella barra Attività , nella sezione Strumenti, fare clic su Impostazioni.

2.

Fare clic sulla scheda Pianificazione.

3.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi scegliere OK:

Opzioni di pianificazione dei processi
Elemento

Descrizione

Usa pianificazione
Profilo

Selezionare Utilizza pianificazione profilo dal menu a
discesa per utilizzare le opzioni di pianificazione specificate
nel profilo.
Nota Se questa opzione viene selezionata, non sarà
possibile modificare altre impostazioni nella scheda
Pianificazione.

Utilizza pianificazione
personalizzata

Selezionare Utilizza pianificazione personalizzata dal
menu a discesa per specificare una pianificazione diversa da
quella indicata nel profilo.

Esegui processi:
Ogni volta che un file
viene modificato

Selezionare questa opzione per eseguire il backup
immediato dei file ogni volta che questi vengono modificati.
Nota Il backup automatico ad ogni modifica è
disponibile solo per i file system NTFS. Con i file system FAT,
è necessario immettere il numero di minuti o ore che
intercorrono tra un backup e l'altro nel campo Esegui
backup dei file modificati ogni.

In base a una
pianificazione

Manualmente

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file in
base a una pianificazione. Per impostazione predefinita, il
backup deve essere eseguito alle ore 23:00:00 ogni lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Fare clic su Modifica per modificare l'impostazione
predefinita.
Selezionare questa opzione per eseguire il backup solo
tramite avvio manuale.
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Opzioni di disconnessione, riavvio e chiusura
Non eseguire alcun
processo

Selezionare Non eseguire alcun processo dal menu a
discesa per eseguire la disconnessione, il riavvio o la
chiusura anche se vi sono file che richiedono il backup.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera eseguire la disconnessione, il riavvio o
la chiusura una volta completato il processo.

Richiedi all'utente di
eseguire il processo

Selezionare Richiedi all'utente di eseguire il processo
dal menu a discesa se si desidera ricevere un messaggio in
cui viene chiesto se si desidera completare il processo di
backup prima di disconnettersi, riavviare o chiudere il
sistema.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo per eseguire la
disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui processo
immediatamente

Selezionare Esegui il processo immediatamente dal
menu a discesa per eseguire il backup dei file in attesa
senza chiedere di continuare con la disconnessione, il riavvio
o la chiusura.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo per eseguire la
disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui il processo in
base alla pianificazione

Selezionare Esegui il processo in base alla
pianificazione dal menu a discesa per continuare con la
disconnessione, il riavvio o la chiusura eseguendo il backup
dei file in base alla pianificazione.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo per eseguire la
disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui processo
all'accesso successivo

Selezionare Esegui il processo all'accesso successivo dal
menu a discesa per continuare con la disconnessione, il
riavvio o la chiusura senza visualizzare alcun messaggio, ed
eseguire il backup dei file al successivo accesso.
Nota Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo per eseguire la
disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Impostazione delle opzioni personalizzate
àˆ possibile modificare altre impostazioni di Desktop Agent, quali lo spazio su disco utilizzato dalla cartella
dati utente desktop, se l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente in modo che questi abbia
accesso completo a Desktop Agent e possa modificarne le impostazioni.
Per impostare le opzioni personalizzate
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1.

Nella barra delle attività fare clic su Strumenti e quindi su Opzioni.

2.

Fare clic sulla scheda Opzioni.

3.

Selezionare Usa opzioni personalizzate dal menu a discesa.

4.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi scegliere OK:

Finestra di dialogo Opzioni
Elemento
Usa opzioni Profilo

Descrizione
Selezionare Utilizza opzioni profilo dal menu a discesa
per utilizzare le opzioni di pianificazione specificate nel
profilo.
Nota Se questa opzione viene selezionata, non
sarà possibile modificare altre impostazioni nella scheda
Pianificazione.

Usa opzioni personalizzate

Selezionare Utilizza pianificazione personalizzata dal
menu a discesa per specificare una pianificazione diversa
da quella indicata nel profilo.
Nota Questa opzione deve essere selezionata per
consentire l'accesso alle altre impostazioni della scheda
Opzioni.

Limita l'uso dello spazio su
disco del computer a:

Selezionare l'opzione Limita l'uso dello spazio su disco
del computer a per ridurre la quantità di spazio
utilizzato per la memorizzazione del backup dei file nel
computer.
%
Selezionare % per immettere una percentuale di spazio
del disco rigido destinata alla memorizzazione dei file di
backup.
MB
Selezionare MB per specificare il numero massimo di
megabyte di spazio su disco destinati alla memorizzazione
dei file di backup.

Manutenzione del file di registro
Conserva file di registro per
almeno (giorni)

Specificare il numero minimo di giorni in cui conservare i
file registro. I file registro verranno eliminati solo dopo
essere stati conservati per il numero minimo di giorni
specificato.
Nota La pulizia dei file registro ha luogo ogni volta
che viene creato un nuovo registro. Una volta raggiunta la
dimensione massima di tutti i file registro, i file registro
verranno comunque eliminati solo quando viene raggiunto
il numero minimo di giorni specificato per la loro
conservazione .

Dopo il numero minimo di

Specificare la dimensione massima raggiungibile
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giorni, elimina file di registro
più datati se l'insieme delle
dimensioni supera

dall'insieme di tutti i file registro prima che i file più datati
comincino a essere eliminati.
Nota àˆ possibile che la dimensione totale di tutti i
file registro conservati superi il numero di MB specificato
in questa impostazione, se nessuno dei file registro ha
ancora raggiunto il numero di giorni specificato
nell'impostazione Conserva file di registro per almeno
(giorni).

Opzioni di connessione
Registra messaggi di
preparazione

Selezionare Registra messaggi di preparazione se si
desidera che vengano creati registri per le operazioni di
preparazione.

Registra messaggi
informativi per backup

Selezionare Registra messaggi informativi per
backup se si desidera che vengano creati registri per
tutte le operazioni di backup.

Registra messaggi di
avvertimento

Selezionare Registra messaggi di avvertimento se si
desidera che vengano creati registri per tutte le
operazioni che generano degli avvisi.

Selezionare Attiva backup incrementali dei file di
Attiva backup incrementali di
posta PST di Outlook per attivare i backup incrementali
livello messaggio dei file PST
dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook (PST).
di Outlook
I backup incrementali devono essere attivati per
consentire il backup dei file PST quando questi sono
aperti.
Se questa opzione non è selezionata, i file PST configurati
in Outlook verranno sottoposti a un backup completo ogni
volta che il file PST viene salvato, il che si verifica
generalmente alla chiusura di Outlook.
Per ulteriori informazioni, vedere Backup incrementale dei
file PST di Outlook.
Selezionare Attiva backup incrementali di livello
Attiva backup incrementali di
messaggio dei file di posta elettronica di Lotus
livello messaggio dei file di
Notes per attivare la configurazione di DLO per il backup
posta elettronica di Lotus
incrementale di alcuni file NSF di Lotus Notes. Potrebbero
Notes
essere necessari operazioni aggiuntive per garantire il
completamento del backup di questi file. Per ulteriori
informazioni, vedere Backup incrementale dei file NSF di
Lotus Notes.
Se si deseleziona questa casella di controllo il backup
incrementale dei file di Lotus Notes viene disattivato.

Spostamento della cartella dati utente desktop
àˆ possibile cambiare la posizione della cartella dati utente desktop se l'amministratore DLO ha impostato il
profilo dell'utente in modo che questi possa visualizzare e modificare completamente Desktop Agent e
modificarne le impostazioni.
Per spostare la cartella dati utente desktop
1.

Nella barra Attività , nella sezione Strumenti, fare clic su Impostazioni.

2.

Fare clic sulla scheda Cartelle di backup.
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3.

Fare clic su Sposta.

4.

Nella finestra di dialogo Sfoglia scegliere una nuova posizione per la cartella dati utente desktop.

5.

Fare clic su OK.

6.

Fare clic su Sì per continuare.

7.

Fare clic su OK.

Personalizzazione di policy di connessione
Desktop Agent può essere configurato per disattivare o limitare il numero di backup con alcuni tipi di
connessione. Ad esempio, se l'amministratore DLO ha concesso all'utente diritti sufficienti, questi potrà
scegliere di disattivare i backup quando viene utilizzata una connessione remota e continuare il backup
quando viene utilizzata una connessione a velocità superiore.
Quando i backup sono limitati da policy di connessione, il backup dei file viene eseguito nella cartella dati
utente desktop e viene poi trasferito nella cartella dati utente di rete quando le policy di connessione non
limitano più i backup. Se la cartella dati utente desktop è disattivata, non viene fornita alcuna protezione
non in linea.
Quando si creano policy di connessione utilizzando le impostazioni di Active Directory e due o più policy
corrispondono a un utente o a un computer specifico, viene utilizzata la policy più restrittiva.
Esempio:
Una policy di connessione che corrisponde a un utente o a un computer specifico disattiva i backup nella
cartella dati utente di rete di tutti i file di dimensioni superiori a 500 KB. Una seconda policy di connessione
corrisponde allo stesso computer o utente e disattiva indistintamente tutti i backup nella cartella dati utente
di rete. Verrà pertanto utilizzata la seconda policy poiché è più restrittiva e limita tutti i backup, non solo
quelli dei file di dimensioni maggiori.
Per personalizzare le policy di connessione
1.

Nella sezione Strumenti nella barra Attività di Desktop Agent fare clic su Impostazioni, quindi
selezionare la scheda Policy di connessione.

2.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi scegliere OK:

Aggiungi/Modifica policy di connessione
Elemento

Descrizione

Tipo di connessione
Remota

Intervallo di indirizzi IP

Selezionare Remota dal menu a discesa per limitare o
disattivare i backup quando si utilizza una connessione remota.
Selezionare Intervallo di indirizzi IP dal menu a discesa per
limitare o disattivare i backup per gli indirizzi IP inclusi in un
determinato intervallo.
Indicare se si desidera applicare la policy di connessione a
computer che rientrano o meno nell'intervallo di indirizzi IP
specificato.
Selezionare IPv6 o IPv4 e immettere l'intervallo di indirizzi IP
per la policy di connessione.
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Nota Gli indirizzi IPv6 sono supportati solo in Windows XP
o versioni successive e pertanto non verranno presi in
considerazione nei Desktop Agent in esecuzione in Windows
2000. àˆ auspicabile un'ulteriore policy di connessione per gli
indirizzi IPv4 per i Desktop Agent su sistemi Windows 2000.

Active Directory

Selezionare Active Directory dal menu a discesa per limitare o
disattivare i backup che utilizzano Active Directory. Selezionare
Configura per definire le impostazioni di Active Directory. Per
ulteriori informazioni sulla configurazione delle opzioni di policy
di connessione per Active Directory, vedere passo 3.

Operazione di Desktop Agent
Disattiva il backup di
rete

Selezionare Disattiva il backup di rete per impedire
l'esecuzione dei backup nella cartella dati utente di rete. Il
backup verrà continuato nella cartella dati utente desktop.

Disattiva il backup di
rete per file di
dimensioni superiori a

Selezionare Disattiva il backup di rete per file di
dimensioni superiori a per impedire di eseguire il backup di
file di dimensioni superiori a un valore specificato a seconda del
tipo di connessione. Immettere un valore in KB.

Limita uso larghezza di
banda di rete a

Applica policy in base
all'intervallo di
pianificazione

3.

Selezionare Disattiva il backup di rete per file di
dimensioni superiori a per impedire di eseguire il backup di
file di dimensioni superiori a un valore specificato a seconda del
tipo di connessione. Immettere un valore in KB.
Selezionare Applica policy in base all'intervallo di
pianificazione per applicare la policy di connessione solo
durante l'intervallo di tempo specificato.
Fare clic su Pianificazione per impostare l'ora in cui la policy
sarà effettiva. Le pianificazioni possono essere eseguite
settimanalmente o in base a un intervallo di tempo specificato.

Se è stata selezionata Active Directory nel passo 2 precedente, configurare le impostazioni Active
Directory come indicato di seguito e fare clic su OK:
Finestra di dialogo Oggetto Active Directory
Elemento

Descrizione
Selezionare l'oggetto Active Directory che si desidera
utilizzare per configurare la policy di connessione.I Le
opzioni disponibili sono Computer o Utente.

Oggetto

In (directory LDAP)

Immettere o selezionare il percorso della directory
LDAP.

Tutti gli oggetti nella directory

Selezionare questa opzione per applicare la policy di
connessione a tutti gli oggetti della directory.

Solo gli oggetti in questa directory che
soddisfano i criteri seguenti

Selezionare questa opzione per applicare la policy di
connessione agli oggetti della directory che soddisfano i
criteri specificati.

Attributi

Selezionare un attributo dal menu a discesa o
immetterne uno personalizzato.

Condizione

Selezionare la condizione appropriata. Le opzioni
disponibili sono =, <, <>, e >.
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Valore

Immettere un valore per completare i criteri che
verranno utilizzati per determinare le corrispondenze.
Per specificare un valore è possibile utilizzare i caratteri
jolly.

4.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiungi/Modifica policy di connessione.

5.

Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Impostazioni.

Sincronizzazione dei dati utente sul desktop
I dati sottoposti a backup sono archiviati nella cartella dati utente desktop nell'unità disco di ciascun
desktop nel quale è installato Desktop Agent, nonché nella cartella dati utente di rete. Se si dispone di più
desktop, la cartella dati utente di rete contiene le copie dei file di backup provenienti da tutti i desktop.
Quando una cartella viene sincronizzata tramite Desktop Agent, una copia di tale cartella e del relativo
contenuto viene inclusa nella cartella dati utente di rete. Quando un file viene modificato su uno dei desktop,
tale file viene archiviato anche nella cartella dati utente desktop di quel computer, quindi caricato nella
cartella dati utente di rete al primo processo DLO successivo. Il file è pertanto disponibile per essere
scaricato su un altro computer desktop sincronizzato, non appena il computer esegue il processo successivo.
Dopo che una cartella viene sincronizzata, Desktop Agent controlla la cartella dati utente di rete ogni volta
che il desktop si collega alla rete e viene eseguito un processo. Se esistono nuove versioni dei file nelle
cartelle sincronizzate, Desktop Agent scarica le nuove versioni nella cartella dati utente sul desktop. Se si
modifica un file sul desktop corrente e si modifica lo stesso file su uno degli altri computer desktop
sottoposti a backup, ma i file non sono sincronizzati, si verificherà un conflitto. A quel punto, l'utente
dovrà scegliere quale versione del file utilizzare.
Con la sincronizzazione dei dati di backup, è possibile lavorare a un file da uno qualsiasi dei desktop collegati
ed essere sicuri che si tratti sempre della versione più recente.
La visualizzazione Selezioni sincronizzate mostra le cartelle sottoposte a backup e disponibili per la
sincronizzazione su uno o più desktop. Selezionare una qualsiasi delle cartelle con le quali si desidera
effettuare la sincronizzazione sul desktop corrente.

Nota Se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle cartelle per la compressione o la
cifratura, sarà necessario riapplicare le impostazioni una volta eseguito il ripristino o la sincronizzazione.

Funzionamento della sincronizzazione
Durante l'esecuzione di un processo DLO, DLO effettua il backup e la sincronizzazione dei file nel modo
seguente:






Esegue il backup di file modificati sul desktop.
Rende i file sincronizzati disponibili per gli altri computer con cui il desktop è sincronizzato.
Scarica i file sincronizzati modificati su un altro computer e caricati dopo l'ultima esecuzione del
processo DLO.
Conserva tutte le versioni in conflitto dei file. In questo modo, è possibile decidere in seguito quale
versione utilizzare.

Quando si esegue il backup dei file, è possibile impostare vari filtri; ad esempio quali tipi di file includere o
escludere, comprimere o cifrare. Quando si sincronizzano i file tra i vari computer, i filtri vengono combinati
tra loro. Ad esempio, se uno dei file sincronizzati è compresso e cifrato, tutti i file sincronizzati verranno
compressi e cifrati automaticamente. Se nella selezione di backup originale è stato eseguito il backup solo
dei file .jpg, il set di file sincronizzati includerà solo file .jpg.
Se le impostazioni di una cartella sincronizzata vengono modificate dopo la sincronizzazione e la
sincronizzazione viene annullata, vengono ripristinate le impostazioni della selezione di backup originale
della cartella. Ad esempio, se nella selezione di backup originale è stato eseguito solo il backup di file .jpg e
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in seguito la cartella viene sincronizzata e impostata per il backup di tutti i file, se la sincronizzazione viene
annullata, tornerà ad essere eseguito solo il backup dei file .jpg.
Se il numero dei file di cui è stato eseguito il backup sui vari computer è diverso, DLO effettua la
sincronizzazione utilizzando il numero di file più alto. Ad esempio, se si esegue il backup di tre file sul
computer A e di cinque file sul computer B, DLO sincronizza cinque file.
Le selezioni sincronizzate sono soggette a limitazioni quanto a esclusioni generali analogamente alle
selezioni di backup. Per ulteriori informazioni vedere Configurazione dei filtri di esclusione globale.
àˆ possibile gestire la sincronizzazione utilizzando le opzioni descritte di seguito.




Visualizzazione standard: Consente di creare nuovi set di sincronizzazione.
Visualizzazione avanzata: consente di modificare le impostazioni per ciascun set di sincronizzazione.

Nota Per utilizzare la funzione di sincronizzazione, nei computer sincronizzati deve essere in
esecuzione la stessa versione di Desktop Agent e gli orologi dei computer di tutti gli utenti devono
essere sincronizzati.

Per sincronizzare una cartella tra più desktop
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni
sincronizzate.

2.

Fare clic su Visualizzazione standard.
I desktop disponibili per la visualizzazione appaiono nel riquadro Computer remoti.

Nota Per poter apparire nella visualizzazione Selezioni sincronizzate, è necessario che un
desktop appartenga allo stesso proprietario e sia sottoposto a backup con Desktop Agent. Solo le
cartelle sottoposte a backup sono disponibili per la sincronizzazione.

3.

Selezionare le cartelle che si desidera sincronizzare.

4.

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli cartella locale, immettere o individuare la
posizione in cui sono stati archiviati i file sincronizzati.

5.

Fare clic su OK.

6.

Fare clic su Salva modifiche per salvare le selezioni oppure su Annulla modifiche per tornare alle
ultime impostazioni salvate.

Per visualizzare o modificare una cartella sincronizzata
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni
sincronizzate.

2.

Selezionare il pulsante di opzione Visualizzazione avanzata.

3.

Fare clic sulla cartella da visualizzare o modificare.

4.

Fare clic su Modifica.
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Nella scheda Generale della finestra di dialogo Cartella sincronizzata è indicata la posizione in cui
verranno archiviati i file sincronizzati selezionati e vengono elencati gli altri computer sincronizzati
con la cartella selezionata.
5.

Configurare le impostazioni della cartella di sincronizzazione come descritto per la configurazione
della selezione di backup, iniziando dal passo 5.

6.

Fare clic su OK.

Per rimuovere una cartella sincronizzata

Nota Quando una selezione sincronizzata viene eliminata, i file di backup sono eliminati alla stessa
maniera dei file di origine. I file saranno eliminati non appena sarà trascorso il numero di giorni specificato
nella selezione di backup.

1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Selezioni
sincronizzate.

2.

Fare clic sul pulsante di opzione Visualizzazione avanzata.

3.

Fare clic sulla selezione di sincronizzazione da eliminare.

4.

Fare clic su Rimuovi.

5.

Quando viene richiesta la conferma dell'eliminazione della selezione di backup, fare clic su Sì per
continuare o su No per annullare l'operazione.

Risoluzione di conflitti con i file sincronizzati
Se un file sincronizzato viene modificato in più computer e non viene aggiornato con Desktop Agent, si
verifica un conflitto e l'utente viene invitato a scegliere quale versione conservare. Ad esempio, si verifica un
conflitto se lo stesso file viene modificato sia sul computer desktop sia sul laptop, se il laptop non è collegato
alla rete. Quando il laptop viene ricollegato alla rete, il conflitto viene rilevato.
Per risolvere un conflitto con un file sincronizzato
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Stato.
Se è stato rilevato un conflitto, nella visualizzazione Stato sarà presente un pulsante Risolvi
conflitti.

2.

Fare clic sul collegamento Sono stati rilevati (n) conflitti per aprire la procedura guidata Risolvi
conflitti.

3.

Analizzare le informazioni sui conflitti di sincronizzazione, quindi fare clic su Avanti.

4.

Selezionare il file per il quale si desidera risolvere il conflitto.

5.

Fare clic sul pulsante Apri cartella.

6.

Gestire le revisioni nella maniera desiderata.
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Se ad esempio si desidera conservare una revisione meno recente, è possibile eliminare la revisione
più recente e riassegnare il nome originale alla revisione in conflitto.
7.

Fare clic su Fine.

Visualizzazione dello stato di Desktop Agent
La visualizzazione Stato di Desktop Agent contiene un riepilogo delle operazioni riguardanti Desktop Agent,
tra le quali:

Operazioni di Desktop Agent
Elemento

Descrizione

Stato

Mostra lo stato dei processi di Desktop Agent, quando saranno eseguiti i
backup e un riepilogo dei risultati dell'ultimo backup.
Questo collegamento, che si trova appena al di sotto del riepilogo di stato
se è stata eseguita una selezione di backup per un'unità FAT, fornisce
informazioni dettagliate sulla pianificazione in base alle impostazioni
correnti di Desktop Agent.

Dettagli

Mostra/Nascondi file
in sospeso

Consente di visualizzare o nascondere file in sospeso. Ogni volta che si
sceglie questo collegamento, si passa da Nascondi file pendenti a
Mostra file pendenti e viceversa.

Riepilogo utilizzo
Utilizzo rete

Consente di visualizzare la quantità totale di dati archiviati nella cartella
dati utente di rete di questo computer.

Utilizzo locale

Consente di visualizzare la quantità totale di dati archiviati nella cartella
dati utente desktop di questo computer.

Dettagli

Questo collegamento, posto appena al di sotto del riepilogo di stato,
fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo delle cartelle per i dati utente.
Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione di informazioni dettagliate
di utilizzo.

Avvio di un processo in sospeso nella visualizzazione Stato
Per eseguire un processo in sospeso dalla visualizzazione Stato
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Stato.

2.

Nella sezione Attività della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Esegui lavoro.
Verranno eseguiti tutti i lavori in sospeso, quali i processi di backup, sincronizzazione o ripristino.

Sospensione o annullamento di un processo
Se l'amministratore DLO ha impostato il profilo in modo che sia possibile sospendere e annullare i processi,
l'operazione può essere eseguita facendo clic sul pulsante Sospendi. Le opzioni disponibili dipendono dal
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tipo di processo che viene sospeso. Quando si fa clic su Sospendi, viene visualizzata una finestra di dialogo
con le opzioni disponibili.

Nota

L'amministratore DLO imposta l'intervallo massimo dopo il quale il processo sospeso riprende.

Opzioni di sospensione dei processi
Tipo di processo in
esecuzione

Opzioni

Continuo



Sospendere il processo e riavviarlo automaticamente dopo un
determinato numero di minuti.

Manuale



Sospendere il processo e riavviarlo automaticamente dopo un
determinato numero di minuti.
Annullare il processo fino al prossimo riavvio manuale.



Pianificato




Sospendere il processo e riavviarlo automaticamente dopo un
determinato numero di minuti.
Annullare il processo fino al prossimo riavvio pianificato.

Visualizzazione di informazioni dettagliate di utilizzo
La visualizzazione Stato di Desktop Agent fornisce informazioni riepilogative relative allo spazio del disco
locale e di rete utilizzato per archiviare i dati. Nella finestra Dettagli utilizzo sono disponibili ulteriori
informazioni dettagliate relative all'utilizzo e una funzione di pulizia:







Spazio totale su disco attualmente utilizzato sul computer desktop e in rete per archiviare i dati di
backup.
Quote di disco ovvero spazio di archiviazione massimo consentito utilizzabile per archiviare dati in rete e
sui computer desktop.
Spazio su disco disponibile sul computer desktop e in rete per l'archiviazione dei dati.
Un'opzione per rimuovere immediatamente vecchie revisioni e file eliminati.
Collegamenti a ulteriori informazioni e risorse della Guida.
Nota Il collegamento ai dettagli di utilizzo è disponibile solo quando Desktop Agent è in pausa,
non durante l'esecuzione di un processo.

Per visualizzare informazioni dettagliate di utilizzo e rimuovere file
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Stato.

2.

Nella sezione Riepilogo utilizzo del riquadro dello stato fare clic su Dettagli per visualizzare la
finestra di dialogo Dettagli utilizzo.

3.

Esaminare le informazioni di utilizzo e adottare le misure appropriate secondo quanto descritto nella
tabella che segue:
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Dettagli utilizzo
Elemento

Descrizione

Utilizzo
Locale

Rete

Sincronizza file

Rimuovi file eliminati

Riepiloga l'utilizzo dello spazio su disco dedicato all'archiviazione dei dati sul
computer desktop. Vengono fornite le seguenti informazioni:
Utilizzo - Spazio totale su disco attualmente utilizzato sul computer desktop per
archiviare i dati di backup.
Quota - Limite massimo di spazio su disco utilizzabile sul computer desktop per
archiviare i dati di backup. Il limite di quota viene impostato
dall'amministratore nel profilo, ma può essere modificato dalla visualizzazione
Impostazioni di Desktop Agent se si dispone di autorizzazioni per la modifica
delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni
di Desktop Agent.
Disponibile - Riepiloga la quantità di spazio libero su disco disponibile sul
computer desktop per archiviare dati senza eccedere il limite di quota. Se non
è stabilita alcuna quota, Desktop Agent riserverà una piccola quantità di
spazio su disco affinché l'unità non venga riempita completamente con dati di
backup.
Riepiloga l'utilizzo dello spazio su disco dedicato all'archiviazione dei dati in
rete. Vengono fornite le seguenti informazioni:
Utilizzo - Spazio totale su disco attualmente utilizzato in rete per archiviare i
dati di backup.
Quota - Limite massimo di spazio su disco utilizzabile in rete per archiviare i
dati di backup.
Disponibile - Riepiloga la quantità di spazio libero su disco disponibile in rete
per archiviare i dati di backup per l'utente corrente senza eccedere il limite di
quota.
Riepiloga l'utilizzo dello spazio su disco dedicato all'archiviazione dei dati
sincronizzati. Vengono fornite le seguenti informazioni:
Utilizzo - Spazio totale su disco attualmente utilizzato in rete per archiviare i
dati di sincronizzati.
Selezionare questa opzione per rimuovere immediatamente e in maniera
definitiva tutti i file contrassegnati come eliminati nelle cartelle dati utente
desktop e di rete. Tali file verrebbero altrimenti eliminati dal ciclo di
manutenzione periodica una volta trascorso il periodo di tempo specificato nel
profilo assegnato.
Scegliendo questo pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo Rimuovi
file eliminati. Scegliere tra le seguenti opzioni:




Rimuovi solo i file eliminati che attualmente corrispondono al
criterio "file eliminati" della selezione di backup.
Rimuovi tutti i file eliminati.

Selezionare la casella di controllo Rimuovi file dalla cartella dati utente di
rete per fare in modo che i file eliminati vengano rimossi anche dalla cartella
dati utente di rete.
Informazioni aggiuntive
Fare clic qui per
visualizzare il
registro di processo
più recente

Fare clic su qui per aprire il Visualizzatore file registro. Per informazioni
aggiuntive sul Visualizzatore file registro, vedere Monitoraggio della Cronologia
processi in Desktop Agent.
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Ripristino di file mediante Desktop Agent
Se l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente consentendo il ripristino dei file, l'utente può
utilizzare Desktop Agent per ripristinare i file nella directory originale o in una alternativa. Se un utente di
Desktop Agent dispone di più computer sui quali è installata l'opzione DLO, potrà selezionare i file da tutti i
backup disponibili in ciascun desktop, ma potrà ripristinarli solo sul computer desktop corrente.
Per informazioni sul backup e sul ripristino di file PST di Microsoft Outlook, vedere Backup incrementale dei
file PST di Outlook e Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook.
Se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle directory, quali compressione o cifratura di file
e cartelle, sarà necessario riapplicare tali impostazioni dopo il ripristino.
Se ci si disconnette dalla rete durante l'esecuzione di Desktop Agent, è possibile che quando si sfoglia la rete
nella visualizzazione Ripristino si ottengano tempi di risposta particolarmente lunghi. Per risolvere il
problema, scegliere Aggiorna dal menu Attività .

Nota DLO è in grado di sovrascrivere un file in uso postponendone il ripristino al momento del riavvio
del computer. L'utilizzo di questa funzione richiede diritti amministrativi sul computer in cui è in esecuzione
Desktop Agent. In alternativa, è possibile ripristinare il file chiudendo l'applicazione che lo sta utilizzando o
ripristinandolo in una posizione diversa.

Per ripristinare i dati
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Ripristina.

2.

In Mostra selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione delle revisioni:

Opzioni di visualizzazione delle versioni dei file ripristinati
Elemento

Descrizione

Tutte le revisioni

Tutte le revisioni dei file saranno visualizzate e rimarranno
disponibili come selezioni di ripristino.

Ultima revisione

Solo l'ultima revisione del file sarà visualizzata e rimarrà
disponibile come selezione di ripristino.

Se questa opzione è selezionata, occorre specificare una data e
Revisioni
un'ora. Le revisioni saranno visualizzate e resteranno
modificate il/dopo
disponibili come selezioni di ripristino. Scegliere OK.
il

3.

Selezionare gli elementi da ripristinare.
In alcuni casi nella visualizzazione Cerca file di ripristinare possono essere contenute voci duplicate
dello stesso file. In questo caso, è possibile selezionare il file da ripristinare e ottenere lo stesso
risultato.
Nota Quando si elimina un file, i file di backup vengono conservati finché non verranno
eliminati dal processo di pulizia dei file. Se un file originale è stato eliminato ma i file di backup sono
ancora disponibili, l'icona del file nella visualizzazione di ripristino sarà contrassegnata da una "x"
rossa a indicare che il relativo file originale è stato eliminato. Per ulteriori informazioni, vedere
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Pulizia dei file.

4.

Fare clic su Ripristina.

5.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi fare clic su OK.
Opzioni della finestra di dialogo Ripristina
Elemento
Ripristina cartelle
originali su questo
computer
Reindirizza ripristino
a cartella alternativa
su questo computer
Mantieni struttura
cartelle

Descrizione
Selezionare questa opzione per ripristinare i file e le cartelle nella
posizione di origine.

Selezionare questa opzione per ripristinare i file e le cartelle in una
cartella alternativa sullo stesso computer.

Selezionare questa opzione per ripristinare i dati senza alterare la
struttura della directory di origine. Se questa opzione viene
deselezionata, tutti i dati (compresi quelli nelle sottodirectory) vengono
ripristinati nel percorso specificato.

Opzioni
Se il file esiste già

Selezionare una delle seguenti opzioni:





Ripristina file
eliminati
Mantieni attributi di
sicurezza nei file
ripristinati

Non sovrascrivere
Chiedi conferma
Sovrascrivi

Selezionare questa opzione se si desidera ripristinare i file anche nel
caso in cui i file di origine siano stati eliminati.
Selezionare Mantieni attributi di sicurezza nei file ripristinati per
mantenere le informazioni di sicurezza in questi file.
Potrebbe essere necessario deselezionare questa casella di controllo
per ripristinare correttamente un file se la protezione del file di origine
è in conflitto con la protezione della destinazione. Se si deseleziona
questa opzione, le informazioni di sicurezza vengono rimosse dal file
ripristinato.

Ricerca dei file del desktop da ripristinare
Per cercare file e cartelle del desktop da ripristinare
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Ripristina.

2.

Fare clic su Cerca file da ripristinare nella sezione Attività della barra Attività di Desktop Agent
per visualizzare la finestra di dialogo Cerca.

3.

Selezionare le opzioni appropriate tra quelle indicate di seguito, quindi fare clic su OK.
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Opzioni della finestra di dialogo Cerca
Elemento
Cerca file con questo
testo nel nome file
Modificato

Oggi
Durante la settimana
scorsa
Tra
Del seguente tipo
Delle seguenti
dimensioni

Descrizione
Immettere per intero o in parte il nome del file da trovare.

Selezionare questa opzione per cercare i file modificati in un
determinato arco di tempo. Specificare quindi il periodo in
questione.
Selezionare questa opzione per cercare i file che sono stati
modificati nella data odierna.
Selezionare questa opzione per cercare i file che sono stati
modificati nel corso della settimana precedente.
Selezionare questa opzione per cercare due date di calendario.
Selezionare questa casella per scegliere un tipo di file
dall'elenco a disposizione.
Selezionare questa casella e inserire le informazioni nel modo
indicato di seguito.





Selezionare equal to, at least o most (uguale a, almeno,
al massimo) dal primo menu a discesa.
Immettere le dimensioni del file.
Selezionare KB, MB o GB.

Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook
Quando si ripristinano i file delle cartelle personali di Microsoft Outlook (PST) i file PST ripristinati e i file PST
originali presenteranno le differenze seguenti:






I file hanno dimensioni diverse.
Qualsiasi regola che fa riferimento a una cartella interna a un file PST non è più valida. àˆ necessario
modificare la regola in modo che faccia riferimento alla cartella appropriata.
I file PST disporranno delle cartelle Posta in arrivo, Posta in uscita e Posta inviata anche se i file originali
non disponevano di tali cartelle.
Se si utilizza una password per il file PST, è necessario reimpostare la password dopo aver ripristinato il
file PST.

Argomenti correlati:
Backup incrementale dei file PST di Outlook

Ripristino dei messaggi di posta elettronica eliminati
Il funzionamento predefinito per l'eliminazione di un messaggio da un file di archiviazione della posta
elettronica può variare a seconda dell'applicazione di posta elettronica utilizzata. In Lotus Notes è disponibile
una funzionalità di "eliminazione parziale" che consente la conservazione di un messaggio in una cartella
specifica, la cartella Cestino, per un intervallo personalizzabile (l'impostazione predefinita è 48 ore). Una
volta trascorso tale tempo, il messaggio viene eliminato definitivamente. Outlook funziona in modo simile. I
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messaggi eliminati vengono spostati nella cartella Posta eliminata, ma non esistono limiti di tempo per
l'eliminazione definitiva. Un messaggio viene eliminato definitivamente da Outlook soltanto quando l'utente
svuota la cartella Posta eliminata.
In entrambi i casi, Desktop Agent replicherà l'eliminazione durante la successiva operazione di backup. Se
un utente elimina accidentalmente un messaggio da un file di archiviazione della posta, dovrà recuperare
tale file dalla cartella appropriata, purché il file non sia già stato eliminato definitivamente dall'applicazione
di posta elettronica. Poiché non vengono conservate versioni dei file di archiviazione della posta elettronica, i
messaggi eliminati definitivamente non saranno più disponibili dopo la scadenza del limite di tempo o dopo
lo svuotamento manuale della cartella da parte dell'utente.

Ripristino di file con dati di flussi alternativi
DLO protegge ora tutti i flussi alternativi di un file, compresi i flussi di dati di protezione. Se una nuova
versione di un file contiene solo modifiche a dati di flussi alternativi, la nuova revisione sostituisce la
precedente e non viene contata come revisione aggiuntiva. Nel conteggio delle revisioni vengono incluse
solo le revisioni che presentano modifiche di dati effettive.
Nelle partizioni FAT non vengono utilizzati flussi di dati alternativi. Se un file di una partizione NTFS viene
ripristinato in una partizione FAT, i dati del flusso alternativo non verranno inclusi nel file ripristinato.
Quando si ripristina un file, una delle opzioni disponibili consente di mantenere gli attributi di sicurezza nel
file ripristinato. Se non si seleziona questa opzione, gli attributi di sicurezza vengono rimossi dal file
ripristinato. L'opzione è disponibile nella finestra di dialogo di ripristino. Per ulteriori informazioni, vedere
Opzioni della finestra di dialogo Ripristina.

Monitoraggio della Cronologia processi in Desktop Agent
Quando viene eseguita un'operazione di backup, ripristino o sincronizzazione, i dettagli dell'operazione sono
memorizzati nei file registro. I file registro possono essere visualizzati, sottoposti a ricerca e salvati come file
di testo. La visualizzazione Cronologia contiene un riepilogo delle informazioni riportate di seguito e consente
l'accesso ai registri completi.
àˆ possibile scegliere di visualizzare la cronologia dei backup o dei ripristini selezionando l'apposita scheda
nella parte inferiore della finestra Cronologia.

Informazioni di visualizzazione di Cronologia processi
Elemento
Avviato
Terminato
Stato
File trasferiti (locale)
Dimensione trasferita
(locale)
File trasferiti (rete)

Descrizione
Data e ora in cui ha avuto inizio l'operazione.
Data e ora in cui è terminata l'operazione.
Stato del processo, ad esempio Attivo, Completato, Annullato o Non riuscito.
Numero totale dei file trasferiti alla cartella dati utente desktop nel corso del
processo elencato.
Numero totale di byte di dati trasferiti alla cartella dati utente desktop nel corso
del processo elencato.
Numero totale dei file trasferiti alla cartella dati utente di rete nel corso del
processo elencato.
Questi dati sono disponibili solo per la cronologia dei backup, non dei ripristini.
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Dimensione trasferita
(rete)

Numero totale di byte di dati trasferiti alla cartella dati utente di rete nel corso
del processo elencato.
Questi dati sono disponibili solo per la cronologia dei backup, non dei ripristini.

Errori

Numero di file che non è stato possibile copiare e che hanno generato degli
errori.

Visualizzazione file registro
Per visualizzare i registri Cronologia
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su Cronologia.

2.

Per visualizzare i registri di backup, selezionare la scheda Backup, mentre per visualizzare i registri
di ripristino, selezionare la scheda Ripristino.

3.

Selezionare il filtro di visualizzazione Cronologia appropriato dal menu a discesa Mostra, come
indicato di seguito:

Opzioni dei filtri per la visualizzazione Cronologia
Elemento
Tutti i registri
Tutti i registri con errori
Registri filtrati per data

Descrizione
Sono visualizzati tutti i registri cronologia.
Sono visualizzati i registri cronologia di tutti i processi che
hanno generato errori.
Sono visualizzati tutti i registri generati dopo una data e
un'ora specifiche. Specificare la data e l'ora dopo le quali
visualizzare i registri nella finestra di dialogo Filtra per
data, quindi scegliere OK.

4.

Fare clic sulla voce della cronologia processi per la quale si desidera visualizzare il registro
cronologia.

5.

Fare clic su Visualizza registro per aprire il Visualizzatore file registro.

6.

Se necessario, salvare il file registro come file di testo facendo clic su Salva con nome.

7.

Fare clic su Chiudi per chiudere il Visualizzatore file registro.

Ricerca di file registro
Il Visualizzatore file registro dispone di un potente meccanismo di ricerca che consente di individuare
facilmente i file registro che si desidera visualizzare.
Per cercare file registro
1.

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su Cronologia.
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2.

Scegliere il collegamento Cerca posto al di sotto del riquadro Cronologia, per aprire il Visualizzatore
file registro.

3.

Specificare i parametri di filtro secondo quanto indicato di seguito:
Opzioni dei filtri per il Visualizzatore file registro
Elemento

Descrizione

Cerca voci registro in
Tutti i file di
registro
File di registro
corrente
Con data e ora

Del seguente tipo

Selezionare questa opzione per mostrare nel visualizzatore file registro tutte
le voci del registro.
Selezionare questa opzione per cercare solo le voci di registro del file
registro corrente.
Selezionare la casella Con data e ora per cercare solo le voci registrate in
un determinato periodo di tempo. Le opzioni disponibili sono le seguenti:
Oggi - Mostra solo i file registro creati oggi.
Entro settimana precedente - Mostra tutti i file registro creati nel corso della
settimana precedente.
Tra - Mostra tutti i file registro creati nell'intervallo compreso tra le date
specificate.
Selezionare la casella di controllo Del seguente tipo per visualizzare solo i
registri del tipo indicato. àˆ possibile selezionare uno dei seguenti tipi:








Con nomi file
contenenti

Backup
Ripristino
Sposta utente
Manutenzione
Errore
Avvertimento

Selezionare la casella di controllo Con nome file come e specificare un
nome o un tipo di file. àˆ possibile utilizzare i caratteri jolly.
Esempio: *report.doc
Nota Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario utilizzare "*".
Specificando ad esempio "*.tmp" verranno visualizzati tutti i file con
estensione tmp, mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i file
esplicitamente denominati .tmp.

Filtro
Solo le voci
informative

Selezionare Solo le voci informative per visualizzare solo le voci
informative.

Selezionare Solo le voci di errore e di avviso per visualizzare le voci di
Solo le voci di
errore e di avviso.
errore e di avviso
Solo le voci di

Selezionare Solo le voci di errore per visualizzare solo le voci di errore.
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errore
Solo le voci di
avviso

Selezionare Solo le voci di avviso per visualizzare solo le voci di avviso.

4.

Fare clic su Cerca.

5.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una voce di file registro, espandere la struttura relativa
alla voce facendo clic sulla casella di controllo "+".

6.

Se necessario, salvare il file registro come file di testo facendo clic su Salva con nome.

7.

Al termine fare clic su Chiudi.

Pulizia dei file registro
La pulizia dei file registro ha luogo ogni volta che viene creato un nuovo registro. I file registro non vengono
eliminati fino a quando non hanno raggiunto il tempo minimo previsto per la loro conservazione e non è
stata raggiunta la dimensione massima totale di tutti i file registro impostata. Se l'amministratore ha
concesso diritti sufficienti al profilo dell'utente, quest'ultimo potrà modificare tali impostazioni nella scheda
Opzioni di Desktop Agent, come descritto in Impostazione delle opzioni personalizzate.
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Risoluzione dei problemi
In questa sezione vengono descritti i problemi o le domande che potrebbero sorgere durante l'esecuzione
della console di amministrazione di DLO o di Desktop Agent e vengono fornite le soluzioni adeguate.
La sezione è suddivisa nelle seguenti parti:





Utilizzo di DLO con altri prodotti
Risoluzione dei problemi della console di amministrazione di DLO
Risoluzione dei problemi di Desktop Agent

Utilizzo di DLO con altri prodotti
Di seguito vengono elencati i problemi di compatibilità noti.
Symantec Storage Exec
SYMANTEC Storage Exec è un programma di gestione delle risorse di memorizzazione basato su policy che
consente di controllare l'utilizzo dei dischi di file e applicazioni in ambienti Microsoft Windows. DLO e Storage
Exec sono compatibili, ma è necessario prestare particolare attenzione per evitare conflitti tra le selezioni di
backup dell'opzione DLO e i criteri di Storage Exec. Se ad esempio DLO è configurato per eseguire il backup
di un determinato tipo di file e Storage Exec per impedire la copia sul server di tale tipo di file, ciò darà
origine a un conflitto, in quanto DLO tenterà di eseguire il backup del file, ma senza successo e nel registro
cronologia DLO verrà segnalato che non è stato possibile copiare il file nella cartella dati utente di rete.
Per evitare e risolvere questo genere di conflitti, verificare sempre attentamente le selezioni di backup
dell'opzione DLO e i criteri di Storage Exec e nel caso venga identificato un potenziale conflitto, reimpostare
manualmente i criteri in modo da eliminarlo.
WinCVS
Quando DLO viene eseguito insieme a WinCVS, a volte vengono generati errori di accesso negato durante
l'estrazione della sorgente. Il problema può essere evitato escludendo le directory contenenti le lettere "cvs"
dal backup tramite le opzioni di esclusione globale o l'elenco di selezione Escludi.
Windows XP Service Pack 2
Se si utilizza Windows XP con Service Pack 2, è necessario attivare la condivisione dei file per utilizzare il
pulsante Sfoglia nella vista di ripristino della console di amministrazione di DLO.
PGP Desktop 8.1
Quando si esegue DLO con PGP Personal Desktop 8.1, non è possibile creare un'unità montata o smontare
un'unità situata in una selezione di Backup di DLO, a meno che DLO sia chiuso.

Risoluzione dei problemi della console di amministrazione di DLO
Ho modificato un'assegnazione utente automatizzata ma la modifica non è stata applicata agli
utenti esistenti di Desktop Agent.
Le Assegnazioni utente automatizzate sono utilizzate una sola volta, per assegnare un profilo e una
posizione di memorizzazione ad un nuovo utente di Desktop Agent. àˆ possibile modificare un'Assegnazione
utente automatizzata per cambiare le impostazioni del profilo e della posizione di memorizzazione, anche se
queste modifiche riguarderanno solo i nuovi utenti. Gli utenti che sono già stati configurati nel sistema non
sono interessati dalle modifiche apportate successivamente all'Assegnazione utente automatizzata.
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Lo stesso dicasi degli utenti esistenti che installano Desktop Agent su un altro desktop. La nuova
installazione farà riferimento alle impostazioni utente esistenti e memorizzerà i dati nella cartella dati
utente esistente. Le modifiche dell'Assegnazione utente automatizzata non riguardano gli utenti esistenti,
neppure se l'installazione di Desktop Agent avviene su un nuovo computer.
Le impostazioni per un utente desktop esistente possono essere cambiate modificando il profilo a cui l'utente
è assegnato oppure riassegnando l'utente a un nuovo profilo o a una nuova posizione di memorizzazione.
Argomenti correlati:
Modifica delle proprietà degli utenti Desktop Agent
Gestione degli utenti di Desktop Agent
Assegnazioni utente automatizzate
Profili di DLO
Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete
Un utente desktop ha avviato Desktop Agent e ha visualizzato un errore simile al seguente:
"Impossibile configurare Desktop Agent. Non sono state individuate le impostazioni per l'utente
corrente né assegnazioni utente automatizzate corrispondenti." Che cosa significaà
Questo messaggio segnala che DLO non è riuscito a individuare l'utente o un'Assegnazione utente
automatizzata che corrispondesse al dominio e al gruppo dell'utente.
Gli utenti possono essere aggiunti all'opzione DLO in uno dei due modi seguenti:
1.

Un'Assegnazione utente automatizzata che corrisponde al dominio e al gruppo dell'utente assegna
un profilo e una posizione di memorizzazione a Desktop Agent e aggiunge l'utente all'opzione DLO.
Verificare di avere creato un'Assegnazione utente automatizzata che corrisponda al dominio e al
gruppo di appartenenza dell'utente che esegue Desktop Agent.
àˆ possibile creare anche un'Assegnazione utente automatizzata che comprenda tutti i domini e tutti
i gruppi, al fine di includere gli eventuali utenti che non corrispondano a un'Assegnazione utente
automatizzata. Nel caso di un'Assegnazione utente automatizzata "generica" di questo tipo,
normalmente si imposta la priorità più bassa.

2.

Gli utenti vengono aggiunti manualmente all'opzione DLO. Questa procedura comporta
l'assegnazione al nuovo utente di un profilo e di una posizione di memorizzazione oppure di una
cartella dati utente.

Prima di eseguire Desktop Agent, accertarsi che l'utente disponga di un'Assegnazione utente automatizzata
o che venga aggiunto manualmente.
Argomenti correlati:
Assegnazioni utente automatizzate
Quando è necessaria una cartella dati utente di rete e quando una posizione di memorizzazioneà
Ogni utente di Desktop Agent deve possedere una cartella dati utente di rete, dove vengono memorizzati i
dati dei backup. Le posizioni di memorizzazione sono posizioni fisiche in rete, in cui vengono
automaticamente create e gestite le cartelle dati utente di rete. Non sono necessarie se si utilizzano
condivisioni di rete esistenti per archiviare i dati utente.
Se si desidera che l'opzione DLO crei automaticamente le cartelle dati utente di rete, è necessario utilizzare
una posizione di memorizzazione. Quando si aggiungono nuovi utenti alla posizione di memorizzazione, le
cartelle dati utente di rete vengono create automaticamente all'interno della posizione di memorizzazione.
Se invece si desidera utilizzare le condivisioni di rete esistenti come cartelle dati utente di rete oppure creare
manualmente le cartelle dati utente di rete, evitare di utilizzare le posizioni di memorizzazione.
Argomenti correlati:
Configurazione di DLO
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Sto cercando di creare una posizione di memorizzazione in un file server remoto. Viene
visualizzato un messaggio di errore secondo il quale l'istanza del database MSDE per l'opzione
Desktop and Laptop Option deve avere accesso al file server remoto. Che cosa devo fareà
Per creare le posizioni di memorizzazione su un file server remoto, occorre utilizzare un account che
disponga dei diritti amministrativi relativamente a quel file server remoto. Per modificare le credenziali
dell'account utilizzate per creare la posizione di memorizzazione, vedere Modifica delle credenziali del
servizio DLO.
Ho aggiunto manualmente un nuovo utente e l'ho assegnato ad una posizione di memorizzazione
esistente. Non vedo nessuna nuova cartella dati utente nella posizione di memorizzazione in
questione. La creazione della cartella non dovrebbe essere automaticaà
Le cartelle dati utente vengono create solo dopo che Desktop Agent è stato installato nel desktop e avviato
dal nuovo utente.
Come posso impedire a un utente di eseguire il backup dei datià
1.

Scegliere Impostazione dalla barra di spostamento. Nel riquadro Impostazioni fare clic su
Utenti.

2.

Selezionare l'utente a cui si desidera impedire di eseguire backup.

3.

Nella sezione Attività generali del riquadro delle attività scegliere Proprietà .

4.

Deselezionare la casella di controllo Attiva utente.

5.

Scegliere OK.
Lo stato dell'utente risulta Disattivato.

In una Selezione di backup, ho scelto di cifrare o comprimere i miei dati utente, tuttavia i dati che
sono già stati sottoposti a backup non sono stati né cifrati né compressi. Perchéà
L'opzione DLO non applica le modifiche alle impostazioni di cifratura e compressione dei dati utente in modo
retroattivo. Tutti i dati che saranno sottoposti a backup successivamente alla modifica delle impostazioni
faranno riferimento alle nuove impostazioni.
Vorrei evitare che i file di un certo tipo vengano inclusi nei backup. Come faccio ad impostare
l'opzione DLO in modo da escludere sempre i file con l'estensione *.mp3 o *.ghoà
Scegliere Global Excludes (Escludi globale) dal menu Strumenti. In questa finestra di dialogo è possibile
specificare tipi di file che verranno esclusi da tutte le selezioni di backup per tutti i profili.
Sembra che i backup non vengano eseguiti per tutti gli utenti o che determinati file non siano
inclusi nei backup.
Se i processi di backup non sono eseguiti per un determinato gruppo di utenti, controllare il profilo di tali
utenti per verificare che i backup siano pianificati.
Se determinati file non sono inclusi nei backup, rivedere le selezioni di backup nel profilo per verificare che i
file siano effettivamente selezionati per il backup.
Ho cercato di ripristinare un file ma non sembra che sia stato ripristinato.
Quando si ripristinano i file nella loro posizione di origine, occorre verificare di avere selezionato Chiedi
conferma o Sovrascrivi nella finestra di dialogo Ripristina per sostituire il file. Se si seleziona Non
sovrascrivere, il file non viene ripristinato.
In un profilo ho configurato le selezioni di backup per cifrare i file. Ora ho bisogno di recuperare i
file per un utente. Ho bisogno di una chiave di cifratura per ripristinare questi datià
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In qualità di amministratore della console di amministrazione di DLO, è possibile reindirizzare un ripristino
dei dati cifrati dell'utente su un computer o una posizione alternativi, dove i dati verranno decifrati durante il
ripristino.
Desidero ripristinare i dati sul computer di un utente che al momento non è in ufficio. Devo
attendere che l'utente rientri in ufficio per poter avviare il ripristinoà
L'opzione DLO è in grado di mettere in coda i processi di ripristino sui desktop. Se l'utente non è collegato
attualmente, sarà possibile accodare un processo di ripristino utilizzando la visualizzazione Ripristina della
console di amministrazione di DLO.
Un'altra possibilità consiste nel ripristinare i dati in una posizione alternativa, come il computer
dell'amministratore o un'unità di rete.
Come posso proteggere i file apertià
L'opzione DLO non protegge i file aperti. Tenterà di eseguire il backup dei file quando saranno chiusi o
salvati. Se non è possibile eseguire il backup di un file perché è aperto (ad esempio, un documento di Word
che viene revisionato), tale file viene lasciato nell'elenco dei lavori in sospeso di Desktop Agent. Desktop
Agent tenterà di eseguire il backup del file in occasione del backup successivo. Ciò significa inoltre che
determinati file, che vengono aperti dal sistema operativo, non possono essere sottoposti a backup in
quanto non sono mai chiusi quando il sistema operativo è in esecuzione.
L'eccezione a questa regola è la protezione dei file aperti PST. Desktop Agent è stato progettato in modo da
proteggere i file PST aperti se fanno parte del profilo o delle selezioni di backup di un utente.
I backup incrementali devono essere attivati per consentire il backup dei file PST.
Argomenti correlati:
Esclusione di file sempre aperti
La visualizzazione Cronologia nella console di amministrazione di DLO non mostra il backup più
recente per tutti gli utenti.
La console di amministrazione di DLO viene aggiornata automaticamente quando è in esecuzione un
processo, ma non più di una volta all'ora.

Risoluzione dei problemi di Desktop Agent
In questa sezione vengono descritti i problemi o le domande che potrebbero sorgere durante l'esecuzione
della console di amministrazione di Desktop Agent e vengono fornite le soluzioni adeguate.
Devo installare Symantec DLO in tutti i desktop che voglio proteggereà
No. àˆ necessario installare Desktop Agent in tutti i desktop che si desidera proteggere, ma non è
necessario installare Symantec DLO.
Ho installato l'opzione Desktop and Laptop ma non so installare Desktop Agent nei computer
degli utenti.
Desktop Agent può essere installato eseguendo il programma di installazione dalla condivisione in cui è
installata l'opzione DLO, come descritto di seguito,
Il programma di installazione di Desktop Agent si trova nella condivisione dove è stata installata l'opzione
DLO. Il nome della condivisione avrà il formato seguente: \\<Server>\DLOAgent.
Utilizzando Esplora risorse, passare alla condivisione dal desktop che si desidera proteggere con Desktop
Agent. Eseguire Setup.exe da questa condivisione. Per installare il software Desktop Agent, occorre
disporre dei diritti di amministratore relativamente al desktop.
Symantec raccomanda a tutti gli amministratori DLO di eseguire la Configurazione guidata per prendere
dimestichezza con l'applicazione.
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Si può installare Desktop Agent anche utilizzando l‟opzione “Installazione Push Desktop Agent”. Per ulteriori
informazioni leggere a pagina 26 “Installazione Psuh Desktop Agent e Installazione Push DLO Server di
manutenzione”.
Posso installare Desktop Agent nei server Windows o DLO Administration Serverà
Poiché Desktop Agent è stato sviluppato per proteggere i dati dell'utente e non i dati di server critici, non
può essere installato nei server Windows o nei server di amministrazione DLO.
Durante l'autenticazione al server di amministrazione DLO mediante Desktop Agent, viene
visualizzato un errore simile al seguente: "Impossibile inizializzare il database. 0x800A0E7D"
àˆ stato eseguito un tentativo di connessione al server di amministrazione DLO con un account
che non appartiene allo stesso dominio o dominio trusted del server di amministrazione DLO. Per
un corretto funzionamento di DLO, il server di amministrazione DLO deve trovarsi in un dominio
Windows.
Ho un computer desktop e un laptop protetti con Desktop Agent. Perché non posso spostare il
mio laptop in una nuova posizione di memorizzazioneà
Quando un utente possiede più computer nei quali è installato Desktop Agent, tutti i dati dei backup sono
memorizzati nella stessa cartella dati utente di rete. Se si desidera spostare i dati in una nuova posizione di
memorizzazione, occorre spostare nella nuova posizione l'intera cartella dati utente di rete per tutti i
computer posseduti.
Sto cercando di sincronizzare i file tra il mio computer desktop e il laptop, ma l'altro mio
computer non compare nella visualizzazione Sincronizzazione di Desktop Agent.
Per sincronizzare i dati tra due computer, occorre specificare lo stesso account utente quando si avvia
Desktop Agent nei computer. Ad esempio, il backup dei dati sul Computer A e sul Computer B deve essere
stato eseguito dallo stesso utente Dominio\MioUtente affinché questi due computer possano essere
sincronizzati.
Se si è certi di avere eseguito il backup dei dati avendo specificato lo stesso account utente di Desktop
Agent su entrambi i computer in dotazione, accedere alla visualizzazione Sincronizzazione di Desktop Agent,
quindi selezionare Aggiorna per rendere disponibili le selezioni di sincronizzazione. Se ciò non dovesse
funzionare, scegliere Esci dal menu File e riavviare l'applicazione Desktop Agent.
Quali file o cartelle posso sincronizzare tra i miei computerà
Si possono sincronizzare tutti i dati che sono stati sottoposti a backup mediante una selezione di backup.
Queste selezioni di backup possono essere definite dall'amministratore DLO nel profilo o in una selezione di
backup creata con Desktop Agent.
Desidero condividere i miei dati sincronizzati con i miei colleghi. Come posso farloà
L'opzione Desktop and Laptop non fornisce funzionalità per la condivisione dei file tra più utenti. La
sincronizzazione è stata ideata per la condivisione dei file tra computer appartenenti ad un singolo utente.

Remoto DLO Agent e Push-Installazione Server di Manutenzione DLO
Sto ricevendo il “Errore Installazione remota: le credenziali non trovati per macchina” errore
È necessario assicurarsi che il “Windows Management Instrumentation” e “Registro di sistema remoto”
servizi sono in esecuzione a macchina remota e ha permesso di esecuzione per “Windows Management
Instrumentation” di servizio.
L'installazione remota di agente DLO o Server di Manutenzione DLO sta fallendo.
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Sul schermata 'stato Installazione', fate clic destro sul computer remoto per cui l'installazione non riesce e
visualizzare il Push o il registro di installazione scegliendo l'opzione 'Guarda Push log' o 'Visualizza log di
installazione' opzioni dal menu a comparsa e cerca il errore.
I “servizi di amministrazione sono in calo” errore viene visualizzato dopo il lancio della console
con DB Remoto.
È necessario assicurarsi che 'Symantec DLO servizi SQL' e 'servizi di SQL Browser' su database remoto
vengono avviati. Se l'errore persiste, quindi avviare il 'Symantec DLO servizi di amministrazione'.
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Accesso facilitato e DLO
I prodotti Symantec sono conformi ai requisiti federali riguardanti l'accesso facilitato al software, così come
definiti nella Sezione 508 del "Rehabilitation Act":
http://www.access-board.gov/508.htm
Sono disponibili tasti di scelta rapida per tutte le operazioni e voci di menu dell'interfaccia. I prodotti
Symantec sono compatibili con le impostazioni di accesso facilitato dei sistemi operativi e con numerose
tecnologie di assistenza. Inoltre, tutta la documentazione è fornita nel formato PDF, mentre la Guida in linea
è in formato HTML, che può essere aperto tramite un visualizzatore idoneo.
I seguenti argomenti illustrano nel dettaglio le funzioni di accesso facilitato e la compatibilità di DLO:







Navigazione tramite tastiera e tasti di scelta rapida in DLO
Navigazione generale dell'interfaccia tramite tastiera
Navigazione all'interno delle finestre di dialogo tramite tastiera
Tasti di scelta rapida
Supporto delle impostazioni di accesso facilitato

Navigazione tramite tastiera e tasti di scelta rapida in DLO
àˆ possibile accedere a tutte le funzioni e le voci di menu del programma tramite la tastiera. DLO usa i tasti
di navigazione e di scelta rapida standard del sistema operativo. Per le sue funzioni esclusive, DLO utilizza
tasti di scelta rapida propri, opportunamente documentati in Tasti di scelta rapida.
Per accedere agli elementi del riquadro delle attività privi di tasti di scelta rapida è possibile utilizzare i
"tasti mouse" del sistema operativo, che consentono di controllare il mouse attraverso il tastierino numerico.
Per vedere una tabella dei tasti di navigazione e dei tasti di scelta rapida standard usati nei sistemi
Microsoft, selezionare la propria versione di Microsoft Windows nella tabella disponibile al seguente URL:
http://www.microsoft.com/enable/products/keyboard.aspx
Navigazione generale dell'interfaccia tramite tastiera
àˆ possibile navigare e utilizzare DLO usando solo la tastiera. Nell'interfaccia la struttura e la tabella attiva
sono evidenziate in blu scuro, mentre la scheda, il pulsante di opzione e la casella attivi sono evidenziati da
un rettangolo punteggiato. Queste aree sono dette di stato attivo, in quanto rispondono ai comandi.
Tutte le interfacce Symantec utilizzano i seguenti criteri di navigazione tramite tastiera:








Con TAB lo stato attivo viene spostato sull'area, sul campo o sul controllo successivo, sulla base di una
sequenza preimpostata. Con MAIUSC+TAB lo stato attivo viene spostato nella direzione opposta della
sequenza.
Con CTRL+TAB si esce da qualsiasi area della Console in cui ci si sta spostando con TAB.
I tasti di direzione SU e GIà™ spostano lo stato attivo verso l'alto o verso il basso tra le voci di un
elenco.
Il tasto ALT, in combinazione con il tasto corrispondente alla lettera sottolineata di un campo o di
pulsante di controllo, sposta lo stato attivo in quel campo o su quel pulsante.
Con INVIO o BARRA SPAZIATRICE si attiva la selezione effettuata. Ad esempio, dopo aver premuto TAB
per selezionare Avanti nel pannello di una procedura guidata, premere BARRA SPAZIATRICE per
visualizzare la schermata successiva.
Con MAIUSC+F10 è possibile accedere ai menu contestuali.

Navigazione all'interno delle finestre di dialogo tramite tastiera

203

Accesso facilitato e DLO

Le finestre di dialogo contengono gruppi di controlli necessari per configurare le opzioni o le impostazioni dei
programmi. Ecco alcune delle regole generali sulla navigazione all'interno delle finestre di dialogo:










Con TAB lo stato attivo si sposta tra i controlli di una finestra di dialogo sulla base di una sequenza
preimpostata.
Indipendentemente dallo stato attivo, i controlli con una lettera sottolineata possono essere selezionati
premendo ALT e il tasto corrispondente alla lettera sottolineata.
La presenza di un bordo scuro indica il pulsante di comando predefinito. Premere INVIO in qualsiasi
momento per scegliere il pulsante con il bordo scuro.
Premere ESC equivale a fare clic sull'eventuale pulsante Annulla.
Con BARRA SPAZIATRICE si conferma un comando selezionato con TAB.
Con BARRA SPAZIATRICE si cambia lo stato di una casella di controllo selezionata. Premendo una lettera
mnemonica (se disponibile), lo stato attivo si sposta alla casella corrispondente cambiandone lo stato.
Con i tasti di direzione si sposta lo stato attivo all'interno di pulsanti di opzione, caselle di riepilogo,
dispositivi di scorrimento, gruppi di controlli o gruppi di schede.
Gli elementi non modificabili non vengono selezionati quando si preme TAB. Le opzioni non disponibili
sono ombreggiate e non possono essere selezionate.

Sebbene siano in genere disponibili nelle finestre di dialogo, i comandi descritti in questa sezione si possono
trovare anche in altri contesti. In questi casi, valgono le stesse regole di navigazione.

Finestre di dialogo a schede
Alcune finestre di dialogo utilizzano le schede per dividere in sottocategorie i gruppi di opzioni. Ciascuna
scheda contiene diversi gruppi di comandi. Utilizzare TAB per spostare lo stato attivo tra le schede di una
finestra di dialogo. Se si preme il tasto corrispondente alla lettera sottolineata per una scheda, lo stato attivo
viene spostato alla scheda corrispondente, che viene visualizzata.
La tabella seguente elenca le regole di navigazione tramite tastiera all'interno delle finestre di dialogo a
schede:

Navigazione tramite tastiera nelle finestre di dialogo a schede
Combinazione di tasti

Risultato

CTRL+PGGIà™ o
CTRL+TAB

Passa alla scheda successiva e visualizza la pagina.

CTRL+ PGSU

Passa alla scheda precedente e visualizza la pagina.

Freccia DESTRA o Freccia
SINISTRA

Quando lo stato attivo si trova su un selettore schede, viene visualizzata la
scheda successiva o precedente della riga corrente.

Caselle di riepilogo
Le caselle di riepilogo contengono un elenco delle opzioni disponibili. Esistono diversi tipi di caselle di
riepilogo con ulteriori convenzioni di esplorazione.





Le caselle di riepilogo a discesa per impostazione predefinita mostrano solo l'elemento selezionato. Un
piccolo pulsante sulla destra del controllo contiene una freccia rivolta verso il basso. Selezionare la
freccia per visualizzare gli altri elementi della casella di riepilogo. Se sono disponibili più opzioni tra cui
scegliere nell'area preimpostata della caselle di riepilogo, viene visualizzata una barra di scorrimento
lungo il lato della casella. Per mostrare o nascondere l'elenco, utilizzare ALT+Freccia GIà™, ALT+Freccia
SU o F4. Con TAB è possibile selezionare un elemento.
Le caselle di riepilogo di selezione estesa supportano la selezione di elementi singoli, blocchi di elementi
o combinazioni dei due. Una volta selezionato un elemento, tenere premuto CTRL+tasti di navigazione
per selezionare o deselezionare ulteriori elementi singoli o blocchi di elementi.
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Tasti di scelta rapida
Tutte le voci menu possono essere selezionate tramite tasti di scelta rapida o lettere sottolineate. Un tasto di
scelta rapida è una combinazione che fornisce accesso rapido ad una funzione dell'interfaccia. Una lettera
sottolineata corrisponde a un tasto singolo da premere in combinazione con ALT per selezionare i rispettivi
componenti dell'interfaccia, quali le voci dei menu. Tali lettere vengono sottolineate nell'interfaccia.
Le operazioni eseguite di frequente quali l'apertura, il salvataggio e la stampa di file possono essere eseguite
utilizzando i tasti di scelta rapida standard Microsoft. Le altre voci dei menu sono proprie di DLO.
La tabella seguente elenca i tasti di scelta rapida nella console di amministrazione dell'opzione DLO (Desktop
and Laptop Option) di Symantec:

Tasti di scelta rapida esclusivi della Symantec DLO console di amministrazione di Desktop and
Laptop Option
Acceleratore Mnemonica Risultato
ALT
ALT
ALT
ALT

ALT

ALT
ALT

F

Viene aperto il menu File. Dal menu File è possibile creare nuove posizioni di
memorizzazione e profili, nonché aggiungere utenti.

M

Viene aperto il menu Modifica. Dal menu Modifica è possibile ripristinare i
file, cercare i file da ripristinare, gestire gli avvisi ed eliminare gli elementi.

V

Viene aperto il menu Visualizza. Dal menu Visualizza è possibile modificare
le informazioni visualizzate.

R

Viene aperto il menu Rete. Utilizzare il menu Rete per accedere agli account
amministratore, connettersi ai server di amministrazione DLO in rete o
riconnettersi a un server di amministrazione DLO locale.

S

Viene aperto il menu Strumenti. Il menu Strumenti consente di impostare
esclusioni generali, accedere a tutte le procedure guidate per DLO e gestire le
credenziali dei servizi.

T

Viene aperto il menu Finestra. Il menu Finestra consente di spostarsi in una
nuova finestra o visualizzazione.

à

Viene aperto il menu à. Il menu à consente di accedere alla documentazione
e a vari siti Web di Symantec.

La tabella seguente elenca i tasti di scelta rapida per Desktop and Laptop Option Desktop Agent:

Tasti di scelta rapida esclusivi di Desktop and Laptop Option Desktop Agent
Acceleratore Mnemonica Risultato
ALT

F

Viene aperto il menu File. Dal menu File è possibile ridurre ad icona o
chiudere Desktop Agent.

ALT

V

Viene aperto il menu Visualizza. Dal menu Visualizza è possibile modificare
le informazioni visualizzate.

ALT

A

Viene aperto il menu Attività . àˆ possibile utilizzare il menu Attività per
eseguire un processo o aggiornare la visualizzazione.

ALT

T

Viene aperto il menu Strumenti. Usare il menu Strumenti per reimpostare
finestre di dialogo e account.

ALT

à

Viene aperto il menu à. Usare il menu à per accedere alla guida in linea di
Desktop Agent.
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Per selezionare i menu secondari, aprire il menu principale ed utilizzare le frecce GIà™ e SU fino a quando si
evidenzia l'elemento desiderato. Premere la freccia DESTRA per aprire un sottomenu, quindi premere INVIO
per confermare una scelta.
I tasti di scelta rapida non distinguono tra maiuscole e minuscole. I tasti corrispondenti alle lettere
sottolineate possono essere premuti in sequenza o simultaneamente. A tutte le voci di menu sono associate
lettere sottolineate, ma non a tutti sono associate scelte rapide da tastiera.

Supporto delle impostazioni di accesso facilitato
Il software Symantec è compatibile con le impostazioni di accesso facilitato del sistema operativo.
I prodotti Symantec sono compatibili con le utility di accesso facilitato Microsoft. In Windows 2000 è
possibile impostare tramite il Pannello di controllo le opzioni di accesso facilitato, ad esempio la velocità di
risposta della tastiera, il contrasto di visualizzazione, i segnali acustici di avviso e il funzionamento del
mouse.
Per impostare le opzioni di accesso facilitato
1.

Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.

2.

Selezionare Accesso facilitato.
Nota àˆ possibile selezionare opzioni di accesso facilitato anche attraverso Impostazione
guidata accesso facilitato. Fare clic su Start, scegliere Programmi, quindi Accessori. Selezionare
Accesso facilitato, quindi Impostazione guidata accesso facilitato.

Nota Benché tutti i grafici presenti nella documentazione Symantec siano leggibile tramite i
lettori dello schermo, è possibile migliorare le prestazioni del sistema impostando il proprio lettore in
modo da ignorare i grafici.
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^ Torna all'inizio

Amministratore
Utente che configura l'opzione DLO dalla console di amministrazione di DLO di Symantec DLO. L'utente deve
disporre dei diritti di amministratore per poter controllare la console.
Assegnazioni utente automatizzate
Regole di assegnazione dei profili e delle posizioni di memorizzazione ad un gruppo specifico di utenti
desktop. Le impostazioni diventano effettive la prima volta che un utente avvia Desktop Agent.
Attività
Funzione di programma accessibile all'utente, che varia a seconda della visualizzazione selezionata nella
console di amministrazione di DLO o nella console di Desktop Agent.
Autenticazione
Processo di convalida delle credenziali di un utente.
Cartella dati utente
Cartella in cui vengono archiviati i dati di backup dell'utente. Per ogni utente di Desktop Agent, esiste una
cartella dati utente in ciascun desktop protetto da Desktop Agent ed esiste una cartella dati utente di rete.
^ Torna all'inizio

Cifratura
Procedura adottata per garantire la sicurezza di file e cartelle sul disco e durante il trasferimento di dati.
Compressione
Metodo per ridurre il volume dei dati al fine di abbreviare i tempi di trasmissione o contenere le dimensioni
del volume di archiviazione.
Condivisione di installazione di Desktop Agent
Condivisione di rete in cui si trovano i file di installazione di Desktop Agent. Questa cartella, impostata sul
server di amministrazione DLO durante l'installazione dell'opzione DLO, agevola l'installazione di Desktop
Agent nei desktop.
Console di amministrazione di DLO
Interfaccia dell'amministratore con l'opzione DLO (Desktop and Laptop Option).
Database DLO
Posizione in cui vengono archiviate le impostazioni delle policy e le informazioni sullo stato.
^ Torna all'inizio

Desktop Agent
Software DLO eseguito in computer desktop e laptop.
Desktop AgentConsole
Interfaccia utente per il software Desktop Agent.
File server DLO
Computer che ospita le posizioni di memorizzazione DLO.
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Gestione di file aperti
Processo che consente di sottoporre a backup anche i file attualmente in uso.
Nome utente
Nome con cui l'utente viene identificato in ambiente Windows.
^ Torna all'inizio

Ottimizzazione
Processo di riduzione del traffico in rete e dello spazio di archiviazione dei file grazie all'uso di tecnologie
quali la compressione.
Posizione di memorizzazione
Posizione condivisa in rete in cui sono memorizzati i file di backup e le cartelle dati utente di rete.
Profilo
Impostazioni DLO configurate dall'amministratore per a singoli utenti o gruppi di utenti.
Revisione
Versione di un file in un momento temporale specifico.
Selezione di backup DLO
File e cartelle su un desktop o un laptop che l'amministratore DLO o l'utente desktop hanno selezionato per
il backup.
^ Torna all'inizio

Sincronizzazione
Processo che consente di conservare l'ultima versione delle cartelle e dei file selezionati appartenenti allo
stesso utente su più desktop. La sincronizzazione è disponibile per i file e i cartelle sottoposti a backup
mediante l'opzione DLO.
Trasferimento file delta
Il trasferimento file delta è un processo di compressione che consente il trasferimento della sola parte
modificata di un file, dopo il backup dell'intero file originale. Il trasferimento file delta riduce i requisiti di
larghezza di banda e di spazio di memorizzazione su disco.
Utente
Operatore del computer desktop o laptop su cui viene eseguito Desktop Agent.
Visualizza
Interfaccia di navigazione principale nella console di amministrazione di DLO.
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