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Supporto tecnico
Il supporto tecnico di Symantec gestisce centri di supporto a livello globale. Il ruolo
primario del supporto tecnico è di rispondere alle richieste specifiche sulle funzioni
e il funzionamento del prodotto. Il supporto tecnico redige inoltre i contenuti della
Knowledge Base in linea. Il supporto tecnico lavora in collaborazione con altri reparti
di Symantec per rispondere tempestivamente alle domande degli utenti. Ad esempio,
il team del supporto tecnico collabora con i reparti Product Engineering e Symantec
Security Response per garantire i servizi di avviso e gli aggiornamenti delle
definizioni dei virus.
Il supporto Symantec include:
■

Una gamma di opzioni di supporto da cui scegliere il livello di servizio adatto
alla propria azienda

■

Assistenza telefonica e/o tramite Web in grado di offrire una risposta rapida e
informazioni aggiornate

■

La sicurezza di ricevere automaticamente gli aggiornamenti del software

■

Supporto globale disponibile in orario di lavoro della proprio area geografica o
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

■

Offerte di servizio premium che includono i servizi di gestione account

Per informazioni sulle offerte di supporto Symantec, visitare il sito Web Symantec
al seguente URL:
www.symantec.com/business/support/
Tutti i servizi di supporto verranno forniti in conformità con il contratto di supporto
e con la politica di supporto tecnico dell'azienda attiva al momento.

Contattare il supporto tecnico
I clienti con un contratto di supporto in corso possono accedere alle informazioni
del supporto tecnico al seguente indirizzo:
www.symantec.com/it/it/business/support/
Prima di contattare il supporto tecnico, verificare di disporre dei requisiti di sistema
elencati nella documentazione del prodotto. Inoltre, è necessario trovarsi davanti
al computer per il quale si è riscontrato il problema, nel caso sia necessario
riprodurlo.
Quando si contatta il supporto tecnico, è necessario disporre delle seguenti
informazioni:
■

Livello della release del prodotto

■

Informazioni sull'hardware

■

Memoria disponibile, spazio su disco e informazioni NIC

■

Sistema operativo

■

Versione e livello di patch

■

Topologia di rete

■

Informazioni relative a router, gateway e indirizzo IP

■

Descrizione del problema:
■

Messaggi di errore e file di registro

■

Tentativi di risoluzione dei problemi prima di contattare Symantec

■

Modifiche recenti alla configurazione del software e alla rete

Licenze e registrazione
Se il prodotto Symantec richiede una registrazione o una chiave di licenza, accedere
alla pagina Web del supporto tecnico all'indirizzo:
www.symantec.com/it/it/business/support/

Servizio clienti
Informazioni sul servizio clienti sono reperibili all'indirizzo:
www.symantec.com/it/it/business/support/
Il servizio clienti fornisce assistenza per domande di natura non tecnica quali:
■

Domande su licenza e serializzazione del prodotto

■

Aggiornamenti della registrazione del prodotto, come variazioni di nome o di
indirizzo

■

Informazioni generali sul prodotto (funzionalità, lingue disponibili, rivenditori
locali)

■

Ultime novità sugli aggiornamenti dei prodotti

■

Informazioni sull'assicurazione aggiornamento e sui contratti di supporto

■

Informazioni sui programmi di acquisto Symantec

■

Consigli sulle opzioni di supporto tecnico Symantec

■

Domande pre-vendita di natura non tecnica

■

Problemi relativi a CD-ROM, DVD o manuali

Risorse di contratto di supporto
Se si desidera contattare Symantec relativamente a un contratto di supporto
esistente, contattare il team di amministrazione di contratto di supporto per l'area
geografica nel modo seguente:
Asia-Pacifico e Giappone

customercare_apac@symantec.com

Europa, Medio Oriente e Africa

semea@symantec.com

Nord America e America Latina

supportsolutions@symantec.com

Sommario

Supporto tecnico ................................................................................................. 4
Capitolo 1

Presentazione del dispositivo Backup Exec ................... 11
Componenti e funzionalità del dispositivo Symantec Backup
Exec ....................................................................................
Requisiti di sistema per il dispositivo Backup Exec ..............................
Bundle software del dispositivo Backup Exec .....................................
Connessione al dispositivo Backup Exec ...........................................

Capitolo 2

Componenti hardware del dispositivo Backup Exec
3600 R3 ........................................................................... 17
Pannello anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance .........................
Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3
Appliance .............................................................................
Porte del dispositivo Backup Exec 3600 R3 .......................................
Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec 3600 R3
Appliance .............................................................................
Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance ..........................

Capitolo 3

11
12
13
15

17
18
20
22
23

Configurazione del dispositivo Backup Exec ................. 27
Requisiti di configurazione del dispositivo Backup Exec ........................
Configurazione del dispositivo Backup Exec ......................................
Individuazione e utilizzo del nome host predefinito del dispositivo
per l'accesso e la configurazione del dispositivo Backup
Exec ..............................................................................
Installazione delle guide di montaggio del dispositivo Backup Exec
e montaggio del dispositivo in un rack ...................................
Prima connessione al dispositivo Backup Exec e verifica dei
risultati dei test di fabbrica ..................................................
Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup
Exec ..............................................................................
Aggiornamento del software e del firmware del dispositivo Backup
Exec ..............................................................................
Avvio di Backup Exec dal dispositivo Backup Exec ........................

27
28

30
31
34
40
46
48

Sommario

Arresto del dispositivo Backup Exec ........................................... 50

Capitolo 4

Modifica delle impostazioni di configurazione del
dispositivo Backup Exec .............................................. 51
Modifica della password del dispositivo Backup Exec ...........................
Unione del dispositivo a un dominio dall'interfaccia utente Web .............
Linee guida per i suffissi del nome di dominio ...............................
Rimozione del dispositivo da un dominio ...........................................
Configurazione di un server DNS per il dispositivo Backup Exec
mediante un indirizzo IP statico .................................................
Configurazione di un server proxy per il dispositivo Backup Exec ...........
Selezione della lingua da utilizzare con la console di amministrazione
di Backup Exec ......................................................................
Impostazione dell'ubicazione del dispositivo .......................................
Impostazione dei formati di data e ora per il dispositivo ........................
Raggruppamento delle porte Ethernet del dispositivo Backup
Exec ....................................................................................
Rilevamento delle informazioni sulla versione software del dispositivo
Backup Exec .........................................................................
Informazioni sull'aggiunta del dispositivo Backup Exec a un ambiente
Backup Exec esistente ............................................................

Capitolo 5

55
56
57
57
58
58
62
62

Monitoraggio delle operazioni del dispositivo
Backup Exec ................................................................... 64
Monitoraggio dello stato dei componenti hardware del dispositivo
Backup Exec .........................................................................
Monitoraggio dei processi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web
del dispositivo Backup Exec .....................................................
Visualizzazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web
del dispositivo ........................................................................
Cancellazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo .............................................................................
Proteggere il dispositivo Backup Exec utilizzando l'agente Symantec
Critical System Protection ........................................................

Capitolo 6

52
53
54
55

64
65
65
66
67

Utilizzo di dispositivi di archiviazione esterni con i
dispositivi Backup Exec ............................................... 69
Tipi di dispositivi di archiviazione esterni da utilizzare con i dispositivi
Backup Exec ......................................................................... 69
Connessione di un dispositivo a nastro al dispositivo Backup
Exec .................................................................................... 70

8

Sommario

Capitolo 7

Gestione remota del dispositivo Backup Exec
mediante PowerShell ...................................................

73

Utilizzo dell'interfaccia della riga di comando di Windows PowerShell
con il dispositivo Backup Exec .................................................. 73
Attivazione di una connessione PowerShell remota tra il dispositivo e
un computer remoto ................................................................ 74
Comandi di PowerShell ................................................................. 75

Capitolo 8

Rimozione e sostituzione dei componenti sostituibili
del dispositivo Backup Exec ........................................ 84
Componenti del dispositivo Backup Exec sostituibili dal cliente ..............
Come Symantec rileva i problemi del dispositivo Backup Exec ...............
Sostituzione di una singola unità disco del dispositivo Backup
Exec ....................................................................................
Rimozione di un carrello dell'unità disco dal dispositivo Backup
Exec ....................................................................................
Sostituzione di un modulo unità disco del dispositivo Backup
Exec ....................................................................................
Rimozione di un modulo dell'alimentatore dal dispositivo Backup
Exec ....................................................................................
Sostituzione di un modulo dell'alimentatore del dispositivo Backup
Exec ....................................................................................
Sostituzione dell'hardware del dispositivo Backup Exec ........................

Capitolo 9

84
85
87
88
89
89
90
91

Ripristino dell'immagine originale e delle
impostazioni originali del dispositivo Backup
Exec .................................................................................. 92
Ripristino dell'immagine originale e delle impostazioni originali del
dispositivo Backup Exec mediante l'interfaccia della riga di
comando PowerShell .............................................................. 92
Ripristino dell'immagine e delle impostazioni originali del dispositivo
Backup Exec mediante la chiave USB ........................................ 93

Capitolo 10

Recupero di emergenza ..................................................... 96
Componenti preconfigurati per il ripristino di emergenza ....................... 96
Backup del dispositivo di archiviazione su disco per la deduplicazione
del dispositivo Backup Exec mediante un processo pianificato di
Backup Exec ......................................................................... 97
Preparazione per il ripristino di emergenza con l'interfaccia a riga di
comando di PowerShell ........................................................... 98

9

Sommario

Recupero di un dispositivo Backup Exec con un dispositivo sostitutivo
dopo un'emergenza ................................................................ 99
Recupero del dispositivo Backup Exec quando si guastano più unità
disco .................................................................................. 102
Esecuzione di un ripristino di emergenza per dispositivi configurati per
l'utilizzo in un ambiente Central Admin Server Option ................... 108

Capitolo 11

Risoluzione dei problemi ................................................. 110
Risoluzione dei problemi del dispositivo Backup Exec ........................
Risoluzione dei problemi dell'alimentatore e della ventola del dispositivo
Backup Exec .......................................................................
Risoluzione dei problemi relativi agli errori del disco e del gruppo RAID
del dispositivo Backup Exec ....................................................
Risoluzione dei problemi generali del dispositivo Backup Exec .............
Come attivare la funzionalità Gestione remota del dispositivo Backup
Exec nella configurazione del BIOS ..........................................

Appendice A

Specifiche tecniche di Backup Exec 3600R3
Appliance ......................................................................

110
112
113
116
121

123

Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance ..................... 123

Appendice B

Informazioni di conformità e certificazione per i
dispositivi Backup Exec .............................................. 126
Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard
EMC ..................................................................................
Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC
- Specifiche per i singoli paesi .................................................
Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore ...........
Certificazioni del dispositivo Backup Exec ........................................
Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec .................................

Indice

126
128
129
129
131

................................................................................................................. 132

10

Capitolo

1

Presentazione del
dispositivo Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Componenti e funzionalità del dispositivo Symantec Backup Exec

■

Requisiti di sistema per il dispositivo Backup Exec

■

Bundle software del dispositivo Backup Exec

■

Connessione al dispositivo Backup Exec

Componenti e funzionalità del dispositivo Symantec
Backup Exec
Il dispositivo Backup Exec è costituito da tre componenti:
■

Hardware del dispositivo Backup Exec

■

Interfaccia utente Web del dispositivo Backup Exec

■

Software Backup Exec 2014

Il dispositivo Backup Exec supporta le seguenti funzionalità:
■

Finestre di backup e tempi di recupero più veloci grazie all'archiviazione basata
su hard disk.

■

Soluzione di backup e ripristino integrata, con software e hardware di un solo
produttore.

■

Duplicazione dei dati di backup su un altro dispositivo Backup Exec o su un
server gestito di Backup Exec in un ambiente CASO di Backup Exec.

Presentazione del dispositivo Backup Exec
Requisiti di sistema per il dispositivo Backup Exec

■

Protezione dalle minacce Zero Day con Symantec Critical System Protection e
la conformità alle politiche di sicurezza. Consolidamento del sistema grazie al
blocco della configurazione e delle impostazioni.

■

Gestione della crescita di dati e riduzione efficace dello spazio di archiviazione
di backup dei dati fino al 90%. Il dispositivo Backup Exec favorisce inoltre
l'ottimizzazione del traffico di rete grazie alla deduplicazione dei dati a livello di
blocco integrata e ad alta velocità su ambienti sia fisici che virtuali.

■

Facilità di distribuzione o configurazione; semplificazione della gestione del
dispositivo con un'unica console basata su Web.

Vedere "Bundle software del dispositivo Backup Exec" a pagina 13.
Vedere "Requisiti di sistema per il dispositivo Backup Exec" a pagina 12.

Requisiti di sistema per il dispositivo Backup Exec
I seguenti elementi sono necessari per la gestione del dispositivo Backup Exec.
Tabella 1-1

Requisiti di sistema del dispositivo Backup Exec

Elemento

Requisiti

IP (Internet Protocol)

Internet Protocol versione 4 (IPv4).
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Elemento

Requisiti

Browser Internet

Sono supportati i seguenti browser Internet:
■

Internet Explorer 7 o versioni successive.

Nota: se si utilizza Internet Explorer 9 o
versioni successive, aggiungere l'URL del
dispositivo alla zona Siti attendibili di
Internet Explorer. L'aggiunta dell'URL
consente di visualizzare tutte le funzioni
dell'interfaccia utente Web del dispositivo.
Inoltre è necessario utilizzare Internet
Explorer in modalità Visualizzazione
Compatibilità.
■

Mozilla Firefox 3.x o versioni successive.

Nota: Se si utilizza Firefox, per accedere
all'interfaccia utente Web del dispositivo
è necessario selezionare Aggiungi
eccezione e Conferma eccezione di
sicurezza.

Nota: Per il corretto funzionamento
dell'interfaccia utente Web del dispositivo
Backup Exec, il browser Web non deve
essere impostato per il blocco delle finestre
a comparsa.

Bundle software del dispositivo Backup Exec
A seconda del modello acquistato, il dispositivo Backup Exec viene fornito con un
bundle software installato e provvisto della relativa licenza. I due bundle disponibili
sono denominati Essential Protection Edition e Total Protection Edition. Entrambi
i bundle includono Symantec Backup Exec con opzioni e agenti aggiuntivi, quali
opzioni di protezione della macchina virtuale e di deduplicazione dei dati.
Il dispositivo include già la licenza; tuttavia Symantec allega all'e-mail di notifica
dell'acquisto del dispositivo un file di licenza SLF (Symantec License File) per
l'edizione software installata. È inoltre possibile trovare l'SLF del dispositivo nel sito
Web Symantec per le licenze dopo aver eseguito la registrazione del dispositivo.
Per determinare l'edizione del software installato nel dispositivo e le informazioni
relative alla licenza software, fare clic su Informazioni nel menu dell'interfaccia
utente Web del dispositivo Backup Exec. In alternativa è possibile determinare
l'edizione visualizzando le informazioni di licenza dall'interno di Backup Exec.
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Consultare la sezione Visualizzazione delle informazioni sulla licenza del Manuale
dell'amministratore di Backup Exec 2014 .
La seguente tabella illustra in dettaglio i bundle software, nonché gli agenti e le
opzioni acquistabili separatamente per personalizzare ed espandere la capacità
del dispositivo.
Tabella 1-2

Informazioni su Total Protection Edition e Essential Protection
Edition

Essential Protection Edition

Total Protection Edition

Licenze incluse:

Licenze incluse:

■

■

Symantec Critical System Protection con ■
rilevazione delle intrusioni basato su host
(HIDS) e prevenzione delle intrusioni
(HIPS).
Vedere "Proteggere il dispositivo Backup
Exec utilizzando l'agente Symantec
Critical System Protection" a pagina 67.
Symantec Backup Exec 2014
■
■ Deduplication Option
■

Agent for Hyper-V and VMware

■

Agent for Hyper-V and VMware

■

Agent for Windows

■

Agent for Windows

■

Agent for Applications and Databases

■

Agent for Applications and Databases

■

Agent for Linux

■

Agent for Linux

■

Agent for Mac

■

Agent for Mac

■

■

Enterprise Server Option (include
Central Admin Server Option)
Remote Media Agent for Linux

■

NDMP Option

■

Library Expansion Option (comprende
il supporto di un massimo di 10 unità)

Licenze opzionali:

■

Enterprise Server Option (include Central
Admin Server Option)
Remote Media Agent for Linux

■

NDMP Option

■

Library Expansion Option (include il
supporto di una singola libreria unità
nastro)
Virtual Tape Library Unlimited Drive
Option

■

■

Symantec Critical System Protection con
rilevazione delle intrusioni basato su host
(HIDS) e prevenzione delle intrusioni
(HIPS).
Vedere "Proteggere il dispositivo Backup
Exec utilizzando l'agente Symantec
Critical System Protection" a pagina 67.
Symantec Backup Exec 2014
■ Deduplication Option

Licenze non supportate:
■

File System Archiving Option

■

Exchange Mailbox Archiving Option

Licenze opzionali:
■

Virtual Tape Library Unlimited Drive
Option

Licenze non supportate:
■

File System Archiving Option

■

Exchange Mailbox Archiving Option

Vedere "Connessione al dispositivo Backup Exec" a pagina 15.
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Connessione al dispositivo Backup Exec
La seguente tabella descrive le due interfacce software utilizzabili per la connessione
al dispositivo Backup Exec.
Tabella 1-3

Interfacce software del dispositivo Backup Exec

Interfaccia software

Descrizione

Interfaccia utente Web del dispositivo Backup L'interfaccia utente Web è un'interfaccia
Exec
basata su browser, utilizzabile per la
configurazione iniziale del dispositivo Backup
Exec. È possibile utilizzare l'interfaccia utente
Web anche in un secondo tempo, per ulteriori
modifiche alla configurazione del dispositivo.
Per accedere al dispositivo utilizzando
l'interfaccia utente Web, attenersi alla
seguente procedura:
■

Accendere il dispositivo.

■

Trovare il nome host predefinito del
dispositivo utilizzando l'indirizzo MAC del
dispositivo stesso. L'indirizzo MAC si trova
sul retro del dispositivo.
Vedere "Individuazione e utilizzo del nome
host predefinito del dispositivo per
l'accesso e la configurazione del
dispositivo Backup Exec" a pagina 30.
Stabilire una connessione remota al
dispositivo da un computer client: aprire
un browser, quindi digitare il nome host
predefinito nella barra degli indirizzi.

■

Nota: Per il corretto funzionamento
dell'interfaccia utente Web, il browser Web
non deve essere impostato per il blocco delle
finestre a comparsa.
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Interfaccia software

Descrizione

Windows PowerShell

È possibile utilizzare Windows PowerShell
per le seguenti operazioni:
■

■

■

Connessione al dispositivo mediante
un'interfaccia da riga di comando.
Modifica delle impostazioni di
configurazione del dispositivo.
Ripristino delle impostazioni predefinite
originali del dispositivo.

Utilizzare PowerShell in caso di difficoltà nella
connessione al dispositivo mediante
l'interfaccia utente Web. Avviare PowerShell
da un computer Windows collegato in rete o
da un computer portatile connesso
direttamente al dispositivo. Nel computer
client deve essere installato Windows
PowerShell 2.0.
Vedere "Attivazione di una connessione
PowerShell remota tra il dispositivo e un
computer remoto" a pagina 74.
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Capitolo

2

Componenti hardware del
dispositivo Backup Exec
3600 R3
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Pannello anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance

■

Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance

■

Porte del dispositivo Backup Exec 3600 R3

■

Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec 3600 R3 Appliance

■

Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Pannello anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance
Il pannello anteriore del dispositivo Backup Exec include i pulsanti di accensione,
le spie LED di stato e i connettori USB 2.0. Tali componenti sono posizionati sopra
i quattro alloggiamenti per unità disco rigido del dispositivo, che includono moduli
unità disco accessibili dall'esterno. I moduli unità disco posizionati negli alloggiamenti
sono numerati da sinistra a destra con 0, 1, 2 e 3.
Vedere "Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 23.

Componenti hardware del dispositivo Backup Exec 3600 R3
Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Figura 2-1

Vista anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Pulsante di alimentazione/sospensione sistema
Pulsante di reimpostazione sistema
LED di attività alimentazione/sospensione
LED di attività NIC 5 sistema
LED di stato sistema
Connettori USB 2.0 – Porta 0/1

Maniglia rack

Alloggiamento unità
disco rigido

Vedere "Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 18.
Vedere "Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 18.
Vedere "Porte del dispositivo Backup Exec 3600 R3" a pagina 20.
Vedere "Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 22.
Vedere "Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 23.

Componenti del pannello posteriore di Backup Exec
3600 R3 Appliance
I seguenti componenti costituiscono il pannello posteriore del dispositivo Backup
Exec:
■

Uno (1) slot PCI aggiuntivo
Contiene una scheda SAS HBA utilizzabile per la connessione di un dispositivo
a nastro alla porta SAS HBA. Per connettere un dispositivo a nastro, utilizzare
il cavo SAS fornito con il dispositivo.
Per collegare una libreria con più unità a nastro, è necessario utilizzare un cavo
SAS fanout venduto separatamente.

■

Due (2) porte USB

■

Una (1) porta seriale

■

Una (1) porta VGA

■

Quattro (4) porte Ethernet (eth)
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■

Una (1) porta Remote Management Module (RMM)
Nota: La porta RMM è anche utilizzata dal supporto tecnico Symantec.

Le ventole e le connessioni di alimentazione CA del sistema sono situate sul lato
sinistro del pannello posteriore. Symantec consiglia di connettere entrambi i moduli
alimentatore alla sorgente di alimentazione CA principale. Se una modulo o un
alimentatore si guasta, il secondo modulo garantisce l'alimentazione del sistema
senza interruzioni.
Pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Figura 2-2
1 2 3
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5

6
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Il seguente elenco identifica i componenti del pannello posteriore.
Tabella 2-1

Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3
Appliance

Etichetta

Descrizione

1

Blocchi dell'alimentatore

2

Prese di alimentazione

3

LED dell'alimentatore

4

Vite manuale della copertura superiore

5

Porta Remote Management Module (RMM)

6

Slot di espansione PCI 3 con scheda SAS
HBA

7

Cavi di alimentazione

8

Porte Ethernet (eth) 0 e 1
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Etichetta

Descrizione

9

Porta VGA

10

Porte Ethernet (eth) 2 e 3

11

Porte USB

12

Porta seriale

13

Cavi Ethernet

14

Moduli di espansione PCI

Vedere "Pannello anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 17.
Vedere "Porte del dispositivo Backup Exec 3600 R3" a pagina 20.
Vedere "Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 22.
Vedere "Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 23.

Porte del dispositivo Backup Exec 3600 R3
Il grafico e la tabella seguenti illustrano le assegnazioni delle porte Ethernet e della
porta Remote Management Module (RMM) del dispositivo Backup Exec.
Figura 2-3

Porte Ethernet (eth)
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Tabella 2-2

Numeri e colori delle porte

Numero e colore della porta

Assegnazione

Eth0 (verde)

Porta pubblica, anche nota come porta di
amministrazione. Utilizzata per la
configurazione iniziale del dispositivo.
La porta Ethernet 0 è utilizzata per attività di
configurazione quali l'impostazione di un
indirizzo IP statico, l'aggiunta di server DNS
o WINS e l'attivazione di DHCP, SNMP o
SMTP. Utilizzare l'interfaccia utente Web
basata su browser del dispositivo per
configurare le impostazioni. In alternativa, se
non è possibile connettersi mediante un
browser, si può utilizzare l'interfaccia della
riga di comando di PowerShell.

Eth1 (blu)

Porta Ethernet pubblica.
Utilizzata per connettere il dispositivo alla rete
di produzione. Configurabile.

Eth2 (rosso)

Porta Ethernet pubblica.
Utilizzata per connettere il dispositivo alla rete
di produzione. Configurabile.

Eth3 (giallo)

Porta Ethernet pubblica.
Utilizzata per connettere il dispositivo alla rete
di produzione. Configurabile.

Remote Management Module (RMM) (bianco) Riservata al supporto tecnico Symantec. Non
utilizzare questa porta.

Vedere "Pannello anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 17.
Vedere "Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 18.
Vedere "Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 22.
Vedere "Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 23.

21

Componenti hardware del dispositivo Backup Exec 3600 R3
Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Sottosistema dischi e archiviazione di Backup Exec
3600 R3 Appliance
Il dispositivo Backup Exec è dotato di due dischi SSD (Solid State Disk) interni, che
contengono il sistema operativo del dispositivo e software accessorio. Il mirroring
dei due SSD è garantito dalla tecnologia di mirroring RAID1, che garantisce la
ridondanza del sistema in caso di guasto dei dischi.
È possibile visualizzare i dettagli di ciascun disco SSD nella pagina Riepilogo
dispositivo della scheda Hardware dispositivo dell'interfaccia utente Web. Le
unità SSD sono indicate come unità SAS nel riepilogo.
Se si riceve un avviso SNMP o un SMTP relativo a un disco SSD, significa che la
ridondanza dell'unità disco di sistema non è più attiva, perché funziona una sola
unità SSD. Se la ridondanza con mirroring dell'unità SSD viene persa e Call Home
è attivato, si dovrebbe ricevere una chiamata dal supporto tecnico Symantec. Il
supporto tecnico Symantec potrebbe decidere di inviare un dispositivo sostitutivo.
Se Call Home non è attivato, contattare il supporto tecnico Symantec.
I dispositivi Backup Exec contengono inoltre quattro (4) alloggiamenti disco
accessibili dall'esterno. Ciascun alloggiamento contiene un modulo disco, che
include un vano portadisco e un'unità disco. Ciascuna unità disco da 3,5" sostituibile
a caldo è utilizzata per l'archiviazione di dati e può contenere fino a 2 terabyte di
dati. Gli alloggiamenti sono contrassegnati da 0 a 3, da sinistra a destra. Ogni
alloggiamento deve contenere un'unità disco. Se si rimuove un'unità disco da un
alloggiamento, è necessario inserire un vano portadisco vuoto nell'alloggiamento
stesso, per mantenere il flusso d'aria adeguato ai fini del raffreddamento. Sebbene
ciascun alloggiamento contenga un'unità disco sostituibile a caldo, è possibile
sostituire a caldo una sola unità disco alla volta.
Ciascun modulo unità disco include inoltre due indicatori LED. I LED sono situati
sul lato sinistro di ciascun vano portadisco.
È possibile visualizzare i dettagli di ciascuna unità disco nella pagina Riepilogo
dispositivo della scheda Hardware dispositivo dell'interfaccia utente Web. Le
unità disco sono indicate come unità SATA nel riepilogo.
Vedere "Pannello anteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 17.
Vedere "Componenti del pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance"
a pagina 18.
Vedere "Porte del dispositivo Backup Exec 3600 R3" a pagina 20.
Vedere "Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 23.
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Spie LED di stato di Backup Exec 3600 R3 Appliance
Gli indicatori LED segnalano lo stato operativo dei tre componenti del dispositivo
Backup Exec: il pannello anteriore, i moduli disco e il modulo dell'alimentatore.
Vedere la sezione chiamata “Indicatori LED del pannello anteriore” a pagina 23.
Vedere la sezione chiamata “Indicatori LED dei moduli disco” a pagina 24.
Vedere la sezione chiamata “Indicatori LED del modulo dell'alimentatore”
a pagina 25.

Indicatori LED del pannello anteriore
Il pannello anteriore del dispositivo contiene spie LED che indicano lo stato di
funzionamento.
Vedere la sezione chiamata “Indicatori LED dei moduli disco” a pagina 24.
LED del pannello anteriore

Figura 2-4

LED di attività alimentazione/sospensione
LED di attività NIC 5 sistema
LED di stato sistema

Tabella 2-3
LED

Indicazioni di stato dei LED del pannello anteriore
Colore

LED attività Verde
Alimentazione/sospensione
Verde

Condizione

Indicazione di stato

Acceso/fisso

Sistema acceso, stato ACPI S0 (S0: in
funzione)

Lampeggiante

Nessuno Spento

Sospensione, stato ACPI S1 (S1:
standby)
Sistema spento, stato ACPI S5 (S5:
spento)
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LED

Colore

Condizione

Indicazione di stato

LED attività Scheda NIC 5 del
sistema

Verde

Acceso/fisso

Collegamento, nessun accesso

Verde

Lampeggiante

In attività

Nessuno Spento

Nessun collegamento

LED di stato
sistema

Verde

Acceso/fisso

Sistema pronto, nessun allarme

LED di stato
sistema

Verde

Lampeggiante

Sistema pronto, prestazioni
compromesse
Possibile perdita della ridondanza di
alimentazione o ventilazione. Possibili
problemi di temperatura o tensione,
guasto delle batterie o imminente
interruzione dell'alimentazione.

LED di stato
sistema

Giallo

Acceso/fisso

Allarme critico (guasto critico
dell'alimentazione/ventilazione,
temperatura o tensione critica)

LED di stato
sistema

Giallo

Lampeggiante

Allarme non critico (guasto
dell'alimentazione/ventilazione
ridondante, temperatura o tensione
anomala ma non critica)

LED di stato
sistema

Nessuno Spento

Spegnimento - Sistema disconnesso
dall'alimentazione
Accensione - Sistema spento e in
standby, nessuna riduzione delle
prestazioni o stato di errore critico/non
critico

Indicatori LED dei moduli disco
Ogni modulo unità disco è dotato di due indicatori LED. I LED sono situati sul lato
sinistro di ciascun vano portadisco.
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LED modulo disco

Figura 2-5

LED

Tabella 2-4
LED

Colore

LED modulo disco
Condizione

Indicazione di stato

Superiore Blu

Acceso/fisso

Acceso, attività normale

Inferiore Verde

Acceso/fisso

Funzionamento normale del disco

Giallo

Acceso/fisso

Guasto del disco o problema di alimentazione

Indicatori LED del modulo dell'alimentatore
Ogni modulo dell'alimentatore ha un LED situato nell'angolo superiore destro.
Figura 2-6

LED del modulo dell'alimentatore
LED di stato alimentatore
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Tabella 2-5

Indicatori LED del modulo dell'alimentatore

Condizione

Indicazione di stato

Spento

Nessuna alimentazione CA
all'alimentatore

Giallo

Arresto causato da un evento critico
dell'alimentatore:
■

Guasto fisico

■

Fusibile bruciato

■

Livello di protezione da
sovracorrenti superato (12 V)
Livello di protezione da
sovratensioni superato (12 V)
Guasto della ventola

■

■

Giallo lampeggiante

Avvisi relativi all'alimentazione
(l'alimentatore continua a
funzionare): temperatura elevata,
sovralimentazione/sovracorrente,
ventola lenta.

Verde lampeggiante

CA presente (5 V standby attivo)
quando l'alimentatore è spento

Verde fisso

Output ON e OK
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Capitolo

3

Configurazione del
dispositivo Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Requisiti di configurazione del dispositivo Backup Exec

■

Configurazione del dispositivo Backup Exec

Requisiti di configurazione del dispositivo Backup
Exec
Prima di iniziare il processo di configurazione del dispositivo Backup Exec, verificare
di disporre delle seguenti informazioni.
Vedere "Configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 28.
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Tabella 3-1

Linee guida per la configurazione del dispositivo Backup Exec

Requisito

Descrizione

Nomi e indirizzi richiesti

Assicurarsi di avere a disposizione le seguenti
informazioni:
■

■

■
■

■

■

Utilizzo o meno di DNS

Nome host del dispositivo Backup Exec.
Vedere "Individuazione e utilizzo del nome
host predefinito del dispositivo per
l'accesso e la configurazione del
dispositivo Backup Exec" a pagina 30.
Indirizzo IP della rete, della subnet mask
e del gateway.
Nomi di rete per tutti i dispositivi.
Informazioni DNS (server DNS e nomi
suffisso).
Una password univoca per l'accesso al
dispositivo.
Se si aggiunge il dispositivo a un dominio,
è necessario ottenere informazioni sulle
credenziali del dominio, quali nome utente
e password. Verificare inoltre che sia
possibile accedere al dominio dal
dispositivo.

Se viene utilizzato un server DNS (Domain
Name Server), verificare che tale server sia
in grado di risolvere il nome host utilizzando
un nome di dominio completo e il nome
dominio breve.

Vedere "Configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 28.

Configurazione del dispositivo Backup Exec
La seguente procedura illustra come configurare il dispositivo Backup Exec.
Vedere "Requisiti di configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 27.
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Tabella 3-2

Per configurare il dispositivo

Passaggio

Attività

Passaggio 1

Individuare il nome host predefinito del
dispositivo sul retro del dispositivo, quindi
annotarlo.
Il nome host predefinito è necessario per la
connessione al dispositivo.
Vedere "Individuazione e utilizzo del nome
host predefinito del dispositivo per l'accesso
e la configurazione del dispositivo Backup
Exec" a pagina 30.

Passaggio 2

Installare le guide laterali del dispositivo e
montare il dispositivo in un rack.
Vedere "Installazione delle guide di
montaggio del dispositivo Backup Exec e
montaggio del dispositivo in un rack"
a pagina 31.

Passaggio 3

Connettere il dispositivo e visualizzare i
risultati dei test di fabbrica.
Vedere "Prima connessione al dispositivo
Backup Exec e verifica dei risultati dei test di
fabbrica" a pagina 34.

Passaggio 4

Eseguire la configurazione iniziale del
dispositivo.
Vedere "Esecuzione della configurazione
iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

Passaggio 5

Installare gli aggiornamenti del software.
Vedere "Aggiornamento del software e del
firmware del dispositivo Backup Exec"
a pagina 46.

Passaggio 6

Eseguire Backup Exec.
Vedere "Avvio di Backup Exec dal dispositivo
Backup Exec" a pagina 48.

Vedere "Informazioni sull'aggiunta del dispositivo Backup Exec a un ambiente
Backup Exec esistente" a pagina 62.
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Individuazione e utilizzo del nome host predefinito del dispositivo
per l'accesso e la configurazione del dispositivo Backup Exec
Il nome host predefinito del dispositivo è necessario per il collegamento al dispositivo
mediante un computer portatile e un cavo Ethernet, in modo da avviare il processo
di configurazione. Il nome host predefinito deriva dall'indirizzo MAC della porta
Ethernet 0 del dispositivo. Il nome utilizza tutti i caratteri che comprendono l'indirizzo
MAC, a parte i caratteri di separazione (-) o (:).
Ad esempio:
■

Indirizzo Mac dispositivo = 01-23-45-67-89-AB

■

Nome host predefinito del dispositivo = 0123456789AB

Tabella 3-3

Formato etichetta nome host predefinito

Modello del dispositivo

Formato etichetta nome host predefinito

Backup Exec 3600 R3 Appliance

Etichetta dell'indirizzo MAC del dispositivo:
01-23-45-67-89-AB
Nome host predefinito del dispositivo:
0123456789AB

È possibile trovare il nome host predefinito su un’etichetta posizionata sul retro del
telaio del dispositivo Backup Exec 3600 R3, subito sotto le porte Ethernet. Il modello
del dispositivo determina il formato di stampa dell'etichetta del nome host.
Symantec consiglia di individuare l'etichetta del nome host predefinito del dispositivo
sul pannello posteriore di Backup Exec 3600 R3 Appliance e di annotarlo prima di
inserire il dispositivo nel rack. Vedere l'etichetta del nome host risulta difficoltoso
una volta montato Backup Exec 3600 R3 Appliance in un rack.
Il processo di configurazione prevede la digitazione del nome host alfanumerico
predefinito di 12 caratteri nella barra degli indirizzi del browser Internet Explorer o
Firefox. In una fase successiva della configurazione iniziale, sarà possibile cambiare
il nome host predefinito immettendo il nome desiderato.
Ad esempio digitare: http://0123456789AB, quindi premere Invio.
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Nota: Quando si esaminano i registri del visualizzatore eventi di Windows per il
dispositivo, è possibile che per alcune voci venga visualizzato il nome del computer
o il nome host del dispositivo "BEAppliance". Si tratta di eventi che possono essere
ignorati, in quanto tali voci iniziali associate al dispositivo vengono generate quando
il dispositivo viene distribuito in fabbrica o quando si esegue un ripristino delle
impostazioni originali. Prima che si avvii la configurazione iniziale del dispositivo,
il nome host del dispositivo viene modificato da "BEAppliance" a un nome
alfanumerico basato sull'indirizzo MAC della porta eth0 del dispositivo. La modifica
del nome viene eseguita per evitare conflitti di nome host quando si collega il
dispositivo alla rete.
È ora possibile installare le guide di montaggio del dispositivo e montare il dispositivo
in un rack.
Vedere "Installazione delle guide di montaggio del dispositivo Backup Exec e
montaggio del dispositivo in un rack" a pagina 31.

Installazione delle guide di montaggio del dispositivo Backup Exec
e montaggio del dispositivo in un rack
Nella confezione sono incluse guide di montaggio standard che consentono di
posizionare rack standard da 19" con fori quadrati.
Nota: I metodi di montaggio variano in base al produttore del rack. I rack possono
contenere guide di montaggio con fori quadrati, fori rotondi o fori filettati rotondi.
Indipendentemente dal tipo di fori del rack, verificare che le guide vengano installate
negli appositi spazi dell'unità rack. Per installare le guide di montaggio nel rack,
potrebbe essere necessario acquistare accessori di montaggio aggiuntivi.
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Per installare le guide di montaggio del dispositivo Backup Exec e montare il
dispositivo in un rack

1

Installare le guide nel rack.
Nota: Verificare che le guide vengano installate negli appositi spazi dell'unità
rack.

2

Inserire il fissaggio superiore nel foro della guida.

3

Far scattare il bordo del fissaggio verso il basso.

4

Inserire il fissaggio inferiore e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

5

Fissare le guide al rack inserendo le viti in dotazione nei fori filettati tra il
fissaggio superiore e quello inferiore all'estremità di ogni guida.
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6

Estendere completamente le guide in avanti.

7

Posizionare il telaio sulle guide estese.

8

Verificare che i tre perni di fissaggio sui lati del telaio entrino nei tre
alloggiamenti sulle guide estese.
Nota: i seguenti disegni mostrano un telaio vuoto. Alla consegna, il dispositivo
è caricato completamente, con il coperchio del telaio installato. I seguenti
disegni mostrano un telaio generico. È possibile utilizzare queste istruzioni
indipendentemente dall'altezza del dispositivo.

9

Portare in posizione i fissaggi in corrispondenza del foro anteriore, su entrambi
i lati del dispositivo.
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10 Premere la linguetta di rilascio sulla guida estesa (n. 1 nell'immagine
successiva).

11 Far scorrere il telaio all'interno del rack fino a fissarlo in posizione (n. 2
nell'immagine successiva).

A questo punto è possibile effettuare la prima connessione al dispositivo Backup
Exec e verificare i risultati dei test di fabbrica.
Vedere "Prima connessione al dispositivo Backup Exec e verifica dei risultati dei
test di fabbrica" a pagina 34.

Prima connessione al dispositivo Backup Exec e verifica dei risultati
dei test di fabbrica
La connessione iniziale diretta o remota con il dispositivo Backup Exec avviene
mediante un computer portatile e un cavo Ethernet standard, o mediante un
computer Windows sulla rete.
Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione.
■

Connessione diretta al dispositivo con un computer portatile utilizzando solo la
porta Ethernet eth0 del dispositivo (scelta consigliata)
Vedere "Connessione diretta al dispositivo Backup Exec con un computer
portatile utilizzando solo la porta Ethernet eth0 del dispositivo (scelta consigliata)"
a pagina 35.

■

Connessione diretta al dispositivo tramite un computer portatile quando tutte le
porte Ethernet del dispositivo sono in uso.
Vedere "Connessione diretta al dispositivo Backup Exec tramite un computer
portatile quando sono in uso tutte le porte Ethernet del dispositivo salvo la porta
Eth 0" a pagina 36.
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■

Connessione remota al dispositivo mediante un computer Windows in rete.
Vedere "Connessione remota al dispositivo Backup Exec utilizzando un computer
Windows in rete" a pagina 38.

Nota: in caso di difficoltà nella connessione all'interfaccia utente Web del dispositivo,
utilizzare l'interfaccia a riga di comando di PowerShell per connettere e configurare
il dispositivo.
Vedere "Utilizzo dell'interfaccia della riga di comando di Windows PowerShell con
il dispositivo Backup Exec" a pagina 73.

Connessione diretta al dispositivo Backup Exec con un
computer portatile utilizzando solo la porta Ethernet eth0 del
dispositivo (scelta consigliata)
Attenersi alla seguente procedura per effettuare la connessione diretta al dispositivo
con un computer portatile utilizzando la porta Ethernet eth0 del dispositivo.
Nota: assicurarsi che l'impostazione di rete IP IPv4 del computer portatile sia Ottieni
automaticamente un indirizzo IP. La connessione al dispositivo non può avvenire
se si utilizza un indirizzo IP statico.
Per stabilire la connessione diretta al dispositivo con un computer portatile
utilizzando la porta Ethernet eth0 del dispositivo

1

Connettere un cavo Ethernet standard alla porta NIC sul computer portatile e
alla porta eth0 sul dispositivo.

2

Connettere entrambi i cavi di alimentazione al dispositivo.

3

Premere il pulsante di alimentazione sul pannello anteriore per accendere il
dispositivo.

4

Sul computer portatile, aprire un browser Web e digitare il nome host nel campo
dell'indirizzo del browser. Ad esempio, http://0123456789AB.
Vedere "Individuazione e utilizzo del nome host predefinito del dispositivo per
l'accesso e la configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 30.
Viene visualizzata la pagina di accesso all'interfaccia utente Web del dispositivo
Backup Exec, ma non è necessario effettuare l'accesso in questa fase.

5

Facoltativo: disattivare l'eccezione di sicurezza del browser impostando il
certificato di sicurezza Symantec incluso nel software di configurazione del
dispositivo, attenendosi a una delle seguenti procedure:
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Se si utilizza Firefox:

Eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

Se si utilizza Internet Explorer:

Eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

6

Seguire le istruzioni visualizzate del
browser per cancellare l'eccezione di
sicurezza.
Andare al passaggio 6.

Consultare la documentazione
Microsoft relativa all'importazione di un
certificato.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754489.aspx
Andare al passaggio 6.

Sul lato destro dell'interfaccia utente Web del dispositivo Backup Exec, fare
clic su Report test automatici fabbrica.
Un file di testo visualizza i risultati dei test software eseguiti sul dispositivo in
fabbrica. Se il report mostra che il dispositivo funziona normalmente (PASS),
procedere alla configurazione iniziale del dispositivo. Se uno o più test non
vengono superati (FAIL), contattare il rivenditore.

A questo punto è possibile eseguire la configurazione iniziale del dispositivo.
Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

Connessione diretta al dispositivo Backup Exec tramite un
computer portatile quando sono in uso tutte le porte Ethernet
del dispositivo salvo la porta Eth 0
Attenersi alla seguente procedura per la connessione diretta al dispositivo tramite
un computer portatile quando sono in uso tutte le porte Ethernet del dispositivo
salvo la porta Eth 0.
Nota: Assicurarsi che l'impostazione di rete IP IPv4 del computer portatile sia Ottieni
automaticamente un indirizzo IP. La connessione al dispositivo non può avvenire
se si utilizza un indirizzo IP statico.
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Avvertimento: Per evitare potenziali problemi di rete durante il processo di
configurazione iniziale, Symantec consiglia di utilizzare solo la porta Ethernet eth0
per la configurazione del dispositivo. Tutte le altre porte Ethernet (eth1, eth2 ed
eth3) devono rimanere inutilizzate fino al completamento della configurazione del
dispositivo.
Per effettuare la connessione diretta al dispositivo tramite un computer portatile
quando sono in uso tutte le porte Ethernet del dispositivo salvo la porta Eth 0

1

Connettere un cavo Ethernet standard alla porta NIC sul computer portatile e
alla porta eth0 sul dispositivo.

2

Sul computer portatile, aprire un prompt dei comandi, quindi inviare un comando
PING al dispositivo utilizzando la seguente sintassi:
ping <nome_assegnato_al_dispositivo> -4

Ad esempio, c:\>ping 0123456789AB -4

3

Annotare l'indirizzo IP e tenerlo a disposizione.
Nota: ora è possibile connettere le rimanenti porte eth del dispositivo alla rete.

4

Digitare l'indirizzo IP IPv4 di eth0 nel campo dell'indirizzo del browser.
Ad esempio, http://169.254.x.x

5

Premere Invio.
Viene visualizzata la pagina di accesso all'interfaccia utente Web del dispositivo
Backup Exec, ma non è necessario effettuare l'accesso in questa fase.

6

Facoltativo: disattivare l'eccezione di sicurezza del browser impostando il
certificato di sicurezza Symantec incluso nel software di configurazione del
dispositivo, attenendosi a una delle seguenti procedure:
Se si utilizza Firefox:

Eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

Seguire le istruzioni visualizzate del
browser per cancellare l'eccezione di
sicurezza.
Andare al passaggio 7.

37

Configurazione del dispositivo Backup Exec
Configurazione del dispositivo Backup Exec

Se si utilizza Internet Explorer:

Eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

7

Consultare la documentazione
Microsoft relativa all'importazione di un
certificato.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754489.aspx
Andare al passaggio 7.

Sul lato destro dell'interfaccia utente Web del dispositivo Backup Exec, fare
clic su selftest_factory_report.txt.
Un file di testo visualizza i risultati dei test software eseguiti sul dispositivo in
fabbrica. Se il report mostra che il dispositivo funziona normalmente (PASS),
procedere alla configurazione iniziale del dispositivo. Se uno o più test non
vengono superati (FAIL), contattare il rivenditore.
A questo punto è possibile eseguire la configurazione iniziale del dispositivo.

Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

Connessione remota al dispositivo Backup Exec utilizzando un
computer Windows in rete
Quando ci si connette in modalità remota al dispositivo mediante un computer
Windows in rete, ricordare di utilizzare il nome host assegnato da Symantec quando
viene richiesto.
Per effettuare la connessione remota al dispositivo Backup Exec utilizzando un
computer Windows in rete

1

Effettuare una delle operazioni seguenti:
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Se non si conosce l'indirizzo IP del
dispositivo

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

■

■

■

In un computer Windows in rete che si
trova sulla stessa subnet della porta
eth0 del dispositivo, aprire un prompt
dei comandi.
Al prompt, digitare il seguente comando
ARP:
arp -d
Per aggiornare la cache ARP, eseguire
il ping dell'indirizzo IP broadcast del
segmento di rete su cui è connesso il
dispositivo.
Se l'indirizzo MAC eth0 del dispositivo
e l'indirizzo IP associato non
compaiono, è possibile cercare
l'indirizzo IP del dispositivo nel server
DHCP.
Contattare l'amministratore di rete per
assistenza nella ricerca dell'indirizzo IP
broadcast e per le risposte ad altre
domande associate a DHCP.
Al prompt, digitare il seguente comando
ARP:
arp -a
Individuare l'indirizzo MAC del
dispositivo e annotare l'indirizzo IP
assegnato.

Nota: se l'indirizzo MAC del dispositivo
non compare, contattare il rivenditore
per assistenza.
■

Procedere al passaggio 2.

Se si conosce l'indirizzo IP del dispositivo Procedere al passaggio 2.

2

Nel campo dell'indirizzo del browser Web, digitare l'indirizzo IP assegnato:
Ad esempio, http://<00.00.00.00>

3

Premere Invio.
Viene visualizzata la pagina di accesso all'interfaccia utente Web del dispositivo
Backup Exec, ma non è necessario effettuare l'accesso in questa fase.
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4

Facoltativo: disattivare l'eccezione di sicurezza del browser impostando il
certificato di sicurezza Symantec incluso nel software di configurazione del
dispositivo, attenendosi a una delle seguenti procedure:
Se si utilizza Firefox:

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

Se si utilizza Internet Explorer:

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

5

Seguire le istruzioni visualizzate del
browser per cancellare l'eccezione di
sicurezza.
Andare al passaggio 5.

Consultare la documentazione
Microsoft relativa all'importazione di un
certificato.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754489.aspx
Andare al passaggio 5.

Sul lato destro dell'interfaccia utente Web del dispositivo Backup Exec, fare
clic su selftest_factory_report.txt.
Un file di testo visualizza i risultati dei test software eseguiti sul dispositivo in
fabbrica. Se il report mostra che il dispositivo funziona normalmente (PASS),
procedere alla configurazione iniziale del dispositivo. Se uno o più test non
vengono superati (FAIL), contattare il rivenditore.
A questo punto è possibile eseguire la configurazione iniziale del dispositivo.

Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec
Il processo di configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec consente di
impostare le password di sicurezza del dispositivo, configurare l'accesso in rete al
dispositivo, impostare opzioni di lingua e fuso orario e immettere informazioni di
registrazione di AutoSupport.

Prima di avviare la configurazione iniziale
Affinché sia possibile impostare una licenza completa per il dispositivo durante la
configurazione iniziale, è necessario disporre del file di licenza di Symantec (SLF,
Symantec License File). Senza un file SLF valido, il dispositivo Backup Exec
funziona in modalità di prova per un tempo limitato.
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Il file SLF è incluso nei materiali di acquisto del dispositivo Backup Exec inviati da
Symantec tramite e-mail.
Se per eseguire la configurazione iniziale ci si connette direttamente al dispositivo
utilizzando un computer portatile, Symantec consiglia di spostare il file SLF
dall'e-mail al computer portatile. Se si utilizza DHCP per la connessione al
dispositivo, posizionare il file SLF in una condivisione accessibile in rete. Quando
viene richiesto di caricare il file SLF, sarà quindi possibile selezionare il percorso
corrispondente.
Per eseguire la configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec

1

Verificare che il Report test automatici fabbrica indichi che i componenti
funzionano correttamente.

2

Accedere al dispositivo utilizzando l'interfaccia utente Web del dispositivo nel
modo seguente:
■

Accettare il nome utente predefinito administrator.

■

In Password, immettere P@ssw0rd (dove "0" è il numero zero).
Nota: la password distingue tra maiuscole e minuscole.

3

Fare clic su Avanti.

4

Esaminare la pagina Panoramica della configurazione del dispositivo.
Tutti gli elementi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori. Symantec
consiglia di prendere nota dei dati e tenerli a portata di mano. Sono necessari
per il processo di configurazione iniziale.

5

Fare clic su Configura.

6

Nella pagina Rete, effettuare una delle operazioni seguenti:
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Per utilizzare DHCP per la configurazione eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
della rete
in cui sono riportate:
■

Fare clic su DHCP.

■

Nella casella di riepilogo Scheda di
interfaccia di rete, selezionare eth1 o
la porta utilizzata per connettere il cavo
di rete.

Nota: il doppio asterisco (**)
rappresenta la porta Ethernet attiva.
■

Fare clic su Aggiungi.

■

Fare clic su Avanti.

■

Andare al passaggio 7.

Per impostare manualmente gli indirizzi IP eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
per la rete
in cui sono riportate:
■

Fare clic su IP statico.

■

Immettere l'indirizzo IP, la netmask e il
gateway nelle caselle corrispondenti.
Nella casella di riepilogo Scheda di
interfaccia di rete, selezionare eth1 o
la porta utilizzata per connettere il cavo
di rete.

■

Nota: il doppio asterisco (**)
rappresenta la porta Ethernet attiva.

■

Fare clic su Aggiungi.
Per connettere reti aggiuntive al
dispositivo, ripetere il processo per
assegnare le informazioni delle reti
aggiuntive alle porte Ethernet rimanenti.
Fare clic su Avanti.

■

Andare al passaggio 7.

■

7

Nella pagina DNS (Domain Name Service), effettuare una delle operazioni
seguenti:
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Se è stato selezionato DHCP nella pagina Non è richiesto nessun input. Il processo
Rete
di configurazione iniziale configura
automaticamente l'indirizzo IP del DNS.
Nei campi Configurazione applicata,
verrà visualizzata la parola Auto e la porta
Ethernet utilizzata da DHCP per
l'associazione dell'indirizzo IP.
Se tuttavia si desidera utilizzare un server
proxy, eseguire le operazioni seguenti
nell'ordine in cui sono riportate:
■

Selezionare Attiva proxy.

■

Immettere le informazioni del server
proxy.

Nota: se il server proxy supporta il
tunneling Secure Socket Layer,
selezionare Attiva tunneling SSL.

Se si desidera configurare manualmente
la connessione a un server DNS

■

Fare clic su Avanti.

■

Andare al passaggio 8.

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■
■

In Impostazioni DNS, aggiungere
l'indirizzo IP del server DNS e
selezionare una porta eth per il binding
dell'indirizzo.
Fare clic su Aggiungi.
Se si desidera utilizzare un server
proxy, selezionare Attiva proxy, quindi
immettere le informazioni necessarie
per il server proxy.

Nota: se il server proxy supporta il
tunneling Secure Socket Layer,
selezionare Attiva tunneling SSL.
■

Fare clic su Avanti.

■

Andare al passaggio 8.

8

Quando la pagina del riepilogo DNS segnala che la configurazione è riuscita,
fare clic su Avanti.

9

Nella pagina Sicurezza, esaminare le informazioni. Quindi digitare una
password di account di amministratore e una password da utilizzare come
nuova password dell'account di accesso per la deduplicazione. La password
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dell'account di accesso per la deduplicazione consente di accedere al
dispositivo di archiviazione su disco per la deduplicazione.
La password di amministratore può avere sette o più caratteri e deve includere
una combinazione di caratteri specifica, con requisiti minimi.
Una password con sette caratteri deve includere tutti i requisiti seguenti, mentre
una password con più di sette caratteri deve includere almeno tre dei requisiti
seguenti:
■

Una lettera maiuscola

■

Una lettera minuscola

■

Un numero (0-9)

■

Uno dei seguenti caratteri speciali: @#$%^&! * ( ) { } [ ]
Nota: utilizzare solo i caratteri speciali elencati. Eventuali altri caratteri
speciali in lingue diverse dall'inglese possono essere considerati come
caratteri non validi.

10 Fare clic su Avanti.
11 Quando viene richiesto se si desidera continuare, fare clic su OK.
12 Una volta aggiornate le password, fare clic su Avanti.
13 Nella pagina Lingua/fuso orario, selezionare la lingua che si desidera utilizzare
con la console di amministrazione di Backup Exec.
Per impostazione predefinita, il dispositivo utilizza la lingua inglese durante il
processo di configurazione iniziale. Per utilizzare la lingua impostata durante
la configurazione iniziale, riavviare il dispositivo al termine della configurazione.
Nota: Dopo aver completato la configurazione iniziale, è possibile cambiare la
lingua utilizzata nel dispositivo dalla pagina di accesso dell'interfaccia utente
Web.
Vedere "Impostazione dell'ubicazione del dispositivo" a pagina 57.
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14 In Impostazioni internazionali dispositivo, selezionare il paese in cui si trova
il dispositivo.
A seconda della lingua selezionata nel passaggio 13 per la console di
amministrazione di Backup Exec, nella casella di riepilogo Impostazioni
internazionali dispositivo appaiono tutti i paesi associati a tale lingua. Se si
desidera lavorare in una lingua differente da quella utilizzata nel paese in cui
si trova il dispositivo, selezionare Mostra tutte le lingue. Quindi specificare
la lingua che si desidera utilizzare.
Ad esempio, è possibile selezionare English (United States) per le impostazioni
internazionali del dispositivo, ma scegliere Corsu (France) come lingua delle
impostazioni internazionali del dispositivo.

15 Facoltativo: in Formato data e ora, selezionare la posizione del dispositivo,
quindi selezionare un formato di data e un formato di ora.
Il formato di data e ora selezionato verrà utilizzato nell'interfaccia utente Web
del dispositivo, nella console di amministrazione di Backup Exec e nel sistema
operativo Windows. È possibile reimpostare il formato di data e ora o
selezionare un altro tipo di formato nella scheda Fuso orario e
sincronizzazione dell'interfaccia utente Web del dispositivo.
Se si desidera utilizzare una lingua e un formato di data diversi da quelli utilizzati
nel paese in cui è ubicato il dispositivo, selezionare Mostra tutte le lingue.
Quindi specificare la lingua che si desidera utilizzare.

16 Facoltativo: in Sincronizzazione ora, selezionare Network Time Protocol
(NTP), quindi immettere il nome o l'indirizzo IP del server NTP.
Network Time Protocol (NTP) è un protocollo di rete per la sincronizzazione
dell'ora tra sistemi di computer in reti di dati a commutazione di pacchetto con
latenza variabile.

17 Facoltativo: per impostare manualmente la data e l'ora locale per il dispositivo,
fare clic su Nessuno, quindi fornire i valori appropriati di data e ora nei campi
Data e Ora.

18 Facoltativo: nel campo Fuso orario, selezionare il fuso orario del dispositivo.
19 Fare clic su Avanti.
20 Esaminare il riepilogo delle impostazioni della lingua e della posizione, quindi
fare clic su Avanti.
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21 Nella pagina Registrazione AutoSupport, verificare che Attiva Call Home
sia selezionata, quindi aggiungere le informazioni di registrazione nei campi
visualizzati. I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.
Nota: l'organizzazione Symantec AutoSupport utilizza la funzionalità Call Home
per ridurre al minimo il tempo di inattività dei dispositivi Backup Exec
semplificando sia l'esperienza con il supporto tecnico che il processo di
riparazione ogni volta che si rende necessario l'intervento sui dispositivi. La
funzionalità Call Home è attivata per impostazione predefinita.
Se non si desidera aggiungere le informazioni di registrazione di AutoSupport,
deselezionare Attiva Call Home.

22 Fare clic su Avanti.
23 Se la pagina di riepilogo Registrazione AutoSupport indica che la
configurazione è corretta o che l'opzione Call Home è stata disattivata, fare
clic su Avanti. Altrimenti, fare clic su Indietro per accedere di nuovo alle
informazioni di registrazione.

24 Nella pagina Nome host e licenza, immettere un nuovo nome host definito
dall'utente.

25 Facoltativo: specificare un dominio con un nome utente e una password
autorizzati per l'accesso al dominio.

26 Fare clic su Avanti.
27 Fare clic su OK per riavviare il dispositivo.
Per visualizzare le modifiche apportate al dominio o al nome host, è necessario
riavviare il dispositivo.
Una volta riavviato il dispositivo, viene visualizzata la schermata di accesso
all'interfaccia utente Web. Prima di accedere al dispositivo, verificare che la
configurazione iniziale sia stata completata correttamente.
Vedere "Aggiornamento del software e del firmware del dispositivo Backup
Exec" a pagina 46.

Aggiornamento del software e del firmware del dispositivo Backup
Exec
Symantec consiglia di scaricare e installare gli aggiornamenti del sistema operativo
Microsoft Windows, gli aggiornamenti software Symantec Backup Exec e gli
aggiornamenti del firmware del dispositivo subito dopo il completamento della
configurazione iniziale. Symantec consiglia inoltre di verificare periodicamente la
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presenza di aggiornamenti, per installare nel dispositivo le ultime versioni del
software. Installare tutti gli aggiornamenti di Windows e le patch o gli aggiornamenti
di Backup Exec disponibili.
Per scaricare gli aggiornamenti di Windows e di Symantec Backup Exec, l'interfaccia
utente Web del dispositivo si connette direttamente ai server Microsoft e Symantec.
Per il download degli aggiornamenti software disponibili, il dispositivo deve essere
connesso a Internet. Se lo si preferisce, è possibile configurare i server di
aggiornamento di Microsoft Windows Server e i server LiveUpdate di Symantec
Central. Quando si utilizzano server di aggiornamento locali interni, si elimina la
necessità per il dispositivo di connettersi a reti esterne per l'aggiornamento del
prodotto. Mediante i server di aggiornamento locali è possibile eliminare il traffico
di aggiornamento tra le reti locali e le reti esterne.
Per ulteriori informazioni sui server di Symantec LiveUpdate, consultare il Manuale
dell'utente per l'amministratore di Symantec LiveUpdate™ 2.3.
Per ulteriori informazioni sui server di aggiornamento di Microsoft Windows Server,
contattare Microsoft.
Il processo di installazione degli aggiornamenti può richiedere diverse ore. Al termine
del processo, nella pagina Informazioni di aggiornamento viene visualizzato un
messaggio indicante che gli aggiornamenti sono stati installati correttamente e che
è necessario riavviare il dispositivo. Eseguire l'operazione nelle ore di minor utilizzo,
in modo da non interrompere né compromettere il funzionamento del dispositivo.
Nota: Potrebbe essere necessario eseguire Symantec LiveUpdate più di una volta
e riavviare successivamente il dispositivo per aggiornare completamente il software.
Per aggiornare il firmware del software e hardware del dispositivo Backup Exec

1

accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.

2

Andare alla scheda Gestisci > Dispositivo > Informazioni di aggiornamento.

3

In Pianificazione aggiornamenti, fare clic su Verifica ora accanto all'opzione
Verifica e scarica aggiornamenti disponibili.
È possibile esaminare lo stato del processo di download nella casella
Avanzamento in tempo reale.
Una volta completato il download, il messaggio Aggiornamento prodotto
indica che gli aggiornamenti sono pronti per l'installazione.

4

Effettuare una delle operazioni seguenti:
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Per installare immediatamente gli
aggiornamenti

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

■

Per pianificare l'installazione degli
aggiornamenti

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

■

5

Assicurarsi che tutti i processi di
Backup Exec siano stati completati.
In Pianificazione aggiornamenti, fare
clic su Installa ora.
Al termine dell'installazione
dell'aggiornamento, il messaggio
Aggiornamento prodotto segnala che
l'installazione è completa ed è
necessario il riavvio del dispositivo.
Riavviare il dispositivo.

In Pianificazione aggiornamenti, fare
clic sull'icona del calendario per
selezionare una data di installazione.
Fare clic sull'icona dell'orologio per
selezionare l'orario di esecuzione
dell'installazione.
Fare clic su Pianificazione.

Dopo l'installazione degli aggiornamenti del software, riavviare il dispositivo.

È ora possibile avviare Backup Exec.
Vedere "Avvio di Backup Exec dal dispositivo Backup Exec" a pagina 48.

Avvio di Backup Exec dal dispositivo Backup Exec
Se la configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec viene eseguita
correttamente, il dispositivo è pronto per l'uso.
Nota: prima di avviare Backup Exec, verificare che il nome host del dispositivo sia
risolvibile.
Per avviare Backup Exec dal dispositivo Backup Exec

1

Nel computer client utilizzato per accedere al dispositivo, aprire un browser
Web supportato e immettere il nome host del dispositivo.

2

Accedere all'interfaccia utente Web.

3

Scegliere Gestisci > Avvio remoto.
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4

In Strumenti di gestione, fare clic su Console di amministrazione di Backup
Exec.
Nota: se il dispositivo è membro di un dominio, è necessario accedere
utilizzando credenziali valide per il dominio.

5

Symantec consiglia di installare il file di licenza di manutenzione SLF per il
dispositivo Symantec Backup Exec dopo aver avviato Backup Exec.
Vedere "Installazione del file di licenza di manutenzione SLF per il dispositivo
Symantec Backup Exec" a pagina 49.

Per ulteriori informazioni su Backup Exec, vedere il Manuale dell'amministratore di
Symantec Backup Exec 2014.

Installazione del file di licenza di manutenzione SLF per il
dispositivo Symantec Backup Exec
I prodotti software Symantec richiedono l'attivazione, effettuabile mediante
l'immissione di un codice di attivazione o l'esecuzione di un file di licenza durante
il processo di installazione del software. Nel dispositivo Backup Exec è stato
precaricato il file Symantec Licensing File (SLF) appropriato, pertanto non è
necessario attivare il software. Oltre al messaggio e-mail del certificato di licenza
del prodotto Symantec, l'utente riceve un file di licenza SLF univoco per il dispositivo
Backup Exec. Conservare il file di licenza SLF del dispositivo Backup Exec, per
utilizzarlo nel caso in cui sia necessaria la reinstallazione del software. L'e-mail del
certificato della licenza include anche un file di licenza SLF Symantec. Il file di
licenza SLF è necessario per l'attivazione della manutenzione e del periodo di
autorizzazione del supporto tecnico incluso con il dispositivo Backup Exec.
Per installare il file di licenza di manutenzione SLF per il dispositivo Backup Exec

1

Nella console di amministrazione di Backup Exec, fare clic sul pulsante Backup
Exec, selezionare Installazione e licenze, quindi selezionare Installa opzioni
e licenze in questo server Backup Exec.

2

Fare clic su Importa file di licenza di Symantec.

3

Accedere alla posizione del file di licenza e selezionare il file.

4

Fare clic su Avanti.

5

Fare clic su Avanti nella pagina Configura opzioni.

6

Fare clic su Avanti nella pagina Scegli lingue.

7

Fare clic su Installa nella pagina Installazione.

8

Al termine dell’installazione, fare clic su Fine.
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Arresto del dispositivo Backup Exec
Prima di disattivare l'alimentazione, è necessario eseguire una procedura per
l'arresto completo del sistema. Per arrestare il dispositivo correttamente, assicurarsi
che tutti i processi di Backup Exec siano stati completati o siano in sospeso, quindi
utilizzare la seguente procedura.
Per informazioni su Backup Exec, consultare il Manuale dell'amministratore di
Symantec Backup Exec 2014.
Per arrestare il dispositivo

1

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, fare clic su Gestisci > Dispositivo
> Riavvia/Arresta.

2

Fare clic su Arresta dispositivo.

Vedere "Configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 28.
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Capitolo

4

Modifica delle impostazioni
di configurazione del
dispositivo Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Modifica della password del dispositivo Backup Exec

■

Unione del dispositivo a un dominio dall'interfaccia utente Web

■

Rimozione del dispositivo da un dominio

■

Configurazione di un server DNS per il dispositivo Backup Exec mediante un
indirizzo IP statico

■

Configurazione di un server proxy per il dispositivo Backup Exec

■

Selezione della lingua da utilizzare con la console di amministrazione di Backup
Exec

■

Impostazione dell'ubicazione del dispositivo

■

Impostazione dei formati di data e ora per il dispositivo

■

Raggruppamento delle porte Ethernet del dispositivo Backup Exec

■

Rilevamento delle informazioni sulla versione software del dispositivo Backup
Exec

■

Informazioni sull'aggiunta del dispositivo Backup Exec a un ambiente Backup
Exec esistente

Modifica delle impostazioni di configurazione del dispositivo Backup Exec
Modifica della password del dispositivo Backup Exec

Modifica della password del dispositivo Backup Exec
Per garantire la sicurezza del sistema, Symantec consiglia di cambiare la password
di sicurezza predefinita del dispositivo con una nuova password esclusiva.
Una password di amministratore accettabile deve essere costituita da un minimo
di otto caratteri fino a un massimo di 20. La password deve includere una
combinazione specifica di caratteri e utilizzare almeno tre dei seguenti elementi:
■

Una lettera maiuscola

■

Una lettera minuscola

■

Un numero (0-9)

■

Uno dei seguenti caratteri speciali: ! # $ % ^ & *( ) { } [ ] @
Nota: Non è possibile utilizzare i seguenti caratteri speciali:
;,:<>.?|`~-_+="
Eventuali altri caratteri speciali in lingue diverse dall'inglese possono essere
considerati come caratteri non validi.

Le password possono iniziare con una lettera maiuscola o una lettera minuscola.
Tuttavia, tali caratteri non sono considerati quando la password viene valutata in
base ai requisiti minimi.
Se si modifica la password di amministratore, i servizi di Backup Exec vengono
riavviati, se eseguiti nell'ambito dell'account di amministratore e il dispositivo non
è un membro del dominio.
Per modificare la password del dispositivo Backup Exec

1

Accedere al dispositivo utilizzando l'interfaccia utente Web.

2

Fare clic su Impostazioni > Password dispositivo.

3

Digitare la password esistente nel campo Password di amministratore
corrente.

4

Digitare la nuova password nel campo Nuova password di amministratore.

5

Digitare la nuova password una seconda volta nel campo Conferma nuova
password di amministratore.

6

Fare clic su Salva.
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Unione del dispositivo a un dominio dall'interfaccia
utente Web
È possibile aggiungere il dispositivo a un dominio o rimuoverlo da un dominio dopo
il completamento della configurazione iniziale mediante le opzioni della scheda
Nome host e dominio nell'interfaccia utente Web.
Se si aggiunge il dispositivo ad altri domini, determinate politiche di dominio possono
causare problemi con il dispositivo. Assicurarsi di non applicare politiche di dominio
che possono comprometterne il corretto funzionamento, ad esempio quelle che
bloccano le porte o interrompono i servizi del dispositivo.
Ad esempio, si potrebbe applicare una politica di dominio che blocca la porta TCP
5985. Bloccare questa porta compromette la capacità di eseguire la connessione
al dispositivo mediante il modulo PowerShell.
Si potrebbe applicare anche una politica di dominio che arresta il servizio WinRM.
Anche in questo caso, si compromette il modulo PowerShell e ciò è sconsigliato.
Infine, l'applicazione di una politica di dominio che modifica alcune impostazioni
del registro può compromettere il consolidamento del sistema operativo e, di
conseguenza, la sicurezza complessiva del dispositivo.
Utilizzare i seguenti passaggi per aggiungere il dispositivo a un dominio.
Nota: se si ripristina l'immagine nel dispositivo e si utilizza lo stesso nome host, è
necessario rimuovere il nome host precedente per la voce del computer in Active
Directory prima di aggiungere al dominio il dispositivo nel quale è stata ripristinata
l'immagine.
Aggiunta del dispositivo a un dominio dall'interfaccia utente Web

1

Verificare che il nome host del dispositivo non sia già presente nel dominio.
Se il nome host esiste, il dispositivo non può essere associato al dominio
specificato.

2

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, fare clic su Impostazioni > Nome
host e dominio.

3

Fare clic su Aggiungi a dominio.
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4

Nel campo Password amministratore dispositivo, digitare la password di
amministratore per il dispositivo.
Utilizzare la password impiegata per l'accesso all'interfaccia utente Web del
dispositivo.
Una volta effettuata l'aggiunta a un dominio, i servizi di Backup Exec funzionano
nel contesto del dominio. L'account di accesso Backup Exec predefinito contiene
le credenziali utente del dominio, costituite da un nome utente e una password.

5

Nel campo Dominio, immettere il nome dominio (suffisso di dominio compreso).
Vedere "Linee guida per i suffissi del nome di dominio" a pagina 54.

6

Nel campo Nome utente dominio, immettere un nome utente del dominio.
Tale nome deve essere l'account dell'amministratore di dominio, o un account
equivalente che faccia parte del gruppo amministratori del dominio.

7

Nel campo Password dominio, digitare una password per il dominio.

8

Quando viene richiesto di riavviare il dispositivo, fare clic su OK.
Possono essere necessari alcuni minuti per il completamento del riavvio del
dispositivo. Si consiglia di accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo
solo una volta che il messaggio "Avvio dei servizi del dispositivo in corso" viene
chiuso.

Linee guida per i suffissi del nome di dominio
Quando si aggiunge il dispositivo a un dominio, è necessario aggiungere un suffisso
al nome di dominio.
Se non viene specificato un suffisso del nome dominio, viene utilizzato il nome host
del dispositivo. Il dispositivo deve essere accessibile utilizzando un nome completo
nella rete. Il suffisso del dominio può essere identico al nome di dominio completo
al quale è associato il dispositivo. Il suffisso di dominio viene utilizzato e viene
aggiunto ai programmi Backup Exec Remote Desktop (RDP) accessibili
dall'interfaccia utente Web del dispositivo.
I seguenti esempi dimostrano due scenari:
■

Si supponga che il nome host sia "Test-Host". Il dispositivo viene associato al
dominio "TEST-DOMAIN". Se il dispositivo è accessibile in rete con il nome
completo "Test-Host.test-domain.com", sarà necessario specificare il suffisso
del dominio "test-domain.com". In questo caso il nome del dominio e il suffisso
di dominio sono differenti.

■

Si supponga che il nome host sia "Test-Host". Questo dispositivo si associa al
dominio chiamato "testdom.com". Se il dispositivo è accessibile in rete con il
nome completo "Test-Host.testdom.com", sarà necessario specificare il suffisso
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del dominio "testdom.com". In questo caso il nome del dominio e il suffisso di
dominio sono identici.
Vedere "Unione del dispositivo a un dominio dall'interfaccia utente Web" a pagina 53.

Rimozione del dispositivo da un dominio
Per rimuovere il dispositivo da un dominio effettuare le seguenti operazioni.
Per rimuovere il dispositivo da un dominio

1

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, fare clic su Impostazioni > Nome
host e dominio.

2

Fare clic su Esci dal dominio.

3

Fare clic su Salva.

4

Quando viene richiesto di riavviare il dispositivo, fare clic su OK.
Il riavvio completo del dispositivo può richiedere da 10 a 12 minuti. Si consiglia
di accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo solo una volta che il
messaggio "Avvio dei servizi del dispositivo in corso" viene chiuso.

Configurazione di un server DNS per il dispositivo
Backup Exec mediante un indirizzo IP statico
Durante la configurazione iniziale, è possibile che il dispositivo sia stato configurato
per la generazione automatica tramite DHCP dell'indirizzo IP necessario per
connettere il dispositivo alla rete dell'organizzazione. Il protocollo DHCP assegna
l'indirizzo IP generato automaticamente alla porta eth del dispositivo alla quale si
connette il cavo di rete, in genere la porta 0 (eth0). Sebbene Symantec consigli di
configurare l'accesso di rete per il dispositivo mediante DHCP, è possibile che
l'ambiente richieda la configurazione di un server DNS per il dispositivo Backup
Exec mediante un indirizzo IP statico.
Nota: per la configurazione di un server DNS specifico è necessario disporre di un
indirizzo IP statico prima di iniziare la seguente procedura.
Contattare l'amministratore di rete per ottenere un indirizzo IP statico.
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Per configurare un server DNS per il dispositivo mediante un indirizzo IP statico

1

Verificare che un cavo della rete sia connesso a una delle porte eth disponibili
sul retro del dispositivo.

2

Nell'interfaccia utente Web, scegliere Impostazioni > DNS.

3

Accanto ai campi Configurazione applicata, fare clic su Rimuovi per
rimuovere la configurazione di rete DHCP configurata automaticamente per la
porta eth visualizzata nella casella in grigio.

4

Fare clic su OK per eliminare la configurazione applicata.

5

Nel campo Indirizzo IP DNS, immettere un indirizzo IP statico del server dei
nomi DNS.

6

Fare clic sul controllo a discesa nella casella a destra per selezionare la porta
eth alla quale è collegato il cavo Ethernet.

7

Facoltativo: aggiungere un suffisso DNS al nome server DNS nel campo
Suffissi DNS.

8

Fare clic su Aggiungi.

Vedere "Configurazione di un server proxy per il dispositivo Backup Exec"
a pagina 56.

Configurazione di un server proxy per il dispositivo
Backup Exec
È possibile attivare le impostazioni proxy sul dispositivo Backup Exec se l'ambiente
del dispositivo include un server proxy tra l'ambiente e l'accesso esterno a Internet.
Le impostazioni proxy includono un server proxy e una porta. Il server proxy deve
accettare le connessioni protette Hyper Text Transport Protocol (HTTPS) dal server
Symantec Call Home.
Per configurare un server proxy per il dispositivo Backup Exec

1

Nell'interfaccia utente Web, scegliere Impostazioni > DNS.

2

Selezionare Attiva proxy.

3

Digitare il nome del server proxy.

4

Digitare il numero di porta del server proxy.

5

Fornire la password e il nome utente dell'utente che dispone dei diritti di accesso
per il server proxy.

6

Assicurarsi che Attiva tunneling SSL sia selezionato.
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Selezione della lingua da utilizzare con la console di
amministrazione di Backup Exec
È possibile selezionare la lingua utilizzata con la console di amministrazione di
Backup Exec.
Per selezionare la lingua da utilizzare con la console di amministrazione di Backup
Exec

1

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, accedere a Impostazioni > Lingua.

2

Selezionare una lingua.

3

Fare clic su Salva.

Vedere "Impostazione dei formati di data e ora per il dispositivo" a pagina 58.

Impostazione dell'ubicazione del dispositivo
È possibile impostare il paese in cui si trova il dispositivo per la definizione della
lingua nella scheda Impostazioni > Lingua dell'interfaccia utente Web del
dispositivo. Dopo avere selezionato un'ubicazione nel campo Ubicazione
dispositivo, i formati di data e ora assumono automaticamente lo stile di
formattazione utilizzato nel paese selezionato.
Nota: i nomi dei paesi che compaiono nel campo Ubicazione dispositivo
corrispondono alla lingua selezionata nella console di amministrazione di Backup
Exec in Impostazioni lingua di Backup Exec.
Ad esempio, quando si seleziona la lingua inglese, vengono visualizzati tutti i paesi
che utilizzano la lingua inglese.
Per impostare l'ubicazione del dispositivo

1

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, andare a Impostazioni > Lingua.

2

Nel campo Ubicazione dispositivo, selezionare il paese in cui si trova il
dispositivo.
Se il paese che si desidera selezionare non compare, considerare la possibilità
di cambiare la lingua utilizzabile per la console di amministrazione di Backup
Exec.

3

Fare clic su Salva.

Vedere "Impostazione dei formati di data e ora per il dispositivo" a pagina 58.
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Impostazione dei formati di data e ora per il
dispositivo
È possibile selezionare un formato per la visualizzazione della data e dell'ora nel
dispositivo.
Per impostare i formati di data e ora e per il dispositivo

1

Nell'interfaccia utente Web, scegliere Impostazioni > Lingua.

2

In Formato data e ora, nella casella di riepilogo Ubicazione dispositivo, fare
clic sulla freccia giù, quindi selezionare il paese in cui si trova il dispositivo.

3

Nel campo Data, selezionare il formato della data.

4

Nel campo Ora, selezionare il formato dell'ora.

5

Fare clic su Salva.

Vedere "Selezione della lingua da utilizzare con la console di amministrazione di
Backup Exec" a pagina 57.

Raggruppamento delle porte Ethernet del dispositivo
Backup Exec
È possibile combinare due o più porte (eth) NIC del dispositivo Backup Exec per
formare un'unica porta eth logica. L'unione di più porte NIC in una porta logica è
denominata gruppo NIC (scheda di interfaccia di rete).
Creando una porta logica Ethernet da più porte Ethernet del dispositivo, è possibile
ottenere:
■

Tolleranza di errore
Il collegamento di più porte Ethernet in una configurazione a tolleranza d'errore
assicura la disponibilità della rete per il dispositivo Backup Exec. Configurando
una scheda di interfaccia di rete del dispositivo come scheda primaria e tutte le
altre porte Ethernet del dispositivo come schede secondarie, la rete resta
automaticamente disponibile se la porta Ethernet primaria non funziona.

■

Maggiore larghezza di banda della rete
È possibile combinare più porte di interfaccia di rete per formare una singola
porta di interfaccia di rete logica, che incrementa la larghezza di banda
complessiva disponibile per il dispositivo. Utilizzando il gruppo NIC è possibile
aumentare efficacemente la quantità di dati in entrata nel dispositivo senza costi
aggiuntivi per l'infrastruttura di rete.
Le porte Ethernet sono contrassegnate come eth0, eth1, eth2 ed eth3. Ciascuna
porta Ethernet trasmette un gigabit di dati al secondo. Quando si raggruppano
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porte Ethernet, la larghezza di banda di rete per il dispositivo aumenta di un
fattore pari a un gigabit al secondo.
Ad esempio, il throughput di rete massimo teorico attraverso una singola porta
eth è di 1 gigabit al secondo. Se si raggruppano due porte Ethernet quali ad
esempio eth0 ed eth1, il throughput di rete massimo teorico diventa di due
gigabit al secondo. Se si raggruppano tre porte Ethernet, il throughput di rete
massimo teorico viene incrementato a 3 gigabit al secondo. Se si raggruppano
quattro porte Ethernet il throughput di rete massimo teorico viene incrementato
a 4 gigabit al secondo.
■

Bilanciamento del carico
La combinazione di più porte Ethernet migliora la distribuzione dei carichi di
trasmissione e ricezione, grazie a un'analisi del flusso del traffico di rete dal
dispositivo. Per migliorare l'efficienza della rete, il bilanciamento del carico
distribuisce i pacchetti di rete in entrata e in uscita in base agli indirizzi IP di
destinazione.

Per configurare il raggruppamento delle schede di interfaccia di rete
Avvertimento: le modifiche apportate alle interfacce di rete, ad esempio il
raggruppamento delle porte eth, possono incidere sulle impostazioni DNS. Dopo
la creazione o la modifica di un gruppo NIC, accedere alla scheda DNS e verificare
che le impostazioni DNS dell'interfaccia di rete siano corrette.

Nota: Prima di avviare il processo di raggruppamento delle porte NIC, verificare
che il browser Web non sia configurato per il blocco delle finestre a comparsa.

1

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, fare clic su Impostazioni > Rete.

2

In Configura rete, selezionare Configura gruppo NIC.
Viene visualizzata la pagina Configurazione gruppo NIC.

3

Selezionare IP statico o DHCP.
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4

Nella casella di riepilogo Selezionare modalità di gruppo, selezionare la
modalità di gruppo NIC che si desidera implementare.
Sono disponibili due modalità di gruppo: Bilanciamento del carico adattivo
(ALB) e Dynamic Link Aggregation (IEEE 802.3ad).
Bilanciamento del carico adattivo (ALB) ALB fornisce una maggiore larghezza di
banda della rete e il bilanciamento del
carico per il traffico in uscita (trasmissione).
L'implementazione di ALB di Symantec
comprende anche il bilanciamento del
carico in ricezione (RLB). Combinando le
modalità di gruppo ALB e RLB, il
dispositivo consente il bilanciamento del
carico in entrambe le direzioni di
trasmissione e di ricezione.
Dynamic Link Aggregation (IEEE
802.3ad)

IEEE 802.3ad è uno standard IEEE che
fornisce anche un metodo per la
combinazione di più schede di interfaccia
di rete Ethernet in un unico canale logico.
Questa modalità di gruppo fornisce
tolleranza di errore e bilanciamento del
carico in entrambe le direzioni di
trasmissione e di ricezione.
Per utilizzare 802.3ad, lo switch di rete
deve supportare ed essere configurato per
IEEE 802.3ad prima della creazione del
gruppo. Contattare l'amministratore di rete
per ulteriori informazioni.

Le due modalità di gruppo offrono gli stessi vantaggi, ma ALB è più facile da
implementare poiché non richiede la configurazione dello switch di rete.
Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

5

Effettuare una delle operazioni seguenti:
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Se nel passaggio 3 è stata selezionata
l'opzione IP statico

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

In Immettere informazioni IP di rete,
immettere un indirizzo IP statico con
indirizzi di netmask e gateway.
Selezionare due o più porte Ethernet
(eth) da raggruppare con l'indirizzo IP
statico specificato.

Nota: assicurarsi che i cavi di rete
siano inseriti nelle porte Ethernet
selezionate per il raggruppamento.
■

Se nel passaggio 3 è stata selezionata
l'opzione DHCP

Fare clic su Aggiungi.

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

Selezionare due o più porte Ethernet
(eth) da raggruppare con l'indirizzo IP
statico specificato.

Nota: assicurarsi che i cavi di rete
siano inseriti nelle porte Ethernet
selezionate per il raggruppamento.
■

Fare clic su Aggiungi.

6

Selezionare Gestisci > Avvio remoto, quindi fare clic su Console di
amministrazione di Backup Exec.

7

Nella console di amministrazione di Backup Exec, arrestare e quindi riavviare
i servizi di Backup Exec.

8

Al termine del riavvio dei servizi, premere F5 per aggiornare la console di
amministrazione di Backup Exec.
Nota: È possibile aggiornare l'elenco di interfacce di rete anche arrestando e
riavviando la console di amministrazione di Backup Exec.
Al termine dell'aggiornamento, la nuova porta logica NIC raggruppata viene
visualizzata nell'elenco di interfacce di rete della console di amministrazione
di Backup Exec. La porta NIC raggruppata viene inoltre visualizzata in Proprietà
rete, nella pagina Rete dell'interfaccia utente Web, nella quale è possibile
visualizzare i dettagli del raggruppamento.
Per aggiungere porte supplementari al gruppo NIC, è necessario rimuovere il
gruppo NIC esistente e ricrearlo con il numero di porte desiderato.

61

Modifica delle impostazioni di configurazione del dispositivo Backup Exec
Rilevamento delle informazioni sulla versione software del dispositivo Backup Exec

Per ulteriori informazioni sull'arresto e il riavvio dei servizi di Backup Exec, vedere
il Manuale dell'amministratore di Symantec Backup Exec 2014.

Rilevamento delle informazioni sulla versione
software del dispositivo Backup Exec
In Informazioni sul prodotto, è possibile determinare rapidamente la versione
software dell'interfaccia utente Web del dispositivo e la disponibilità di aggiornamenti.
È inoltre possibile determinare lo stato di installazione degli aggiornamenti software
scaricati in precedenza.
Per determinare le informazioni sulla versione del software del dispositivo Backup
Exec

1

accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.

2

Accedere a Gestisci > Dispositivo > Informazioni di aggiornamento.
È possibile trovare le informazioni sulla versione del software del dispositivo
facendo clic su Informazioni sulla barra del menu dell'interfaccia utente Web.

Nota: gli aggiornamenti software disponibili vengono scaricati automaticamente
ogni domenica sera alle 23:00.

Informazioni sull'aggiunta del dispositivo Backup
Exec a un ambiente Backup Exec esistente
È possibile aggiungere un dispositivo Backup Exec a un ambiente Backup Exec
esistente. Tuttavia, negli ambienti di Backup Exec in cui sono installate più versioni
di Backup Exec, il dispositivo può eseguire il backup dei soli agenti che eseguono
Backup Exec 2014. Prima di aggiungere il dispositivo all'ambiente, Symantec
consiglia di eseguire l'upgrade di tutti i server di Backup Exec affinché eseguano
Backup Exec 2014 o versioni successive, con tutte le patch applicate.
È possibile aggiungere un dispositivo Backup Exec come server gestito di Backup
Exec in un ambiente CASO (Central Admin Server Option). Tuttavia, prima di
aggiungere il dispositivo all'ambiente è necessario eseguire l'upgrade di tutti gli altri
server di Backup Exec a Backup Exec 2014.
Numerosi dispositivi a nastro e autoloader sono compatibili con il dispositivo Backup
Exec.
Un elenco di tipi di dispositivi di archiviazione compatibili è disponibile al seguente
URL:
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http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-2
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5

Monitoraggio delle
operazioni del dispositivo
Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Monitoraggio dello stato dei componenti hardware del dispositivo Backup Exec

■

Monitoraggio dei processi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo Backup Exec

■

Visualizzazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo

■

Cancellazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del dispositivo

■

Proteggere il dispositivo Backup Exec utilizzando l'agente Symantec Critical
System Protection

Monitoraggio dello stato dei componenti hardware
del dispositivo Backup Exec
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web del dispositivo per monitorare lo stato
di ciascun componente hardware del dispositivo stesso.
Se si accede alla scheda Monitoraggio > Hardware dispositivo, è possibile
visualizzare informazioni sui seguenti elementi:
■

Dischi

■

Gruppi RAID
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■

Unità di backup a batteria RAID

■

Ventole

■

Temperatura

■

Alimentatore

Per informazioni sulle singole colonne visualizzate nelle tabelle di riepilogo del
dispositivo, consultare la guida del dispositivo Backup Exec.

Monitoraggio dei processi di Backup Exec
dall'interfaccia utente Web del dispositivo Backup
Exec
È possibile visualizzare informazioni sui processi di Backup Exec attivi e sul relativo
stato dall'interfaccia utente Web del dispositivo, senza dovere avviare Backup Exec.
Per ulteriori informazioni sui processi di Backup Exec, consultare il Manuale
dell'amministratore di Backup Exec 2014.
Monitoraggio dei processi di Backup Exec dall'interfaccia utente del dispositivo
Backup Exec

1

Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.

2

Fare clic su Monitoraggio > Processi di Backup Exec.

Vedere "Visualizzazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo" a pagina 65.
Vedere "Cancellazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo" a pagina 66.

Visualizzazione di avvisi di Backup Exec
dall'interfaccia utente Web del dispositivo
Backup Exec genera avvisi di processo quando si presentano problemi durante le
operazioni dei processi di backup, ripristino e archiviazione. È possibile visualizzare
gli avvisi nell'interfaccia utente Web del dispositivo senza dover eseguire la console
di amministrazione di Backup Exec.
Per ulteriori informazioni sugli avvisi di Backup Exec, vedere il Manuale
dell'amministratore di Symantec Backup Exec 2014.
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Per visualizzare gli avvisi di Backup Exec nell'interfaccia utente Web del dispositivo

1

Accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.

2

Fare clic su Monitoraggio > Avvisi di Backup Exec.

3

Visualizzare l'avviso.

Vedere "Cancellazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo" a pagina 66.
Vedere "Monitoraggio dei processi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo Backup Exec" a pagina 65.

Cancellazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia
utente Web del dispositivo
Backup Exec genera avvisi di processo quando si presentano problemi durante le
operazioni dei processi di backup, ripristino e archiviazione. È possibile cancellare
gli avvisi nell'interfaccia utente Web del dispositivo senza dover eseguire la console
di amministrazione di Backup Exec.
Per ulteriori informazioni sugli avvisi di Backup Exec, vedere il Manuale
dell'amministratore di Symantec Backup Exec 2014.
Per cancellare gli avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del dispositivo

1

accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.

2

Fare clic su Monitoraggio > Avvisi di Backup Exec.

3

Dopo avere visualizzato gli avvisi, è possibile cancellarli eseguendo una delle
operazioni seguenti:
Per cancellare uno o più avvisi di Backup eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
Exec
in cui sono riportate:
■

■

Per cancellare tutti gli avvisi di Backup
Exec in un'unica operazione

Nella colonna Risposta OK,
selezionare i singoli avvisi che si
desidera rimuovere.
Fare clic su OK.

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

Fare clic sulla casella di controllo sotto
il titolo della colonna Risposta OK.
Fare clic su OK.
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Dopo la cancellazione degli avvisi dalla pagina Avvisi di Backup Exec
nell'interfaccia utente Web, Backup Exec aggiorna la cronologia degli avvisi.
Con l'aggiornamento della cronologia degli avvisi, Backup Exec consente di
esaminare l'avviso dalla console di amministrazione di Backup Exec in un
secondo momento.
Vedere "Visualizzazione di avvisi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo" a pagina 65.
Vedere "Monitoraggio dei processi di Backup Exec dall'interfaccia utente Web del
dispositivo Backup Exec" a pagina 65.

Proteggere il dispositivo Backup Exec utilizzando
l'agente Symantec Critical System Protection
L'agente Symantec Critical System Protection (Agente SCSP) è un agente di
sicurezza host non gestito e basato su politiche utilizzato per monitorare e
proteggere il dispositivo Backup Exec dagli attacchi Zero Day ed exploit malware.
L'agente SCSP implementa un insieme di politiche ready-only per il dispositivo
Backup Exec. Tali politiche includono una politica di prevenzione delle intrusioni e
una di rilevamento delle intrusioni, descritte nella tabella seguente.
Tabella 5-1

Funzionalità dell'agente SCSP sul dispositivo Backup Exec

Prevenzione intrusioni

Rilevamento intrusioni

■

Applicazione proattiva in tempo reale

■

Monitoraggio e controllo in tempo reale

■

Prevenzione intrusioni/malware

■

Rilevazione delle intrusioni negli host

■

Consolidamento del sistema

■

Monitoraggio integrità file

■

Controllo applicazioni

■

Monitoraggio configurazione

■

Controllo degli accessi utenti privilegiati

■

Registrazione e controllo accessi utenti

■

Protezione dei dati dei quali è stato
eseguito il backup

L'agente SCSP viene installato come componente dell'immagine originale di Backup
Exec ed è attivato per impostazione predefinita. Fornisce il Visualizzatore eventi
di Symantec Critical System Protection, che è possibile utilizzare per visualizzare
le attività e gli eventi del dispositivo che si verificano durante le operazioni del
dispositivo. È possibile accedere all'agente Visualizzatore eventi tramite una
connessione Remote Desktop Protocol (RDP).
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Per monitorare la protezione del dispositivo Backup Exec utilizzando l'agente SCSP

1

Stabilire una connessione RDP con il dispositivo Backup Exec.

2

Sul desktop di Windows, fare clic su Start > Tutti i programmi.

3

Fare clic su Symantec Critical System Protection.
Sono disponibili le seguenti opzioni dell'agente SCSP:
Raccogli info agente

Raccoglie i registri e altre informazioni
relative all'agente SCSP e al dispositivo
Backup Exec.

Visualizzatore eventi

Visualizza gli eventi recenti segnalati
dall'agente SCSP. Gli eventi sono le attività
informative, importanti e critiche che
interessano il computer e l'agente SCSP.
Il Visualizzatore eventi viene visualizzato
in una finestra separata e ridimensionabile
che consente di visualizzare l'attività di
Symantec Critical System Protection sul
dispositivo.

Monitoraggio politiche

Contiene lo strumento di sovrascrittura
della politica e avvia il visualizzatore eventi
dell'agente SCSP.
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6

Utilizzo di dispositivi di
archiviazione esterni con i
dispositivi Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Tipi di dispositivi di archiviazione esterni da utilizzare con i dispositivi Backup
Exec

■

Connessione di un dispositivo a nastro al dispositivo Backup Exec

Tipi di dispositivi di archiviazione esterni da utilizzare
con i dispositivi Backup Exec
Per assicurare la massima protezione dei dati, Symantec consiglia di utilizzare un
dispositivo ridondante ed esterno per l'archiviazione di backup. Se il dispositivo
Backup Exec subisce un guasto, una copia ridondante dei dati più recenti resta
disponibile nel dispositivo esterno.
Per l'archiviazione esterna si consigliano i seguenti dispositivi:
■

Unità a nastro e librerie SAS
Vedere "Connessione di un dispositivo a nastro al dispositivo Backup Exec"
a pagina 70.

■

RDX USB

■

Unità disco esterne USB

■

Array di dischi NAS

■

Dispositivi NDMP
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Per informazioni dettagliate, consultare l'elenco di compatibilità hardware di Backup
Exec 2014 al seguente indirizzo:
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH175582

Connessione di un dispositivo a nastro al dispositivo
Backup Exec
È possibile connettere al dispositivo Backup Exec un dispositivo a nastro SAS HBA
opzionale, utilizzabile come archiviazione secondaria. I nastri contenenti copie dei
set di backup primari possono essere trasferiti altrove, nel quadro della strategia
di protezione dei dati.
Per utilizzare un dispositivo a nastro opzionale, è necessario connetterlo al
dispositivo Backup Exec mediante il cavo SAS fornito con il dispositivo Backup
Exec. Per collegare una libreria con più unità a nastro, è necessario utilizzare un
cavo SAS fanout venduto separatamente. Non è necessario installare schede,
driver o firmware associati al dispositivo Backup Exec o alla scheda SAS HBA. I
dispositivi Backup Exec nuovi o sostitutivi includono già tutti questi componenti. Le
unità a nastro del dispositivo vengono installate automaticamente. In seguito, è
possibile utilizzare l'interfaccia utente Web del dispositivo Backup Exec per
configurare il dispositivo a nastro.
Nota: il termine dispositivo a nastro fa riferimento a un dispositivo a nastro
indipendente, una libreria a nastro automatizzata, o dispositivi simili.

Nota: per impostazione predefinita, Backup Exec utilizza i driver User Mode Driver
(UMD) per i dispositivi di archiviazione a nastro. Per ulteriori informazioni sui driver
del dispositivo a nastro e su Backup Exec consultare la seguente nota tecnica.
http://symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH64736
Per connettere un dispositivo a nastro al dispositivo Backup Exec

1

Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che la configurazione iniziale sia
stata completata.

2

Procurarsi il cavo SAS fornito con il dispositivo.
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3

Inserire un'estremità del cavo SAS nella porta SAS, situata sul pannello
posteriore.

Porta SAS su scheda PCIe SAS HBA
(pannello posteriore del dispositivo)

4

Inserire l'altra estremità del cavo SAS nella porta SAS sulla parte posteriore
del dispositivo a nastro. Il dispositivo a nastro riportato è solo un esempio.
Quello in uso potrebbe essere differente.

Porta SAS su dispositivo
a nastro

5

Presa
CA

Connettere un cavo di alimentazione CA dalla presa di alimentazione CA del
dispositivo a nastro a una sorgente di alimentazione CA.
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6

Accendere il dispositivo a nastro e attendere il completamento del processo
di avvio.
Nota: il tempo necessario per il processo di avvio varia. I dispositivi stand-alone
possono richiedere uno o due minuti. I dispositivi con librerie di grandi
dimensioni possono richiedere molto più tempo. Consultare le specifiche del
produttore del dispositivo a nastro per maggiori informazioni.

7

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, scegliere Gestisci > Avvio remoto.

8

In Strumenti di gestione, fare clic su Console di amministrazione di Backup
Exec.
Tenere presente che se il dispositivo fa parte di un dominio, è necessario
accedere utilizzando credenziali valide per il dominio quando vengono richieste.

9

Nella console di amministrazione di Backup Exec, riavviare i servizi di Backup
Exec.
Dopo il riavvio dei servizi, il dispositivo a nastro deve apparire nella scheda
Archiviazione in Backup Exec.
Nota: se il dispositivo a nastro non appare, è possibile che in Windows sia
disponibile un driver per il tipo di dispositivo a nastro utilizzato. Potrebbe
risultare necessario installare manualmente il driver fornito con il dispositivo a
nastro.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'amministratore di Symantec
Backup Exec 2014.

Vedere "Tipi di dispositivi di archiviazione esterni da utilizzare con i dispositivi
Backup Exec" a pagina 69.
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7

Gestione remota del
dispositivo Backup Exec
mediante PowerShell
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Utilizzo dell'interfaccia della riga di comando di Windows PowerShell con il
dispositivo Backup Exec

■

Attivazione di una connessione PowerShell remota tra il dispositivo e un
computer remoto

■

Comandi di PowerShell

Utilizzo dell'interfaccia della riga di comando di
Windows PowerShell con il dispositivo Backup Exec
Oltre all'interfaccia utente Web del dispositivo Backup Exec, è possibile utilizzare
l'interfaccia della riga di comando di Windows PowerShell per l'accesso e la gestione
del dispositivo. Usando i comandi (cmdlet) di PowerShell è inoltre possibile
modificare le impostazioni di configurazione del dispositivo.
Utilizzare PowerShell in caso di difficoltà nella connessione al dispositivo mediante
l'interfaccia utente Web. Eseguire PowerShell da un computer Windows collegato
in rete o da un computer portatile connesso direttamente al dispositivo. Come
nell'interfaccia utente Web, per accedere al dispositivo è necessario utilizzare il
nome utente e la password impostati durante la configurazione iniziale.
L'accesso al dispositivo mediante PowerShell richiede Windows PowerShell 2.0 o
successiva sul computer remoto o sul portatile utilizzato per la connessione diretta.

Gestione remota del dispositivo Backup Exec mediante PowerShell
Attivazione di una connessione PowerShell remota tra il dispositivo e un computer remoto

Vedere "Utilizzo dell'interfaccia della riga di comando di Windows PowerShell con
il dispositivo Backup Exec" a pagina 73.
Vedere "Comandi di PowerShell" a pagina 75.

Attivazione di una connessione PowerShell remota
tra il dispositivo e un computer remoto
Per utilizzare PowerShell per la gestione del dispositivo o la regolazione delle
impostazioni di configurazione, è in primo luogo necessario attivare una connessione
remota PowerShell tra il dispositivo e il computer remoto.
Avvertimento: È possibile eseguire un massimo di cinque sessioni remote
PowerShell simultaneamente. Se si chiudono le cinque sessioni facendo clic sul
tasto X di ogni finestra della sessione, è necessario attendere almeno 10 minuti
prima di poter iniziare un'altra sessione remota.
Per evitare questo problema, Symantec consiglia di utilizzare il seguente comando
per chiudere ogni sessione PowerShell:
Exit-PSSession

Nota: Symantec consiglia di disconnettere la sessione attiva di PowerShell dopo
ogni uso, onde impedire l'accesso non autorizzato alla sessione stessa.
Per attivare una connessione remota di PowerShell tra il dispositivo e un computer
remoto

1

Eseguire il seguente comando sul computer client:
set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "*"

Questo comando consente l'invio di PSData a un server remoto da un computer
client locale.

2

Sul computer Windows, scegliere Start > Programmi > Accessori > Windows
PowerShell > Windows PowerShell.

3

Al prompt PS> digitare:
Enable-PSRemoting

4

Premere Invio.

5

Quando viene richiesto di continuare, premere Invio.
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6

Al prompt PS> digitare:
set-item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts -value "*"

7

Premere Invio.

8

Quando viene richiesto di continuare, premere Invio.

9

Digitare:
Enter-PSSession -ComputerName <FQHN del dispositivo>
-Configuration appliance -Credential administrator

10 Premere Invio.
11 Per chiudere la sessione di PowerShell, utilizzare il seguente comando:
Exit-PSSession

Vedere "Comandi di PowerShell" a pagina 75.

Comandi di PowerShell
I comandi (cmdlet) di Windows PowerShell eseguono i comandi utilizzabili per
gestire il dispositivo.
I comandi di PowerShell, sotto forma di cmdlet dell'interfaccia della riga di comando
per la gestione di Backup Exec (BEMCLI, Backup Exec Management Command
Line Interface), sono disponibili anche per Symantec Backup Exec.
Per informazioni su come utilizzare la BEMCLI e i comandi, consultare il file della
guida denominato BEMCLI, situato nella posizione predefinita dell'installazione:
C:\Program Files\Symantec\Backup Exec
Vedere "Attivazione di una connessione PowerShell remota tra il dispositivo e un
computer remoto" a pagina 74.

75

Gestione remota del dispositivo Backup Exec mediante PowerShell
Comandi di PowerShell

Tabella 7-1

cmdlet di PowerShell

Cmdlet

Funzione

Get-Help

Accede al sistema della Guida di PowerShell.
È possibile ottenere maggiori informazioni per ogni
comando utilizzando il seguente comando e
modificando il nome del cmdlet.
Utilizzare il seguente formato della riga di comando:
Get-Help <cmdlet name><-switch>
Esempio: PS:>Get-Help Create NICTeam -Full
Parametri disponibili:
■

-examples

■

-detailed

■

-full

Add-DNSServers

Aggiunge gli indirizzi IP del server DNS a un'interfaccia
di rete specificata.

Add-DNSSuffix

Aggiunge i parametri dei suffissi DNS alle porte Ethernet
eth1, eth2 ed eth3 del dispositivo.

Add-Route

Consente di aggiungere valori per l'interfaccia di rete,
l'indirizzo IP di destinazione, la netmask di destinazione
e i valori del gateway per ciascuna porta Ethernet.
Le porte Ethernet eth0, eth1, eth2 ed eth3 possono
essere connesse a più segmenti di rete.

Add-User

Aggiunge un nuovo account utente al dispositivo.

Add-WINServers

Aggiunge gli indirizzi IP del server WINS sulle porte
Ethernet eth1, eth2 ed eth3 del dispositivo.

Create NICTeam

Consente di connettere logicamente le due o più porte
della scheda di interfaccia di rete (NIC) del dispositivo
Backup Exec per formare un'unica porta NIC. Il
collegamento di più porte NIC in un'unica porta logica
è detto gruppo NIC.

Exit-PSSession

Chiude la sessione corrente di PowerShell.
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Cmdlet

Funzione

Get-ApplianceLocale

Visualizza le impostazioni internazionali correnti del
dispositivo, con il relativo codice.

Nota: questa impostazione è indipendente dalla lingua
di Backup Exec selezionata per l'utilizzo nella console
di amministrazione di Backup Exec.
Ad esempio è possibile selezionare l'inglese per la
console di amministrazione di Backup Exec, quindi
selezionare la Francia come posizione del dispositivo.
Get-AppRegionalSettings

Visualizza le impostazioni regionali definite per il
dispositivo.
Ad esempio, questo cmdlet restituisce l'ubicazione del
dispositivo e il formato utilizzati per la data e l'ora nella
console di amministrazione di Backup Exec.

Nota: questa impostazione è indipendente dalla lingua
di Backup Exec selezionata per l'utilizzo nella console
di amministrazione di Backup Exec.
Ad esempio è possibile selezionare l'inglese per la
console di amministrazione di Backup Exec, quindi
selezionare la Francia come posizione del dispositivo.
Get-BELanguage

Visualizza la lingua della console di amministrazione di
Backup Exec.

Get-Command

Recupera dettagli relativi ai comandi disponibili per il
dispositivo in una sessione di PowerShell. Utilizzare
questo comando con il seguente parametro per ottenere
i comandi esatti disponibili.
Esempio: Get-Command –Module SMBApplianceShell

Get-Routes

Rileva valori per l'interfaccia di rete, l'indirizzo IP di
destinazione, la netmask di destinazione e i valori del
gateway per le porte Ethernet eth0, eth1, eth2 ed eth3.
Queste configurazioni sono presenti nella tabella di
routing del dispositivo. Utilizzare queste informazioni
per decidere se aggiungere o rimuovere percorsi.

Get-HostName

Recupera il nome host del dispositivo.

Get-LiveUpdateMode

Mostra la modalità di aggiornamento del modulo di
Symantec LiveUpdate.
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Cmdlet

Funzione

Get-NetworkSettings

Recupera le informazioni di configurazione delle porte
Ethernet eth0, eth1, eth2 ed eth3.

Get-Users

Ottiene (elenca) gli account utente presenti sul
dispositivo.

Get-WindowsUpdateMode

Mostra la modalità di aggiornamento del modulo di
Windows Update. Il modo di Windows Update può
essere online o non in linea.

Join-Domain

Aggiunge il dispositivo a un dominio specificato.

Nota: la sessione remota attiva di PowerShell può
disattivarsi quando si utilizza questo cmdlet per
aggiungere il dispositivo a un dominio.
In tal caso, ristabilire la sessione remota di PowerShell.
Leave-Domain

Rimuove il dominio specificato dal dispositivo.

Nota: la sessione remota attiva di PowerShell può
disattivarsi quando si utilizza questo cmdlet per
rimuovere il dispositivo da un dominio.
In tal caso, ristabilire la sessione remota di PowerShell.
Prepare-ForDR

Prepara il dispositivo per gli scenari di recupero di
emergenza. Quando si inseriscono unità disco esistenti
(non difettose) in un nuovo dispositivo, prima di eseguire
la configurazione iniziale è necessario connettersi al
dispositivo tramite PowerShell.
Vedere "Recupero di un dispositivo Backup Exec con
un dispositivo sostitutivo dopo un'emergenza"
a pagina 99.

Remove-DNSServers

Rimuove gli indirizzi IP del server DNS da un'interfaccia
di rete specificata.

Remove-DNSSuffix

Rimuove il suffisso DNS dal dispositivo per la porta
Ethernet eth1. Utilizzare un elenco separato da virgole
per più voci o il valore "ALL" per rimuovere tutti i suffissi.
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Cmdlet

Funzione

Remove-NICTeam

Rimuove un gruppo NIC esistente sul dispositivo. È
possibile specificare il nome del gruppo da rimuovere.
Parametri: [-TeamName] <NIC team to remove>
[-WarningAction <ActionPreference>] [-WarningVariable
<String>] [-WhatIf] [-Confirm] [CommonParameters]
Esempio: C:\PS>Remove-NICTeam -TeamName team0

Remove-Route

Consente di rimuovere percorsi dalla tabella di routing
di rete del dispositivo. Si applica alle porte Ethernet
eth0, eth1, eth2 ed eth3.

Remove-User

Rimuove account utente dal dispositivo.

Remove-WINServers

Rimuove le voci del server WINS dalle porte Ethernet
eth1, eth2 ed eth3 del dispositivo.

Reset-FactorySettings

Ripristina le impostazioni originali del dispositivo.

Reset-Network

Reimposta le informazioni delle impostazioni di rete
delle porte Ethernet eth0, eth1, eth2 ed eth3.

Reset-Password

Reimposta la password dell'account dell'amministratore
sul dispositivo.

Restart-Appliance

Riavvia il dispositivo.
Il riavvio completo del dispositivo può richiedere da 10
a 12 minuti. Si consiglia di accedere all'interfaccia utente
Web del dispositivo solo una volta che il messaggio
"Avvio dei servizi del dispositivo in corso" non viene più
visualizzato.

Restart-ApplianceServices

Riavvia i servizi necessari per i componenti software
del dispositivo.
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Cmdlet

Funzione

Set-ApplianceLocale

Parametro: [-LocaleCode]
Imposta la posizione del dispositivo fisico con un codice
paese basato sulla lingua selezionata per l'utilizzo con
la console di amministrazione di Backup Exec.
Ad esempio, per definire come impostazioni
internazionali del dispositivo il Brasile e come lingua
selezionata per la console di amministrazione di Backup
Exec il portoghese brasiliano, utilizzare la seguente
sintassi:
Set-ApplianceLocale - pt-BR
Utilizzare il seguente collegamento per visualizzare un
elenco dei codici paese. Utilizzare l'elenco per trovare
un codice paese corrispondente alla lingua utilizzata
per la console di amministrazione di Backup Exec.

Nota: se non si specificano le impostazioni
internazionali da utilizzare con il cmdlet di PowerShell,
ne viene richiesta l'immissione.
http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb896001.aspx

Nota: questa impostazione è indipendente dalla lingua
di Backup Exec selezionata per l'utilizzo nella console
di amministrazione di Backup Exec.
Ad esempio è possibile selezionare l'inglese per la
console di amministrazione di Backup Exec, quindi
selezionare la Francia come posizione del dispositivo.
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Cmdlet

Funzione

Set-AppRegionalSettings

Parametri: [-LocaleCode] [- ShortDateFormat] [ShortTimeFormat]
Imposta il codice delle impostazioni internazionali per
l'ubicazione fisica del dispositivo. Questo cmdlet
consente inoltre di impostare il formato data e il formato
ora utilizzati da Backup Exec per visualizzare la data e
l'ora nella console di amministrazione.
Se non si specifica almeno un parametro da utilizzare
con il cmdlet, PowerShell richiede l'immissione di un
parametro.

Nota: questa impostazione è indipendente dalla lingua
di Backup Exec selezionata per l'utilizzo nella console
di amministrazione di Backup Exec.
Ad esempio è possibile selezionare l'inglese per la
console di amministrazione di Backup Exec, quindi
selezionare la Francia come posizione del dispositivo.
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Cmdlet

Funzione

Set-BELanguage

Consente di modificare impostazioni del dispositivo
quali:
■

Posizione del dispositivo fisico.

■

Formati da utilizzare per la visualizzazione di data
e ora in Backup Exec.
I formati sono basati sulla lingua selezionata per
l'utilizzo con la console di amministrazione di Backup
Exec.
Lingua che si desidera utilizzare con la console di
amministrazione di Backup Exec.
Il comando non cambia la lingua dell'interfaccia
utente Web del dispositivo.

■

Le lingue disponibili includono:
■

Inglese

■

Francese

■

Tedesco

■

Italiano

■

Spagnolo

■

Portoghese brasiliano

■

Cinese semplificato

■

Cinese tradizionale

■

Coreano

■

Giapponese

■

Russo

Set-DHCP

Imposta il protocollo DHCP sul dispositivo.

Set-LiveUpdateOfflineMode

Imposta la modalità di aggiornamento di Symantec
LiveUpdate Server su non in linea.

Set-LiveUpdateOnlineMode

Imposta la modalità di aggiornamento di Symantec
LiveUpdate Server su online.

Set-StaticIP

Imposta un indirizzo IP statico per un'interfaccia di rete
specificata sul dispositivo. Le interfacce disponibili sono
le porte Ethernet eth1, eth2 ed eth3.

Set-WindowsUpdateOfflineMode

Imposta la modalità di Windows Update su non in linea.
Il formato di Windows Services Update Server (WSUS)
è il seguente
http://myWSUS.intra.com, https://10.217.49.149
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Cmdlet

Funzione

Set-WindowsUpdateOnlineMode

Imposta la modalità di WindowsUpdate su online.

Shutdown-Appliance

Consente di decidere se arrestare il dispositivo. La
risposta predefinita è No. È possibile scegliere Sì per
arrestare il dispositivo. Se si arresta il dispositivo, per
riaccenderlo sarà necessario accedervi fisicamente.
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Capitolo

8

Rimozione e sostituzione
dei componenti sostituibili
del dispositivo Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Componenti del dispositivo Backup Exec sostituibili dal cliente

■

Come Symantec rileva i problemi del dispositivo Backup Exec

■

Sostituzione di una singola unità disco del dispositivo Backup Exec

■

Rimozione di un carrello dell'unità disco dal dispositivo Backup Exec

■

Sostituzione di un modulo unità disco del dispositivo Backup Exec

■

Rimozione di un modulo dell'alimentatore dal dispositivo Backup Exec

■

Sostituzione di un modulo dell'alimentatore del dispositivo Backup Exec

■

Sostituzione dell'hardware del dispositivo Backup Exec

Componenti del dispositivo Backup Exec sostituibili
dal cliente
I componenti sostituibili dal cliente comprendono i seguenti:
■

Quattro unità hard disk SAS accessibili dall'esterno

■

Due alimentatori ridondanti

Rimozione e sostituzione dei componenti sostituibili del dispositivo Backup Exec
Come Symantec rileva i problemi del dispositivo Backup Exec

Avvertimento: Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti
elettrici. Toccare un oggetto metallico messo a massa prima di rimuovere le
nuove unità disco dai sacchetti antistatici e indossare un apposito bracciale per
evitare scariche elettriche.

Nota: la sostituzione di componenti interni del dispositivo non elencati sopra
rende nulla la garanzia del dispositivo Symantec Backup Exec.
Vedere "Come Symantec rileva i problemi del dispositivo Backup Exec" a pagina 85.

Come Symantec rileva i problemi del dispositivo
Backup Exec
L'organizzazione Symantec AutoSupport utilizza la funzionalità Symantec Call
Home per ridurre al minimo il tempo di inattività dei dispositivi Backup Exec
semplificando sia l'interazione con il supporto tecnico che i processi di riparazione
ogni volta che si rende necessario l'intervento sui dispositivi.
La funzionalità Symantec Call Home è attivata per impostazione predefinita sui
dispositivi Backup Exec. Call Home utilizza la connessione Internet per stabilire un
collegamento tra il dispositivo e il server Call Home del supporto tecnico Symantec.
Per garantire un supporto dinamico, vengono inviati heartbeat periodici al server
Call Home di Symantec, dove vengono analizzati. Quando viene rilevato un
problema hardware, Call Home invia un avviso a Symantec AutoSupport. Dopo la
ricezione dell'avviso, Symantec AutoSupport apre automaticamente un caso di
supporto tecnico per il dispositivo, che riporta il numero di serie del dispositivo e
l'errore rilevato. Dopo aver esaminato il caso di supporto tecnico per il dispositivo,
AutoSupport apre una richiesta di riparazione. Se il personale di supporto ritiene
che il problema sia causato da un componente difettoso che può essere sostituito
dal cliente stesso, il cliente viene contattato utilizzando le informazioni di contatto
fornite nella pagina di AutoSupport nell'interfaccia Web per organizzare la spedizione
del componente sostitutivo. Se il personale di supporto di Symantec ritiene che il
dispositivo vada sostituito, viene organizzata la spedizione di un dispositivo
sostitutivo.
I dati dei dispositivi vengono ottenuti e inviati al server Call Home a intervalli
predeterminati. Gli intervalli di tempo predeterminati sono i seguenti:
■

Monitoraggio dello stato dell'hardware: ogni 15 minuti.

■

Dati normali delle operazioni hardware entro gli intervalli di soglia specificati:
caricati ogni 30 minuti.
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■

Dati anomali delle operazioni hardware: caricati ogni 15 minuti.

Quando si attiva la funzionalità Call Home, è possibile attivare o disattivare il
caricamento delle informazioni di contatto. Ad esempio, è possibile immettere le
seguenti informazioni:
■

L'indirizzo presso cui si trova il dispositivo.

■

Il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail della persona che è il primo
contatto responsabile del dispositivo.

Informazioni su Symantec Operations Readiness Tools (SORT)
I Symantec Operations Readiness Tools (SORT) sono un insieme di strumenti
Symantec che supportano il dispositivo Backup Exec.
Ogni 15 minuti il dispositivo Backup Exec verifica la presenza di errori. Gli errori
hardware individuati vengono immediatamente registrati. Con l'attivazione di Call
Home, i registri dell'hardware del dispositivo vengono caricati sul Server Sort che
agisce da repository di archiviazione per i registri. L'organizzazione AutoSupport
quindi recupera i registri dal Server SORT per risolvere i problemi relativi all'hardware
del dispositivo.
Con l'attivazione di Call Home si verifica quanto segue:
■

I registri dell'hardware del dispositivo vengono caricati sui server SORT ogni
volta che viene rilevato un evento dell'hardware.

■

Per impostazione predefinita, i registri dell'hardware del dispositivo vengono
caricati sui server SORT una volta ogni 30 giorni anche se non è stato rilevato
alcun errore hardware in questo periodo di tempo.

Regolazione di un firewall per l'utilizzo con la funzionalità Call
Home
Se si implementa un firewall nell'ambiente, è necessario aprire la porta 443 del
firewall (in uscita) affinché Call Home e AutoSupport funzionino come previsto.
L'apertura della porta 443 consente al dispositivo di inviare aggiornamenti periodici
sullo stato dell'hardware e dati di registrazione del cliente per AutoSupport al server
Call Home.
Per le comunicazioni con il server Call Home, il dispositivo utilizza la porta 443 per
accedere ai seguenti siti Web Symantec:
■

https://www.symappmon.com

■

https://api.appliance.symantec.com

■

https://telemetrics.symantec.com

In alternativa, il dispositivo Backup Exec supporta la configurazione di un server
proxy che è possibile utilizzare per stabilire la connessione al server Call Home.
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Il dispositivo supporta i seguenti server proxy più diffusi:
■

Squid

■

Apache

■

Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG)

Vedere "Configurazione di un server proxy per il dispositivo Backup Exec"
a pagina 56.
Vedere "Rimozione di un carrello dell'unità disco dal dispositivo Backup Exec"
a pagina 88.
Vedere "Sostituzione di un modulo unità disco del dispositivo Backup Exec"
a pagina 89.
Vedere "Rimozione di un modulo dell'alimentatore dal dispositivo Backup Exec"
a pagina 89.
Vedere "Sostituzione di un modulo dell'alimentatore del dispositivo Backup Exec"
a pagina 90.
Vedere "Sostituzione di una singola unità disco del dispositivo Backup Exec"
a pagina 87.

Sostituzione di una singola unità disco del dispositivo
Backup Exec
Se solo una delle quattro unità disco è danneggiata o guasta ed è stato attivato
AutoSupport, si viene contattati da Symantec AutoSupport per organizzare la
spedizione di una nuova unità all'ubicazione fisica del dispositivo. Se AutoSupport
non è attivato, contattare il supporto tecnico Symantec per ottenere un'unità
sostitutiva.
www.symantec.com/business/support/
Una volta ricevuta la nuova unità, attenersi alla seguente procedura per sostituire
l'unità disco guasta.
Per sostituire una singola unità disco del dispositivo Backup Exec

1

Spegnere il dispositivo, se non è già spento.

2

Inserire la nuova unità disco nel dispositivo.

3

Accendere il dispositivo.
Il controller RAID del dispositivo ricostruisce automaticamente il disco virtuale.
Non è necessaria nessun'altra operazione di recupero di emergenza.
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Rimozione di un carrello dell'unità disco dal
dispositivo Backup Exec
I quattro carrelli dell'unità disco nella parte anteriore del dispositivo sono
contrassegnati con 0, 1, 2 e 3 da sinistra a destra. Se si sostituisce più di un carrello
dell'unità disco alla volta, è necessario contrassegnare i carrelli disco sostitutivi in
modo da sapere quale disco verrà inserito in ciascuno slot. È inoltre necessario
numerare i carrelli disco rimossi dal dispositivo, per sapere in quale slot si trovavano.
È possibile sostituire a caldo una sola unità disco. Se due unità non funzionano
correttamente, è necessario arrestare il dispositivo, quindi rimuovere le unità.
Vedere "Componenti del dispositivo Backup Exec sostituibili dal cliente" a pagina 84.
Per rimuovere un carrello unità disco dal dispositivo Backup Exec

1

Premere il pulsante di sgancio situato sul lato sinistro dello slot unità disco.

2

Aprire il fermo per liberare l'unità hard disk.

3

Estrarre appena il carrello unità disco dallo slot dell'unità e attendere uno o
due minuti fino a quando i dischi non smettono di ruotare.

4

Quando i dischi hanno smesso di ruotare, estrarre completamente l'unità disco
dallo slot.

Figura 8-1

Rimozione di un carrello unità disco

Vedere "Sostituzione di un modulo dell'alimentatore del dispositivo Backup Exec"
a pagina 90.
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Sostituzione di un modulo unità disco del dispositivo
Backup Exec
Nota: assicurarsi che l'unità disco rigido sostitutiva abbia lo stesso aspetto fisico e
gli stessi connettori dell'unità disco rigido rimossa.
Per sostituire un modulo unità disco

1

Con il blocco del vano dell'unità completamente aperto, orientare il modulo
unità disco sostitutivo con l'etichetta verso l'alto e i componenti visibili verso il
basso.

2

Inserire a fondo il modulo unità disco nell'alloggiamento.

3

Premere il blocco fino a farlo scattare, per fissare l'unità nell'alloggiamento.
La rigenerazione dell'unità potrebbe iniziare automaticamente, a seconda della
configurazione RAID.

4

Ottenere dal supporto tecnico le istruzioni per la sostituzione dell'unità difettosa.

Vedere "Rimozione di un carrello dell'unità disco dal dispositivo Backup Exec"
a pagina 88.

Rimozione di un modulo dell'alimentatore dal
dispositivo Backup Exec
Il dispositivo contiene due moduli dell'alimentatore sostituibili a caldo. Le ventole
dei moduli mantengono il raffreddamento nell'intero telaio. Assicurarsi che i moduli
siano connessi a sorgenti di alimentazione CA separate (ad esempio due prese
distinte) e che funzionino correttamente. Se un alimentatore si guasta, l'altro
alimentatore ridondante assume il carico di alimentazione completo e il sistema
continua a funzionare senza interruzioni. Se entrambi i moduli dell'alimentatore si
guastano, o se un modulo si guasta mentre si sta sostituendo l'altro modulo
dell'alimentatore, disattivare immediatamente il sistema per evitare il
surriscaldamento.
Prima di rimuovere qualsiasi componente sostituibile, ricordare che le scariche
elettrostatiche (ESD) possono danneggiare i componenti elettronici. Inoltre, è
importante gestire correttamente le unità disco onde evitarne il danneggiamento.
Per evitare danni ai componenti, attenersi alle seguenti linee guida:
■

Prima di intervenire sull'alimentatore, attendere che si raffreddi. Un alimentatore
surriscaldato può causare ferite o lesioni personali.
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■

Indossare un bracciale antistatico per evitare scariche elettrostatiche quando
si tocca la ventola o qualsiasi componente elettrico dell'alimentatore.

■

Se possibile, lavorare in un ambiente protetto da cariche elettrostatiche.

■

Prima di rimuovere il nuovo alimentatore dall'involucro antistatico, toccare un
oggetto di metallo messo a massa.

Per rimuovere un modulo dell'alimentatore dal dispositivo Backup Exec

1

Tenere premuto verso il basso il fermo di sicurezza verde.

2

Estrarre il modulo dell'alimentatore dal telaio del dispositivo.

Figura 8-2

Rimozione di un modulo dell'alimentatore

Vedere "Sostituzione di un modulo dell'alimentatore del dispositivo Backup Exec"
a pagina 90.

Sostituzione di un modulo dell'alimentatore del
dispositivo Backup Exec
Nota: assicurarsi che il modulo dell'alimentatore sostitutivo abbia lo stesso aspetto
fisico e gli stessi connettori del modulo dell'alimentatore rimosso.
Per sostituire un modulo dell'alimentatore del dispositivo Backup Exec

1

Tenere premuto il fermo di sicurezza verde.

2

Far scorrere il nuovo modulo dell'alimentatore nello slot del telaio.

3

Premere al centro del modulo dell'alimentatore per bloccarlo in posizione.

Vedere "Rimozione di un modulo dell'alimentatore dal dispositivo Backup Exec"
a pagina 89.
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Sostituzione dell'hardware del dispositivo Backup
Exec
Se è necessario sostituire componenti hardware guasti, contattare il supporto
tecnico Symantec per assistenza.
www.symantec.com/business/support/
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Ripristino dell'immagine
originale e delle
impostazioni originali del
dispositivo Backup Exec
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Ripristino dell'immagine originale e delle impostazioni originali del dispositivo
Backup Exec mediante l'interfaccia della riga di comando PowerShell

■

Ripristino dell'immagine e delle impostazioni originali del dispositivo Backup
Exec mediante la chiave USB

Ripristino dell'immagine originale e delle impostazioni
originali del dispositivo Backup Exec mediante
l'interfaccia della riga di comando PowerShell
È possibile utilizzare i comandi dell'interfaccia della riga di comando PowerShell
per reimpostare le specifiche originali del dispositivo, incluse le partizioni delle unità
disco rigido interne del dispositivo.
Avvertimento: quando si invia un comando di ripristino dei dati originali tramite
PowerShell, tutti i dati esistenti vengono eliminati.
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Per reimpostare l'immagine originale del dispositivo Backup Exec e le impostazioni
originali mediante il menu dell'interfaccia della riga di comando PowerShell

1

In Windows, aprire una sessione di PowerShell.

2

Digitare il seguente comando di PowerShell al prompt dei comandi.
Reset-FactorySettings

Vedere "Ripristino dell'immagine e delle impostazioni originali del dispositivo Backup
Exec mediante la chiave USB" a pagina 93.

Ripristino dell'immagine e delle impostazioni originali
del dispositivo Backup Exec mediante la chiave USB
Per ripristinare l'immagine originale del dispositivo e le impostazioni predefinite
originali, Symantec consiglia l'utilizzo dei di PowerShell per Windows. Se tuttavia
si verificano situazioni che non consentono l'uso di PowerShell, è possibile utilizzare
la chiave USB in dotazione per reimpostare le impostazioni predefinite originali del
dispositivo.
Quando si collega un dispositivo USB (quale la chiave fornita da Symantec) a una
porta USB esterna, il dispositivo emette un segnale acustico. Il segnale acustico
indica che il dispositivo è stato riconosciuto, attivato e inizializzato. Tutte le porte
USB emettono un segnale acustico quando un dispositivo esterno è connesso e
pronto per l'uso. Tali segnali acustici non indicano errori. Hanno lo scopo di
segnalare che il dispositivo USB è pronto, durante il test POST (Power On Self
Test) e quando si collegano dispositivi USB esterni.
Nota: se si esegue un ripristino delle impostazioni originali del dispositivo Backup
Exec utilizzando la chiave USB fornita, è necessario importare il file di licenza di
Symantec (SLF) dalla chiave USB nella quale si trova. Senza un file SLF valido, il
dispositivo Backup Exec funziona in modalità di prova per un tempo limitato.

Avvertimento: prima di reimpostare l'immagine originale mediante la chiave USB,
eseguire il backup dei dati di archiviazione su un'unità esterna. Durante il processo
di ripristino delle impostazioni originali, tutti i dati, le impostazioni e le configurazioni
vengono eliminati, quindi ripristinati.
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Per ripristinare l'immagine e le impostazioni originali mediante la chiave USB

1

Inserire la chiave USB in una porta USB sul computer portatile.

2

Mediante Windows Explorer, accedere alla chiave USB e individuare il seguente
file:
allowreimaging.txt

3

Modificare il file utilizzando Notepad.exe o un editor a scelta.

4

Modificare il valore del comando AllowReimaging= da false a true.
Ad esempio, modificare AllowReimaging=false in AllowReimaging=true

5

Salvare il file allowreimaging.txt.

6

Verificare la disponibilità di una porta USB non utilizzata sul pannello anteriore
o posteriore del dispositivo.

7

Rimuovere la chiave USB dal computer portatile e inserirla nella porta USB
anteriore del dispositivo. È possibile che le porte USB sul pannello posteriore
siano già utilizzate per la connessione di altri componenti.

8

Collegare un monitor alla porta VGA sul pannello anteriore o sul pannello
posteriore del dispositivo.
Nota: in Backup Exec 3600 Appliance, utilizzare l'unica porta VGA disponibile
sul pannello posteriore del dispositivo.

9

Collegare una tastiera e un mouse a porte USB separate sul pannello anteriore
o posteriore del dispositivo.

10 Accendere il dispositivo.
Il dispositivo viene avviato dalla chiave USB e inizia il processo di ripristino
delle impostazioni originali, mediante i file presenti nella chiave USB.
Durante il processo di ripristino è possibile che il dispositivo venga riavviato
automaticamente più volte. Dopo il riavvio finale, il dispositivo si spegne.

11 Rimuovere la chiave USB.
12 Accendere il dispositivo.
Un processo in background verifica che l'immagine sia stata installata
correttamente.

13 Connettere il computer portatile alla porta Ethernet eth0 sul pannello posteriore
del dispositivo.
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14 Fare clic su selftest_factory_report.txt nella pagina di accesso.
Se il risultato visualizzato è "pass", il ripristino delle impostazioni originali è
stato completato correttamente.
Se il risultato è "fail", contattare il Supporto tecnico Symantec.

15 Eseguire la configurazione iniziale del dispositivo.
Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.
Vedere "Ripristino dell'immagine originale e delle impostazioni originali del dispositivo
Backup Exec mediante l'interfaccia della riga di comando PowerShell" a pagina 92.
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Recupero di emergenza
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Componenti preconfigurati per il ripristino di emergenza

■

Backup del dispositivo di archiviazione su disco per la deduplicazione del
dispositivo Backup Exec mediante un processo pianificato di Backup Exec

■

Preparazione per il ripristino di emergenza con l'interfaccia a riga di comando
di PowerShell

■

Recupero di un dispositivo Backup Exec con un dispositivo sostitutivo dopo
un'emergenza

■

Recupero del dispositivo Backup Exec quando si guastano più unità disco

■

Esecuzione di un ripristino di emergenza per dispositivi configurati per l'utilizzo
in un ambiente Central Admin Server Option

Componenti preconfigurati per il ripristino di
emergenza
I seguenti componenti per il recupero di emergenza sono preconfigurati sul
dispositivo.
■

Processo di backup per il recupero di emergenza, eseguito ogni giorno alle
8:15.

■

Archiviazione su disco per la deduplicazione interna, utilizzata come dispositivo
di archiviazione di destinazione per i dati di backup.

Non modificare o eliminare nessuno di questi elementi.

Recupero di emergenza
Backup del dispositivo di archiviazione su disco per la deduplicazione del dispositivo Backup Exec mediante un processo
pianificato di Backup Exec

Vedere "Backup del dispositivo di archiviazione su disco per la deduplicazione del
dispositivo Backup Exec mediante un processo pianificato di Backup Exec"
a pagina 97.

Backup del dispositivo di archiviazione su disco per
la deduplicazione del dispositivo Backup Exec
mediante un processo pianificato di Backup Exec
Symantec consiglia l'utilizzo di Backup Exec per pianificare processi di backup
periodici su supporti rimovibili dell'archiviazione di deduplicazione su disco di Backup
Exec. Nell'elenco di selezione dei backup, il nodo Archiviazione di deduplicazione
di Backup Exec si trova sotto il nodo Dati utente, che a sua volta si trova sotto il
nodo Componenti copia shadow.
Se è necessario iniziare operazioni di ripristino di emergenza a causa di guasti del
sistema di archiviazione RAID interno del dispositivo, è possibile ripristinare il
dispositivo di archiviazione di deduplicazione e i relativi dati dal dispositivo di
archiviazione esterno.
Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione per il ripristino di emergenza di un
dispositivo di archiviazione su disco per rimozione duplicati nel Manuale
dell'amministratore di Symantec Backup Exec 2014.
Per eseguire il backup di un dispositivo di archiviazione su disco per deduplicazione
utilizzando di un processo pianificato di Backup Exec

1

Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, fare clic su Gestisci > Avvio
remoto.

2

Fare clic su Console di amministrazione di Backup Exec.

3

In Backup Exec, selezionare Backup, quindi Esegui il backup su nastro.

4

Nella casella Selezioni fare clic su Modifica.

5

Espandere Componenti copia shadow e Dati utente, quindi selezionare
Archiviazione di deduplicazione di Backup Exec.

6

Facoltativo: eseguire questa procedura nell'ordine seguente:

7

■

Espandere D:, quindi espandere Backup Exec.

■

Selezionare Cataloghi

Fare clic su OK.

Vedere "Tipi di dispositivi di archiviazione esterni da utilizzare con i dispositivi
Backup Exec" a pagina 69.
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Vedere "Preparazione per il ripristino di emergenza con l'interfaccia a riga di
comando di PowerShell" a pagina 98.

Preparazione per il ripristino di emergenza con
l'interfaccia a riga di comando di PowerShell
È possibile utilizzare l'interfaccia di PowerShell per eseguire le operazioni di
preparazione per il recupero di emergenza.
Per preparare il recupero di emergenza con l'interfaccia a riga di comando di
PowerShell

1

Accedere al dispositivo mediante una sessione remota di PowerShell,
utilizzando il nome host del dispositivo.
Utilizzare la seguente sintassi:
Enter_PSSession -ComputerName [MAC_Address] -Configuration
appliance -Credential Administrator

2

Eseguire il seguente comando di PowerShell:
Prepare-ForDR

PowerShell esegue le funzioni di preparazione al recupero di emergenza.

3

Uscire dalla sessione di PowerShell.

4

Eseguire la configurazione iniziale del dispositivo con l'interfaccia utente Web,
utilizzando il nome host assegnato al dispositivo.
Avvertimento: quando si configura la password per la cartella di deduplicazione
durante la configurazione iniziale, è necessario assegnare la password originale
utilizzata per l'accesso alla cartella di deduplicazione prima dell'emergenza.
Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

Vedere "Individuazione e utilizzo del nome host predefinito del dispositivo per
l'accesso e la configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 30.
Vedere "Backup del dispositivo di archiviazione su disco per la deduplicazione del
dispositivo Backup Exec mediante un processo pianificato di Backup Exec"
a pagina 97.
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Recupero di un dispositivo Backup Exec con un
dispositivo sostitutivo dopo un'emergenza
Se si verifica un guasto del dispositivo Backup Exec, ma le unità di dati del
dispositivo rimangono intatte e sono operative, attenersi alle seguenti procedure
per sostituire il dispositivo guasto.
Il dispositivo di sostituzione viene fornito senza moduli unità disco installati. Le unità
disco del dispositivo guasto dovranno essere trasferite al dispositivo di sostituzione.
Le unità disco sono gli unici componenti che vanno trasferiti. Utilizzare i cavi di
alimentazione del dispositivo originale per il dispositivo di sostituzione. Se il
dispositivo originale è connesso a un dispositivo a nastro, utilizzare il cavo SAS del
dispositivo originale per il dispositivo di sostituzione.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'amministratore di Backup Exec
2014. Può risultare utile acquisire informazioni più dettagliate relative a
manutenzione del database, processi di catalogazione, inventari, processi di backup
per recupero di emergenza, processi di ripristino o comandi post-processo.
Per recuperare un dispositivo Backup Exec con un dispositivo di sostituzione dopo
un'emergenza

1

Installare il dispositivo di sostituzione in un rack.

2

Connettere un monitor e una tastiera al dispositivo.

3

Connettere i due cavi di alimentazione CA tra le sorgenti di alimentazione CA
e il pannello posteriore del dispositivo di sostituzione.
Non accendere il dispositivo di sostituzione in questa fase.

4

Rimuovere il modulo unità disco più a sinistra dal dispositivo originale.

5

Inserire il modulo unità disco del dispositivo originale nello stesso slot del
dispositivo di sostituzione.

6

Ripetere la procedura di trasferimento per le tre unità disco rimanenti.
Assicurarsi di posizionare ciascuna unità disco nello stesso slot in cui si trovava
nel dispositivo originale.

7

Accendere il dispositivo sostitutivo.

8

Quando viene visualizzata l'istruzione su schermo per il rilevamento di dischi
estranei, premere F.
In tal modo le unità disco vengono importate nel controller RAID del dispositivo
di sostituzione. L'impostazione risultante deve essere la stessa di quella
presente sul dispositivo originale: un'unità virtuale in RAID5.
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9

Connettere un computer portatile Windows alla porta eth0 sul pannello
posteriore del dispositivo sostitutivo.

10 Sul computer portatile Windows, scegliere Start > Programmi > Accessori
> Windows PowerShell > Windows PowerShell. Nel computer portatile deve
essere installato Windows PowerShell 2.0 o versioni successive.

11 Accedere al dispositivo di sostituzione mediante una sessione remota di
PowerShell. Utilizzare l'indirizzo MAC del dispositivo.
Vedere "Attivazione di una connessione PowerShell remota tra il dispositivo
e un computer remoto" a pagina 74.
Vedere "Individuazione e utilizzo del nome host predefinito del dispositivo per
l'accesso e la configurazione del dispositivo Backup Exec" a pagina 30.

12 Immettere: Prepare-ForDR
13 Quando viene nuovamente visualizzato il prompt di PowerShell, uscire dalla
sessione di PowerShell.

14 Eseguire la configurazione iniziale sul dispositivo sostitutivo.
Durante questo processo, la cartella di deduplicazione corrente sull'unità disco
originale viene riconosciuta e importata nel dispositivo di sostituzione.
Nota: Durante la configurazione iniziale, utilizzare lo stesso nome host e la
stessa password di autenticazione di deduplicazione adottati per la
configurazione del dispositivo originale.
Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

15 Nell'interfaccia utente Web del dispositivo, accedere alla scheda Gestisci >
Dispositivo ed eseguire LiveUpdate.

16 Nell'interfaccia utente Web del dispositivo andare alla scheda Gestisci > Avvio
remoto.

17 Avviare la console di amministrazione di Backup Exec.
18 Eseguire un inventario della cartella di deduplicazione.
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19 Eseguire un'operazione di ripristino utilizzando la procedura guidata di ripristino
di Backup Exec.
Nota: Se non è possibile vedere i set di backup precedenti quando si crea il
processo di ripristino, eseguire un processo di catalogazione nella cartella di
deduplicazione.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'amministratore di Symantec
Backup Exec 2014.

20 Fare clic sulla scheda Archiviazione.
21 Fare doppio clic sul dispositivo di archiviazione di deduplicazione.
22 Nel riquadro di sinistra, fare clic su Processi.
23 Fare clic con il tasto destro sul processo di backup
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY, quindi su Ripristina.

24 Selezionare Backup di file e cartelle con data e ora specifiche, quindi fare
clic su Avanti.

25 Espandere C: e D: e selezionare il set di backup desiderato o più recente di
ogni dispositivo.

26 Fare clic su Avanti.
27 Nel riquadro In che posizione si desidera ripristinare i dati, selezionare
Nella posizione originale e fare clic su Avanti.

28 Nel riquadro Come si desidera mantenere l'integrità, la gerarchia e la
sicurezza dei dati ripristinati, selezionare Ripristina sui file esistenti e fare
clic su Avanti.

29 Nel riquadro Come si desidera ripristinare le funzionalità del sistema
operativo?, fare clic su Avanti.

30 Nel riquadro Quali attività aggiuntive si desidera eseguire prima e/o dopo
il ripristino?, selezionare Esegui un comando prima e/o dopo un ripristino.

31 Nel campo Digita un comando da eseguire dopo l'esecuzione del ripristino,
aggiungere il seguente comando di post-processo:
PrepareBEDBRecovery.bat

32 Fare clic su Avanti.
33 Nel riquadro Quale nome processo e pianificazione si desidera utilizzare?,
fare clic su Avanti.
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34 Esaminare il riquadro Riepilogo ripristino, quindi fare clic su Fine per eseguire
il processo di ripristino.

35 Al termine del processo di ripristino, uscire da Backup Exec e riavviare il
dispositivo.

36 accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.
37 Andare in Gestisci > Dispositivo > Informazioni di aggiornamento.
38 Aggiornare il software del dispositivo.
39 Riavviare il dispositivo sostitutivo.
40 Se lo si desidera, rimuovere il monitor e la tastiera.
41 Restituire il dispositivo originale con la bolla di restituzione fornita con il
dispositivo stesso.

Recupero del dispositivo Backup Exec quando si
guastano più unità disco
Il recupero del dispositivo Backup Exec quando si guastano più unità disco è un
processo in varie fasi. È necessario riconfigurare il gruppo RAID del dispositivo per
l'utilizzo di unità sostitutive di Symantec, riapplicare l'immagine al dispositivo, quindi
reimpostare i dati salvati nel dispositivo interno di archiviazione per la duplicazione.
Avvertimento: se non è stato utilizzato un dispositivo di archiviazione esterno per
il backup di dati dalla cartella di deduplicazione interna del dispositivo prima dei
guasti alle unità disco del dispositivo, la perdita dei dati è irreversibile. Se non è
stato eseguito il backup i dati, è comunque possibile ricostruire il sistema RAID del
dispositivo e ripristinare la funzionalità del dispositivo stesso, ma non è possibile
recuperare i dati.

Nota: se AutoSupport e la funzionalità Call Home sono attivati, il supporto tecnico
Symantec invierà i moduli unità disco rigido sostitutivi. Se non si utilizza AutoSupport,
contattare il supporto tecnico Symantec per ottenere le unità disco sostitutive.
www.symantec.com/business/support/
La rimozione fisica delle unità disco guaste dal dispositivo comporta anche la
rimozione di tali unità dalla configurazione RAID del dispositivo. Di conseguenza,
dopo l'installazione delle nuove unità disco sostitutive, sarà necessario ricostruire
il gruppo RAID. Utilizzare la console Intel RAID Web Console 2 per determinare lo
stato di configurazione delle unità disco sostitutive installate.
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Una volta reinstallati i moduli unità disco è possibile iniziare il recupero del dispositivo
e dei relativi dati, memorizzati sul dispositivo di archiviazione esterno.

Requisiti di ripristino
I seguenti elementi sono necessari per recuperare il dispositivo Backup Exec quando
si guastano più unità:
■

Una tastiera e un monitor per implementare il ripristino del dispositivo;

■

Una chiave USB fornita da Symantec contenente l'immagine originale del
dispositivo;

■

Un computer portatile o un computer desktop con Windows per modificare il file
allowreimaging.txt che si trova sulla chiave USB;

■

Un dispositivo di archiviazione esterno che contenga il backup dell'archiviazione
su disco per deduplicazione.

Per recuperare il dispositivo Backup Exec quando si guastano più unità disco

1

Installare i moduli unità disco sostitutivi per le unità guaste.

2

Connettere un monitor e una tastiera al dispositivo.

3

Accendere il dispositivo.

4

Accedere al dispositivo utilizzando il nome account e la password di
amministratore.

5

Sul desktop del dispositivo, fare clic sull'icona RAID Web Console 2.

6

In RAID Web Console 2, fare clic sul collegamento dell'indirizzo IP visualizzato
per il dispositivo in Remote servers (Server remoti).
Viene visualizzato il dashboard di RAID Web Console 2.

7

Accedere a RAID Web Console 2 utilizzando il nome account e la password
di amministratore di Windows.

8

Fare clic sulla scheda del controller RAID che richiede attenzione.

9

Fare clic sulla scheda Physical (Fisico).

10 Per le unità disco sostitutive installate che presentano lo stato Unconfigured
Good (Unità non configurata), fare clic con il tasto destro su ogni unità e
configurarle.
Quando lo stato di ogni unità disco sostitutiva è Unconfigured Good (Unità
non configurata), è possibile avviare il processo di ricostruzione RAID.

11 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul controller RAID che contiene i
quattro dischi SAS, slot da 0 a 3.

12 Selezionare le quattro unità non configurate.
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13 Fare clic su Add (Aggiungi).
In Drive groups (Gruppi unità), viene visualizzata l'unità Group0.

14 Selezionare Drive Group0 (Unità Group0).
15 Fare clic su Create Drive Group (Crea gruppo unità), quindi su Next (Avanti).
Viene visualizzata la schermata Create Virtual Drive - Virtual drive settings
(Crea unità virtuale - Impostazioni unità virtuale).

16 Selezionare Drive Group0 (Unità Group0).
Symantec consiglia di accettare tutte le impostazioni predefinite dell'unità
Group0.

17 Fare clic su Create Virtual Drive (Crea unità virtuale).
18 Fare clic su Next.
Viene visualizzata la finestra di messaggio Write Back with BBU Selected
(Write back con BBU selezionato).

19 Fare clic su Yes (Sì).
Viene visualizzata la nuova unità virtuale 0, VD_0.

20 Fare clic su Next (Avanti).
21 Nella pagina Create Virtual Drive - Summary (Crea unità virtuale Riepilogo), esaminare il riepilogo.

22 Verificare che tutti i parametri siano accettabili.
Nota: Fare clic su Refresh (Aggiorna) in RAID Web Console 2 per assicurarsi
di visualizzare la pagina di sommario aggiornata del RAID.

23 Fare clic su Finish (Fine) per creare l'unità virtuale.
24 Chiudere RAID Web Console 2 e aprire il prompt della riga di comando di
Windows.

25 Eseguire il seguente programma per attivare la funzionalità Adaptive Read
Ahead dell'unità virtuale:
C:\Program Files\Symantec\BEAppliance\Tools\cmdtool2.exe ldsetprop
adra l0 a1

26 Chiudere il prompt della riga di comando quando il programma termina
l'operazione.

27 Ripristinare l'immagine nel dispositivo utilizzando la chiave USB fornita da
Symantec dopo che l'array RAID è stato correttamente ricostruito.
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28 Inserire la chiave USB in una porta USB sul computer portatile o sul computer
desktop.

29 Mediante Windows Explorer, accedere alla chiave USB e individuare il seguente
file:
allowreimaging.txt

30 Modificare il file utilizzando Notepad.exe o un editor a propria scelta e cambiare
il valore della voce AllowReimaging= da false a true.
Ad esempio, AllowReimaging=true.

31 Salvare il file allowreimaging.txt.
32 Rimuovere la chiave USB dal computer e inserirla nella porta USB inutilizzata
del dispositivo.

33 Riavviare il dispositivo.
Il dispositivo viene avviato dalla chiave USB e inizia il processo di ripristino
delle impostazioni originali, mediante i file presenti nella chiave USB.
Durante il processo di ripristino è possibile che il dispositivo venga riavviato
automaticamente più volte. Dopo il riavvio finale, il dispositivo si spegne.

34 Rimuovere la chiave USB dal dispositivo.
35 Accendere il dispositivo.
36 Dopo aver correttamente ripristinato l'immagine nel dispositivo, è necessario
eseguire una configurazione iniziale del dispositivo stesso.
Nota: utilizzare lo stesso nome host e la stessa password di deduplicazione
utilizzati per la configurazione iniziale originale del dispositivo.
Vedere "Esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo Backup Exec"
a pagina 40.

37 Dopo l'esecuzione della configurazione iniziale del dispositivo, seguire la
seguente procedura per ripristinare la cartella di deduplicazione sulla quale è
stato eseguito un backup esterno e tutti i cataloghi nelle loro posizioni originali.

38 Dall'interfaccia utente Web del dispositivo, accedere a Gestisci > Avvio
remoto.

39 Fare clic su Console di amministrazione di Backup Exec.
40 Nella scheda di archiviazione, eseguire il processo Esegui inventario e
catalogo ora sul dispositivo di archiviazione esterno.
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41 Al termine dei processi di catalogazione e inventario, fare clic sulla scheda
Archiviazione.

42 Fare doppio clic sul dispositivo di archiviazione esterno.
43 Nel riquadro di sinistra, fare clic su Set di backup.
44 Per ripristinare i dati della cartella di deduplicazione, selezionare il set di backup
più recente in Componenti copia shadow.

45 Fare clic su Avanti.
46 Nel riquadro In che posizione si desidera ripristinare i dati?, selezionare
Nella posizione originale e fare clic su Avanti.

47 Nel riquadro Come si desidera mantenere l'integrità, la gerarchia e la
sicurezza dei dati ripristinati, selezionare Ripristina sui file esistenti e fare
clic su Avanti.

48 Nel riquadro Come si desidera ripristinare le funzionalità del sistema
operativo?, fare clic su Avanti.

49 Nel riquadro Quali attività aggiuntive si desidera eseguire prima e/o dopo
il ripristino?, fare clic su Avanti.

50 Nel riquadro Quale nome processo e pianificazione si desidera utilizzare?,
fare clic su Avanti.

51 Esaminare il riquadro Riepilogo ripristino, quindi fare clic su Fine per eseguire
il processo di ripristino.

52 Al termine del processo di ripristino della cartella di deduplicazione, eseguire
un processo di catalogazione e inventario sul dispositivo di archiviazione di
deduplicazione.

53 Fare clic sulla scheda Archiviazione.
54 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo di archiviazione di
deduplicazione, quindi selezionare Esegui inventario e catalogo ora.

55 Al termine del processo di catalogazione e inventario, ripristinare i dati dal
processo di back up DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY.

56 Fare clic sulla scheda Archiviazione.
57 Fare doppio clic sul dispositivo di archiviazione di deduplicazione.
58 Nel riquadro di sinistra, fare clic su Processi.
59 Fare clic son il tasto destro sul processo di back up
DisasterRecoveryBackup-DO-NOT-MODIFY, quindi su Ripristina.

60 Selezionare Backup di file e cartelle con data e ora specifiche, quindi fare
clic su Avanti.
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61 Espandere C: e D: e selezionare il set di backup desiderato o più recente di
ogni dispositivo.

62 Fare clic su Avanti.
63 Nel riquadro In che posizione si desidera ripristinare i dati, selezionare
Nella posizione originale e fare clic su Avanti.

64 Nel riquadro Come si desidera mantenere l'integrità, la gerarchia e la
sicurezza dei dati ripristinati, selezionare Ripristina sui file esistenti e fare
clic su Avanti.

65 Nel riquadro Come si desidera ripristinare le funzionalità del sistema
operativo?, fare clic su Avanti.

66 Nel riquadro Quali attività aggiuntive si desidera eseguire prima e/o dopo
il ripristino? selezionare Esegui un comando prima e/o dopo un ripristino.
Nel campo Digita un comando da eseguire dopo l'esecuzione del ripristino,
aggiungere il seguente comando di post-processo:
PrepareBEDBRecovery.bat

67 Fare clic su Avanti.
68 Nel riquadro Quale nome processo e pianificazione si desidera utilizzare?,
fare clic su Avanti.

69 Esaminare il riquadro Riepilogo ripristino, quindi fare clic su Fine per eseguire
il processo di ripristino.

70 Al termine del processo di ripristino, uscire da Backup Exec e riavviare il
dispositivo.

71 accedere all'interfaccia utente Web del dispositivo.
72 Accedere a Gestisci > Dispositivo > Informazioni di aggiornamento.
73 Aggiornare il software del dispositivo.
L'aggiornamento del software del dispositivo completa il ripristino del dispositivo.
Vedere "Aggiornamento del software e del firmware del dispositivo Backup
Exec" a pagina 46.

74 Se lo si desidera, rimuovere la tastiera e il monitor dal dispositivo.
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Esecuzione di un ripristino di emergenza per
dispositivi configurati per l'utilizzo in un ambiente
Central Admin Server Option
Il recupero di emergenza per i dispositivi configurati come un server Backup Exec
gestito o server di amministrazione centrale (CASO) richiede passaggi
supplementari. Quando il ripristino di emergenza viene eseguito su più dispositivi
Backup Exec configurati come server di Backup Exec gestiti o server di
amministrazione centrale (CASO), effettuare in primo luogo le operazioni di recupero
di emergenza sul dispositivo server di amministrazione centrale. Una volta ripristinato
il dispositivo server di amministrazione centrale, è possibile realizzare le operazioni
di ripristino di emergenza sui dispositivi server di Backup Exec gestiti.
Per eseguire un ripristino di emergenza per dispositivi configurati per l'utilizzo in
un ambiente Central Admin Server Option

1

Effettuare le seguenti operazioni:
Se più unità disco non funzionano su un
dispositivo server di Backup Exec gestito
o su un dispositivo server di
amministrazione centrale,

eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■

■

Ripristinare il dispositivo.
Vedere "Recupero del dispositivo
Backup Exec quando si guastano più
unità disco" a pagina 102.
Dopo aver ripristinato il dispositivo,
proseguire con il passaggio 2.
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Se il dispositivo server di Backup Exec
eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
gestito o un dispositivo server di
in cui sono riportate:
amministrazione centrale non funzionano
■ Ripristinare il dispositivo.
ma le unità disco sono operative,
Vedere "Recupero di un dispositivo
Backup Exec con un dispositivo
sostitutivo dopo un'emergenza"
a pagina 99.
■ Dopo aver ripristinato il dispositivo,
proseguire con il passaggio 2.

2

Dopo aver recuperato il dispositivo server di amministrazione centrale, riavviare
tutti i servizi di Backup Exec su tutti i dispositivi server di Backup Exec gestiti
che in precedenza erano indirizzati su questo dispositivo server di
amministrazione centrale.

3

Ristabilire le relazioni di trust per le risorse nelle visualizzazioni di backup e
ripristino.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dell'amministratore di Symantec
Backup Exec 2014.
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11

Risoluzione dei problemi
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Risoluzione dei problemi del dispositivo Backup Exec

■

Risoluzione dei problemi dell'alimentatore e della ventola del dispositivo Backup
Exec

■

Risoluzione dei problemi relativi agli errori del disco e del gruppo RAID del
dispositivo Backup Exec

■

Risoluzione dei problemi generali del dispositivo Backup Exec

■

Come attivare la funzionalità Gestione remota del dispositivo Backup Exec nella
configurazione del BIOS

Risoluzione dei problemi del dispositivo Backup Exec
È possibile determinare in vari modi la presenza di problemi del dispositivo.
È possibile:
■

Ispezionare fisicamente il dispositivo per assicurarsi che non siano presenti
danni al telaio, agli alloggiamenti delle unità disco, alle porte e ai cavi.

■

Verificare che le prese d'aria non siano ostruite.

■

Ispezionare i LED di sistema e dei moduli disco sul pannello anteriore e i LED
dei moduli dell'alimentatore sul pannello posteriore. Prendere nota di qualsiasi
anomalia e studiare la soluzione.

Se non è stata attivata la funzionalità Call Home, Symantec ne consiglia l'attivazione.
La funzionalità Call Home effettua il monitoraggio dei componenti hardware del
dispositivo e invia le informazioni al server Symantec Call Home. Le informazioni
raccolte da Call Home possono essere inviate tramite e-mail all'amministratore del
dispositivo mediante SNMP o SMTP, se tali protocolli sono stati configurati.
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Se ad esempio nel dispositivo Backup Exec si verifica un guasto a una ventola, il
dispositivo genera le seguenti informazioni, che vengono inviate al server Symantec
Call Home. Un'e-mail con la descrizione del problema viene inviata all'amministratore
del dispositivo.
Un messaggio simile al seguente fornisce informazioni sui parametri della ventola.
Sintassi:
FAN_<numero>_<parametro>

Messaggio:
FAN_1_errorstatus CRITICAL 1 Must equal [0]
FAN_1_highwatermark 8977.000 RPM
FAN_1_lowwatermark 1974.000 RPM
FAN_1_speed 9024.000 RPM
FAN_1_status Device Present

Questo messaggio fornisce tre informazioni cruciali:
■

La prima riga del messaggio (FAN_1_errorstatus) mostra lo stato di errore "1",
mentre il valore corrispondente al funzionamento normale è "0." Questo stato
di errore indica un problema critico con la ventola 1.

■

La seconda riga del messaggio (FAN_1_highwatermark) indica 8977,000 giri/min
come soglia massima (intervallo) accettabile per la velocità della ventola.

■

La quarta riga del messaggio (FAN_1_speed) mostra una velocità reale di 9024
giri/min, superiore alla soglia massima di 8977 giri/min. Ciò significa che la
ventola sta girando a velocità superiore a quella normale e surriscalda dell'unità.

Nota: il termine "watermark" si riferisce a un intervallo di soglia. highwatermark
indica il valore massimo dell'intervallo di soglia. I valori reali non dovrebbero superare
questa estremità dell'intervallo. lowwatermark indica il valore minimo dell'intervallo
di soglia. I valori reali non dovrebbero scendere al di sotto di questa estremità
dell'intervallo.
Vedere "Risoluzione dei problemi dell'alimentatore e della ventola del dispositivo
Backup Exec" a pagina 112.
Vedere "Risoluzione dei problemi relativi agli errori del disco e del gruppo RAID
del dispositivo Backup Exec" a pagina 113.
Vedere "Risoluzione dei problemi generali del dispositivo Backup Exec" a pagina 116.
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Risoluzione dei problemi dell'alimentatore e della
ventola del dispositivo Backup Exec
Vari problemi possono causare una velocità eccessiva della ventola e il conseguente
surriscaldamento. Utilizzare le seguenti strategie per determinare le possibili causa
e scegliere la soluzione.
Tabella 11-1

Risoluzione dei problemi dell'alimentatore e della ventola

Problema

Azione

Soluzione

Un modulo
alimentatore/ventola si è
guastato e l'altro sta
funzionando a una
temperatura più alta per
compensare il modulo guasto.

Nell'interfaccia utente Web
del dispositivo, utilizzare la
pagina Monitoraggio >
Hardware per verificare che
l'altro modulo
alimentatore/ventola funzioni
correttamente.

Se l'altro modulo funziona
correttamente, sostituire il
modulo guasto.
Vedere "Rimozione di un
modulo dell'alimentatore dal
dispositivo Backup Exec"
a pagina 89.
Se non funziona
correttamente, spegnere il
dispositivo e rivolgersi al
supporto tecnico Symantec.

Il modulo è stato estratto
parzialmente o
completamente dal telaio del
dispositivo.

Accedere al pannello
posteriore del dispositivo per
verificare se il modulo
dell'alimentatore è inserito
correttamente nel telaio.
Verificare che il fermo verde
sia bloccato e che il telaio o il
modulo non siano deformati.

Se il modulo non è inserito
correttamente, tentare di
reinserirlo e bloccarlo con il
fermo.
Se non è possibile bloccare il
modulo, contattare il supporto
tecnico Symantec.

Il modulo dell'alimentatore
Controllare le sorgenti di
Sostituire tutte le prese o i
non riceve corrente elettrica. alimentazione, quali le prese cavi difettosi.
a parete. Verificarne il
corretto funzionamento.
Controllare i cavi CA tra i
moduli e le prese di
alimentazione. Assicurarsi
che siano collegati
correttamente e in buono
stato.
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Problema

Azione

Soluzione

Le ventole girano a una
velocità elevata per
compensare il
surriscaldamento di
componenti interni quali il
processore o le ventole sul
telaio.

Nell'interfaccia utente Web
del dispositivo, utilizzare la
pagina Monitoraggio >
Hardware per verificare che
i componenti interni
funzionino correttamente.

Se i componenti interni non
stanno funzionando
correttamente o la loro
temperatura supera la soglia
prevista, spegnere il
dispositivo e contattare il
supporto tecnico Symantec.
Se i componenti interni non
mostrano problemi, verificare
la presenza di altri possibili
inconvenienti.

L'aria condizionata della
stanza non funziona
correttamente.

Le feritoie di aerazione e le
aperture di ventilazione del
dispositivo sono ostruite.

Controllare la temperatura
della stanza in cui si trova il
dispositivo, verificando che
rientri nell'intervallo previsto.
Assicurarsi che nessun
componente nelle vicinanze
del dispositivo sia
eccessivamente caldo.

Correggere la temperatura
dell'ambiente e verificare che
lo spazio intorno al dispositivo
sia adeguato, in base alle
specifiche.
Se la temperatura è molto
alta, utilizzare ventilatori per
raffreddare la stanza.

Verificare la parte anteriore e Rimuovere qualsiasi ostacolo
posteriore del dispositivo per che blocchi le aperture.
garantire che le aperture non
siano ostruite.

Risoluzione dei problemi relativi agli errori del disco
e del gruppo RAID del dispositivo Backup Exec
I guasti dei gruppi RAID e dei gruppi di dischi sono strettamente connessi. Se un
disco è difettoso e genera un errore, l'errore compare anche nei gruppi RAID
collegati.
La seguente tabella mostra un esempio di errore del disco numero 3 e i messaggi
generati. L'errore viene riportato anche nel gruppo RAID corrispondente.
Sintassi:
DISK_<numero>_<parametro>
RAID_<numero>_<parametro>

Utilizzare la seguente tabella per la risoluzione dei problemi dei gruppi di dischi e
dei gruppi RAID.
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Tabella 11-2

Esempi di risoluzione dei problemi dei gruppi di dischi e dei gruppi
RAID

Messaggio

Spiegazione

DISK_3_enclosure id 3

Questo messaggio fornisce quattro
informazioni:

DISK_3_errorstatus CRITICAL 1 Must
■
equal [0]
DISK_3_slot number 3
DISK_3_status Failed

■

■

■

La prima riga del messaggio
(DISK_3_enclosure id 3) mostra che è
stato rilevato un errore nel disco 3.
La seconda riga mostra lo stato di errore
"1", mentre il valore dovrebbe essere "0."
Questo stato di errore indica un problema
critico di un disco.
La terza riga del messaggio (DISK_3_slot
number) fornisce il numero di slot del
disco. In questo caso il numero è 3.
La quarta riga del messaggio
(DISK_3_status) indica Failed (guasto). Il
messaggio significa che il disco 3 ha
subito un guasto.

Nel contempo, i dati per il gruppo RAID2
forniscono maggiori informazioni.

Questo messaggio fornisce quattro
informazioni:

RAID_2_disks 0, 1, 2, 3

■

RAID_2_errorstatus CRITICAL 1 Must
equal [0]
■

RAID_2_name VD-1
RAID_2_status Partially Degraded
■

■

Il seguente esempio mostra che cosa accade
quando il disco RAID1 si guasta. La partizione
del sistema operativo mostra quanto segue:

La prima riga del messaggio
(RAID_2_disks) mostra i dischi sottoposti
a monitoraggio (0, 1, 2, 3).
La seconda riga mostra lo stato di errore
"1", mentre il valore dovrebbe essere "0."
Questo stato di errore indica un problema
critico di un disco.
La terza riga del messaggio
(RAID_2_name) fornisce il nome del
disco. In questo caso il nome è VD-1.
La quarta riga del messaggio
(RAID_2_status) riporta Partially degraded
(parzialmente compromesso). Questo
messaggio significa che è presente un
problema con il disco VD-1, appartenente
al gruppo RAID 2.
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Messaggio

Spiegazione

DISK_2_enclosure id 56

Soluzione

DISK_2_errorstatus CRITICAL 1 Must Dopo aver sostituito il disco difettoso, il
dispositivo ricostruisce automaticamente il
equal [0]
gruppo RAID. La ricostruzione del gruppo
DISK_2_slot number 1
RAID può richiedere varie ore, a seconda del
gruppo RAID al quale appartiene il disco.
DISK_2_status Offline
Durante questo tempo il dispositivo dovrebbe
RAID_1_disks 1,2
funzionare normalmente. La condizione di
RAID_1_errorstatus CRITICAL 1 Must errore del gruppo RAID permane fino alla
ricostruzione completa.
equal [0]
RAID_1_name VD-0
RAID_1_status Degraded
Che cosa significano i segnali acustici emessi I segnali acustici indicano problemi
dal dispositivo?
dell'hardware del dispositivo.
Per determinare l'origine degli allarmi,
accedere all'interfaccia utente Web del
dispositivo e andare alla pagina
Monitoraggio > Hardware dispositivo >
Riepilogo dispositivo. In questa pagina, è
possibile esaminare le tabelle RAID e Disco
per determinare se sono presenti condizioni
di errore per i dispositivi. Se sono presenti
condizioni di errore, queste potrebbero
causare i segnali acustici emessi dal
dispositivo.
Per la descrizione di ciascun segnale
acustico, consultare il Manuale dell'utente del
software Intel® RAID.

Nota: è possibile disattivare o silenziare i
segnali acustici mediante le utilità di gestione
Intel® RAID BIOS Console 2 o Intel® Web
Console 2.
Se le tabelle RAID e Disco non segnalano
problemi del dispositivo e non è stato attivato
AutoSupport, contattare il Supporto tecnico
Symantec per assistenza.
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Messaggio

Spiegazione

All'avvio del dispositivo Backup Exec, viene
visualizzata la schermata iniziale con il logo
Symantec per più di due minuti e il dispositivo
non si avvia.

Questo problema si verifica perché è stato
inviato un avviso del controller RAID
all'interno della procedura Power On Self Test
(POST) del dispositivo Backup Exec e l'avviso
richiede un input da parte dell'utente. Tuttavia,
poiché Quiet Boot è stato attivato all'interno
del dispositivo BIOS, l'avviso non è visibile
quando ci si connette al dispositivo tramite
un monitor e una tastiera o quando ci si
connette al dispositivo utilizzando Remote
Management Module (RMM). Poiché Quiet
Boot è attivato, viene visualizzata la
schermata iniziale con il logo Symantec
invece dell'avviso e il dispositivo non si avvia.
Se il logo di Symantec compare per due
minuti o per un periodo più lungo e il
dispositivo non si avvia, eseguire le seguenti
operazioni:
■

Riavviare il dispositivo Backup Exec.

■

Durante il riavvio, premere il tasto ESC
sulla tastiera associata o il tasto ESC sulla
tastiera a distanza se si sta utilizzando
Remote Management Module (RMM).
Dopo aver premuto il tasto ESC, dovrebbe
essere possibile visualizzare il messaggio
di errore sulla schermata.
Rispondere al messaggio di errore e
risolvere il problema del controller RAID.

■

Risoluzione dei problemi generali del dispositivo
Backup Exec
Utilizzare la seguente tabella per la risoluzione dei problemi generali del dispositivo.
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Tabella 11-3
Problema

Problemi del dispositivo successivi alla configurazione iniziale
Soluzione

Dopo avere completato la configurazione
Soluzioni possibili:
iniziale del dispositivo, non è possibile tornare
■ Utilizzare la riga di comando di
a connettersi al dispositivo mediante
PowerShell per connettersi al dispositivo
l'interfaccia utente Web.
utilizzando la password predefinita del
dispositivo o la nuova password creata
durante la configurazione iniziale.
eseguire le operazioni seguenti nell'ordine
in cui sono riportate:
■ Aprire una sessione di PowerShell.
Vedere "Utilizzo dell'interfaccia della
riga di comando di Windows
PowerShell con il dispositivo Backup
Exec" a pagina 73.
■ Nella riga di comando di PowerShell,
immettere:
Reset-FactorySettings
Seguire le istruzioni visualizzate
nell'applet PowerShell.
Quando si creano le nuove password
dell'amministratore e di deduplicazione
durante il processo di configurazione
iniziale, le password vengono modificate
immediatamente, anche se la
configurazione iniziale non viene
completata correttamente. Utilizzare in
primo luogo la nuova password di
amministrazione. Se tale password non
funziona, tentare con la password
predefinita: P@ssw0rd
Se nessuna delle due password funziona,
è necessario ripristinare l'immagine nel
dispositivo.
Durante il processo di configurazione
iniziale, è possibile definire un nome host.
Se la sessione dell'interfaccia utente Web
si interrompe prima dell'impostazione del
nome host, sarà possibile accedere
nuovamente all'interfaccia utente Web.
Utilizzare la password predefinita o la
nuova password se è già stata impostata.
■

■

■
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Problema

Soluzione

Il dispositivo Backup Exec si blocca durante Il dispositivo può bloccarsi durante il riavvio
un riavvio dopo un ripristino delle impostazioni se è collegato a un dispositivo esterno, quale
originali.
un'unità flash USB o un dispositivo di
archiviazione di backup esterno. Verificare
che al dispositivo non sia collegata nessuna
unità flash USB o dispositivo esterno di
archiviazione di backup, quindi riavviare il
dispositivo.
Dopo il completamento della configurazione Effettuare una delle operazioni seguenti:
iniziale, l'interfaccia utente Web del
■ Cancellare i cookie e la cronologia nel
dispositivo non si ricollega al dispositivo dopo
browser Firefox, quindi ripetere l'aggiunta
aver fatto clic sul pulsante Aggiungi
dell'eccezione.
eccezione nel browser Web Firefox.
■ Riavviare Firefox, quindi riprovare ad
aggiungere l'eccezione.
I caratteri non inglesi del testo garbage
vengono visualizzati nell'interfaccia utente
Web del dispositivo.

Quando si esegue un interfaccia utente Web
di un dispositivo inglese su un computer
remoto e poi su un secondo computer remoto
si esegue un interfaccia utente Web di un
dispositivo con lingua diversa dall'inglese, i
caratteri di testo garbage non inglesi vengono
visualizzati nella versione non inglese
dell'interfaccia utente Web in esecuzione sul
secondo computer.
Poiché il dispositivo Backup Exec supporta
solo l'esecuzione di un'interfaccia utente Web
alla volta, Symantec consiglia di chiudere la
versione non inglese dell'interfaccia utente
Web in esecuzione sul secondo computer
remoto.
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Problema
Vi sono incongruenze linguistiche tra il
browser Web Internet e l'interfaccia utente
Web del dispositivo

Soluzione
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Problema

Soluzione
Se si accede al dispositivo utilizzando un
browser supportato, ad esempio Firefox o
Internet Explorer e il browser utilizza una
lingua diversa dalla lingua che si utilizza con
l'interfaccia utente Web del dispositivo, si
verifica il seguente problema.
In Impostazioni aggiornamento > Symantec
LiveUpdate, notare quanto segue:
■

Il testo sul pulsante Sfoglia utilizzato per
andare alla posizione della cartella di un
file host in Installa un file host
LiveUpdate non corrisponde alla lingua
impostata per l'interfaccia utente Web del
dispositivo nella pagina di accesso
dell'interfaccia utente Web.
Tale problema si verifica perché il
controllo del browser che ciascun fornitore
utilizza per impostare la lingua del
pulsante Sfoglia funziona
indipendentemente dai controlli
dell'interfaccia utente Web che impostano
la lingua dell'interfaccia utente Web.

■

(solo per Mozilla Firefox)Per lo stesso
motivo sopra descritto, questo problema
si verifica anche con il testo Nessun file
selezionato che viene visualizzato a
destra del pulsante Sfoglia.

Altre incongruenze linguistiche potrebbero
comparire all'interno dei messaggi di avviso
dell'interfaccia utente Web e nei messaggi
informativi.
Come possibile soluzione a questi problemi
di lingua, si può provare a cambiare la lingua
del browser che si sta utilizzando in base alla
lingua impostata per l'interfaccia utente Web
del dispositivo.
È possibile anche provare a cambiare la
lingua dell'interfaccia utente Web in base alla
lingua del sistema operativo Windows del
dispositivo.

Nota: Tali incongruenze linguistiche possono
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Problema

Soluzione
comparire anche durante l'importazione del
file di licenza Symantec nella pagina Nome
host e licenza del processo di configurazione
iniziale del dispositivo.

Come attivare la funzionalità Gestione remota del
dispositivo Backup Exec nella configurazione del BIOS
Lo strumento Gestione remota Symantec (denominato in precedenza RMM3)
consente di accedere a distanza al BIOS e al sistema operativo del dispositivo.
Questo strumento è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare lo
strumento, effettuare le seguenti operazioni.
Per attivare lo strumento Gestione remota Symantec nella configurazione del BIOS

1

Connettere un cavo VGA e una tastiera al dispositivo.

2

Accendere il dispositivo, quindi premere F2 per entrare nelle impostazioni
non appena viene visualizzato il logo Symantec.

3

Nella pagina dell'utilità di configurazione, selezionare Server Management >
BMC LAN Configuration.

4

In Baseboard LAN Configuration, selezionare Static.

5

Immettere l'indirizzo IP della rete, della subnet mask e del gateway.

6

Effettuare le seguenti operazioni:

7

In User configuration, modificare le credenziali di accesso.
Utilizzare le seguenti credenziali:
■

User ID: root

■

Privilege: Administrator

■

User status: Enabled

■

User name: root

■

User password: <immettere una password valida>
Scegliere una password alfanumerica efficace e facile da ricordare.

Le password devono avere almeno sette caratteri. Devono includere una
combinazione di caratteri specifica, con requisiti minimi.
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Le password con sette caratteri devono includere tutti i requisiti seguenti,
mentre le password con più di sette caratteri devono includere almeno tre dei
requisiti seguenti:
■

Una lettera maiuscola

■

Una lettera minuscola

■

Un numero (0-9)

Le password possono iniziare con una lettera maiuscola o una lettera
minuscola. Tuttavia, tali caratteri non sono considerati quando la password
viene confrontata con i requisiti minimi.
Nota: è probabile che la configurazione BIOS vada eseguita una sola volta.
Per le sessioni future sarà possibile accedere direttamente tramite un browser
Web.

8

Premere F10 per salvare e uscire dal BIOS.
Una volta chiuso il BIOS, il dispositivo si riavvia automaticamente.

Ora è possibile connettersi allo strumento Gestione remota di Symantec digitando
l'indirizzo IP definito in precedenza nel campo dell'indirizzo di un browser Web
supportato.
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Specifiche tecniche di
Backup Exec 3600R3
Appliance
L'appendice contiene i seguenti argomenti:
■

Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance
Le seguenti informazioni descrivono le specifiche hardware di Backup Exec 3600R3
Appliance.
Tabella A-1

Specifiche tecniche - Backup Exec 3600R3 Appliance

Specifica

Backup Exec 3600R3 Appliance

Dimensioni

L'altezza del dispositivo Backup Exec è 1U
(1U = 4,45 cm/1,75").
■

Larghezza: 45,1 cm (17,76")

■

Profondità: 66,55 cm (26,5")

■

Peso: 12,20 kg inclusi i due alimentatori
e i quattro moduli unità disco.

Il dispositivo può essere installato in un rack
con larghezza di 19 pollici e profondità di 40
pollici o superiore (1 pollice = 2,54 cm).

Specifiche tecniche di Backup Exec 3600R3 Appliance
Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance

Specifica

Backup Exec 3600R3 Appliance

Alimentazione

Consumo energetico massimo: 400 watt
Tensione CA: 100 - 127 V circa / 8,5 A max
Tensione CA: 200 - 240 V circa / 4,2 A max
Intervallo di frequenza CA: da 50 Hz a 60 Hz

Controller RAID interni

Due controller RAID interni configurati nel
modo seguente:
■

■

Scheda SAS HBA interna

Controller 1 (integrato) - Due unità SSD
da 80 GB configurate come array di
archiviazione RAID 1 per l'utilizzo con il
sistema operativo Windows.
Controller 2 (PCIe) - Quattro unità da 2
TB configurate come array di
archiviazione RAID 5, utilizzate per
l'archiviazione di dati. La capacità di
archiviazione massima utilizzabile è di 5,5
TB.

Una scheda PCIe LSI 9212-4i4e SAS HBA.
Specifiche:
■

6 Gb/s

■

Una porta SAS esterna

■

Interfaccia host PCI Express 2.0

È possibile utilizzare la scheda SAS HBA per
connettere un'unità a nastro esterna mediante
il cavo SAS HBA con connettori mini-SAS in
dotazione.
Per un elenco completo dei dispositivi a
nastro supportati, vedere l'elenco dei
dispositivi hardware compatibili con Symantec
Backup Exec 2014.
htp:/www.symantec.com/busn
i ess/support/n
i dex?page=content&d
i =TECH175582
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Specifica

Backup Exec 3600R3 Appliance

Unità sostituibili a caldo dal cliente (CRU)

I seguenti componenti possono essere
rimossi e sostituiti senza spegnere il
dispositivo:
■

Unità disco SAS accessibili dall'esterno

■

Moduli dell'alimentatore

Nota: il tentativo di sostituzione di
componenti non sostituibili del dispositivo
compromette la validità della garanzia.

Vedere "Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 123.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC"
a pagina 126.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC Specifiche per i singoli paesi" a pagina 128.
Vedere "Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore"
a pagina 129.
Vedere "Certificazioni del dispositivo Backup Exec" a pagina 129.
Vedere " Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec" a pagina 131.
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Informazioni di conformità
e certificazione per i
dispositivi Backup Exec
L'appendice contiene i seguenti argomenti:
■

Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC

■

Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC Specifiche per i singoli paesi

■

Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore

■

Certificazioni del dispositivo Backup Exec

■

Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec

Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità
agli standard EMC
Le seguenti informazioni descrivono gli standard di conformità elencati per i
dispositivi Backup Exec.
Tabella B-1

Sicurezza e conformità agli standard EMC

Standard

Versione

Standard per la sicurezza della
strumentazione IT

Dispositivo digitale classe A, come da sezione
Part 15 delle norme FCC
Certificazione NRTL (USA/Canada)

Informazioni di conformità e certificazione per i dispositivi Backup Exec
Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC

Standard

Versione

Standard IEC

IEC 320, foglio C13, tipo connettore femmina
IEC 61000-4-2: Edizione 1.2:2001-04
standard di collaudo e criteri di prestazioni B
come definiti in Annex B - CISPR 24.
IEC 950 - Requisiti linea CA

Standard ICES-003

Classe A (Canadian Department of
Communications)

Standard di sicurezza Underwriters
Laboratories (UL)

UL60950 - CSA 60950 (USA/Canada)

Autorizzazione Underwriters Laboratories
(UL)

E177466, Vol. X3/11ME04872

Standard US EMC

FCC/ICES-003 - Emissioni (USA/Canada) Attestato Class A

Conformità ecologica

California Code of Regulations, Title 22,
Division 4.5, Chapter 33: Best Management
Practices for Perchlorate Materials

Standard di sicurezza europei

CISPR 22 - Emissioni (internazionale)
EN55022 - Emissioni (Europa)
EN55024 - Immunità (Europa)

Direttiva europea sulla sicurezza

Direttiva europea 2002/95/EC - Restriction of
Hazardous Substances (RoHS)

Dichiarazione di conformità europea CE

Direttiva per la bassa tensione (2006/95/EC)
Direttiva EMC (2004/108/EC)

Standard EMC europeo

EN 55024: 1998/A1: 2001/A2: 2003

Vedere "Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 123.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC Specifiche per i singoli paesi" a pagina 128.
Vedere "Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore"
a pagina 129.
Vedere "Certificazioni del dispositivo Backup Exec" a pagina 129.
Vedere " Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec" a pagina 131.
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Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità
agli standard EMC - Specifiche per i singoli paesi
Sicurezza e conformità agli standard EMC dei singoli paesi per i dispositivi Backup
Exec
Tabella B-2

Sicurezza e conformità agli standard EMC nei singoli paesi

Paese

Standard

USA/Canada

FCC /ICES-003 - Emissions (USA/Canada)
Verification

Internazionale

CISPR 22 - Emissioni (internazionale)

Europa

Dichiarazione di conformità europea CE

Giappone

VCCI

Australia/Nuova Zelanda

AS/NZS 3548 (emissioni)
C-tick

Taiwan

Contrassegno BSMI (Class A)
DOC (Declaration of Conformity) per i
componenti

Russia

GOST R 50377-92 - Certificazione

Ucraina

Certificazione per l'Ucraina

Corea

Contrassegno KC

Cina

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
Cina

Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC"
a pagina 126.
Vedere "Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 123.
Vedere "Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore"
a pagina 129.
Vedere "Certificazioni del dispositivo Backup Exec" a pagina 129.
Vedere " Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec" a pagina 131.
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Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard
di settore
Le seguenti informazioni descrivono la conformità agli standard di settore per il
dispositivo Backup Exec.
Tabella B-3

Conformità agli standard di settore

Standard

Versione

Standard Ethernet

IEEE 802.3

Standard Fast Ethernet (FE)

IEEE 802.3u

Standard Gigabit Ethernet (GE)

IEEE 802.3z

Standard IEEE - Interfaccia Test Access
standard e architettura boundary-scan

IEEE 1149.1-2001

Failure mode and effects analysis (FMEA)

IEC 812

Standard di affidabilità, gestibilità e
disponibilità

IEC 863

Protezione dell'ambiente

ECMA TR/70

Vedere "Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 123.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC"
a pagina 126.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC Specifiche per i singoli paesi" a pagina 128.
Vedere "Certificazioni del dispositivo Backup Exec" a pagina 129.
Vedere " Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec" a pagina 131.

Certificazioni del dispositivo Backup Exec
Le seguenti informazioni descrivono le certificazioni applicabili ai dispositivi Backup
Exec.
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Tabella B-4

Certificazioni

Certificazione

Descrizione

CCC

CCC (China Compulsory Certification), relativa alla sicurezza e alla
salute umana, di animali e piante, alla protezione ambientale e alla
sicurezza pubblica.

CE

CE (Conformite Europeenne), incluse la direttiva EMC 2004/108/EC
e la direttiva per la bassa tensione 2006/95/EC.

C-tick

Un prodotto con l'etichetta di conformità C-tick è conforme alle
normative EMC e per le comunicazioni radio. L'etichetta C-tick è
obbligatoria per i prodotti interessati in Australia e Nuova Zelanda.

FCC

Capitolo 15 della normativa FCC (Federal Communications
Commission) Rules and Regulations. Il dispositivo è conforme allo
standard per dispositivi digitali di livello A in base ai risultati della
verifica.

REACH

La norma (EC) 1907/2006 del PARLAMENTO E CONSIGLIO
EUROPEO del 18 dicembre 2006 relativa a registrazione, valutazione,
autorizzazione e limitazione di prodotti chimici (REACH, Registration,
Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) è una
normativa per la gestione preventiva dell'accesso di tutti i prodotti
chimici al mercato europeo.

UL

Underwriters Laboratories, Inc. (UL) è un istituto senza scopo di lucro
per la verifica e la certificazione di prodotti.

RoHS

RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) è
una direttiva per la protezione ambientale introdotta dalla UE nel
2003. Gestione dell'impatto ambientale di prodotti elettrici ed
elettronici durante tutte le fasi dalla produzione allo smaltimento.
RoHS limita la quantità massima di sostanze pericolose dei prodotti
in fase di produzione.

WEEE

Direttiva UE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Waste of Electric and Electronic Equipment). I prodotti
elettrici ed elettronici venduti nel mercato UE devono essere conformi
a questa direttiva e portare il marchio del carrello barrato.

Vedere "Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 123.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC"
a pagina 126.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC Specifiche per i singoli paesi" a pagina 128.

130

Informazioni di conformità e certificazione per i dispositivi Backup Exec
Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec

Vedere "Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore"
a pagina 129.
Vedere " Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec" a pagina 131.

Informazioni FCC per i dispositivi Backup Exec
La seguente tabella descrive le istruzioni FCC applicabili al dispositivo Backup
Exec.
Tabella B-5

Informazioni FCC

Modelli

Istruzione FCC

Dispositivo Backup Exec 3600 R3

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15
delle Norme FCC (Federal Communications
Commission). Il funzionamento è soggetto
alle due condizioni riportate di seguito: (1) il
dispositivo non deve provocare interferenze
dannose; (2) il dispositivo deve accettare
eventuali interferenze ricevute, incluse le
interferenze che possono provocare un
funzionamento non desiderato.

Vedere "Specifiche tecniche di Backup Exec 3600 R3 Appliance" a pagina 123.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC"
a pagina 126.
Vedere "Sicurezza dei dispositivi Backup Exec e conformità agli standard EMC Specifiche per i singoli paesi" a pagina 128.
Vedere "Conformità del dispositivo Backup Exec agli standard di settore"
a pagina 129.
Vedere "Certificazioni del dispositivo Backup Exec" a pagina 129.
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