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Capitolo

1

Introduzione a
Symantec™ System
Recovery 2013 R2
Management Solution
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni su Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Novità di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Componenti di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Funzionamento di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Funzioni e vantaggi di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

Informazioni su Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution consente di gestire il
backup a livello aziendale per la protezione di server e desktop.
È possibile monitorare in modo centralizzato lo stato dei punti di ripristino di server,
computer desktop e portatili Windows e Linux tramite Symantec Management
Console. Nella home page del prodotto, è possibile visualizzare facilmente i
computer protetti, incluso il relativo stato di backup. Le straordinarie potenzialità di
Symantec System Recovery consentono inoltre di eseguire il recupero remoto di

Introduzione a Symantec™ System Recovery 2013 R2 Management Solution
Novità di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

sistemi e unità di computer Windows (il recupero deve essere effettuato localmente
per i computer Linux).
Vedere "Novità di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution"
a pagina 14.

Novità di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution comprende i seguenti
miglioramenti e le seguenti funzioni nuove:
Tabella 1-1

Novità di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

Funzionalità

Descrizione

Symantec Management Platform Symantec System Recovery 2013 R2 Management
7.6
Solution supporta ora Symantec Management Platform
7.6.

Nota: Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution non supporta Windows 10 come client.
Supporto di ESXi 6.0

Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution supporta la versione x64 di Symantec System
Recovery 2013 R2 con ESXi 6.0, 5.5, 5.1 e 5.0.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution supporta la versione x86 di Symantec System
Recovery 2013 R2 con ESXi 5.5, 5.1 e 5.0.
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Funzionalità

Descrizione

Genera pacchetto LightsOut
Restore

Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution fornisce un collegamento al programma di
installazione dell'utilità di creazione di Symantec System
Recovery Disk. Utilizzando questa utilità, è possibile creare
sia i dischi di recupero a 32 bit che quelli a 64 bit. È
possibile utilizzare i dischi di recupero per ripristinare
qualsiasi computer. La console di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution consente ora di
creare un pacchetto LightsOut Restore, che in passato
era disponibile tramite Symantec Installation Manager
(SIM). Per creare il pacchetto LightsOut Restore, è
necessario caricare i Symantec System Recovery Disk
che sono stati creati. Al termine del caricamento dei
Symantec System Recovery Disk creati, il pacchetto
LightsOut Restore viene generato sul server di
Management Solution e può essere distribuito ai nodi
gestiti.

Supporta Windows 8, Windows
8.1, Windows Server 2012 e
Windows Server 2012 R2 per i
client gestiti

Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution supporta ora i sistemi operativi Windows 8,
Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Server
2012 R2 per i client gestiti.

Componenti di Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Un'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
comprende diversi componenti principali per la gestione dei punti di ripristino sui
computer client.
Vedere "Funzionamento di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution" a pagina 17.
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Tabella 1-2

Componenti di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

Componente

Descrizione

Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution

Consente di eseguire e gestire in remoto le politiche
di backup e il recupero di computer client da una
posizione centrale.
Vedere "Informazioni sulla pagina Home di Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution"
a pagina 32.

File di configurazione di Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution

Aggiunge e configura i seguenti elementi al momento
dell'installazione:
■

■

■

Pagine Web di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution

File di configurazione del database SQL utilizzato
da Notification Server.
Il database memorizza la cronologia dei punti di
ripristino, le informazioni sui computer client, la
cronologia dei backup, le informazioni sui punti di
ripristino e i dettagli di configurazione.
File di installazione del plug-in Symantec System
Recovery.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution viene fornito con una politica di
distribuzione software per Symantec System
Recovery 2013 R2 che è possibile distribuire alle
destinazioni delle risorse.
È anche possibile creare politiche di distribuzione
software personalizzate del plug-in Symantec
System Recovery mediante la modifica dei
pacchetti già forniti nella soluzione. In alternativa,
è possibile creare nuovi pacchetti del plug-in
Symantec System Recovery.
Cartella in cui è possibile archiviare i file dei
comandi personalizzati eseguiti prima o dopo
l'acquisizione dei dati o dopo la creazione di un
punto di ripristino.

Installa le pagine Web utilizzate dalla soluzione.
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Componente

Descrizione

Plug-in Symantec System Recovery Pubblica varie informazioni sugli eventi in Symantec
Management Console (tramite Notification Server), ad
esempio:

■

Un elenco dei punti di ripristino e delle relative
posizioni di archiviazione.
I backup assegnati al computer.

■

Versione di Symantec System Recovery

■

Le modifiche apportate alla configurazione del
computer.

■

Il plug-in Symantec System Recovery è un
componente necessario di Symantec System
Recovery. È necessario installarlo in ciascun computer
di cui si desidera gestire i backup.
Un computer è considerato gestito da Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution
quando è installato il plug-in Symantec System
Recovery.
Vedere "Installazione del plug-in Symantec System
Recovery nei computer" a pagina 40.
Percorso della directory virtuale
Microsoft IIS

Fa riferimento alla cartella Web del percorso di
installazione della soluzione.

Funzionamento di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution
In Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution le politiche di backup
vengono inviate tramite Symantec Management Console e vengono archiviate nel
database. I computer client estraggono automaticamente le politiche di backup da
Notification Server e le elaborano. Gli amministratori eseguono Symantec
Management Console da Notification Server o da un sistema remoto. Una volta
create, le politiche vengono elaborate sul server dai componenti di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution. Tramite la console è possibile eseguire
tutte le interazioni al sistema di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution, ad esempio l'invio delle politiche e la visualizzazione dei risultati.
Mediante la console è possibile creare un'attività di backup singolo o è possibile
utilizzare la politica di pianificazione per creare backup quotidiani ricorrenti. È anche
possibile eliminare i punti di ripristino, o persino recuperare un computer.
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Grazie alle funzioni di Symantec Management Console, i computer client vengono
raggruppati nelle destinazioni delle risorse per semplificare il processo di backup.
Nella pagina del portale della soluzione è possibile monitorare tutti i computer di
cui si gestiscono i backup e risolvere i relativi problemi. I filtri del computer
consentono di visualizzare lo stato di backup e le statistiche, compresi gli errori di
backup ed eliminare lo stato di attività del punto di ripristino.
Dopo l'elaborazione di una politica di backup, i risultati vengono archiviati nel
database.
Vedere "Funzioni e vantaggi di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution" a pagina 18.

Funzioni e vantaggi di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution consente di eseguire
il backup e il recupero di computer Windows da una posizione remota. È possibile
inoltre eseguire il backup di computer con sistema operativo Linux e recuperare i
backup localmente su un computer che utilizza Symantec System Recovery Linux
Edition. Per maggiori informazioni, consultare il manuale dell'utente di Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Tabella 1-3

Attività

Funzioni e vantaggi di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Descrizione

Genera pacchetto Consente di generare il pacchetto di LightsOut Restore creando ISO con
LightsOut Restore l'utilità di creazione di Symantec System Recovery Disk e caricandole
nel server di Management Solution. Dopo la generazione del pacchetto
LightsOut Restore è possibile configurare e installare LightsOut Restore
2013 R2 nei computer client.
Definizione delle Questa funzione consente di eseguire le seguenti operazioni:
politiche e attività
■ Definizione di politiche di backup giornaliere, settimanali, mensili o
di backup e delle
trimestrali e relativa assegnazione a una o più destinazioni delle
posizioni di
risorse.
archiviazione dei
■ Creazione di punti di ripristino indipendenti o set di punti di ripristino
punti di ripristino
con backup incrementali.
■ Definizione delle destinazioni dei punti di ripristino in una condivisione
di rete o in un'unità locale del computer client.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
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Attività

Descrizione

Recupero a
Questa funzione consente di eseguire le seguenti operazioni:
distanza di
■ Recupero remoto di unità di dati in un computer client gestito.
un'unità, più unità
Vedere "Recupero di un'unità" a pagina 194.
o un intero
■ Recupero di un'unità di sistema in un computer client gestito avviabile,
computer (basato
utilizzando LightsOut Restore.
su Windows)
Vedere "Ripristino di un computer remoto" a pagina 197.
Distribuzione di
file dei comandi
nei computer
Windows

Questa funzione consente di eseguire le seguenti operazioni:
■

■

Distribuzione di un pacchetto di file dei comandi da Notification Server
direttamente nei computer client. I file vengono eseguiti durante una
fase particolare del processo di creazione del punto di ripristino.
Specificare una cartella di una condivisione di rete in cui i computer
client possono eseguire file dei comandi durante una fase specifica
del processo di creazione del punto di ripristino.

Vedere "Informazioni sull'esecuzione di file dei comandi durante il backup"
a pagina 123.
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file dei comandi ai computer client
da utilizzare durante il backup" a pagina 126.
Eliminazione
Questa funzione consente di eseguire le seguenti operazioni:
remota di punti di
■ Eliminazione di interi set di punti di ripristino.
ripristino
Vedere "Eliminazione di un set di punti di ripristino" a pagina 168.
■ Eliminazione di punti di ripristino all'interno di un set.
Vedere "Eliminazione di punti di ripristino in un set" a pagina 168.
Amministrazione Questa funzione consente di eseguire le seguenti operazioni:
di server, desktop
■ Risoluzione remota di problemi relativi alle politiche di backup.
e computer
■ Esecuzione di diversi tipi di report predefiniti nei computer gestiti.
portatili
■ Gestione delle licenze di Symantec System Recovery sulle
destinazioni delle risorse.
■ Monitoraggio dello stato generale dei punti di ripristino per un'intera
rete di computer Windows.
Vedere "Visualizzazione dei report" a pagina 227.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec
System Recovery" a pagina 85.
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Installazione di Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sull'aggiornamento a Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

■

Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Disinstallazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Informazioni sull'aggiornamento a Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution
Per eseguire l'upgrade all'ultima versione di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution è necessario dapprima eseguire l'upgrade alla versione più
recente di Symantec Management Platform.
Per informazioni su quale versione di Symantec Management Platform è necessario
installare per la versione più recente di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, consultare l'elenco di compatibilità software.
http://www.symantec.com/docs/DOC7527
Per ulteriori informazioni su Symantec Management Platform, consultare la matrice
di supporto di Symantec Management Platform e il supporto di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution per le versioni di Symantec Management
Platform:
http://www.symantec.com/docs/HOWTO9965
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http://www.symantec.com/docs/TECH211862
Per eseguire l'upgrade a Symantec Management Platform

1

Accedere al server di Symantec Management Platform utilizzando l'account
di amministratore o un account con privilegi di amministratore.

2

Fare clic su Start > Tutti i programmi > Symantec > Symantec Installation
Manager > Symantec Installation Manager.
Nota: Assicurarsi che il file symantec_v2.pl.xml.zip sia selezionato per
impostazione predefinita in Gestione elenchi prodotti.

3

Fare clic su Esegui upgrade dei prodotti installati.

4

Nel riquadro Esegui upgrade dei prodotti installati, effettuare quanto segue:
■

Nell'elenco Esegui upgrade alla versione del prodotto, <versione più
recente supportata> è selezionato per impostazione predefinita.

■

Nella sezione Prodotto da disinstallare, nessun prodotto Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution è selezionato per la
disinstallazione.

5

Fare clic su Avanti.

6

Nella finestra Contratto di licenza per l'utente finale, leggere il contratto di
licenza per l'utente finale, fare clic su Accetto i termini dei contratti di licenza
e quindi su Avanti.
Symantec Installation Manager esegue un controllo di conformità di installazione
per verificare che il computer soddisfi tutti i requisiti. I risultati del controllo di
conformità di installazione vengono visualizzati nella finestra Controllo
conformità di installazione.

7

Nella finestra delle informazioni di contatto, immettere le informazioni
appropriate per completare i campi della finestra e quindi fare clic su Avanti.
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8

Nel pannello Controllo conformità di installazione, installare tutti i programmi
software richiesto prima di continuare l'installazione.
Se pertinente, viene visualizzato un collegamento nella finestra Controllo
conformità di installazione che consente di installare il software mancante
dalla finestra Symantec Installation Manager. Se un collegamento non viene
visualizzato, uscire dall'installazione. Installare quindi il componente software
mancante e ripetere l'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Le seguenti opzioni vengono visualizzate nella finestra Controllo conformità
di installazione.
Segno di spunta

I requisiti e le indicazioni sono stati soddisfatti.

Punto esclamativo

Il requisito è stato soddisfatto. È possibile proseguire con
l'installazione. Tuttavia, è necessario prendere in
considerazione alcune indicazioni.

X

Il requisito non è stato soddisfatto. Non è possibile
proseguire con l'installazione finché il requisito non viene
soddisfatto.
Fare clic sul collegamento associato per ulteriori informazioni
o per installare il prodotto richiesto. Una volta apportate le
modifiche al computer, fare clic su Nuovo controllo
conformità di installazione per eseguire una nuova verifica
del sistema.
Dopo avere installato il software richiesto, potrebbe essere
necessario riavviare il computer.

Quando tutti i requisiti della finestra Controllo conformità di installazione
vengono soddisfatti, è possibile proseguire con l'installazione.

9

Fare clic su Avanti.

10 Nella finestra Esamina dettagli installazione, esaminare le informazioni di
installazione e quindi fare clic su Inizia installazione.
Al termine dell'installazione viene visualizzato il riquadro Installazione.

11 Nella finestra Installazione, fare clic su Fine per avviare Symantec
Management Console.
Dopo l'upgrade all'ultima versione di Symantec Management Platform, eseguire
l'upgrade alla versione più recente di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Vedere "Per scaricare e installare Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" a pagina 28.
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Attività da effettuare dopo l'upgrade
Dopo aver eseguito l'upgrade a Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution è necessario eseguire le seguenti attività:
■

Installare Symantec Management Agent sui computer client. È possibile ignorare
questa attività se l'ultima versione supportata di Symantec Management Agent
è già installata nei computer client.
Vedere "Installazione di Symantec Management Agent sui computer client"
a pagina 39.

■

Installare il plug-in Symantec System Recovery nei computer client.
Vedere "Installazione del plug-in Symantec System Recovery nei computer"
a pagina 40.

■

Installare Symantec System Recovery 2013 R2 nei computer client. È possibile
saltare questa attività se non si desidera eseguire l'upgrade dei computer client
a Symantec System Recovery 2013 R2.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 o Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition in computer client" a pagina 45.

Installazione di Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Symantec System Recovery 2013 R2 è già incluso come politica di distribuzione
software con Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Per i requisiti di sistema completi, consultare la documentazione di Symantec
System Recovery 2013 R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
È possibile definire le proprie politiche di distribuzione software per Symantec
System Recovery 2013 o Symantec System Recovery 2011. In tali casi, i requisiti
di sistema variano secondo i contenuti del pacchetto.
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution supporta fino a 20.000
installazioni di Symantec System Recovery per ogni installazione della soluzione
in Notification Server. Tuttavia, le prestazioni di rete variano notevolmente a seconda
dell'organizzazione. Il numero totale di installazioni di Symantec System Recovery
supportate può essere maggiore o minore per la rete in uso. Le prestazioni di rete
devono essere monitorate per assicurarsi che le installazioni di Symantec System
Recovery non superino la capacità e la funzionalità della rete.
Utilizzare Symantec Installation Manager per installare Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution sul computer con Notification Server. Symantec
Installation Manager cerca le risorse software e hardware necessarie, aggiorna le
impostazioni del registro, quindi copia i file richiesti sull'hard disk.
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Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare la Guida all'installazione di
Symantec Management Platform.

Requisiti di sistema per Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution
Il computer in cui viene installato e utilizzato Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution deve soddisfare i seguenti requisiti minimi di sistema.
Tabella 2-1

Requisiti minimi di sistema per i sistemi operativi a 64 bit

Componente

Requisiti

Processore

Processore doppio dual core con 2.53 gigahertz o superiore

Nota: Un processore Intel Itanium 2 è necessario per Windows
Server 2008 R2 nei Sistemi Itanium.
RAM

4 GB

Spazio su disco
disponibile

Almeno 20 GB

Sistema operativo

Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Enterprise Edition o Standard Edition

Database

Sono supportate le edizioni Express, Standard e Enterprise dei
seguenti server:
■

Da Microsoft SQL Server 2008 SP2

■

Microsoft SQL Server 2012

■

Microsoft SQL Server 2014

Nota: Symantec consiglia di installare Microsoft SQL Server e
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution in
computer separati per evitare problemi di prestazioni.
Software

È necessario installare le seguenti applicazioni nel computer in cui
si desidera installare Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution:
■

Microsoft Silverlight 3.0 o versioni successive

■

Symantec Installation Manager 7.6

■

Symantec Management Platform 7.6

Nota: L'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution non è supportata nei file system crittografati.
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Componente

Requisiti

Accesso a Internet

La connessione a Internet ad alta velocità è consigliata per il
computer in cui viene installato Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution.

È necessario dapprima installare Symantec Installation Manager.
Per installare Symantec Installation Manager

1

Accedere alla pagina http://www.symantec.com/it-management-suite.

2

Nel riquadro sinistro, fare clic su VERSIONE DI PROVA.

3

Fare clic sul collegamento IT Management Suite.

4

Nella pagina Symantec IT Management Suite con tecnologia Altiris, fare
clic su DOWNLOAD.

5

Nella pagina sulle LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE DEI DIRITTI, fare clic
su Accetto.

6

Nella pagina di accesso a SymAccount, immettere le credenziali ed eseguire
l'accesso.
Nota: è possibile che sia necessario selezionare le preferenze del profilo. Nella
pagina di DOWNLOAD DEL SOFTWARE, fare clic su DOWNLOAD.

7

se non si dispone delle credenziali di accesso, creare un nuovo account e
ripetere i passaggi 6 e 7.

Symantec consiglia inoltre di familiarizzare con Symantec Management Platform
consultando la Guida all’installazione di Symantec Management Platform.
Symantec Management Platform richiede un database Microsoft SQL Server. Il
database SQL Server può essere installato nello stesso computer in cui si trova
Symantec Management Platform o in un computer remoto. Symantec consiglia di
installare il database SQL Server in un computer remoto per evitare problemi di
prestazioni del computer.
Vedere "Preparazione della gestione dei backup dei computer client" a pagina 37.
Prima di installare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution è
necessario installare Symantec Management Platform dall'elenco prodotti globale
di Symantec Installation Manager e poi selezionare il file Veritas_SSR.pl.xml.
Per informazioni su quale versione di Symantec Management Platform è necessario
installare per la versione più recente di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, consultare l'elenco di compatibilità software.
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http://www.symantec.com/docs/DOC7527
Per ulteriori informazioni su Symantec Management Platform, consultare la matrice
di supporto di Symantec Management Platform e il supporto di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution per le versioni di Symantec Management
Platform:
http://www.symantec.com/docs/HOWTO9965
http://www.symantec.com/docs/TECH211862
Per installare Symantec Management Platform

1

Accedere al server di Symantec Management Platform utilizzando l'account
di amministratore o un account con privilegi di amministratore.

2

Fare clic su Start > Tutti i programmi > Symantec > Symantec Installation
Manager > Symantec Installation Manager.
Nota: Assicurarsi che il file symantec_v2.pl.xml.zip sia selezionato per
impostazione predefinita in Gestione elenchi prodotti.

3

Fare clic su Installa nuovi prodotti.

4

Nella finestra Installa nuovi prodotti, nell'elenco a discesa Filtro, selezionare
Nessuno.

5

Selezionare la casella di controllo Symantec Management Platform <numero
versione>.
Nota: Symantec Installation Manager può selezionare automaticamente
componenti software aggiuntivi necessari per completare l'installazione.

6

Fare clic su Revisiona prodotti selezionati.

7

Nella finestra Prodotti e funzioni selezionati, esaminare l'elenco dei prodotti
selezionati e quindi fare clic su Avanti.

8

Nella finestra Contratto di licenza per l'utente finale, leggere il contratto di
licenza per l'utente finale, fare clic su Accetto i termini dei contratti di licenza
e quindi su Avanti.
Symantec Installation Manager esegue un controllo di conformità di installazione
per verificare che il computer soddisfi tutti i requisiti. I risultati del controllo di
conformità di installazione vengono visualizzati nella finestra Controllo
conformità di installazione.
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9

Nel pannello Controllo conformità di installazione, installare tutti i programmi
software richiesto prima di continuare l'installazione.
Se pertinente, viene visualizzato un collegamento nella finestra Controllo
conformità di installazione che consente di installare il software mancante
dalla finestra Symantec Installation Manager. Se un collegamento non viene
visualizzato, uscire dall'installazione. Installare quindi il componente software
mancante e ripetere l'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Le seguenti opzioni vengono visualizzate nella finestra Controllo conformità
di installazione.
Segno di spunta

I requisiti e le indicazioni sono stati soddisfatti.

Punto esclamativo

Il requisito è stato soddisfatto. È possibile proseguire con
l'installazione. Tuttavia, è necessario prendere in
considerazione alcune indicazioni.

X

Il requisito non è stato soddisfatto. Non è possibile proseguire
con l'installazione finché il requisito non viene soddisfatto.
Fare clic sul collegamento associato per ulteriori informazioni
o per installare il prodotto richiesto. Una volta apportate le
modifiche al computer, fare clic su Nuovo controllo
conformità di installazione per eseguire una nuova verifica
del sistema.
Dopo avere installato il software richiesto, potrebbe essere
necessario riavviare il computer.

Quando tutti i requisiti della finestra Controllo conformità di installazione
vengono soddisfatti, è possibile proseguire con l'installazione.

10 Fare clic su Avanti.
11 Nella finestra Configurazione di Notification Server, immettere le informazioni
appropriate per completare la finestra e quindi fare clic su Avanti.

12 Nella finestra delle informazioni di contatto, immettere le informazioni
appropriate per completare i campi della finestra e quindi fare clic su Avanti.

13 Nella finestra Esamina dettagli installazione, esaminare le informazioni di
installazione e quindi fare clic su Inizia installazione.
Al termine dell'installazione viene visualizzato il riquadro Installazione.

14 Nel riquadro Installazione, fare clic su Fine per avviare Symantec Management
Console.
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Dopo aver installato Symantec Management Platform, scaricare e installare
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Per eseguire l'upgrade alla versione più recente di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, eseguire le operazioni della procedura di download
e di installazione.
Per scaricare e installare Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

1

Scaricare il pacchetto Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution da FileConnect.
La seguente nota tecnica fornisce informazioni sulla posizione da cui è possibile
scaricare il pacchetto Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
http://www.veritas.com/docs/000081529

2

Accedere al server di Symantec Management Platform utilizzando l'account
di amministratore o un account con privilegi di amministratore.

3

Fare clic su Start > Tutti i programmi > Symantec > Symantec Installation
Manager > Symantec Installation Manager.

4

Fare clic su Impostazioni > Cambia elenco prodotti.

5

Nella finestra di dialogo Gestione elenchi prodotti, fare clic su Aggiungi.

6

Nella finestra di dialogo Aggiungi nuovo elenco prodotti, cercare e
selezionare il file Veritas_SSR.pl.xml nella cartella di Symantec System
Recovery Management Solution scaricato da FileConnect, poi fare clic su OK.
Il file Veritas_SSR.pl.xml compare nella tabella Gestione elenchi prodotti.

7

Assicurarsi che il nuovo file Veritas_SSR.pl.xml sia selezionato e fare clic
su OK.
Il file Veritas_SSR.pl.xml compare in Impostazioni > Elenco dei prodotti.

8

Nella finestra di dialogo Impostazioni, fare clic su OK.

9

Fare clic su Installa nuovi prodotti.
Nota: Se si sta eseguendo l'upgrade alla versione più recente di Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Esegui upgrade
dei prodotti installati.

10 Nella finestra Installa nuovi prodotti, nell'elenco a discesa Filtro, selezionare
Nessuno.
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11 Selezionare i seguenti prodotti:
■

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Symantec System Recovery Programma di installazione di 2013 R2

■

Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Management Solution (richiesto
solo se si intende eseguire il backup di computer basati su Linux) (versione
11.1.0)

Symantec Installation Manager potrebbe selezionare automaticamente
componenti software aggiuntivi necessari per completare l'installazione.

12 Fare clic su Avanti.
13 Eseguire i passaggi da 6 a 14 della procedura per l'installazione di Symantec
Management Platform illustrata in precedenza.
Vedere "Informazioni sull'aggiornamento a Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution" a pagina 20.
Vedere "Informazioni sulla pagina Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" a pagina 32.
Vedere "Installazione del plug-in Symantec System Recovery nei computer"
a pagina 40.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.

Disinstallazione di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution
È possibile disinstallare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
dal computer in cui è installato Notification Server. Il programma di disinstallazione
rimuove i file e le impostazioni del registro di sistema che sono state configurate o
copiate nel disco rigido del computer durante l'installazione. Il programma di
disinstallazione inoltre rimuove le politiche e le attività configurate o create utilizzando
Symantec System Recovery Management Solution.
quando si disinstalla la soluzione, Symantec System Recovery non viene disinstallato
dai computer client gestiti aggiunti alla console.
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Per disinstallare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Accedere al computer utilizzando l'account di amministratore o un account con
privilegi di amministratore.

2

Nel computer in cui è installato Notification Server, fare clic su Start > Tutti i
programmi Symantec > Symantec Installation Manager > Symantec
Installation Manager.
Nota: Assicurarsi di selezionare il file SSRMS.pl.xml prima di disinstallare
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.

3

Selezionare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
nell'elenco dei prodotti installati.

4

Fare clic su Disinstalla.

5

Fare clic su Sì.
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Informazioni generali su
Symantec System
Recovery 2013 R2
Management Solution
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sulla pagina Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution

■

Avvio di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

■

Invio di commenti a Symantec

■

Preparazione della gestione dei backup dei computer client

■

Rilevazione di computer client in rete

■

Installazione di Symantec Management Agent sui computer client

■

Installazione del plug-in Symantec System Recovery nei computer

■

Disinstallazione del plug-in Symantec System Recovery nei computer

■

Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition in computer client

■

Installazione di Symantec System Recovery 2013 nei computer client

■

Installazione di Symantec System Recovery 2011 nei computer client
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■

Disinstallazione di prodotti e componenti correlati a Symantec System Recovery
dai computer client

■

Generazione del pacchetto di LightsOut Restore in Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution

■

Configurazione e installazione di LightsOut Restore 2013 R2 nei computer client

■

Configurazione e installazione di LightsOut Restore 2013 nei computer client

■

Configurazione e installazione di LightsOut Restore 2011 nei computer client

■

Disinstallazione di LightsOut Restore dai computer client

■

Aggiornamento delle impostazioni di un pacchetto

■

Disinstallazione di prodotti correlati a Symantec System Recovery da Symantec
Management Platform

■

Aggiunta o rimozione delle password dei punti di ripristino

■

Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino

■

Configurazione di un'attività Copia offsite dedicata

■

Informazioni sulla visualizzazione dei filtri

■

Informazioni su visualizzazioni organizzative

■

Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec System
Recovery

Informazioni sulla pagina Home di Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution
La home page fornisce uno stato generale visivo dei server e dei PC. In quei
computer Symantec System Recovery può essere installato o meno. Nella pagina
vengono inclusi i dati effettivi relativi agli eventi dei computer.
Nota: Il plug-in Symantec System Recovery e Symantec System Recovery devono
essere installati nei computer affinché quest'ultimi siano visualizzati nella home
page.
È possibile modificare la home page aggiungendo o eliminando Web part da altre
soluzioni o da Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. È anche
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possibile aggiungere o eliminare le Web part già incluse in Symantec Management
Console.
Per informazioni sull'uso di Symantec Management Console, fare clic sull'icona
della guida nella console.
Vedere "Avvio di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution"
a pagina 36.

Web part per la home page
La seguente tabella descrive le Web part del prodotto che è possibile eliminare o
aggiungere nella home page.
Tabella 3-1

Web part per la home page di Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution

Web Part

Descrizione

Avvisi ed errori

Visualizza una tabella dei vari tipi di errori e avvisi su cui è possibile
intervenire o che è possibile risolvere facendo clic sul collegamento
ipertestuale associato.
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Web Part

Descrizione

Stato backup

Filtra i risultati relativi allo stato del backup in base all'insieme.
I tipi di stato dei computer client sono i seguenti:
■

Backup eseguito
Indica il numero dei computer client gestiti che hanno eseguito
un punto di ripristino di tutte le unità negli ultimi 30 giorni, nonché
i computer client che non hanno mancato l'ultimo backup
pianificato.

Nota: Le unità devono essere impostate per visualizzare lo
stato completo.

■

■

■

I computer client sono considerati come inclusi nel backup senza
che agli stessi sia stata assegnata una politica di backup. Questo
stato è vero purché uno o più punti di ripristino siano stati creati
negli ultimi 30 giorni. Un'unità di cui è stato eseguito il backup
può essere recuperata completamente.
Richiede attenzione
Indica il numero di computer client gestiti a cui è stata assegnata
una politica di backup che tuttavia non è stata eseguita per lungo
tempo. Oppure i computer su cui non è riuscito l'ultimo backup
pianificato (probabilmente perché i punti di ripristino esistenti
sono obsoleti). È possibile recuperare un'unità del computer
client che necessita di attenzione. Tuttavia, se i punti di ripristino
sono obsoleti, non contengono le versioni più recenti di file o
cartelle.
A rischio
Indica il numero di computer client gestiti che non hanno punti
di ripristino disponibili per le unità incluse nel report.
Un computer client a rischio può essere recuperato se è
configurato il backup dei volumi. Ad esempio, si supponga di
disporre dei volumi C:\, D:\ ed E:\ in un computer client, ma con
solo un backup configurato per C:\. Sebbene Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution indichi che il computer
client è a rischio, è comunque possibile recuperare il volume
C:\.
Nessuna risposta
Indica il numero di computer client gestiti che non hanno risposto
al server di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. I computer devono rispondere entro un intervallo
temporale definito, indipendentemente dal fatto che siano state
loro assegnate delle politiche. A volte questo errore è causato
da problemi di connettività della rete. Ad esempio, il computer
è spento o non è connesso alla rete.
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Web Part

Descrizione

Statistiche computer

Visualizza un riepilogo di tutti i computer client gestiti con una
versione supportata di Symantec System Recovery installata. Queste
informazioni vengono ordinate in server e desktop. È possibile fare
clic su Desktop o Server nella legenda per aprire una
visualizzazione dettagliata dei computer client gestiti in tale gruppo.

Archiviazione
destinazioni

Visualizza un riepilogo di tutte le destinazioni locali e di rete definite
per i punti di ripristino. La tabella visualizza, tra l'altro, il tipo e il
percorso di destinazione.

Errori

Viene visualizzato un grafico a linee in cui è riportato il numero dei
computer client gestiti che presentano errori di backup in uno o più
insiemi.
Gli errori di backup possono essere dovuti a spazio insufficiente
nella posizione di archiviazione dei punti di ripristino oppure a un
problema di connessione tra un backup e la posizione di
archiviazione dei punti di ripristino specificata (in genere una
posizione di archiviazione non locale).
Fare clic su Dettagli per esaminare un elenco dei computer client
che presentano errori di backup.

Introduzione

Visualizza le attività con collegamento ipertestuale da eseguire dopo
una nuova installazione di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. Inoltre, include un collegamento alla guida
in linea che elenca le attività comuni che è possibile eseguire, ad
esempio come creare una politica di backup.

Stati della licenza

Mostra le proporzioni di licenze per i computer client gestiti. È
possibile filtrare i risultati dello stato della licenza in base all'insieme.
I tipi di stato della licenza sono i seguenti:
■

■

■

Con licenza
Indica il numero di computer client gestiti a cui è stata assegnata
una licenza corrente.
Senza licenza
Indica il numero di computer client su cui è installata una
versione di prova di Symantec System Recovery scaduta o su
cui non è stata attivata alcuna licenza.
Licenza di prova
Indica il numero di computer client gestiti su cui è stata installata
una versione di prova di Symantec System Recovery.

È possibile fare clic sullo stato di una licenza nella legenda per
aprire una visualizzazione dettagliata dei computer client all'interno
di tale stato.
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Web Part

Descrizione

Statistiche sistemi
operativi

Visualizza un riepilogo di tutti i computer client gestiti con una
versione supportata di Symantec System Recovery installata. Le
informazioni sono ordinate in base alla versione di Windows. È
possibile fare clic su un sistema operativo nella legenda per aprire
una visualizzazione dettagliata dei computer client gestiti in seno a
tale gruppo.

Avvio di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
È possibile avviare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
utilizzando vari metodi.
Vedere "Informazioni sulla pagina Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" a pagina 32.
Per avviare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nel computer in cui è installato Notification Server, nella barra delle
applicazioni di Windows, fare clic su Avvio > Tutti i programmi >
Symantec > Soluzioni > Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

■

Nel computer in cui è installato Notification Server, nella barra delle
applicazioni di Windows, fare clic su Avvio > Tutti i programmi >
Symantec > Symantec Management Console 7.0.
In Symantec Management Console, nel menu Home, scegliere l'opzione
di backup e recupero > Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

■

In qualsiasi computer nella rete, aprire un browser Web e immettere il
seguente URL:
http://<nome_server>/Altiris/Console/
In Symantec Management Console, nel menu Home, scegliere l'opzione
di backup e recupero > Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

Nel riquadro di destra della home page, fare clic sulla freccia nella barra del
titolo di una Web part per visualizzare o nascondere i risultati.
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Invio di commenti a Symantec
Gli utenti sono invitati a condividere commenti e suggerimenti con Symantec
relativamente a Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Per inviare feedback

1

In Symantec Management Console, sulla barra degli strumenti, fare clic su
Impostazioni > Console > Visualizzazioni.

2

Nel riquadro sinistro, nella struttura di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic sull'opzione per inviare a Symantec le proprie
opinioni.

3

Nel riquadro di destra, fare clic sul comando per inviare feedback a Symantec,
quindi seguire le istruzioni visualizzate.

4

Al termine, fare clic su OK.

Vedere "Informazioni sulla pagina Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" a pagina 32.

Preparazione della gestione dei backup dei
computer client
Prima di poter iniziare a gestire i backup dei computer in una rete o in una posizione
remota, è necessario in primo luogo assicurarsi che vengano eseguite le seguenti
operazioni di configurazione e che determinati componenti siano installati nelle
destinazioni delle risorse desiderate.
Tabella 3-2

Preparazione della gestione dei backup dei computer client

Passaggio

Descrizione

Passaggio 1

Rilevare i computer in rete.
Vedere "Rilevazione di computer client in rete" a pagina 38.

Passaggio 2

Installare Symantec Management Agent.
Vedere "Installazione di Symantec Management Agent sui computer
client" a pagina 39.

Passaggio 3

Installare il plug-in Symantec System Recovery o Symantec System
Recovery Linux Edition.
Vedere "Installazione del plug-in Symantec System Recovery nei
computer" a pagina 40.
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Passaggio

Descrizione

Passaggio 4

Installare Symantec System Recovery 2013 R2, Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition o LightsOut Restore 2013 R2.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 o
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition in computer client"
a pagina 45.

Passaggio 5

Creare Symantec System Recovery Disk (ISO) e generare il pacchetto
LightsOut Restore in Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Vedere "Generazione del pacchetto di LightsOut Restore in Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution" a pagina 55.

Passaggio 6

Definire e assegnare politica di backup alle destinazioni delle risorse.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.

Rilevazione di computer client in rete
Prima di poter gestire i backup dei computer client in rete, è necessario dapprima
rilevare i computer client. È possibile eseguire questa operazione in un dominio
Active Directory e selezionare computer specifici o un intero dominio Active
Directory. In alternativa, è possibile rilevare i computer in un dominio di rete e
selezionare computer specifici o un intero dominio di rete.
Dopo aver rilevato i computer, è possibile eseguire l'installazione di Symantec
Management Agent.
La quantità di tempo necessaria per rilevare i computer varia a seconda del numero
di computer.
Vedere "Installazione di Symantec Management Agent sui computer client"
a pagina 39.
Vedere "Preparazione della gestione dei backup dei computer client" a pagina 37.
Per rilevare i computer client in rete
◆

Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per rilevare i computer client importandoli Effettuare le seguenti operazioni:
da Active Directory
■ Nella scheda Home, nella Web part
Introduzione, fare clic su
Importazione da Active Directory.
■ Nella pagina Importazione di Active
Directory, in Regole di importazione
risorse, selezionare la regola per
importare le risorse del computer.
■ Nella barra degli strumenti Regole di
importazione risorse, fare clic
sull'icona di esecuzione della regola di
importazione per eseguire la regola.
Per rilevare i computer client in un dominio Effettuare le seguenti operazioni:
■

■

■

Nella scheda Home, nella Web part
Introduzione fare clic su Rilevazione
domini.
Nella pagina Appartenenza al
dominio/Importazione WINS,
selezionare un dominio da cercare.
Fare clic su Rileva ora.

Installazione di Symantec Management Agent sui
computer client
Dopo aver rilevato i computer di cui si desidera gestire i backup in rete, è necessario
eseguire l'installazione di Symantec Management Agent su tali computer.
Il periodo di tempo necessario per installare Symantec Management Agent può
variare. Dipende dal numero di computer in cui si desidera installare l'agente.
Vedere "Installazione del plug-in Symantec System Recovery nei computer"
a pagina 40.
Vedere "Preparazione della gestione dei backup dei computer client" a pagina 37.
Per installare Symantec Management Agent sui computer client

1

Nella scheda Home della web part Informazioni generali, fare clic su Installa
Symantec Management Agent.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per installare Symantec Management
Effettuare le seguenti operazioni:
Agent sui computer che eseguono
■ Selezionare uno o più computer.
Symantec System Recovery per Windows
■ Nella scheda Installa Symantec
Management Agent, fare clic su
Impostazioni di installazione.
■ Nella finestra Opzioni di installazione
di Symantec Management Agent,
selezionare le opzioni che si desidera
applicare all'agente.
■ Fare clic su OK.
■

■

Fare clic su Installa Symantec
Management Agent.
Esaminare le opzioni di installazione e
apportare modifiche, se necessario.
Fare clic su Procedi con
l'installazione.

Per installare Symantec Management
Effettuare le seguenti operazioni:
Agent nei computer che eseguono
■ Selezionare uno o più computer.
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux
■ Nella scheda Installa Symantec
Edition
Management Agent per UNIX, Linux
e Mac, fare clic su Impostazioni di
installazione.
■ Nella finestra Impostazioni di
installazione, impostare le opzioni che
si desidera applicare all'agente così
come elencate nella scheda
Connessione e autenticazione e nella
scheda Impostazioni agente.
■ Fare clic su OK.
■

■

Fare clic su Installa Symantec
Management Agent.
Fare clic su OK per proseguire con
l'installazione.

Installazione del plug-in Symantec System
Recovery nei computer
Le politiche di Symantec Management Platform consentono di installare il plug-in
di Symantec System Recovery o di Symantec System Recovery Linux Edition nei
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computer della rete. È inoltre possibile utilizzare le politiche per aggiornare (ad
eccezione di Symantec System Recovery Linux Edition) e disinstallare il plug-in.
Vedere "Disinstallazione del plug-in Symantec System Recovery nei computer"
a pagina 43.
Nota: Per utilizzare le politiche di distribuzione, è necessario installare Symantec
Management Agent nei computer che si desidera gestire. È necessario avere già
dimestichezza con le politiche, i pacchetti, i programmi e le destinazioni delle risorse.
Il periodo di tempo necessario per installare Symantec System Recovery può
variare. Dipende dal numero di computer in cui si desidera installarlo.
Vedere "Preparazione della gestione dei backup dei computer client" a pagina 37.
La seguente tabella descrive le politiche del plug-in Symantec System Recovery
incluse nell'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Tabella 3-3

Politiche del plug-in Symantec System Recovery predefinite

Politica del plug-in Descrizione
Symantec System
Recovery
Symantec System
Recovery Plug-in
Symantec System
Recovery Plug-in
Linux Edition

Politica di distribuzione software installata nelle destinazioni delle
risorse senza il plug-in Symantec System Recovery. È inoltre
possibile utilizzare il programma di disinstallazione con la politica
di consegna del software per disinstallare il plug-in.
Il plug-in Symantec System Recovery consente di eseguire attività
da Notification Server nel computer client. Questa politica del plug-in
raccoglie anche informazioni dal plug-in stesso (ad esempio
definizioni di backup, modifiche alle politiche di backup o alle attività
di backup indipendente e stato del backup). Tali informazioni
vengono pubblicate nel Notification Server. Il plug-in Symantec
System Recovery accetta e applica le modifiche alla configurazione
di backup da Notification Server.

Plug-in per l'upgrade Politica di distribuzione software che esegue l'upgrade del plug-in
di Symantec System Symantec System Recovery precedentemente installato nelle
Recovery
destinazioni delle risorse che necessitano dell'upgrade del plug-in.
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Politica del plug-in Descrizione
Symantec System
Recovery
Symantec System
Recovery
Disinstallazione
plug-in

Politica di distribuzione software che disinstalla il plug-in Symantec
System Recovery precedentemente installato nelle destinazioni
delle risorse con il plug-in.

Symantec System
Recovery
Disinstallazione
plug-in Linux Edition

Per installare il plug-in Symantec System Recovery nei computer client

1

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per installare il plug-in
Effettuare le seguenti operazioni:
Symantec System Recovery
■ Nella scheda Symantec System Recovery 2013 R2
for Windows
Management Solution Pacchetti e politiche,
nell'elenco Politiche di installazione del pannello
sinistro, nella sezione del plug-in dell'agente, fare
clic su Symantec System Recovery.
Per installare il plug-in
Effettuare le seguenti operazioni:
Symantec System Recovery
■ Nella scheda Symantec System Recovery 2013 R2
Linux Edition
Management Solution Pacchetti e politiche,
nell'elenco Politiche di installazione del pannello
sinistro, nella sezione del plug-in dell'agente, fare
clic sull'opzione di installazione del plug-in
Symantec System Recovery for Linux.

2

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro, assicurarsi che l'opzione di
attivazione sia selezionata nell'elenco per attivare la politica di distribuzione
del software.
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3

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
dettagliati degli eventi Server.
di stato
Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

4

Fare clic su Salva modifica.

Disinstallazione del plug-in Symantec System
Recovery nei computer
Utilizzando le politiche di Symantec Management Platform, è possibile eseguire
l'upgrade o disinstallare il plug-in Symantec System Recovery nei computer della
rete. (escluso Symantec System Recovery Linux Edition).
Per disinstallare il plug-in Symantec System Recovery dai computer client

1

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per disinstallare il plug-in Symantec
System Recovery for Windows

Effettuare le seguenti operazioni:
■

Nella scheda Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Pacchetti e politiche,
nell'elenco Politiche di
disinstallazione del pannello sinistro,
nella sezione del plug-in dell'agente,
fare clic sull'opzione di disinstallazione
del plug-in Symantec System
Recovery.
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Per disinstallare il plug-in Symantec
System Recovery Linux Edition

Effettuare le seguenti operazioni:
■

Nella scheda Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Pacchetti e politiche,
nell'elenco Politiche di
disinstallazione del riquadro sinistro,
nella sezione plug-in dell'agente, fare
clic sull'opzione di disinstallazione del
plug-in Symantec System Recovery
for Linux.

2

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro, assicurarsi che l'opzione di
attivazione sia selezionata nell'elenco per attivare la politica di distribuzione
del software.

3

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report dettagliati
degli eventi di stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con
Notification Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e
avere un numero illimitato di pianificazioni
contemporaneamente attive.

4

Fare clic su Salva modifica.
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Installazione di Symantec System Recovery 2013
R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux
Edition in computer client
È possibile distribuire i pacchetti software di Symantec System Recovery 2013 R2
o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition nei computer. È anche
possibile scegliere di installare Symantec System Recovery con un’interfaccia
utente. L'interfaccia utente consente l'interazione con il software dal desktop del
computer client.
Per i requisiti di sistema completi, consultare il Manuale dell'utente di Symantec
System Recovery 2013 R2 (include LightsOut Restore) o il Manuale dell'utente di
Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition.
Nota: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution non supporta
il recupero dei computer Linux. Il recupero dei computer Linux deve avvenire sul
computer locale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Symantec System Recovery
Linux Edition in locale in un computer, consultare il Manuale dell'utente di Symantec
System Recovery 2013 R2 Linux Edition.

Nota: Al termine dell'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 for
Windows, il computer client viene riavviato automaticamente. Questa operazione
assicura che i servizi di Symantec System Recovery vengano avviati ed eseguiti.
Il riavvio non è necessario dopo l'installazione di Symantec System Recovery 2013
R2 Linux Edition.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, selezionare la cartella
C:\Windows\Temp.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2011 nei computer client"
a pagina 50.
Per installare Symantec System Recovery 2013 R2 o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition su computer client

1

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

È possibile che si sia scelto di installare il pacchetto Symantec System
Recovery 2013 R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 al momento
dell'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Oppure si è scelto di installare il pacchetto Symantec System
Recovery 2013 R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition

45

Informazioni generali su Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition in
computer client

durante l'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. In entrambi i casi, andare al passaggio 3.
■

È possibile che si sia scelto di installare il pacchetto Symantec System
Recovery 2013 R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 al momento
dell'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Oppure si è scelto di installare il pacchetto Symantec System
Recovery 2013 R2 o Symantec System Recovery 2013 R2 Linux Edition
Package durante l'installazione di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. In entrambi i casi, continuare con il passaggio
successivo.

2

Utilizzare Symantec Installation Manager per installare il pacchetto Symantec
System Recovery 2013 R2 o il pacchetto Symantec System Recovery 2013
R2 Linux Edition.

3

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per installare Symantec System Recovery Effettuare una delle seguenti operazioni:
2013 R2 in modo che sia possibile
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
accedere all'interfaccia utente dal desktop
Symantec System Recovery 2013 R2
dei computer client
Management Solution nell'elenco
Politiche di installazione nel riquadro
a sinistra, in Symantec System
Recovery > 2013 R2 > Installa con
interfaccia utente, fare clic su Installa
con telemetria o Installa senza
telemetria.

Nota: La funzione di telemetria consente
di raccogliere e trasmettere i risultati
dell'installazione e le informazioni non
personali sull'utilizzo a Symantec a scopo
di reporting. Symantec consiglia di
installare Symantec System Recovery con
la funzione di telemetria.
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Per installare Symantec System Recovery Effettuare le seguenti operazioni:
2013 R2 senza consentire l'accesso
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
all'interfaccia utente dal desktop dei
Symantec System Recovery 2013 R2
computer client
Management Solution nell'elenco
Politiche di installazione nel riquadro
a sinistra, in Symantec System
Recovery > 2013 R2 > Installa senza
interfaccia utente, fare clic su Installa
con telemetria o Installa senza
telemetria.

Nota: La funzione di telemetria consente
di raccogliere e trasmettere i risultati
dell'installazione e le informazioni non
personali sull'utilizzo a Symantec a scopo
di reporting. Symantec consiglia di
installare Symantec System Recovery con
la funzione di telemetria.
Per installare Symantec System Recovery Effettuare le seguenti operazioni:
2013 R2 Linux Edition
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nell'elenco
Politiche di installazione nel riquadro
sinistro, in Symantec System
Recovery Linux Edition > 2013 R2,
fare clic su Installa senza interfaccia
utente.

4

Vicino all'angolo superiore destro del riquadro di destra, fare clic sull'opzione
di attivazione per attivare la politica di distribuzione del software.
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5

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
dettagliati degli
eventi di stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

6

Fare clic su Salva modifica.

Installazione di Symantec System Recovery 2013
nei computer client
È possibile distribuire i pacchetti di distribuzione software Symantec System
Recovery 2013 nei computer client. È anche possibile scegliere di installarlo con
un’interfaccia utente. L'interfaccia utente consente l'interazione con il software dal
desktop del computer client.
Per informazioni complete sui requisiti di sistema, consultare il Manuale dell’utente
di Symantec System Recovery (include LightsOut Restore) o il Manuale dell’utente
di Symantec System Recovery Linux Edition.
Nota: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution non supporta
il recupero dei computer Linux. Il recupero dei computer Linux deve avvenire sul
computer locale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Symantec System Recovery
Linux Edition, consultare il Manuale dell'utente di Symantec System Recovery Linux
Edition.
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Per installare Symantec System Recovery 2013 nei computer client

1

Inserire il CD di Symantec System Recovery 2013 nel lettore del computer
client.

2

Accedere alla radice del CD di Symantec System Recovery Disk.

3

Copiare i contenuti della cartella SSR32 e incollarli nella posizione predefinita
del pacchetto nel computer su cui è installato Notification Server.
La posizione predefinita è C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery
Management Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\11.0\Install.

4

Copiare i contenuti della cartella SSR64 e incollarli nella posizione predefinita
del pacchetto nel computer su cui è installato Notification Server.
La posizione predefinita è C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery
Management Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\11.0\Installx64.

5

Nel riquadro sinistro della scheda Pacchetti e politiche di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, espandere l'elenco Pacchetti di
aggiornamento.

6

In Symantec System Recovery > 2013 >, fare clic su Installa senza
pacchetto interfaccia utente o Installa con il pacchetto interfaccia utente
e selezionare il pacchetto desiderato.

7

Nella parte inferiore del riquadro destro, fare clic su Aggiorna punti di
distribuzione per informare il computer Notification Server della posizione del
pacchetto appena aggiunto.

8

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per installare Symantec System Recovery Effettuare le seguenti operazioni:
2013 con un'interfaccia utente accessibile
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
dal desktop dei computer client
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere
l'elenco Politiche di installazione nel
riquadro sinistro.
■ In Symantec System Recovery >
2013, fare clic su Installa con
interfaccia utente.
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Per installare Symantec System Recovery Effettuare le seguenti operazioni:
2013 senza l'interfaccia utente sul desktop
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
dei computer client
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere
l'elenco Politiche di installazione nel
riquadro sinistro.
■ In Symantec System Recovery >
2013, fare clic su Installa senza
interfaccia utente.

9

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro fare clic su Attivato per attivare
la politica di consegna del software.

10 Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report dettagliati Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con
degli eventi di stato
Notification Server.
Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e
avere un numero illimitato di pianificazioni
contemporaneamente attive.

11 Fare clic su Salva modifica.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, aprire la cartella
C:\Windows\Temp.

Installazione di Symantec System Recovery 2011
nei computer client
È possibile distribuire i pacchetti di distribuzione software di Symantec System
Recovery 2011 ai computer. È anche possibile scegliere di installare Symantec
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System Recovery con un’interfaccia utente. L'interfaccia utente consente l'interazione
con il software dal desktop del computer client.
Per i requisiti di sistema completi, consultare il Manuale dell’utente di Symantec
System Recovery (include LightsOut Restore) o il Manuale dell’utente di Symantec
System Recovery Linux Edition.
Nota: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution non supporta
il recupero dei computer Linux. Il recupero dei computer Linux deve avvenire sul
computer locale. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Symantec System Recovery
Linux Edition in locale in un computer, consultare il Manuale dell'utente di Symantec
System Recovery Linux Edition.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, selezionare la cartella
C:\Windows\Temp.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition in computer client" a pagina 45.
Per installare Symantec System Recovery 2011 nei computer client

1

Inserire il CD di Symantec System Recovery 2011 nell'unità supporto del
computer Notification Server.

2

Accedere alla radice del CD di Symantec System Recovery.

3

Copiare e incollare la cartella di installazione nella posizione predefinita del
pacchetto nel computer su cui è installato Notification Server.
Il percorso predefinito è C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery
Management Solution\Web\SoftwareDelivery\SSR\10.0\. Se si copia la
cartella di installazione dal CD di Symantec System Recovery, incollarla nella
cartella 10.0.

4

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nel riquadro sinistro, espandere l'elenco Pacchetti di
aggiornamento.

5

In Symantec System Recovery > 2011, fare clic su Installa senza pacchetto
interfaccia utente o Installa con il pacchetto interfaccia utente.

6

Nella parte inferiore del riquadro destro, fare clic su Aggiorna punti di
distribuzione per informare Notification Server della posizione del pacchetto
appena aggiunto.

7

Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per installare Symantec System Recovery Effettuare le seguenti operazioni:
2011 in modo che sia possibile accedere
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
all'interfaccia utente dal desktop dei
Symantec System Recovery 2013 R2
computer client
Management Solution, espandere
l'elenco Politiche di installazione nel
riquadro sinistro.
■ In Symantec System Recovery >
2011, fare clic su Installa con
interfaccia utente.
Per installare Symantec System Recovery Effettuare le seguenti operazioni:
2011 senza l'interfaccia utente sul desktop
■ Nella scheda Pacchetti e politiche di
dei computer client
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere
l'elenco Politiche di installazione nel
riquadro sinistro.
■ In Symantec System Recovery >
2011, fare clic su Installa senza
interfaccia utente.

8

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro, fare clic su Attivato per attivare
la politica di distribuzione del software.
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9

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
dettagliati degli eventi Server.
di stato
Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

10 Fare clic su Salva modifica.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, aprire la cartella
C:\Windows\Temp.

Disinstallazione di prodotti e componenti correlati
a Symantec System Recovery dai computer client
È possibile utilizzare le politiche di disinstallazione in Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution per rimuovere i seguenti elementi dai computer
client:
■

Symantec System Recovery 2013 R2

■

Symantec System Recovery 2013 R2 o plug-in 2013 Linux Edition

■

Symantec System Recovery 2013 R2, 2013 o 2011

■

Symantec System Recovery 2013 R2, 2013 o 2011 Linux Edition

■

LightsOut Restore 2013 R2, 2013 o 2011

Vedere "Disinstallazione di prodotti e componenti correlati a Symantec System
Recovery dai computer client" a pagina 53.
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Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition in computer client" a pagina 45.
Per disinstallare Symantec System Recovery o Symantec System Recovery
Linux Edition dai computer client

1

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per disinstallare Symantec System
Recovery

Effettuare le seguenti operazioni:

Per disinstallare Symantec System
Recovery Linux Edition

Effettuare le seguenti operazioni:

■

■

Nella scheda Pacchetti e politiche di
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nell'elenco
Politiche di disinstallazione nel
riquadro sinistro, in Symantec System
Recovery fare clic su Disinstallazione
di 2013 R2. Per disinstallare Symantec
System Recovery 2013 Management
Solution fare clic su Disinstallazione
della versione 2013. Per disinstallare
Symantec System Recovery 2011
Management Solution fare clic su
Disinstallazione della versione 2011.

Nella scheda Pacchetti e politiche di
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nell'elenco
Politiche di disinstallazione nel
riquadro sinistro, in Symantec System
Recovery Linux Edition, fare clic su
Disinstallazione della versione 2013
R2.
Per disinstallare Symantec System
Recovery 2013 Linux Edition, fare clic
su Disinstallazione della versione
2013.
Per disinstallare Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition, fare clic
su Disinstallazione della versione
2011.

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro, assicurarsi che l'opzione di
attivazione sia selezionata nell'elenco per attivare la politica di distribuzione
del software.
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3

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
dettagliati degli
eventi di stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

4

Fare clic su Salva modifica.

Generazione del pacchetto di LightsOut Restore
in Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
Poiché Microsoft non consente la ridistribuzione di WinPE, a partire da Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, Symantec non fornisce più il
pacchetto di LightsOut Restore in anticipo. È ora possibile generare il pacchetto di
LightsOut Restore creando ISO con l'utilità di creazione di Symantec System
Recovery Disk e caricandole nel server di Management Solution.
Quando si installa Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution,
l'utilità di creazione di Symantec System Recovery Disk viene estratta ed è
disponibile per il download dal server di Management Solution.
Nota: A partire da Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution,
l'opzione LightsOut Restore non è più disponibile in Symantec Installation Manager
come prima.
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Per generare il pacchetto di LightsOut Restore

1

Nella scheda Home, nella Web part Introduzione, fare clic su Crea Symantec
System Recovery Disk (ISO) e genera pacchetto LightsOut Restore.

2

Nel riquadro Crea Symantec System Recovery Disk (ISO) e genera
pacchetto LightsOut Restore, fare clic sul collegamento qui per scaricare e
installare l'utilità di creazione di Symantec System Recovery Disk.
Quando si installa questa utilità, viene installata una versione limitata di
Symantec System Recovery 2013 R2 nel computer.
Nota: È necessario riavviare il computer dopo aver scaricato e installato l'utilità
di creazione di Symantec System Recovery Disk. È necessario disporre di una
connessione a Internet per creare il Symantec System Recovery Disk.

3

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Fare clic su Esegui per avviare l'installazione.
Utilità di creazione di Symantec System Recovery Disk viene salvata in
una posizione temporanea nel computer.

■

Fare clic su Salva per salvare il programma di installazione nella posizione
di download predefinita del computer.

■

Fare clic su Salva con nome e scegliere dove salvare il programma di
installazione.

■

Fare clic su Salva ed esegui per salvare il programma di installazione e
iniziare l'installazione.

Al termine dell'installazione, il computer viene riavviato e viene visualizzata la
Creazione guidata del Symantec System Recovery Disk (modalità
Management Solution).

4

Utilizzando Creazione guidata Symantec System Recovery Disk (modalità
Management Solution), creare Symantec System Recovery Disk a 32 e a 64
bit (ISO).
Per ulteriori informazioni su come creare un Symantec System Recovery Disk,
fare clic sull'icona Guida nella Creazione guidata del &SRD (modalità
Management Solution).

5

Aprire la console di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
e accedete alla pagina Crea Symantec System Recovery Disk (ISO) e genera
pacchetto LightsOut Restore.

6

Selezionare la casella di controllo Selezionare i Symantec System Recovery
Disk (ISO) per generare il pacchetto LightsOut Restore sul server.
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7

Fare clic su Sfoglia per selezionare entrambi i Symantec System Recovery
Disk creati, a 32 e a 64 bit.

8

Fare clic sull'opzione Genera pacchetto LightsOut Restore.
Il pacchetto LightsOut Restore generato viene salvato nel server di Management
Solution.

9

Utilizzare la politica Installa senza interfaccia utente nella scheda Pacchetti
e politiche per distribuire il pacchetto LightsOut Restore nei nodi gestiti.
I Symantec System Recovery Disk (ISO) vengono inoltre memorizzati nel
server di Management Solution nella seguente posizione:
C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.1\ISO.

Nota: Se il client gestito ha un sistema operativo Windows 2003, creare le ISO
di Symantec System Recovery Disk utilizzando Windows ADK per Windows
8.0. Eseguire le operazioni da 1 a 9 separatamente per i computer con Windows
2003.

Nota: Se il pacchetto LightsOut Restore non viene generato, i registri con le
informazioni relative all'errore sono disponibili nella seguente posizione:
Start\Tutti i programmi\Symantec\Diagnostics\Altiris Log Viewer.

Dopo la generazione del pacchetto LightsOut Restore è possibile configurare e
installare LightsOut Restore 2013 R2 nei computer client.
Vedere "Configurazione e installazione di LightsOut Restore 2013 R2 nei computer
client" a pagina 57.

Configurazione e installazione di LightsOut
Restore 2013 R2 nei computer client
È necessario generare il pacchetto LightsOut Restore prima di configurare e
installare LightsOut Restore 2013 R2 nei computer client.
È possibile configurare la modalità di esecuzione di LightsOut Restore nelle
destinazioni delle risorse che si desidera proteggere. Le impostazioni di
configurazione vengono applicate a Symantec Recovery Environment nel file system
locale di ogni computer. La configurazione consente inoltre di creare una voce nel
menu di avvio di Windows da utilizzare per eseguire l’avvio nell'ambiente di
recupero.
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Nota: Per eseguire correttamente LightsOut Restore, è necessario disporre di
almeno 1,5 GB di memoria nel computer client.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, aprire la cartella C:\Windows\Temp.
Vedere "Disinstallazione di LightsOut Restore dai computer client" a pagina 64.
Per configurare e installare LightsOut Restore 2013 R2 nei computer client

1

Generare un pacchetto LightsOut Restore.
Vedere "Generazione del pacchetto di LightsOut Restore in Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution" a pagina 55.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013
Management Solution o Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution espandere l'elenco Politiche di installazione nel riquadro sinistro.

■

In LightsOut Restore, 2013 R2, fare clic su Politica di configurazione.
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3

Nel riquadro destro, impostare le opzioni di configurazione.
Utilizza la lingua
Indica che l'inglese viene utilizzato come lingua di
predefinita specificata visualizzazione nell'ambiente di recupero.
in Symantec Recovery
Disk (inglese)
Scegli lingua

Consente di specificare la lingua di visualizzazione da
utilizzare nell'ambiente di recupero.

Fuso orario

Esegue l'ambiente di recupero nel fuso orario specificato.

Layout di tastiera

Consente di specificare il layout di tastiera da utilizzare
nell'ambiente di recupero.

Tempo di
visualizzazione del
menu di avvio

Specifica (in secondi) il tempo di visualizzazione del menu
di avvio sul computer client gestito.

Etichetta del menu di
avvio

Crea un'etichetta di testo visualizzata nel menu di avvio di
Windows. È possibile selezionare l'etichetta per eseguire
l'avvio nell'ambiente di recupero.

Avvia
automaticamente
servizi di rete

Avvia automaticamente i servizi di rete quando si recupera
il computer tramite LightsOut Restore.

Indirizzo IP dinamico

Consente di collegarsi a una rete senza ulteriori
configurazioni di rete. È possibile utilizzare questa opzione
quando un server DHCP è disponibile nella rete al momento
del ripristino.

Indirizzo IP statico

Consente di collegarsi a una rete con una scheda di rete
particolare e impostazioni di indirizzo specifiche. È necessario
utilizzare questa opzione se, durante il recupero, non vi è
alcun server DHCP (o il server DHCP non è disponibile).

Il valore predefinito è 10 secondi.

Nota: Il campo Indirizzo server DNS è facoltativo.

4

Fare clic su Installa senza interfaccia utente.

5

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro fare clic su Attivato per attivare
Installa senza interfaccia utente.
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6

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
dettagliati degli eventi Server.
di stato
Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

7

Fare clic su Salva modifica.

Configurazione e installazione di LightsOut
Restore 2013 nei computer client
Per installare LightsOut Restore 2013 è necessario utilizzare il Symantec System
Recovery Disk creato.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2013 nei computer client"
a pagina 48.
Vedere "Disinstallazione di LightsOut Restore dai computer client" a pagina 64.
È possibile configurare la modalità di esecuzione di LightsOut Restore nelle
destinazioni delle risorse che si desidera proteggere. Le impostazioni di
configurazione vengono applicate a Symantec Recovery Environment nel file system
locale di ogni computer. La configurazione consente inoltre di creare una voce nel
menu di avvio di Windows da utilizzare per eseguire l’avvio nell'ambiente di
recupero.
Nota: Per eseguire correttamente LightsOut Restore, è necessario disporre di
almeno 1,5 GB di memoria nel computer client.
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È possibile configurare e installare LightsOut Restore 2013 nei computer client
utilizzando il Symantec System Recovery Disk a 32 o 64 bit di Symantec System
Recovery 2013.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, aprire la cartella C:\Windows\Temp.
Per configurare e installare LightsOut Restore 2013 nei computer client

1

Inserire il Symantec System Recovery Disk a 32 o 64 bit nel lettore di
Notification Server.

2

Accedere alla radice del CD di Symantec System Recovery Disk.

3

Copiare i contenuti nel percorso del pacchetto predefinito locale nel computer
in cui è installato Notification Server.
Il percorso predefinito del pacchetto a 32 bit è
C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.0\INSTALL.

Il percorso predefinito del pacchetto a 64 bit è
C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\LOR\11.0\INSTALLx64.

4

Nel riquadro sinistro della scheda Pacchetti e politiche di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, espandere l'elenco Pacchetti di
aggiornamento.

5

In LightsOut Restore > 2013 >, fare clic su Installa senza pacchetto
interfaccia utente.

6

Nella parte inferiore del riquadro destro, fare clic su Aggiorna punti di
distribuzione per informare Notification Server della posizione del pacchetto
appena aggiunto.

7

Fare clic su Salva modifiche.

Configurazione e installazione di LightsOut
Restore 2011 nei computer client
Per installare LightsOut Restore 2011 è necessario utilizzare il Symantec System
Recovery Disk creato.
È possibile configurare la modalità di esecuzione di LightsOut Restore nelle
destinazioni delle risorse che si desidera proteggere. Le impostazioni di
configurazione vengono applicate a Symantec Recovery Environment nel file system
locale di ogni computer. La configurazione consente inoltre di creare una voce nel
menu di avvio di Windows da utilizzare per eseguire l’avvio nell'ambiente di
recupero.
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Nota: Per eseguire correttamente LightsOut Restore, è necessario disporre di
almeno 1,5 GB di memoria nel computer client.
Per esaminare il file di registro dell'installazione, aprire la cartella C:\Windows\Temp.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2011 nei computer client"
a pagina 50.
Vedere "Disinstallazione di LightsOut Restore dai computer client" a pagina 64.
Per configurare e installare LightsOut Restore 2011 nei computer client

1

Copiare LightsOut Restore da Symantec System Recovery Disk nella posizione
predefinita del pacchetto nel computer con Notification Server effettuando
quanto segue:
■

Installare il file ISO di Symantec System Recovery Disk.
Se invece il file ISO di Symantec System Recovery Disk è stato masterizzato
su un supporto, inserire il CD nell'unità del supporto. L'unità del supporto
deve trovarsi nel computer in cui è installato Notification Server.

■

Individuare la directory principale del CD.

■

Copiare l'intero contenuto del CD nella posizione predefinita del pacchetto
nel computer su cui Notification Server è installato.
È possibile visualizzare il percorso della posizione del pacchetto nella
scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution. Nel riquadro sinistro, fare doppio clic su Pacchetti
di aggiornamento. Nel riquadro di destra, fare clic sulla scheda Pacchetto.
La posizione del pacchetto è identificata nella casella di testo Posizione
del pacchetto.
La posizione predefinita per LightsOut Restore 2011 è la seguente:
C:\Programmi\Altiris\Symantec System Recovery Management
Solution\web\softwaredelivery\lor\10.0\

2

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco Politiche di installazione nel
riquadro sinistro.

3

In LightsOut Restore, sotto 2011, fare clic su Configura politica.
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4

Nel riquadro destro, impostare le opzioni di configurazione.
Utilizza la lingua
predefinita specificata
in Symantec Recovery
Disk (inglese)

Indica che l'inglese viene utilizzato come lingua di
visualizzazione nell'ambiente di recupero.

Scegli lingua

Consente di specificare la lingua di visualizzazione da
utilizzare nell'ambiente di recupero.

Fuso orario

Esegue l'ambiente di recupero nel fuso orario specificato.

Layout di tastiera

Consente di specificare il layout di tastiera da utilizzare
nell'ambiente di recupero.

Tempo di
visualizzazione del
menu di avvio

Specifica (in secondi) il tempo di visualizzazione del menu
di avvio sul computer client gestito.

Etichetta del menu di
avvio

Crea un'etichetta di testo visualizzata nel menu di avvio di
Windows. È possibile selezionare l'etichetta per eseguire
l'avvio nell'ambiente di recupero.

Il valore predefinito è 10 secondi.

Avvia automaticamente Avvia automaticamente i servizi di rete quando si recupera
servizi di rete
il computer tramite LightsOut Restore.
Indirizzo IP dinamico

Consente di collegarsi a una rete senza ulteriori
configurazioni di rete. È possibile utilizzare questa opzione
quando un server DHCP è disponibile nella rete al momento
del ripristino.

Indirizzo IP statico

Consente di collegarsi a una rete con una scheda di rete
particolare e impostazioni di indirizzo specifiche. È
necessario utilizzare questa opzione se, durante il recupero,
non vi è alcun server DHCP (o il server DHCP non è
disponibile).

5

Fare clic su Installa senza pacchetto interfaccia utente.

6

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro, fare clic su Attivato per attivare
Installa senza interfaccia utente.
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7

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
dettagliati degli
eventi di stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera applicare
l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent è
disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

8

Fare clic su Salva modifica.

Disinstallazione di LightsOut Restore dai
computer client
È possibile disinstallare LightsOut Restore 2013 o 2011 dai computer client.
Vedere "Configurazione e installazione di LightsOut Restore 2011 nei computer
client" a pagina 61.
Per disinstallare LightsOut Restore dai computer client

1

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nell'elenco Politiche di disinstallazione, fare clic sulla
versione di LightsOut Restore da disinstallare.

2

Nell'angolo superiore destro del riquadro destro, assicurarsi che l'opzione di
attivazione sia selezionata nell'elenco per attivare la politica di distribuzione
del software.
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3

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera eseguire.

Attiva report
Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con Notification
dettagliati degli eventi Server.
di stato
Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione (impostazione
predefinita) se si desidera attivare il multicast del pacchetto
quando l'opzione multicast di Symantec Management Agent
è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata oppure
all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni e avere
un numero illimitato di pianificazioni contemporaneamente
attive.

4

Fare clic su Salva modifica.

Aggiornamento delle impostazioni di un pacchetto
I diversi pacchetti disponibili in Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution sono già predefiniti con le impostazioni appropriate. Si consiglia pertanto
di aggiornare le impostazioni solo se necessario.
I punti di distribuzione di un pacchetto sono le posizioni in cui il pacchetto è
archiviato, ad esempio le posizioni dei server dei pacchetti o di origine UNC. Le
informazioni su ciascun pacchetto sono contenute in un file XML archiviato col
pacchetto. Queste informazioni devono essere aggiornate ogni volta che si
modificano le impostazioni di un pacchetto. Notification Server e i server dei pacchetti
utilizzano queste informazioni per fornire i file appropriati quando un computer
gestito richiede il pacchetto. Le informazioni del pacchetto vengono aggiornate
secondo una pianificazione, ma è possibile eseguire un aggiornamento manuale,
se necessario. Ad esempio, se è stato modificato un pacchetto, è possibile
aggiornare manualmente i punti di distribuzione del pacchetto in modo da aggiornare
immediatamente le informazioni relative al pacchetto in tutti i punti di distribuzione.
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Per aggiornare le impostazioni di un pacchetto

1

Nella scheda Pacchetti e Politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco Pacchetti di aggiornamento nel
riquadro sinistro.

2

Nel riquadro di sinistra, fare clic sul nome di un pacchetto di cui si desidera
modificare le impostazioni.

3

Nel riquadro di destra, modificare le impostazioni per ciascun nome di scheda.
Impostazioni della scheda Pacchetto
Nome

Indica il nome del pacchetto.

Descrizione

Consente di aggiungere una descrizione semplice del
pacchetto.

Editore

Indica l'editore del pacchetto.

Lingua

Indica la lingua del pacchetto.

Versione

Indica la versione del pacchetto.

Origine pacchetto

Indica la posizione da cui accedere ai file di origine del
pacchetto:
■

■

■

■

Posizione del pacchetto

Il pacchetto non contiene file di origine
Il pacchetto è una riga di comando inviata al computer
di destinazione. Ad esempio, una chiamata a un'utilità
quale Chkdsk.exe. Il pacchetto non contiene file di
origine.
Accesso al pacchetto da una directory locale nel
computer in cui è installato Notification Server
Il pacchetto è memorizzato in una directory locale del
computer che esegue Notification Server.
Accesso al pacchetto da UNC esistente
Il pacchetto è memorizzato in un percorso di origine
UNC e viene scaricato tramite HTTP utilizzando le
credenziali appropriate del punto di distribuzione.
Accesso al pacchetto da un URL
L'accesso al pacchetto viene effettuato tramite un URL
anonimo che rimanda alla posizione di origine UNC
appropriata.

Indica la posizione in cui il pacchetto è memorizzato. La
posizione può essere una directory locale del Notification
Server oppure un percorso UNC o una posizione URL a
seconda dell'opzione di origine del pacchetto specificata.
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I file del pacchetto
vengono eliminati dal
computer client se
inutilizzati per

Consente di specificare il periodo di tempo al termine del
quale un pacchetto inutilizzato viene eliminato da un
computer gestito.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
■

Non eliminare mai

■

0 giorni (eliminazione immediata)

■

1, 2, 3 giorni; 1, 2 settimane; 1 mese; 1 anno

Impostazioni della scheda Programmi
Nome

Indica il nome del programma.
Questo campo contiene un elenco a discesa dei programmi
inclusi nel pacchetto.
Le altre impostazioni in questa scheda si applicano al programma
selezionato.
Questo campo è obbligatorio.

Descrizione

Consente di aggiungere una semplice descrizione del programma
selezionato.
Questo campo è facoltativo.

Riga di comando

La riga di comando per l'esecuzione del programma, inclusi i
parametri (se disponibili). La voce della riga di comando deve
trovarsi nella stessa posizione o percorso del pacchetto.
Questo campo è obbligatorio.

Directory di lavoro Indica la directory in cui i file sono archiviati temporaneamente
durante la distribuzione.
Se non viene specificata alcuna directory, viene utilizzata la
directory temporanea di sistema.
Codici di riuscita
Codici di errore

Determinato dal codice di ritorno restituito quando viene terminata
un'applicazione. Le applicazioni possono definire i relativi codici
di ritorno di riuscita ed errore. Tuttavia viene generalmente
utilizzato un valore uguale a zero per la riuscita e un valore
diverso da zero per l'errore.
Questi campi sono facoltativi.
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Spazio su disco
stimato

La quantità stimata di spazio su disco necessaria per eseguire
il programma nel computer di destinazione. Symantec
Management Agent assicura la disponibilità di almeno un'unità
fisica dotata dello spazio specificato prima dell'esecuzione del
programma.
Questo campo è facoltativo.

Tempo di
Il tempo stimato necessario per eseguire il programma nel
esecuzione stimato computer di destinazione, espresso in minuti.
Questo campo è facoltativo.
Termina dopo

Il periodo di timeout al termine del quale il programma viene
interrotto (come errore) se l'esecuzione non viene completata.
Se questo campo viene lasciato vuoto o impostato su zero, il
programma viene terminato dopo 360 minuti.

Azione al termine
dell'esecuzione

Consente di specificare l'azione eseguita alla chiusura del
programma:

Finestra di avvio

Esegui coi diritti

Condizioni di
esecuzione del
programma

■

Nessuna azione richiesta

■

Riavvia il computer

■

Disconnetti utente

Lo stato della finestra di comando che esegue il programma su
un computer gestito:
■

Normale

■

Nascosto

■

Ridotta a icona

■

Ingrandita

Consente di selezionare i diritti con cui il programma viene
eseguito sul computer di destinazione:
■

Account di sistema

■

Utente connesso

■

Utente specificato
Se si seleziona questa opzione, è necessario specificare il
dominio utente.

Consente di specificare le condizioni in cui il programma può
essere eseguito:
■

Indipendentemente dalla connessione di un utente

■

Solo quando un utente è connesso

■

Solo quando nessun utente è connesso
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Necessità di input
dell'utente

Specifica che il programma visualizza un'interfaccia utente che
può richiedere l'input di quest'ultimo per completare il processo.
Questo campo è valido solo quando l'opzione Solo quando un
utente è connesso è selezionata nel campo Condizioni di
esecuzione del programma.

Velocità minima di Specifica la velocità minima di connessione necessaria
connessione
all'esecuzione dei programmi di distribuzione software. Prima
che venga eseguito il programma, viene verificata la velocità di
connessione tra Symantec Management Agent e Notification
Server. Se la velocità di connessione è inferiore alla velocità
minima specificata, il programma non viene eseguito.
Le opzioni disponibili sono:
■

■

Nessuna connessione di rete richiesta
Nessuna velocità minima di connessione predefinita.
1, 2, 5, 10, 50, 100, 256, 512 KB/sec o 1 MB/sec
La velocità minima di connessione.

Nota: questa impostazione è valida per l'esecuzione, ma non
per il download del pacchetto. Il pacchetto deve essere stato già
scaricato.

Impostazioni della scheda Server dei pacchetti
Posizione di
destinazione del
pacchetto sui
server dei pacchetti

Consente di assegnare il pacchetto a una directory specifica
dei server dei pacchetti anziché alla directory predefinita. È
necessario specificare una directory solo se non si desidera
utilizzare la posizione predefinita. Specificare un percorso UNC.
Se non viene specificata alcuna preferenza, viene utilizzata la
posizione predefinita:
percorso_installazione\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\Software
Delivery\GUID_pacchetto\cache
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Assegna pacchetti
a

Specifica i server dei pacchetti a cui il pacchetto è assegnato.
Le opzioni disponibili sono:
■

■

■

■

Tutti i server dei pacchetti
Assegna il pacchetto a tutti i server dei pacchetti.
Singoli server dei pacchetti
Assegna il pacchetto ai server dei pacchetti selezionati.
Server dei pacchetti per sito
Assegna un sito ai pacchetti da un elenco di siti configurato
nella pagina di configurazione di manutenzione del sito.
Quando si assegna un sito a un pacchetto, il pacchetto viene
ospitato su tutti i server dei pacchetti all'interno del sito
selezionato.
Server dei pacchetti automatico con gestione
temporanea preliminare manuale
Questa assegnazione si ha quando un'attività che richiede
il pacchetto è assegnata a una destinazione delle risorse.
Tutti i computer che vengono identificati dalla destinazione
delle risorse richiedono il pacchetto. Il pacchetto viene
assegnato a tutti i siti associati a tali computer. Il pacchetto
viene scaricato in tutti i server dei pacchetti presenti in tali
siti.
Questa opzione consente inoltre di assegnare manualmente
i pacchetti ad altri siti, se necessario.

Impostazioni della scheda Avanzate
Nome visualizzato
agente

Identifica il nome del pacchetto da visualizzare in Symantec
Management Agent. Questo nome può essere diverso da
quello specificato nella scheda Pacchetto.
L'impostazione consente di assegnare al pacchetto un
nome che abbia un significato per l'utente. Il nome
specificato nella scheda Pacchetto può avere un significato
solo per l'amministratore.

Descrizione visualizzata Consente di fornire una descrizione che informa l'utente
agente
sull'azione eseguita dal pacchetto nel computer gestito. La
descrizione del pacchetto può essere diversa da quella
specificata nella scheda Pacchetto.
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Attiva rapporto
dettagliato degli eventi
di stato del pacchetto

Consente di attivare l'invio degli eventi di stato del pacchetto
a Notification Server. La disattivazione degli eventi per il
pacchetto impedisce ai Symantec Management Agent di
inviare gli eventi del pacchetto AeX SWD al Notification
Server.
Le impostazioni di acquisizione degli eventi del computer
con Notification Server nella politica delle impostazioni
globali di Symantec Management Agent hanno precedenza
sulla funzione Attiva report dettagliati. Gli eventi vengono
inviati solo se attivati nella politica Impostazioni globali di
Symantec Management Agent.
I seguenti tipi di eventi del pacchetto AeX SWD non
vengono inviati se gli eventi del pacchetto vengono
disattivati:
■

Nuovo pacchetto

■

Pacchetto aggiornato

■

Pacchetto da rimuovere

■

Pacchetto rimosso

■

Impossibile controllare il pacchetto

■

■

Spazio su disco insufficiente per il download del
pacchetto
Download completato

■

Download del pacchetto bloccato

Usa destinazione di
Se questa opzione è attivata, i file del pacchetto vengono
download alternativa nel distribuiti ai computer gestiti nella destinazione alternativa
client
specificata.
Quando l'attività viene eseguita, i file del pacchetto vengono
copiati nella nuova posizione.
Symantec Management Agent non elimina mai i file del
pacchetto copiati. Questi file vengono copiati ad ogni
esecuzione dell'attività. Di conseguenza, se l'attività viene
eseguita in base a una pianificazione ricorrente, i file
vengono copiati ripetutamente. Questa procedura può
risultare utile per impedire che l'utente di un computer
gestito elimini un file necessario.
Se questa opzione non è attivata, viene utilizzata la
posizione predefinita:
percorso_installazione\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\Software
Delivery\GUID_pacchetto\cache
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4

Dopo aver apportato al pacchetto le modifiche necessarie, fare clic su Aggiorna
punti di distribuzione.

5

Fare clic su Salva modifiche per confermare le nuove impostazioni.

Disinstallazione di prodotti correlati a Symantec
System Recovery da Symantec Management
Platform
È possibile disinstallare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
o i prodotti correlati a Symantec System Recovery da Symantec Management
Platform utilizzando Symantec Installation Manager. Se si disinstalla Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, vengono disinstallati anche la
soluzione e qualsiasi altro prodotto correlato a Symantec System Recovery.
Se si sceglie di disinstallare Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution, è opportuno considerare che i seguenti elementi non vengono disinstallati
dai computer client gestiti aggiunti alla console:
■

Symantec System Recovery

■

Plug-in Symantec System Recovery

■

LightsOut Restore

Per disinstallare Symantec System Recovery e le componenti correlate dai computer
client, è necessario utilizzare Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Si devono quindi eseguire le politiche di disinstallazione per i seguenti
prodotti e componenti, nel seguente ordine:
■

Eseguire la politica di disinstallazione di LightsOut Restore

■

Eseguire la politica di disinstallazione di Symantec System Recovery o Symantec
System Recovery Linux Edition

■

Eseguire la politica di disinstallazione del plug-in Symantec System Recovery
o Symantec System Recovery Linux Edition

Vedere "Disinstallazione di prodotti e componenti correlati a Symantec System
Recovery dai computer client" a pagina 53.
Dopo la disinstallazione di tali elementi, è possibile utilizzare Symantec Installation
Manager per disinstallare Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
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Per disinstallare i prodotti correlati a Symantec System Recovery da Symantec
Management Platform

1

Avviare Symantec Installation Manager.

2

Nella pagina Prodotti installati, selezionare il prodotto Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution da disinstallare.

3

Fare clic su Disinstalla e quindi fare clic su Sì per confermare la rimozione
del prodotto.
Il prodotto viene disinstallato da Symantec Management Platform. La soluzione
non è più disponibile nella console e tutte le voci nel database vengono
eliminate.

4

Nella pagina di conferma della disinstallazione, fare clic su Fine.

Aggiunta o rimozione delle password dei punti di
ripristino
Per ogni politica di backup o attività di backup indipendente creata, è possibile
assegnare una password al punto di ripristino risultante come misura di sicurezza
aggiuntiva. Col tempo, il numero delle password in uso può aumentare
considerevolmente e può risultare problematico ricordare la password da utilizzare
per un'attività specifica. Ad esempio, per un'attività di conversione in disco virtuale
è possibile utilizzare più punti di pristino con password diverse per ciascuno di essi.
In tali casi, è possibile inserire nell'archivio delle password tutte le possibili password
utilizzate.
Qualsiasi password assegnata ad una politica di backup o ad una attività di backup
indipendente viene aggiunta automaticamente all'archivio delle password.

Aggiunta di password dei punti di ripristino all'archivio
delle password
È possibile aggiungere password dei punti di ripristino all'archivio delle password
per favorire il recupero o la conversione di punti di ripristino protetti da più password.
Qualsiasi password assegnata ad una politica di backup o ad una attività di backup
indipendente viene aggiunta automaticamente all'archivio delle password.
Per aggiungere password dei punti di ripristino all'archivio delle password

1

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco Gestione password nel riquadro
di sinistra.

2

Fare clic su Archivio delle password.
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3

Nel riquadro di destra, nel campo Password, digitare una password utilizzata
in una politica di backup o un'attività di backup indipendente.

4

Fare clic su Aggiungi.

5

Ripetere i passaggi 3 e 4 per ogni password utilizzata.

6

Al termine, fare clic su OK.

Rimozione di tutte le password dei punti di ripristino
dall'archivio delle password
È possibile rimuovere tutte le password dei punti di ripristino dall'archivio delle
password.
Per rimuovere tutte le password dei punti di ripristino dall'archivio delle
password

1

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco Gestione password nel riquadro
di sinistra.

2

Fare clic su Gestisci password.

3

Nel riquadro di destra, fare clic su Svuota archivio password.

4

Fare clic su OK.

Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei
punti di ripristino
È possibile definire le destinazioni in cui si desidera memorizzare i punti di ripristino
creati dai computer gestiti.
Definendo destinazioni dei punti di ripristino separate da politiche di backup e
computer, è possibile vedere di quanti computer è stato eseguito il backup in una
determinata destinazione. È possibile visualizzare queste informazioni nella Web
part Destinazione della pagina Home. È inoltre possibile ottimizzare il bilanciamento
del carico della rete durante un backup.
Quando viene specificato un percorso locale della cartella come destinazione del
punto di ripristino, il percorso corrisponde all'unità del computer client. Non è il
percorso del computer in cui è in esecuzione Symantec Management Console.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino predefinite" a pagina 75.
È possibile modificare le credenziali di rete della destinazione di un punto di ripristino.
La modifica diventa effettiva quando viene chiusa la connessione esistente nel
computer client (generalmente, al riavvio).
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Per modificare il percorso di destinazione, è necessario definire una nuova
destinazione.
Vedere "Modifica delle credenziali di rete per la destinazione di un punto di ripristino
" a pagina 78.
È possibile eliminare destinazioni definite in precedenza e non più necessarie.
Nota: prima di eliminare la destinazione di un punto di ripristino, modificare le
politiche di backup che utilizzano la destinazione del punto di ripristino in modo da
specificare una nuova destinazione. Non è possibile eliminare la destinazione di
un punto di ripristino a cui fanno riferimento punti di ripristino esistenti.
Vedere "Eliminazione delle destinazioni dei punti di ripristino" a pagina 79.
È anche possibile assegnare a un computer l'attività di copia dei set di punti di
ripristino dalla destinazione di un punto di ripristino a una destinazione di Copia
offsite.
Vedere "Configurazione di un'attività Copia offsite dedicata" a pagina 79.

Creazione di destinazioni dei punti di ripristino predefinite
È possibile definire le destinazioni in cui si desidera memorizzare i punti di ripristino
creati dai computer client. La destinazione deve essere accessibile dal computer
client di cui si esegue il backup.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino"
a pagina 74.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.
Vedere "Configurazione di un'attività Copia offsite dedicata" a pagina 79.
Per creare destinazioni dei punti di ripristino predefinite

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'area Destinazioni nel riquadro di sinistra.

2

Nel riquadro di sinistra, nella struttura Destinazioni, selezionare un tipo di
destinazione.

3

Sulla barra degli strumenti, nel riquadro centrale, fare clic su Crea.

4

A seconda del tipo di destinazione selezionato, eseguire una delle seguenti
operazioni:
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Se si è selezionato
Locale

Nel pannello Destinazioni backup, digitare il percorso di una
cartella locale.
Il percorso della cartella locale specificato è relativo al
computer client gestito. Non è il percorso della cartella sul
computer in cui si esegue Symantec Management Console.
È inoltre possibile utilizzare il percorso locale specificato come
destinazione esterna; a tal fine, selezionare il percorso
dall'elenco a discesa Offsite in una politica di backup. La
destinazione USB non è supportata come posizione esterna.

Se si è selezionato
Condivisioni di rete

Nel pannello Destinazioni backup, eseguire una delle
seguenti operazioni:
■

■

Digitare il percorso UNC di una condivisione di rete.
Assicurarsi che i caratteri della doppia barra rovesciata (\\)
precedano il percorso UNC.
In alternativa, digitare il percorso dell'indirizzo IP di una
condivisione di rete. Assicurarsi che i caratteri della doppia
barra rovesciata (\\) precedano il percorso dell'indirizzo IP.
Nella casella di gruppo delle credenziali di rete, digitare
i dati appropriati secondo il modello dominio\nome_utente
(o gruppodilavoro\nome_utente). Digitare la password di
accesso alla posizione di archiviazione di rete.

È inoltre possibile utilizzare la condivisione di rete specificata
come destinazione esterna; a tal fine, selezionare il percorso
dall'elenco a discesa Offsite in una politica di backup.
Se si è selezionato
FTP

Nel pannello Destinazione backup, digitare un percorso FTP
da utilizzare con l'opzione Copia offsite in una politica di
backup.
È inoltre possibile utilizzare il percorso FTP specificato come
destinazione esterna; a tal fine, selezionare il percorso
dall'elenco a discesa Offsite in una politica di backup.
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Se si è selezionato
ESX

Nel pannello Server ESX, eseguire le seguenti operazioni:
■

Digitare il nome o l'indirizzo IP del server VMware ESX.

■

Nella casella di gruppo Credenziali server ESX, digitare
un nome utente amministratore valido con diritti sufficienti.
Immettere una password valida per il server.

■
■

■

Nell'area Posizioni di caricamento specificare il percorso
della cartella in cui vengono scritti i file del disco virtuale.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica per
configurare il percorso della cartella di caricamento
desiderato.
Nell'area Posizioni di importazione specificare il percorso
della cartella in cui si desidera importare i file del disco
virtuale.
La cartella selezionata deve essere diversa dalla cartella
del percorso di caricamento.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica per
configurare il percorso della cartella di importazione
desiderata.

I file del disco virtuale vengono trasferiti in un server ESX
tramite protocolli Secure Shell (SSH) e Secure File Transfer
Protocol (SFTP). Potrebbe essere necessario modificare le
impostazioni sul server ESX. Per ulteriori informazioni,
consultare la documentazione del server ESX.
Se si è selezionato
Linux

Nel pannello Destinazioni backup, digitare un nome di
percorso Linux di una directory di destinazione. Per i nomi di
percorso assoluti, assicurarsi che il percorso sia preceduto da
una barra singola (/).
Non è necessario specificare un nome utente e una password
per una destinazione Linux

Opzioni Posizione server ESX
Nome o indirizzo server ESX

Specifica il nome o l'indirizzo IP del server.

Nota: I file del disco virtuale vengono trasferiti in
un server ESX tramite protocolli Secure Shell (SSH)
e Secure File Transfer Protocol (SFTP). Potrebbe
essere necessario modificare le impostazioni sul
server ESX. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione del server ESX.
Credenziali server ESX

Specifica un nome di amministratore valido con diritti
sufficienti e una password valida per il server.
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Crea server ESX

Consente di aggiungere il server ESX definito di cui
sono stati specificati il nome o l'indirizzo e le
credenziali.

Posizione di caricamento

Consente di specificare il percorso della cartella in
cui vengono scritti i file del disco virtuale.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di
caricamento desiderato.

Posizione di importazione

Specifica il percorso della cartella in cui si desidera
importare i file del disco virtuale.

Nota: La cartella selezionata deve essere diversa
dalla cartella del percorso di caricamento.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di
importazione desiderata.

5

Fare clic su Applica.

Modifica delle credenziali di rete per la destinazione di un punto di
ripristino
È possibile modificare le credenziali di rete della destinazione di un punto di ripristino
esistente per un percorso di condivisione di rete, FTP o ESX. La modifica diventa
effettiva quando viene chiusa la connessione esistente nel computer client
(generalmente, al riavvio).
Non è possibile modificare la destinazione in un percorso locale, condivisione di
rete, FTP o Linux. Al contrario, è necessario creare una nuova destinazione.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino"
a pagina 74.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino predefinite" a pagina 75.
Per modificare le credenziali di rete per la destinazione di un punto di ripristino

1

Nella scheda Gestisci attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'area Destinazioni nel riquadro di sinistra.

2

Nel riquadro di sinistra, fare clic sulla struttura Destinazioni.

3

Nel riquadro centrale della tabella visualizzata, selezionare il percorso della
condivisione di rete, FTP o ESX con le credenziali di rete che si desidera
modificare.
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4

Sulla barra degli strumenti, nel riquadro centrale, fare clic su Modifica.
Non è possibile modificare la destinazione in un percorso locale, condivisione
di rete, FTP o Linux. Al contrario, è necessario creare una nuova destinazione.

5

Nella casella di gruppo delle credenziali di rete, digitare il nuovo nome utente
e la password per la destinazione.

6

Fare clic su Salva modifiche.

Eliminazione delle destinazioni dei punti di ripristino
È possibile eliminare destinazioni definite in precedenza e non più necessarie.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino"
a pagina 74.
Nota: prima di eliminare la destinazione di un punto di ripristino, modificare le
politiche di backup che utilizzano la destinazione del punto di ripristino in modo da
specificare una nuova destinazione. Non è possibile eliminare la destinazione di
un punto di ripristino a cui fanno riferimento punti di ripristino esistenti.
Per eliminare destinazioni dei punti di ripristino

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco Destinazioni nel riquadro di sinistra.

2

Nel riquadro di sinistra, fare clic su Destinazioni.

3

Nella tabella visualizzata nel riquadro centrale, selezionare un percorso di
destinazione da eliminare.

4

Nel riquadro centrale, sulla barra degli strumenti, fare clic su Elimina.

Configurazione di un'attività Copia offsite dedicata
È possibile assegnare a un computer l'attività di copia dei set di punti di ripristino
da una destinazione di punti di ripristino a una posizione di Copia offsite dedicata.
La configurazione di tale attività garantisce un risultato efficace e affidabile. A
differenza di quanto accade quando si specifica una destinazione di Copia offsite
in una politica di backup applicabile a più computer, questo metodo prevede l'utilizzo
delle risorse di sistema di un unico computer dedicato, per l'elaborazione di un'intera
attività Copia offsite.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.
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Vedere "Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino"
a pagina 74.
Per configurare un'attività Copia offsite dedicata

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Symantec System Recovery Attività
> Copia offsite dedicata.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
nel riquadro di destra.

4

Selezionare il computer che si desidera assegnare all'attività Copia offsite.

5

Effettuare una delle seguenti operazioni:

6

■

Fare clic su Tutti i set di punti di ripristino.

■

Selezionare Copia i set di punti di ripristino creati in questo computer,
quindi selezionare il computer desiderato dall'elenco a discesa.

■

Selezionare Copia i set di punti di ripristino da cui sono stati creati
punti di ripristino negli ultimi, quindi specificare il numero di giorni
desiderato nel campo di testo.

■

Fare clic su Set di punti di ripristino specifici, quindi selezionare un set
di punti di ripristino in base alla data di creazione.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per utilizzare una destinazione esistente

Nell'elenco a discesa Destinazioni Offsite,
selezionare la destinazione in cui si
desidera copiare i set di punti di ripristino.

Per creare una nuova destinazione

Selezionare Crea nuova destinazione e
quindi specificare il percorso della cartella
locale o un percorso UNC di una
condivisione di rete.
Se è stato digitato un percorso UNC,
specificare le necessarie credenziali per
password e nome utente.
Fare clic su Aggiungi destinazione.
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7

Fare clic su OK.

8

Nel campo dello stato delle attività per l'attività Copia offsite dedicata,
effettuare una delle seguenti operazioni:
Per eseguire l'attività appena possibile

Fare clic su Nuova pianificazione.
Fare clic su Ora o fare clic su Pianifica
nella parte inferiore della finestra per
eseguire l'attività prima possibile.

Per pianificare l'esecuzione dell'attività

Fare clic su Nuova pianificazione.
Fare clic su Pianificazione. Specificare la
data e l'ora di esecuzione dell'attività. Fare
clic su Pianifica posto nella parte inferiore
della finestra.

Informazioni sulla visualizzazione dei filtri
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution contiene diversi filtri
predefiniti che è possibile utilizzare per distribuire le politiche di Symantec System
Recovery ai computer client.
La seguente tabella descrive alcuni dei filtri predefiniti che vengono installati con
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Tabella 3-4

Filtri predefiniti

Filtro

Descrizione

Politica di backup

Elenca i computer in cui la politica di backup è stata distribuita
correttamente.

Stato licenza

Include i seguenti filtri dello stato della licenza:
■

■

■

Computer con Symantec System Recovery con licenza
Elenca i computer client gestiti a cui è stata assegnata una
licenza corrente.
Computer con Symantec System Recovery con licenza
di prova
Elenca i computer client gestiti su cui è installata una
versione di prova di Symantec System Recovery.
Computer con Symantec System Recovery senza
licenza
Elenca i computer client gestiti su cui è installata una
versione di prova di Symantec System Recovery scaduta.
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Filtro

Descrizione

Linux

Include i seguenti filtri Linux:
■

■

■

■

■

Tutti i computer in cui è
installato Symantec
System Recovery

Computer con Symantec System Recovery 2013 R2
installato
Red Hat Enterprise Linux Server 5 con il plug-in Symantec
System Recovery installato
Red Hat Enterprise Linux Server 6 con il plug-in Symantec
System Recovery installato
SUSE Linux Enterprise Server 10 con il plug-in di Symantec
System Recovery installato
SUSE Linux Enterprise Server 11 con il plug-in di Symantec
System Recovery installato

Elenca i computer client gestiti in cui è installato Symantec
System Recovery 2013 R2 o 2011, o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition.

Computer Windows in cui Elenca i computer client Windows gestiti in cui è installato
è installato LightsOut
LightsOut Restore.
Restore

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, è possibile filtrare i risultati visualizzati nella tabella. Utilizzare
la barra Risultati filtro nel riquadro centrale. È anche possibile aggiungere percorsi
di risultati filtrati all'area Preferiti, nel riquadro sinistro della scheda Gestione
attività. L'aggiunta dei percorsi dei filtri a Preferiti consente di risparmiare tempo
permettendo di ottenere dati specifici in tempi brevi.
Vedere "Visualizzazione dei filtri di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution" a pagina 82.
Vedere "Visualizzazione dei filtri e delle politiche assegnati a un computer client"
a pagina 83.
Vedere "Aggiunta di un percorso di risultati filtrati nella scheda Gestisci attività a
Preferiti" a pagina 84.

Visualizzazione dei filtri di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution
È possibile visualizzare una varietà di filtri predefiniti di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.
Vedere "Informazioni sulla visualizzazione dei filtri" a pagina 81.
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Per visualizzare i filtri Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution

1

Nella barra degli strumenti di Symantec Management Console, fare clic su
Gestisci > Filtri.

2

Nella struttura Filtri, fare clic su Filtri computer > Filtri di Symantec System
Recovery.

3

Nel riquadro sinistro, selezionare il nome di un filtro per visualizzare nel riquadro
di destra tutti i computer assegnati a tale filtro.

Visualizzazione dei filtri e delle politiche assegnati a un computer
client
È possibile utilizzare il Gestore risorse nella console per visualizzare le seguenti
informazioni:
■

Filtri di cui un computer è membro.

■

Politiche applicate a un computer.

Vedere "Informazioni sulla visualizzazione dei filtri" a pagina 81.
Per visualizzare i filtri e le politiche assegnati a un computer client da
Symantec Management Console

1

Nella barra degli strumenti di Symantec Management Console, fare clic su
Gestisci > Filtri.

2

Nella struttura Filtri, fare clic su Filtri computer > Filtri Symantec System
Recovery, quindi selezionare un filtro.

3

Nel riquadro destro della console, fare doppio clic su un nome di computer per
aprirlo in Gestore risorse.

4

Nel menu dei riepiloghi, effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per visualizzare i filtri di cui il computer client gestito è membro, fare clic
su Riepilogo filtri.

■

Per visualizzare le politiche applicate al computer client gestito, fare clic su
Riepilogo politica.

Per visualizzare i filtri e le politiche assegnati a un computer client da
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

1

Nella scheda Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Gestione attività, espandere l'elenco Computer nel riquadro sinistro.

2

Nel riquadro sinistro, sotto l'intestazione Computer, effettuare una delle
seguenti operazioni:
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■

Fare clic su Selezionare Visualizzazioni organizzative e quindi selezionare
il nome di un gruppo di computer.

■

Fare clic su Computer.
Se necessario, nel riquadro centrale, utilizzare la barra Risultati filtro sopra
la tabella per restringere l'elenco dei computer.

■

Espandere la struttura Computer e selezionare un nome di filtro predefinito.

3

Nella tabella disponibile nel riquadro centrale, selezionare il nome di un
computer e quindi fare clic su Gestore risorse sulla barra degli strumenti.

4

Nel menu dei riepiloghi, effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per visualizzare i filtri di cui il computer client gestito è membro, fare clic
su Riepilogo filtri.

■

Per visualizzare le politiche applicate al computer client gestito, fare clic su
Riepilogo politica.

Aggiunta di un percorso di risultati filtrati nella scheda Gestisci attività
a Preferiti
È possibile aggiungere percorsi di risultati filtrati presenti nella scheda Gestisci
attività all'area Preferiti nel riquadro sinistro.
Per aggiungere risultati filtrati nella scheda Gestisci attività nell'area Preferiti

1

Nella scheda Gestisci attività Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nel riquadro sinistro selezionare il filtro desiderato.

2

Nella barra Risultati filtro del riquadro centrale, selezionare un campo.

3

Continuare a selezionare i filtri desiderati per ridefinire ulteriormente i risultati
visualizzati nella tabella.

4

Fare clic sull'icona della stella a destra del percorso dei filtri.

5

Immettere un nome che si desidera assegnare al percorso dei risultati filtrati.

6

Fare clic su OK per aggiungere il percorso dei risultati filtrati all'area Preferiti
nel riquadro sinistro.

Informazioni su visualizzazioni organizzative
Una visualizzazione organizzativa è un raggruppamento gerarchico delle risorse
(come i gruppi organizzativi) che riflette una struttura del mondo reale o una
visualizzazione della organizzazione. Ad esempio, è possibile creare visualizzazioni
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organizzative per raggruppare le risorse per posizione geografica, per dipartimento
o per struttura di rete.
Le visualizzazioni organizzative personalizzate create con Symantec Management
Platform sono disponibili in Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution. Accedere alla scheda di Gestione attività, è possibile qui utilizzare queste
visualizzazioni organizzazione per filtrare l'elenco dei computer client.
Nota: Non è possibile creare visualizzazioni organizzative da Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution. È possibile creare delle visualizzazioni
organizzative solamente da Symantec Management Platform. Per ulteriori
informazioni sulle visualizzazioni organizzative, consultare il Manuale
dell'amministratore di Symantec Management Platform.
Vedere "Filtro dell'elenco dei computer client con le visualizzazioni organizzative"
a pagina 85.

Filtro dell'elenco dei computer client con le visualizzazioni
organizzative
È possibile selezionare le visualizzazioni organizzative per filtrare l'elenco dei
computer client.
Per filtrare l'elenco dei computer client con le visualizzazioni organizzative

1

Nella scheda Gestisci attività di Symantec System Recovery 2011
Management Solution fare clic su Computer > Selezionare Visualizzazioni
organizzative nel riquadro sinistro.

2

Nella finestra di dialogo Seleziona visualizzazioni organizzative, seleziona
la visualizzazione organizzativa appropriata.

3

Fare clic su OK.

Vedere "Informazioni su visualizzazioni organizzative" a pagina 84.

Informazioni sulla gestione delle politiche di
licenza di Symantec System Recovery
È possibile aggiungere o eliminare politiche di licenza di Symantec System
Recovery. Quando si aggiunge una politica di licenza, le informazioni contenute in
una chiave di licenza vengono memorizzate nel database di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.
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Quando si eliminano politiche di licenza, la licenza viene rimossa dal computer e
le informazioni su di essa vengono eliminate dal database.
Una volta aggiunta una politica di licenza, è possibile assegnarla alle destinazioni
delle risorse in cui sia stata installata una versione senza licenza o una versione
di prova di Symantec System Recovery.
Vedere "Aggiunta di politiche di licenza di Symantec System Recovery" a pagina 87.
Vedere "Eliminazione di politiche di licenza di Symantec System Recovery"
a pagina 88.
È possibile assegnare le licenze di Symantec System Recovery alle destinazioni
delle risorse oppure rimuoverne l'assegnazione.
Una volta aggiunta una politica di licenza, è possibile assegnarla alle destinazioni
delle risorse in cui sia stata installata una versione senza licenza o una versione
di prova di Symantec System Recovery. Quando si assegna una licenza, Symantec
System Recovery viene attivato nei computer client e la corrispondente versione
di prova di 60 giorni viene rimossa.
In seguito alla rimozione dell'assegnazione di licenze dai computer client, la versione
di Symantec System Recovery viene convertita in versione di prova di 60 giorni.
Se si sceglie di posticipare l'installazione della licenza, sarà comunque possibile
utilizzare tutte le funzionalità di Symantec System Recovery per il periodo di prova
di 60 giorni. Il periodo di prova ha inizio a partire dalla data del primo invio di una
politica o di una attività al computer client gestito in cui è installato Symantec System
Recovery.
Per annullare l'assegnazione di licenze a destinazioni delle risorse, utilizzare uno
dei seguenti metodi:
■

Rimuovere le destinazioni delle risorse associate alla politica.
La versione di Symantec System Recovery viene convertita in versione di prova
sulle destinazioni delle risorse interessate.

■

Eliminare la politica di licenza.
Quando si elimina una politica di licenza, la licenza viene rimossa dalle
destinazioni delle risorse associate e le informazioni del file di licenza vengono
eliminate dal database. La politica viene inoltre rimossa dalla struttura delle
politiche di licenza nella console.

■

Disattivare la politica di licenza.
Questo metodo consente di rimuovere completamente la politica di licenza dalle
destinazioni delle risorse a cui era stata assegnata. Le informazioni del file di
licenza non vengono eliminate dal database di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.

Vedere "Aggiunta di politiche di licenza di Symantec System Recovery" a pagina 87.
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Vedere "Rimozione dell'assegnazione di licenze di Symantec System Recovery
dai computer client" a pagina 89.
È possibile esaminare lo stato della licenza di Symantec System Recovery nei
computer tramite la scheda Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.
Un computer è considerato gestito da Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution quando sono installati i seguenti componenti:
■

Symantec Management Agent.

■

Plug-in Symantec System Recovery

■

Symantec System Recovery.

La seguente tabella descrive le informazioni di stato della licenza disponibili:
Tabella 3-5

Stato della licenza di Symantec System Recovery

Stato della licenza di
Descrizione
Symantec System Recovery
Con licenza

Il numero di computer a cui è assegnata una licenza
corrente.

Senza licenza

Il numero di computer in cui è installata una versione
di prova di Symantec System Recovery scaduta o in
cui non è stata attivata alcuna licenza.

Con licenza di prova

Il numero di computer in cui è installata una versione
di prova di Symantec System Recovery.

Vedere "Verifica dello stato della licenza di Symantec System Recovery nei computer
client" a pagina 90.

Aggiunta di politiche di licenza di Symantec System Recovery
È possibile aggiungere politiche di licenza di Symantec System Recovery. Ogni
politica di licenza che viene aggiunta è automaticamente attivata.
Vedere "Eliminazione di politiche di licenza di Symantec System Recovery"
a pagina 88.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec System
Recovery" a pagina 85.
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Per aggiungere politiche di licenza di Symantec System Recovery

1

Nella scheda Gestisci attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco delle politiche di configurazione
nel riquadro sinistro.

2

Nel riquadro sinistro, in Politiche di configurazione del client, fare clic su
Tutte le licenze client.

3

Nel riquadro centrale, sulla barra degli strumenti, fare clic su Crea.

4

Nella finestra Licenze, digitare il nome che si desidera associare alla politica
di licenza di Symantec System Recovery.

5

Immettere una chiave di licenza valida per Symantec System Recovery.

6

Fare clic su Salva modifiche.
Potrebbe essere necessario fare clic su Aggiorna sulla barra degli strumenti
dei filtri della tabella per visualizzare le modifiche.

Eliminazione di politiche di licenza di Symantec System Recovery
È possibile eliminare politiche di licenza di Symantec System Recovery.
Vedere "Aggiunta di politiche di licenza di Symantec System Recovery" a pagina 87.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec System
Recovery" a pagina 85.
Per eliminare politiche di licenza di Symantec System Recovery

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco delle politiche di configurazione
nel riquadro sinistro.

2

Nel riquadro sinistro, in Politiche di configurazione del client, fare clic su
Tutte le licenze client.

3

Nel riquadro centrale, selezionare la politica di licenza che si desidera eliminare.

4

Sulla barra degli strumenti della tabella, fare clic su Elimina.

5

Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.
Potrebbe essere necessario fare clic su Aggiorna sulla barra degli strumenti
dei filtri della tabella per visualizzare le modifiche.

Assegnazione delle licenze di Symantec System Recovery a
computer client
È possibile assegnare le licenze di Symantec System Recovery a computer.
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Vedere "Rimozione dell'assegnazione di licenze di Symantec System Recovery
dai computer client" a pagina 89.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec System
Recovery" a pagina 85.
Per assegnare le licenze di Symantec System Recovery ai computer client

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco delle politiche di configurazione
nel riquadro sinistro.

2

Nel riquadro sinistro, in Politiche di configurazione del client, fare clic su
Tutte le licenze client.

3

Nel riquadro centrale, selezionare il nome della politica di licenza di Symantec
System Recovery che si desidera assegnare ai computer.

4

Nella tabella, selezionare la colonna Attivato per assicurarsi che la politica di
licenza selezionata sia attivata.
Se la politica non è attivata, fare clic su Attiva sulla barra degli strumenti della
tabella.

5

Nella barra degli strumenti della tabella, fare clic su Assegna.

6

Nella finestra Assegna, selezionare i gruppi di computer a cui si desidera
applicare la politica.

7

Fare clic su OK.
Potrebbe essere necessario fare clic su Aggiorna sulla barra degli strumenti
dei filtri della tabella per visualizzare le modifiche.

Rimozione dell'assegnazione di licenze di Symantec System
Recovery dai computer client
È possibile rimuovere l'assegnazione di licenze di Symantec System Recovery dai
computer.
Vedere "Assegnazione delle licenze di Symantec System Recovery a computer
client" a pagina 88.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec System
Recovery" a pagina 85.
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Per annullare l'assegnazione delle licenze di Symantec System Recovery ai
computer client

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco delle politiche di configurazione
nel riquadro sinistro.

2

Nel riquadro sinistro, in Politiche di configurazione del client, fare clic su
Tutte le licenze client.

3

Nella tabella disponibile nel riquadro centrale, selezionare il nome della politica
di licenza di cui si desidera annullare l'assegnazione a un gruppo di computer.

4

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nella barra degli strumenti della tabella, fare clic su Elimina e quindi su
OK.

■

Nella barra degli strumenti della tabella, fare clic su Disattiva.

Potrebbe essere necessario fare clic su Aggiorna sulla barra degli strumenti
dei filtri della tabella per visualizzare le modifiche.

Verifica dello stato della licenza di Symantec System Recovery nei
computer client
È possibile esaminare gli stati della licenza di Symantec System Recovery sui
computer utilizzando il portale di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Un computer è considerato gestito da Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution quando sono installati i seguenti componenti:
■

Symantec Management Agent.

■

Plug-in Symantec System Recovery

■

Symantec System Recovery.

Vedere "Informazioni sulla gestione delle politiche di licenza di Symantec System
Recovery" a pagina 85.
Per controllare lo stato della licenza di Symantec System Recovery sui
computer client

1

Nell'angolo superiore destro della scheda Home di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, fare clic su Modifica.

2

Nel riquadro sinistro della struttura delle Web part, fare clic su Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution.

3

Selezionare Stato licenza.
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4

Fare clic su Aggiungi per aggiungere lo stato della licenza all'elenco delle
Web part visualizzate nella home page di Symantec System Recovery.
Se il comando Aggiungi è disattivato (non disponibile), la Web part è già stata
aggiunta alla scheda Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

5

Fare clic su Applica per visualizzare di nuovo la scheda Home.

6

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per visualizzare lo stato della licenza nella Nella scheda Home di Symantec System
Web part dello stato della licenza
Recovery 2013 R2 Management Solution,
nella Web part dello stato della licenza,
fare clic su Con licenza, Senza licenza o
Licenza di prova.
Per visualizzare lo stato della licenza nel
filtro Computer, nella cartella Avvisi ed
errori della scheda Gestione attività

Effettuare le seguenti operazioni:
■

■
■

Nella scheda Symantec System
Recovery 2013 R2 Management
Solution Gestione attività, espandere
l'elenco Computer nel riquadro sinistro.
Fare doppio clic su Avvisi ed errori.
Selezionare lo stato di una licenza nella
parte inferiore dell'elenco.
È possibile perfezionare ulteriormente
i risultati visualizzati utilizzando la barra
Risultati filtro nel riquadro di destra.
Per attivare la barra Risultati filtro, è
necessario che nella tabella siano
presenti almeno due righe.
È possibile aggiungere il percorso dei
risultati filtrati all'area Preferiti nel
riquadro sinistro. Fare clic sull'icona
che raffigura una stella a destra della
barra Risultati filtro. Immettere il nome
desiderato da aggiungere a Preferiti e
quindi fare clic su OK.
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Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sulle politiche di backup

■

Creazione di una politica di backup di base

■

Creazione di una politica di backup avanzata

■

Creazione di un'attività di backup indipendente

■

Distribuzione di una politica di backup

■

Distribuzione appena possibile di una politica di backup esistente

■

Visualizzazione dello stato dei computer in una politica di backup

■

Modifica di una politica di backup

■

Modifica della pianificazione di una politica di backup

■

Ridenominazione di una politica di backup

■

Disattivazione di una politica di backup

■

Disattivazione della pianificazione di backup

■

Eliminazione di una politica di backup

■

Visualizzazione dei dettagli di Symantec System Recovery per un computer
client

Informazioni sulle politiche di backup
È possibile creare politiche di backup per automatizzare la creazione di punti di
ripristino secondo una pianificazione giornaliera, settimanale o mensile. Questo
metodo è utile se si desidera creare punti di ripristino dei computer client gestiti
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durante le ore di inattività quando non si è presenti oppure se si desidera creare
un set di punti di ripristino senza interrompere il normale flusso di lavoro. Se si crea
un set di punti di ripristino, è inoltre possibile specificare la creazione di punti di
ripristino incrementali per determinati eventi, quali l'accesso o la disconnessione
dal computer.
Per impostazione predefinita, i nomi dei file dei punti di ripristino indipendenti o dei
set di punti di ripristino pianificati terminano con 001.v2i, 002.v2i e così via. Ai nomi
dei file dei punti di ripristino incrementali all'interno di un set di punti di ripristino
viene invece assegnato il suffisso _i001.iv2i, _i002.iv2i e così via. Ad esempio, se
il punto di ripristino di base è denominato Unità_C001.v2i, al primo punto di ripristino
incrementale viene assegnato il nome Unità_C001_i001.iv2i.
Il nome del computer in cui viene eseguito il backup viene sempre aggiunto al nome
del file del punto di ripristino.
Ogni politica di backup creata viene aggiunta alla struttura delle politiche di backup
del prodotto.
Per implementare una politica di backup, seguire la procedura descritta:
■

Creare una politica di backup
Specificare ciò di cui si desidera eseguire il backup, la destinazione di backup
in cui archiviare i punti di ripristino ottenuti e quando eseguire il backup
(pianificato o manuale).

■

Distribuire una politica di backup in una o più aggregazioni di computer

È inoltre possibile specificare i livelli di compressione dei punti di ripristino, attivare
la crittografia e la protezione tramite password. Sono disponibili molte altre opzioni
di personalizzazione dei backup a seconda delle specifiche esigenze.
Il computer client deve essere attivato per creare un punto di ripristino nel momento
pianificato. Non è tuttavia necessario aprire Symantec Management Console per
eseguire il backup. Inoltre, non è necessario che un utente remoto esegua l'accesso
al computer client gestito. È tuttavia necessario avviare Windows nel computer.
Per verificare che un backup sia stato completato come pianificato, è possibile
utilizzare la home page di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution per controllare le informazioni sullo stato del backup. In alternativa, è
possibile esaminare il report sui punti di ripristino nella cartella Report della struttura
di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
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Nota: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution supporta i file
dei punti di ripristino salvati direttamente in un disco rigido di rete o in un disco
rigido locale nel computer client (incluse le unità USB o Firewire). Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution non supporta il salvataggio dei file dei
punti di ripristino direttamente su CD o DVD.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
È anche possibile impostare opzioni di backup avanzate per una politica di backup
esistente. Ad esempio, è possibile specificare il livello di compressione dei punti di
ripristino o eseguire i file dei comandi quando viene avviata una politica di backup
nei computer client.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
È possibile eseguire il backup di database.
Vedere "Informazioni sull'esecuzione del backup dei database compatibili con VSS"
a pagina 234.
Vedere "Informazioni sul backup di database non compatibili con VSS" a pagina 236.
Vedere "Set di punti di ripristino e punti di ripristino indipendenti nelle politiche di
backup" a pagina 94.
Vedere "Suggerimenti per la creazione di punti di ripristino" a pagina 96.
Vedere "Informazioni sul backup di sistemi a doppio avvio" a pagina 97.

Set di punti di ripristino e punti di ripristino indipendenti nelle politiche
di backup
Nella seguente tabella sono descritti i vantaggi e gli svantaggi relativi all'uso dei
punti di ripristino o dei set di punti di ripristino indipendenti pianificati nell'ambito
della politica di backup.
Avvertimento: Il punto di ripristino completo e tutti i punti di ripristino incrementali
associati che costituiscono il set di punti di ripristino devono trovarsi all'interno della
stessa cartella. Se alcuni file risultano mancanti, il punto di ripristino non è valido
e non è possibile ripristinare i dati.
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Tabella 4-1

Tipi di punti di ripristino pianificati

Tipo

Descrizione

Set di punti di ripristino

Considerare quanto segue per la creazione
di set di punti di ripristino.
■

■

■

■

■

■

Il set di punti di ripristino è identico al punto
di ripristino indipendente, con la differenza
che nel primo è anche attivato il
monitoraggio incrementale per l'unità
selezionata.
Questo tipo di backup crea un punto di
ripristino di base. Vengono creati punti di
ripristino aggiuntivi, ma questi salvano solo
i settori del disco rigido modificati dopo la
creazione del punto di ripristino di base o
del precedente punto di ripristino
incrementale.
I punti di ripristino incrementali vengono
creati più velocemente del primo punto di
ripristino (di base) e richiedono una minore
quantità di spazio di archiviazione rispetto
a un punto di ripristino indipendente.
Quando sono associati a una
pianificazione, i set di punti di ripristino
rappresentano la soluzione ideale.
Quando si esegue il ripristino fino a una
data e un'ora specifiche, vengono utilizzati
il punto di ripristino completo e tutti i punti
incrementali creati fino a quel momento.
Si supponga, ad esempio, quanto segue:
si dispone di un punto di ripristino
completo con otto punti di ripristino
incrementali e si decide di ripristinare il
quarto punto incrementale. Al momento
del ripristino, vengono utilizzati come
riferimento il punto di ripristino completo
e i primi quattro punti di ripristino
incrementali.
È possibile liberare spazio sul disco rigido
eliminando i punti di ripristino obsoleti e
quelli incrementali.
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Tipo

Descrizione

Punto di ripristino indipendente

Considerare quanto segue in relazione alla
creazione di punti di ripristino indipendenti.
■

■

■

Un punto di ripristino indipendente crea
una copia completa e indipendente
dell'intera unità selezionata.
I punti di ripristino indipendenti non sono
associati in alcun modo ai punti di ripristino
incrementali o ai set di punti di ripristino.
Come tali, i punti di ripristino indipendenti
sono entità a sé stanti e offrono
generalmente un metodo di protezione del
computer meno complesso rispetto ai set
di punti di ripristino.
È possibile creare un punto di ripristino
indipendente di un'unità (tramite un'attività
di backup singolo) anche se l'unità è
registrata come parte di un set di punti di
ripristino.
Vedere "Creazione di un'attività di backup
indipendente" a pagina 128.
Vedere "Distribuzione appena possibile di
una politica di backup esistente"
a pagina 138.
Questo tipo di backup richiede
generalmente maggiore spazio sul disco
rigido rispetto a un set di punti di ripristino.

Vedere "Informazioni sulle politiche di backup" a pagina 92.

Suggerimenti per la creazione di punti di ripristino
Le seguenti informazioni possono risultare utili durante la creazione di punti di
ripristino:
■

Poiché Notification Server utilizza un database, è necessario effettuare
regolarmente il backup del server.

■

Non è necessario aprire Symantec Management Console per avviare o eseguire
un backup pianificato. Di conseguenza, dopo aver creato una politica di backup
e averla assegnata alle destinazioni delle risorse, è possibile chiudere la console.
Il computer client gestito, tuttavia, deve essere acceso e Windows deve essere
in esecuzione. Per verificare che la creazione di un punto di ripristino sia in
corso, controllare la scheda Stato di una politica di backup selezionata. Per
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verificare l'avvenuta creazione di un punto di ripristino, è possibile esaminare
le informazioni contenute nella pagina del portale di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution.
■

Tutte le politiche di backup vengono salvate nel database di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution di modo che sia possibile modificarle
o eseguirle successivamente.

■

Archiviare i punti di ripristino in una condivisione di rete o in un disco rigido del
computer client gestito diverso dal disco rigido primario C. Questa pratica
garantisce il recupero del sistema in caso di errore del disco rigido primario del
client.

■

Non eseguire un programma di deframmentazione del disco nel computer client
gestito durante la creazione di punti di ripristino poiché ciò potrebbe aumentare
significativamente il tempo necessario alla creazione del punto di ripristino e
provocare problemi inattesi di risorse di sistema nel computer client.

■

Se si dispone di due o più unità dipendenti l'una dall'altra o utilizzate come
gruppo in un programma quale un servizio di database, è necessario includere
entrambe le unità nella stessa politica di backup. È possibile eseguire il backup
simultaneo di più unità selezionando due o più unità nella pagina Web Crea
nuova politica di backup.

■

Includere più unità nella stessa politica di backup per ridurre il numero totale di
backup da eseguire.

■

Evitare di archiviare punti di ripristino nel computer in cui è installato Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Con l'aumentare del numero
e delle dimensioni dei punti di ripristino, si riduce lo spazio su disco disponibile
per il normale utilizzo del server. Quando i punti di ripristino vengono salvati in
un'unità separata o in un percorso di rete, questo problema non si presenta.
Inoltre, se si decide di archiviare i punti di ripristino nel computer client,
memorizzarli in un disco rigido secondario anziché nel disco rigido primario C.
Questa pratica garantisce il recupero del sistema in caso di errore del disco
rigido primario del client.

Vedere "Informazioni sulle politiche di backup" a pagina 92.

Informazioni sul backup di sistemi a doppio avvio
È possibile eseguire il backup di sistemi a doppio avvio oppure di computer con
più sistemi operativi, anche se si dispone di unità (partizioni) nascoste all'interno
del sistema operativo in cui viene eseguito il prodotto.
Quando si esegue un backup, tutti i dati presenti nell'unità vengono inclusi nel punto
di ripristino, in modo da poter avviare il computer in un momento successivo quando
lo si ripristina. Ciò non avviene, tuttavia, quando si effettua il backup di un sistema
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operativo sottoposto a bootstrap. In tali casi, è necessario eseguire il backup e
quindi il ripristino di ciascuna unità in cui sono presenti dati di avvio del sistema
operativo. Questo genere di ripristino consente di avviare il computer nel sistema
ripristinato secondo le stesse modalità utilizzate nella configurazione originale.
Nota: non è necessario creare punti di ripristino incrementali delle unità dati
condivise se Symantec System Recovery è installato in entrambi i sistemi operativi
ed entrambi i sistemi sono impostati per la gestione dell'unità condivisa.
L'utilizzo di Symantec System Recovery LightsOut Restore o Symantec System
Recovery Restore Anyware in un sistema a doppio avvio potrebbe causare problemi.
Vedere "Informazioni sulle politiche di backup" a pagina 92.

Creazione di una politica di backup di base
È possibile automatizzare la creazione dei punti di ripristino in base a una
pianificazione giornaliera, settimanale o mensile. Se si crea un set di punti di
ripristino, è inoltre possibile specificare la creazione di punti di ripristino incrementali
per determinati eventi, quali l'accesso o la disconnessione dal computer.
Quando viene eseguito un backup, ogni istantanea viene memorizzata nel computer
come punto di ripristino. È possibile utilizzare il punto di ripristino per ripristinare il
computer al momento della creazione dell'istantanea.
Nota: Symantec consiglia di attivare la crittografia AES per i punti di ripristino; in
questo modo solo gli utenti con password possono montare i file.
Vedere "Informazioni sulle politiche di backup" a pagina 92.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
Per creare una politica di backup di base

1

Nella scheda Gestisci di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution espandere l'elenco Politiche di backup nel riquadro sinistro.

2

Selezionare il tipo di punto di ripristino che si desidera creare con la politica di
backup e quindi fare clic su Nuova > Politica di backup.
Vedere "Set di punti di ripristino e punti di ripristino indipendenti nelle politiche
di backup" a pagina 94.
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3

Nel pannello delle politiche di backup, nel campo di testo Name, digitare un
nome descrittivo per la nuova politiche di backup.

4

Nel campo Unità, fare clic sul collegamento ipertestuale.

5

Nel pannello Unità politica di backup, impostare le opzioni desiderate, quindi
fare clic su Applica.
Tutte le unità dei
computer selezionati

Consente di definire una politica di backup per due o più
computer. Selezionare questa opzione per proteggere tutte
le unità (incluse quelle nascoste o non installate) presenti nei
computer client.

Per unità

Consente di selezionare le unità di cui si desidera effettuare
il backup nei computer client selezionati.
Se si sceglie di creare un set di punti di ripristino, le unità
nascoste non vengono visualizzate nell'elenco Per unità.
In alcuni casi, una determinata lettera di unità potrebbe non
essere disponibile per il backup in un particolare computer
client poiché l'unità è stata eliminata o l'intero disco rigido è
stato rimosso dal computer client dopo l'installazione di
Symantec System Recovery. In questo caso, il punto di
ripristino creato non include l'unità.

Nota: Durante il backup, se si seleziona un'unità o un volume che comprende
un'unità di sistema, viene eseguito anche il backup delle partizioni associate
all'unità. Ad esempio, la partizione riservata al sistema, la partizione UEFI e
la partizione di recupero.

6

Nel campo Pianificazione, fare clic sul collegamento ipertestuale.

7

Nel pannello Pianificazione politica di backup, impostare le opzioni
desiderate, quindi fare clic su Applica.
Le opzioni di pianificazione disponibili dipendono dal tipo di punto di ripristino
selezionato.
Opzioni della scheda Pianificazione politica di backup per un set di punti
di ripristino
Pianificazione

Consente di selezionare i giorni e l'ora di inizio per
l'esecuzione del backup.

Ora di inizio (formato 24
ore)

Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.
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Dom Lun Mar Mer Gio Ven Consente di personalizzare i giorni della settimana in cui
Sab
si desidera eseguire il backup. L'impostazione predefinita
è di eseguire il backup dal lunedì al venerdì.
Esegui più di una volta al Consente di eseguire il backup più volte al giorno in modo
giorno
da proteggere i dati che vengono modificati di frequente.
Tempo tra backup

Consente di specificare l'intervallo massimo tra un backup
e l'altro.

Numero di volte

Consente di specificare quanto volte al giorno deve
essere eseguito il backup.

Ottimizzazione automatica Consente di selezionare la frequenza alla quale eseguire
l'ottimizzazione affinché la destinazione di backup
gestisca lo spazio su disco utilizzato.
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
■

■

■

Mai
Indica che nessun punto di ripristino incrementale
viene eliminato.
Ogni quattro ore
Indica che i punti di ripristino incrementali anteriori di
almeno quattro ore vengono eliminati ogni quattro ore.
Inoltre, dopo l'esecuzione del primo punto di ripristino
incrementale del giorno, tutti i file incrementali dei due
giorni precedenti vengono uniti in un unico file.
Ogni dodici ore
Indica che i punti di ripristino incrementali anteriori di
almeno dodici ore vengono eliminati ogni dodici ore.
Inoltre, dopo l'esecuzione del primo punto di ripristino
incrementale del giorno, tutti i file incrementali dei due
giorni precedenti vengono uniti in un unico file.
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Distribuzione casuale
Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
della strategia nell'arco di nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a 1440)
(minuti)
a tutti i computer ai quali è stata assegnata questa
politica. Questa opzione viene applicata se si salvano i
punti di ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una politica
di backup a 120 computer nell'arco di 60 minuti. Ciascuno
dei 120 computer sceglie casualmente un momento nei
60 minuti, prima o dopo l'ora di inizio pianificata, per
avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer, che
può causare una condizione di Denial of Service nella
rete, nella destinazione dei punti di ripristino o in
entrambe.
Avviare un nuovo set di
punti di ripristino

Consente di selezionare la frequenza alla quale avviare
un nuovo set di punti di ripristino.
Le opzioni per avviare un nuovo set di punti di ripristino
sono le seguenti:
■

■

■

■

■

Settimanale
Crea un nuovo set di punti di ripristino per il primo
backup pianificato o manuale della settimana.
Mensile
Crea un nuovo set di punti di ripristino per il primo
backup pianificato o manuale del mese.
Trimestrale
Viene creato un nuovo set di punti di ripristino al
momento del primo backup pianificato o manuale ogni
tre mesi a partire dalla data in cui è stata selezionata
questa opzione.
Annuale
Crea nuovo set di punti di ripristino al momento del
primo backup pianificato o manuale dell'anno, una
volta all'anno, in occasione della data in cui è stata
selezionata questa opzione.
Personalizzata
Consente di impostare opzioni settimanali o mensili
specifiche per avviare un nuovo set di punti di
ripristino.
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Personalizzata

Consente di personalizzare l'ora di inizio e i giorni della
settimana o del mese per l’esecuzione del backup.

Nota: se si sceglie di archiviare i punti di ripristino,
considerare la possibilità di creare più frequentemente
set di punti di ripristino per limitare le dimensioni degli
stessi.

Opzioni della scheda Trigger della politica di backup per un set di punti
di ripristino
Installazione di una qualsiasi
applicazione

Indica che un punto di ripristino
incrementale viene creato ogni volta che
gli utenti installano un'applicazione
software nel computer.

Avvio di determinate applicazioni

Indica che un punto di ripristino
incrementale viene creato ogni volta che
gli utenti eseguono un'applicazione
software nel computer.

Accesso al computer da parte di un
qualsiasi utente

Indica che un punto di ripristino
incrementale viene creato quando gli utenti
accedono a Windows nel computer.

Disconnessione dal computer da parte Indica che un punto di ripristino
di un qualsiasi utente
incrementale viene creato nel momento in
cui gli utenti si disconnettono da Windows
nel computer (Windows non viene chiuso).
I dati aggiunti all'unità superano

Indica che un ripristino incrementale viene
creato quando i dati aggiunti in un'unità
superano la dimensione specificata (in
megabyte).

Opzioni di Pianificazione politica di backup per un punto di ripristino
indipendente
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Crea automaticamente un Consente di specificare una pianificazione di backup
punto di ripristino
settimanale o mensile.
Le opzioni di pianificazione includono:
■

■

■

Settimanale
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno della settimana selezionato e all'ora
specificata. Quando si creano punti di ripristino
indipendenti una o più volte a settimana, potrebbe
essere necessaria una grande quantità di spazio di
archiviazione sul disco.
Mensile
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno del mese selezionato e all'ora specificata.
Nessuna pianificazione
Salva tutte le impostazioni della politica di backup
tranne una pianificazione. È possibile distribuire
successivamente la politica di backup come
desiderato assegnando una pianificazione alla
politica.

È anche possibile creare un singolo punto di ripristino
indipendente, senza alcuna pianificazione.
Vedere "Creazione di un'attività di backup indipendente"
a pagina 128.
Ora di inizio (formato 24
ore)

Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.

Giorni della settimana

Consente di personalizzare i giorni della settimana in cui
si desidera eseguire la politica di backup.

Giorni del mese

Consente di personalizzare i giorni del mese in cui si
desidera eseguire la politica di backup.
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Distribuzione casuale della Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
strategia nell'arco di
nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a
(minuti)
1440) a tutti i computer ai quali è stata assegnata questa
politica. Questa opzione viene applicata se si salvano i
punti di ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una politica
di backup a 120 computer nell'arco di 60 minuti.
Ciascuno dei 120 computer sceglie casualmente un
momento nei 60 minuti, prima o dopo l'ora di inizio
pianificata, per avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer, che
può causare una condizione di Denial of Service nella
rete, nella destinazione dei punti di ripristino o in
entrambe.

8

Nel pannello Politiche di backup, eseguire una delle seguenti operazioni:
■

Nell'elenco Destinazione, selezionare una cartella di destinazione locale.

■

Fare clic su Specifica destinazione. Nel pannello Destinazione backup,
impostare le opzioni desiderate, quindi fare clic su Applica.
Quando si fa clic su Specifica destinazione e si seleziona una destinazione
di rete per il salvataggio dei punti di ripristino, il backup non viene
crittografato.
Nota: Symantec consiglia di utilizzare la crittografia AES quando si definisce
un backup per impedire l'accesso non autorizzato ai file.
Immettere una cartella
relativa ai computer
gestiti

Indica la posizione in cui si desidera archiviare i punti
di ripristino, relativa ai computer gestiti.

Sfoglia

Consente di accedere alla destinazione da utilizzare,
relativa ai computer gestiti. È necessario disporre di
privilegi di creazione, lettura e scrittura per la
posizione specificata.
Se nella destinazione in cui è archiviato il punto di
ripristino non è disponibile spazio a sufficienza, la
politica non va a buon fine e un errore viene
visualizzato nella scheda Home di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.
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Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella
di destinazione in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una
destinazione in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per
confermarla.

Vedere "Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino"
a pagina 74.

9

Facoltativamente, selezionare Crea sottocartella per ciascun computer se
si desidera creare nuove sottocartelle nella condivisione di rete specificata
come destinazione di backup.
Alle nuove sottocartelle vengono assegnati i nomi dei computer di cui viene
eseguito il backup. Se si dispone, ad esempio, di due computer client di cui
uno denominato "ComputerPortatileSaraR" e l'altro denominato
"ComputerPortatilePersonale", alle nuove sottocartelle verranno assegnati i
nomi \ComputerPortatileSaraR e \ComputerPortatilePersonale.

10 Se si desidera creare copie dei punti di ripristino da archiviare in una posizione
remota come ulteriore misura di protezione di backup, è possibile eseguire
una delle seguenti operazioni:
■

Nell'elenco Copia offsite selezionare una destinazione esterna.

■

Nell'area dell'elenco Copia offsite, fare clic su Specifica destinazione.
Specificare il percorso di un'unità esterna, di un server di rete o di un server
FTP, quindi fare clic su Applica.
Tutte le unità dei
computer selezionati

Consente di definire una politica di backup per due o
più computer. Selezionare questa opzione per
proteggere tutte le unità (incluse quelle nascoste o non
installate) presenti nei computer client.

Per unità

Consente di selezionare le unità di cui si desidera
effettuare il backup nei computer client selezionati.
Se si sceglie di creare un set di punti di ripristino, le unità
nascoste non vengono visualizzate nell'elenco Per unità.
In alcuni casi, una determinata lettera di unità potrebbe
non essere disponibile per il backup in un particolare
computer client poiché l'unità è stata eliminata o l'intero
disco rigido è stato rimosso dal computer client dopo
l'installazione di Symantec System Recovery. In questo
caso, il punto di ripristino creato non include l'unità.
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Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.

11 Nel riquadro Attiva protezione mediante password immettere le seguenti
informazioni.
Attiva protezione mediante
password

Consente di impostare una password e di attivare la
crittografia AES sul punto di ripristino quando viene
creato.
Questa casella di controllo è selezionata per
impostazione predefinita.

Password

Consente di specificare una password per il backup.
Le password possono includere i caratteri standard.
Non possono includere caratteri estesi o simboli
(Utilizzare caratteri con un valore ASCII di 128 o
inferiore.)
È necessario digitare questa password prima di
ripristinare un backup o visualizzare il contenuto del
punto di ripristino.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per
confermarla.
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Crittografia AES

Esegue la crittografia dei dati del punto di ripristino
per aggiungere un ulteriore livello di protezione ai punti
di ripristino.

Nota: se la casella di controllo Usa password è
selezionata, è necessario definire la crittografia AES.
Scegliere tra i seguenti livelli di crittografia:
■

■

■

Standard a 128 bit (password con 8 caratteri o
più)
Medio a 192 bit (password con 16 caratteri o
più)
Alto a 256 bit (password con 32 caratteri o più)

È possibile disporre di politiche di backup meno recenti
create utilizzando Symantec System Recovery 2013
Management Solution o Symantec System Recovery
2011 Management Solution, nei quali la protezione
con password non era attivata. Se si modificano le
politiche meno recenti utilizzando Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, nel campo
Crittografia AES viene visualizzato Nessuna. È
necessario selezionare una delle opzioni dell'elenco
per attivare la crittografia AES.
Poiché i livelli più elevati richiedono password più
lunghe, la protezione dei dati risulta più efficace.

Nota: Quando si crea una politica di backup, la password immessa in questa
opzione viene inoltre aggiunta automaticamente all'archivio delle password
dei punti di ripristino.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Vedere "Aggiunta o rimozione delle password dei punti di ripristino" a pagina 73.
Vedere "Creazione di un'attività di backup indipendente" a pagina 128.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.

12 Fare clic su Salva modifiche.
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13 Nel riquadro centrale, fare clic su Applica sulla barra degli strumenti.
14 Selezionare le destinazioni a cui si desidera applicare la politica, quindi fare
clic su OK.
È inoltre possibile fare clic su Annulla applicazione sulla barra degli strumenti
nel riquadro centrale per rimuovere la politica dalle destinazioni selezionate.

Informazioni sui punti di ripristino archiviati in una destinazione di
rete
È possibile scegliere di archiviare i punti di ripristino su una destinazione di rete
selezionata. Per farlo, è necessario specificare il percorso UNC
(\\server\condivisione\cartella) della cartella di rete in cui si desidera archiviare i
punti di ripristino. In alternativa, è possibile accedere alla condivisione di rete
appropriata.
Tabella 4-2

Opzioni del punto di ripristino memorizzate in una destinazione
di rete

Opzione

Descrizione

Immettere una cartella relativa Indica la posizione in cui si desidera archiviare i punti di
ai computer gestiti
ripristino, relativa ai computer gestiti.
Sfoglia

Consente di accedere alla destinazione da utilizzare,
relativa ai computer gestiti. È necessario disporre di
privilegi di creazione, lettura e scrittura per la posizione
specificata.
Se nella destinazione in cui è archiviato il punto di ripristino
non è disponibile spazio a sufficienza, la politica non va
a buon fine e un errore viene visualizzato nella scheda
Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella di
destinazione in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una destinazione
in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per
confermarla.

Vedere "Informazioni sui punti di ripristino archiviati in una cartella locale del
computer client" a pagina 109.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino predefinite" a pagina 75.
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È inoltre possibile creare una sottocartella (selezionata per impostazione predefinita)
per i punti di ripristino di ogni computer nella destinazione di rete. Se si deseleziona
questa opzione, tutti i punti di ripristino per i computer assegnati alla politica di
backup vengono archiviati nella directory principale della destinazione di rete.
Vedere "Informazioni sulla gestione delle destinazioni dei punti di ripristino"
a pagina 74.
I nomi dei file dei punti di ripristino sono univoci e includono il nome del computer.
È possibile utilizzare la stessa posizione di archiviazione di rete per più computer
o per gruppi di computer creati nella console.
Il nome utente che si immette deve avere accesso di lettura/scrittura alle cartelle
di rete in cui sono archiviati i punti di ripristino. Il prodotto utilizza queste informazioni
di accesso per accedere alla rete quando si crea un punto di ripristino.
Nota: Evitare di archiviare punti di ripristino nel computer in cui è installato Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Se il numero o le dimensioni dei
backup aumentano, si riduce lo spazio su disco disponibile per l'utilizzo normale
del server. Quando i punti di ripristino vengono salvati in un'unità separata o in un
percorsi di rete, questo problema non si presenta. Inoltre, se si decide di archiviare
i punti di ripristino nel computer client, memorizzarli in un disco rigido secondario
e anziché nel disco rigido C. Questa pratica garantisce il recupero del sistema in
caso di errore del disco rigido primario del client.

Informazioni sui punti di ripristino archiviati in una cartella locale del
computer client
È possibile memorizzare i punti di ripristino localmente specificando un'unità e una
cartella (ad esempio, E:\Dati_PuntiR\) sul disco rigido del computer client. Ai punti
di ripristino archiviati sul disco rigido locale del computer client gestito si può
accedere solo da tale computer.
Tabella 4-3
Opzione

Descrizione

Immettere una cartella
Indica la posizione in cui si desidera archiviare i punti di
relativa ai computer gestiti ripristino, relativa ai computer gestiti.
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Opzione

Descrizione

Sfoglia

Consente di accedere alla destinazione da utilizzare, relativa
ai computer gestiti. È necessario disporre di privilegi di
creazione, lettura e scrittura per la posizione specificata.
Se nella destinazione in cui è archiviato il punto di ripristino
non è disponibile spazio a sufficienza, la politica non va a
buon fine e un errore viene visualizzato nella scheda Home
di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella di
destinazione in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una destinazione in
un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per confermarla.

Vedere "Informazioni sui punti di ripristino archiviati in una destinazione di rete"
a pagina 108.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino predefinite" a pagina 75.
Avvertimento: Si consiglia di salvare i punti di ripristino in una condivisione di rete
o in un disco rigido secondario sul computer client.
Anche se è possibile salvare i punti di ripristino nella stessa unità di cui si sta
eseguendo il backup, questa operazione non è consigliata per i seguenti motivi:
■

Se nel computer si verifica un errore irreversibile, come l'errore di un disco rigido
primario, non è possibile ripristinare il punto di ripristino necessario. Tali
occorrenze possono verificarsi anche se si salva il punto di ripristino in un'unità
diversa nello stesso disco rigido.

■

Con l'aumentare del numero e delle dimensioni dei punti di ripristino, si riduce
lo spazio su disco disponibile per l'utilizzo normale del server.

■

Il punto di ripristino stesso è incluso nei successivi punti di ripristino dell'unità.
Di conseguenza, le dimensioni dei punti di ripristino aumentano
esponenzialmente con il passare del tempo.

I punti di ripristino vengono archiviati sul computer stesso, non sul computer sul
quale si esegue la console di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
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Informazioni su Copia offsite
Il backup dei dati in un disco rigido secondario è un primo passo fondamentale per
la protezione delle risorse di informazioni. Per garantire la protezione dei dati, è
possibile utilizzare la funzionalità Copia offsite quando si crea una politica di backup
per copiare i punti di ripristino più recenti. È possibile effettuare la copia in un
dispositivo di archiviazione esterna, in una condivisione di rete o in un server FTP
remoto.
Indipendentemente dal metodo di copia utilizzato, Copia offsite fornisce un livello
cruciale di ridondanza nel caso in cui l'ufficio diventi inaccessibile. La funzionalità
Copia offsite consente di raddoppiare il livello di protezione dei dati mediante la
disponibilità di una copia remota.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino predefinite" a pagina 75.
Di seguito vengono elencati tre diversi metodi di configurazione della funzionalità
Copia offsite in Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution:
■

È possibile configurare un'attività in modo che utilizzi un computer dedicato a
Copia offsite. Si tratta del metodo di utilizzo più efficiente della funzionalità Copia
offsite.
Vedere "Configurazione di un'attività Copia offsite dedicata" a pagina 79.

■

È possibile creare una politica di backup e specificare una destinazione di Copia
offsite come parte della politica.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.

■

È possibile modificare una politica di backup esistente e specificare una
destinazione di Copia offsite come parte della politica.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.

Quando si attiva la funzionalità Copia offsite tramite una politica di backup, è
possibile specificare fino a due destinazioni esterne. Una volta completata la
creazione dei punti di ripristino da parte della politica di backup, viene verificata la
disponibilità delle destinazioni esterne. I nuovi punti di ripristino vengono quindi
copiati nella destinazione di Copia offsite.
I punti di ripristino più recenti vengono copiati per primi, seguiti da quelli
immediatamente precedenti. Se sono state impostate due destinazioni di Copia
offsite, la copia dei punti di ripristino viene eseguita nella destinazione che è stata
aggiunta per prima. Se una destinazione di Copia offsite non è disponibile, la copia
dei punti di ripristino viene eseguita nella seconda destinazione, se disponibile. Se
non è disponibile alcuna delle due destinazioni, Copia offsite copia i punti di ripristino
non appena una delle due diventa disponibile.
Si supponga, ad esempio, di aver impostato l'esecuzione di una politica di backup
alle 18:00 e di aver configurato un'unità esterna come destinazione di Copia offsite.
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Tuttavia, uscendo dall'ufficio alle 17:30, si decide di portare con sé l'unità per motivi
di sicurezza. Quando la politica di backup viene completato alle 18:20, Symantec
System Recovery rileva che l'unità di destinazione di Copia offsite non è disponibile
e il processo di copia viene interrotto. La mattina seguente, ricollegando l'unità al
computer, Symantec System Recovery rileva la presenza dell'unità di destinazione
di Copia offsite ed esegue la copia dei punti di ripristino.

Informazioni sull'utilizzo di unità esterne come
destinazione di Copia offsite
È possibile utilizzare un'unità esterna come destinazione di Copia offsite. Questo
metodo consente di portare con sé una copia dei dati quando si lascia l'ufficio. L'uso
di due dischi rigidi esterni garantisce la presenza di una copia recente dei dati sia
all'interno che al di fuori dell'ufficio.
Si supponga, ad esempio, quanto segue: un lunedì mattina viene definita un nuova
politica di backup di un'unità di sistema di un computer e viene specificato un set
di punti di ripristino come tipo di backup. Viene impostata un'unità esterna (A) da
utilizzare come prima destinazione di Copia offsite e un'altra unità esterna (B) come
seconda destinazione di Copia offsite. L'esecuzione del processo di backup viene
pianificata per ogni giorno a mezzanotte, ad eccezione del fine settimana. Viene
inoltre attivata la crittografia dei punti di ripristino per proteggere i dati dall'accesso
non autorizzato.
Prima di lasciare l'ufficio, il lunedì sera, l'utente collega l'unità A e porta con sé
l'unità B.
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Il martedì mattina, l'utente verifica che il punto di ripristino di base del lunedì è stato
copiato correttamente nell'unità A e, a fine giornata, disinserisce l'unità A e la porta
con sé per motivi di sicurezza.
Il mercoledì mattina, l'utente porta l'unità B in ufficio e la collega. Symantec System
Recovery rileva che l'unità B è una destinazione di Copia offsite. Alla successiva
esecuzione della politica di backup, Symantec System Recovery inizia a copiare il
punto di ripristino di base del lunedì sera e il punto di ripristino incrementale del
martedì sera. A fine giornata del mercoledì, l'utente porta con sé l'unità B e la ripone
in un luogo sicuro assieme all'unità A.
L'utente dispone quindi di quanto segue:
■

Copie multiple dei punti di ripristino memorizzate in due ubicazioni fisiche
separate.

■

I punti di ripristino originali memorizzati nelle rispettive destinazioni di backup
in ufficio

■

Le copie di quegli stessi punti di ripristino, anch'esse archiviate nelle unità di
destinazione di Copia offsite.

Le unità di destinazione di Copia offsite sono custodite in un luogo sicuro al di fuori
dell'ufficio.
La mattina successiva, il giovedì, l'utente porta con sé in ufficio l'unità A e la collega.
I punti di ripristino del martedì e del mercoledì sera vengono copiati nell'unità A.
Ogni volta che l'utente collega l'unità A o l'unità B, gli ultimi punti di ripristino vengono
aggiunti all'unità stessa. Questo metodo fornisce più riferimenti temporali per il
recupero del computer nel caso di errore o di impossibilità di recupero delle unità
di destinazione di backup originali.
L'utilizzo di unità esterne come destinazioni di Copia offsite consente di disporre
di più copie di backup dei dati, memorizzate in due ubicazioni fisiche distinte.
Symantec System Recovery non supporta l'uso di un'unità USB come destinazione
di Copia offsite in un computer client. Se un computer client che viene sottoposto
a gestione dispone già di un processo di backup locale definito che prevede l'uso
di un'unità USB come destinazione di Copia offsite, il processo di backup locale
viene eliminato.
Se nel computer a cui è assegnato la politica di backup esiste un'unità locale con
la stessa lettera di unità, la politica di backup viene contrassegnata come supportata
nell'interfaccia utente di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution.
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Informazioni sull'utilizzo di una condivisione di rete come
destinazione di Copia offsite
È possibile specificare una condivisione di rete locale come destinazione di Copia
offsite. È necessario poter effettuare l'accesso al server che si intende utilizzare.
A questo proposito, mappare un'unità locale al server o specificare un percorso
UNC valido.
Si supponga, ad esempio, quanto segue: viene impostata un'unità locale esterna
come prima destinazione di Copia offsite. Viene quindi identificato un server situato
in un luogo fisico diverso dai locali dell'ufficio che viene aggiunto come seconda
destinazione di Copia offsite. Durante le operazioni di backup, i punti di ripristino
vengono copiati prima sul disco rigido esterno e quindi sul server remoto.
Se il server remoto diventa non disponibile per un periodo, Copia offsite copia tutti
i punti di ripristino creati a partire dall'ultima connessione. Se una destinazione di
Copia offsite esaurisce lo spazio di archiviazione per i punti di ripristino, l'attività di
Copia offsite viene interrotta e viene registrato un errore in Symantec System
Recovery. È possibile controllare le informazioni sull'errore in Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution visualizzando i dettagli di un computer
client.
Vedere "Visualizzazione dei dettagli di Symantec System Recovery per un computer
client" a pagina 158.
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Informazioni sull'utilizzo di un server FTP come
destinazione di Copia offsite
L'utilizzo di un server FTP come destinazione di Copia offsite è analogo all'utilizzo
di un percorso di rete. È necessario specificare un percorso FTP valido del server
FTP.
Affinché questo metodo funzioni correttamente, è inoltre necessario fornire a
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution le informazioni di
connessione FTP appropriate. Se configurata correttamente, la funzionalità Copia
offsite effettua una copia dei punti di ripristino nella cartella specificata sul server
FTP. Se il server diventa non disponibile per un determinato periodo di tempo,
Copia offsite copia tutti i punti di ripristino creati a partire dall'ultima connessione.
Se una destinazione di Copia offsite esaurisce lo spazio di archiviazione per i punti
di ripristino, l'attività di Copia offsite viene interrotta e viene registrato un errore in
Symantec System Recovery. È possibile controllare le informazioni sull'errore in
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution visualizzando i dettagli
di un computer client.
Vedere "Visualizzazione dei dettagli di Symantec System Recovery per un computer
client" a pagina 158.

Creazione di una politica di backup avanzata
Quando si crea o si pianifica una politica di backup di base, è possibile impostare
opzioni avanzate per i punti di ripristino, se lo si desidera.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
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Per creare una politica di backup avanzata

1

Assicurarsi di avere già creato una politica di backup di base.

2

Nel riquadro sinistro della scheda Gestisci di Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution, fare clic su Politiche di backup.

3

Nel riquadro sinistro, fare clic sulla cartella Politica di backup.

4

Nel riquadro centrale, selezionare il nome di una politica di backup.

5

Fare clic su Modifica sulla barra degli strumenti.

6

Nel pannello visualizzato, fare clic su Opzioni avanzate.

7

Nel pannello Opzioni avanzate, nell'elenco a discesa Compressione,
impostare il livello di compressione per i punti di ripristino.
Nessuna

Indica che la compressione non è utilizzata nel punto di
ripristino.
È possibile scegliere questa opzione se lo spazio di
archiviazione non è un problema. Se il punto di ripristino viene
salvato in un'unità di rete con molto traffico, può risultare più
veloce utilizzare un livello di compressione alto anziché
nessuna compressione in quanto la quantità di dati inviati
tramite la rete è inferiore.

Standard (consigliato) Consente di utilizzare un livello di compressione basso per
un rapporto di compressione dati medio del 40 percento nei
punti di ripristino. Questa è l'impostazione predefinita.
Media

Consente di utilizzare un livello di compressione medio per
un rapporto di compressione dati medio del 45 percento nei
punti di ripristino.

Alta

Consente di utilizzare un livello di compressione alto per un
rapporto di compressione dati medio del 50 percento nei punti
di ripristino. Questa impostazione è in genere la più lenta.
Quando un punto di ripristino ad alto livello di compressione
viene creato, l'utilizzo della CPU può essere superiore rispetto
alla norma. Anche altre attività del computer possono risultare
rallentate. Per compensare, è possibile regolare la velocità di
funzionamento del processo di backup. Le regolazioni di
velocità possono migliorare le prestazioni di altre applicazioni
che usano molte risorse e che vengono eseguite
simultaneamente.
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8

Nel pannello Opzioni avanzate, impostare le opzioni per i punti di ripristino,
quindi fare clic su Applica.
Politica di backup
attiva

Attiva la politica di backup nel computer client gestito. Se si
deseleziona questa opzione, la politica di backup viene
inviata al computer client gestito senza però essere attivata.

Limita il numero di set
di punti di ripristino
(basi) salvati per
questo backup (solo set
di punti di ripristino)

Specifica il numero massimo di punti di ripristino o di set di
punti di ripristino salvati per ogni unità.

oppure
Limita il numero di
punti di ripristino
salvati per questo
backup (solo punti di
ripristino indipendenti)

Quando viene raggiunto questo limite, ogni punto o set di
punti di ripristino successivo viene prima creato e
memorizzato. Il punto di ripristino o il set meno recente creato
in precedenza viene quindi eliminato (inclusi tutti gli
incrementali associati, se applicabile) dalla stessa posizione
di archiviazione.
Assicurarsi di disporre di sufficiente spazio sul disco rigido
per archiviare il numero, più uno, di punti o di set di punti di
ripristino specificati.
Se lo spazio sul disco rigido viene esaurito prima di
raggiungere tale numero, il processo del punto di ripristino
ricorrente non può essere completato correttamente e il
punto o il set di punti di ripristino corrente non viene creato.

Verifica punto di
ripristino dopo la
creazione

Subito dopo la creazione, verifica se un punto o un set di
punti di ripristino è valido o danneggiato.
Per istruzioni su come verificare l'integrità di un punto di
ripristino quando ormai è trascorso diverso tempo dalla sua
creazione, consultare la documentazione di Symantec
System Recovery.
La verifica di un punto di ripristino può raddoppiare il tempo
necessario alla creazione del punto di ripristino.

Disattiva la copia di
SmartSector

Riduce i tempi di esecuzione della procedura copiando solo
i settori del disco rigido che contengono dati. Tuttavia, in
alcuni casi può essere necessario copiare tutti i settori nel
loro layout originale, con o senza dati.
Se si desidera copiare sia i settori utilizzati sia quelli
inutilizzati del disco rigido, selezionare Disattiva copia
SmartSector.
Quando si seleziona questa opzione, la procedura richiede
più tempo e le dimensioni del file del punto di ripristino sono
maggiori.
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Ignora settori difettosi Crea un punto di ripristino anche se ci sono settori difettosi
durante la copia
nel disco rigido. Sebbene la maggior parte delle unità non
presenti settori difettosi, le probabilità che si verifichino
problemi aumenta con l'utilizzo del disco rigido.
Esegui backup VSS
completo

Consente di eseguire un backup completo nell’archiviazione
VSS e di inviare una richiesta per VSS al fine di esaminare
il proprio registro delle transazioni. Questa opzione è
utilizzata per le applicazioni VSS, come Microsoft SQL.
VSS determina quali transazioni sono già impegnate nel
database e le tronca. I registri delle transazioni troncate
contribuiscono inoltre a mantenere le dimensioni dei file su
livelli gestibili e limitare la quantità di spazio sul disco rigido
utilizzata dal file.
Se non si seleziona questa opzione, i backup vengono
eseguiti nell'archiviazione VSS. ma il servizio VSS non tronca
automaticamente i registri delle transazioni in seguito
all'esecuzione del backup.

Nota: Questa opzione non è disponibile per Symantec
System Recovery Linux Edition.
Dividi in file più piccoli Divide un punto di ripristino in due o più file più piccoli.
per semplificare
Questa funzionalità è utile se si crea o si esporta un punto
l'archiviazione
di ripristino che si desidera copiare successivamente su un
supporto rimovibile per conservarlo. Il punto di ripristino viene
suddiviso in file più piccoli e gestibili. È possibile copiare i
file su singoli supporti rimovibili, quali DVD o CD.
Se Symantec System Recovery crea un file .sv2i oltre ai file
.v2i, è necessario salvare tale file sullo stesso supporto del
primo file .v2i.
Se si crea un punto di ripristino di volumi che contengono
migliaia di file in un computer con poca memoria, la
suddivisione del punto di ripristino in segmenti più piccoli
contribuisce a rendere il processo più rapido.
Se un punto di ripristino viene suddiviso in più file, i nomi dei
file successivi terminano con _S01, _S02 e così via. Ad
esempio, se il nome di file predefinito è
Dev-RBrough_C_Drive.v2i, il nome del secondo file sarà
Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i e così via.
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Includi file di sistema e Include il supporto di indicizzazione per i file del sistema
temporanei
operativo e i file temporanei quando un punto di ripristino
viene creato nel computer client.

Nota: Questa opzione non è disponibile per Symantec
System Recovery Linux Edition.
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9

Se appropriato, fare clic su Impostazioni file dei comandi, impostare le opzioni
desiderate e quindi fare clic su Applica.
Utilizzare il pacchetto del file dei
Indica se si intende distribuire il pacchetto
comandi per distribuire file di comandi di file dei comandi di Symantec System
al computer locale
Recovery memorizzato nel computer
Notification Server.
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file
dei comandi ai computer client da utilizzare
durante il backup" a pagina 126.
Quando si deseleziona questa opzione, è
possibile specificare una cartella in una
condivisione di rete in cui i file dei comandi
sono memorizzati per la distribuzione.
Cartella di file dei comandi

Consente di specificare la posizione dei
file dei comandi se si desidera posizionarli
in un percorso che non sia quello
predefinito. È anche possibile specificare
una posizione per ciascun processo o
specificare una posizione che può essere
condivisa tra più computer. Se si specifica
un percorso di rete, viene richiesto di
immettere le credenziali di rete.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per
una cartella di file dei comandi in un
percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per
una cartella di file dei comandi in un
percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la
password per una cartella dei file di
comandi in un percorso di rete.
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Esegui prima della creazione
dell'istantanea

Consente di eseguire un file dei comandi
dopo l’avvio di un backup e prima della
creazione di un punto di ripristino. È
possibile eseguire un comando durante
questa fase per prepararsi per il processo
di creazione del punto di ripristino. Ad
esempio, è possibile chiudere tutte le
applicazioni aperte che utilizzano l'unità.

Nota: Se si utilizza questa opzione,
verificare che nel file di comandi sia
integrato un meccanismo di recupero da
errori. Se il computer presenta uno o più
servizi che devono essere arrestati in
questa fase (ad esempio, l'interruzione di
un database non VSS aware o di
un'applicazione che utilizza molte risorse)
e il file di comando non contiene alcun tipo
di recupero degli errori, potrebbe non
essere possibile riavviare uno o più servizi
arrestati. Un errore nel file dei comandi può
comportare l'interruzione immediata
dell'intero processo di creazione del punto
di ripristino. Non è possibile eseguire altri
file di comandi.
Esegui dopo la creazione dell'istantanea Consente di eseguire un file dei comandi
dopo la creazione di un'istantanea. Questa
fase costituisce generalmente un momento
sicuro per l'esecuzione di un comando al
fine di consentire la ripresa dell'attività
normale dei servizi nell'unità, mentre il
processo di creazione del punto di ripristino
prosegue.
Poiché la creazione dell'istantanea richiede
solo alcuni secondi, il database si trova
momentaneamente nello stato di backup
e pertanto il numero dei file di registro
creati è minimo.
Esegui dopo la creazione del punto di
ripristino

Consente di eseguire un file dei comandi
dopo la creazione del file di punti di
ripristino. È possibile eseguire un comando
durante questa fase per intervenire sul
punto di ripristino stesso, ad esempio per
copiarlo in una posizione non in linea.
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Timeout (si applica a ogni fase)

Consente di specificare il tempo (in
secondi) durante i quali è consentita
l'esecuzione di un file dei comandi.

Vedere "Creazione di punti di ripristino a freddo, misti e a caldo" a pagina 237.

10 Nell'angolo superiore destro del riquadro visualizzato, assicurarsi che l'opzione
di attivazione sia selezionata nell'elenco per attivare la politica di distribuzione
software.

11 Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si
desidera eseguire.

Attiva report dettagliati degli eventi di
stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al
computer con Notification Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui
si desidera applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione
(impostazione predefinita) se si desidera
attivare il multicast del pacchetto quando
l'opzione multicast di Symantec
Management Agent è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio
specificata oppure all'ora di avvio, fine e
per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di
pianificazioni e avere un numero illimitato
di pianificazioni contemporaneamente
attive.

12 Fare clic su Salva modifiche.
13 Nel riquadro centrale, fare clic su Applica sulla barra degli strumenti.
14 Selezionare le destinazioni a cui si desidera applicare la politica, quindi fare
clic su OK.
È inoltre possibile fare clic su Annulla applicazione sulla barra degli strumenti
nel riquadro centrale per rimuovere la politica dalle destinazioni selezionate.

122

Gestione dei backup
Creazione di una politica di backup avanzata

Informazioni sull'esecuzione di file dei comandi durante il backup
È possibile utilizzare file dei comandi (programmi .exe senza interfaccia utente,
.cmd, .bat) e configurarli affinché vengano eseguiti durante tutte le fasi del backup.
I file dei comandi possono essere utilizzati per integrarsi con qualsiasi routine di
backup in esecuzione sul computer client o con le applicazioni che utilizzano un'unità
sul computer client.
Nota: Non è possibile eseguire i file dei comandi che comprendono un'interfaccia
utente grafica, come notepad.exe. L'esecuzione di tali file dei comandi causa un
errore del processo di backup.
È possibile eseguire un file dei comandi durante una delle seguenti fasi di creazione
di un punto di ripristino:
■

Esegui prima della creazione dell'istantanea

■

Esegui dopo la creazione dell'istantanea

■

Esegui dopo la creazione del punto di ripristino

Tabella 4-4

Opzioni di Impostazioni file dei comandi

Opzione

Descrizione

Utilizzare il pacchetto del file dei Indica se si intende distribuire il pacchetto di file dei
comandi per distribuire file di
comandi di Symantec System Recovery memorizzato
comandi al computer locale
nel computer Notification Server.
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file dei comandi
ai computer client da utilizzare durante il backup"
a pagina 126.
Quando si deseleziona questa opzione, è possibile
specificare una cartella in una condivisione di rete in
cui i file dei comandi sono memorizzati per la
distribuzione.
Cartella di file dei comandi

Consente di specificare la posizione dei file dei comandi
se si desidera posizionarli in un percorso che non sia
quello predefinito. È anche possibile specificare una
posizione per ciascun processo o specificare una
posizione che può essere condivisa tra più computer.
Se si specifica un percorso di rete, viene richiesto di
immettere le credenziali di rete.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella
di file dei comandi in un percorso di rete.
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Opzione

Descrizione

Password

Consente di specificare la password per una cartella di
file dei comandi in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per una
cartella dei file di comandi in un percorso di rete.

Esegui prima della creazione
dell'istantanea

Consente di eseguire un file dei comandi dopo l’avvio
di un backup e prima della creazione di un punto di
ripristino. È possibile eseguire un comando durante
questa fase per prepararsi per il processo di creazione
del punto di ripristino. Ad esempio, è possibile chiudere
tutte le applicazioni aperte che utilizzano l'unità.

Nota: Se si utilizza questa opzione, verificare che nel
file di comandi sia integrato un meccanismo di recupero
da errori. Se il computer presenta uno o più servizi che
devono essere arrestati in questa fase (ad esempio,
l'interruzione di un database non VSS aware o di
un'applicazione che utilizza molte risorse) e il file di
comando non contiene alcun tipo di recupero degli
errori, potrebbe non essere possibile riavviare uno o
più servizi arrestati. Un errore nel file dei comandi può
comportare l'interruzione immediata dell'intero processo
di creazione del punto di ripristino. Non è possibile
eseguire altri file di comandi.
Esegui dopo la creazione
dell'istantanea

Consente di eseguire un file dei comandi dopo la
creazione di un'istantanea. Questa fase costituisce
generalmente un momento sicuro per l'esecuzione di
un comando al fine di consentire la ripresa dell'attività
normale dei servizi nell'unità, mentre il processo di
creazione del punto di ripristino prosegue.
Poiché la creazione dell'istantanea richiede solo alcuni
secondi, il database si trova momentaneamente nello
stato di backup e pertanto il numero dei file di registro
creati è minimo.

Esegui dopo la creazione del
punto di ripristino

Consente di eseguire un file dei comandi dopo la
creazione del file di punti di ripristino. È possibile
eseguire un comando durante questa fase per
intervenire sul punto di ripristino stesso, ad esempio
per copiarlo in una posizione non in linea.

Timeout (si applica a ogni fase)

Consente di specificare il tempo (in secondi) durante i
quali è consentita l'esecuzione di un file dei comandi.
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Quando si utilizzano i file dei comandi (.exe, .cmd, .bat) durante il backup, arrestare
e riavviare i database non compatibili con VSS (Windows 2000) che si desidera
sottoporre a backup con Symantec System Recovery.
Vedere "Informazioni sul backup di database non compatibili con VSS" a pagina 236.
Qualsiasi file dei comandi specificato nel pannello delle impostazioni dei file dei
comandi può essere distribuito scegliendo tra due metodi diversi. È possibile
scegliere di distribuire i file dei comandi come politica di distribuzione software a
una destinazione delle risorse. In alternativa, è possibile specificare il percorso
UNC di una cartella su una condivisione di rete in cui i file dei comandi risiedono.
È necessario specificare il nome utente e la password per accedere al percorso
della cartella con privilegi di creazione, lettura e scrittura.
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file dei comandi ai computer client da
utilizzare durante il backup" a pagina 126.
Quando viene distribuita la politica di backup sui computer client, anche i file dei
comandi specificati vengono assegnati al backup. Assicurarsi di disporre dei diritti
necessari per l'esecuzione di ciascun file dei comandi.
Per utilizzare un file script di Visual Basic (.vbs) durante il backup, è possibile creare
un file batch (.bat) che esegua lo script. Ad esempio, è possibile creare un file batch
denominato stop.bat con la seguente sintassi:
Cscript nomefile_script.vbs

Assicurarsi che Cscript preceda il nome del file script di Visual Basic.
Avvertimento: i file dei comandi che vengono installati e utilizzati (ad esempio,
.exe) non possono dipendere da alcuna interazione dell'utente o avere un'interfaccia
utente visibile mentre sono in esecuzione durante un backup. È necessario testare
tutti i file dei comandi che si intende utilizzare, all'esterno di Symantec System
Recovery, prima di utilizzarli durante un backup.
Symantec System Recovery esegue qualsiasi script utilizzando un account con
privilegi elevati. Quando i file dei comandi devono essere collocati in una posizione
diversa da quella predefinita, la cartella File dei comandi specifica tale posizione.
Nota: Symantec consiglia che solo gli utenti con privilegi elevati o un amministratore
dispongano dell'autorizzazione per modificare uno script di backup e accedere alla
cartella File dei comandi.
All'avvio del backup, il file dei comandi viene eseguito durante la fase selezionata.
Il backup si arresta se si verifica un errore durante l’esecuzione di un file dei comandi
oppure se il file dei comandi non termina l’operazione entro il tempo specificato
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(indipendentemente dalla fase). In qualsiasi caso, il file dei comandi viene interrotto
(se necessario) e le informazioni sull’errore vengono registrate e visualizzate.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.

Distribuzione del pacchetto di file dei comandi ai computer client da
utilizzare durante il backup
Quando si seleziona l'opzione Utilizza il pacchetto del file dei comandi per
distribuire file di comandi al computer locale al momento della creazione di una
politica di backup avanzata che utilizza i file dei comandi, è necessario distribuire
il pacchetto Distribuzione file dei comandi di Symantec System Recovery ai computer
client.
Tabella 4-5

Opzioni di Impostazioni file dei comandi

Opzione

Descrizione

Utilizzare il pacchetto del file Indica se si intende distribuire il pacchetto di file dei comandi
dei comandi per distribuire di Symantec System Recovery memorizzato nel computer
file di comandi al computer Notification Server.
locale
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file dei comandi ai
computer client da utilizzare durante il backup" a pagina 126.
Quando si deseleziona questa opzione, è possibile
specificare una cartella in una condivisione di rete in cui i
file dei comandi sono memorizzati per la distribuzione.
Cartella di file dei comandi

Consente di specificare la posizione dei file dei comandi se
si desidera posizionarli in un percorso che non sia quello
predefinito. È anche possibile specificare una posizione per
ciascun processo o specificare una posizione che può
essere condivisa tra più computer. Se si specifica un
percorso di rete, viene richiesto di immettere le credenziali
di rete.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella di
file dei comandi in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una cartella di file
dei comandi in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per una
cartella dei file di comandi in un percorso di rete.
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Opzione

Descrizione

Esegui prima della creazione Consente di eseguire un file dei comandi dopo l’avvio di un
dell'istantanea
backup e prima della creazione di un punto di ripristino. È
possibile eseguire un comando durante questa fase per
prepararsi per il processo di creazione del punto di ripristino.
Ad esempio, è possibile chiudere tutte le applicazioni aperte
che utilizzano l'unità.

Nota: Se si utilizza questa opzione, verificare che nel file
di comandi sia integrato un meccanismo di recupero da
errori. Se il computer presenta uno o più servizi che devono
essere arrestati in questa fase (ad esempio, l'interruzione
di un database non VSS aware o di un'applicazione che
utilizza molte risorse) e il file di comando non contiene alcun
tipo di recupero degli errori, potrebbe non essere possibile
riavviare uno o più servizi arrestati. Un errore nel file dei
comandi può comportare l'interruzione immediata dell'intero
processo di creazione del punto di ripristino. Non è possibile
eseguire altri file di comandi.
Esegui dopo la creazione
dell'istantanea

Consente di eseguire un file dei comandi dopo la creazione
di un'istantanea. Questa fase costituisce generalmente un
momento sicuro per l'esecuzione di un comando al fine di
consentire la ripresa dell'attività normale dei servizi
nell'unità, mentre il processo di creazione del punto di
ripristino prosegue.
Poiché la creazione dell'istantanea richiede solo alcuni
secondi, il database si trova momentaneamente nello stato
di backup e pertanto il numero dei file di registro creati è
minimo.

Esegui dopo la creazione del Consente di eseguire un file dei comandi dopo la creazione
punto di ripristino
del file di punti di ripristino. È possibile eseguire un comando
durante questa fase per intervenire sul punto di ripristino
stesso, ad esempio per copiarlo in una posizione non in
linea.
Timeout (si applica a ogni
fase)

Consente di specificare il tempo (in secondi) durante i quali
è consentita l'esecuzione di un file dei comandi.

Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Vedere "Informazioni sull'esecuzione di file dei comandi durante il backup"
a pagina 123.

127

Gestione dei backup
Creazione di un'attività di backup indipendente

Per distribuire il pacchetto di file dei comandi ai computer client da utilizzare
durante il backup

1

Nella scheda Pacchetti e politiche di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nell'elenco Politiche di installazione nel riquadro
sinistro, in File dei comandi, fare clic su Installa file per tutte le politiche di
backup.

2

Nel riquadro di destra, vicino all'angolo superiore destro, fare clic sull'opzione
di attivazione per attivare la politica di distribuzione software.

3

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si
desidera eseguire.

Attiva report dettagliati degli eventi di
stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al
computer con Notification Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui
si desidera applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione
(impostazione predefinita) se si desidera
attivare il multicast del pacchetto quando
l'opzione multicast di Symantec
Management Agent è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio
specificata oppure all'ora di avvio, fine e
per la durata di tempo specificati.
È possibile creare un numero illimitato di
pianificazioni e avere un numero illimitato
di pianificazioni contemporaneamente
attive.

4

Fare clic su Salva modifica.

Creazione di un'attività di backup indipendente
È possibile creare un'attività di backup indipendente (singola) che sia pianificata
per una sola esecuzione nella destinazione delle risorse assegnata, all'ora e alla
data specificate. È possibile eseguire un'attività di backup indipendente nei computer
basati su Linux e Windows in cui sia installato Symantec System Recovery.
È inoltre possibile creare un'attività di backup indipendente per creare un punto di
ripristino indipendente; è anche possibile applicare una pianificazione all'attività.
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Tuttavia, un'attività di backup indipendente viene eseguita in genere solo una volta
sulle destinazioni delle risorse selezionate utilizzando Esecuzione rapida.
L'attività di backup indipendente è disponibile solo nella scheda Monitoraggio
attività. È possibile applicare l'attività a più computer per volta. L'attività di backup
indipendente, tuttavia, non è disponibile nella scheda Gestione attività. Le attività
su questa scheda possono essere applicate solo a un computer alla volta.
Nota: i punti di ripristino vengono sovrascritti se si esegue nuovamente l'attività di
backup indipendente nella stessa posizione.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Vedere "Distribuzione di una politica di backup" a pagina 137.
Per eseguire un'attività di backup indipendente

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Symantec System Recovery Attività
> Backup indipendente.

3

Nel pannello Crea nuova attività, nel riquadro destro, digitare un nome per
l'attività.

4

Selezionare le opzioni di backup desiderate.
Tutto le unità nei
Consente di definire una politica di backup per due o più
computer selezionati computer. Selezionare questa opzione per proteggere tutte le
unità (incluse quelle nascoste o non installate) presenti nei
computer client.
Per unità

Consente di selezionare le unità di cui si desidera effettuare il
backup nei computer client selezionati.
Se si sceglie di creare un set di punti di ripristino, le unità
nascoste non vengono visualizzate nell'elenco Per unità.
In alcuni casi, una determinata lettera di unità potrebbe non
essere disponibile per il backup in un particolare computer
client poiché l'unità è stata eliminata o l'intero disco rigido è
stato rimosso dal computer client dopo l'installazione di
Symantec System Recovery. In questo caso, il punto di
ripristino creato non include l'unità.
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Destinazione

Indica la posizione in cui si desidera archiviare i punti di
ripristino, relativa ai computer gestiti.

Crea sottocartella
per ciascun
computer

Consente di creare nuove sottocartelle nella condivisione di
rete utilizzata come destinazione di backup.
Alle nuove sottocartelle vengono assegnati i nomi dei computer
di cui viene eseguito il backup. Se si dispone, ad esempio, di
due computer client di cui uno denominato
"ComputerPortatileSaraR" e l'altro denominato
"ComputerPortatilePersonale", alle nuove sottocartelle verranno
assegnati i nomi \ComputerPortatileSaraR e
\ComputerPortatilePersonale.

Destinazione 1 Copia Consente di utilizzare una destinazione primaria di Copia offsite
fuori dall’unità
per le copie dei punti di ripristino da archiviare in una posizione
remota per una maggiore protezione del backup.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.
Destinazione offsite Consente di utilizzare una destinazione secondaria di Copia
2
offsite per le copie dei punti di ripristino da archiviare in una
posizione remota per una maggiore protezione del backup.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.
Attiva protezione
mediante password

Consente di impostare una password e di attivare la crittografia
AES sul punto di ripristino quando viene creato.
Questa casella di controllo è selezionata per impostazione
predefinita.

Password

Consente di specificare una password per il backup. Le
password possono includere i caratteri standard. Non possono
includere caratteri estesi o simboli (Utilizzare caratteri con un
valore ASCII di 128 o inferiore.)
È necessario digitare questa password prima di ripristinare un
backup o visualizzare il contenuto del punto di ripristino.

Conferma password Consente di digitare nuovamente la password per confermarla.
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Crittografia AES

Esegue la crittografia dei dati del punto di ripristino per
aggiungere un ulteriore livello di protezione ai punti di ripristino.

Nota: se la casella di controllo Usa password è selezionata,
è necessario definire la crittografia AES.
Scegliere tra i seguenti livelli di crittografia:
■

Standard a 128 bit (password con 8 caratteri o più)

■

Medio a 192 bit (password con 16 caratteri o più)

■

Alto a 256 bit (password con 32 caratteri o più)

È possibile disporre di politiche di backup meno recenti create
utilizzando Symantec System Recovery 2013 Management
Solution o Symantec System Recovery 2011 Management
Solution, nei quali la protezione con password non era attivata.
Se si modificano le politiche meno recenti utilizzando Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution, nel campo
Crittografia AES viene visualizzato Nessuna. È necessario
selezionare una delle opzioni dell'elenco per attivare la
crittografia AES.
Poiché i livelli più elevati richiedono password più lunghe, la
protezione dei dati risulta più efficace.
Crea nuova
destinazione

Consente di definire e utilizzare un nuovo percorso di
destinazione per il punto di ripristino.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella di
destinazione in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una destinazione in
un percorso di rete.

Conferma password Consente di digitare nuovamente la password per confermarla.
Aggiungi
destinazione

Aggiunge la destinazione all'elenco Destinazione e gli elenchi
Destinazione offsite 1 e Destinazione offsite 2.
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5

Fare clic su Avanzate e impostare le opzioni desiderate nelle varie schede.
Scheda Generale: opzioni di compressione per un'attività di backup
indipendente
Nessuna

Indica che la compressione non è utilizzata nel punto di ripristino.
È possibile scegliere questa opzione se lo spazio di archiviazione
non è un problema. Se il punto di ripristino viene salvato in
un'unità di rete con molto traffico, può risultare più veloce
utilizzare un livello di compressione alto anziché nessuna
compressione in quanto la quantità di dati inviati tramite la rete
è inferiore.

Standard
(consigliato)

Consente di utilizzare un livello di compressione basso per un
rapporto di compressione dati medio del 40 percento nei punti
di ripristino. Questa è l'impostazione predefinita.

Media

Consente di utilizzare un livello di compressione medio per un
rapporto di compressione dati medio del 45 percento nei punti
di ripristino.

Alta

Consente di utilizzare un livello di compressione alto per un
rapporto di compressione dati medio del 50 percento nei punti
di ripristino. Questa impostazione è in genere la più lenta.
Quando un punto di ripristino ad alto livello di compressione
viene creato, l'utilizzo della CPU può essere superiore rispetto
alla norma. Anche altre attività del computer possono risultare
rallentate. Per compensare, è possibile regolare la velocità di
funzionamento del processo di backup. Le regolazioni di velocità
possono migliorare le prestazioni di altre applicazioni che usano
molte risorse e che vengono eseguite simultaneamente.

Scheda Generale: opzioni avanzate per i punti di ripristino per un'attività
di backup indipendente
Verifica punto di
ripristino dopo la
creazione

Subito dopo la creazione, verifica se un punto o un set di
punti di ripristino è valido o danneggiato.
Per istruzioni su come verificare l'integrità di un punto di
ripristino quando ormai è trascorso diverso tempo dalla sua
creazione, consultare la documentazione di Symantec
System Recovery.
La verifica di un punto di ripristino può raddoppiare il tempo
necessario alla creazione del punto di ripristino.
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Disattiva la copia di
SmartSector

Riduce i tempi di esecuzione della procedura copiando solo
i settori del disco rigido che contengono dati. Tuttavia, in
alcuni casi può essere necessario copiare tutti i settori nel
loro layout originale, con o senza dati.
Se si desidera copiare sia i settori utilizzati sia quelli
inutilizzati del disco rigido, selezionare Disattiva copia
SmartSector.
Quando si seleziona questa opzione, la procedura richiede
più tempo e le dimensioni del file del punto di ripristino sono
maggiori.

Ignora settori difettosi
durante la copia

Crea un punto di ripristino anche se ci sono settori difettosi
nel disco rigido. Sebbene la maggior parte delle unità non
presenti settori difettosi, le probabilità che si verifichino
problemi aumenta con l'utilizzo del disco rigido.

Dividi in file più piccoli
per semplificare
l'archiviazione

Divide un punto di ripristino in due o più file più piccoli.
Questa funzionalità è utile se si crea o si esporta un punto
di ripristino che si desidera copiare successivamente su un
supporto rimovibile per conservarlo. Il punto di ripristino
viene suddiviso in file più piccoli e gestibili. È possibile
copiare i file su singoli supporti rimovibili, quali DVD o CD.
Se Symantec System Recovery crea un file .sv2i oltre ai
file .v2i, è necessario salvare tale file sullo stesso supporto
del primo file .v2i.
Se si crea un punto di ripristino di volumi che contengono
migliaia di file in un computer con poca memoria, la
suddivisione del punto di ripristino in segmenti più piccoli
contribuisce a rendere il processo più rapido.
Se un punto di ripristino viene suddiviso in più file, i nomi
dei file successivi terminano con _S01, _S02 e così via. Ad
esempio, se il nome di file predefinito è
Dev-RBrough_C_Drive.v2i, il nome del secondo file sarà
Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i e così via.

Includi file di sistema e Include il supporto di indicizzazione per i file del sistema
temporanei
operativo e i file temporanei quando un punto di ripristino
viene creato nel computer client.

Nota: Questa opzione non è disponibile per Symantec
System Recovery Linux Edition.
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Esegui backup VSS
completo

Consente di eseguire un backup completo nell’archiviazione
VSS e di inviare una richiesta per VSS al fine di esaminare
il proprio registro delle transazioni. Questa opzione è
utilizzata per le applicazioni VSS, come Microsoft SQL.
VSS determina quali transazioni sono già impegnate nel
database e le tronca. I registri delle transazioni troncate
contribuiscono inoltre a mantenere le dimensioni dei file su
livelli gestibili e limitare la quantità di spazio sul disco rigido
utilizzata dal file.
Se non si seleziona questa opzione, i backup vengono
eseguiti nell'archiviazione VSS. ma il servizio VSS non
tronca automaticamente i registri delle transazioni in seguito
all'esecuzione del backup.

Nota: Questa opzione non è disponibile per Symantec
System Recovery Linux Edition.
Descrizione

Consente di digitare una descrizione da associare al punto
di ripristino.

Impostazioni di File dei comandi per un'attività di backup indipendente
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Utilizzare il pacchetto del Indica se si intende distribuire il pacchetto di file dei
file dei comandi per
comandi di Symantec System Recovery memorizzato nel
distribuire file di comandi computer Notification Server.
al computer locale
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file dei comandi ai
computer client da utilizzare durante il backup"
a pagina 126.
Quando si deseleziona questa opzione, è possibile
specificare una cartella in una condivisione di rete in cui
i file dei comandi sono memorizzati per la distribuzione.
Cartella di file dei
comandi

Consente di specificare la posizione dei file dei comandi
se si desidera posizionarli in un percorso che non sia
quello predefinito. È anche possibile specificare una
posizione per ciascun processo o specificare una
posizione che può essere condivisa tra più computer. Se
si specifica un percorso di rete, viene richiesto di
immettere le credenziali di rete.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella di
file dei comandi in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una cartella di
file dei comandi in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per una
cartella dei file di comandi in un percorso di rete.

Esegui prima della
Consente di eseguire un file dei comandi dopo l’avvio di
creazione dell'istantanea un backup e prima della creazione di un punto di ripristino.
È possibile eseguire un comando durante questa fase per
prepararsi per il processo di creazione del punto di
ripristino. Ad esempio, è possibile chiudere tutte le
applicazioni aperte che utilizzano l'unità.

Nota: Se si utilizza questa opzione, verificare che nel file
di comandi sia integrato un meccanismo di recupero da
errori. Se il computer presenta uno o più servizi che
devono essere arrestati in questa fase (ad esempio,
l'interruzione di un database non VSS aware o di
un'applicazione che utilizza molte risorse) e il file di
comando non contiene alcun tipo di recupero degli errori,
potrebbe non essere possibile riavviare uno o più servizi
arrestati. Un errore nel file dei comandi può comportare
l'interruzione immediata dell'intero processo di creazione
del punto di ripristino. Non è possibile eseguire altri file di
comandi.
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Esegui dopo la creazione Consente di eseguire un file dei comandi dopo la
dell'istantanea
creazione di un'istantanea. Questa fase costituisce
generalmente un momento sicuro per l'esecuzione di un
comando al fine di consentire la ripresa dell'attività
normale dei servizi nell'unità, mentre il processo di
creazione del punto di ripristino prosegue.
Poiché la creazione dell'istantanea richiede solo alcuni
secondi, il database si trova momentaneamente nello
stato di backup e pertanto il numero dei file di registro
creati è minimo.
Esegui dopo la creazione Consente di eseguire un file dei comandi dopo la
del punto di ripristino
creazione del file di punti di ripristino. È possibile eseguire
un comando durante questa fase per intervenire sul punto
di ripristino stesso, ad esempio per copiarlo in una
posizione non in linea.
Timeout (si applica a ogni Consente di specificare il tempo (in secondi) durante i
fase)
quali è consentita l'esecuzione di un file dei comandi.

Opzioni della scheda Nome file immagine per un'attività di backup
autonoma
Nome file immagine

Consente di digitare un nome per il file
immagine o di mantenere il nome
predefinito.

6

Fare clic su OK per tornare alla pagina Crea nuova attività.

7

Fare clic su OK.
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8

Nel campo dello stato delle attività, per l'attività di backup selezionata,
eseguire una delle operazioni riportate di seguito.
Per eseguire immediatamente
l'attività in un computer

Fare clic su Esecuzione rapida.

Per eseguire immediatamente
l'attività in molteplici computer

Fare clic su Nuova pianificazione, quindi effettuare
una delle seguenti operazioni:

Selezionare il computer su cui si desidera che venga
eseguita l'attività, quindi fare clic su Esegui.

Fare clic su Ora e quindi selezionare i computer ai
quali applicare l'attività.
Fare clic su Pianifica in fondo alla pagina.
Per eseguire l'attività in molteplici Fare clic su Nuova pianificazione.
computer utilizzando una
Fare clic su Pianificazione. Specificare data e ora
pianificazione
dell'esecuzione dell'attività, quindi selezionare i
computer ai quali applicarla.
Fare clic su Pianifica in fondo alla pagina.

9

Fare doppio clic sulla descrizione contenuta nella tabella Stato delle attività
per esaminare un riepilogo dettagliato del progresso dell'attività.

Distribuzione di una politica di backup
È possibile distribuire politiche di backup sulle destinazioni delle risorse in cui è
installato Symantec System Recovery.
Vedere "Distribuzione di una politica di backup" a pagina 137.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Vedere "Distribuzione appena possibile di una politica di backup esistente"
a pagina 138.
Quando vengono distribuiti i backup sulle destinazioni delle risorse, tutti i computer
all'interno di una data destinazione presentano la stessa pianificazione di backup.
Nota: assicurarsi che nessuno degli orari dei backup da distribuire coincida,
altrimenti si verifica un errore. Si supponga inoltre di avere due politiche di backup,
ognuna con opzioni di set di punti di ripristino associate alle stesse unità. Quando
le politiche vengono assegnate al computer client, non vengono eseguite e non
viene generato alcun errore.
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Per distribuire una politica di backup

1

Nella scheda Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution
Gestione attività, nell'elenco delle politiche di backup nel riquadro sinistro,
fare clic su Politiche di backup.

2

Nel pannello centrale, fare clic su un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti della tabella, fare clic su Modifica.

4

Nel pannello visualizzato, accanto all'angolo superiore destro, fare clic
sull'opzione di attivazione nell'elenco per attivare la politica di distribuzione
software.

5

Impostare le opzioni di distribuzione.
Nome programma

Identifica il nome del programma che si desidera
eseguire.

Attiva report dettagliati
degli eventi di stato

Invia gli eventi di stato del plug-in al computer con
Notification Server.

Applicato a

Identifica la destinazione delle risorse a cui si desidera
applicare l'attività software.

Multicast pacchetto

Consente di deselezionare questa opzione
(impostazione predefinita) se si desidera attivare il
multicast del pacchetto quando l'opzione multicast di
Symantec Management Agent è disattivata.

Pianificazione

Esegue l'attività software all'ora di avvio specificata
oppure all'ora di avvio, fine e per la durata di tempo
specificati.
È possibile creare un numero illimitato di pianificazioni
e avere un numero illimitato di pianificazioni
contemporaneamente attive.

6

Fare clic su Salva modifica.

Distribuzione appena possibile di una politica di
backup esistente
Dopo avere creato una o più politiche di backup, è possibile utilizzare Symantec
Management Console per creare un'attività client. Un backup manuale viene avviato
immediatamente se non ci sono altre attività o politiche in coda.
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In Attività client è possibile utilizzare Esecuzione rapida per creare i seguenti
elementi:
■

Un punto di ripristino indipendente.

■

Un set di punti di ripristino.

■

Un punto di ripristino incrementale delle modifiche più recenti all'unità.

Vedere "Distribuzione di una politica di backup" a pagina 137.
Per distribuire appena possibile una politica di backup esistente

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Symantec System Recovery Attività
> Esegui politica di backup.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
nel riquadro di destra.

4

Selezionare una politica di backup dall'elenco, quindi fare clic su OK.

5

Nel campo dello stato delle attività, per l'attività di backup selezionata,
eseguire una delle operazioni riportate di seguito.
Per eseguire immediatamente l'attività in
un computer

Fare clic su Esecuzione rapida.

Per eseguire immediatamente l'attività in
molteplici computer

Fare clic su Nuova pianificazione, quindi
effettuare una delle seguenti operazioni:

Selezionare il computer su cui si desidera
che venga eseguita l'attività, quindi fare
clic su Esegui.

Fare clic su Ora e quindi selezionare i
computer ai quali applicare l'attività.
Fare clic su Pianifica in fondo alla pagina.
Per eseguire l'attività in molteplici computer Fare clic su Nuova pianificazione.
utilizzando una pianificazione
Fare clic su Pianificazione. Specificare
data e ora dell'esecuzione dell'attività,
quindi selezionare i computer ai quali
applicarla.
Fare clic su Pianifica in fondo alla pagina.

6

Fare doppio clic sulla descrizione contenuta nella tabella Stato delle attività
per esaminare un riepilogo dettagliato del progresso dell'attività.
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Visualizzazione dello stato dei computer in una
politica di backup
È possibile selezionare una politica di backup esistente per visualizzare
l'avanzamento di qualsiasi backup in esecuzione o lo stato di backup di tutti i
computer nelle destinazioni delle risorse assegnate alla politica. Ad esempio, se
una o più unità di un computer non vengono incluse in una politica di backup, l'icona
di stato cambia in modo da riflettere il livello di protezione di backup.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Per visualizzare lo stato dei computer all'interno di una politica di backup

1

Nel riquadro sinistro della scheda Gestione attività di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Politiche di backup.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti della tabella, fare clic su Modifica.

4

Espandere l'area dello stato di backup in fondo alla pagina.

Modifica di una politica di backup
È possibile modificare qualsiasi proprietà e opzione di una politica di backup, eccetto
le unità selezionate incluse nel backup e il tipo di backup. La risultante politica di
backup viene aggiornata sui computer presenti nella destinazione delle risorse
assegnata.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.
Vedere "Visualizzazione dello stato dei computer in una politica di backup"
a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
Per modificare una politica di backup

1

Nel riquadro sinistro della scheda Gestione attività di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Politiche di backup.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti della tabella, fare clic su Modifica.

4

Nel riquadro visualizzato, utilizzare le opzioni e le proprietà di backup disponibili
per apportare le modifiche desiderate alla politica.
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Opzioni della scheda Pianificazione politica di backup per un set di punti
di ripristino
Pianificazione

Consente di selezionare i giorni e l'ora di
inizio per l'esecuzione del backup.

Ora di inizio (formato 24 ore)

Consente di personalizzare l'ora di inizio
del backup.

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Consente di personalizzare i giorni della
settimana in cui si desidera eseguire il
backup. L'impostazione predefinita è di
eseguire il backup dal lunedì al venerdì.

Esegui più di una volta al giorno

Consente di eseguire il backup più volte al
giorno in modo da proteggere i dati che
vengono modificati di frequente.

Tempo tra backup

Consente di specificare l'intervallo
massimo tra un backup e l'altro.

Numero di volte

Consente di specificare quanto volte al
giorno deve essere eseguito il backup.
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Ottimizzazione automatica

Consente di selezionare la frequenza alla
quale eseguire l'ottimizzazione affinché la
destinazione di backup gestisca lo spazio
su disco utilizzato.
È possibile scegliere tra le seguenti
opzioni:
■

■

■

Mai
Indica che nessun punto di ripristino
incrementale viene eliminato.
Ogni quattro ore
Indica che i punti di ripristino
incrementali anteriori di almeno quattro
ore vengono eliminati ogni quattro ore.
Inoltre, dopo l'esecuzione del primo
punto di ripristino incrementale del
giorno, tutti i file incrementali dei due
giorni precedenti vengono uniti in un
unico file.
Ogni dodici ore
Indica che i punti di ripristino
incrementali anteriori di almeno dodici
ore vengono eliminati ogni dodici ore.
Inoltre, dopo l'esecuzione del primo
punto di ripristino incrementale del
giorno, tutti i file incrementali dei due
giorni precedenti vengono uniti in un
unico file.
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Distribuzione casuale della strategia
nell'arco di (minuti)

Indica che la politica viene distribuita in
modo casuale nell'arco di un determinato
numero di minuti (da 0 a 1440) a tutti i
computer ai quali è stata assegnata questa
politica. Questa opzione viene applicata
se si salvano i punti di ripristino in una
destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler
distribuire una politica di backup a 120
computer nell'arco di 60 minuti. Ciascuno
dei 120 computer sceglie casualmente un
momento nei 60 minuti, prima o dopo l'ora
di inizio pianificata, per avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare
l'esecuzione della politica alla stessa ora
di inizio per tutti i computer, che può
causare una condizione di Denial of
Service nella rete, nella destinazione dei
punti di ripristino o in entrambe.
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Avviare un nuovo set di punti di
ripristino

Consente di selezionare la frequenza alla
quale avviare un nuovo set di punti di
ripristino.
Le opzioni per avviare un nuovo set di punti
di ripristino sono le seguenti:
■

■

■

■

■

Personalizzata

Settimanale
Crea un nuovo set di punti di ripristino
per il primo backup pianificato o
manuale della settimana.
Mensile
Crea un nuovo set di punti di ripristino
per il primo backup pianificato o
manuale del mese.
Trimestrale
Viene creato un nuovo set di punti di
ripristino al momento del primo backup
pianificato o manuale ogni tre mesi a
partire dalla data in cui è stata
selezionata questa opzione.
Annuale
Crea nuovo set di punti di ripristino al
momento del primo backup pianificato
o manuale dell'anno, una volta all'anno,
in occasione della data in cui è stata
selezionata questa opzione.
Personalizzata
Consente di impostare opzioni
settimanali o mensili specifiche per
avviare un nuovo set di punti di
ripristino.

Consente di personalizzare l'ora di inizio
e i giorni della settimana o del mese per
l’esecuzione del backup.

Nota: se si sceglie di archiviare i punti di
ripristino, considerare la possibilità di
creare più frequentemente set di punti di
ripristino per limitare le dimensioni degli
stessi.

Opzioni della scheda Trigger della politica di backup per un set di punti
di ripristino
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Installazione di una qualsiasi
applicazione

Indica che un punto di ripristino
incrementale viene creato ogni volta che
gli utenti installano un'applicazione
software nel computer.

Avvio di determinate applicazioni

Indica che un punto di ripristino
incrementale viene creato ogni volta che
gli utenti eseguono un'applicazione
software nel computer.

Accesso al computer da parte di un
qualsiasi utente

Indica che un punto di ripristino
incrementale viene creato quando gli utenti
accedono a Windows nel computer.

Disconnessione dal computer da parte Indica che un punto di ripristino
di un qualsiasi utente
incrementale viene creato nel momento in
cui gli utenti si disconnettono da Windows
nel computer (Windows non viene chiuso).
I dati aggiunti all'unità superano

Indica che un ripristino incrementale viene
creato quando i dati aggiunti in un'unità
superano la dimensione specificata (in
megabyte).

Opzioni di Pianificazione politica di backup per un punto di ripristino
indipendente
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Crea automaticamente un Consente di specificare una pianificazione di backup
punto di ripristino
settimanale o mensile.
Le opzioni di pianificazione includono:
■

■

■

Settimanale
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno della settimana selezionato e all'ora specificata.
Quando si creano punti di ripristino indipendenti una
o più volte a settimana, potrebbe essere necessaria
una grande quantità di spazio di archiviazione sul
disco.
Mensile
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno del mese selezionato e all'ora specificata.
Nessuna pianificazione
Salva tutte le impostazioni della politica di backup
tranne una pianificazione. È possibile distribuire
successivamente la politica di backup come desiderato
assegnando una pianificazione alla politica.

È anche possibile creare un singolo punto di ripristino
indipendente, senza alcuna pianificazione.
Vedere "Creazione di un'attività di backup indipendente"
a pagina 128.
Ora di inizio (formato 24
ore)

Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.

Giorni della settimana

Consente di personalizzare i giorni della settimana in cui
si desidera eseguire la politica di backup.

Giorni del mese

Consente di personalizzare i giorni del mese in cui si
desidera eseguire la politica di backup.
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Distribuzione casuale
della strategia nell'arco
di (minuti)

Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a 1440)
a tutti i computer ai quali è stata assegnata questa politica.
Questa opzione viene applicata se si salvano i punti di
ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una politica
di backup a 120 computer nell'arco di 60 minuti. Ciascuno
dei 120 computer sceglie casualmente un momento nei
60 minuti, prima o dopo l'ora di inizio pianificata, per
avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer, che
può causare una condizione di Denial of Service nella
rete, nella destinazione dei punti di ripristino o in entrambe.

Opzioni relative alla destinazione del backup
Immettere una cartella
relativa ai computer
gestiti

Indica la posizione in cui si desidera archiviare i punti di
ripristino, relativa ai computer gestiti.

Sfoglia

Consente di accedere alla destinazione da utilizzare,
relativa ai computer gestiti. È necessario disporre di
privilegi di creazione, lettura e scrittura per la posizione
specificata.
Se nella destinazione in cui è archiviato il punto di
ripristino non è disponibile spazio a sufficienza, la politica
non va a buon fine e un errore viene visualizzato nella
scheda Home di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution.

Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella
di destinazione in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una destinazione
in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per
confermarla.

Opzioni avanzate del punto di ripristino
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Politica di backup attiva

Attiva la politica di backup nel computer client gestito.
Se si deseleziona questa opzione, la politica di backup
viene inviata al computer client gestito senza però essere
attivata.

Limita il numero di set di Specifica il numero massimo di punti di ripristino o di set
punti di ripristino (basi)
di punti di ripristino salvati per ogni unità.
salvati per questo backup
Quando viene raggiunto questo limite, ogni punto o set
(solo set di punti di ripristino)
di punti di ripristino successivo viene prima creato e
oppure
memorizzato. Il punto di ripristino o il set meno recente
creato in precedenza viene quindi eliminato (inclusi tutti
Limita il numero di punti di
gli incrementali associati, se applicabile) dalla stessa
ripristino salvati per
posizione di archiviazione.
questo backup (solo punti
di ripristino indipendenti)
Assicurarsi di disporre di sufficiente spazio sul disco
rigido per archiviare il numero, più uno, di punti o di set
di punti di ripristino specificati.
Se lo spazio sul disco rigido viene esaurito prima di
raggiungere tale numero, il processo del punto di
ripristino ricorrente non può essere completato
correttamente e il punto o il set di punti di ripristino
corrente non viene creato.
Verifica punto di ripristino Subito dopo la creazione, verifica se un punto o un set
dopo la creazione
di punti di ripristino è valido o danneggiato.
Per istruzioni su come verificare l'integrità di un punto di
ripristino quando ormai è trascorso diverso tempo dalla
sua creazione, consultare la documentazione di
Symantec System Recovery.
La verifica di un punto di ripristino può raddoppiare il
tempo necessario alla creazione del punto di ripristino.
Disattiva la copia di
SmartSector

Riduce i tempi di esecuzione della procedura copiando
solo i settori del disco rigido che contengono dati.
Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario copiare
tutti i settori nel loro layout originale, con o senza dati.
Se si desidera copiare sia i settori utilizzati sia quelli
inutilizzati del disco rigido, selezionare Disattiva copia
SmartSector.
Quando si seleziona questa opzione, la procedura
richiede più tempo e le dimensioni del file del punto di
ripristino sono maggiori.
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Ignora settori difettosi
durante la copia

Crea un punto di ripristino anche se ci sono settori
difettosi nel disco rigido. Sebbene la maggior parte delle
unità non presenti settori difettosi, le probabilità che si
verifichino problemi aumenta con l'utilizzo del disco
rigido.

Esegui backup VSS
completo

Consente di eseguire un backup completo
nell’archiviazione VSS e di inviare una richiesta per VSS
al fine di esaminare il proprio registro delle transazioni.
Questa opzione è utilizzata per le applicazioni VSS, come
Microsoft SQL.
VSS determina quali transazioni sono già impegnate nel
database e le tronca. I registri delle transazioni troncate
contribuiscono inoltre a mantenere le dimensioni dei file
su livelli gestibili e limitare la quantità di spazio sul disco
rigido utilizzata dal file.
Se non si seleziona questa opzione, i backup vengono
eseguiti nell'archiviazione VSS. ma il servizio VSS non
tronca automaticamente i registri delle transazioni in
seguito all'esecuzione del backup.

Nota: Questa opzione non è disponibile per Symantec
System Recovery Linux Edition.
Dividi in file più piccoli per Divide un punto di ripristino in due o più file più piccoli.
semplificare l'archiviazione Questa funzionalità è utile se si crea o si esporta un
punto di ripristino che si desidera copiare
successivamente su un supporto rimovibile per
conservarlo. Il punto di ripristino viene suddiviso in file
più piccoli e gestibili. È possibile copiare i file su singoli
supporti rimovibili, quali DVD o CD.
Se Symantec System Recovery crea un file .sv2i oltre
ai file .v2i, è necessario salvare tale file sullo stesso
supporto del primo file .v2i.
Se si crea un punto di ripristino di volumi che contengono
migliaia di file in un computer con poca memoria, la
suddivisione del punto di ripristino in segmenti più piccoli
contribuisce a rendere il processo più rapido.
Se un punto di ripristino viene suddiviso in più file, i nomi
dei file successivi terminano con _S01, _S02 e così via.
Ad esempio, se il nome di file predefinito è
Dev-RBrough_C_Drive.v2i, il nome del secondo file sarà
Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i e così via.
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Includi file di sistema e
temporanei

Include il supporto di indicizzazione per i file del sistema
operativo e i file temporanei quando un punto di ripristino
viene creato nel computer client.

Nota: Questa opzione non è disponibile per Symantec
System Recovery Linux Edition.

Opzioni di Impostazioni file dei comandi
Utilizzare il pacchetto del
file dei comandi per
distribuire file di comandi
al computer locale

Indica se si intende distribuire il pacchetto di file dei
comandi di Symantec System Recovery memorizzato
nel computer Notification Server.
Vedere "Distribuzione del pacchetto di file dei comandi
ai computer client da utilizzare durante il backup"
a pagina 126.
Quando si deseleziona questa opzione, è possibile
specificare una cartella in una condivisione di rete in cui
i file dei comandi sono memorizzati per la distribuzione.

Cartella di file dei comandi Consente di specificare la posizione dei file dei comandi
se si desidera posizionarli in un percorso che non sia
quello predefinito. È anche possibile specificare una
posizione per ciascun processo o specificare una
posizione che può essere condivisa tra più computer.
Se si specifica un percorso di rete, viene richiesto di
immettere le credenziali di rete.
Nome utente

Consente di specificare il nome utente per una cartella
di file dei comandi in un percorso di rete.

Password

Consente di specificare la password per una cartella di
file dei comandi in un percorso di rete.

Conferma password

Consente di digitare nuovamente la password per una
cartella dei file di comandi in un percorso di rete.
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Esegui prima della
creazione dell'istantanea

Consente di eseguire un file dei comandi dopo l’avvio
di un backup e prima della creazione di un punto di
ripristino. È possibile eseguire un comando durante
questa fase per prepararsi per il processo di creazione
del punto di ripristino. Ad esempio, è possibile chiudere
tutte le applicazioni aperte che utilizzano l'unità.

Nota: Se si utilizza questa opzione, verificare che nel
file di comandi sia integrato un meccanismo di recupero
da errori. Se il computer presenta uno o più servizi che
devono essere arrestati in questa fase (ad esempio,
l'interruzione di un database non VSS aware o di
un'applicazione che utilizza molte risorse) e il file di
comando non contiene alcun tipo di recupero degli errori,
potrebbe non essere possibile riavviare uno o più servizi
arrestati. Un errore nel file dei comandi può comportare
l'interruzione immediata dell'intero processo di creazione
del punto di ripristino. Non è possibile eseguire altri file
di comandi.
Esegui dopo la creazione
dell'istantanea

Consente di eseguire un file dei comandi dopo la
creazione di un'istantanea. Questa fase costituisce
generalmente un momento sicuro per l'esecuzione di
un comando al fine di consentire la ripresa dell'attività
normale dei servizi nell'unità, mentre il processo di
creazione del punto di ripristino prosegue.
Poiché la creazione dell'istantanea richiede solo alcuni
secondi, il database si trova momentaneamente nello
stato di backup e pertanto il numero dei file di registro
creati è minimo.

5

Esegui dopo la creazione
del punto di ripristino

Consente di eseguire un file dei comandi dopo la
creazione del file di punti di ripristino. È possibile
eseguire un comando durante questa fase per intervenire
sul punto di ripristino stesso, ad esempio per copiarlo
in una posizione non in linea.

Timeout (si applica a ogni
fase)

Consente di specificare il tempo (in secondi) durante i
quali è consentita l'esecuzione di un file dei comandi.

Fare clic su Salva modifica.
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Modifica della pianificazione di una politica di
backup
A seconda del tipo di punto di ripristino creato, è possibile modificare le impostazioni
di pianificazione di un backup.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
La risultante pianificazione viene aggiornata nella destinazione delle risorse
assegnata alla politica di backup.
Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
Per modificare la pianificazione di una politica di backup

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic su Politiche di backup nel riquadro sinistro.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti della tabella, fare clic su Modifica.

4

Nel campo Dettagli pianificazione, fare clic sul collegamento ipertestuale
associato.

5

Impostare le opzioni e le proprietà di pianificazione della politica di backup
desiderate, quindi fare clic su Applica.
Opzioni della scheda Pianificazione politica di backup per un set di punti
di ripristino
Pianificazione

Consente di selezionare i giorni e l'ora di inizio per
l'esecuzione del backup.

Ora di inizio (formato 24 ore) Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.
Dom Lun Mar Mer Gio Ven
Sab

Consente di personalizzare i giorni della settimana in
cui si desidera eseguire il backup. L'impostazione
predefinita è di eseguire il backup dal lunedì al
venerdì.

Esegui più di una volta al
giorno

Consente di eseguire il backup più volte al giorno in
modo da proteggere i dati che vengono modificati di
frequente.

Tempo tra backup

Consente di specificare l'intervallo massimo tra un
backup e l'altro.

Numero di volte

Consente di specificare quanto volte al giorno deve
essere eseguito il backup.
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Ottimizzazione automatica

Consente di selezionare la frequenza alla quale
eseguire l'ottimizzazione affinché la destinazione di
backup gestisca lo spazio su disco utilizzato.
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
■

■

■

Mai
Indica che nessun punto di ripristino incrementale
viene eliminato.
Ogni quattro ore
Indica che i punti di ripristino incrementali anteriori
di almeno quattro ore vengono eliminati ogni
quattro ore. Inoltre, dopo l'esecuzione del primo
punto di ripristino incrementale del giorno, tutti i
file incrementali dei due giorni precedenti vengono
uniti in un unico file.
Ogni dodici ore
Indica che i punti di ripristino incrementali anteriori
di almeno dodici ore vengono eliminati ogni dodici
ore. Inoltre, dopo l'esecuzione del primo punto di
ripristino incrementale del giorno, tutti i file
incrementali dei due giorni precedenti vengono
uniti in un unico file.

Distribuzione casuale della
Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
strategia nell'arco di (minuti) nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a
1440) a tutti i computer ai quali è stata assegnata
questa politica. Questa opzione viene applicata se si
salvano i punti di ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una
politica di backup a 120 computer nell'arco di 60
minuti. Ciascuno dei 120 computer sceglie
casualmente un momento nei 60 minuti, prima o dopo
l'ora di inizio pianificata, per avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer,
che può causare una condizione di Denial of Service
nella rete, nella destinazione dei punti di ripristino o
in entrambe.
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Avviare un nuovo set di punti Consente di selezionare la frequenza alla quale
di ripristino
avviare un nuovo set di punti di ripristino.
Le opzioni per avviare un nuovo set di punti di
ripristino sono le seguenti:
■

■

■

■

■

Personalizzata

Settimanale
Crea un nuovo set di punti di ripristino per il primo
backup pianificato o manuale della settimana.
Mensile
Crea un nuovo set di punti di ripristino per il primo
backup pianificato o manuale del mese.
Trimestrale
Viene creato un nuovo set di punti di ripristino al
momento del primo backup pianificato o manuale
ogni tre mesi a partire dalla data in cui è stata
selezionata questa opzione.
Annuale
Crea nuovo set di punti di ripristino al momento
del primo backup pianificato o manuale dell'anno,
una volta all'anno, in occasione della data in cui
è stata selezionata questa opzione.
Personalizzata
Consente di impostare opzioni settimanali o
mensili specifiche per avviare un nuovo set di punti
di ripristino.

Consente di personalizzare l'ora di inizio e i giorni
della settimana o del mese per l’esecuzione del
backup.

Nota: se si sceglie di archiviare i punti di ripristino,
considerare la possibilità di creare più frequentemente
set di punti di ripristino per limitare le dimensioni degli
stessi.

Opzioni della scheda Trigger della politica di backup per un set di punti
di ripristino
Installazione di una qualsiasi
applicazione

Indica che un punto di ripristino incrementale viene
creato ogni volta che gli utenti installano
un'applicazione software nel computer.

Avvio di determinate
applicazioni

Indica che un punto di ripristino incrementale viene
creato ogni volta che gli utenti eseguono
un'applicazione software nel computer.
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Accesso al computer da parte Indica che un punto di ripristino incrementale viene
di un qualsiasi utente
creato quando gli utenti accedono a Windows nel
computer.
Disconnessione dal computer Indica che un punto di ripristino incrementale viene
da parte di un qualsiasi utente creato nel momento in cui gli utenti si disconnettono
da Windows nel computer (Windows non viene
chiuso).
I dati aggiunti all'unità
superano

Indica che un ripristino incrementale viene creato
quando i dati aggiunti in un'unità superano la
dimensione specificata (in megabyte).

Opzioni di Pianificazione politica di backup per un punto di ripristino
indipendente
Crea automaticamente un Consente di specificare una pianificazione di backup
punto di ripristino
settimanale o mensile.
Le opzioni di pianificazione includono:
■

■

■

Settimanale
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno della settimana selezionato e all'ora specificata.
Quando si creano punti di ripristino indipendenti una
o più volte a settimana, potrebbe essere necessaria
una grande quantità di spazio di archiviazione sul
disco.
Mensile
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno del mese selezionato e all'ora specificata.
Nessuna pianificazione
Salva tutte le impostazioni della politica di backup
tranne una pianificazione. È possibile distribuire
successivamente la politica di backup come desiderato
assegnando una pianificazione alla politica.

È anche possibile creare un singolo punto di ripristino
indipendente, senza alcuna pianificazione.
Vedere "Creazione di un'attività di backup indipendente"
a pagina 128.
Ora di inizio (formato 24
ore)

Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.

Giorni della settimana

Consente di personalizzare i giorni della settimana in cui
si desidera eseguire la politica di backup.
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Giorni del mese

Consente di personalizzare i giorni del mese in cui si
desidera eseguire la politica di backup.

Distribuzione casuale
Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
della strategia nell'arco di nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a 1440)
(minuti)
a tutti i computer ai quali è stata assegnata questa politica.
Questa opzione viene applicata se si salvano i punti di
ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una politica
di backup a 120 computer nell'arco di 60 minuti. Ciascuno
dei 120 computer sceglie casualmente un momento nei
60 minuti, prima o dopo l'ora di inizio pianificata, per
avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer, che
può causare una condizione di Denial of Service nella
rete, nella destinazione dei punti di ripristino o in entrambe.

6

Fare clic su Salva modifica.

Ridenominazione di una politica di backup
È possibile modificare il nome di una qualsiasi politica di backup creata.
Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
Per rinominare una politica di backup

1

Nel riquadro sinistro della scheda Gestisci attività di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Politica di backup.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti della tabella, fare clic su Rinomina.

4

Digitare un nuovo nome per la politica di backup.

5

Fare clic su OK.

Disattivazione di una politica di backup
È possibile disattivare una politica di backup scegliendo tra due metodi possibili. È
possibile rimuovere la politica di backup interamente da ogni computer client nella
destinazione delle risorse. In alternativa, è possibile disattivare la politica di backup
nei computer client in modo da impedire la creazione di punti di ripristino. In questi
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casi, è possibile riattivare il backup in un secondo momento, quando si desidera
riprendere la creazione dei punti di ripristino.
Per disattivare una politica di backup nelle destinazioni delle risorse

1

Nel riquadro sinistro della scheda Gestisci attività di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Politica di backup.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti, nel riquadro centrale, fare clic su Modifica.

4

Fare clic su Opzioni avanzate, deselezionare Politica di backup attiva e
quindi fare clic su Applica.
In questo modo, si disattiva la politica di backup nei computer client. La politica
non viene tuttavia eliminata dai computer client.

5

Fare clic su Salva modifiche.

Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
Vedere "Disattivazione della pianificazione di backup" a pagina 157.
Vedere "Eliminazione di una politica di backup" a pagina 158.

Disattivazione della pianificazione di backup
È possibile disattivare temporaneamente la pianificazione di un backup per ridurre
la creazione di punti di ripristino sulle destinazioni delle risorse assegnate al backup.
Ad esempio, gli eventi di attivazione associati al backup possono comunque causare
la creazione di punti di ripristino, nonostante sia stata disattivata la pianificazione.
Per disattivare la pianificazione di backup

1

Nel riquadro sinistro della scheda Gestisci attività di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Policy di backup.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di policy di backup.

3

Sulla barra degli strumenti, nel riquadro centrale, fare clic su Modifica.

4

Nel campo Dettagli pianificazione, fare clic sul collegamento ipertestuale
associato.

5

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Se il tipo di backup è un set di punti di ripristino, nel pannello Pianificazione
policy di backup deselezionare Pianifica, quindi fare clic su Applica.
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■

6

Se il tipo di backup è un set di punti di ripristino indipendenti, selezionare
dall'elenco a discesa l'opzione che non prevede alcuna pianificazione,
quindi fare clic su Applica.

Fare clic su Salva modifiche.

Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
Vedere "Disattivazione di una politica di backup" a pagina 156.
Vedere "Eliminazione di una politica di backup" a pagina 158.

Eliminazione di una politica di backup
L'eliminazione di una politica di backup comporta la rimozione della stessa dalla
console e da tutti i computer client a cui è assegnata. I punti di ripristino che la
politica di backup crea vengono mantenuti.
Per eliminare una politica di backup

1

Nel riquadro sinistro della scheda Gestisci attività di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic su Politica di backup.

2

Nel pannello centrale, selezionare un nome di politica di backup.

3

Sulla barra degli strumenti, nel riquadro centrale, fare clic su Elimina.

4

Fare clic su OK.

Vedere "Modifica di una politica di backup" a pagina 140.
Vedere "Modifica della pianificazione di una politica di backup" a pagina 152.
Vedere "Disattivazione della pianificazione di backup" a pagina 157.
Vedere "Disattivazione di una politica di backup" a pagina 156.

Visualizzazione dei dettagli di Symantec System
Recovery per un computer client
È possibile visualizzare le proprietà e i dettagli di Symantec System Recovery
relative a un computer selezionato gestito.
È possibile visualizzare i seguenti dettagli:
■

Stato del backup, stato del volume e cronologia del computer.

■

Un registro eventi che identifica errori, informazioni e avvisi.

■

Il tipo e la destinazione del backup creato.
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■

Stato della licenza di Symantec System Recovery.

La seguente tabella descrive la scheda e le informazioni in essa disponibili.
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Tabella 4-6
Scheda
Status

Dettagli di Symantec System Recovery
Descrizione
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Scheda

Descrizione
I tipi di stato del computer sono i seguenti:
■

■

■

■

■

■

A rischio
Un computer privo di punti di ripristino per le unità segnalate.
Un computer a rischio può essere recuperato se è stato
configurato il backup dei volumi. Ad esempio, si supponga di
disporre dei volumi C:\, D:\ ed E:\ in un computer client, ma
con solo un backup configurato per C:\. Sebbene Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution indichi che
il computer client è a rischio, è comunque possibile recuperare
il volume C:\.
Necessita attenzione
Un computer a cui è assegnata una politica di backup che
non viene però eseguita da molto tempo. Oppure i computer
su cui non è riuscito l'ultimo backup pianificato (probabilmente
perché i punti di ripristino esistenti sono obsoleti). È possibile
recuperare un'unità di computer che necessita di attenzione.
Tuttavia, se i punti di ripristino sono obsoleti, non contengono
le versioni più recenti di file o cartelle.
Backup eseguito
Un computer per il quale esistono punti di ripristino di tutte le
unità (impostato per visualizzare lo stato completo) negli ultimi
30 giorni. e per il quale è stato eseguito l'ultimo backup
pianificato. È possibile eseguire il backup di un computer
senza assegnare al computer una politica di backup se negli
ultimi 30 giorni è stato creato almeno un punto di ripristino.
Un'unità di cui è stato eseguito il backup può essere
recuperata completamente.
Nessuna risposta
Un computer che non è collegato alla rete, è spento o in cui
non è stato installato Symantec Management Agent.
Sconosciuto
Lo stato ancora non è ancora stato calcolato oppure il
computer dispone di una versione non supportata di Symantec
System Recovery.
Non installato
Un computer in cui non è stato installato il plug-in Symantec
System Recovery.

Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.
I tipi di stato della licenza sono i seguenti:
■

Licenza
Il numero di computer a cui è assegnata una licenza corrente.
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Scheda

Descrizione
■

■

Senza licenza
Il numero di computer in cui è installata una versione di prova
di Symantec System Recovery scaduta o in cui non è stata
attivata alcuna licenza.
Licenza di prova
Il numero di computer in cui è installata una versione di prova
di Symantec System Recovery.

La scheda Stato mostra inoltre la versione di Symantec System
Recovery, il modello di licenza utilizzato e la data di scadenza
della licenza.
Eventi

Elenca le informazioni, gli errori o gli avvertimenti per il computer
selezionato.
È inoltre possibile utilizzare Visualizzatore eventi di Windows nel
computer per visualizzare gli eventi contenuti nei registri delle
applicazioni.

Cronologia backup

Elenca la cronologia dei backup di un computer e le informazioni
di stato generali, come tipo, dimensione e destinazione del punto
di ripristino.
È anche possibile visualizzare la cronologia di tutti i punti di
ripristino eseguiti per le unità selezionate (anche se il punto di
ripristino è stato eliminato dalla posizione di archiviazione).
L'icona dell'immagine accanto a ogni lettera di unità indica il tipo
di punto di ripristino creato (un set di punti di ripristino o un punto
di ripristino indipendente).

Stato volume

Visualizza informazioni specifiche riguardanti il disco rigido del
computer (ad esempio il file system utilizzato e la capacità di
archiviazione), la posizione di archiviazione per l'ultimo punto di
ripristino e la data di esecuzione del punto di ripristino.
Nella finestra Stato volume, nella colonna Ultimo backup, notare
che le unità non protette (ovvero le unità per cui non è stata
eseguita una politica di backup) sono contrassegnate come Mai.
Anche lo stato di protezione di ogni unità viene visualizzato nella
colonna Stato.
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Scheda

Descrizione

Configurazione client

Elenca le impostazioni del computer Symantec System Recovery
client selezionato. Ad esempio, è possibile visualizzare le
impostazioni di Symantec System Recovery per registri degli
eventi, configurazione FTP, file di registro, prestazioni di backup,
notifiche SMTP e SNMP e dettagli della barra delle applicazioni.
Vedere "Configurazione di una politica di opzioni client per i
computer" a pagina 228.

Cronologia recupero

Visualizza la cronologia di recupero di un computer in base alla
data del ripristino, all'unità recuperata e al punto di ripristino
utilizzato. Viene visualizzato anche lo stato del recupero.

Per visualizzare i dettagli di Symantec System Recovery per un computer
client

1

Nella scheda Gestione attività Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, nel riquadro sinistro, espandere l'area Computer.

2

Nel riquadro sinistro, eseguire una delle seguenti operazioni:
■

Fare clic su Selezionare Visualizzazioni organizzative e quindi selezionare
il nome di un gruppo di computer.

■

Fare clic su Computer nella struttura Computer.

3

Se necessario, nel riquadro centrale, utilizzare la barra Risultati filtro sopra
la tabella per restringere l'elenco dei computer.

4

Nella tabella disponibile nel riquadro centrale, selezionare il nome di un
computer e quindi fare clic su Dettagli sulla barra degli strumenti posta sopra
la tabella.

5

Fare clic sulla scheda del dettaglio che si desidera visualizzare.

163

Capitolo

5

Gestione dei punti di
ripristino
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Procedure ottimali per la creazione di punti di ripristino

■

Procedure ottimali per la gestione di punti di ripristino

■

Informazioni su come eliminare i punti di ripristino

Procedure ottimali per la creazione di punti di
ripristino
Nella seguente tabella vengono descritte le procedure ottimali per garantire la
corretta creazione dei punti di ripristino.
Vedere "Procedure ottimali per la gestione di punti di ripristino" a pagina 166.
Tabella 5-1

Procedure ottimali per la creazione di punti di ripristino

Procedura
ottimale

Descrizione

Pianificare i
backup quando i
computer sono
accesi

I computer devono essere accesi e Windows deve essere in esecuzione
mentre si esegue un backup. Se il computer rimane spento dopo che il
polling è stato eseguito per sei volte, lo stato del computer diventa
Richiede attenzione. Tuttavia, se Symantec System Recovery (con
un'interfaccia utente) è installato nel computer client, Symantec System
Recovery richiede l'esecuzione del backup che non è stato eseguito.
Nel frattempo, lo stato del backup del computer client nella console di
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution diventa
Richiede attenzione.
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Procedura
ottimale

Descrizione

Se possibile,
Questa pratica velocizza la creazione dei punti di ripristino e riduce la
separare i dati del quantità di informazioni che devono essere ripristinate.
sistema operativo
dai dati di lavoro
Utilizzare una
destinazione di
rete o un disco
rigido secondario
nel computer
client come
posizione di
archiviazione del
punto di ripristino

È necessario archiviare i punti di ripristino in una condivisione di rete o
in un disco rigido nel computer client diverso dal disco rigido primario
C. Questa pratica contribuisce ad assicurare che è possibile recuperare
il sistema nel caso in cui si verifichi un errore nel disco rigido primario
del client.

Modalità di
esecuzione dei
backup in
computer che si
trovano in fusi
orari differenti

Quando si esegue il backup di computer attraverso vari fusi orari, il
backup viene eseguito il giorno e all'ora della regione in cui si trova
fisicamente il computer client gestito. Ad esempio, si supponga che
l'ubicazione fisica del computer client sia di 2 ore indietro rispetto all'orario
della console di Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution e che venga creata una politica di backup per l'esecuzione alle
ore 18:00. Quando la politica ha inizio sono le 18:00 sul computer client,
tuttavia sulla console è indicato che la politica inizia alle ore 16:00.

Utilizzare
destinazioni dei
punti di ripristino
definite

Definire destinazioni dei punti di ripristino separate dai backup e dai
computer. Questa procedura ottimale consente di determinare di quanti
computer viene eseguito il backup in una data posizione. Permette inoltre
di ottimizzare il bilanciamento del carico della rete durante un backup.

Creare punti di
Creare le politiche di backup con una pianificazione per garantire una
ripristino
creazione uniforme dei punti di ripristino.
frequentemente e
regolarmente
Salvare i punti di Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution supporta
ripristino nella
il salvataggio dei punti di ripristino in percorsi di rete o in un disco rigido
posizione corretta locale.
Evitare di archiviare punti di ripristino nel computer in cui è installato
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Con
l'aumentare del numero e delle dimensioni dei punti di ripristino, si riduce
lo spazio su disco disponibile per il normale utilizzo del server. Per evitare
questo problema, salvare i punti di ripristino in un'unità separata o in
una posizione di rete.
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Procedura
ottimale

Descrizione

Configurare le
opzioni del client
per ottimizzare le
prestazioni del
computer client
durante un
backup.

Per eseguire un backup, Symantec System Recovery richiede l'impiego
di una considerevole quantità di risorse di sistema. Se utenti remoti
utilizzano i loro computer durante un backup, possono verificarsi
rallentamenti delle prestazioni. In questo caso, è possibile regolare la
velocità del backup per migliorare le prestazioni dei computer client.
Vedere "Configurazione di una politica di opzioni client per i computer"
a pagina 228.

Procedure ottimali per la gestione di punti di
ripristino
La seguente tabella descrive le procedure ottimali per la gestione di punti di ripristino.
Vedere "Procedure ottimali per la creazione di punti di ripristino" a pagina 164.
Tabella 5-2
Procedura
ottimale

Procedure ottimali per la gestione di punti di ripristino
Descrizione

Mantenere i punti Archiviare i punti di ripristino sulla rete e creare CD, DVD o nastri dei
di ripristino duplicati punti di ripristino per l'archiviazione esterna in un luogo sicuro.
per motivi di
protezione.
Verificare che i
punti di ripristino o
i set di punti di
ripristino siano
stabili e utilizzabili.

Se possibile, documentare e verificare l'intero processo di recupero.
Ripristinare punti di ripristino e singoli file sul computer client gestito
originale in cui sono stati creati i punti di ripristino. In seguito a tale
prova si possono rilevare problemi potenziali a livello di software o
hardware.
Attivare la funzione Verifica punto di ripristino dopo creazione
quando si crea una politica di backup.
Vedere "Creazione di una politica di backup avanzata" a pagina 115.

Gestire lo spazio di Eliminare i punti di ripristino incrementali per ridurre il numero dei file
archiviazione
che è necessario mantenere. Questo metodo consente di utilizzare più
eliminando i vecchi efficientemente lo spazio su disco rigido.
dati di backup.
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Procedura
ottimale

Descrizione

Esaminare le
informazioni sulla
pagina del portale
di Symantec
System Recovery
2013 R2
Management
Solution.

Rivedere periodicamente la pagina del portale e il contenuto e gli eventi
nella scheda Stato di una politica di backup selezionata. In questo
modo si garantisce la stabilità del sistema del computer. È inoltre
necessario esaminare periodicamente i file di registro.

Rivedere il
Assicurarsi di eseguire il backup dei dati essenziali esaminando
contenuto dei punti periodicamente il contenuto dei file dei punti di ripristino con Recovery
di ripristino.
Point Browser in Symantec System Recovery.

Informazioni su come eliminare i punti di ripristino
I set di punti di ripristino superflui possono essere eliminati in qualsiasi momento.
L'eliminazione dei set di punti di ripristino evita l'accumulo di dati di backup obsoleti
nella destinazione. In seguito all'eliminazione di un set di punti di ripristino, l'accesso
ai file o al recupero del sistema da quel punto temporale non è più disponibile.
Vedere "Eliminazione di un set di punti di ripristino" a pagina 168.
È anche possibile ridurre la quantità di spazio di archiviazione necessario per il set
di punti di ripristino eliminando più punti di ripristino incrementali all'interno del set.
Il punto di ripristino di base e il primo e l'ultimo punto di ripristino incrementali sono
necessari per il ripristino e non possono essere eliminati. L'eliminazione dei punti
di ripristino incrementali all'interno di un set non elimina i dati, bensì li raggruppa.
Vedere "Eliminazione di punti di ripristino in un set" a pagina 168.
A seconda del numero di punti di ripristino incrementali eliminati, è possibile che
sia necessario disporre di memoria aggiuntiva per eseguire un ripristino o ricerche
all'interno del punto di ripristino incrementare consolidato. Inoltre, quando si
eliminano i punti di ripristino in rete, il traffico di rete può aumentare
significativamente.
Nota: la scelta dei punti di ripristino da eliminare deve essere effettuata con
attenzione. Ad esempio, si supponga che un utente abbia creato un nuovo
documento che è stato acquisito nel terzo punto di ripristino presente nell'elenco
dei punti di ripristino. L'utente remoto elimina per sbaglio il file e questa operazione
viene acquisita dal quarto punto di ripristino. Se si elimina il terzo punto di ripristino,
l'utente perde il file senza possibilità di recupero.
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Vedere "Creazione di una politica di backup di base" a pagina 98.

Eliminazione di un set di punti di ripristino
È possibile eliminare in qualsiasi momento i set di punti di ripristino superflui.
L'eliminazione dei set di punti di ripristino evita l'accumulo di dati di backup obsoleti
nella destinazione.
In seguito all'eliminazione di un set di punti di ripristino, l'accesso ai file o al recupero
del sistema da quel punto temporale non è più disponibile.
Vedere "Informazioni su come eliminare i punti di ripristino" a pagina 167.
Vedere "Eliminazione di punti di ripristino in un set" a pagina 168.
Per eliminare un set di punti di ripristino

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Attività Symantec System Recovery
> Elimina punti di ripristino.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
nel riquadro di destra.

4

Selezionare il computer a cui appartengono i punti di ripristino da eliminare.

5

In base alla data di creazione, selezionare il punto di ripristino che si desidera
eliminare.

6

Fare clic su OK.

7

Nel campo Stato delle attività, fare clic su Nuova pianificazione.

8

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.

Eliminazione di punti di ripristino in un set
È possibile eliminare punti di ripristino singoli o incrementali all'interno di un set.
Se la politica di backup comprende l'assegnazione di una password, è possibile
che venga richiesto di digitare la password per eliminare i punti di ripristino di un
set.
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Vedere "Informazioni su come eliminare i punti di ripristino" a pagina 167.
Vedere "Eliminazione di un set di punti di ripristino" a pagina 168.
Per eliminare i punti di ripristino in un set

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Attività Symantec System Recovery
> Elimina punti di ripristino incrementali.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
nel riquadro di destra.

4

Selezionare il computer a cui appartengono i punti di ripristino incrementali da
eliminare.

5

Digitare la password dei punti di ripristino nella casella di testo associata.

6

Selezionare i punti di ripristino che si desidera eliminare.

7

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eliminare automaticamente tutti i punti di ripristino, ad eccezione del
primo (di base) e dell'ultimo punto di ripristino del set, fare clic su
Consolidamento automatico.

■

Per selezionare manualmente i punti di ripristino del set che si desidera
eliminare, fare clic su Manuale e quindi selezionare i punti di ripristino
desiderati.
Non è possibile selezionare il primo (di base) e l'ultimo punto di ripristino
per il consolidamento.

8

Fare clic su OK.

9

Nel campo Stato delle attività, fare clic su Nuova pianificazione.

10 Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.
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Gestione della
conversione dei punti di
ripristino in dischi virtuali
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sulla conversione di punti di ripristino in dischi virtuali

■

Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale per computer

■

Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale in base alla
destinazione

■

Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale singola

■

Modifica di un'attività di conversione in disco virtuale

■

Eliminazione di un'attività di conversione in disco virtuale

Informazioni sulla conversione di punti di
ripristino in dischi virtuali
È possibile utilizzare una conversione del punto di ripristino pianificata di un
computer fisico in un disco rigido virtuale. È possibile creare un disco virtuale in
formato VMware Virtual Disk, VMware ESX Server o Microsoft Virtual Disk.
La conversione dei punti di ripristino in dischi virtuali presenta i seguenti vantaggi:
■

È utile in caso di errori dell'hardware fisico del computer client.
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■

Consente di evitare la perdita dei servizi nel computer fisico. Ad esempio, quando
si esegue la sostituzione a caldo di un servizio da un ambiente fisico ad uno
virtuale.

■

È un ottimo strumento di verifica e di valutazione.

È possibile trovare un elenco delle piattaforme che supportano i dischi virtuali creati
dai punti di ripristino nell'elenco di compatibilità del software. L'elenco di compatibilità
del software è disponibile al seguente indirizzo:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-17
Nota: tenere presente che ogni volta che viene eseguita l'attività di conversione, il
nuovo file disco virtuale creato sostituisce quello precedente.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale per computer"
a pagina 171.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale in base alla
destinazione" a pagina 177.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale singola"
a pagina 182.

Configurazione di un'attività di conversione in
disco virtuale per computer
È possibile creare una pianificazione per convertire i punti di ripristino più recenti
e i punti di ripristino incrementali di più computer gestiti. È possibile convertire i
punti di ripristino in formato VMware Virtual Disk o Microsoft Virtual Disk. È inoltre
possibile convertire i punti di ripristino direttamente in un VMware ESX Server.
Quando si crea una politica di backup o un'attività di backup indipendente, è
possibile assegnare una password per proteggere i punti di ripristino dall'accesso
non autorizzato. Quando si convertono punti di ripristino protetti da password in
dischi virtuali, è innanzitutto necessario sbloccarli immettendo la password
specificata.
Per automatizzare il processo di conversione, è possibile specificare le password
esistenti nell'archivio delle password. Quando si esegue un'attività di conversione
in disco virtuale, i computer client utilizzano questo elenco di password per sbloccare
i punti di ripristino al momento della conversione.
Vedere "Aggiunta o rimozione delle password dei punti di ripristino" a pagina 73.
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Nota: tenere presente che ogni volta che viene eseguita l'attività, il nuovo file disco
virtuale creato sostituisce quello precedente.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale in base alla
destinazione" a pagina 177.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale singola"
a pagina 182.
Per configurare un'attività di conversione in disco virtuale per computer

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Attività Symantec System Recovery
> Converti in virtuale per computer.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
di conversione nel riquadro di destra.

4

Fare clic sul tipo di disco virtuale e, se necessario, selezionare la versione che
si desidera creare.

5

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per configurare un'attività di conversione per due o più computer, fare clic
su Tutto le unità nei computer selezionati. Questa opzione converte i
punti di ripristino più recenti di tutte le unità nei computer selezionati, incluse
quelle nascoste (salvo quelle non installate).

■

Per la conversione dei punti di ripristino di unità specifiche nei computer
selezionati, fare clic su Per lettera unità, quindi selezionare le lettere delle
unità desiderate.
In alcuni casi, una lettera di unità selezionata potrebbe non essere
disponibile per la conversione dei punti di ripristino in un determinato
computer client poiché l'unità è stata eliminata o l'intero disco rigido è stato
rimosso dal computer client dopo l'installazione di Symantec System
Recovery. In questo caso, quando il punto di ripristino viene convertito,
esso non include l'unità.

6

A seconda del tipo di disco virtuale selezionato in precedenza, eseguire una
delle seguenti operazioni:
■

Se è stato selezionato VMware Virtual Disk o Microsoft Virtual Disk,
selezionare una destinazione per il file di disco virtuale.
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Per utilizzare una
destinazione
esistente per il
disco virtuale
ottenuto

Dall'elenco delle posizioni predefinite, selezionare quella in
cui si desidera salvare il disco virtuale.

Per definire una
nuova
destinazione per il
disco virtuale
ottenuto

Selezionare Crea nuova destinazione, effettuare una delle
operazioni elencate di seguito e fare clic su Aggiungi
destinazione :
■ Digitare il percorso di una cartella locale. Il percorso della
cartella locale specificato è relativo al computer gestito e
non al computer in cui viene eseguita la console di
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
■ Digitare il percorso UNC di una condivisione di rete.

Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino
predefinite" a pagina 75.

■

Digitare il percorso dell'indirizzo IP di una condivisione di
rete.
Se è stato digitato un percorso di condivisione di rete,
specificare il nome utente e la password per accedere alla
posizione con privilegi di creazione, lettura e scrittura.

Se non si dispone di spazio a sufficienza nella destinazione in cui è
memorizzato il file disco virtuale, si verifica un errore durante il processo
di conversione. Viene inoltre riportato un errore nella home page.
Si sconsiglia di memorizzare i file del disco virtuale nel server di Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Se il numero o le
dimensioni dei dischi virtuali aumentano, lo spazio su disco disponibile per
l'utilizzo normale del server viene ridotto. Il salvataggio dei file del disco
virtuale in un'unità separata o in un percorso di rete consente di risolvere
il problema.
■

Se è stato selezionato VMware ESX Server come tipo di disco virtuale,
selezionare una posizione temporanea per i file.
Per utilizzare una
posizione
temporanea
esistente per i file
di conversione

Dall'elenco delle posizioni temporanee predefinite, selezionare
il percorso in cui si desidera salvare i file di conversione
temporanei.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino
predefinite" a pagina 75.
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Per definire una
Fare clic su Crea nuova destinazione.
nuova posizione
Digitare il nome o l'indirizzo IP del server da utilizzare come
temporanea per i
posizione temporanea dei file.
file di conversione
Se è stata selezionata una posizione temporanea per i file in
una rete, digitare un nome utente con i diritti di amministratore
appropriati. Digitare una password valida.

7

Fare clic su Avanzate.

8

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se è stato selezionato VMware Virtual Disk Andare al passaggio successivo.
o Microsoft Virtual Disk
Se è stato selezionato VMware ESX Server Effettuare le seguenti operazioni:
come tipo di disco virtuale
■ Nella scheda Installazione ESX,
eseguire una delle seguenti operazioni:
■ Selezionare una posizione definita
del server ESX, caricare la
posizione e importarla utilizzando
le rispettive caselle di riepilogo.
■ Se non sono presenti posizioni,
impostare le opzioni appropriate
nella scheda Posizione server
ESX.
■ Selezionare Rimuovi i file dalla
posizione temporanea dopo la
conversione se si desidera rimuovere
i file temporanei dopo la creazione del
disco virtuale.

Opzioni Posizione server ESX
Nome o indirizzo server ESX

Specifica il nome o l'indirizzo IP del server.

Nota: I file del disco virtuale vengono trasferiti in
un server ESX tramite protocolli Secure Shell (SSH)
e Secure File Transfer Protocol (SFTP). Potrebbe
essere necessario modificare le impostazioni sul
server ESX. Per ulteriori informazioni, consultare
la documentazione del server ESX.
Credenziali server ESX

Specifica un nome di amministratore valido con
diritti sufficienti e una password valida per il server.
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Crea server ESX

Consente di aggiungere il server ESX definito di cui
sono stati specificati il nome o l'indirizzo e le
credenziali.

Posizione di caricamento

Consente di specificare il percorso della cartella in
cui vengono scritti i file del disco virtuale.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di
caricamento desiderato.

Posizione di importazione

Specifica il percorso della cartella in cui si desidera
importare i file del disco virtuale.

Nota: La cartella selezionata deve essere diversa
dalla cartella del percorso di caricamento.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di
importazione desiderata.

9

Nella scheda Opzioni di conversione, impostare le opzioni desiderate.
Crea un disco virtuale Crea un disco virtuale per volume convertito.
per volume
Se non si seleziona questa opzione, ciascuna unità viene
abbinata alla lettera di unità disco rigido assegnata durante
la conversione. Di conseguenza, il risultato consisterà in più
unità disco rigido all'interno di un singolo file del disco virtuale.
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Esegui installazione
minima di Windows

Esegue l'installazione minima di Windows quando si riavvia il
computer dopo il ripristino.
Durante il recupero, viene generato un file di risposta basato
su testo contenente script di risposta a una serie di finestre di
dialogo. Quando l'installazione minima viene avviata, cerca
questa risposta per automatizzare la procedura guidata. Ad
esempio, tramite la procedura guidata, il file di risposta applica
automaticamente le impostazioni della scheda di rete e altre
impostazioni hardware e software al computer.
A differenza di Configurazione e personalizzazione di
Windows, che può richiedere fino a 60 minuti o più,
l'installazione minima richiede circa sei minuti. Informazioni
specifiche, compresa l'accettazione del contratto di licenza
dell'utente finale e la chiave prodotto, il nome utente e il nome
dell'azienda, vengono automaticamente inserite durante
l'installazione minima.
Deselezionare questa opzione se al momento del recupero si
desidera che venga eseguita una delle seguenti azioni:
■

■

Si desidera eseguire Configurazione e personalizzazione
di Windows anziché l'installazione minima.
Non modificare le opzioni configurabili che vengono
cambiate automaticamente dalla procedura guidata di
installazione minima al momento del recupero. Ciò assicura
il recupero del computer allo stato originale precedente.

Per ulteriori informazioni sull'installazione minima, è possibile
effettuare la ricerca dei termini "installazione minima" nel sito
Web del supporto di Microsoft.
Dividi il disco virtuale Divide il file del disco virtuale in più file .vmdk da 2 GB.
in più file .vmdk da 2
Ad esempio, utilizzare questa opzione se i dischi virtuali sono
GB
memorizzati in un'unità FAT32 oppure in un file system che
non supporta file di dimensioni superiori a 2 GB. o se si
desidera copiare i file del disco virtuale in un DVD ma le
dimensioni dei file superano la capacità del DVD.
Questa opzione è specifica di VMware; non è disponibile se
è stato selezionato il formato di conversione Microsoft Virtual
Disk.

10 Fare clic su OK per tornare alla pagina dell'attività.
11 Fare clic su OK.
12 Nel campo dello stato delle attività, fare clic su Nuova pianificazione e
impostare le opzioni desiderate.
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13 Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per eseguire l'attività una sola volta subito Fare clic su Ora.
dopo averla salvata
Per eseguire l'attività in un momento
specifico o più volte

Fare clic su Pianifica, quindi impostare
una delle seguenti opzioni di pianificazione:
■

■

Nell'elenco a discesa, selezionare
Data/ora, quindi specificare la data e
l'ora e la frequenza con cui si intende
eseguire la pianificazione.
Nell'elenco a discesa, selezionare
Pianificazione condivisa, quindi
scegliere la pianificazione condivisa da
utilizzare oppure crearne una nuova.

14 Nel campo Stato delle attività, effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.

Fare doppio clic sulla descrizione contenuta nella tabella Stato delle attività
per esaminare un riepilogo dettagliato del progresso dell'attività.

Configurazione di un'attività di conversione in
disco virtuale in base alla destinazione
È possibile pianificare la conversione dei punti di ripristino più recenti e incrementali
di un computer in dischi virtuali. Questo tipo di attività utilizza il file .sv2i per ridurre
il tempo necessario alla conversione di più punti di ripristino. Quando Symantec
System Recovery crea un punto di ripristino, viene salvato contestualmente un file
.sv2i. Il file .sv2i contiene un elenco dei punti di ripristino più recenti, con la posizione
originale dell'unità di ciascun punto di ripristino.
È possibile convertire i punti di ripristino e i punti di ripristino incrementali in formato
VMware Virtual Disk o Microsoft Virtual Disk. È inoltre possibile convertire i punti
di ripristino direttamente in un VMware ESX Server.
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Nota: Tenere presente che ogni volta che viene eseguita l'attività, il nuovo file disco
virtuale creato sostituisce quello precedente.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale per computer"
a pagina 171.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale singola"
a pagina 182.
Per configurare un'attività di conversione in disco virtuale in base alla
destinazione

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Attività Symantec System Recovery
> Converti in virtuale in base alla destinazione.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
di conversione nel riquadro di destra.

4

Selezionare il computer che esegue la conversione.

5

Fare clic sul tipo di disco virtuale e, se necessario, selezionare la versione che
si desidera creare.

6

Nell'elenco Posizione dei set di punti di ripristino da convertire, selezionare
la posizione di origine dei punti di ripristino che si desidera convertire.

7

Effettuare una delle seguenti operazioni:

8

■

Fare clic su Converti tutti i set di punti di ripristino per convertire gli
ultimi punti di ripristino di tutti i computer nella posizione di origine
selezionata nel passaggio precedente.

■

Fare clic su Converti i set di punti di ripristino creati in questo computer
e selezionare un computer dall'elenco.

A seconda del tipo di disco virtuale selezionato in precedenza, eseguire una
delle seguenti operazioni:
■

Se è stato selezionato VMware Virtual Disk o Microsoft Virtual Disk,
selezionare una destinazione per il file di disco virtuale.
Per utilizzare una
destinazione
esistente per il
disco virtuale
ottenuto

Dall'elenco delle posizioni predefinite, selezionare quella in
cui si desidera salvare il disco virtuale.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino
predefinite" a pagina 75.
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Per definire una
Selezionare Crea nuova destinazione ed effettuare una delle
nuova
seguenti operazioni:
destinazione per il ■ Digitare il percorso di una cartella locale. Il percorso della
disco virtuale
cartella locale specificato è relativo al computer gestito e
ottenuto
non al computer in cui viene eseguita la console di
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
■ Digitare il percorso UNC di una condivisione di rete.
■

Digitare il percorso dell'indirizzo IP di una condivisione di
rete.
Se è stato digitato un percorso di condivisione di rete,
specificare il nome utente e la password per accedere alla
posizione con privilegi di creazione, lettura e scrittura.

Fare clic su Aggiungi destinazione.

Se non si dispone di spazio a sufficienza nella destinazione in cui è
memorizzato il file disco virtuale, si verifica un errore durante il processo
di conversione. Viene inoltre riportato un errore nella home page.
Si sconsiglia di memorizzare i file del disco virtuale nel server di Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Se il numero o le
dimensioni dei dischi virtuali aumentano, lo spazio su disco disponibile per
l'utilizzo normale del server viene ridotto. Il salvataggio dei file del disco
virtuale in un'unità separata o in un percorso di rete consente di risolvere
il problema.
■

Se è stato selezionato VMware ESX Server come tipo di disco virtuale,
selezionare una posizione temporanea per i file.
Per utilizzare una
posizione
temporanea
esistente per i file
di conversione

Dall'elenco delle posizioni temporanee predefinite, selezionare
il percorso in cui si desidera salvare i file di conversione
temporanei.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino
predefinite" a pagina 75.

Per definire una
Fare clic su Crea nuova destinazione.
nuova posizione
Digitare il nome o l'indirizzo IP del server da utilizzare come
temporanea per i
posizione temporanea dei file.
file di conversione
Se è stata selezionata una posizione temporanea per i file in
una rete, digitare un nome utente con i diritti di amministratore
appropriati. Digitare una password valida.

9

Fare clic su Avanzate.
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10 Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se è stato selezionato VMware Virtual Disk Andare al passaggio successivo.
o Microsoft Virtual Disk
Se è stato selezionato VMware ESX Server Effettuare le seguenti operazioni:
come tipo di disco virtuale
■ Nella scheda Installazione ESX,
eseguire una delle seguenti operazioni:
■ Selezionare una posizione definita
del server ESX, caricare la
posizione e importarla utilizzando
le rispettive caselle di riepilogo.
■ Se non sono presenti posizioni,
impostare le opzioni appropriate
nella scheda Posizione server
ESX.
■ Selezionare Rimuovi i file dalla
posizione temporanea dopo la
conversione se si desidera rimuovere
i file temporanei dopo la creazione del
disco virtuale.

Opzioni Posizione server ESX
Nome o indirizzo server ESX

Specifica il nome o l'indirizzo IP del server.

Nota: I file del disco virtuale vengono trasferiti in
un server ESX tramite protocolli Secure Shell (SSH)
e Secure File Transfer Protocol (SFTP). Potrebbe
essere necessario modificare le impostazioni sul
server ESX. Per ulteriori informazioni, consultare la
documentazione del server ESX.
Credenziali server ESX

Specifica un nome di amministratore valido con diritti
sufficienti e una password valida per il server.

Crea server ESX

Consente di aggiungere il server ESX definito di cui
sono stati specificati il nome o l'indirizzo e le
credenziali.

Posizione di caricamento

Consente di specificare il percorso della cartella in
cui vengono scritti i file del disco virtuale.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di
caricamento desiderato.
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Posizione di importazione

Specifica il percorso della cartella in cui si desidera
importare i file del disco virtuale.

Nota: La cartella selezionata deve essere diversa
dalla cartella del percorso di caricamento.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di
importazione desiderata.

11 Nella scheda Opzioni di conversione, impostare le opzioni desiderate.
Crea un disco
virtuale per volume

Crea un disco virtuale per volume convertito.
Se non si seleziona questa opzione, ciascuna unità viene
abbinata alla lettera di unità disco rigido assegnata durante la
conversione. Di conseguenza, il risultato consisterà in più unità
disco rigido all'interno di un singolo file del disco virtuale.

Esegui installazione Esegue l'installazione minima di Windows quando si riavvia il
minima di Windows computer dopo il ripristino.
Durante il recupero, viene generato un file di risposta basato
su testo contenente script di risposta a una serie di finestre di
dialogo. Quando l'installazione minima viene avviata, cerca
questa risposta per automatizzare la procedura guidata. Ad
esempio, tramite la procedura guidata, il file di risposta applica
automaticamente le impostazioni della scheda di rete e altre
impostazioni hardware e software al computer.
A differenza di Configurazione e personalizzazione di Windows,
che può richiedere fino a 60 minuti o più, l'installazione minima
richiede circa sei minuti. Informazioni specifiche, compresa
l'accettazione del contratto di licenza dell'utente finale e la
chiave prodotto, il nome utente e il nome dell'azienda, vengono
automaticamente inserite durante l'installazione minima.
Deselezionare questa opzione se al momento del recupero si
desidera che venga eseguita una delle seguenti azioni:
■

■

Si desidera eseguire Configurazione e personalizzazione
di Windows anziché l'installazione minima.
Non modificare le opzioni configurabili che vengono
cambiate automaticamente dalla procedura guidata di
installazione minima al momento del recupero. Ciò assicura
il recupero del computer allo stato originale precedente.

Per ulteriori informazioni sull'installazione minima, è possibile
effettuare la ricerca dei termini "installazione minima" nel sito
Web del supporto di Microsoft.
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Dividi il disco
virtuale in più file
.vmdk da 2 GB

Divide il file del disco virtuale in più file .vmdk da 2 GB.
Ad esempio, utilizzare questa opzione se i dischi virtuali sono
memorizzati in un'unità FAT32 oppure in un file system che
non supporta file di dimensioni superiori a 2 GB. o se si
desidera copiare i file del disco virtuale in un DVD ma le
dimensioni dei file superano la capacità del DVD.
Questa opzione è specifica di VMware; non è disponibile se è
stato selezionato il formato di conversione Microsoft Virtual
Disk.

12 Fare clic su OK per tornare alla pagina dell'attività.
13 Fare clic su OK.
14 Nel campo Stato delle attività, fare clic su Nuova pianificazione.
15 Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.

Configurazione di un'attività di conversione in
disco virtuale singola
È possibile utilizzare la conversione in disco virtuale per creare una singola
conversione del punto di ripristino in disco virtuale. Le conversioni singole non sono
pianificate, ma eseguite una sola volta nel computer selezionato (subito dopo il
completamento della procedura guidata). Per poter utilizzare questa funzionalità,
è necessario che siano già stati creati punti di ripristino nel computer selezionato.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale per computer"
a pagina 171.
Vedere "Configurazione di un'attività di conversione in disco virtuale in base alla
destinazione" a pagina 177.
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Per configurare un'attività di conversione in disco virtuale singola

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Attività Symantec System Recovery
> Converti in virtuale una sola volta.

3

Nella pagina di creazione di una nuova attività, digitare un nome per l'attività
di conversione nel riquadro di destra.

4

Selezionare il computer che esegue la conversione.

5

Fare clic sul tipo di disco virtuale e, se necessario, selezionare la versione che
si desidera creare.

6

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per convertire gli ultimi punti di ripristino
del computer selezionati nel passaggio 4

Fare clic su Converti i punti di ripristino
più recenti in disco virtuale.

Per convertire un punto di ripristino del
computer selezionato nel passaggio 4

Effettuare le seguenti operazioni:
■

■

■

7

Fare clic su Converti un singolo
punto di ripristino in disco virtuale.
Facoltativamente, fare clic su
Visualizza solo i punti di ripristino di
posizioni locali ed esterne di rete.
Questa opzione è valida solo se si
utilizza una destinazione Copia offsite
in una politica di backup oppure se è
stata configurata una posizione di
Copia offsite dedicata.
Vedere "Informazioni su Copia offsite"
a pagina 111.
Nella tabella visualizzata, selezionare
un punto di ripristino che si desidera
convertire, in base alla data in cui è
stato creato.

A seconda del tipo di disco virtuale selezionato in precedenza, eseguire una
delle seguenti operazioni:
■

Se è stato selezionato VMware Virtual Disk o Microsoft Virtual Disk,
selezionare una destinazione per il file disco virtuale.
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Per utilizzare una
destinazione
esistente per il
disco virtuale
ottenuto

Dall'elenco delle posizioni predefinite, selezionare quella in
cui si desidera salvare il disco virtuale.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino
predefinite" a pagina 75.

Per definire una
Selezionare Crea nuova destinazione ed effettuare una delle
nuova
seguenti operazioni:
destinazione per il ■ Digitare il percorso di una cartella locale. Il percorso della
disco virtuale
cartella locale specificato è relativo al computer gestito e
ottenuto
non al computer in cui viene eseguita la console di
Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
■ Digitare il percorso UNC di una condivisione di rete.
■

Digitare il percorso dell'indirizzo IP di una condivisione di
rete.
Se è stato digitato un percorso di condivisione di rete,
specificare il nome utente e la password per accedere alla
posizione con privilegi di creazione, lettura e scrittura.

Fare clic su Aggiungi destinazione.

Se non si dispone di spazio a sufficienza nella destinazione in cui è
memorizzato il file disco virtuale, si verifica un errore durante il processo
di conversione. Viene inoltre riportato un errore nella home page.
Si sconsiglia di memorizzare i file del disco virtuale nel server di Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution. Se il numero o le
dimensioni dei dischi virtuali aumentano, lo spazio su disco disponibile per
l'utilizzo normale del server viene ridotto. Il salvataggio dei file del disco
virtuale in un'unità separata o in un percorso di rete consente di risolvere
il problema.
■

Se è stato selezionato VMware ESX Server come tipo di disco virtuale,
selezionare una posizione temporanea per i file.
Per utilizzare una
posizione
temporanea
esistente per i file
di conversione

Dall'elenco delle posizioni temporanee predefinite, selezionare
il percorso in cui si desidera salvare i file di conversione
temporanei.
Vedere "Creazione di destinazioni dei punti di ripristino
predefinite" a pagina 75.
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Per definire una
Fare clic su Crea nuova destinazione.
nuova posizione
Digitare il nome o l'indirizzo IP del server da utilizzare come
temporanea per i
posizione temporanea dei file.
file di conversione
Se è stata selezionata una posizione temporanea per i file in
una rete, digitare un nome utente con i diritti di amministratore
appropriati. Digitare una password valida.

8

Fare clic su Avanzate.

9

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se è stato selezionato VMware Virtual Disk Andare al passaggio successivo.
o Microsoft Virtual Disk
Se è stato selezionato VMware ESX Server Effettuare le seguenti operazioni:
come tipo di disco virtuale
■ Nella scheda Installazione ESX,
eseguire una delle seguenti operazioni:
■ Selezionare una posizione definita
del server ESX, caricare la
posizione e importarla utilizzando
le rispettive caselle di riepilogo.
■ Se non sono presenti posizioni,
impostare le opzioni appropriate
nella scheda Posizione server
ESX.
■ Selezionare Rimuovi i file dalla
posizione temporanea dopo la
conversione se si desidera rimuovere
i file temporanei dopo la creazione del
disco virtuale.

Opzioni Posizione server ESX
Nome o indirizzo server ESX Specifica il nome o l'indirizzo IP del server.

Nota: I file del disco virtuale vengono trasferiti in un
server ESX tramite protocolli Secure Shell (SSH) e
Secure File Transfer Protocol (SFTP). Potrebbe essere
necessario modificare le impostazioni sul server ESX.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione
del server ESX.
Credenziali server ESX

Specifica un nome di amministratore valido con diritti
sufficienti e una password valida per il server.
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Crea server ESX

Consente di aggiungere il server ESX definito di cui
sono stati specificati il nome o l'indirizzo e le credenziali.

Posizione di caricamento

Consente di specificare il percorso della cartella in cui
vengono scritti i file del disco virtuale.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di caricamento
desiderato.

Posizione di importazione

Specifica il percorso della cartella in cui si desidera
importare i file del disco virtuale.

Nota: La cartella selezionata deve essere diversa dalla
cartella del percorso di caricamento.
Utilizzare le opzioni Aggiungi, Rimuovi e Modifica
per configurare il percorso della cartella di importazione
desiderata.

10 Nella scheda Opzioni di conversione, impostare le opzioni desiderate.
Crea un disco virtuale Crea un disco virtuale per volume convertito.
per volume
Se non si seleziona questa opzione, ciascuna unità viene
abbinata alla lettera di unità disco rigido assegnata durante
la conversione. Di conseguenza, il risultato consisterà in più
unità disco rigido all'interno di un singolo file del disco virtuale.
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Esegui installazione
minima di Windows

Esegue l'installazione minima di Windows quando si riavvia
il computer dopo il ripristino.
Durante il recupero, viene generato un file di risposta basato
su testo contenente script di risposta a una serie di finestre
di dialogo. Quando l'installazione minima viene avviata, cerca
questa risposta per automatizzare la procedura guidata. Ad
esempio, tramite la procedura guidata, il file di risposta applica
automaticamente le impostazioni della scheda di rete e altre
impostazioni hardware e software al computer.
A differenza di Configurazione e personalizzazione di
Windows, che può richiedere fino a 60 minuti o più,
l'installazione minima richiede circa sei minuti. Informazioni
specifiche, compresa l'accettazione del contratto di licenza
dell'utente finale e la chiave prodotto, il nome utente e il nome
dell'azienda, vengono automaticamente inserite durante
l'installazione minima.
Deselezionare questa opzione se al momento del recupero
si desidera che venga eseguita una delle seguenti azioni:
■

■

Si desidera eseguire Configurazione e personalizzazione
di Windows anziché l'installazione minima.
Non modificare le opzioni configurabili che vengono
cambiate automaticamente dalla procedura guidata di
installazione minima al momento del recupero. Ciò assicura
il recupero del computer allo stato originale precedente.

Per ulteriori informazioni sull'installazione minima, è possibile
effettuare la ricerca dei termini "installazione minima" nel sito
Web del supporto di Microsoft.
Dividi il disco virtuale Divide il file del disco virtuale in più file .vmdk da 2 GB.
in più file .vmdk da 2
Ad esempio, utilizzare questa opzione se i dischi virtuali sono
GB
memorizzati in un'unità FAT32 oppure in un file system che
non supporta file di dimensioni superiori a 2 GB. o se si
desidera copiare i file del disco virtuale in un DVD ma le
dimensioni dei file superano la capacità del DVD.
Questa opzione è specifica di VMware; non è disponibile se
è stato selezionato il formato di conversione Microsoft Virtual
Disk.
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11 Fare clic sulla scheda Unità da includere e impostare le opzioni desiderate.
Unità trovate nel punto di Consente di selezionare una o più unità all'interno del
ripristino selezionato
punto di ripristino che si desidera convertire.
Crea un disco virtuale
per volume

Crea un disco virtuale per volume convertito.

Rinomina file

Consente di cambiare il nome del file del disco virtuale.

Se non si seleziona questa opzione, ciascuna unità viene
abbinata alla lettera di unità disco rigido assegnata durante
la conversione. Di conseguenza, il risultato consisterà in
più unità disco rigido all'interno di un singolo file del disco
virtuale.

Non è necessario aggiungere l'estensione del file.
L'estensione viene aggiunta automaticamente al nome del
file in base al formato di disco virtuale selezionato. Il nome
del file virtuale si basa sul disco fisico in cui si trovava
l'unità.

12 Fare clic su OK per tornare alla pagina dell'attività.
13 Fare clic su OK.
14 Nel campo Stato delle attività, fare clic su Nuova pianificazione.
15 Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.

Modifica di un'attività di conversione in disco
virtuale
È possibile modificare qualsiasi proprietà e opzione di un'attività di conversione del
punto di ripristino, compreso il nome dell'attività. È anche possibile modificare la
parte di pianificazione di un'attività di conversione esistente. La risultante attività
di conversione modificata viene aggiornata in tutti i computer assegnati.
Nota: Tenere presente che ogni volta che viene eseguita l'attività, il nuovo file disco
virtuale creato sostituisce quello precedente.
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Vedere "Informazioni sulla conversione di punti di ripristino in dischi virtuali"
a pagina 170.
Per modificare un'attività di conversione in disco virtuale

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere la cartella delle attività di Symantec System
Recovery.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nella struttura delle attività di Symantec System Recovery, fare clic sul
nome di un'attività di conversione in disco virtuale.

■

Fare clic sulla cartella delle attività di Symantec System Recovery, quindi
fare doppio clic sul nome dell'attività di conversione in disco virtuale che si
desidera modificare nel riquadro destro.

3

Nel riquadro di destra, apportare le modifiche desiderate a proprietà, opzioni
e pianificazione dell'attività di conversione.

4

Al termine, fare clic su Salva modifica.

Eliminazione di un'attività di conversione in disco
virtuale
È possibile eliminare le attività di conversione del punto di ripristino non più
necessarie.
L'eliminazione di un'attività di conversione non elimina i punti di ripristino o i dischi
virtuali dalla posizione di archiviazione. Solo l'attività di conversione stessa viene
eliminata dalla console e da tutti i computer client a cui è assegnata.
Vedere "Informazioni sulla conversione di punti di ripristino in dischi virtuali"
a pagina 170.
Per eliminare un'attività di conversione in disco virtuale

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere la cartella delle attività di Symantec System
Recovery.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nella struttura delle attività di Symantec System Recovery, fare clic con il
pulsante destro del mouse sul nome di un'attività di conversione in disco
virtuale.
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■

Fare clic sulla cartella delle attività di Symantec System Recovery, quindi
nel riquadro destro fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
dell'attività di conversione in disco virtuale che si desidera eliminare.

3

Fare clic su Elimina.

4

Fare clic su OK per confermare l'eliminazione.
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Capitolo

7

Recupero remoto di unità
e computer
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sul recupero remoto di un'unità

■

Recupero di un'unità

■

Ripristino di un computer remoto

■

Esecuzione di un recupero rapido

Informazioni sul recupero remoto di un'unità
È possibile utilizzare l'attività di recupero dell'unità per recuperare in remoto la
partizione desiderata sul disco rigido del computer.
Ad esempio, si supponga una perdita di dati su un'unità secondaria (ovvero un'unità
diversa dall'unità di sistema in cui è installato il sistema operativo Windows). In tal
caso, è possibile utilizzare un punto di ripristino esistente di tale unità per ripristinare
i dati.
Inoltre, LightsOut Restore consente di recuperare un'intera unità primaria (o di
sistema). Tale recupero è possibile solo se il relativo file system è intatto e il
computer è ancora in esecuzione. In caso contrario è necessario avviare
manualmente il computer utilizzando Symantec System Recovery Disk per
recuperare l'unità.
Durante l'installazione di LightsOut Restore nei computer, una versione
personalizzata di Symantec System Recovery Disk viene installata direttamente
nel file system della partizione di sistema. Quando si avvia un recupero del sistema
dalla console (utilizzando l'attività Recupera unità di Symantec System Recovery),
il computer viene riavviato direttamente in Symantec Recovery Environment.

Recupero remoto di unità e computer
Informazioni sul recupero remoto di un'unità

utilizzando i file installati nella relativa partizione di sistema. Viene eseguito il
recupero dell'unità di sistema e i risultati vengono riportati nella console.
Vedere "Utilizzo di LightsOut Restore per il recupero remoto di computer client"
a pagina 192.
Nota: LightsOut Restore non funziona in un computer client ad avvio multiplo
(ovvero in cui più sistemi operativi vengono avviati dalla stessa partizione), ma solo
nel sistema operativo primario. LightsOut Restore non funziona, inoltre, se il file
system viene danneggiato e non è possibile accedere al menu di avvio. In tali casi,
è necessario avviare il computer da Symantec System Recovery Disk.
Vedere "Recupero di un'unità" a pagina 194.

Utilizzo di LightsOut Restore per il recupero remoto di computer
client
È necessario distribuire la politica di installazione LightsOut Restore 2010 per potere
eseguire il recupero remoto utilizzando LightsOut Restore.
Tabella 7-1

Installazione di LightsOut Restore in computer client:

Passaggio

Descrizione

Passaggio 1

Modificare la politica di configurazione di
LightsOut Restore in Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.

Passaggio 2

Modificare la politica di installazione di
LightsOut Restore.

Passaggio 3

Distribuire la politica di LightsOut Restore ai
computer client.

Nota: per eseguire LightsOut Restore è necessario disporre di almeno 1 GB di
memoria nel computer client.
La politica di LightsOut Restore installa una versione personalizzata di Symantec
System Recovery Disk direttamente nel file system della partizione di sistema del
computer client. Quindi inserisce l'opzione di avvio di Symantec Recovery
Environment nel menu di avvio di Windows. Ogni volta che l'opzione del menu
di avvio viene selezionata, il computer avvia LightsOut Restore (Symantec System
Recovery Disk). Vengono utilizzati i file installati nella partizione di sistema.
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Utilizza inoltre il menu di avvio di Windows e i dispositivi hardware come RILO e
DRAC. Queste funzionalità consentono a un amministratore di controllare in remoto
un sistema durante il processo di avvio.
Dopo aver configurato LightsOut Restore e avere aggiunto l'opzione nel menu di
avvio, è possibile utilizzare un dispositivo hardware per connettersi in remoto al
sistema. Dopo la connessione, è possibile attivare o riavviare il sistema nell'ambiente
di recupero.
Nota: se si utilizza Crittografia unità BitLocker di Microsoft per crittografare i dati
in un'unità, tenere presente che LightsOut Restore non funziona nelle unità
crittografate. È necessario disattivare BitLocker e quindi decrittografare l'unità prima
di poter utilizzare LightsOut Restore.
Vedere "Configurazione e utilizzo di LightsOut Restore" a pagina 193.

Configurazione e utilizzo di LightsOut Restore
LightsOut Restore funziona solo nel sistema operativo primario. Non funziona nei
computer ad avvio multiplo (ad esempio, nei computer in cui vengono avviati più
sistemi operativi dalla stessa partizione). LightsOut Restore è accessibile solo dal
menu di avvio. Se il file system viene danneggiato e non è possibile accedere al
menu di avvio, è necessario avviare il computer dal Symantec System Recovery
Disk.
se si utilizza Crittografia unità BitLocker di Microsoft per crittografare i dati in un'unità,
tenere presente che LightsOut Restore non funziona nelle unità crittografate. È
necessario disattivare BitLocker e quindi decrittografare l'unità prima di poter
utilizzare LightsOut Restore.
Vedere "Utilizzo di LightsOut Restore per il recupero remoto di computer client"
a pagina 192.
Tabella 7-2

Procedura di configurazione e utilizzo di LightsOut Restore

Passaggio

Descrizione

Passaggio 1

Verificare che sia possibile gestire tutti i server in remoto tramite
un dispositivo hardware, ad esempio una scheda RILO o DRAC.

Passaggio 2

Installare Symantec System Recovery nei computer client da
proteggere e quindi definire ed eseguire le politiche di backup per
creare punti di ripristino.

Passaggio 3

Installare LightsOut Restore direttamente nel file system locale del
computer client.
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Passaggio

Descrizione

Passaggio 4

Utilizzare il dispositivo DRAC o RILO per connettersi al server
remoto in modo da potere eventualmente recuperare un file o un
sistema da una posizione remota. È ora possibile attivare il sistema
o riavviarlo.

Passaggio 5

Aprire il menu di avvio mentre è in corso l'accensione del server
remoto, quindi selezionare il nome assegnato all'ambiente di
recupero.
Il server remoto avvia Symantec System Recovery Disk e la
connessione tramite RILO o DRAC viene persa.

Recupero di un'unità
Per recuperare in remoto un'unità di dati, è necessario avere accesso a un punto
di ripristino esistente, contenente l'unità da recuperare. Quando il recupero è
terminato, il computer viene riavviato automaticamente.
In alcuni casi, l'unità remota non può essere bloccata per eseguire il recupero in
Windows. Questa problema può verificarsi quando l'unità è utilizzata da un
programma. In tali casi, Symantec Recovery Environment viene avviato per
completare il recupero.
LightsOut Restore deve essere già installato nel computer client se si intende
recuperare un'unità di sistema. Se LightsOut Restore non è installato nel computer
client, non è possibile salvare l'attività di recupero unità.
Vedere "Configurazione e utilizzo di LightsOut Restore" a pagina 193.
Nota: prima di continuare, è consigliabile informare l'utente del computer client.
L'utente deve chiudere le applicazioni e i file in esecuzione o aperti sull'unità che
si desidera recuperare.

Avvertimento: Durante il recupero di un'unità, tutti i dati nell'unità vengono sostituiti
dai dati contenuti nel punto di ripristino. Le modifiche apportate ai dati di un'unità
con data successiva a quella di creazione del punto di ripristino utilizzato per
eseguire il recupero andranno perse. Ad esempio, se in seguito alla creazione del
punto di ripristino si crea un nuovo file di elaborazione di testi nell'unità, tale file
non verrà recuperato.
Vedere "Ripristino di un computer remoto" a pagina 197.
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Per configurare un'attività di recupero di unità remoto dalla scheda
Monitoraggio attività

1

L'utente del computer client deve chiudere tutte le applicazioni e i file in
esecuzione o aperti nell'unità che si desidera recuperare.

2

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

3

Nella struttura Attività client, fare clic su Attività Symantec System Recovery
> Recupera unità.

4

Nel riquadro destro della pagina Crea nuova attività, digitare un nome per
l'attività.

5

Nell'elenco a discesa, selezionare un computer di cui si desidera recuperare
l'unità.

6

Effettuare una delle seguenti operazioni:

7

■

Fare clic su Visualizza i punti di ripristino del computer client gestito
selezionato.

■

Fare clic su Visualizza i punti di ripristino di tutti i computer client
gestiti.

Se lo si desidera, fare clic su Visualizza i punti di ripristino da posizioni
esterne di rete e locali.
Questa opzione è valida solo se si utilizza una destinazione Copia offsite in
una politica di backup oppure se è stata configurata una posizione di Copia
offsite dedicata.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.

8

Selezionare un punto di ripristino che si desidera ripristinare.

9

Se il punto di ripristino è protetto da password, immettere la password corretta
nel campo di testo.

10 Fare clic su Avanzate.
11 Nella scheda Seleziona destinazione, selezionare l'unità che si desidera
ripristinare.
Se nell'unità non è disponibile una quantità di spazio sufficiente per ripristinare
un punto di ripristino, selezionare più destinazioni contigue sullo stesso disco
rigido.

12 Nella scheda Opzioni, impostare le opzioni di ripristino.
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Verifica punto di
ripristino prima del
ripristino

Determina se un punto di ripristino è valido o danneggiato
prima di eseguirne il ripristino. Se il punto di ripristino è
danneggiato, il processo di recupero viene interrotto.
Sebbene questa opzione aumenti significativamente i tempi
richiesti per il completamento del recupero, Tuttavia,
assicura che il punto di ripristino ripristinato sia valido.

Rileva errori file system Verifica l'eventuale presenza di errori nell'unità recuperata
dopo che il punto di ripristino è stato ripristinato.
Ridimensiona unità
ripristinata

Espande l'unità affinché occupi lo spazio non assegnato
dell'unità di destinazione.

Imposta unità come
attiva (per l'avvio del
sistema operativo)

Imposta l'unità recuperata come partizione attiva (l'unità
da cui viene avviato il computer client). È possibile attivare
una sola unità alla volta. Se si recupera un'unità secondaria,
non selezionare questa opzione. Un'unità secondaria è
un'unità diversa dall'unità in cui il sistema operativo
Windows è installato.

Ripristina firma disco
originale

Ripristina la firma originale del disco rigido.
Le firme dei dischi fanno parte dei sistemi operativi
Windows supportati da Symantec System Recovery. e sono
necessarie per utilizzare il disco rigido.
Selezionare questa opzione se si verifica uno dei seguenti
casi:
■

■

Tipo partizione

Include le seguenti opzioni:
■

■

Lettera unità

Le lettere delle unità del computer sono atipiche (ad
esempio, sono lettere diverse da C, D, E e così via).
Il punto di ripristino è stato ripristinato in un disco rigido
vuoto.

Partizione primaria
Poiché i dischi rigidi possono contenere solo quattro
partizioni primarie, selezionare questo tipo se l'unità
contiene un massimo di quattro partizioni.
Partizione logica
Selezionare questo tipo se sono necessarie più di
quattro partizioni. È possibile utilizzare fino a tre
partizioni primarie, più un numero qualsiasi di partizioni
logiche, fino al raggiungimento delle dimensioni
massime del disco rigido.

Assegna la lettera di unità alla partizione.
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13 Fare clic su OK per tornare alla pagina Crea nuova attività.
14 Fare clic su OK.
15 Nel campo Stato delle attività, effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.

Fare doppio clic sulla descrizione contenuta nella tabella Stato delle attività
per esaminare un riepilogo dettagliato del progresso dell'attività.

Ripristino di un computer remoto
È possibile utilizzare un'attività di recupero del computer per ripristinare una, più
o tutte le unità di un computer selezionato. Il recupero è basato sul punto di ripristino
selezionato.
Vedere "Informazioni sul recupero remoto di un'unità" a pagina 191.
Vedere "Esecuzione di un recupero rapido" a pagina 199.
Vedere "Recupero di un computer in locale" a pagina 208.
Per configurare un'attività di recupero del computer remota

1

L'utente del computer client deve chiudere tutte le applicazioni e i file in
esecuzione o aperti nell'unità che si desidera recuperare.

2

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

3

Nella struttura Attività client, fare clic su Symantec System Recovery Attività
> Recupera computer.

4

Nel riquadro destro della pagina Crea nuova attività, digitare un nome per
l'attività.

5

Dall'elenco a discesa, selezionare un computer di cui si desidera recuperare
le unità.

6

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Fare clic su Visualizza i punti di ripristino del computer client gestito
selezionato.
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■

7

Fare clic su Visualizza i punti di ripristino di tutti i computer client
gestiti.

Facoltativamente, fare clic su Visualizza i punti di ripristino di posizioni
locali ed esterne di rete.
Questa opzione è valida solo se si utilizza una destinazione Copia offsite in
una politica di backup oppure se è stata configurata una posizione di Copia
offsite dedicata.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.

8

Selezionare un punto di ripristino che si desidera recuperare.
Ai punti di ripristino archiviati sul disco rigido locale di un computer può accedere
solo tale computer.

9

Se il punto di ripristino è protetto da password, immettere la password corretta
nel campo di testo.

10 Fare clic su Avanzate.
11 Nella scheda Seleziona destinazione, selezionare l'unità che si desidera
ripristinare.
Se nell'unità non è disponibile una quantità di spazio sufficiente per ripristinare
un punto di ripristino, selezionare più destinazioni contigue sullo stesso disco
rigido.

12 Nella scheda Opzioni, impostare le opzioni di ripristino.
Verifica punto di
ripristino prima del
ripristino

Determina se un punto di ripristino è valido o danneggiato
prima di eseguirne il ripristino. Se il punto di ripristino è
danneggiato, il processo di recupero viene interrotto.
Sebbene questa opzione aumenti significativamente i tempi
richiesti per il completamento del recupero, Tuttavia,
assicura che il punto di ripristino ripristinato sia valido.

Rileva errori file system Verifica l'eventuale presenza di errori nell'unità recuperata
dopo che il punto di ripristino è stato ripristinato.
Ridimensiona unità
ripristinata

Espande l'unità affinché occupi lo spazio non assegnato
dell'unità di destinazione.

Imposta unità come
attiva (per l'avvio del
sistema operativo)

Imposta l'unità recuperata come partizione attiva (l'unità
da cui viene avviato il computer client). È possibile attivare
una sola unità alla volta. Se si recupera un'unità secondaria,
non selezionare questa opzione. Un'unità secondaria è
un'unità diversa dall'unità in cui il sistema operativo
Windows è installato.
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Ripristina firma disco
originale

Ripristina la firma originale del disco rigido.
Le firme dei dischi fanno parte dei sistemi operativi
Windows supportati da Symantec System Recovery. e sono
necessarie per utilizzare il disco rigido.
Selezionare questa opzione se si verifica uno dei seguenti
casi:
■

■

Tipo partizione

Include le seguenti opzioni:
■

■

Lettera unità

Le lettere delle unità del computer sono atipiche (ad
esempio, sono lettere diverse da C, D, E e così via).
Il punto di ripristino è stato ripristinato in un disco rigido
vuoto.

Partizione primaria
Poiché i dischi rigidi possono contenere solo quattro
partizioni primarie, selezionare questo tipo se l'unità
contiene un massimo di quattro partizioni.
Partizione logica
Selezionare questo tipo se sono necessarie più di
quattro partizioni. È possibile utilizzare fino a tre
partizioni primarie, più un numero qualsiasi di partizioni
logiche, fino al raggiungimento delle dimensioni
massime del disco rigido.

Assegna la lettera di unità alla partizione.

13 Fare clic su OK per tornare alla pagina Crea nuova attività.
14 Fare clic su OK.
15 Nel campo Stato delle attività, effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per eseguire l’attività non appena possibile, fare clic su Ora e quindi fare
clic su Pianifica.

■

Per eseguire l’attività a una data e un’ora successive, fare clic su Pianifica.
Specificare la data e l'ora di esecuzione dell'attività e quindi fare clic su
Pianifica in fondo alla pagina.

Fare doppio clic sulla descrizione contenuta nella tabella Stato delle attività
per esaminare un riepilogo dettagliato del progresso dell'attività.

Esecuzione di un recupero rapido
È possibile utilizzare un'attività di Recupero rapido per ripristinare i punti di ripristino
da un computer a un insieme di computer di destinazione.

199

Recupero remoto di unità e computer
Esecuzione di un recupero rapido

L'attività di recupero rapido è disponibile solo dall'area della scheda Monitoraggio
attività. È possibile applicare l'attività a più computer per volta. L'attività di recupero
rapido, tuttavia, non è disponibile dalla scheda Gestione attività. Le attività su
questa scheda possono essere applicate solo a un computer alla volta.
Vedere "Ripristino di un computer remoto" a pagina 197.
Per configurare un'attività di recupero rapido

1

Nella scheda Monitoraggio attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle attività
di Symantec System Recovery, quindi fare clic su Nuovo > Attività.

2

Nella struttura Attività client, fare clic su Symantec System Recovery Attività
> Recupero rapido.

3

Nel riquadro destro della pagina Crea nuova attività, digitare un nome per
l'attività.
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4

Specificare le impostazioni di recupero rapido desiderate.
Verifica punto di ripristino
prima del recupero

Consente di verificare se il punto di ripristino
selezionato è stabile e utilizzabile.
Quando si verifica un punto di ripristino, il tempo
necessario per ripristinare il punto di ripristino
potrebbe essere raddoppiato.

Rileva errori file system

Consente di controllare la presenza di errori
nell'unità recuperata dopo il ripristino del punto di
ripristino.

Usa il punto di ripristino più
recente del computer.

Consente di utilizzare il punto di ripristino più
recente del computer.

Usa il punto di ripristino del
computer più recente
disponibile entro la data
specificata

Consente di utilizzare il punto di ripristino di un
computer in base alla data in cui è stato creato.

Usa punto di ripristino
selezionato

Consente di utilizzare il punto di ripristino
selezionato.

Se il punto di ripristino non è disponibile nella
destinazione primaria, ad esempio è stato eliminato,
lo stesso punto di ripristino viene cercato nella
destinazione di Copia offsite. Se il punto di ripristino
viene trovato, l'attività di recupero rapido viene
eseguita. In caso contrario, l'attività non viene
eseguita.

Visualizza i punti di ripristino di Consente di visualizzare punti di ripristino da una
posizioni locali ed esterne di
destinazione di Copia offsite in una politica di
rete
backup. Oppure è stata configurata una posizione
di Copia offsite dedicata.
Vedere "Informazioni su Copia offsite" a pagina 111.
Selezionare il punto di ripristino che si desidera
ripristinare. Se il punto di ripristino è protetto da
password, immettere la password corretta nel
campo.

5

Fare clic su OK.

6

Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per eseguire l'attività una sola volta subito Fare clic su Ora.
dopo averla salvata
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Per eseguire l'attività in un momento
specifico o più volte

Fare clic su Pianifica, quindi impostare
una delle seguenti opzioni di pianificazione:
■

■

7

Nell'elenco, selezionare Data/ora,
quindi specificare la data, l'ora e la
frequenza di ripetizione della
pianificazione.
Nell'elenco a discesa, selezionare
Pianificazione condivisa, quindi
scegliere la pianificazione condivisa da
utilizzare oppure crearne una nuova.

Effettuare una o più operazioni tra quelle riportate di seguito:
■

Nell'elenco a discesa Aggiunta rapida, selezionare un computer da
aggiungere all'elenco dei computer a cui si desidera applicare la
pianificazione.

■

Fare clic su Aggiungi per aggiungere i computer a cui si desidera applicare
la pianificazione.
È possibile selezionare i computer individualmente o in base alla
destinazione.
La selezione dei computer in base alla destinazione comporta generalmente
un minor numero di operazioni di manutenzione rispetto alla selezione di
computer singoli. Se i computer a cui si intende applicare una pianificazione
si trovano in una destinazione, non è necessario modificare la pianificazione.
L'appartenenza alla destinazione viene modificata. L'aggiunta di singoli
computer consente un più elevato livello di flessibilità. È possibile aggiungere
qualunque computer, indipendentemente dal modo in cui sono organizzate
le destinazioni. In molti casi, è possibile utilizzare una combinazione di
destinazioni e di singoli computer.

8

Fare clic su Pianifica in fondo alla pagina.

9

Fare doppio clic sulla descrizione contenuta nella tabella Stato delle attività
per esaminare un riepilogo dettagliato del progresso dell'attività.
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Capitolo

8

Recupero locale di file,
cartelle, unità e computer
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni su come recuperare localmente i dati persi

■

Recupero di un computer in locale

■

Avvio di un computer in locale tramite Symantec System Recovery Disk

■

Verifica della presenza di errori nel disco rigido

■

Recupero di un computer in locale utilizzando un Symantec System Recovery
Disk

■

Informazioni su Restore Anyware per il recupero locale in un computer con
hardware differente

■

Recupero locale di file e cartelle tramite Symantec System Recovery Disk

■

Informazioni sull'utilizzo degli strumenti di rete in Symantec System Recovery
Disk

■

Visualizzazione delle proprietà di un punto di ripristino

■

Visualizzazione delle proprietà di un'unità in un punto di ripristino

■

Informazioni sulle utilità di supporto in Symantec System Recovery Disk
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Informazioni su come recuperare localmente i dati
persi
Symantec System Recovery consente di ripristinare file, cartelle o intere unità
danneggiate utilizzando i punti di ripristino o i dati di backup di file e cartelle.
Per recuperare i file e le cartelle persi è necessario avere accesso a un punto di
ripristino o ai dati di backup di cartelle e file. È necessario avere accesso a un punto
di ripristino per recuperare un'intera unità. Per recuperare le modifiche apportate
di recente a un file o a una cartella danneggiati, è necessario assicurarsi che il
punto di ripristino è corrente. In altre parole, la data di creazione del backup deve
essere almeno uguale a quella delle modifiche apportate ai dati danneggiati.
Se non è possibile avviare Windows, potrebbe essere necessario recuperare l'unità
di sistema. L'unità di sistema è l'unità in cui è installato Windows (in genere C:). È
possibile utilizzare Symantec System Recovery Disk per recuperare l'unità di
sistema.
Nota: Un backup o un ripristino di file e cartelle è possibile solo se è impostato in
Symantec System Recovery nel computer client. Se Symantec System Recovery
è stato installato senza interfaccia utente, nei computer client non è possibile
eseguire il backup di file e cartelle.
Se dopo la ricerca in un punto di ripristino non è possibile trovare i file o le cartelle
che si desidera ripristinare, è possibile utilizzare la funzionalità di esplorazione di
Symantec System Recovery. Questa funzionalità assegna una lettera di unità a un
punto di ripristino (installa il punto di ripristino) come se si trattasse di un'unità
funzionante. È quindi possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di Esplora risorse
per cercare i file e trascinarli per eseguirne il ripristino.
Vedere "Recupero locale di file e cartelle utilizzando i relativi dati di backup"
a pagina 204.
Vedere "Recupero locale di file e cartelle utilizzando un punto di ripristino"
a pagina 206.

Recupero locale di file e cartelle utilizzando i relativi dati di backup
Se è stato definito un backup di file e cartelle e occorre recuperare dei file, è
possibile eseguire questa operazione tramite un backup di file e cartelle recente.
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Nota: Un backup o un ripristino di file e cartelle è possibile solo se è impostato in
Symantec System Recovery nel computer client. Se Symantec System Recovery
è stato installato senza interfaccia utente, nei computer client non è possibile
eseguire il backup di file e cartelle.
Symantec System Recovery include uno strumento di ricerca che consente di
individuare i file che si desidera recuperare.
Vedere "Informazioni su come recuperare localmente i dati persi" a pagina 204.
Per recuperare localmente i file e le cartelle utilizzando i dati di backup

1

Nel computer client, nella pagina delle attività di Symantec System Recovery,
fare clic su Ripristina file.

2

Nel riquadro sinistro della finestra Ripristina file, selezionare File e cartella.

3

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nel campo Cerca file da ripristinare, digitare il nome completo o parziale
di un file o di una cartella che si desidera ripristinare, quindi fare clic su
Cerca.
Ad esempio, immettere ricevute. Questa ricerca restituisce tutti i file o le
cartelle il cui nome include la parola "ricevute". Ad esempio, Ricevute.doc,
Ricevute 2008.xls, Elenco ricevute.mp3 e così via.

■

Fare clic su Ricerca avanzata, digitare i criteri di ricerca e fare clic su
Cerca.
Per tornare alla casella di testo per la ricerca standard, fare clic su Ricerca
di base.

4

Nella casella in cui vengono elencati i risultati della ricerca, selezionare i file
da ripristinare.

5

Fare clic su Recupera file.
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6

Nella finestra di dialogo Ripristina file, eseguire una delle seguenti operazioni:
Per ripristinare i file nella stessa cartella in Fare clic su Cartelle originali.
cui si trovavano quando è stato eseguito
Se si desidera sostituire i file originali,
il backup
selezionare Sovrascrivi file esistenti. Se
non si seleziona questa opzione, viene
aggiunto un numero al nome del file Il file
originale non viene modificato.
L'opzione Sovrascrivi file esistenti
sostituisce i file con lo stesso nome in
quella posizione con i file che si intende
ripristinare.
Per ripristinare i file in una cartella di file
recuperati sul desktop di Windows

Fare clic su Cartella file recuperati sul
desktop.
Symantec System Recovery crea una
nuova cartella, chiamata File recuperati,
sul desktop di Windows del computer
client.

Per ripristinare i file in un particolare
percorso

Fare clic su Cartella alternativa e digitare
il percorso della posizione in cui si desidera
ripristinare i file.

7

Fare clic su Recupera.

8

Fare clic su Sì alla richiesta di sostituire il file esistente. Fare clic su Sì solo se
si è certi che il file selezionato è quello che si intende recuperare.

9

Fare clic su OK.

Recupero locale di file e cartelle utilizzando un punto di ripristino
È anche possibile ripristinare file o cartelle utilizzando i punti di ripristino, a
condizione di avere definito ed eseguito un backup basato sull'unità.
Nota: Un backup o un ripristino di file e cartelle è possibile solo se è impostato in
Symantec System Recovery nel computer client. Se Symantec System Recovery
è stato installato senza interfaccia utente, nei computer client non è possibile
eseguire il backup di file e cartelle.
Vedere "Informazioni su come recuperare localmente i dati persi" a pagina 204.
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Per recuperare localmente file e cartelle utilizzando un punto di ripristino

1

Nel computer client, nella pagina delle attività di Symantec System Recovery,
fare clic su Ripristina file.

2

Nel riquadro sinistro della finestra Ripristina file, selezionare Punto di
ripristino.

3

Se si desidera utilizzare un punto di ripristino diverso da quello selezionato
nella casella Punto di ripristino, fare clic su Modifica.
Nota: se Symantec System Recovery non è in grado di individuare i punti di
ripristino, la finestra di dialogo Seleziona punto di ripristino viene visualizzata
automaticamente.

4

Nella finestra di dialogo Seleziona punto di ripristino, impostare l'opzione
Visualizza per.
Data

Visualizza tutti i punti di ripristino rilevati
nell'ordine in cui sono stati creati.
Se non viene rilevato alcun punto di
ripristino, la tabella è vuota. È necessario
scegliere una delle restanti opzioni di
visualizzazione.

5

Nome file

Consente di passare a un'altra posizione.
Ad esempio, unità esterne (USB), supporti
rimovibili o posizioni di rete (con le
credenziali di rete adeguate) per
selezionare un file del punto di ripristino
(.v2i).

Sistema

Visualizza un elenco di tutte le unità sul
computer e mostra i punti di ripristino
associati. È inoltre possibile selezionare
un file di indice del sistema (.sv2i) per
visualizzare tutti i punti di ripristino che si
desidera recuperare.

Nel campo Cerca file da ripristinare, digitare il nome completo o parziale di
un file o di una cartella che si desidera ripristinare, quindi fare clic su Cerca.
Ad esempio, digitare ricevute per individuare tutti i file o le cartelle il cui nome
contiene tale parola, come Ricevute.doc, Ricevute.xls, Ricevute e altro.mp3 e
così via.
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6

Nella tabella che elenca i file, selezionare i file che si desidera ripristinare.

7

Fare clic su Recupera file nella barra degli strumenti.

8

Nella finestra di dialogo Ripristina file, eseguire una delle seguenti operazioni:
Per ripristinare i file nella stessa cartella in Fare clic su Cartelle originali.
cui si trovavano quando è stato eseguito
Se si desidera sostituire i file originali,
il backup
selezionare Sovrascrivi file esistenti. Se
non si seleziona questa opzione, viene
aggiunto un numero al nome del file Il file
originale non viene modificato.

Nota: L'opzione Sovrascrivi file esistenti
sostituisce i file con lo stesso nome in
quella posizione con i file che si intende
ripristinare.
Per ripristinare i file in una cartella di file
recuperati sul desktop di Windows

Fare clic su Cartella file recuperati sul
desktop.
Symantec System Recovery crea una
nuova cartella, chiamata File recuperati,
sul desktop di Windows del computer
client.

Per ripristinare i file in un particolare
percorso

9

Fare clic su Cartella alternativa e digitare
il percorso della posizione in cui si desidera
ripristinare i file.

Fare clic su Recupera.

10 Se si è certi che il file che si intende recuperare è quello corretto, fare clic su
Sì.

11 Fare clic su OK.

Recupero di un computer in locale
Se Windows non viene avviato o non viene eseguito normalmente, è possibile
recuperare il computer utilizzando Symantec System Recovery Disk e un punto di
ripristino disponibile.
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Nota: se è possibile avviare Windows e l'unità che si desidera ripristinare è un'unità
secondaria, è possibile ripristinare l'unità in Windows. Un'unità secondaria è una
qualsiasi unità diversa dall'unità di sistema (o l'unità dove è installato il sistema
operativo).
Il Symantec System Recovery Disk consente di eseguire un ambiente di recupero
che fornisce accesso temporaneo alle funzionalità di recupero di Symantec System
Recovery. Ad esempio, è possibile accedere alla procedura guidata Ripristina
computer per riavviare il computer nello stato precedente.
Nota: Se si è acquistato Symantec System Recovery da un produttore di computer,
alcune funzionalità nell'ambiente di recupero potrebbero non essere disponibili. Ad
esempio, nel caso in cui il produttore abbia installato l'ambiente di recupero sul
disco rigido del computer. Il produttore potrebbe inoltre aver assegnato un tasto di
scelta rapida allo scopo di avviare l'ambiente di recupero.
Quando si riavvia il computer, leggere le istruzioni visualizzate o fare riferimento
alle istruzioni del produttore.
Tabella 8-1

Per recuperare un computer in locale

Ordine

Azione

Passaggio 1

Configurare il computer in modo da poterlo avviare dal
Symantec System Recovery Disk.
Vedere "Configurazione di un computer in locale per l'avvio
da un dispositivo USB o un DVD" a pagina 211.

Passaggio 2

Avviare il computer client utilizzando il Symantec System
Recovery Disk.
Vedere "Avvio di un computer in locale tramite Symantec
System Recovery Disk" a pagina 210.

Passaggio 3

Eseguire la scansione del disco rigido del computer per
cercare errori prima di eseguire un recupero.
Vedere "Verifica della presenza di errori nel disco rigido"
a pagina 212.
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Ordine

Azione

Passaggio 4

Recuperare il computer in locale utilizzando il Symantec
System Recovery Disk.
Vedere "Informazioni su Restore Anyware per il recupero
locale in un computer con hardware differente" a pagina 218.
Vedere "Recupero di un computer in locale utilizzando un
Symantec System Recovery Disk" a pagina 213.

Avvio di un computer in locale tramite Symantec
System Recovery Disk
Symantec System Recovery Disk consente di avviare un computer su cui non è
più possibile eseguire il sistema operativo Windows. Quando si avvia un computer
utilizzando il Symantec System Recovery Disk, viene avviata una versione
semplificata di Windows che viene eseguita in un ambiente di recupero.
Nell'ambiente di recupero, è possibile accedere alle funzionalità di recupero di
Symantec System Recovery.
Per eseguire l'ambiente di recupero è necessario disporre di almeno 1,5 GB di
RAM. Se la scheda video del computer è configurata per la condivisione della
memoria RAM, è possibile che sia richiesta una quantità minima di RAM superiore.
Per avviare un computer in locale tramite Symantec System Recovery Disk

1

Se si archiviano i punti di ripristino su un dispositivo USB o un DVD, collegare
o inserire il dispositivo (ad esempio, un disco rigido esterno).
Si consiglia di collegare il dispositivo prima di riavviare il computer utilizzando
il Symantec System Recovery Disk.

2

Sul computer client, collegare all'unità supporto il dispositivo USB del Symantec
System Recovery Disk. Se il Symantec System Recovery Disk è su un DVD,
inserirlo nell'unità supporto.
Se un computer è stato acquistato con Symantec System Recovery già
installato, è possibile che l'ambiente di recupero sia già presente nel disco
rigido del computer. Osservare il monitor dopo il riavvio del computer per le
istruzioni visualizzate, oppure consultare la documentazione del produttore.
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3

Riavviare il computer.
Se non è possibile avviare il computer dal dispositivo USB o dal DVD del
Symantec System Recovery Disk, potrebbe essere necessario modificare le
impostazioni di avvio nel computer.
Vedere "Configurazione di un computer in locale per l'avvio da un dispositivo
USB o un DVD" a pagina 211.

4

Quando viene visualizzato il messaggio Premere un tasto qualsiasi per
eseguire l'avvio da DVD o dispositivo USB, premere un tasto per avviare
l'ambiente di recupero.
Nota: osservare attentamente il monitor in quanto questo messaggio viene
visualizzato per un intervallo di tempo molto breve. Se non si fa in tempo a
rispondere al messaggio, è necessario riavviare il computer.

5

Leggere il contratto di licenza e quindi fare clic su Accetto.
Se si rifiuta, non è possibile eseguire l'ambiente di recupero e il computer viene
riavviato.

Configurazione di un computer in locale per l'avvio da un dispositivo
USB o un DVD
Per eseguire un Symantec System Recovery Disk, è necessario potere avviare il
computer utilizzando un dispositivo USB o un DVD.
Vedere "Avvio di un computer in locale tramite Symantec System Recovery Disk"
a pagina 210.
Per configurare un computer in locale per l'avvio da un dispositivo USB o un
DVD

1

Accendere il computer client.

2

Durante l'avvio del computer, osservare la parte inferiore dello schermo finché
non viene visualizzato un messaggio su come accedere all'installazione BIOS.
In genere, è necessario premere Canc o un tasto funzione per avviare il
programma BIOS di un computer.

3

Nella finestra di installazione BIOS, selezionare Sequenza di avvio e quindi
premere Invio.

4

Seguire le istruzioni visualizzate per impostare il dispositivo USB come primo
dispositivo di avvio nell'elenco.
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5

Collegare la copia di Symantec System Recovery Disk memorizzata su un
dispositivo USB all'unità supporto. Se il Symantec System Recovery Disk è su
un DVD, inserirlo nell'unità supporto.

6

Salvare le modifiche e chiudere l'utility di configurazione del BIOS per riavviare
il computer con le nuove impostazioni.

7

Premere un tasto qualsiasi per avviare l'ambiente di recupero (Symantec
System Recovery Disk).
Quando si avvia un computer utilizzando il dispositivo USB o il DVD del
Symantec System Recovery Disk, viene visualizzato il messaggio Premere
un tasto qualsiasi per eseguire l'avvio da DVD o dispositivo USB. Se non
si preme un tasto nel giro di cinque secondi, il computer viene avviato tramite
il dispositivo successivo presente nell'elenco BIOS.
Nota: Osservare il computer durante il riavvio. Se non si fa in tempo a
rispondere al messaggio, è necessario riavviare il computer.

Verifica della presenza di errori nel disco rigido
Prima di avviare il processo di recupero, è necessario eseguire la scansione del
disco rigido per verificare l'eventuale presenza di danni ai dati o alla superficie.
Per verificare la presenza di errori nel disco rigido

1

Nel pannello di analisi, fare clic sull'opzione di ricerca di errori nel disco
rigido.

2

Selezionare l'unità da controllare.

3

Impostare le opzioni per il controllo degli errori nel disco rigido.
Correzione automatica Corregge gli errori nel disco selezionato. Se questa opzione
errori file di sistema
non è selezionata, gli errori vengono visualizzati ma non
corretti.
Individua e correggi
settori difettosi

4

Fare clic su Start.

Individua i settori difettosi e recupera le informazioni leggibili.
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Recupero di un computer in locale utilizzando un
Symantec System Recovery Disk
È possibile ripristinare un computer all'interno dell'ambiente di recupero. Se è
disponibile un punto di ripristino per le unità disco rigido che si desidera recuperare,
è possibile ripristinare lo stato del computer
Se si intende utilizzare la funzione Restore Anyware, è necessario salvare il file del
punto di ripristino in una posizione a cui è possibile accedere. Durante un recupero
con l'opzione Restore Anyware attivata, è possibile che venga richiesto di fornire i
driver del disco, i service pack, le correzioni rapide e così via. Tenere a portata di
mano il CD dei supporti di Windows.
Vedere "Informazioni su Restore Anyware per il recupero locale in un computer
con hardware differente" a pagina 218.
Per ulteriori informazioni su come ottenere i driver di Restore Anyware, accedere
alla Knowledge Base di Symantec all'indirizzo:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-15
Avvertimento: Prima di ripristinare un computer con Restore Anyware, testare
l'accesso ai punti di ripristino nell'ambiente di recupero. È necessario assicurarsi
di avere accesso ai volumi SAN e che sia possibile connettersi alla rete.
Vedere "Ripristino di un computer remoto" a pagina 197.
Vedere "Avvio di un computer in locale tramite Symantec System Recovery Disk"
a pagina 210.
Per recuperare un computer in locale tramite Symantec System Recovery
Disk

1

Avviare il computer client gestito utilizzando il Symantec System Recovery
Disk.

2

Nel riquadro Home di Symantec System Recovery Disk, fare clic sull'opzione
Ripristina computer.
Se i punti di ripristino sono archiviati in un supporto ed è disponibile una sola
unità multimediale, espellere il DVD di Symantec System Recovery Disk.
Collegare il disco USB che contiene i punti di ripristino. Se i punti di ripristino
sono su un DVD, inserire il DVD.

3

Nella pagina iniziale della procedura guidata, fare clic su Avanti.
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4

Nel riquadro Selezione di un punto di ripristino da ripristinare, selezionare
un punto di ripristino da ripristinare e quindi fare clic su Avanti.
Opzioni di Selezione di un punto di ripristino da ripristinare quando i
punti di ripristino sono visualizzati per data
Visualizza per - Data

Visualizza tutti i punti di ripristino rilevati nell'ordine in
cui sono stati creati.
Se non viene rilevato alcun punto di ripristino, la tabella
è vuota. In un caso simile, è possibile cercare in tutte
le unità locali del computer o cercare un punto di
ripristino specifico.

Seleziona cartella di origine Consente di visualizzare un elenco di tutti i punti di
ripristino presenti nelle unità locali del computer o in
una specifica unità.
Mappa unità di rete

Consente di specificare un percorso per la cartella di
rete condivisa e di assegnargli una lettera di unità. È
quindi possibile individuare nella posizione della cartella
il file del disco virtuale desiderato.

Sfoglia

Consente di individuare un punto di ripristino in un'unità
locale o in una cartella di rete.

Seleziona punto di ripristino Consente di selezionare il punto di ripristino da
ripristinare.
Dettagli su punti di
ripristino

Fornisce ulteriori informazioni sul punto di ripristino che
si desidera ripristinare.

Opzioni di Selezione di un punto di ripristino da ripristinare quando i
punti di ripristino sono visualizzati per nome file
Visualizza per - Nome file

Consente di visualizzare i punti di ripristino per nome
di file.

Nome file e cartella del
punto di ripristino

Consente di specificare il percorso e il nome di file di
un punto di ripristino.

Mappa unità di rete

Consente di specificare un percorso per la cartella di
rete condivisa e di assegnargli una lettera di unità. È
quindi possibile individuare nella posizione della cartella
il file del disco virtuale desiderato.

Sfoglia

Consente di individuare un punto di ripristino in un'unità
locale o in una cartella di rete.
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Dettagli su punti di
ripristino

Fornisce ulteriori informazioni sul punto di ripristino che
si desidera ripristinare.

Opzioni di Selezione di un punto di ripristino da ripristinare quando i
punti di ripristino sono visualizzati per sistema
Visualizza per - Sistema

Consente di utilizzare l'attuale file di indice del sistema
situato nella posizione di archiviazione del punto di
ripristino. Il file di indice del sistema visualizza un
elenco di tutte le unità sul computer e gli eventuali punti
di ripristino associati in cui è possibile cercare.
L'uso di un file di indice del sistema riduce i tempi
necessari per convertire punti di ripristino multipli.
Quando viene creato un punto di ripristino, assieme
ad esso viene salvato anche un file di indice di sistema.
Tale file contiene un elenco dei punti di ripristino più
recenti, in cui è indicata anche la posizione originale
dell'unità di ogni punto di ripristino.

Nome file e cartella di indice Consente di specificare il percorso e il nome di un file
di sistema
di indice del sistema che si intende utilizzare per il
ripristino.
Mappa unità di rete

Consente di specificare un percorso per la cartella di
rete condivisa e di assegnargli una lettera di unità. È
quindi possibile individuare il file di indice del sistema
desiderato (.sv2i) nella posizione della cartella.

Sfoglia

Consente di accedere al percorso di un file di indice
del sistema.
Ad esempio, è possibile accedere ad un'unità esterna
(USB), un percorso di rete o un supporto rimovibile
per selezionare un file di indice del sistema.
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5

Nel riquadro Unità da recuperare, selezionare ogni unità che si intende
recuperare e impostare le opzioni desiderate, quindi fare clic su Avanti.
Seleziona unità da
recuperare

Consente di selezionare le unità che si desidera
recuperare.

Aggiungi

Consente di aggiungere ulteriori unità da recuperare.

Rimuovi

Consente di rimuovere le unità selezionate dall'elenco
di unità da recuperare.

Modifica

Consente di modificare le opzioni di recupero per
un'unità selezionata.

Verifica punto di ripristino
prima del ripristino

Consente di verificare se un punto di ripristino è valido
o danneggiato prima del recupero dello stesso. Se il
punto di ripristino non è valido, il recupero viene
interrotto.
Questa opzione può aumentare significativamente il
tempo necessario per il completamento del recupero.

Usa Restore Anyware per il Indica che Restore Anyware viene utilizzato per
ripristino in hardware
ripristinare un punto di ripristino in un computer con
diversi
hardware differente da quello in cui il punto di ripristino
è stato creato.
Selezionata automaticamente se si verifica anche solo
una delle seguenti condizioni:
Se si recupera un'unità di dati solo in nuovo hardware
o hardware differente, questa opzione non viene
selezionata.

Quando si recupera il computer, selezionare l'unità in cui Windows è installato.
Nella maggior parte dei computer, questa unità è C. Nell'ambiente di recupero,
è possibile che le lettere e le etichette di unità non corrispondano a quanto
visualizzato in Windows. Potrebbe essere necessario identificare l’unità corretta
in base all’etichetta o al nome, oppure selezionando i file e le cartelle nel punto
di ripristino.

6

Se lo si desidera, selezionare un'unità da ripristinare e fare clic su Modifica.
Selezionare le opzioni che si desidera eseguire durante il processo di ripristino
tra quelle descritte di seguito e quindi fare clic su OK per visualizzare di nuovo
il pannello Unità da recuperare.
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Elimina unità

Elimina l'unità selezionata nell'elenco per liberare spazio
per il recupero del punto di ripristino.
Quando si utilizza questa opzione, l'unità viene solo
contrassegnata per tale operazione. L'eliminazione effettiva
dell'unità avviene quando si fa clic sul pulsante Fine nella
procedura guidata.

Annulla eliminazione

Ripristina un'unità eliminata nell'elenco delle unità.

Ridimensiona l'unità
dopo il recupero (solo
spazio non allocato)

Ridimensiona un disco dopo il ripristino del punto di
ripristino. Dopo la selezione dell’opzione, è possibile
specificare le nuove dimensioni in megabyte, che devono
essere superiori a quelle del disco selezionato nell'elenco.

Partizione primaria

Poiché i dischi rigidi possono contenere solo quattro
partizioni primarie, questa opzione è appropriata se l'unità
non include più di quattro partizioni.

Partizione logica

Questa opzione è appropriata se sono necessarie più di
quattro partizioni. È possibile specificare fino a tre partizioni
primarie, più un numero qualsiasi di partizioni logiche, fino
a raggiungere le dimensioni massime del disco rigido.

Verifica errori di file
system dopo il
ripristino

Controlla la presenza di errori nell'unità ripristinata dopo il
ripristino del punto di ripristino.

Imposta unità come
attiva (per l'avvio del
sistema operativo)

Imposta l'unità ripristinata come partizione attiva (ad
esempio, l'unità da cui il computer viene avviato).

Ripristina firma disco
originale

Ripristina la firma originale del disco rigido.

Selezionare questa opzione se si ripristina l'unità su cui il
sistema operativo è installato.

Le firme dei dischi fanno parte dei sistemi operativi Windows
supportati da Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution e sono necessarie per utilizzare il
disco rigido.
Selezionare questa opzione se si verifica uno dei seguenti
casi:
■

■

Le lettere dell'unità del computer sono atipiche (ad
esempio, le lettere assegnate sono diverse da C, D, E
e così via).
Si ripristina un punto di ripristino in un nuovo disco rigido
vuoto.
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Ripristina record di
avvio principale

Ripristina il record di avvio principale, che è contenuto nel
primo settore di un disco rigido fisico. Il record di avvio
principale è composto da un programma di avvio principale
e da una tabella di partizioni che descrive le partizioni dischi.
Il programma di avvio principale analizza la tabella di
partizioni del primo disco rigido per determinare quale
partizione primaria è attiva. Quindi avvia il programma di
avvio dal settore di avvio della partizione attiva.
Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti
ed è disponibile soltanto se si ripristina un'intera unità
nell'ambiente di recupero.
Selezionare questa opzione se si verifica anche solo una
delle seguenti condizioni:
■

■

■

Si ripristina un punto di ripristino in un nuovo disco rigido
vuoto.
Si ripristina un punto di ripristino nell'unità originale, ma
le partizioni dell'unità sono state modificate dopo la
creazione del punto di ripristino.
Si sospetta che un virus o un altro problema abbia
danneggiato il record di avvio principale dell'unità.

7

Fare clic su Avanti per controllare le opzioni di recupero selezionate.

8

Selezionare l'opzione Riavvia al termine se si desidera riavviare
automaticamente il computer al termine del processo di recupero.

9

Fare clic su Fine.

10 Fare clic su Sì per avviare il processo di recupero.

Informazioni su Restore Anyware per il recupero
locale in un computer con hardware differente
La funzione Restore Anyware di Symantec System Recovery consente agli
amministratori di ripristinare un'unità di sistema di tutti i computer client gestiti
Windows supportati. È possibile ripristinare l'unità di sistema. Questo recupero è
possibile anche se l'hardware è differente dal computer originale in cui il punto di
ripristino è stato creato.
Restore Anyware consente di eseguire le modifiche necessarie ad avviare il sistema.
A seconda della configurazione del computer client, è possibile che sia necessario
effettuare ulteriori modifiche per ripristinare lo stato di funzionamento precedente
del computer.
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Se si intende eseguire il ripristino in hardware identico (o molto simile), non è
necessario selezionare Restore Anyware.
Ad esempio, è possibile utilizzare Restore Anyware nei seguenti casi:
■

Errore nella scheda madre

■

Si desidera eseguire l'aggiornamento a nuovo hardware da un computer meno
recente

Questa funzionalità viene utilizzata per recuperare solo le unità. Non può essere
utilizzata per il recupero a livello di file e cartelle.
Nota: è possibile ottenere ulteriori informazioni sul supporto del controller di dominio.
Consultare http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16.

Avvertimento: Se si dispone di una licenza OEM da un produttore hardware o di
una licenza per singolo utente, è possibile che venga richiesto di riattivare il software
Windows. È possibile eseguire la riattivazione utilizzando la chiave di licenza del
prodotto Windows. Si consideri che OEM e le licenze per utente singolo potrebbero
disporre di un numero limitato di attivazioni. Verificare che l'utilizzo di Restore
Anyware non violi i contratti di licenza del sistema operativo o delle applicazioni.
Tenere presente quanto segue quando si utilizza Restore Anyware:
■

■

Se il ripristino con Restore Anyware viene effettuato in hardware
significativamente diverso, potrebbe essere necessario eseguire le seguenti
operazioni:
■

Aggiungere i driver dei dispositivi di archiviazione di massa.

■

Installare le correzioni rapide per il sistema operativo Windows in fase di
ripristino.

■

Riattivare il sistema operativo Windows al riavvio del sistema.

■

Fornire la chiave di licenza al riavvio del sistema.

■

Fornire un nome utente e una password locali per il punto di ripristino al
riavvio del sistema.

Quando si ripristina un punto di ripristino utilizzando Restore Anyware, è possibile
che venga richiesto di specificare il nome e la password dell'amministratore
locale. È necessario avere queste informazioni pronte prima di eseguire il
ripristino. Il supporto tecnico non può ripristinare una password smarrita.
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■

Non è possibile utilizzare Restore Anyware per ripristinare un punto di ripristino
singolo in più computer. Il prodotto non genera un SID univoco per ogni
computer.

■

Se si utilizza Restore Anyware con un computer che utilizza un indirizzo IP
statico, è necessario riconfigurare manualmente il computer al termine del
ripristino.

■

Symantec System Recovery supporta una scheda NIC in un sistema. Nel caso
di sistemi con due schede NIC, potrebbe essere necessario configurare
manualmente la scheda NIC aggiuntiva per eseguire un ripristino con Restore
Anyware.

Vedere "Recupero di un computer in locale utilizzando un Symantec System
Recovery Disk" a pagina 213.

Recupero locale di file e cartelle tramite Symantec
System Recovery Disk
È possibile utilizzare il Symantec System Recovery Disk per avviare un computer
e ripristinare i file e le cartelle da un punto di ripristino.
L'ambiente di recupero include varie utilità di supporto che è possibile eseguire per
la risoluzione dei problemi hardware o di rete. Ad esempio, è possibile eseguire il
ping di un computer, rinnovare gli indirizzi IP o ottenere informazioni sulla tabella
delle partizioni del disco rigido.
Vedere "Avvio di un computer in locale tramite Symantec System Recovery Disk"
a pagina 210.
Per recuperare in locale file e cartelle tramite Symantec System Recovery
Disk

1

Avviare il computer client utilizzando il Symantec System Recovery Disk.

2

Fare clic su Recupera, quindi su Recupera file.

3

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Se il Symantec System Recovery Disk non è in grado di individuare i punti
di ripristino, viene richiesto di individuarne uno. Nella finestra di dialogo
Apri, individuare un punto di ripristino, selezionarlo e quindi fare clic su
Apri.

■

Se il Symantec System Recovery Disk individua i punti di ripristino,
selezionarne uno dall'elenco, quindi fare clic su OK.
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Nota: in caso di problemi nell'individuazione dei punti di ripristino in un percorso
di rete, nella casella Nome file digitare il nome del computer. Quindi digitare
la condivisione dove sono contenuti i punti di ripristino. Ad esempio:
\\nome_computer\nome_condivisione.
Se si verificano ancora problemi, immettere l'indirizzo IP del computer.

4

Nel riquadro della struttura di Recovery Point Browser, fare doppio clic sull'unità
che contiene i file o le cartelle che si desidera ripristinare.

5

Nel riquadro del contenuto di Recovery Point Browser, selezionare i file o le
cartelle che si desidera ripristinare.

6

Fare clic su Recupera file.
Quando possibile, la finestra di dialogo per il recupero degli elementi completa
automaticamente la casella di testo Ripristina fino a questa cartella
utilizzando il percorso originale dei file.
Se la posizione originale non include un lettera di unità, è necessario immettere
tale lettera all'inizio del percorso.
Nota: nell'ambiente di recupero, è possibile che le lettere e le etichette di unità
non corrispondano a quanto visualizzato in Windows. Potrebbe essere
necessario identificare l'unità corretta in base alla relativa etichetta, ovvero il
nome assegnato.

7

Se il percorso originale è sconosciuto o si desidera ripristinare i file selezionati
in una posizione diversa, fare clic su Sfoglia per individuare la destinazione.

8

Fare clic su Recupera per ripristinare i file.

9

Fare clic su OK per terminare.

Esplorazione locale di file e cartelle presenti nel computer tramite
Symantec System Recovery Disk
È possibile esplorare i file e le cartelle presenti in un computer dall'ambiente di
recupero utilizzando la funzionalità di esplorazione del computer.
Questa funzionalità utilizza Recovery Point Browser e le relative funzioni ed è simile
a Esplora risorse. È possibile sfogliare la struttura dei file di qualsiasi unità connessa
al computer dall'ambiente di recupero.
Per esplorare il computer
◆

Nel riquadro di analisi, fare clic sull'opzione di esplorazione del computer.
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Informazioni sull'utilizzo degli strumenti di rete in
Symantec System Recovery Disk
Se si archiviano i punti di ripristino su una rete, è necessario accedere alla rete.
Questo accesso consente di ripristinare il computer o i file e le cartelle da Symantec
System Recovery Disk. Symantec System Recovery Disk include vari strumenti di
rete utilizzabili per eseguire operazioni di recupero.
Nota: È possibile che per il recupero di un computer o di file in una rete sia
necessaria ulteriore memoria.
Vedere "Avvio dei servizi di rete" a pagina 222.
Vedere "Mappatura di un'unità di rete da Symantec System Recovery Disk"
a pagina 222.
Vedere "Configurazione delle impostazioni di connessione di rete" a pagina 223.

Avvio dei servizi di rete
Se è necessario avviare i servizi di rete, è possibile farlo manualmente.
Per avviare i servizi di rete
◆

Nel riquadro Rete, fare clic sull'opzione di avvio dei servizi di rete.
Per verificare la connessione alla rete, è possibile associare un'unità di rete.
Vedere "Mappatura di un'unità di rete da Symantec System Recovery Disk"
a pagina 222.

Mappatura di un'unità di rete da Symantec System Recovery Disk
Se sono stati avviati i servizi di rete dopo aver avviato l'ambiente di recupero, è
necessario associare un'unità di rete. Ciò consente di accedere all'unità e
selezionare il punto di ripristino che si desidera ripristinare.
Se non esiste o non è disponibile alcun server DHCP, è necessario fornire un
indirizzo IP statico e un indirizzo di subnet mask.
Vedere "Configurazione delle impostazioni di connessione di rete" a pagina 223.
Dopo aver fornito l'indirizzo IP statico e l'indirizzo di subnet mask, è possibile
accedere all'ambiente di recupero. Non è tuttavia possibile risolvere i nomi di
computer. Quando si esegue la procedura guidata Ripristina computer o Recovery
Point Browser, è possibile sfogliare la rete per individuare un punto di ripristino
soltanto utilizzando gli indirizzi IP. Associando un'unità di rete è possibile individuare
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più efficacemente i punti di ripristino. In alternativa, è possibile utilizzare l'unità di
rete mappata come destinazione per i punti di ripristino creati nell'ambiente di
recupero.
Per mappare un'unità di rete da Symantec System Recovery Disk

1

In Symantec System Recovery Disk, nel pannello Rete, fare clic su Connetti
unità di rete.

2

Mappare un'unità di rete utilizzando il percorso UNC del computer in cui si
trova il punto di ripristino.
Ad esempio: \\nome_computer\nome_condivisione o
\\indirizzo_IP\nome_condivisione
È anche possibile connettere un'unità di rete in Ripristino guidato computer
o Backup guidato di Risorse del computer in Symantec System Recovery
Disk.

Configurazione delle impostazioni di connessione di rete
È possibile accedere alla finestra Configurazione di rete per configurare le
impostazioni di rete nell'ambiente di recupero.
Per configurare le impostazioni di connessione di rete

1

Nella finestra principale dell'ambiente di recupero, fare clic su Rete e quindi
su Configura impostazioni della connessione di rete.

2

Se viene richiesto di avviare i servizi di rete, fare clic su Sì.

Come ottenere un indirizzo IP statico
È possibile ripristinare un punto di ripristino situato su un'unità o una condivisione
di rete. A volte, tuttavia, non è possibile connettere un'unità o selezionare l'unità o
la condivisione di rete per accedere al punto di ripristino. Questo problema è dovuto
alla mancanza di un servizio DHCP. In tali casi, è possibile assegnare un indirizzo
IP statico univoco al computer in cui viene eseguito l'ambiente di recupero. Sarà
in seguito possibile eseguire l'associazione dell'unità o della condivisione di rete.
Per ottenere un indirizzo IP statico

1

Nella finestra principale dell'ambiente di recupero, fare clic su Rete e quindi
su Configura impostazioni della connessione di rete.

2

Nella casella di configurazione della scheda di rete, fare clic sull'opzione
che consente di specificare l'indirizzo IP da utilizzare.
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3

Specificare un indirizzo IP univoco e una subnet mask per il computer da
ripristinare.
Assicurarsi che la subnet mask specificata corrisponda a quella del segmento
di rete.

4

Fare clic su OK.

5

Fare clic su Chiudi per tornare al menu principale dell'ambiente di recupero.

6

Nel riquadro Rete, fare clic sull'opzione per eseguire il ping di un computer
remoto.

7

Digitare l'indirizzo del computer di cui si desidera eseguire il ping nel segmento
di rete.

8

Fare clic su OK.
Se si è specificato un nome di computer oppure un nome di computer e un
dominio come metodo per l'indirizzo, prendere nota dell'indirizzo IP restituito.
Se la comunicazione con il computer di archiviazione avviene come previsto,
è possibile utilizzare l'utility Connetti unità di rete per associare un'unità alla
posizione del punto di ripristino.

Visualizzazione delle proprietà di un punto di
ripristino
È possibile visualizzare le proprietà di un punto di ripristino utilizzando Recovery
Point Browser, un componente di Symantec System Recovery.
Per visualizzare le proprietà di un punto di ripristino

1

In Recovery Point Browser, nel riquadro della struttura ad albero, selezionare
il punto di ripristino che si desidera visualizzare.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nel menu File, fare clic su Proprietà.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di ripristino, quindi
scegliere Proprietà.
Descrizione

Visualizza un commento specificato da un utente e
associato al punto di ripristino.

Dimensione

Visualizza la dimensione totale (in megabyte) del punto
di ripristino.
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Creato

Visualizza la data e l'ora di creazione del file del punto
di ripristino.

Compressione

Visualizza il livello di compressione utilizzato nel punto
di ripristino.

Suddiviso

Indica se l'intero file del punto di ripristino è suddiviso
in vari file.

Protezione con password Visualizza lo stato di protezione con password
dell'unità selezionata.
Crittografia

Visualizza il livello di crittografia utilizzata con il punto
di ripristino.

Formato

Visualizza il formato del punto di ripristino.

Nome computer

Visualizza il nome del computer in cui il punto di
ripristino è stato creato.

Restore Anyware

Se Restore Anyware è stato attivato per il punto di
ripristino, questa proprietà è visualizzata.

Catalogato

Questa proprietà viene visualizzata se il supporto del
motore di ricerca è attivo.

Creato da

Indica l'applicazione (Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution) utilizzata per creare
il punto di ripristino.

Visualizzazione delle proprietà di un'unità in un
punto di ripristino
È possibile visualizzare diverse proprietà di un punto di ripristino utilizzando
Recovery Point Browser.
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Per visualizzare le proprietà di un'unità in un punto di ripristino

1

In Recovery Point Browser, nel riquadro della struttura ad albero, fare doppio
clic sul punto di ripristino contenente l'unità che si desidera visualizzare.

2

Selezionare un'unità.

3

Nel menu File, fare clic su Proprietà.
Descrizione

Visualizza un commento specificato da un utente e
associato al punto di ripristino.

Lettera di unità originale

Visualizza la lettera di unità originale assegnata all'unità.

Dimensione cluster

Visualizza la dimensione del cluster (in byte) utilizzato
in un'unità FAT, FAT32 o NTFS.

File system

Visualizza il tipo di file system utilizzato nell'unità.

Primaria/logica

Visualizza lo stato dell'unità selezionata, ovvero
partizione primaria o partizione logica.

Dimensione

Visualizza la dimensione totale (in megabyte) dell'unità.
Questo valore include lo spazio utilizzato e inutilizzato.

Spazio utilizzato

Visualizza la quantità di spazio utilizzato (in megabyte)
nell'unità.

Spazio inutilizzato

Visualizza la quantità di spazio inutilizzato (in megabyte)
nell'unità.

Contiene settori difettosi

Consente di identificare eventuali settori difettosi
nell’unità.

Informazioni sulle utilità di supporto in Symantec
System Recovery Disk
L'ambiente di recupero include varie utilità di supporto consigliate dal supporto
tecnico Symantec per risolvere eventuali problemi di hardware.
Se si contatta il supporto tecnico Symantec per risolvere eventuali problemi, è
possibile che venga richiesto di fornire le informazioni generate dalle suddette utilità.
Nota: Utilizzare questi strumenti solo secondo le direttive fornite dal supporto tecnico
Symantec.
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9

Monitoraggio di computer
e processi
Il capitolo contiene i seguenti argomenti:
■

Visualizzazione dei report

■

Configurazione di una politica di opzioni client per i computer

Visualizzazione dei report
È possibile utilizzare la scheda Attività di report per creare vari report predefiniti
con informazioni dettagliate sul sistema di gestione dei backup.
Vedere "Visualizzazione dello stato dei computer in una politica di backup"
a pagina 140.
Nella seguente tabella vengono descritti i report predefiniti che è possibile creare.
Tabella 9-1

Report disponibili

Report

Descrizione

Politiche di backup Visualizza una panoramica dettagliata di tutte le politiche di backup
disponibili in Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution.
Stato del backup dei Visualizza lo stato del backup dei computer client gestiti da Symantec
computer gestiti
System Recovery 2013 R2 Management Solution.
Politiche di licenze

Visualizza tutte le politiche delle licenze di Symantec System
Recovery disponibili.

Stato licenza dei
computer gestiti

Visualizza lo stato della licenza di Symantec System Recovery nei
computer.
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Report

Descrizione

Computer gestiti
con Symantec
System Recovery

Visualizza l'elenco dei computer client gestiti da Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, con il plug-in Symantec
System Recovery installato.

Computer gestiti
con Symantec
System Recovery
Linux Edition

Visualizza l'elenco dei computer client gestiti da Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution, con il plug-in Symantec
System Recovery Linux Edition installato.

Computer gestiti coi Visualizza informazioni sui punti di ripristino disponibili. I punti di
punti di ripristino
ripristino eliminati non sono inclusi nel report.
Computer gestiti
con Symantec
System Recovery
non supportato

Visualizza i computer che presentano una versione installata di
Symantec System Recovery non supportata da Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.

Utilizzo volume
computer gestiti

Visualizza l'elenco di computer client gestiti (e con funzionalità di
report), nonché informazioni dettagliate su tutte le partizioni presenti
nei rispettivi dischi rigidi.

Per visualizzare i report

1

In Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, fare clic sulla
scheda Attività di report.

2

Nel riquadro sinistro della struttura di Symantec System Recovery, fare clic
sul nome di un report.

Configurazione di una politica di opzioni client
per i computer
È possibile impostare svariate opzioni che hanno effetto su un computer o su interi
gruppi di computer.
Per configurare una politica di opzioni client per i computer

1

Nella scheda Gestione attività di Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution, espandere l'elenco delle politiche di configurazione
nel riquadro sinistro.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per modificare la politica Effettuare le seguenti operazioni:
di configurazione client
■ Nel riquadro sinistro, selezionare il nome di una politica
predefinita
di configurazione client.
■ Nel riquadro destro, selezionare il nome della politica
predefinita nella tabella.
■ Fare clic su Modifica sulla barra degli strumenti della
tabella.
Per creare una nuova
Effettuare le seguenti operazioni:
politica di configurazione
■ Nel riquadro sinistro, selezionare il nome di una politica
client
di configurazione client.
■ Nel riquadro destro, nella barra degli strumenti della
tabella, fare clic su Crea.
■ Nel riquadro visualizzato, nella casella di testo, digitare
un nome per la nuova politica.
■ Fare clic su Applica.
■

Nel riquadro destro, nella barra degli strumenti della
tabella, fare clic su Modifica.

3

Nella pagina visualizzata, in prossimità dell'angolo superiore destro, assicurarsi
che l'opzione di attivazione sia selezionata nell'elenco per attivare la politica.

4

In base alla politica di configurazione client selezionata, impostare le opzioni
di configurazione desiderate.
Registro
eventi

Imposta il livello di priorità minimo e i tipi di messaggi di errore che
vengono aggiunti al registro delle applicazioni di Windows relativamente
a Symantec System Recovery nel computer.
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FTP

Specifica le impostazioni di connessione FTP predefinite se si utilizza
FTP come destinazione di Copia offsite.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
■

■

■

■

■

File di
registro

Passiva (consigliata)
Consente di evitare conflitti con i sistemi di sicurezza. Questa modalità
è richiesta da alcuni firewall e router. Quando si utilizza la modalità
passiva, il client FTP attiva la connessione all'indirizzo IP e alla porta
forniti dal server FTP.
Attiva
Utilizza la modalità Attiva quando le connessioni o i tentativi di
trasferimento non vanno a buon fine in modalità Passiva o quando si
ricevono errori relativi al socket di dati. Quando un client FTP effettua
la connessione tramite la modalità attiva, il server si collega all'indirizzo
IP e alla porta forniti dal client FTP.
Limita i tentativi di connessione a
Indica il numero di volte che Symantec System Recovery cerca di
connettersi nel computer client a un server FTP prima di rinunciare.
Symantec System Recovery può provare un massimo di 100 volte.
Interrompi tentativi di connessione dopo
Indica il numero di secondi entro il quale Symantec System Recovery
nel computer client cerca di connettersi a un server FTP prima di
rinunciare. È possibile specificare fino a 600 secondi (10 minuti).
Porta predefinita
Indica la porta del server FTP che è in attesa di una connessione.
Consultare l'amministratore del server FTP per assicurarsi che la porta
specificata sia configurata per la ricezione dei dati in arrivo.

Imposta le seguenti opzioni del file di registro:
■

■

■

Livello priorità
Indica il livello di priorità minimo e i tipi di messaggi di errore che si
desidera registrare in un file relativamente a Symantec System
Recovery installato nel computer.
Posizione del file di registro
Specifica il percorso che si desidera utilizzare per l'archiviazione dei
file di registro.
Dimensione file massima
Specifica le dimensioni massime del file di registro. Quando le
dimensioni massime vengono raggiunte, il file di registro viene
rinominato (*.Old). Viene quindi creato un nuovo registro con il nome
di file originale.
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Prestazioni Regola la velocità di funzionamento di Symantec System Recovery.
Questa regolazione si verifica durante la creazione di un punto di ripristino
trascinando la barra del dispositivo di scorrimento verso sinistra o destra.
Riducendo la velocità di funzionamento di Symantec System Recovery,
è possibile migliorare le prestazioni di altri programmi software in
esecuzione nel computer. Quando Symantec System Recovery (con
un'interfaccia utente) viene installato, il valore di accelerazione impostato
nella soluzione è prioritario. Di conseguenza, qualsiasi valore di
accelerazione impostato da un utente remoto viene ignorato.
Se si salvano punti di ripristino in una posizione archiviazione di rete, è
anche possibile impostare un valore di accelerazione della rete. Impostare
il valore specificando il numero massimo di kilobyte al secondo
(200-1048576) di dati dei punti di ripristino trasferiti in rete. Se la rete
dispone di una larghezza di banda limitata, è possibile attivare
l'accelerazione di rete durante la creazione di un punto di ripristino per
ridurre il traffico di rete.
Notifica
SMTP

Abilita un utente alla ricezione di messaggi di notifica SMTP tramite e-mail.
Consente di scegliere il livello di priorità minimo e i tipi di messaggi di
errore che si desidera inviare relativamente a Symantec System Recovery
installato nel computer.
È possibile aggiungere il nome del server SMTP (ad esempio,
smtpserver.domain.com o server1) per il quale si dispone di un account
valido. Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution non
controlla la validità del nome del server né dell'indirizzo e-mail.
È possibile aumentare la protezione dell'e-mail inviata specificando un
livello di autenticazione (di base o NTLM) con un nome utente e una
password. L'autenticazione anonima non richiede un nome utente e una
password.
È necessario disporre di un sistema e-mail compatibile con SMTP, ad
esempio un server di posta POP3, per ricevere i messaggi di notifica.
Si supponga, inoltre, di disattivare una politica per la configurazione delle
notifiche SMTP precedentemente attivata. Anche se la politica è
disattivata, ciò non impedisce alle destinazioni delle risorse con Symantec
System Recovery di inviare notifiche e-mail al destinatario. Per
interrompere l'invio di notifiche tramite e-mail, è necessario creare una
politica SMTP esclusiva priva di impostazioni SMTP. Selezionare l'opzione
di attivazione per attivare la politica e quindi distribuirla alle destinazioni
delle risorse desiderate.

Notifica
SNMP

Riceve i trap SNMP da Symantec System Recovery durante l'installazione
e la configurazione del servizio di sistema SNMP di Windows.
Per impostazione predefinita, Symantec System Recovery non è abilitato
per l'invio di trap ai gestori NMS.
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Icona
Mostra o nasconde l'icona della barra delle applicazioni di Symantec
barra delle System Recovery nei computer.
applicazioni Nascondere l'icona della barra delle applicazioni è utile per i seguenti
motivi:
■

■

■

Si desidera che le azioni di Symantec System Recovery rimangano
invisibili all'utente.
Non si desidera aggiungere un'altra icona alla barra delle applicazioni
del computer.
Si desidera che gli utenti interagiscano con Symantec System
Recovery nei computer critici, quali i server del prodotto.

Symantec System Recovery e il plug-in Symantec System Recovery
devono essere già installati nel computer client.
È possibile scegliere il livello dei messaggi visibili all'utente remoto, anche
se l'icona della barra delle applicazioni è nascosta.
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Avviso
volume

Modifica le modalità con cui Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution segnala lo stato di una particolare unità in un
computer client. Ad esempio, si supponga che l'unità D contiene dati non
importanti e che si è scelto di non includerla in un processo di backup. I
report sullo stato di backup segnalano che il computer è a rischio. È
possibile configurare Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution affinché ignori l'unità D e non ne tenga conto durante l'analisi
dello stato dell'unità D. In alternativa, è possibile specificare che solo
determinati errori, quali i backup non eseguiti o non riusciti, vengano
inclusi nel report di stato.
Lo stato di backup viene indicato in ogni unità di un computer client,
ovunque sia presente un riferimento a tale unità. Quando si personalizza
la generazione del report di stato per un'unità, lo stato viene indicato
ovunque sia presente un riferimento a tale unità in Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution.
Prima di specificare il livello di generazione del report di stato da
assegnare a un'unità, è necessario determinare l'importanza dei dati in
essa contenuti.
È possibile impostare il livello di generazione del report di stato da
associare alle unità in base ai seguenti criteri:
■

■

■

Report di stato completo
Mostra lo stato corrente delle unità selezionate in cui lo stato viene
visualizzato. Fare clic su questa opzione se i dati sono importanti.
Report di stato degli errori
Mostra lo stato corrente delle unità selezionate solo quando si
verificano errori. Fare clic su questa opzione se i dati sono importanti,
ma si desidera che vengano segnalati solo gli eventuali errori.
Nessun report di stato
Non visualizza alcuno stato per l'unità selezionata. Fare clic su questa
opzione se i dati non sono importanti e i backup non eseguiti o non
riusciti non devono essere segnalati.

5

Nel campo Applicato a, selezionare una destinazione delle risorse e quindi
selezionare le regole di filtraggio da applicare alla politica.

6

Fare clic su Salva modifiche.
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Informazioni sul backup
dei database
L'appendice contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sull'esecuzione del backup dei database compatibili con VSS

■

Informazioni sul backup di database non compatibili con VSS

■

Backup di Notification Server e del database

Informazioni sull'esecuzione del backup dei
database compatibili con VSS
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution si integra con il servizio
VSS (Volume Shadow-copy Service) di Microsoft per automatizzare il processo di
backup dei database compatibili con VSS, quali:
■

Exchange Server 2007 o versione successiva

■

SQL Server 2005 o versione successiva

■

Controller di dominio basato su Windows Server 2008 o versione successiva

Nota: la concessione in licenza di Symantec System Recovery nei computer client
non implica la concessione di alcun diritto di utilizzo di VSS. È necessario ottenere
una licenza separata per VSS da Microsoft; gli utenti devono conformarsi al contratto
di licenza o alla documentazione fornita con VSS.
Vedere "Informazioni sul backup di database non compatibili con VSS" a pagina 236.
I database compatibili con VSS vengono attivati automaticamente e non possono
essere disattivati. VSS consente agli amministratori IT di creare un backup della
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copia shadow delle unità in un server. La copia shadow include tutti i file (compresi
quelli aperti).
Quando una politica di backup viene avviata, Symantec System Recovery informa
il servizio VSS che sta per essere creato un punto di ripristino. Il servizio VSS
comunica quindi queste informazioni ai database compatibili con VSS e li pone in
stato di sospensione. Symantec System Recovery cerca sempre di comunicare
con VSS se installato in un desktop o in un server e cerca di fornire a VSS
informazioni per porre i database in stato di sospensione.
Durante lo stato di sospensione, i database continuano a scrivere nei registri delle
transazioni e Symantec System Recovery crea un'istantanea che include anche i
file aperti. Una volta completata l'istantanea, il servizio VSS viene informato, i
database vengono attivati e i registri delle transazioni continuano a immettere dati
nel database. Per verificare che non siano presenti errori e che VSS sia in
esecuzione, è necessario controllare i log degli errori Microsoft.
Se il punto di ripristino viene creato in base all'istantanea, i database e le applicazioni
tornano a uno stato attivo e continuano a scrivere dati. Questo tipo di integrazione
significa che è possibile eseguire backup di database di importanza critica in
qualunque momento della giornata senza influire sulla produttività.
Ulteriori informazioni sul backup e sul ripristino dei database compatibili con VSS:
■

Symantec System Recovery 2013 R2 supporta Exchange Server 2007 e versioni
successive, che implementano la tecnologia VSS. Se il carico del database è
elevato, la richiesta VSS potrebbe essere ignorata.

■

I backup devono essere eseguiti nei periodi di carico più leggero.

■

Non sono necessarie altre applicazioni di backup per eseguire Symantec System
Recovery con database di Exchange.

■

Assicurarsi di avere installato i service pack più recenti per il database specifico.

■

Symantec System Recovery impedisce l'acquisizione di istantanee VSS nel
momento in cui Symantec System Recovery crea un punto di ripristino.

■

Il ripristino completo del sistema viene effettuato in base a un punto di ripristino,
mentre i singoli file possono essere ripristinati a partire da un'istantanea VSS.
Tuttavia, il processo di ripristino consigliato prevede l'utilizzo di Symantec System
Recovery per installare il file del punto di ripristino come unità virtuale (utilizzando
Recovery Point Browser).

■

Dopo un ripristino completo del sistema da un punto di ripristino di Symantec
System Recovery, non è più possibile utilizzare un'istantanea VSS eseguita
prima della data e dell'ora dell'istantanea di Symantec System Recovery per il
ripristino dell'intero sistema.

235

Informazioni sul backup dei database
Informazioni sul backup di database non compatibili con VSS

Avvertimento: se il computer dispone di poco spazio su disco, può verificarsi il
danneggiamento del database quando si ricrea un database contemporaneamente
all'esecuzione di un backup. Per evitare il danneggiamento del database, è
necessario disattivare il database prima di eseguirne il backup. Inoltre è importante
non ricreare o ripristinare il database quando si sta eseguendo il backup dello
stesso. Infine, per evitare possibili conflitti, Symantec System Recovery non consente
di eseguire contemporaneamente istantanee VSS e istantanee Symantec System
Recovery.

Informazioni sul backup di database non
compatibili con VSS
Con Symantec System Recovery, è possibile creare punti di ripristino a freddo
manualmente, punti misti automaticamente oppure punti di ripristino a caldo di
database non compatibili con VSS.
Il server Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution include un
database, ed è pertanto necessario effettuare regolarmente il backup del server.
È necessario arrestare i servizi di Altiris Notification Server prima di eseguirne il
backup, in modo da non perdere o danneggiare i dati. Per arrestare il server, è
possibile utilizzare Symantec System Recovery tramite Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution per creare automaticamente un punto di ripristino
a freddo.
Un punto di ripristino a freddo manuale (offline) assicura che tutte le transazioni di
database siano vincolate al disco rigido. È possibile quindi utilizzare Symantec
System Recovery per creare il punto di ripristino e riavviare il database.
Vedere "Creazione di punti di ripristino a freddo, misti e a caldo" a pagina 237.
È possibile automatizzare la creazione di un punto di ripristino misto (database non
compatibile con VSS) eseguendo un file dei comandi nel processo di backup.
Eseguire questo file prima dell'acquisizione dei dati per arrestare il database e
vincolare tutti i registri delle transazioni al disco rigido. Symantec System Recovery
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution crea istantaneamente
"un punto di ripristino del volume virtuale." Un secondo file dei comandi viene
eseguito nel backup per riavviare automaticamente il database mentre il punto di
ripristino viene creato dal punto di ripristino del volume virtuale.
La creazione dell'istantanea del volume virtuale richiede solo alcuni secondi. Il
database si trova pertanto solo momentaneamente nello stato del punto di ripristino,
con la conseguente creazione di un numero minimo di file di registro.
Vedere "Per creare automaticamente un punto di ripristino misto" a pagina 238.
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Se non è possibile creare un backup a freddo o misto nella propria organizzazione,
è possibile effettuare il backup di database non compatibili con VSS tramite un
backup a caldo (o online). Symantec System Recovery crea un punto di ripristino
nel momento in cui si verifica l'arresto del sistema. Tale punto di ripristino
corrisponde allo stato del sistema in esecuzione quando l'alimentazione è stata
interrotta. Un database recuperabile in seguito a questo tipo di errore si basa su
un punto di ripristino eseguito al momento dell'interruzione.
Vedere "Per creare un punto di ripristino a caldo" a pagina 238.
Vedere "Backup di Notification Server e del database" a pagina 238.
Vedere "Informazioni sull'esecuzione del backup dei database compatibili con VSS"
a pagina 234.

Creazione di punti di ripristino a freddo, misti e a caldo
È possibile creare manualmente punti di ripristino a freddo oppure creare
automaticamente punti di ripristino misti di database non compatibili con VSS. È
inoltre possibile creare punti di ripristino a caldo di database non compatibili con
VSS.
Vedere "Informazioni sul backup di database non compatibili con VSS" a pagina 236.
Vedere "Backup di Notification Server e del database" a pagina 238.
Vedere "Creazione di un'attività di backup indipendente" a pagina 128.
Per creare manualmente un punto di ripristino a freddo

1

Arrestare manualmente il database.

2

Utilizzare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution per
eseguire immediatamente un backup utilizzando l'attività di esecuzione policy
di backup o l'attività backup indipendente.
Symantec System Recovery crea istantaneamente un punto di ripristino del
volume virtuale del database.

3

Riavviare manualmente in qualunque momento il database dopo che la barra
di avanzamento del punto di ripristino viene visualizzata nella pagina di
monitoraggio della console.
Mentre il database viene riavviato, il punto di ripristino effettivo viene creato in
base al punto di ripristino del volume virtuale.
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Per creare automaticamente un punto di ripristino misto

1

2

Definire un backup che comprenda i file dei comandi creati per le seguenti fasi
del punto di ripristino:
Prima dell'acquisizione
dei dati

Un file dei comandi che arresta il database.

Dopo l'acquisizione dei
dati

Un file dei comandi che riavvia il database.

Utilizzare Symantec System Recovery per eseguire la policy di backup che
comprende i file dei comandi.

Per creare un punto di ripristino a caldo
◆

Utilizzare Symantec System Recovery per creare un punto di ripristino senza
arrestare o riavviare il database.
Symantec System Recovery crea istantaneamente un "punto di ripristino del
volume virtuale" da cui viene creato il punto di ripristino.

Backup di Notification Server e del database
Poiché Notification Server include anche un database, è necessario effettuare
regolarmente il backup del server. Questo processo richiede l'arresto di Altiris
Notification Server prima dell'esecuzione del backup per non perdere o danneggiare
dati. Per automatizzare un tale processo di backup, è possibile utilizzare Symantec
System Recovery tramite Symantec System Recovery 2013 R2 Management
Solution per creare un punto di ripristino a freddo.
Vedere "Per creare automaticamente un punto di ripristino misto" a pagina 238.
Tabella A-1

Backup di Notification Server e del database

Passaggio

Descrizione

Passaggio 1

Installare il plug-in di installazione di
Symantec System Recovery e Symantec
System Recovery.
Vedere "Installazione del plug-in Symantec
System Recovery nei computer" a pagina 40.
Vedere "Installazione di Symantec System
Recovery 2013 R2 o Symantec System
Recovery 2013 R2 Linux Edition in computer
client" a pagina 45.
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Passaggio

Descrizione

Passaggio 2

Creare una politica di backup esclusivamente
per Notification Server. Nessun altro
computer deve essere assegnato a questa
politica di backup.
■

■

Passaggio 3

Tabella A-2

La politica di backup deve eseguire due
file dei comandi: uno per arrestare Altiris
Notification Server prima che l'istantanea
del computer venga eseguita. Un altro file
dei comandi per riavviare Notification
Server subito dopo l'istantanea.
Vedere "Informazioni sull'esecuzione di
file dei comandi durante il backup"
a pagina 123.
Assicurarsi che la politica di backup venga
eseguita a un'ora in cui le politiche di
backup per gli altri computer gestiti non
sono in esecuzione. Ad esempio, se la
maggior parte delle politiche di backup
sono pianificate per l'esecuzione alle
02:00, la politica di backup per il server di
Symantec System Recovery 2013 R2
Management Solution deve essere
eseguita prima o dopo le 02:00.

Assicurarsi che il server di Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution non
sia assegnato a gruppi che possono essere
stati definiti nella console. In questo modo le
politiche di backup destinate ad altri computer
non vengono assegnate al server.

Opzioni di Pianificazione politica di backup per un set di punti di
ripristino

Opzioni della scheda
Pianificazione

Descrizione

Pianificazione

Consente di selezionare i giorni e l'ora di inizio per
l'esecuzione del backup.

Ora di inizio (formato 24 ore)

Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Consente di personalizzare i giorni della settimana in
cui si desidera eseguire il backup. L'impostazione
predefinita è di eseguire il backup dal lunedì al venerdì.
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Opzioni della scheda
Pianificazione

Descrizione

Esegui più di una volta al giorno Consente di eseguire il backup più volte al giorno in
modo da proteggere i dati che vengono modificati di
frequente.
Tempo tra backup

Consente di specificare l'intervallo massimo tra un
backup e l'altro.

Numero di volte

Consente di specificare quanto volte al giorno deve
essere eseguito il backup.

Ottimizzazione automatica

Consente di selezionare la frequenza alla quale eseguire
l'ottimizzazione affinché la destinazione di backup
gestisca lo spazio su disco utilizzato.
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
■

■

■

Mai
Indica che nessun punto di ripristino incrementale
viene eliminato.
Ogni quattro ore
Indica che i punti di ripristino incrementali anteriori
di almeno quattro ore vengono eliminati ogni quattro
ore. Inoltre, dopo l'esecuzione del primo punto di
ripristino incrementale del giorno, tutti i file
incrementali dei due giorni precedenti vengono uniti
in un unico file.
Ogni dodici ore
Indica che i punti di ripristino incrementali anteriori
di almeno dodici ore vengono eliminati ogni dodici
ore. Inoltre, dopo l'esecuzione del primo punto di
ripristino incrementale del giorno, tutti i file
incrementali dei due giorni precedenti vengono uniti
in un unico file.
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Opzioni della scheda
Pianificazione

Descrizione

Distribuzione casuale della
strategia nell'arco di (minuti)

Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a
1440) a tutti i computer ai quali è stata assegnata questa
politica. Questa opzione viene applicata se si salvano i
punti di ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una politica
di backup a 120 computer nell'arco di 60 minuti.
Ciascuno dei 120 computer sceglie casualmente un
momento nei 60 minuti, prima o dopo l'ora di inizio
pianificata, per avviare il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer, che
può causare una condizione di Denial of Service nella
rete, nella destinazione dei punti di ripristino o in
entrambe.

Avviare un nuovo set di punti
di ripristino

Consente di selezionare la frequenza alla quale avviare
un nuovo set di punti di ripristino.
Le opzioni per avviare un nuovo set di punti di ripristino
sono le seguenti:
■

■

■

■

■

Settimanale
Crea un nuovo set di punti di ripristino per il primo
backup pianificato o manuale della settimana.
Mensile
Crea un nuovo set di punti di ripristino per il primo
backup pianificato o manuale del mese.
Trimestrale
Viene creato un nuovo set di punti di ripristino al
momento del primo backup pianificato o manuale
ogni tre mesi a partire dalla data in cui è stata
selezionata questa opzione.
Annuale
Crea nuovo set di punti di ripristino al momento del
primo backup pianificato o manuale dell'anno, una
volta all'anno, in occasione della data in cui è stata
selezionata questa opzione.
Personalizzata
Consente di impostare opzioni settimanali o mensili
specifiche per avviare un nuovo set di punti di
ripristino.
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Opzioni della scheda
Pianificazione

Descrizione

Personalizzata

Consente di personalizzare l'ora di inizio e i giorni della
settimana o del mese per l’esecuzione del backup.

Nota: se si sceglie di archiviare i punti di ripristino,
considerare la possibilità di creare più frequentemente
set di punti di ripristino per limitare le dimensioni degli
stessi.

Tabella A-3

Opzioni della scheda Trigger degli eventi della politica di backup
per un set di punti di ripristino

Opzioni della scheda Trigger
degli eventi

Descrizione

Installazione di una qualsiasi
applicazione

Indica che un punto di ripristino incrementale viene
creato ogni volta che gli utenti installano
un'applicazione software nel computer.

Avvio di determinate applicazioni Indica che un punto di ripristino incrementale viene
creato ogni volta che gli utenti eseguono
un'applicazione software nel computer.
Accesso al computer da parte di
un qualsiasi utente

Indica che un punto di ripristino incrementale viene
creato quando gli utenti accedono a Windows nel
computer.

Disconnessione dal computer da Indica che un punto di ripristino incrementale viene
parte di un qualsiasi utente
creato nel momento in cui gli utenti si disconnettono
da Windows nel computer (Windows non viene
chiuso).
I dati aggiunti all'unità superano

Indica che un ripristino incrementale viene creato
quando i dati aggiunti in un'unità superano la
dimensione specificata (in megabyte).
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Tabella A-4

Opzioni di Pianificazione politica di backup per un punto di
ripristino indipendente

Opzioni di pianificazione

Descrizione

Crea automaticamente un
punto di ripristino

Consente di specificare una pianificazione di backup
settimanale o mensile.
Le opzioni di pianificazione includono:
■

■

■

Settimanale
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno della settimana selezionato e all'ora specificata.
Quando si creano punti di ripristino indipendenti una o
più volte a settimana, potrebbe essere necessaria una
grande quantità di spazio di archiviazione sul disco.
Mensile
Crea un nuovo punto di ripristino indipendente in ogni
giorno del mese selezionato e all'ora specificata.
Nessuna pianificazione
Salva tutte le impostazioni della politica di backup tranne
una pianificazione. È possibile distribuire
successivamente la politica di backup come desiderato
assegnando una pianificazione alla politica.

È anche possibile creare un singolo punto di ripristino
indipendente, senza alcuna pianificazione.
Vedere "Creazione di un'attività di backup indipendente"
a pagina 128.
Ora di inizio (formato 24 ore) Consente di personalizzare l'ora di inizio del backup.
Giorni della settimana

Consente di personalizzare i giorni della settimana in cui
si desidera eseguire la politica di backup.

Giorni del mese

Consente di personalizzare i giorni del mese in cui si
desidera eseguire la politica di backup.
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Opzioni di pianificazione

Descrizione

Distribuzione casuale della Indica che la politica viene distribuita in modo casuale
strategia nell'arco di (minuti) nell'arco di un determinato numero di minuti (da 0 a 1440)
a tutti i computer ai quali è stata assegnata questa politica.
Questa opzione viene applicata se si salvano i punti di
ripristino in una destinazione di rete.
Ad esempio, si supponga di voler distribuire una politica di
backup a 120 computer nell'arco di 60 minuti. Ciascuno
dei 120 computer sceglie casualmente un momento nei 60
minuti, prima o dopo l'ora di inizio pianificata, per avviare
il backup.
Questa opzione consente di evitare l'esecuzione della
politica alla stessa ora di inizio per tutti i computer, che può
causare una condizione di Denial of Service nella rete,
nella destinazione dei punti di ripristino o in entrambe.
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Informazioni su Active
Directory
L'appendice contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sul ruolo di Active Directory

Informazioni sul ruolo di Active Directory
Quando si protegge un controller di dominio con Symantec System Recovery 2013
R2 Management Solution, tenere presente quanto segue:
■

Se il controller di dominio è Windows Server 2008, supporta VSS. Symantec
System Recovery 2013 R2 Management Solution richiama automaticamente il
servizio VSS per la preparazione del database Active Directory per il backup. I
controller di dominio Windows 2000 non supportano il servizio VSS. Nei casi in
cui il controller di dominio è in esecuzione su un server Windows 2000, il backup
del database Active Directory deve essere eseguito tramite NTbackup. Per
proteggere tutto il sistema, questo backup deve essere eseguito prima di
utilizzare Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Il processo
può essere automatizzato utilizzando un comando esterno chiamato da
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Quando si configura
un processo di backup, è possibile immettere comandi esterni. Questa opzione
fornisce un metodo per proteggere i controller di dominio che non supportano
il servizio VSS.
Vedere "Informazioni sull'esecuzione di file dei comandi durante il backup"
a pagina 123.

■

Per partecipare a un dominio, ogni computer del dominio deve negoziare un
token attendibile con un controller di dominio. Per impostazione predefinita,
questo token viene aggiornato ogni 30 giorni. Il periodo di tempo può essere
modificato ed è denominato trust di canale sicuro. Il controller di dominio non
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aggiorna automaticamente un token attendibile contenuto in un punto di ripristino.
Di conseguenza, quando si recupera un computer utilizzando un punto di
ripristino che contiene un token non aggiornato, il computer non può far parte
del dominio. Il computer deve essere aggiunto al dominio da qualcuno che
dispone delle credenziali appropriate.
In Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution, questo token
attendibile può essere ridefinito automaticamente se il computer già partecipa
al dominio quando il processo di recupero viene avviato.
■

Nella maggior parte dei casi, i controller di dominio devono essere ripristinati in
modo non autorevole. Questa azione impedisce il ripristino di oggetti obsoleti
di Active Directory. Gli oggetti obsoleti sono detti oggetti rimossi. Active Directory
non ripristinerà i dati anteriori ai limiti impostati. Il ripristino di un punto di ripristino
valido di un controller di dominio equivale a un ripristino non autorevole. Per
determinare quale tipo di ripristino si desidera eseguire, fare riferimento alla
documentazione Microsoft. Un ripristino non autorevole eviterà conflitti con
oggetti rimossi.

Per ulteriori informazioni sulla protezione di controller di dominio non compatibili
con VSS, consultare il white paper "Protecting Active Directory" (Protezione di
Active Directory), disponibile al seguente indirizzo Web.
http://sea.symantec.com/protectingdc
È inoltre possibile consultare la seguente Knowledge Base di Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16
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Backup degli ambienti
virtuali Microsoft
L'appendice contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni sul backup di dischi rigidi virtuali Microsoft

■

Informazioni su backup e ripristino di computer virtuali Microsoft Hyper-V

Informazioni sul backup di dischi rigidi virtuali
Microsoft
Microsoft Windows 7/Server 2008 R2 ora supportano l'utilizzo dei dischi rigidi virtuali
(VHD). Microsoft non supporta il backup di un disco fisico e di un disco rigido virtuale
sullo stesso disco fisico nello stesso processo di backup. Questa limitazione è
valida anche per Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution. Non
è possibile eseguire il backup di un disco fisico e del disco rigido virtuale
corrispondente nello stesso processo di backup utilizzando Symantec System
Recovery 2013 R2 Management Solution. Inoltre non è supportato il backup di un
disco rigido virtuale ospitato o "nidificato" in un altro disco rigido virtuale. Se si
desidera eseguire il backup di un disco fisico e di un disco rigido virtuale su tale
disco, è necessario creare processi di backup separati per ciascun disco.
Il backup di un disco fisico che ospita un disco rigido virtuale è supportato a
condizione che il disco rigido virtuale non sia incluso come volume aggiuntivo nello
stesso backup. Quando si esegue il backup di un disco fisico che ospita un VHD,
il VHD viene trattato come un altro file che fa parte del backup del disco fisico.
I VHD possono essere collegati e scollegati dai rispettivi host disco fisico (volumi).
Microsoft consiglia di scollegare un disco rigido virtuale archiviato in un volume
host prima dell'esecuzione del backup. Se non si scollega un disco rigido virtuale
prima del backup del volume host, è possibile che la copia del disco rigido virtuale
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nel backup non risulti coerente. Dopo aver ripristinato il volume host, è possibile
ricollegare il file disco rigido virtuale.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Ulteriori informazioni sul backup di dischi rigidi virtuali sono disponibili sul sito Web
di Microsoft.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865(WS.10).aspx
Per informazioni su backup e ripristino di computer virtuali Microsoft Hyper-V:
Vedere "Informazioni su backup e ripristino di computer virtuali Microsoft Hyper-V"
a pagina 248.

Informazioni su backup e ripristino di computer
virtuali Microsoft Hyper-V
Per creare il backup di un computer virtuale Microsoft Hyper-V, è necessario
eseguire il backup dei volumi del computer in cui è ospitata la macchina virtuale.
Creare un backup diretto o un backup dello stato del sistema del computer host.
Non è possibile eseguire il backup o il ripristino di un computer virtuale specifico.
Un backup diretto viene creato quando il computer virtuale è in esecuzione (backup
a caldo).
Un backup dello stato del sistema viene creato in questi casi:
■

Il sistema operativo guest del computer virtuale non è in esecuzione (backup a
freddo).

■

Il componente di integrazione Hyper-V VSS non è installato nel computer virtuale.

Nota: Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution non è in grado
di eseguire il backup di volumi di tipo Cluster Shared Volume. Poiché i volumi di
configurazioni di questo tipo sono accessibili a tutti i computer host Hyper-V in
cluster, non è possibile bloccare un particolare volume per il backup. Tuttavia, è
possibile eseguire il backup dei dischi in cluster con Symantec System Recovery
2013 R2 Management Solution perché un host ha accesso esclusivo al disco.
Per creare il backup di un computer virtuale in esecuzione, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
■

Il sistema operativo guest deve essere in esecuzione.

■

Nel computer guest deve essere in esecuzione Windows Server 2008 o una
versione successiva.
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Se nel computer guest è in esecuzione Windows 2000, è possibile creare solo
un backup dello stato del sistema (backup a freddo).
■

Il componente di integrazione Hyper-V VSS deve essere installato in tutti i
computer virtuali da sottoporre a backup.
Se si sposta un computer virtuale da Virtual Server 2005 in Hyper-V, sarà
necessario in primo luogo disinstallare il componente di integrazione di Virtual
Server 2005 dal computer virtuale prima di installare il componente di
integrazione di Hyper-V VSS.

■

Il computer virtuale guest deve essere configurato per l'utilizzo esclusivo di
dischi di base, non di dischi dinamici.
Questa è la configurazione predefinita per l'installazione di un computer virtuale
Windows.

■

Tutti i volumi nei dischi rigidi devono supportare la creazione delle istantanee.

Se si esegue un backup quando queste condizioni non vengono soddisfatte,
Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution crea un punto di
ripristino simile a quello eseguito al momento dell'arresto anomalo del sistema. Un
punto di ripristino con crash del sistema è un punto di ripristino che acquisisce
l'immagine del computer virtuale come se si fosse verificato un arresto anomalo o
un'interruzione dell'erogazione di corrente.
È possibile ripristinare un computer virtuale specifico dal punto di ripristino del
computer host utilizzando Recovery Point Browser. Utilizzare Recovery Point
Browser per estrarre i file che compongono il computer virtuale. Il punto di ripristino
del computer host deve includere il volume in cui è presente il computer virtuale
da ripristinare.
Per informazioni sulle limitazioni di Hyper-V in relazione al backup di database su
computer virtuali, fare riferimento alla Knowledge Base di Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Per informazioni sul backup di dischi rigidi virtuali Microsoft:
Vedere "Informazioni sul backup di dischi rigidi virtuali Microsoft" a pagina 247.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
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Informazioni su Symantec
System Recovery 2013 R2
Management Solution e
Windows Server 2008
Core
L'appendice contiene i seguenti argomenti:
■

Informazioni su Symantec System Recovery 2013 R2 e Windows Server 2008
Core

■

Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 in Windows Server 2008
Core utilizzando comandi

Informazioni su Symantec System Recovery 2013
R2 e Windows Server 2008 Core
Windows Server 2008 Core non include l'interfaccia utente grafica (GUI) tradizionale
disponibile con le altre versioni di Windows. Viene installato e gestito utilizzando
principalmente i comandi dell'interfaccia a riga di comando.
Sebbene Symantec System Recovery 2013 R2 possa essere installato in Windows
Server 2008 Core, l'installazione è limitata al solo agente. Windows Server 2008
Core non supporta Microsoft .NET. Pertanto, l'interfaccia grafica di Symantec
System Recovery non può essere installata. Symantec System Recovery è
supportato in Windows Server 2008 Core solo mediante un agente headless. È
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possibile installare Symantec System Recovery 2013 R2 mediante comandi della
riga di comando. È inoltre possibile installare (in remoto) l'agente da un computer
remoto.
La gestione uno a uno è l'unico metodo supportato per il backup e il ripristino di un
computer Windows Server 2008 Core. Ciò significa che dopo l'installazione
dell'agente in un computer Windows Server 2008 Core, è necessario collegarlo da
un computer remoto in cui è in esecuzione una delle seguenti applicazioni:
■

Symantec System Recovery 2013 R2

■

Symantec System Recovery 2013 R2 Management Solution

Prima di installare l'agente in modalità remota in un computer Windows Server
2008 Core, è necessario configurare il firewall per consentire l'accesso al server.
Per impostazione predefinita, il firewall è configurato per non consentire l'accesso
al server.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del firewall su un computer Windows
Server 2008 Core, visitare il sito Web di Microsoft.
Windows-on-Windows 64 bit (WoW64) è un sottosistema del sistema operativo
Windows ed è necessario per l'esecuzione di applicazioni a 32 bit nelle versioni di
Windows a 64 bit. Viene installato per impostazione predefinita ed è incluso in tutte
le versioni di Windows a 64 bit. Se WoW64 è stato disinstallato in un computer
Windows Server 2008 Core R2, è necessario reinstallarlo prima di installare
Symantec System Recovery 2013 R2.
Vedere "Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 in Windows Server
2008 Core utilizzando comandi" a pagina 251.

Installazione di Symantec System Recovery 2013
R2 in Windows Server 2008 Core utilizzando
comandi
Le opzioni descritte di seguito sono relative all'installazione di Symantec System
Recovery 2013 R2 in Windows Server 2008 Core. Sono:
■

Installazione completa con supporto dell'interfaccia

■

Installazione invisibile completa con registrazione

■

Installazione invisibile del solo agente con registrazione
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Installazione di Symantec System Recovery 2013 R2 mediante l'opzione per
l'installazione completa con supporto dell'interfaccia utente grafica

1

Nel DVD di Symantec System Recovery 2013 R2, individuare ed eseguire
Browser.exe.
Viene avviato un ambiente a interfaccia utente grafica (GUI) in cui è possibile
completare il resto dell'installazione.

2

Completare l'installazione seguendo i passaggi dell'installazione guidata.
Anche se viene eseguita l'installazione completa di Symantec System Recovery,
in Windows Server 2008 Core è necessario e viene utilizzato solo l'agente.

Per installare Symantec System Recovery 2013 R2 utilizzando l'opzione per
l'installazione invisibile completa con registrazione

1

Nel DVD di 2013 R2 Symantec System Recovery, passare alla directory Install.

2

Eseguire il seguente comando:
Setup.exe /S: /FULL:

Anche se viene eseguita l'installazione completa di Symantec System Recovery,
in Windows Server 2008 Core è necessario e viene utilizzato solo l'agente.
Per installare Symantec System Recovery 2013 R2 utilizzando l'opzione per
l'installazione invisibile del solo agente con registrazione

1

Nel DVD di 2013 R2 Symantec System Recovery, passare alla directory Install.

2

Eseguire il seguente comando:
Setup.exe /S: /SERVICE:
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