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Veritas Desktop and
Laptop Option
Informazioni su Veritas Desktop and Laptop Option
Veritas Desktop and Laptop Option (DLO) fornisce protezione automatizzata per i file
di computer desktop e laptop (detti collettivamente desktop). La protezione è garantita
sia per i computer collegati in rete (aziendale o pubblica), sia per i computer non
collegati.
Veritas DLO offre una funzione di backup continuo e non intrusivo di file sia nella rete
aziendale, sia nelle reti pubbliche. Quando il desktop non è collegato alla rete
aziendale, i file vengono sottoposti a backup utilizzando la connessione Internet
disponibile. Qualora non sia disponibile alcuna connessione Internet, i file vengono
sottoposti a backup in una cartella dati dell'utente sul desktop. Quando il computer
viene ricollegato alla rete, il backup dei file viene eseguito dalla cartella dati utente del
desktop alla cartella dati utente di rete specificata. Gli utenti con più computer possono
sincronizzare i dati dei loro computer, in modo da avere sempre a disposizione le
versioni più aggiornate dei file.
Veritas DLO supporta la deduplica a livello di file e la deduplica "content aware", cioè
con riconoscimento del contenuto, dei file PST di Outlook e NSF di Lotus Notes.
Veritas DLO conserva solo una copia di un file o di un allegato PST/NSF, che più
utenti o computer possono condividere. Questo processo elimina la deduplica dei dati
e aumenta l'efficienza nella gestione delle operazioni di backup e archiviazione.
Veritas DLO consente inoltre un accesso rapido ai file di backup utilizzando un
browser Web e un'applicazione mobile. Una volta eseguita l'autenticazione dell'utente,
i dati di backup possono essere scaricati su desktop, laptop, tablet e dispositivi mobili.
Nota: Veritas DLO fornisce una protezione a livello di file per i dati di utenti desktop e
non deve essere utilizzato per eseguire backup completi del sistema.
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Veritas DLO, DLO Mobile Application e Web Restore sono supportati nelle seguenti
undici lingue:
■

Inglese

■

Tedesco

■

Spagnolo

■

Francese

■

Italiano

■

Giapponese

■

Coreano

■

Cinese Semplificato

■

Cinese Tradizionale

■

Portoghese Brasiliano

■

Russo

Componenti di DLO
DLO contiene i seguenti componenti:
■

DLO Administration Server

■

DLO Dedupe Server

■

Server Edge DLO

■

Server IO DLO

■

Console di amministrazione di DLO

■

Database DLO

■

DLO Maintenance Server

■

DLO Agent (Desktop Agent)

DLO Administration Server
DLO Administration Server è un servizio eseguito in background. I componenti DLO
Maintenance Server, le posizioni di archiviazione (File Server) e la console di
amministrazione di DLO possono risiedere nel computer dove è installato il server di
amministrazione.

Veritas Desktop and Laptop Option

Informazioni su Veritas Desktop and Laptop Option

Dedupe Server
Dedupe Server è un servizio Web ospitato sul server Web Tomcat. Mantiene la tabella
hash globale e permette all'agente di identificare i dati che sono già presenti nella
posizione di archiviazione deduplica.
Dedupe Server può anche essere installato sullo stesso server in cui sono installati gli
altri componenti DLO.
È possibile installare e configurare più Dedupe Server in DLO, in cui ogni Storage
Location può essere configurata con il supporto Dedupe a livello di sito.
Server Edge
È un server Web Apache utilizzato per il front-end di server applicazioni, ossia il server
IO DLO e Dedupe Server. I server applicazioni risiedono nella rete privata e sono
accessibili unicamente tramite il server Edge.
Desktop Agent contatta il server Edge, il quale a sua volta contatta il server IO e
Dedupe Server per le operazioni di backup e ripristino nel caso in cui il computer con
Desktop Agent installato esca dalla rete aziendale e si colleghi ad una rete pubblica.
Server IO
Il server IO è un servizio Web ospitato sul server Web Tomcat. Questo componente è
un server applicazioni che risiede all'interno della rete aziendale.
Il server IO rende accessibili tutte le risorse IO all'esterno della rete aziendale.
Per accedere ad una posizione di archiviazione nella rete pubblica, la posizione deve
essere mappata sul server IO.
In presenza di più posizioni di archiviazione, è possibile installare più server IO in una
configurazione di DLO.
Console di amministrazione di DLO
La console di amministrazione di DLO è l'interfaccia utente grafica. Dalla console di
amministrazione di DLO, l'amministratore può eseguire le seguenti attività:
■

Creare profili per gruppi di utenti o computer. I profili permettono di controllare il
livello di interazione dell'utente con Desktop Agent, definire i tipi di file di cui è
possibile eseguire il backup, programmare i backup e configurare impostazioni
aggiuntive per Desktop Agent.

■

Creare le cartelle di dati utente di rete. Le cartelle di dati utente di rete sono le
posizioni della rete in cui vengono archiviati i dati provenienti dai computer
desktop.

■

Creare assegnazioni utente automatizzate che consentono di determinare la
posizione di archiviazione DLO e il profilo al quale gli utenti vengono assegnati
quando installano Desktop Agent.
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Nota: Le assegnazioni utente automatizzate non vengono utilizzate se gli utenti
sono aggiunti a DLO manualmente.
■

Aggiungere gli utenti a DLO manualmente. Anziché usare la funzione
Assegnazioni utente automatizzate, è possibile aggiungere gli utenti a DLO
manualmente e assegnare loro un profilo e una posizione di archiviazione.
Questo è particolarmente utile se esistono già delle condivisioni di rete per
l'archiviazione dei dati utente. È possibile aggiungere singoli o più utenti
contemporaneamente importando i nomi utente da un elenco.

■

Visualizzare i file di registro della cronologia, ricevere avvisi e ripristinare i file sul
desktop dalla console di amministrazione.

■

Configurazione e gestione di Dedupe Server.

■

Configurazione e gestione del server Edge.

Database
Il database ha due componenti: Il database DLO e il database di deduplica.
■

Database DLO: Il database DLO contiene le informazioni relative alla
distribuzione dei componenti DLO. Ad esempio, la posizione di installazione del
database (su un computer remoto o su un computer host), la posizione del server
di manutenzione, ecc.

■

Database di deduplica: il database di deduplica è l'archivio dati utilizzato da
Dedupe Server per salvare in modo permanente la configurazione relativa alla
deduplica e la tabella hash globale.
Il database di deduplica è sempre installato sullo stesso server del database DLO
in tutte le configurazioni supportate di DLO.

DLO Maintenance Server
Il server di manutenzione viene infatti utilizzato per l'eliminazione di revisioni delta
precedenti dalle posizioni di archiviazione. Il server di manutenzione è necessario solo
quando l'opzione di trasferimento file delta è abilitata, ma viene installato per
impostazione predefinita durante l'installazione di DLO. Anche se è necessario un solo
server di manutenzione, in installazioni di grandi dimensioni può essere più efficiente
disporre di un server di manutenzione per ciascun host (ad esempio file server) delle
posizioni di archiviazione.
Desktop Agent
Desktop Agent risiede sui desktop e sui laptop che si desidera proteggere. Il livello di
interazione dell'utente desktop con Desktop Agent varia a seconda di come
l'amministratore ha configurato il profilo assegnato all'utente. Desktop Agent può
essere eseguito in background per proteggere i file automaticamente.
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Figura 1-1

Componenti di Veritas Desktop and Laptop Option (DLO)
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Novità di DLO
In questa sezione sono descritte brevemente le nuove funzioni di questa versione.
Questa versione si concentra anche sulla stabilità del prodotto.
Backup accelerati
I backup DLO adesso sono più veloci rispetto alle versioni precedenti. Inoltre,
l'Amministratore può accelerare ulteriormente i backup utilizzando l'opzione Backup
Acceleration.
Per ulteriori informazioni, vedere “Accelerazione delle Operazioni di Backup”.
Scalabilità Server Maggiore
Adesso il DLO Server può supportare più endpoint rispetto alle versioni precedenti.
Server Consolidation Utility
Per far sì che i clienti DLO esistenti adottino facilmente la Maggiore Scalabilità del
Server, adesso DLO fornisce una utility per il consolidamento dei Server DLO
esistenti.
Per ulteriori informazioni, vedere “Server Consolidation Utility”.
Generazione Automatica di Report
Adesso DLO offre all'Amministratore l'opzione di configurare la generazione
automatica dei report DLO a un'ora particolare e di inviare il report a a destinatari
specifici.
Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione della Generazione Automatica dei
Report DLO”.
Ripristini Paralleli
Adesso DLO supporta l'invio di processi di ripristino multipli in parallelo dalla
Administration Console.
Per ulteriori informazioni, vedere “Ripristino di più utenti o computer nella DLO
Administration Console”.
Endpoint Migration Utility
Adesso DLO fornisce una utility sul lato clienti per migrare i dati utente da una
macchina all'altra.
Per ulteriori informazioni, vedere “DLO Endpoint Migration”.
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Supporto per Dedupe Server Multipli
Adesso un unico DLO Server può supportare la distribuzione di più Dedupe Server
per soddisfare i clienti che cercano una Deduplicazione a livello di Sito.
Per ulteriori informazioni, vedere “Installazione di Dedupe Server Multipli” e “Assign
Dedupe Properties”.
Garbage Collection Automatizzata
Adesso DLO consente all'Amministratore di configurare la Garbage Collection in modo
che venga eseguita automaticamente a un orario specifico.
Per ulteriori informazioni, vedere “Pianificazione della Garbage Collection nella DLO
Administration Console.”.
Archiviazione Automatica dei Dati di Controllo
Adesso DLO consente all'Amministratore di configurare le attività Archivistiche del
Registro di Controllo in modo che vengano eseguite automaticamente a un orario
specifico.
Per ulteriori informazioni, vedere “Auto archive audit trail”.

Installazione server DLO
Prima dell'installazione
Prima di installare DLO è necessario considerare quanto descritto di seguito in
Tabella 1-1.
Tabella 1-1

Considerazioni pre-installazione

Elemento

Descrizione

Domini e Active Directory

DLO Administration Server, DLO Dedupe Server, server
Edge DLO, server IO DLO e le posizioni di archiviazione
DLO devono appartenere a un dominio Windows o ad
Active Directory. I computer che eseguono Desktop Agent
possono trovarsi al di fuori di un dominio Windows o di
Active Directory, ma devono venire autenticati dal dominio
o da Active Directory per poter accedere a DLO
Administration Server o alle posizioni di archiviazione.
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Tabella 1-1

Considerazioni pre-installazione (continued)

Elemento

Descrizione

Privilegi utente per l'installazione
e la gestione di DLO

DLO richiede account utente di dominio. L'installazione e la
gestione dei componenti di Veritas DLO in una
configurazione standalone o distribuita può essere eseguita
da qualsiasi utente che disponga dei diritti di
amministratore locali.
Si consiglia di creare specificatamente un account utente di
dominio con privilegi limitati per accedere alla posizione di
archiviazione deduplica. Un account utente con diritti di
amministratore non potrà essere configurato come account
con credenziali di accesso alla posizione di archiviazione
deduplica. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni
sulle Posizioni di archiviazione deduplica” on page 94.

Selezione del database

Per impostazione predefinita, DLO installa la sua istanza di
SQL Server 2014 Express SP1.
DLO può essere configurato manualmente per utilizzare un
SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012,
SQL Server 2014 o SQL Server 2016 locale esistente.
Nota: Se si utilizza un'istanza di database locale o remota
esistente, è necessario attivare le named pipe.

Sincronizzazione dell'orario

Tutti i computer che eseguono la console di
amministrazione di DLO oppure Desktop Agent devono
essere impostati sulla stessa ora. È possibile ottenere ciò
configurando il servizio di Windows di sincronizzazione
dell'orario della rete. Per maggiori informazioni, consultare
il sito www.microsoft.com.

Firewall

L'opzione DLO è progettata per operare in ambienti firewall.
Per funzionare correttamente in tali ambienti, è tuttavia
necessario che le condivisioni di file di rete risultino visibili
una volta stabilita una connessione remota, quale ad
esempio una VPN (Virtual Private Network, Rete privata
virtuale). Negli ambienti in cui non è consentita la
condivisione dei file, l'opzione DLO non sarà in grado di
trasferire i file da o verso la cartella di dati utente di rete. I
file dei computer desktop rimarranno comunque protetti
nella cartella dati utente desktop e verranno trasferiti
quando la cartella dati utente di rete risulterà accessibile.
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Requisiti di sistema per DLO Administration Server
Nella tabella seguente sono riportati i requisiti minimi di sistema per l'esecuzione di
questa versione di DLO Administration Server.
Nota: Per poter installare i componenti DLO, il sistema operativo deve essere
aggiornato con il service pack più recente.
Tabella 1-2

DLO Administration Server

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bit, 64-bit)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

Desktop Agent non è supportato su nessun sistema
operativo di classe Windows Server.
CPU

Quad Core

Processore

compatibile con Xeon

Memoria

Minima richiesta: 8 GB di RAM
Per maggiori dettagli, consultare il documento Veritas DLO
9.0 Best Practices.

Spazio su disco

2 GB di spazio libero.

Requisiti di sistema per DLO Dedupe Server
Di seguito vengono riportati i requisiti di sistema minimi per l'esecuzione di Dedupe
Server.
Tabella 1-3

DLO Dedupe Server

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bit, 64-bit)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

CPU

Quad Core

Processore

compatibile con Xeon
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Tabella 1-3

DLO Dedupe Server

Elemento

Descrizione

Memoria

Minima richiesta: 8 GB di RAM
Per maggiori dettagli, consultare il documento Veritas DLO
9.0 Best Practices.

Spazio su disco

500 MB di spazio libero.

Requisiti di sistema per DLO Maintenance Server
Di seguito sono riportati i requisiti minimi di sistema per l'esecuzione di questa
versione di DLO Maintenance Server.
Tabella 1-4

DLO Maintenance Server

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bit, 64-bit)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

CPU

Quad Core

Processore

compatibile con Xeon

Memoria

Minima richiesta: 8 GB di RAM
Per maggiori dettagli, consultare il documento Veritas DLO
9.0 Best Practices.

Spazio su disco

200 MB di spazio libero.

Requisiti di sistema per il database DLO
Di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi per l'esecuzione del database
DLO.
Tabella 1-5

Database DLO

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bit, 64-bit)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

CPU

Quad Core
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Tabella 1-5

Database DLO

Elemento

Descrizione

Processore

compatibile con Xeon

Memoria

Minima richiesta: 8 GB di RAM
Per maggiori dettagli, consultare il documento Veritas DLO
9.0 Best Practices.

Spazio su disco

10 GB di spazio libero.

Requisiti di sistema per il server Edge DLO
Di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi per l'esecuzione del server Edge.
Tabella 1-6

Server Edge DLO

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bit, 64-bit)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

CPU

Quad Core

Processore

compatibile con Xeon

Memoria

Minima richiesta: 8 GB di RAM
Per maggiori dettagli, consultare il documento Veritas DLO
9.0 Best Practices.

Spazio su disco

500 MB di spazio libero.

Requisiti di sistema per il server IO DLO
Di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi per l'esecuzione del server IO.
Tabella 1-7

Server IO DLO

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bit, 64-bit)

■

Microsoft Windows 2008 Server R2 SP1

■

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2
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Tabella 1-7

Server IO DLO

Elemento

Descrizione

CPU

Quad Core

Processore

compatibile con Xeon

Memoria

Minima richiesta: 8 GB di RAM
Per maggiori dettagli, consultare il documento Veritas DLO
9.0 Best Practices.

Spazio su disco

50 GB di spazio libero.

Opzioni di installazione di DLO
L'utente può scegliere una delle seguenti opzioni di installazione in base
all'infrastruttura della propria organizzazione.
■

Installare tutti i componenti DLO sullo stesso computer.

■

Eseguire l'installazione remota del componente database su un computer remoto.

■

Installare tutti i componenti DLO su un computer virtuale.

Installazione di Veritas Desktop and Laptop Option
Leggere l'argomento “Prima dell'installazione” alla pagina 19, che contiene le
informazioni che devono essere prese in considerazione prima di installare DLO.
Nota: DLO Administration Server deve appartenere a un dominio.

Per installare Veritas Desktop and Laptop Option
1

Eseguire setup.exe per avviare l'installazione guidata.

2

Fare clic su Avanti.

3

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

4

Fare clic su Avanti.

5

Selezionare i componenti che si desidera installare sul computer.
■

Console di amministrazione di DLO: Installa la console di amministrazione
di DLO.

■

DLO Administration Server: Installa DLO Administration Server.
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■

DLO Maintenance Server: Installa DLO Maintenance Service.

■

DLO Database Service: Installa il database DLO e il database di deduplica.

■

Dedupe Server: Installa Dedupe Server.

■

Server Edge: Installa il server Edge.

■

Server IO: Installa il Server IO.

Nota: È possibile selezionare e installare ogni componente su un computer
separato, eccetto DLO Database Service.
6

Per installare DLO in una directory diversa, fare clic su Change.

7

selezionare la nuova directory e fare clic su OK.

8

Fare clic su Avanti.

9

Fare clic su Browse per selezionare il file DLO License.

10 Fare clic su Avanti.
11 Selezionare una delle seguenti opzioni per il database DLO:
Local SQL Express Su una macchina a 32 bit, i database DLO e Dedupe verranno
memorizzati su una nuova istanza SQL Express 2014 SP1 locale
2014 SP1 Instance
nel percorso C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL10_50.DLO. Su una macchina a 64 bit, i database
DLO e Dedupe verranno memorizzati su una nuova istanza SQL
Express 2014 SP1 nel percorso C:\Program Files (x86)\Microsoft
SQL Server\MSSQL10_50.DLO.
Nota: Ogni istanza di SQL richiede almeno 2 GB di spazio
sull'hard disk.
Istanza di SQL
Server locale
esistente

Il database DLO e il database di deduplica verranno memorizzati
in un'istanza esistente locale SQL Server 2008, SQL Server 2008
R2 Express, SQL Server 2012, SQL Server 2014 o SQL 2016 sul
computer. Selezionare un'istanza dall'elenco a disposizione.
Nota: L'impostazione named pipe deve essere attivata sul
computer in cui viene installato SQL Server. Una volta attivata
l'impostazione named pipe, riavviare SQL Server e i servizi
browser di SQL Server. Assicurarsi inoltre che i servizi browser del
computer siano in esecuzione.
Se si seleziona questa opzione, assicurarsi che il servizio SQL sia
in esecuzione con le credenziali di amministratore del dominio e
fornire le credenziali dello stesso account utente utilizzato per
installare SQL Server, altrimenti la connessione al database non
riesce.
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Istanza di SQL
Server remota

I database DLO e di deduplica verranno memorizzati su
un'istanza SQL Server remota. Fornire l'indirizzo IP o il nome host
del computer in cui è installato SQL.
Nota: L'impostazione named pipe deve essere attivata sul
computer in cui viene installato SQL Server.
Una volta attivata l'impostazione named pipe, riavviare SQL
Server e i servizi browser di SQL Server. Inoltre, anche i servizi
browser del computer devono essere in esecuzione. Assicurarsi di
fornire le credenziali dello stesso account utente utilizzato per
installare SQL Server, altrimenti la console di amministrazione di
DLO non si avvierà.
Nota: Quando SQL Server a 64 bit è installato su un computer a 64
bit, l'utente che installa DLO su tale computer deve disporre
dell'autorizzazione per eseguire la query SQL “SELECT”. Per
ulteriori informazioni sulle query SQL, consultare la
documentazione Microsoft.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms191291.aspx

12 Fare clic su Avanti.
13 Immettere le credenziali dell'account che verranno utilizzate per creare le
posizioni di archiviazione DLO. Per ulteriori informazioni sugli account e privilegi
dell'utente, vedere “Privilegi utente per l'installazione e la gestione di DLO” alla
pagina 20.
14 Fare clic su Avanti.
15 Fare clic su Installa per avviare l'installazione.
16 Al termine dell'installazione fare clic su Finish
Nota: Una volta installati i componenti DLO, immettere le URL seguenti nel browser
per verificare lo stato di Dedupe Server:
http://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8080
https://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8443
Se Dedeupe Server è attivo, verrà visualizzato il seguente messaggio: Stato Dedupe
Server: (20159) Active.
Se non vi è risposta da Dedupe Server, questo significa che il server non è
inizializzato. Una delle ragioni potrebbe essere che la connessione del database è
inattiva.
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Installazione di Dedupe Server Multipli
Per installare Dedupe Server Multipli
1

Seguire step 1 a step 4 di “Installazione di Veritas Desktop and Laptop Option”.

2

Selezionare i seguenti due componenti da installare sul computer.

3

■

DLO Database Service: Installa il database DLO e il database di deduplica.

■

Dedupe Server: Installa Dedupe Server.

Continuare step 6 da a step 16 di “Installazione di Veritas Desktop and Laptop
Option”.

Installazione di DLO su VMware ESXi e Hyper-V
È possibile installare tutti i componenti DLO su un VMware ESXi e sui server Hyper-V.
Assicurarsi che il proprio ambiente virtuale soddisfi tutti i requisiti hardware e si
attenga alle specifiche VMware. Hardware non supportato da VMware e Hyper-V può
provocare problemi sconosciuti.
Ad esempio, DLO potrebbe non funzionare correttamente se l'hardware del computer
virtuale non supporta VMware. Vedere la documentazione di VMware per informazioni
sulla configurazione supportata.

Attività di post-installazione
Questa sezione descrive le attività da eseguire immediatamente dopo l'installazione.

Impostazione password di recupero
Quando si avvia la console di amministrazione DLO per la prima volta, viene
visualizzata la procedura guidata di recupero password. Per poter utilizzare DLO è
necessario impostare una password di recupero. Se si è eseguito l'aggiornamento di
DLO da una revisione precedente e se è già stata impostata una password di
recupero, non verrà chiesto di impostarne una e verrà utilizzata la password esistente.
La password di recupero consente di ripristinare i dati cifrati che potrebbero altrimenti
andare perduti nel caso in cui il database DLO venga danneggiato.
Una volta impostata, la password di recupero può essere modificata solo tramite gli
strumenti dell'interfaccia della riga di comando di DLO.

Related Topics
“Comando-SetRecoveryPwd” on page 326
“Comando-EmergencyRestore” on page 325
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Distribuzione di Desktop Agent
Quando si installa DLO, il set di installazione di Desktop Agent viene copiato in una
condivisione della directory di installazione e reso disponibile mediante un percorso
UNC. È possibile scegliere uno dei seguenti metodi per distribuire Desktop Agent dalla
condivisione di installazione di Desktop Agent ai vari computer desktop.
Tabella 1-8

Metodi di distribuzione di Desktop Agent

Metodi di distribuzione

Descrizione

Posta elettronica

Inviare un collegamento ipertestuale ai file di installazione o
includerli come allegato.

Pagina Web

Collocare i file di installazione nella rete Intranet aziendale.

Script di accesso

Creare un file che includa comandi per l'installazione di
Desktop Agent, quindi assegnare lo script alle Proprietà
utente per i dipendenti che devono utilizzare l'opzione DLO.
I comandi vengono eseguiti automaticamente ogni volta
che l'utente accede alla rete. Per ulteriori informazioni sugli
script di accesso, fare riferimento alla documentazione di
Microsoft Windows.

System Center Configuration
Manager (SCCM)

Utilizzare questo sistema automatizzato per distribuire il set
di installazione di Desktop Agent ai computer desktop, che
possono quindi iniziare l'installazione. Per ulteriori
informazioni su SCCM, consultare la documentazione
Microsoft.

CD-ROM

Per distribuire i file di installazione di Desktop Agent su un
CD-ROM, copiare il contenuto della cartella \\DLO
Administration Server\DLO Agent sul CD-ROM. A
questo punto, gli utenti potranno eseguire setup.exe dal
CD-ROM. Il Desktop Agent installato verrà correttamente
associato al DLO Administration Server.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Eseguire
l'installazione remota di Desktop Agent e di DLO
Maintenance Server” alla pagina 31.
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Opzioni di installazione di Desktop Agent
L'installazione di Desktop Agent può essere personalizzata in base a esigenze
specifiche. Può essere eseguita, ad esempio, in modalità batch senza visualizzare
l'interfaccia utente, oppure visualizzando un'interfaccia utente semplificata o completa.
Questa ed altre personalizzazioni vengono eseguite modificando il file SETUP.INI
nella directory di installazione di DLO Agent.
Per personalizzare l'installazione di Desktop Agent
1

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

2

Modificare il valore che inizia con CmdLine= /qf. Sono disponibili le seguenti
opzioni:

Interfaccia di
installazione di
Desktop Agent

Modificare il termine /qf per cambiare l'interfaccia
visualizzata durante l'installazione di Desktop Agent.
/qf
Viene visualizzata un'interfaccia completa con un
pulsante di annullamento.
/qb
Viene visualizzata una finestra di dialogo di avanzamento
semplificata con un pulsante di annullamento attivo.
/qb!
Viene visualizzata un'interfaccia utente semplificata
senza alcun pulsante di annullamento.
/qn
Viene eseguita l'installazione in batch.
Nota: Per un'installazione interamente in batch è necessario
eseguire “setup.exe /s” dopo avere modificato il file
SETUP.INI.

Impostare il media
server predefinito

DEFAULTMEDIASERVER consente di indicare il media server
al quale verrà associato Desktop Agent al termine
dell'installazione.

Avviare Desktop Agent

L'opzione LAUNCHCLIENT consente di indicare se avviare
Desktop Agent subito dopo l'installazione.
Per l'avvio immediato, impostare LAUNCHCLIENT=”1”
Per impedire l'avvio immediato, impostare
LAUNCHCLIENT=”0”

Eliminare il riavvio

Per eliminare il riavvio, anche quando è necessario,
aggiungere la seguente stringa:
REBOOT=ReallySuppress
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Opzioni di
registrazione

È possibile cambiare le opzioni di registrazione modificando la
variabile l*v.
l*v “%TEMP%\DLOAgentInstall.log”
Consente di attivare la creazione di registri dettagliati e crea
un file di registro nella posizione specificata.
Nota: Per opzioni di registrazioni aggiuntive di Windows
Installer, vedere
http://support.microsoft.com/kb/314852/EN-US/.

3

Salvare e chiudere il file SETUP.INI.

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

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

Sono necessari i seguenti file contenuti nella \\<servername>\DLOAgent
■

*.mst

■

*.cab

■

DLOBuildInfo.ini

■

*.msi
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2

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

3

TRANSFORMS deve essere impostato su uno dei file MST, in base alla lingua
utilizzata dall'utente desktop:
1031.mst = Tedesco
1033.mst = Inglese
1034.mst = Spagnolo
1036.mst = Francese
1040.mst = Italiano
1041.mst = Giapponese
1042.mst = Coreano
2052.mst = Cinese (PRC) (semplificato)
1028.mst = Cinese
1046.mst = Portoghese brasiliano
1049.mst = Russo (Russia)

4

La specifica della proprietà TRANSFORMS è necessaria, e interesserà
l'interfaccia utente di installazione e il menu di avvio. DLO Agent viene installato
con il supporto di tutte le undici lingue, indipendentemente dal valore selezionato
per la proprietà Transforms.
MSI 4.5 deve essere installato nei sistemi di destinazione. Il programma di
installazione MSI 4.5 (KB942288-v4) è incluso nel file seguente:
\\<servername>\DLOAgent\WindowsInstaller.exe

Eseguire l'installazione remota di Desktop Agent e di DLO
Maintenance Server
È possibile installare Desktop Agent o Maintenance Server su un computer remoto
mediante la funzione di installazione remota.
Nota: L'installazione remota di Desktop Agent non è supportata su Mac.

Prerequisiti
Per eseguire l'installazione remota di DLO Desktop Agent su un computer nel quale è
in esecuzione Symantec Endpoint Protection (SEP) versione 11.0 o successiva, è
necessario configurare SEP per la condivisione di file e stampanti. La funzione di
condivisione di file e stampanti è disattivata per impostazione predefinita.
È possibile installare i seguenti componenti su computer remoti dalla console di
amministrazione di DLO:
■

DLO Desktop Agent
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■

DLO Maintenance Server

È possibile installare più Desktop Agent o più Maintenance Server per volta ma non è
possibile combinare entrambe le opzioni.
Nota: L'utente che avvia la console di amministrazione di DLO ed esegue
l'installazione remota dei Desktop Agent dovrà appartenere ad un gruppo di
amministratori di dominio o disporre dei privilegi di amministratore locale su tutti i
computer Desktop Agent.

Procedura di installazione remota di Desktop Agent e DLO
Maintenance Server
Nota: Per installare da remoto Desktop Agent su un computer con Windows 8 o
versione successiva, è necessario abilitare i servizi del registro remoti e avviarli su
quel computer.

Installazione remota di Desktop Agent e di DLO Maintenance Server su
computer remoti.
1

Avviare la console di amministrazione di DLO.

2

In Strumenti, selezionare Installa agenti e servizi di manutenzione su
computer remoti e fare clic su Avanti.

3

In Installa Agent / Maintenance Server sui computer remoti fare clic su
Seleziona componenti per selezionare uno dei seguenti componenti:
■

Agent - Per eseguire l'installazione remota di Desktop Agent dal server di
amministrazione ai computer remoti.

■

Maintenance - Per eseguire l'installazione remota di DLO Maintenance
Server dal server di amministrazione ai computer remoti.

4

Fare clic su Aggiungi.

5

In Immissione manuale del nome del computer remoto, digitare quanto segue:
■

Nome/Indirizzo IP: Immettere il nome del computer o l'indirizzo IP del
computer remoto.

■

Nome dominio: Immettere il nome di dominio del computer remoto.

Sfoglia: Fare clic su Sfoglia. In Seleziona computer, scegliere il computer
remoto richiesto e fare clic su OK.
I campi Nome/Indirizzo IP e Nome dominio vengono aggiornati. Inoltre, la voce
Credenziali di accesso al computer remoto viene visualizzata con il nome del
computer selezionato e il nome di dominio.

■
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6

Fare clic su OK.

7

In Remote Computer Logon Credentials, inserire i seguenti dettagli:
■

Nome utente: Immettere il nome utente di un account che disponga dei diritti
di amministratore sul computer remoto.

■

Password: Immettere la password di un account che disponga dei diritti di
amministratore sul computer remoto.

■

Nome dominio: Il nome di dominio viene visualizzato in base al nome del
dominio immesso nella voce Immissione manuale del nome del Computer
Remoto.

■

Utilizzare questo nome utente e password quando si tenta di
connettersi ad altri computer durante l'installazione: Selezionare questa
opzione se si desidera utilizzare lo stesso nome utente e password durante
l'installazione successiva. Per impostazione predefinita, questa opzione non
è selezionata.

8

Ripetere i passaggi da 4 a 6 se si desidera installare i componenti su altri
computer remoti.

9

È inoltre possibile importare l’elenco degli indirizzi IP dei computer remoti. Per
importare l'elenco, attenersi alle istruzioni seguenti:
■

Nella finestra Installa Agent/Maintenance Server su computer remoti >
RSelezione computer remoto , fare clic su Importa computer.

■

Nella finestra Import Remote Computers, fare clic su Import List

■

Selezionare il file .txt specifico che contiene gli indirizzi IP dei computer
remoti.

Nota: Per generare un file .txt che contiene l’elenco dei computer Desktop
Agent, eseguire il comando DLOCommandu.exe -ListMachines. Per ulteriori
informazioni, vedere “Comando-ListMachines” on page 340.
■

Per selezionare un computer remoto, fare clic su Sfoglia.

■

Fare clic su Aggiungi elenco. L’indirizzo IP o il nome del computer viene
visualizzato nel riquadro Computer.

■

Fare clic sul nome del computer o sull’indirizzo IP e inserire i dettagli in questi
campi:
■

Nome utente: Immettere il nome utente di un account che disponga dei
diritti di amministratore sul computer remoto.

■

Password: Immettere la password di un account che disponga dei diritti
di amministratore sul computer remoto.

■

Nome dominio: Immettere lo stesso nome di dominio che si è inserito
nel campo Immissione manuale del nome del computer remoto.

33

34

Veritas Desktop and Laptop Option

Attività di post-installazione

■

Fare clic su OK.

10 Fare clic su Installa.
In base al componente selezionato (Desktop Agent o Maintenance Server), viene
aggiunto il Desktop Agent o Maintenance Server remoto.
11 Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.
Per rimuovere il Desktop Agent o Maintenance Server remoto dall'elenco
1

Selezionare Desktop Agent o Maintenance Server remoto.

2

Fare clic su Rimuovi.
Viene visualizzata una finestra di conferma con il messaggio: ‘'Eliminare:
<Component>’.
Nota: <Component> si riferisce al Desktop Agent o al Maintenance Server remoti,
a seconda del componente che si desidera eliminare.

3

Fare clic su Sì.
Il componente viene eliminato dall'elenco.

Gestione account amministratore
La console di amministrazione di DLO può essere gestita da qualsiasi utente disponga
di diritti di amministratore completi su DLO Administration Server. L'account dell'utente
deve essere un account di amministratore locale o di dominio che include i diritti di
creazione delle condivisioni di rete e di gestione delle autorizzazioni delle condivisioni
di rete e delle directory su un server remoto qualsiasi utilizzato per le posizioni di
archiviazione DLO e le posizioni di archiviazione deduplica.
L'amministratore può concedere le autorizzazioni agli account utente nel seguente
modo:
■

“Creando e configurando gli Utenti o i Gruppi per Gestire le Autorizzazioni DLO.”.

Creando e configurando gli Utenti o i Gruppi per Gestire le
Autorizzazioni DLO.
Un amministratore può creare e configurare gli account di amministratore DLO per
singoli utenti o gruppi. Gli account possono essere configurati singolarmente per
specificare diritti di ripristino completi o limitati.
Per concedere i diritti per gestire DLO a un elenco di singoli utenti
1

Dalla barra di spostamento di DLO, selezionare il menu Rete, quindi selezionare
Account amministratore.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
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■

Per aggiungere un nuovo account amministratore DLO, fare clic su Add User
o Add Group. Continuare con step 3.

■

Fare clic su Remove per eliminare un account di amministratore DLO
esistente. Fare clic su OK.

■

Fare clic su Edit per modificare un account di amministratore DLO esistente.
Effettuare le modifiche desiderate e fare clic su OK.

Nota: L'account amministratore principale non può essere modificato o rimosso.
Le opzioni Remove e Edit sono disabilitate per questo account.
3

Immettere i seguenti dati:
Account name

Inserire il nome dell'utente al quale assegnare i diritti
amministrativi. Utilizzare il formato:
DomainName\AccountName

Descrizione

Inserire una descrizione per questo account amministratore.

Note

Inserire eventuali note rilevanti sull'account amministratore.

Modifica autorizzazioni Fare clic sull'opzione Edit Permission per selezionare le
options richieste:
■

Aggiungi/Modifica Profilo

■

Aggiungi/Modifica assegnazioni utente automatizzate

■

Aggiungi/Modifica utenti

■

Modifica le impostazioni del computer

■

Aggiungi/Modifica la posizione di archiviazione

■

Gestione di Dedupe Server

■

Privilegi completi di ripristino

■

Impostazione delle opzioni Globali

■

Autorizzazioni NUDF

■

Privilegi IO Server

■

Privilegi Edge Server

■

Solo autorizzazione di visualizzazione

Nota: Le autorizzazioni verranno garantite sulle cartelle NUDF
specifiche per l'utente solo se il processo di Ripristino è stato
avviato.
Si ricorda che consentire a soggetti diversi dall'utente desktop
proprietario dei dati di ripristinare file in un percorso alternativo
può compromettere la sicurezza dei dati.

4

Fare clic su OK.
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Conflitti a Livello di Utenti/Gruppi
In caso di conflitti tra amministratori secondari a livello di utente e amministratori
secondari a livello di gruppi, i primi hanno la priorità sui secondi.
Esempio: Se BackupAdmin1 viene aggiunto come amministratore secondario in
DLO e fa anche parte di un gruppo aggiunto sotto gli amministratori DLO con privilegi
diversi, i privilegi di BackupAdmin1 hanno la priorità.
In caso di conflitto tra amministratori secondari a livello di gruppi, il gruppo aggiunto
per primo ha la priorità.
Esempio: L'utente BackupAdmin1 appartiene a un gruppo denominato
GroupAdmin1 e lo stesso utente fa anche parte di un gruppo denominato
GroupAdmin2, e entrambi questi gruppi sono aggiunti sotto gli amministratori DLO,
quindi i privilegi di BackupAdmin1 saranno quelli del gruppo che è stato aggiunto per
primo.

Impostazioni predefinite di DLO
Quando si avvia per la prima volta DLO, le impostazioni predefinite sono già state
configurate durante l'installazione. È possibile regolare le impostazioni predefinite
secondo le esigenze. Tali impostazioni sono disponibili per profili, selezioni di backup
e impostazioni globali. Le impostazioni predefinite di DLO si rivelano efficaci per
l'esecuzione di operazioni di backup e ripristino di file su computer desktop e laptop
nella maggior parte dei casi.
È possibile modificare tali impostazioni per profili, selezioni di backup e impostazioni
globali.
Nota: Le modifiche apportate alle impostazioni globali hanno effetto immediato e
vengono applicate a tutti i Desktop Agent. Le modifiche apportate ai profili e alle
selezioni di backup predefiniti vengono applicate solo a profili e selezioni di backup di
nuova creazione e non hanno alcuna ripercussione su quelli esistenti.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Attività, sotto Attività strumenti, fare clic su Opzioni.

3

Nel riquadro Properties in New Profile Defaults, fare clic su General.
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4

Impostare le opzioni secondo le istruzioni in “Proprietà generali del profilo” on
page 74.

5

Nel riquadro Proprietà, sotto Impostazioni predefinite nuovo profilo, fare clic
su Impostazioni utente.

6

Impostare le opzioni delle impostazioni del profilo utente secondo le istruzioni in
“Opzioni di Impostazioni utente profilo” on page 82.

7

Nel riquadro Proprietà, sotto Impostazioni predefinite nuovo profilo, fare clic
su Pianificazione.

8

Impostare le opzioni di pianificazione profilo secondo le istruzioni in “Opzioni di
Impostazioni utente profilo” on page 82.

9

Nel riquadro Proprietà, sotto Impostazioni predefinite nuovo profilo, fare clic
su Opzioni.

10 Impostare le opzioni del profilo secondo le istruzioni in “Opzioni scheda Profilo
aggiuntive” on page 88.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Attività, sotto Attività strumenti, selezionare Opzioni.

3

Sotto Impostazioni predefinite nuova selezione di backup nel riquadro
Proprietà, fare clic su Properties pane, click Revisioni e impostare le opzioni di
revisione della selezione di backup secondo quanto descritto“Opzioni scheda
Controllo revisioni della selezione di backup” on page 111.

4

Nel riquadro Proprietà, sotto Impostazioni predefinite nuova selezione di
backup, fare clic su Opzioni.

5

Impostare le opzioni secondo le istruzioni in “Opzioni di Selezione di backup” on
page 114.

Modifica delle impostazioni predefinite globali
È possibile modificare le impostazioni predefinite globali di DLO come descritto di
seguito:
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Nota: Tali impostazioni verranno applicate a tutti i Desktop Agent con effetto
immediato.

Per modificare le impostazioni predefinite globali
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Attività, sotto Attività strumenti, selezionare Opzioni.

3

Nel riquadro Proprietà, sotto Impostazioni globali, fare clic su Opzioni.

4

Impostare le opzioni globali. Tabella 1-9 descrive le opzioni.
Tabella 1-9

Opzioni delle impostazioni globali

Elemento

Descrizione

Disattiva
Tutti i Desktop Agent

Se questa casella è selezionata, non verranno eseguiti
backup da parte di alcun Desktop Agent.

Backup incrementali dei file
PST di Outlook

Se questa casella è selezionata, verrà disattivata la
procedura di backup incrementale dei file PST di Microsoft
Outlook per tutti gli utenti.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Backup dei
file PST di Outlook in modo incrementale” on page 262.

Backup incrementali dei file di
posta elettronica di Lotus
Notes

Se questa casella è selezionata, verrà disattivata la
procedura di backup incrementale dei file di Lotus Notes
per tutti gli utenti.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Backup
incrementale dei file NSF di Lotus Notes” on page 264.

Avvisi per gli utenti

Selezionare questa casella di controllo per attivare o
disattivare le notifiche di avviso inviate agli utenti.

Altro
Tempo per l'aggiornamento
automatico della console di
amministrazione

Inserire il tempo in minuti. Una volta trascorso il tempo
specificato, la console di amministrazione viene
aggiornata automaticamente.
Il valore predefinito è 1 minuto.

Ritardo dell'avvio di Desktop
Agent dopo l'accesso
dell'utente

Selezionare questa casella di controllo e immettere il
tempo in secondi per ritardare l'avvio di Desktop Agent
dopo che l'utente ha eseguito l'accesso.
Il valore predefinito è 30 secondi.
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Tabella 1-9

Opzioni delle impostazioni globali (continued)

Elemento

Descrizione

Il tempo massimo di attesa per
Desktop Agent durante
l'interruzione del backup

Selezionare la casella di controllo e immettere il tempo in
minuti. Se la connessione di rete di Desktop Agent viene
perduta quando i dati vengono trasferiti da LUDF a NUDF,
Desktop Agent attende per il periodo di tempo specificato.
Se la connessione di rete viene ripristinata entro il tempo
specificato, il processo di backup riprende da dove si è
interrotto.
Se la connessione di rete viene ripristinata una volta
trascorso il tempo specificato, il processo di backup viene
avviato di nuovo.
Il tempo predefinito è 5 minuti e il tempo massimo è 32767
minuti.
Una volta che la rete è stata ripristinata, Dedupe verifica
l'integrità dei dati del file di backup in corso. Se i dati scritti
prima dell'errore di rete vanno perduti a causa dell'errore,
viene visualizzato il messaggio seguente: “Impossibile
trovare i dati scritti prima dell'errore di rete (Data written
before network failure not found).”
Nota: Questa opzione è valida anche per i backup di
deduplica attivati.

Disabilita aggiornamento
automatico

Selezionare la casella di controllo per disattivare
l'aggiornamento automatico di Desktop Agent.

Abilita il processo di verifica
per modifiche alla
configurazione

Selezionare questa casella di controllo per attivare il
controllo dei Dati statici come i cambiamenti di profilo, le
modifiche alle impostazioni globali e i cambiamenti al
server Edge.
Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.

Abilita il processo di verifica
per il ripristino e la migrazione

Selezionare questa casella di controllo per consentire la
verifica dei Dati dinamici come il ripristino effettuato dagli
amministratori, i ripristini Web, i ripristini mobili, la
migrazione degli utenti e la migrazione della posizione di
archiviazione.
Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.

39

40

Veritas Desktop and Laptop Option

Attività di post-installazione
Tabella 1-9

Opzioni delle impostazioni globali (continued)

Elemento

Descrizione

Auto archive audit trail

Per impostazione predefinita, questa opzione è
selezionata. Per abilitare questa opzione, selezionare
l'opzione Enable Audit Trail for Configuration Changes
o Enable Audit Trail for Restore and Migration.
Per impostazione predefinita, i dati di controllo vengono
archiviati ogni 4 settimane.

Archival Path
Specificare il percorso di rete in cui si desidera salvare i
dati di controllo.
Il percorso predefinito è:
C:\Program Files\Veritas\Veritas
DLO\Archived_Audit_Data
Priorità CPU di Desktop Agent

Selezionare una delle opzioni per impostare la priorità
CPU per Desktop Agent.
■

Bassa

■

Normale

■

Alta

Soglia per l'archiviazione
Soglia di errore di spazio su
Immettere un valore. Quando lo spazio disponibile scende
disco insufficiente per Desktop al di sotto del valore specificato, la scrittura nella cartella
Agent
dati utente desktop da parte di Desktop Agent viene
interrotta e viene visualizzato un messaggio di errore.
Il valore predefinito è 3%.
Soglia di avvertimento di
spazio su disco insufficiente
per Desktop Agent

Immettere un valore. Quando lo spazio disponibile su
Desktop Agent scende è inferiore al valore specificato,
viene visualizzato un avviso.
Il valore predefinito è 5%.

Soglia di avvertimento di
spazio su disco insufficiente
per Archiviazione di rete

Immettere un valore. Quando lo spazio disponibile per
l'archiviazione di rete scende è inferiore al valore
specificato, viene visualizzato un avviso.
Il valore predefinito è 5%.
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Tabella 1-9

Opzioni delle impostazioni globali (continued)

Elemento

Descrizione

Soglia di avvertimento di quota Immettere un valore. Quando la quota su disco disponibile
insufficiente per Desktop
in Desktop Agent è inferiore al valore specificato, viene
Agent
visualizzato un avviso.
Il valore predefinito è 10%.
Ad esempio, se è stato impostato un limite di 30 MB per la
cartella dati utente desktop e la soglia di avvertimento di
quota insufficiente è impostata su 10%, verrà visualizzato
un avviso quando la quantità di spazio disponibile su
Desktop Agent è inferiore a 3 MB.
Soglia di avvertimento di quota Immettere un valore. Quando la quota su disco disponibile
su disco insufficiente per
per l'archiviazione di rete è inferiore al valore specificato,
Archiviazione di rete
viene generato un avviso.
Il valore predefinito è 10%.
Ad esempio, se è stato impostato un limite di 100 MB per
la cartella dati utente di rete e la soglia di avvertimento di
quota insufficiente è impostata su 10%, verrà visualizzato
un avviso quando la quantità di spazio su disco disponibile
nella cartella dati utente di rete è inferiore a 10 MB.

5

Nel riquadro Proprietà , nella sezione Impostazioni globali, fare clic su
Intervalli di Desktop Agent.

6

Impostare il valore predefinito di Intervalli di Desktop Agent. Tabella 1-10 descrive
le opzioni.

Tabella 1-10

Impostazioni predefinite per Desktop Agent Interval

Elemento

Descrizione

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

Immettere l'intervallo di attesa (espresso in minuti)
trascorso il quale viene effettuato un nuovo tentativo di
backup di un file precedentemente utilizzato in un altro
processo.
La riduzione dell'intervallo di attesa comporta un maggiore
utilizzo in termini di CPU e I/O del disco nei computer in cui
è installato Desktop Agent a causa dei tentativi di
sottoporre a backup i file precedentemente utilizzati in un
altro processo. Se tale intervallo viene invece aumentato, il
backup dei file verrà eseguito con una frequenza minore. È
consigliabile impostare un intervallo di 5 minuti.
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Tabella 1-10

Impostazioni predefinite per Desktop Agent Interval (continued)

Elemento

Descrizione

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

Immettere l'intervallo di attesa (espresso in minuti)
trascorso il quale viene effettuato un nuovo tentativo di
sottoporre a backup un file il cui backup precedente non era
riuscito.
La riduzione dell'intervallo di attesa comporta un maggiore
utilizzo in termini di CPU e I/O del disco nei computer in cui
è installato Desktop Agent a causa dei tentativi di
sottoporre a backup i file il cui backup precedente non era
riuscito. Se tale intervallo viene invece aumentato, il backup
dei file verrà eseguito con una frequenza minore. È
consigliabile impostare un intervallo di 60 minuti.

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

Immettere il numero di giorni durante i quali verrà
conservato il backup dei file che sono stati rimossi dalle
selezioni di backup.
Se tale periodo viene aumentato, i file rimossi dalle
selezioni di backup verranno mantenuti sul server per un
intervallo di tempo superiore. Se il periodo viene invece
ridotto, la quantità di spazio disponibile nelle cartelle di
backup aumenterà, tuttavia verrà ridotto l'intervallo di
tempo in cui gli utenti saranno in grado di ripristinare i file
rimossi dalle selezioni di backup. È consigliabile impostare
un periodo di 30 giorni.

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

Immettere l'intervallo di tempo (espresso in ore) che dovrà
trascorrere fra due emissioni dello stesso avviso.
Un avviso ricorrente verrà visualizzato solo una volta
durante l'intervallo di tempo specificato. Se l'intervallo di
tempo è troppo breve, il file di registro degli avvisi potrebbe
riempirsi con più voci relative allo stesso avviso. È
consigliabile impostare un intervallo di 24 ore.
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Tabella 1-10

Impostazioni predefinite per Desktop Agent Interval (continued)

Elemento

Descrizione

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

Immettere l'intervallo di tempo (espresso in minuti) che
dovrà trascorrere fra la chiusura di un registro processo e
l'apertura di quello successivo.

Intervallo minimo tra i cicli di
manutenzione

Immettere l'intervallo di attesa (espresso in minuti) fra un
ciclo di manutenzione e quello successivo.

Se l'intervallo fra un registro processo e quello successivo
viene ridotto, verrà creato un numero superiore di registri
processo. È consigliabile impostare un intervallo di 30
minuti.

Un intervallo di tempo inferiore comporta un maggiore
utilizzo in termini di CPU e I/O durante la manutenzione. I
cicli di manutenzione consentono di rimuovere file e cartelle
obsoleti. È consigliabile impostare un intervallo di 1440
minuti, pari a 24 ore.
Intervallo minimo tra i controlli
delle modifiche nei file di posta
elettronica di Lotus Notes

Periodo di risposta casuale dei
Desktop Agent alle richieste di
riavvio

Immettere l'intervallo di attesa (espresso in minuti) fra le
verifiche dei file di Lotus Notes modificati.
Un intervallo di tempo inferiore comporta un maggiore
utilizzo in termini di CPU e I/O del disco per la verifica di
eventuali modifiche apportate ai file di Lotus Notes. È
consigliabile impostare un intervallo di 30 secondi.
Immettere l'intervallo durante il quale verranno inviate
risposte casuali alle richieste di riavvio da parte dei Desktop
Agent.
Quando viene riavviato un numero elevato di Desktop
Agent, ad esempio in conseguenza dello spostamento di
cartelle dati utente di rete, il riavvio avviene in modo
casuale durante il periodo di tempo specificato. Ciò
consente di evitare il sovraccarico di DLO che si
produrrebbe in caso di riavvio contemporaneo di un numero
elevato di Desktop Agent.
È consigliabile impostare un intervallo di 30 minuti.

7

Nel riquadro Proprietà, nella sezione Impostazioni globali, fare clic su
Impostazioni attività utente.
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8

Impostare i valori predefiniti delle impostazioni attività utente.
Attiva restrizioni attività
utente

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

Limita uso larghezza di
banda di rete a

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

Le restrizioni verranno
rimosse quando non si
verificano attività per x
secondi

Immettere il numero di secondi di inattività trascorsi i quali
non vengono più applicate restrizioni ai processi.

Massimo elementi scanner
per secondo

Questo valore limita il numero di elementi elaborati al
secondo durante la scansione del file system. Le scansioni
del file system vengono eseguite durante il primo backup di
un computer, dopo un arresto anomalo del sistema o se il
journal delle modifiche viene troncato. Questa
impostazione consente di ridurre l'incidenza della
scansione sulle operazioni del computer quando l'utente è
attivo.

Modifica della Pianificazione della Manutenzione
Predefinita
La pianificazione della manutenzione include la pianificazione della Garbage
Collection.
Per maggiori informazioni sulla Garbage Collection utiliy, vedere “Garbage Collection
Utility” on page 353.
Per cambiare la pianificazionepredefinita della Garbage Collection:
1

Dal menu Tools nella Administration Console DLO, selezionare Options. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Options.

2

Nel riquadro Properties in Maintenance Schedule, selezionare Garbage
Collection.
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3

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato in Tabella 1-11.

Tabella 1-11

Opzioni di Pianificazione GC

Elemento

Descrizione

Enable Garbage Collection

Selezionare questa opzione per eseguire la GC in base alla
pianificazione.

Esegui in questi giorni

La GC viene eseguita nei giorni selezionati.
Per impostazione predefinita, è selezionato sabato, per
una durata di 3 ore.

Da

Specificare l'ora in cui la GC deve iniziare.

Fino alle

Specificare l'ora in cui la GC deve terminare.

Nota: Prima di avviare la Garbage Colection, e dopo il suo completamento, il server
Dedupe controlla ed esegue l'indicizzazione DB automaticamente.

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

Selezionare un numero di porta univoco per il database DLO e fare riferimento
alle istruzioni consultabili presso
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177440(v=sql.105).aspx per impostare
il nuovo numero di porta.

2

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

3

Nei computer che eseguono Desktop Agent dall'esterno del firewall, creare, se
non esiste, la seguente chiave del registro come valore DWORD e impostare il
valore del flag DBUseTCP su 1:
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HKCU\Software\Veritas\Veritas DLO\Client\DBUseTCP o
HKLM\Software\Veritas\Veritas DLO\Client\DBUseTCP
4

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

5

Riavviare i computer modificati.

Configurazione di deduplica per l'utilizzo di una determinata porta per
l'accesso al database
È possibile configurare Dedupe Server per l'utilizzo di una porta specifica per
l'accesso al database. Questo può essere necessario, ad esempio, se viene utilizzata
una porta fissa per SQL Server e se il servizio SQL Server Browser è disattivato.
Per configurare Dedupe Server per l'accesso al database mediante una
porta specifica
Aggiungere il numero di porta specifica nel file context.xml che si trova in:
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\Dedupe
Server\Tomcat\webapps\DedupeServer\META-INF\context.xml
Sample context.xml dove è specificato il numero di porta:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/DedupeServer" docBase="DedupeServer" debug="5"
reloadable="true" crossContext="true">
<Resource name="jdbc/dedupedb" auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
factory="com.middleware.db.DBConnectionPoolFactory"
driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDrive
r" removeAbandoned="true"
removeAbandonedTimeout="300" logAbandoned="true"
validationQuery="select 1"
autoReconnect="true"
url="jdbc:sqlserver://;serverName=172.22.68.180;instanceName
=DLO;portNumber=1445;DatabaseName=dedupedb;integratedSecurit
y=true" />
</Context>
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Nota: Dopo aver modificato i valori nel file context.xml, è necessario riavviare
Dedupe Server.
Se si esegue SQL Server usando un nome di istanza e non viene utilizzato un numero
di porta TCP/IP specifico nella stringa di connessione, occorre abilitare il servizio SQL
Server Browser per consentire le connessioni remote.
Per configurare SQL Server per l'ascolto su una porta TCP specifica, fare riferimento
alle istruzioni contenute nell'articolo
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177440(v=sql.105).aspx

Aggiornamento a Veritas DLO 9.0
DLO supporta gli aggiornamenti dalle seguenti versioni precedenti:
■

Symantec DLO 8.0, Symantec DLO 8.0 SP1, Symantec DLO 8.0 SP2, Symantec
DLO 8.0 SP3, e Symantec DLO 8.0 SP4

■

Symantec DLO 7.6 e Symantec DLO 7.6 SP1

Per clienti esistenti con versioni precedenti di DLO (DLO Backup Exec 2010 R3, DLO
7.0, DLO 7.5, DLO 7.5 SP1), il supporto per l'upgrade sarà a gradi. Questo significa
che gli utenti dovranno prima aggiornare la versione esistente di DLO a Veritas DLO
7.6, quindi aggiornare a Veritas DLO 9.0.
Per effettuare l'upgrade da una versione di DLO a Veritas DLO 9.0
1

Eseguire setup.exe per avviare l'installazione guidata.

2

Fare clic su Avanti.

3

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

4

Fare clic su Avanti.

5

Continuare con l'installazione.
Nota: Durante il processo di installazione, può essere visualizzata una finestra di
dialogo che indica che l'avvio dei servizi SQL non è riuscito. Fare clic su Ignora
per continuare.

6

Al termine dell'installazione, fare clic su Fine.
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Esecuzione del backup del database durante l'upgrade di
DLO
Durante l'upgrade da DLO 7.6 e versioni precedenti a DLO 9.0, è disponibile l'opzione
per eseguire il backup del database esistente.
Per eseguire il backup del database esistente durante l'aggiornamento di DLO:
1

In Installer wizard di Veritas DLO 9.0, viene visualizzata l'opzione Backup
Database.

Viene visualizzato un messaggio di avviso che consiglia di eseguire il backup del
database.
2

Inserire il percorso o fare clic su Browse per accedere alla rete o al percorso
locale desiderati nei quali si desidera eseguire il backup del database.

3

Fare clic su Next per proseguire con l'installazione.

Il database di backup sarà disponibile in rete o nel percorso locale in formato .bak.

Aggiornamento di Desktop Agent
Non appena DLO Administration Server è stato aggiornato (tramite un'installazione
completa o un Maintenance Pack), sarà necessario procedere all'aggiornamento dei
Desktop Agent in uno dei modi seguenti:
1

Aggiornamento di Desktop Agent dal computer Desktop Agent.

2

Aggiornamento di Desktop Agent utilizzando l'opzione Installa agenti e servizi di
manutenzione su computer remoti nella console di amministrazione di DLO.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Procedura di installazione remota di
Desktop Agent e DLO Maintenance Server” alla pagina 32.

3

Aggiornare Desktop Agent dall'interfaccia della riga di comando.

4

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'utente particolare e su Upgrade User.

Aggiornamento di Desktop Agent dal computer di Desktop
Agent
Per aggiornare manualmente i Desktop Agent, eseguire il file seguente dal computer
di Desktop Agent:
\\<DLO Administration Server>\DLOAgent\setup.exe

Aggiornamento di Desktop Agent dall'interfaccia della riga
di comando
Lo strumento Interfaccia della riga di comando di DLO può fornire aggiornamenti
automatici ai Desktop Agent utilizzando il comando Pubblica.
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Per aggiornare i Desktop Agent dalla console di amministrazione di DLO
tramite l'interfaccia della riga di comando
1

Aggiornare DLO Administration Server come descritto nella documentazione
relativa agli aggiornamenti.

2

Dalla riga di comando di DLO Administration Server, passare alla directory di
installazione di DLO.
Directory di installazione predefinita:
Example

3

C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas

Eseguire DLOCommandu.exe con l'opzione di aggiornamento per aggiungere il
file di configurazione e annotare il numero ID restituito all'esecuzione di questo
comando:
DLOCommandu -update -add -f “C:\Program Files\Veritas\Veritas
DLO\DLOAgent\update_8.0\DLOAgentUpdate_NBU.ini”

Nota: Se il file di configurazione è stato spostato o rinominato, nel comando sopra
riportato è necessario specificare il percorso completo e il nome del file.
Risultato campione:
ID=3
Name=9.0 Update
Description=Updates Veritas DLO Desktop Agent to 9.0
Version=9.0
PromptUser=Yes
ExitAfterLaunch=No
Build=9.00.39a
srcPath=\\win-b9muhfld29u\DLOAgent\update_9.0
cmdName=AutomatedAgentUpgrade.exe
cmdArgs=
cmdPath=%DOWNLOADDIR%
4

Eseguire DLOCommandu.exe con il comando publish per rendere
l'aggiornamento disponibile agli utenti di Desktop Agent.
DLOCommandu -update -publish -UI y -U UserName
DLOCommandu -update -publish -UI y -P ProfileName
y indica il numero ID restituito dopo che è stato eseguito il comando add nel
passaggio step 3. Se si utilizza un asterisco al posto di UserName o di
ProfileName l'aggiornamento viene pubblicato per tutti gli utenti.
Quando il comando viene eseguito, viene restituito un elenco di tutti gli utenti
disponibili per l'aggiornamento. L'aggiornamento di Desktop Agent per tali
utenti verrà eseguito al successivo avvio dell'applicazione.
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Nota: Per ulteriori informazioni sul comando -update e ulteriori opzioni di
comando, vedere “Comando-Update” on page 322.

Related Topics
“Strumenti di gestione dell'interfaccia della riga di comando di DLO” on page 311

Esecuzione dell'aggiornamento di Desktop Agent in
modalità batch
È possibile eseguire l'aggiornamento di Desktop Agent in modalità batch. Durante un
aggiornamento in modalità batch, non sarà richiesto di scaricare e avviare
l'aggiornamento, ma sarà comunque richiesto di confermare che si desidera eseguire
l'aggiornamento.
Per eseguire l'aggiornamento di Desktop Agent in modalità batch
1

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

2

Impostare il valore PromptUser=0.

3

Salvare il file e chiuderlo.

4

Eseguire l'aggiornamento utilizzando uno dei metodi descritti in “Aggiornamento
di Desktop Agent” alla pagina 48.

Aggiornamento dei Desktop Agent dalla console di
amministrazione di DLO tramite l'opzione Aggiornamento
utente.
I Desktop Agent possono essere aggiornati selezionando l'opzione Aggiornamento
utente nella console di amministrazione di DLO.
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Utenti.

3

Gli utenti sono elencati nel riquadro Risultati.

4

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome utente o selezionare tutti gli
utenti per vedere le opzioni del menu.

5

Selezionare Aggiornamento utente.

Agli utenti di Desktop Agent verrà richiesto di scaricare e avviare l'aggiornamento.
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Aggiornamento automatico di Desktop Agent
L'aggiornamento automatico è supportato per i Desktop Agent appartenenti a una
versione precedente rispetto a quella del Server. Quando Desktop Agent è collegato in
rete e in pausa, il Server invia una Notifica di aggiornamento ad ogni DLO Agent.
L'amministratore DLO può anche disabilitare questa opzione dalle Impostazioni
globali
selezionando Strumenti > Opzioni > Opzioni di impostazioni globali > Disabilita
aggiornamento automatico.
Nota: Questo comando è valido per i Desktop Agent e i Server appartenenti alla
versione DLO 8.0 SP3 o superiore.

Modifica del File di Licenza
Questa sezione spiega come modificare il file DLO license.
Per modifica il file di licenza
Opzione 1:
1

Dal menu principale, fare clic su Help > About Desktop and Laptop Option.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2

Fare clic su Modifica la chiave di licenza. Viene visualizzata la finestra di
dialogo Change License Key.

3

Fare clic su Browse e selezionare il file DLO license.

4

Fare clic su Cambia.

Opzione 2:
5

Nel menu principale, selezionare Guida in linea > Modifica chiave di licenza.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Change License Key.

6

Fare clic su Browse e selezionare il file DLO license.

7

Fare clic su Cambia.

Opzione 3:
Usare l'utility riga di comando per aggiungere o modificare il file di licenza.
1

Aprire il prompt di comando.

2

Dalla riga di comando di DLO Administration Server, passare alla directory di
installazione di DLO.
Directory di installazione predefinita:
Example

C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas
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3

Eseguire il seguente comando:
DLOCommandu.exe -ChangeLicense <license file path>

Opzione

Descrizione

-LIST

Visualizza il file di licenza installato

-ADD

Aggiunge un nuovo file di licenza

Capitolo

2

Configurazione di Desktop
and Laptop Option
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
■

“Utilizzo della console di amministrazione di DLO” alla pagina 54

■

“Configurazione di DLO” alla pagina 60

■

“Configurazione di DLO” alla pagina 60

■

“Informazioni sui profili DLO” alla pagina 73

■

“Informazioni sulle selezioni di backup” alla pagina 104

■

“Informazioni sul trasferimento file delta” alla pagina 118

■

“Informazioni sulle assegnazioni utente automatizzate” alla pagina 125

■

“Informazioni sulle Posizioni di archiviazione deduplica” alla pagina 94

■

“Informazioni sulle assegnazioni utente automatizzate” alla pagina 125

■

“Configurazione dei filtri di esclusione globale” alla pagina 131

■

“Configurazione di Dedupe Server” alla pagina 61

■

“Configurazione dell'opzione DLO per il backup dei file tramite Internet” alla
pagina 144

■

“Informazioni sull'applicazione mobile DLO” alla pagina 153
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Utilizzo della console di amministrazione di DLO
Quando si avvia DLO, la console di amministrazione di DLO viene visualizzata. Dalla
console è possibile configurare DLO e gestire le operazioni di backup e ripristino.
Figura 2-1

Console di amministrazione DLO Veritas
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Visualizzazione del riquadro Attività
Il riquadro Attività utente (a cui qui si fa riferimento come riquadro Attività) viene
visualizzato sul lato sinistro della console di amministrazione di DLO. Le azioni sono
avviate dal riquadro Attività e variano in base alla visualizzazione selezionata.
Per visualizzare il riquadro Attività
■

Dal menu Vista , verificare che il riquadro Attività sia selezionato, oppure
selezionarlo.

Utilizzo della visualizzazione Panoramica di DLO
La visualizzazione Panoramica di DLO presenta due opzioni: Vista Operazioni
preliminari e Dashboard.

Visualizzazione Per iniziare
La visualizzazione Per iniziare fornisce l'accesso ai collegamenti per la configurazione
e gestione di DLO Da questa pagina, è possibile eseguire facilmente le operazioni
descritte di seguito o accedere ai relativi argomenti della Guida in linea.
■

Aggiungi Dedupe Server

■

Distribuzione di Desktop Agent

■

Aggiunti un Edge Server

■

■

Aggiungi IO Server

Impostazione di preferenze e
impostazioni predefinite

■

Creazione di un profilo

■

Gestione di avvisi e notifiche

■

Creazione di posizioni di
archiviazione

■

Esecuzione di report

■

Creazione di assegnazioni utente
automatizzate

■

Aggiunta di utenti

Per accedere alla visualizzazione Per iniziare
1

Fare clic su Panoramica nella barra di spostamento di DLO.

2

Fare clic sulla scheda Per iniziare.
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Figura 2-2

Visualizzazione Per iniziare Veritas

Cruscotto
Il cruscotto è un'interfaccia utente in tempo reale di facile interpretazione che offre una
visualizzazione grafica dell'ambiente DLO dal punto di vista operativo, della
distribuzione e della pianificazione della capacità.
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Figura 2-3

Cruscotto DLO

Per accedere al cruscotto DLO
1

Fare clic su Panoramica nella barra di spostamento di DLO.

2

Fare clic sulla scheda Cruscotto.

Per estrarre dati dai grafici
1

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico.

2

Fare clic su Estrai dati.

I dati e il grafico verranno inseriti in un foglio di Excel.
Nota: Se sul computer non è installato Microsoft Excel, i dati verranno presentati in
formato .csv.
Il cruscotto è suddiviso nelle seguenti categorie:
■

Grafici operativi

■

Grafici di distribuzione

■

Grafici di pianificazione della capacità

Grafici operativi: Questa sezione è composta da grafici che forniscono informazioni
sulle statistiche soggette a variazioni frequenti nell'infrastruttura DLO. È la sezione
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visualizzata per impostazione predefinita facendo clic sulla scheda Cruscotto, poiché
si presuppone che l'amministratore DLO desideri consultare le statistiche giornaliere.
In questa sezione vengono presentate informazioni sulle statistiche di backup, sulla
crescita dello spazio di archiviazione e sullo spazio su disco risparmiato grazie alla
deduplica.
Tabella 2-1

Grafici operativi

Elemento

Descrizione

Stato del backup

Questo grafico fornisce informazioni sui computer che
hanno eseguito correttamente il backup dei dati, su quelli
che non hanno mai eseguito un backup e su quelli a rischio.
L'amministratore DLO può specificare il numero di giorni
nell'apposita finestra del rischio.

Crescita dello spazio Questo grafico fornisce informazioni sul consumo di spazio
di archiviazione DLO di archiviazione DLO e consente all'amministratore di
gestire più efficacemente le posizioni di archiviazione.
Nota: Questo grafico mostra la dimensione dell'unità su cui
si trova la posizione di archiviazione DLO.
Crescita dello spazio Questo grafico fornisce informazioni sul consumo di spazio
di archiviazione DSL di archiviazione deduplica e consente all'amministratore di
gestire più efficacemente le posizioni di archiviazione
deduplica.
Nota: Questo grafico mostra la dimensione dell'unità su cui
si trova la posizione di archiviazione Dedupe.
Risparmio con
deduplica

Questo grafico indica il risparmio di spazio ottenuto grazie
alla deduplica in ciascun pool di archiviazione deduplica. Il
menu a discesa disponibile permette di selezionare il pool
di archiviazione deduplica desiderato.

Grafici di distribuzione – Questa sezione mostra informazioni sui computer presenti
nell'ambiente DLO in base al loro stato, alle versioni DLO installate e alle piattaforme
di sistemi operativi.
Tabella 2-2

Grafici di distribuzione

Elemento

Descrizione

Stato dei computer

Questo grafico mostra lo stato dei computer Desktop
Agent, siano essi attivati o disattivati.

Distribuzione di
computer-Versioni DLO

Questo grafico mostra la distribuzione dei computer
Desktop Agent in base alle versioni DLO.
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Tabella 2-2

Grafici di distribuzione

Elemento

Descrizione

Distribuzione di
computer-Piattaforme di sistemi
operativi

Questo grafico mostra la distribuzione dei computer
Desktop Agent in base ai sistemi operativi (Windows o
Mac).

Grafici di pianificazione della capacità – Questa sezione è composta da grafici che
forniscono informazioni sugli utenti e possono essere utilizzati dall'amministratore per
la pianificazione della capacità e altre attività correlate alla gestione degli utenti. La
sezione contiene grafici relativi allo stato degli utenti, ai sistemi operativi utilizzati dagli
utenti e alla distribuzione degli utenti in base al profilo.
Tabella 2-3

Grafici di pianificazione della capacità

Elemento

Descrizione

Stato degli utenti

Questo grafico mostra lo stato e il numero degli utenti.

Distribuzione di utenti-Piattaforme Questo grafico mostra la distribuzione degli utenti in base
di sistemi operativi
alle loro piattaforme di sistemi operativi. Permette
all'amministratore di stabilire i problemi specifici delle
piattaforme, il numero di utenti che eseguono il backup dei
dati da Mac e da Windows, sia sugli utenti configurati con
sistema operativo, sia su quelli non configurati.
Distribuzione degli utenti-Profili

Questo grafico mostra la distribuzione degli utenti in base ai
profili assegnati.

La tabella seguente mostra le informazioni disponibili nella visualizzazione Riepilogo
sistema.
Tabella 2-4

Opzioni di Riepilogo sistema di DLO

Elemento

Descrizione

Riepilogo sistema
Numero di dispositivi

Mostra il numero di computer configurati.

Numero di utenti

Mostra il numero di utenti configurati.

Stato server

Elenca lo stato di ciascun componente server DLO.
Lo stato può essere In esecuzione, Arrestato o
Impossibile ottenere lo stato.

DLO Administration
Server

Mostra lo stato di DLO Administration Server.
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Tabella 2-4

Opzioni di Riepilogo sistema di DLO

Elemento

Descrizione

Dedupe Server

Mostra lo stato di Dedupe Server.

SQL Server

Mostra lo stato di SQL Server.

Server di manutenzione

Mostra lo stato del server di manutenzione.

Server Edge

Mostra lo stato del server Edge.

Server IO

Mostra lo stato del server IO.

Configurazione di DLO
Affinché DLO possa eseguire il backup dei dati utente, è necessario impostare le
seguenti opzioni nell'ordine indicato:
1

Aggiungere un componente Dedupe Server, configurare i pool di archiviazione
deduplica e le posizioni di archiviazione deduplica. Per ulteriori informazioni,
vedere “Aggiunta di un Dedupe Server” alla pagina 61.

2

Creare un profilo per definire quali file includere nei backup, quando eseguire il
backup dei file e quale deve essere il livello di interazione tra l'utente desktop e
Desktop Agent. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni sui profili DLO” alla
pagina 73.

3

Creare posizioni di archiviazione DLO nella rete dove i dati utente saranno
archiviati. Si richiede la disponibilità in rete di una cartella dati utente per ogni
utente desktop. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni sulle assegnazioni
utente automatizzate” alla pagina 125 e “Gestione degli utenti di Desktop Agent”
on page 159.

4

Creare un'assegnazione utente automatizzata per assegnare in modo automatico
una posizione di archiviazione e un profilo ai nuovi utenti, oppure configurare
questi ultimi manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni sulle
assegnazioni utente automatizzate” alla pagina 125.

Configurare DLO mediante la procedura guidata di configurazione
È possibile configurare l'opzione DLO manualmente oppure mediante la
Configurazione guidata DLO. La Configurazione guidata DLO fornisce una serie di
istruzioni che consentono di impostare l'opzione DLO in maniera corretta.
Per accedere alla configurazione guidata
1

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

Nel riquadro Attività nella sezione Per iniziare, selezionare Configurazione
guidata DLO.

3

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

Configurazione di Dedupe Server
Configurare il componente Dedupe Server seguendo la procedura indicata:
1

aggiungere Dedupe Server a DLO Administration Server mediante la console di
amministrazione di DLO. Per ulteriori informazioni, vedere “Aggiunta di un
Dedupe Server” alla pagina 61.

2

Creare pool di archiviazione deduplica. Per ulteriori informazioni, vedere
“Aggiunta di un Pool di archiviazione deduplica” alla pagina 63.

3

Creare posizioni di archiviazione deduplica. Per ulteriori informazioni, vedere
“Aggiunta di una posizione di archiviazione deduplica.” alla pagina 64.

4

Assegnare le posizioni di archiviazione deduplica a una posizione di archiviazione
DLO esistente o appena creata. Per ulteriori informazioni, vedere “Creazione di
posizioni di archiviazione DLO” alla pagina 98.

5

Creare un profilo abilitato per la deduplica. Per ulteriori informazioni, vedere
“Creazione di un nuovo profilo” alla pagina 74.

6

Assegnare il profilo abilitato per la deduplica e la posizione di archiviazione DLO
all'utente.

Aggiunta di un Dedupe Server
Per aggiungere un Dedupe Server
1

Avviare la console di amministrazione di DLO Veritas.

2

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

3

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il tasto destro del mouse su Dedupe
Server, e selezionare Nuovo Dedupe Server o Configurazione guidata nuovo
Dedupe Server.
-oNel riquadro Attività , nella sezione Impostazione attività, fare clic su Nuovo
Dedupe Server o Configurazione guidata nuovo Dedupe Server.
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Viene aperta la finestra Aggiungi Dedupe Server.

4

5

Immettere i seguenti dati:
Campo

Descrizione

Nome

Immettere un nome per il componente Dedupe Server Questo
è solo a scopo di identificazione.

Descrizione

Immettere una descrizione per identificare il componente
Dedupe Server.

Nome host server/IP

Immettere il nome host o l'indirizzo IP in cui il componente
Dedupe Server è installato

Porta HTTP

Immettere un numero di porta HTTP per l'host di Dedupe
Server. Questa porta verrà utilizzata dai componenti DLO per
connettersi al componente Dedupe Server. Il valore predefinito
è 8080.

Porta HTTPS

Immettere un numero di porta HTTPS per l'host di Dedupe
Server. Questa porta verrà utilizzata dai componenti DLO per
connettersi al componente Dedupe Server. Il valore predefinito
è 8443.

Fare clic su OK.
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Nota: Dopo aver aggiunto il componente Dedupe Server, è possibile verificarne lo
stato. Digitare i seguenti URL nel browser.
http://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8080
https://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8443
Se Dedeupe Server è attivo, verrà visualizzato il seguente messaggio: Stato Dedupe
Server: (20159) Active.
Se non vi è risposta da Dedupe Server, questo significa che Dedupe Server non è
inizializzato. Una delle ragioni potrebbe essere un errore di connessione del database.

Aggiunta di un Pool di archiviazione deduplica
Un Pool di archiviazione deduplica è un gruppo di posizioni di archiviazione deduplica
nelle quali viene eseguita la deduplica.
Per aggiungere un nuovo Pool di archiviazione deduplica
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.

4

Nella scheda Pool di archiviazione deduplica, fare clic su Aggiungi.

5

Nella finestra Aggiungi pool di archiviazione deduplica, immettere il Nome e la
Descrizione del pool di archiviazione deduplica.
Nota: il nome del pool di archiviazione deduplica è solo un nome logico utilizzato
per identificare il gruppo delle posizioni di archiviazione deduplica.

6

Fare clic su Aggiungi.
Quando il pool di archiviazione deduplica viene creato, viene visualizzato un
messaggio di conferma.
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Aggiunta di una posizione di archiviazione deduplica.
L'amministratore definisce un ID per identificare le posizioni di archiviazione deduplica.
Più posizioni di archiviazione deduplica non possono fare riferimento alla stessa
posizione di archiviazione DLO, ma più gruppi di utenti possono utilizzare le stesse
posizioni di archiviazione deduplica. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni
sulle Posizioni di archiviazione deduplica” alla pagina 94.
Per aggiungere una posizione di archiviazione deduplica
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.

4

Per impostazione predefinita, è selezionata la scheda Pool di archiviazione
deduplica.

5

Selezionare la scheda Posizione di archiviazione deduplica.

6

Fare clic su Aggiungi.

7

Nella finestra di dialogo Aggiungi posizione di archiviazione deduplica
immettere i seguenti dati:
Campo

Descrizione

Nome

Immettere un nome per la Posizione di archiviazione deduplica.
Assicurarsi che il nome non contenga caratteri speciali, inclusi gli
spazi vuoti.

Descrizione

Immettere la descrizione per identificare la posizione di
archiviazione deduplica.

Tipo di crittografia

Selezionare il tipo di crittografia dall'elenco a discesa. Si
raccomanda AES_256. Questo algoritmo di crittografia viene
utilizzato per cifrare in dati nelle posizioni di archiviazione
deduplica.

Abilita compressione Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
Deselezionare la casella di controllo per disattivare la
compressione. Se l'opzione è abilitata, i dati nelle posizioni di
archiviazione deduplica verranno memorizzati in formato
compresso.
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Campo

Descrizione

Percorso

Immettere il percorso della cartella condivisa esistente o fare clic
su Sfoglia e individuare la cartella richiesta. Assicurarsi che
l'utente che crea la posizione di archiviazione deduplica abbia il
controllo completo della cartella e delle sottocartelle della cartella
condivisa.
Per impostare le autorizzazioni:
1

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
condivisa, quindi selezionare Proprietà.

2

Selezionare le schede Condivisione e Sicurezza e fornire le
autorizzazioni.

È inoltre possibile creare una cartella condivisa nel modo
seguente:
■

Fare clic sull'icona ‘+’.

■

Inserire il nome del computer e il percorso della cartella
oppure fare clic su Sfoglia per individuare il computer e la
cartella.

■

Fare clic su Crea.

Nota: Questo percorso non deve essere uguale al percorso della
cartella NUDF della posizione di archiviazione DLO: Per ulteriori
informazioni, vedere “Informazioni sulle Posizioni di archiviazione
deduplica” alla pagina 94.

8

Nome utente

Inserire il nome dell'utente di dominio che dispone di accesso di
lettura e scrittura alla cartella condivisa. Questo nome utente non
deve essere un account di amministratore. Digitare il nome nel
formato seguente: DomainName\UserName

Password

Immettere la password.

Fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che la creazione della
posizione di archiviazione deduplica è riuscita.

Nota: Dopo aver configurato il componente Dedupe Server e creato i pool di
archiviazione deduplica e le posizioni di archiviazione deduplica, è possibile creare
nuove posizioni di archiviazione DLO e assegnare a queste le posizioni di
archiviazione deduplica. Per le posizioni di archiviazione DLO esistenti, è necessario
innanzitutto assegnare le posizioni di archiviazione deduplica specifiche e quindi
attivare la deduplica per quel profilo. Per ulteriori informazioni, vedere “Creazione di
posizioni di archiviazione DLO” alla pagina 98.
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Modifica di Dedupe Server
È possibile modificare i numeri di porta del componente Dedupe Server o, quando
questo non funziona, impostare un altro componente Dedupe Server. In questi casi,
modificare i dettagli di configurazione di Dedupe Server.
Per modificare Dedupe Server.
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Modifica.

4

Modificare i dettagli come richiesto.

5

Fare clic su OK.

Modifica Pool di archiviazione deduplica
È possibile modificare le proprietà di un Pool di archiviazione deduplica soltanto
quando Dedupe Server è in modalità manutenzione. Le operazioni di backup e
ripristino verranno interrotte durante il periodo di manutenzione.
Per modificare un Pool di archiviazione deduplica
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.

4

Fare clic sulla scheda Sistema.

5

Per impostare il programma di manutenzione, immettere l'orario nel campo
Timeout.

6

Fare clic su Avvia.

7

Nella scheda Pool di archiviazione deduplica, selezionare la riga specifica
dall'elenco e fare clic su Modifica.

8

Modificare le proprietà in base alle proprie esigenze.

9

Fare clic su Modifica.
Le proprietà del Pool di archiviazione deduplica vengono aggiornate.
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Visualizzazione delle statistiche di pool di archiviazione deduplica
Le statistiche del pool di archiviazione deduplica vengono aggiornate solo quando
Agent è online. Quando Agent viene avviato, dopo un minuto inizia il calcolo delle
statistiche. In seguito, le statistiche vengono calcolate ogni ora ma aggiornate solo
quando Agent è inattivo.
Per visualizzare le statistiche del pool di archiviazione deduplica
1

Seguire i passaggi da 1 a 3 secondo le istruzioni nella sezione “Modifica Pool di
archiviazione deduplica” alla pagina 66.

2

Nella scheda Pool di archiviazione deduplica selezionare la riga richiesta.

3

Fare clic su Statistiche per visualizzare i dettagli, come ad esempio la
dimensione totale dei dati, lo spazio di archiviazione utilizzato sul disco e la
riduzione di spazio ottenuta con il processo di deduplica.

Modifica di una Posizione di archiviazione deduplica
È possibile modificare le proprietà di Posizione di archiviazione deduplica solo quando
Dedupe Server è in modalità manutenzione. Le operazioni di backup e ripristino
verranno interrotte durante il periodo di manutenzione.
Nota: È possibile modificare il percorso di archiviazione per una posizione di
archiviazione deduplica. Una volta modificato il percorso, è necessario spostare tutti i
dati dal percorso di archiviazione precedente a quello nuovo.

Per modificare una posizione di archiviazione deduplica
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.

4

Fare clic sulla scheda Sistema.

5

Per impostare il programma di manutenzione, immettere l'orario nel campo
Timeout.

6

Fare clic su Avvia.

7

Nella scheda Posizione di archiviazione deduplica, selezionare la riga specifica
dall'elenco.

8

Fare clic su Modifica.
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9

Nella finestra di dialogo Modifica posizione di archiviazione deduplica,
modificare i valori richiesti.

10 Fare clic su Modifica.
Le proprietà di Posizione di archiviazione deduplica vengono aggiornate.

Modifica delle credenziali
È necessario modificare le credenziali quando la password utilizzata per creare la
posizione di archiviazione deduplica viene modificata, o quando l'utente account è
scaduto.
Per modificare le credenziali degli utenti
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.

4

Fare clic sulla scheda Sistema.

5

Per impostare il programma di manutenzione, immettere l'orario nel campo
Timeout.

6

Fare clic su Avvia.

7

Nella scheda Posizione di archiviazione deduplica, fare clic su Modifica
credenziali.

8

Modificare il nome utente e la password.
Fare clic su OK.

Eliminazione di una Posizione di archiviazione deduplica
È possibile eliminare una posizione di archiviazione deduplica solo quando Dedupe
Server è in modalità manutenzione. Le operazioni di backup e ripristino verranno
interrotte durante il periodo di manutenzione.
Prima di eliminare la posizione di archiviazione deduplica, assicurarsi di eseguire lo
strumento Garbage Collection per liberare e recuperare lo spazio di archiviazione
occupato da dati indesiderati. Per ulteriori informazioni, vedere “Garbage Collection
Utility” on page 353.
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Nota: Finché la posizione di archiviazione deduplica rimane attiva e visualizzata in
elenco nella console di amministrazione DLO, l'amministratore non deve eliminare
alcun dato presente su di essa. Eliminando i dati, i backup degli utenti del pool di
archiviazione a cui la posizione di archiviazione deduplica appartiene potranno
risultare danneggiati. Una situazione in cui l'amministratore potrebbe voler eliminare i
dati nella posizione di archiviazione deduplica si verifica quando un utente specifico
viene eliminato o spostato in un altro pool di archiviazione deduplica. Anche in questa
situazione tuttavia, l'amministratore non deve eliminare i dati contenuti nella
posizione di archiviazione deduplica.

Nota: Non è possibile eliminare una posizione di archiviazione deduplica se viene
utilizzata da una qualsiasi delle posizioni di archiviazione DLO.

Per eliminare un posizione di archiviazione deduplica
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.

4

Fare clic sulla scheda Sistema.

5

Per impostare il programma di manutenzione, immettere l'orario nel campo
Timeout.

6

Fare clic su Avvia.

7

Nella scheda Posizione di archiviazione deduplica, selezionare la riga specifica
dall'elenco.

8

Fare clic su Elimina.

9

Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Sì.
La posizione di archiviazione deduplica viene eliminata.

Eliminazione del componente Dedupe Server
Quando il componente Dedupe Server viene eliminato, verificare che la posizione di
archiviazione deduplica non sia associata a nessuna posizione di archiviazione DLO.
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.
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3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Elimina.

4

Viene visualizzato un messaggio con la richiesta di confermare l'operazione.

5

Fare clic su Sì.
Il componente Dedupe Server viene eliminato dalla configurazione DLO.

Manutenzione di Dedupe Server
L'amministratore può modificare le proprietà dei componenti di Dedupe solo quando
Dedupe Server è in modalità di manutenzione. L'amministratore può eseguire
modifiche alla configurazione, operazioni di manutenzione e aggiungere nuovi utenti
amministratore.
Nota: Le operazioni di backup o ripristino non possono essere eseguite in modalità di
manutenzione.

Per impostare il programma di manutenzione
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Dedupe Server.
Viene visualizzato il nome del componente Dedupe Server.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del componente Dedupe
Server e selezionare Gestione.
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4

Fare clic sulla scheda Sistema.

5

Per impostare il programma di manutenzione, immettere l'orario nel campo
Timeout.

6

Fare clic su Avvia.

7

Abilitare la comunicazione HTTP con il server per un backup più veloce:
Selezionare questa casella di controllo se necessario e fare clic su Salva.

8

Per aggiungere utenti admin, fare clic su Aggiungi.

9

Nella finestra Aggiungi utenti admin, immettere il nome utente in questo
formato: nome dominio\nome utente.

10 Fare clic su Aggiungi.
Viene visualizzato un messaggio di conferma che indica che l'operazione è
riuscita.
In questi casi, viene visualizzato il messaggio seguente: "Dedupe Server sta
svolgendo altre operazioni di manutenzione. Forzare l'avvio della finestra di
manutenzione? (Dedupe Server is busy with other maintenance task. Do you
want to force start the maintenance window?”)
Fare clic su Sì per forzare l'avvio della finestra di manutenzione.
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Opzione della riga di comando per la programmazione della Finestra
manutenzione
È possibile utilizzare il comando DdAdminCU.exe per pianificare, arrestare o verificare
lo stato di una finestra di manutenzione.

Sintassi
Pianifica la finestra di manutenzione
DdAdminCU.exe -ScheduleMaintenance |-SCM <Server Name> <HTTPS
PortNumber> <Maintenance Timeout Value> [-i]
Arresta Finestra di manutenzione
DdAdminCU.exe -StopMaintenance |-STM <Server Name> <HTTPS PortNumber> [-i]
Verifica lo stato della Finestra di manutenzione
DdAdminCU.exe -IsMaintenanceActive |-IMA <Server Name> |<HTTPS PortNumber>
[-i]
Aggiungi utenti admin
DdAdminCU.exe -AddUser |-AU <Server Name> |<HTTPS PortNumber>
<DomainName\UserName>[-i]
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Opzioni comandi
Tabella 2-5

Opzioni comandi

Opzione

Descrizione

-ScheduleMaintenance |-SCM

Pianifica la Finestra di manutenzione.

<Server Name>

L'indirizzo IP o il nome del computer su cui è installato
Dedupe server.

<HTTPS Port Number>

Numero di porta di Dedupe Server. Opzione predefinita:
8443

<Maintenance Timeout Value>

Durata della pianificazione. Opzione predefinita: 9999
minuti

-StopMaintenance|-STM

Arresta la Finestra di manutenzione.

-IsMaintenanceActive|-IMA

Verifica lo stato della Finestra di manutenzione.

-AddUser

Aggiunge un utente admin.

-i

Il comando è eseguito in modalità interattiva.
Opzione predefinita: modalità silenziosa

Informazioni sui profili DLO
I profili consentono di personalizzare le impostazioni per gruppi specifici di utenti con
caratteristiche simili. Per esempio, un gruppo di utenti tecnicamente molto esperti
potrebbe richiedere l'opzione di modificare le selezioni e le pianificazioni di backup
mentre gli utenti meno esperti potrebbero preferire un servizio completamente
automatizzato.
In un profilo è possibile impostare le opzioni seguenti:
■

selezioni di file e cartelle di backup

■

limiti di memoria per le cartelle dati utente di rete e desktop

■

pianificazioni di backup

■

livello di interazione tra l'utente desktop e Desktop Agent

■

Opzioni di registrazione

■

opzioni di utilizzo della larghezza di banda per le operazioni di backup e ripristino

■

Backup deduplica

Le impostazioni di profilo seguenti non sono supportate nei computer Mac:
■

Backup deduplica
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■

Impostazione dei limiti per l'archiviazione

■

Backup di file Outlook e Lotus Notes, compreso il backup incrementale e VSS di
tali file, file MAPI e non MAPI.

■

Backup della cartella Preferiti

■

Funzionalità di limitazione

■

Politiche di connessione

L'amministratore non può modificare le impostazioni relative a singoli utenti di Desktop
Agent dalla console di amministrazione di DLO, a meno che si tratti del solo utente
assegnato a un determinato profilo. In ogni caso, l'amministratore può autorizzare gli
utenti di Desktop Agent a modificare le proprie impostazioni.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Selezionare una delle opzioni seguenti per creare un nuovo profilo:

3

a

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività impostazioni, fare clic su Nuovo
profilo o Creazione guidata nuovo profilo.

b

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su
Profilo e selezionare Nuovo profilo o Creazione guidata nuovo profilo.

Nella scheda Generale della finestra di dialogo Nuovo profilo, selezionare le
opzioni appropriate. Tabella 2-6descrive i campi.

Tabella 2-6

Proprietà generali del profilo

Elemento

Descrizione

Nome profilo

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

Descrizione

Indicare la descrizione del profilo.

Attiva profilo

I profili sono attivati per impostazione predefinita. Per disattivare il
profilo, deselezionare questa casella di controllo.
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Tabella 2-6

Proprietà generali del profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Abilita Dedupe

Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
Nota: Quando il componente Dedupe è abilitato, tutti i backup
deduplicati vengono gestiti dal motore di Dedupe e i dati vengono
archiviati nelle posizioni di archiviazione deduplica. Nel caso in cui sia
già stato creato un profilo, è possibile abilitare Dedupe quando si
sceglie di modificare il profilo.
Nota: Quando Dedupe è abilitato, le opzioni di crittografia o
compressione basate su DLO non possono essere configurate per
questo profilo ma la crittografia e la compressione basate su deduplica
saranno applicabili ai dati.
Nota: Per abilitare il backup con deduplica per un profilo, è necessario
installare Dedupe Server e aggiungerlo alla configurazione di DLO. In
caso contrario, l'opzione Abilita Dedupe è disattivata nella finestra
Proprietà del profilo. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione
di Dedupe Server” alla pagina 61.

Abilita BOI

Questa opzione non è selezionata per impostazione predefinita.
Nota: Quando questa opzione è abilitata, i backup proseguono
utilizzando la connessione Internet disponibile nel caso in cui Desktop
Agent si trovi all'esterno della rete aziendale. Per ulteriori informazioni,
vedere “Configurazione dell'opzione DLO per il backup dei file tramite
Internet” alla pagina 144.

Profilo VIP

Selezionare questa casella di controllo per creare un profilo VIP. Questa
funzionalità limita per l'amministratore la visualizzazione e il ripristino
dei dati sottoposti a backup dagli utenti (ad esempio CEO, dirigenti,
funzionari) che appartengono al profilo VIP.
Nota: L'amministratore deve creare un nuovo profilo e attivare questa
opzione. Se si attiva questa opzione, l'opzione Esclusioni globali per i
file compressi, i file crittografati e i trasferimenti dei file delta verrà
ignorata.
Ripristino dei dati utente VIP
■

L'amministratore può ripristinare i dati mediante la console di
amministrazione DLO con le credenziali di utente VIP.

■

Nel caso in cui l'utente VIP lasci l'organizzazione, l'amministratore
dovrà procedere al ripristino dei dati necessari prima che l'account
utente VIP venga eliminato da Active Directory.

Limiti spazio di archiviazione
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Tabella 2-6

Proprietà generali del profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Limita cartella dati
utente di rete a
(MB)

Limita lo spazio su disco destinato all'archiviazione dei file di backup
DLO e consente di specificare la quantità di spazio che si desidera
utilizzare per l'archiviazione.
Sono disponibili due diverse opzioni:
Livello macchina: selezionare questa opzione per abilitare il limite di
archiviazione a livello di computer.
Il limite di archiviazione impostato nel profilo è disponibile per l'utente
che esegue il backup di dati da più computer.
Livello utente: selezionare questa opzione per abilitare il limite di
archiviazione a livello di utente.
Il limite di archiviazione impostato nel profilo è disponibile come valore
complessivo per un utente specifico, anche quando viene eseguito il
backup di dati da più computer.
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Tabella 2-6

Proprietà generali del profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Attiva cartella dati
utente desktop

Attiva l'utilizzo della cartella dati utente desktop.
Quando l'opzione Attiva cartella dati utente desktop è selezionata, i
file vengono prima copiati nella cartella dati utente desktop, e poi da
questa nella cartella dati utente di rete. Ciò vale anche quando l'opzione
DLO è configurata in modo da non conservare revisioni nella cartella
dati utente desktop.
Quando l'opzione Attiva cartella dati utente desktop non è
selezionata, i file vengono copiati direttamente nella cartella dati utente
di rete dalla posizione originale.
Vantaggi dell'attivazione della cartella dati utente desktop:
■

Viene fornita protezione non in linea poiché le revisioni possono
essere memorizzate sia sui computer locali che sulla rete.

■

Il fatto che il salvataggio dei file sul computer locale risulti più
veloce del salvataggio dei file sulla rete consente di ridurre il tempo
in cui i file rimangono aperti per il backup.

Vantaggi della disattivazione della cartella dati utente desktop:
■

Se non si desidera conservare revisioni locali, questa opzione
impedirà che i file di backup vengano memorizzati nella cartella
dati utente desktop, anche qualora nelle selezioni di backup sia
richiesta l'archiviazione locale di un determinato numero di
revisioni.

■

Ideale per gli utenti desktop con poco spazio libero su disco.

■

Anche se l'amministratore DLO disattiva la cartella dati utente
desktop o il numero delle revisioni conservate in questa cartella è
impostato su zero, vengono comunque creati dei segnaposto vuoti
nella cartella dati utente desktop. I segnaposto vengono
visualizzati nella cartella dati utente desktop, tuttavia non
contengono alcun tipo di dato; rappresentano un riferimento ai file
e alle cartelle di cui è stato eseguito il backup che sono stati salvati
nella cartella dati utente di rete.
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Tabella 2-6

Proprietà generali del profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Limita cartella dati
utente desktop a

Limita lo spazio su disco disponibile per l'archiviazione dei file di backup
DLO.
Percentuale dello spazio su disco totale (%)
Selezionare questa opzione e inserire una percentuale per limitare la
quantità di spazio su disco utilizzata per l'archiviazione dei file di backup
nella cartella dati utente desktop a una percentuale dell'unità disco
locale.
Dimensione (MB)
Selezionare questa opzione e inserire una dimensione in MB per
limitare la dimensione della cartella dati utente desktop a un valore
massimo specifico.
Nota: Limitando lo spazio disponibile su disco per la cartella dati utente
desktop è possibile evitare di sovraccaricare il disco rigido del computer
desktop, ma è anche possibile che l'esecuzione del backup non riesca
se si raggiunge il limite di spazio specificato.
Da DLO 8.0 SP2, il valore predefinito della quota LUDF è impostato su
1 GB.

Il percorso predefinito cartella dati utente desktop è il percorso locale
Percorso
predefinito cartella dei dati applicazione dell'utente. Per sovrascrivere questo percorso per i
dati utente desktop nuovi agenti che vengono distribuiti, selezionare la casella Sovrascrivi
percorso cartella dati utente desktop e immettere il nuovo percorso.

4

Nella scheda Limitazione backup, selezionare la scheda Limitazione di base.
Nota: Queste opzioni sono disattivate se nelle versioni di DLO precedenti a 6.1
MP3 non sono registrati agenti.
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Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato in Tabella 2-7.
Tabella 2-7

Proprietà profilo dell'opzione Limitazione di base

Elemento

Descrizione

Limita uso larghezza
di banda di rete a
(KB/sec)

La limitazione della larghezza di banda per il trasferimento dei dati
DLO rappresenta un metodo per gestire il rapporto tra velocità di
backup e impatto delle attività di backup sul computer locale, sulla
rete e sul server. Il limite predefinito rappresenta l'impostazione
minima necessaria per ridurre al minimo l'impatto delle operazioni di
backup, ma occorre tenere in considerazione altri fattori, come
velocità di rete, il tipo di connessione, la quantità di dati di backup e
il numero totale di computer di cui viene eseguito il backup su DLO.
Se non si verifica alcun impatto sulle prestazioni dei computer, ma il
trasferimento di dati DLO risulta lento, potrebbe rivelarsi utile
aumentare l'impostazione della larghezza di banda. Se si assiste a
un considerevole calo delle prestazioni dei computer nel corso delle
operazioni di backup, un valore inferiore consentirà di ridurre
l'impatto di queste sulle prestazioni dei computer ma i backup
richiederanno più tempo.
Selezionare la casella the Limita uso larghezza di banda di rete a
(KB/sec), e immettere un'impostazione massima specifica per la
larghezza di banda in modo da controllare la velocità con la quale i
dati vengono inviati alla cartella dati utente di rete.
Il trasferimento dei dati è limitato solo quando i dati vengono scritti
nella cartella dati utente di rete, non quando vengono scritti nella
cartella dati utente desktop. Il trasferimento dei dati non è limitato
durante il backup incrementale dei file PST di Outlook o dei file NSF
di Lotus Notes.
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Tabella 2-7

Proprietà profilo dell'opzione Limitazione di base (continued)

Elemento

Descrizione

Cedi larghezza di
banda ad altri
programmi

Consentire all'opzione DLO di ridurre il trasferimento dati in rete
mentre altre applicazioni sul computer desktop trasferiscono dati.
L'opzione DLO riprende automaticamente la normale velocità di
trasferimento non appena le altre applicazioni smettono di utilizzare
questa risorsa.
L'opzione per la cessione della larghezza di banda consente di
monitorare il traffico di rete del computer desktop. Se DLO utilizza
più del 90% del traffico corrente totale, la larghezza di banda di
DLO non viene limitata. Quando il traffico DLO scende al di sotto del
90% del traffico di rete complessivo sul desktop, e il traffico totale è
superiore al 60% del traffico massimo abituale della connessione, la
larghezza di banda di DLO viene limitata automaticamente in modo
da utilizzare solo la parte altrimenti non utilizzata della connessione.
Ad esempio, se vi fosse un utilizzo complessivo del 70%, la
larghezza di banda di DLO verrebbe limitata al 30% dell'utilizzo
massimo.
Nota: Selezionando questa opzione è possibile ottenere un
miglioramento delle prestazioni di sistema durante l'esecuzione
simultanea di altre applicazioni che comportano un utilizzo intensivo
della rete. Il trasferimento dei dati è limitato solo quando i dati
vengono scritti nella cartella dati utente di rete, non quando
vengono scritti nella cartella dati utente desktop.

5

Nella scheda Limitazione backup, selezionare la scheda Limitazione avanzata.

6

Selezionare le opzioni appropriate per ciascuna delle tre categorie di larghezza di
banda: Impostazione Larghezza di banda ridotta, Larghezza di banda media,
e Larghezza di banda alta.

Tabella 2-8

Proprietà dell'opzione Limitazione avanzata per la larghezza di banda
nei backup

Elemento

Descrizione

Intervallo larghezza
di banda

Immettere un intervallo per la larghezza di banda per questa
categoria in KB/sec.

Nessuna limitazione
per la rete

Selezionare questa opzione per disabilitare ogni limitazione della rete
per questa categoria.

Limita uso larghezza
di banda di rete a

Selezionare questa opzione, quindi selezionare una percentuale
specifica della larghezza di banda di rete disponibile per controllare la
velocità di invio dei dati alla cartella dati utente di rete.
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Tabella 2-8

Proprietà dell'opzione Limitazione avanzata per la larghezza di banda
nei backup (continued)

Elemento

Descrizione

Limita larghezza di banda di rete in modo statico
Limita utilizzo a

Selezionare questa opzione e inserire un valore massimo specifico
per la larghezza di banda (in KB/sec) per controllare la velocità di
invio dei dati alla cartella dati utente di rete.
Il trasferimento dei dati è limitato solo quando i dati vengono scritti
nella cartella dati utente di rete, non quando vengono scritti nella
cartella dati utente desktop. Il trasferimento dei dati non è limitato
durante il backup incrementale dei file PST di Outlook o dei file NSF di
Lotus Notes.

Cedi larghezza di
banda ad altri
programmi

Questa opzione consente all'opzione DLO di ridurre il trasferimento
dati in rete quando altre applicazioni sul desktop trasferiscono dati.
L'opzione DLO riprende automaticamente la normale velocità di
trasferimento non appena le altre applicazioni smettono di utilizzare
questa risorsa.

Disattiva backup di
rete

Selezionare questa opzione quando non si desidera utilizzare la rete
per i backup.
Questa opzione viene generalmente utilizzata per reti a bassa
larghezza di banda. Quando i backup di rete vengono disabilitati, il
backup dei file non viene eseguito nella cartella dati utente di rete.
Tuttavia, i backup vengono ancora eseguiti nella cartella dati utente
locale.

Avvisare
l'amministratore se
la larghezza di banda
disponibile scende
sotto il valore
specificato.

Questa casella di controllo viene attivata quando si seleziona
l'opzione Limita uso larghezza di banda di rete a. Immettere un
valore (in KB/sec) in modo che, quando la larghezza di banda scende
sotto tale valore, venga inviato un avviso all'amministratore.

Sospendere il
backup e avvisare
l'amministratore
dell'errore di
limitazione

Questa casella di controllo viene attivata quando si seleziona
l'opzione Limita uso larghezza di banda di rete a o l'opzione Limita
uso larghezza di banda di rete in modo statico.

7

Selezionare questa casella di controllo per sospendere il backup e
avvisare l'amministratore dell'errore di limitazione.

Nella scheda Limitazione per le operazioni di ripristino, selezionare le opzioni
appropriate per ciascuna delle tre categorie della larghezza di banda:
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Impostazione Larghezza di banda ridotta, Larghezza di banda media, e
Larghezza di banda alta.
Tabella 2-9

Proprietà dell'opzione Limitazione per le operazioni di ripristino

Elemento

Descrizione

Intervallo larghezza Immettere un intervallo per la larghezza di banda per questa
di banda
categoria in KB/sec.
Nessuna
limitazione per la
rete

Selezionare questa opzione per disabilitare ogni limitazione della rete
per questa categoria.

Limita uso
larghezza di banda
di rete a

Selezionare questa opzione, quindi selezionare una percentuale
specifica della larghezza di banda di rete disponibile per controllare la
velocità di invio dei dati alla cartella dati utente di rete.

Limita larghezza di banda di rete in modo statico
Limita utilizzo a

Selezionare questa opzione e inserire un valore massimo specifico
per la larghezza di banda (in KB/sec) per controllare la velocità di
invio dei dati alla cartella dati utente di rete.
Il trasferimento dei dati è limitato solo quando i dati vengono scritti
nella cartella dati utente di rete, non quando vengono scritti nella
cartella dati utente desktop. Il trasferimento dei dati non è limitato
durante il backup incrementale dei file PST di Outlook o dei file NSF di
Lotus Notes.

Cedi larghezza di
banda ad altri
programmi

Questa opzione consente all'opzione DLO di ridurre il trasferimento
dati in rete quando altre applicazioni sul desktop trasferiscono dati.
L'opzione DLO riprende automaticamente la normale velocità di
trasferimento non appena le altre applicazioni smettono di utilizzare
questa risorsa.

8

Nella scheda Selezioni di backup, selezionare le selezioni di backup che si
desidera applicare agli utenti del profilo.
In questa finestra di dialogo è possibile aggiungere, modificare ed eliminare
selezioni di backup per un profilo. Quando viene creata una nuova selezione di
backup, tale selezione risulterà disponibile per tutti i profili. Le modifiche apportate
a una selezione di backup in un profilo si ripercuoteranno anche su tutti gli altri
profili in cui tale selezione è utilizzata. Allo stesso modo, quando si elimina una
selezione di backup, la modifica si ripercuoterà su tutti gli altri profili in cui tale
selezione era utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere “Informazioni sulle
selezioni di backup” alla pagina 104.

9

Nella scheda Impostazioni utente, selezionare le opzioni appropriate.
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Nota: Quando a un utente viene data la possibilità di modificare una delle
impostazioni riportate di seguito, le nuove impostazioni saranno valide solo per
quell'utente e non per altri utenti assegnati allo stesso profilo.
Tabella 2-10 descrive le opzioni.
Tabella 2-10

Opzioni di Impostazioni utente profilo

Elemento

Descrizione

Impostazioni di
visualizzazione di
Desktop Agent

Selezionare una delle opzioni seguenti per determinare il livello di
interazione dell'utente desktop con Desktop Agent:
■

Visualizza l'interfaccia completa: Selezionare questa opzione
per consentire agli utenti desktop di accedere a tutte le opzioni
di Desktop Agent.

■

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

■

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

■

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

Consenti agli utenti di

Selezionare le opzioni riportate di seguito per consentire agli utenti
desktop di configurare le seguenti funzioni di Desktop Agent.
Queste opzioni sono disponibili solo se l'opzione Visualizza
l'interfaccia completa è stata selezionata in precedenza.

Ripristina dati

Questa opzione, una volta selezionata, consente agli utenti di
questo profilo di ripristinare i file sottoposti a backup.
Per ulteriori informazioni, vedere “Ripristino dei file utilizzando
Desktop Agent” on page 282.
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Tabella 2-10

Opzioni di Impostazioni utente profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Aggiungi selezioni di
backup definite
dall'utente

Consente agli utenti di questo profilo di creare e modificare
selezioni di backup. Questa opzione non consente agli utenti di
modificare le selezioni di backup effettuate dall'amministratore DLO
in tale profilo.
Nota: Quando questa opzione è selezionata, gli utenti possono
aggiungere una selezione di backup per eseguire il backup di una
cartella esclusa dalle selezioni di backup del profilo. L'unico modo
per impedire agli utenti di un profilo di eseguire il backup di una
cartella specifica è di non selezionare questa opzione.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione“Modifica delle selezioni
di backup nella visualizzazione standard” on page 254o “Modifica
delle selezioni di backup nella visualizzazione avanzata” on
page 261.

Modifica selezioni di
backup profilo

Consente agli utenti del profilo di modificare le selezioni di backup
create dall'amministratore DLO per tale profilo.

Personalizza
impostazioni politica
di revisione per la
selezione di backup

Consente agli utenti del profilo di modificare le impostazioni della
politica di revisione. Se l'opzione non è selezionata, gli utenti non
possono modificare queste impostazioni. Per ulteriori informazioni,
vedere “Selezione backup - Scheda Revision Control” on page 257.

Modifica impostazioni
di crittografia della
selezione di backup

Consente agli utenti del profilo di scegliere la crittografia dei file di
backup. Per ulteriori informazioni, vedere “Opzioni di Selezione di
backup” alla pagina 114.

Modifica impostazioni
di compressione della
selezione di backup

Consente agli utenti del profilo di scegliere la compressione dei file
di backup. Per ulteriori informazioni, vedere “Opzioni di Selezione di
backup” alla pagina 114.

Modifica impostazioni Consente agli utenti del profilo di scegliere il trasferimento dei file
delta della selezione di delta dei file di backup. Per ulteriori informazioni, vedere “Opzioni di
backup
Selezione di backup” alla pagina 114.
Visualizza percorso
della cartella dati
utente di rete

Consente agli utenti di visualizzare il percorso della cartella dati
utente di rete.

Rimuovi file eliminati

Consente agli utenti di rimuovere i file eliminati dal computer Agent.

Personalizza
impostazioni di
registrazione per il
profilo

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le impostazioni di
registrazione per il profilo.
Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione di opzioni
personalizzate” on page 275.
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Tabella 2-10

Opzioni di Impostazioni utente profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Personalizza le
impostazioni di posta
elettronica per il
profilo

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le impostazioni di
posta elettronica per il profilo. Per ulteriori informazioni, vedere
“Impostazione di opzioni personalizzate” on page 275.

Sposta cartella dati
utente locale

Consente agli utenti del profilo di spostare la cartella dati utente
locale in una nuova posizione. Per ulteriori informazioni, vedere
“Spostamento della cartella dati utente desktop” on page 277.

Modifica impostazioni
politica di pulizia

Consente agli utenti del profilo di personalizzare le impostazioni di
pulizia.
Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione di opzioni
personalizzate” on page 275.

Sincronizza file

Consente agli utenti del profilo di sincronizzare i dati tra tutti i
computer in cui viene eseguito Desktop Agent.
Per ulteriori informazioni, vedere “Sincronizzazione dei dati utente
desktop” on page 288.

Ripristino Mobile/Web

Se selezionato, gli utenti di questo profilo possono ripristinare i
propri file di backup dall'Applicazione Mobile DLO e dal browser
Web.

Personalizza quota
disco locale

Consente agli utenti del profilo di limitare la quantità di spazio su
disco utilizzabile per l'archiviazione dei file di backup nella cartella
dati utente desktop.
Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione di opzioni
personalizzate” on page 275.

Modifica pianificazione Consente agli utenti del profilo di modificare la pianificazione di
di backup
backup dei file.
Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica delle opzioni di
pianificazione dei processi di backup” on page 273.
Personalizza politica di Consente agli utenti del profilo di personalizzare le politiche basate
connessione
sulla connessione.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Personalizzazione
delle politiche di connessione” on page 278.
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Tabella 2-10

Opzioni di Impostazioni utente profilo (continued)

Elemento

Descrizione

Annulla processi
pianificati/manuali

Consente agli utenti del profilo di annullare processi iniziati tramite
pianificazione o manualmente. I processi pianificati verranno
rieseguiti nell'orario di pianificazione successivo, mentre i processi
manuali dovranno essere riavviati manualmente.
Per ulteriori informazioni, vedere “Sospensione o annullamento di
un processo” on page 269.

Sospendi processi

Consente agli utenti del profilo di sospendere i processi per un
determinato periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, vedere
“Sospensione o annullamento di un processo” on page 269.

Disattiva Desktop
Agent

Consente agli utenti del profilo di disattivare Desktop Agent
dall'icona sulla barra delle applicazioni Inoltre, avranno la possibilità
di riattivare il Desktop Agent una volta che è stato disabilitato.

Lavora non in linea

Consente agli utenti del profilo di impostare la modalità di lavoro
non in linea per Desktop Agent. Per ulteriori informazioni, vedere
“Modifica dello stato della connessione.” on page 247.

Salva password
crittografate utilizzate
da DLO

Consente agli utenti di effettuare automaticamente l'autenticazione
con il media server o con la posizione di archiviazione nel caso in
cui si verifichino errori di autenticazione. Un errore di autenticazione
può verificarsi, per esempio, se l'utente desktop effettua l'accesso
utilizzando un account locale o di dominio incrociato.
Se non si seleziona questa opzione verrà richiesto all'utente di
immettere una password ogni volta che DLO esegue
l'autenticazione in una risorsa DLO

Endpoint Migration

Consente di migrare i dati utente sul nuovo computer quando un
utente desktop o notebook riceve un nuovo computer.

Non visualizzare errori
e avvertimenti

Evita che vengano visualizzati messaggi di errore e avvertimenti
quando l'utente non interagisce con Desktop Agent.

Quando l'utente non è
in linea, torna
automaticamente in
linea dopo

Immettere l'intervallo di tempo dopo il quale un utente tornerà
automaticamente online dopo che in Desktop Agent viene
impostato manualmente lo stato non in linea.

Immettere l'intervallo di tempo dopo il quale un processo verrà
Quando l'utente
sospende un processo ripreso o Desktop Agent abilitato quando l'utente sospende un
processo o disattiva il Desktop Agent.
o disattiva Desktop
Agent, riprendi o attiva
automaticamente dopo
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10 Nella scheda Pianificazione, selezionare le opzioni appropriate. Tabella 2-11
descrive le opzioni.
Tabella 2-11
Elemento

Opzioni di pianificazione profilo
Descrizione

Esegui backup
Ogni volta che un
file viene
modificato

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file ogni volta
che vengono modificati.
Nelle unità NTFS, i backup vengono eseguiti automaticamente ogni
volta che un file viene modificato. Per le unità FAT, è necessario
immettere un intervallo di backup nel campo Esegui backup dei file
modificati ogni.
Nota: Nei i sistemi operativi Mac l'intervallo di backup predefinito valido
è di 30 minuti ma è possibile modificarlo se necessario.

In base a una
pianificazione

Selezionare questa opzione per eseguire il backup di file in base a una
pianificazione personalizzata.
Fare clic su Modifica pianificazione per configurare la pianificazione
del backup. La pianificazione di backup viene configurata nella sezione
step 11.

Su richiesta
dell'utente

Selezionare questa opzione per consentire agli utenti desktop di
determinare quando eseguire il backup dei file.
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Tabella 2-12

Opzioni di pianificazione profilo

Elemento

Descrizione

Opzioni Disconnessione, Riavvio e Chiusura
Nota: Questa opzione non è valida per Mac.
Non eseguire alcun
processo

Selezionare questa opzione per consentire all'utente di
continuare con la disconnessione, il riavvio o la
chiusura anche in presenza di file che richiedono
backup.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera eseguire la disconnessione, il
riavvio o la chiusura una volta completato il processo.

Richiedi all'utente di
eseguire il processo

Selezionare questa opzione per visualizzare un
messaggio che chiede all'utente se il backup deve
essere eseguito prima di procedere con la
disconnessione, il riavvio o la chiusura della sessione.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo prima di proseguire
con la disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui processo
immediatamente

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei
file in attesa senza richiedere conferma prima di
procedere alla disconnessione, al riavvio o alla
chiusura.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo prima di proseguire
con la disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui processo all'accesso
successivo

Selezionare questa opzione per eseguire un processo
di backup al successivo accesso dell'utente.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo prima di eseguire la
disconnessione, il riavvio o la chiusura.

Esegui in base alla
pianificazione

Selezionare questa opzione per eseguire il processo di
backup in base a una pianificazione quando l'utente è
disconnesso.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene
chiesto se si desidera annullarlo prima di eseguire la
disconnessione, il riavvio o la chiusura.
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11 Se è stata selezionata l'opzione Modifica pianificazione nel passaggio
precedente, selezionare le opzioni appropriate e fare clic su OK. Tabella 2-13
descrive le opzioni.
Tabella 2-13

Opzioni della scheda Pianificazione di backup

Elemento

Descrizione

Esegui in questi giorni

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

Esegui una volta alle

Selezionare questa opzione per eseguire un singolo backup
nei giorni selezionati e all'ora specificata.

Esegui ogni

Selezionare questa opzione per eseguire i processi di backup
nell'intervallo di tempo specificato e nei giorni selezionati.

Da

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

Fino alle

Se è stata selezionata l'opzione Esegui ogni, indicare la fine
dell'intervallo di tempo in cui si desidera abbiano inizio i
backup.
Nota: Questo campo specifica la fine del periodo di tempo
entro il quale possono iniziare i backup. Se in quel momento
è in corso un backup, questo verrà completato.

Avvia processi di backup in
un periodo di

Selezionare questa opzione per scaglionare gli orari di inizio
dei processi di backup. Invece di avviare tutti i processi di
backup all'ora indicata, l'opzione DLO li distribuisce nel corso
dell'intervallo specificato. In questo modo si otterrà una
migliore distribuzione delle richieste inoltrate sul server e
sulla rete.

12 Fare clic nella scheda Opzioni e selezionare le opzioni appropriate.
Nota: Eventi come la copia o la pulizia di file, errori e avvisi sono registrati da DLO
e possono essere visualizzati come descritto nella sezione “Monitoraggio avvisi
sulla console di amministrazione di DLO” on page 201.
Tabella 2-14

Opzioni scheda Profilo aggiuntive

Elemento

Descrizione

Manutenzione file di registro
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Tabella 2-14

Opzioni scheda Profilo aggiuntive (continued)

Elemento

Descrizione

Conserva file di registro
per almeno (giorni)

Indicare il numero minimo di giorni in cui conservare i file di
registro. I file di registro verranno eliminati solo dopo essere
stati conservati per il numero minimo di giorni specificato.
Nota: I file registro non verranno comunque eliminati finché la
dimensione totale di tutti i file non supererà il valore
specificato per tutti i file di registro, come viene descritto di
seguito.

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

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

Opzioni di registrazione
Registra messaggi di
pulizia

Selezionare questa casella di controllo per creare registri per
le operazioni di pulizia.

Registra messaggi
informativi per backup

Selezionare questa casella di controllo per creare registri per
tutte le operazioni di backup.

Registra messaggi di
avvertimento

Selezionare questa casella di controllo per creare registri per
tutte le operazioni che generano avvisi.

Opzioni di posta elettronica
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Tabella 2-14

Opzioni scheda Profilo aggiuntive (continued)

Elemento

Descrizione

Attiva backup incrementali
di livello messaggio dei file
PST di Outlook

Selezionare questa opzione per attivare i backup incrementali
dei file PST (cartelle personali) di Microsoft Outlook. I backup
incrementali devono essere attivati per consentire il backup
dei file PST quando questi sono aperti.
Se questa opzione non è selezionata, i file PST configurati in
Outlook verranno sottoposti a un backup completo ogni volta
che il file PST viene salvato, operazione che generalmente si
verifica quando Outlook viene chiuso.
Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a backup
incrementali, viene conservata solo una revisione,
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.
Nota: Per eseguire il backup incrementale dei file PST,
Microsoft Outlook deve essere configurato come applicazione
di posta predefinita.
Nota: Non è possibile effettuare il backup incrementale di file
sincronizzati.
Per ulteriori informazioni, vedere “Backup dei file PST di
Outlook in modo incrementale” on page 262.

Attivare i backup VSS dei
file PST di Outlook dopo
ogni 30 minuti

Selezionare questa opzione per attivare i backup VSS dei file
PST (cartelle personali) di Microsoft Outlook.

Attiva backup incrementali
dei file di posta elettronica
di Lotus Notes.

Selezionare questa casella di controllo per attivare i backup
incrementali dei file di posta elettronica di Lotus Notes. È
possibile che sia necessario impostare altre opzioni. Per
ulteriori informazioni, vedere “Backup incrementale dei file
NSF di Lotus Notes” on page 264.

Nota: Questa funzione è presente nella versione 6.1 MP5 o
successive di DLO Desktop Agent.

Quando i file NSF di Lotus Notes vengono sottoposti a
backup incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.

13 Fare clic sulla scheda Politiche di connessione per disattivare o limitare i
backup per tipi specifici di connessione. Fare clic su Aggiungi per creare una
nuova politica di connessione.
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Tabella 2-15descrive le opzioni disponibili per configurare la politica.
Tabella 2-15

Scheda Politiche di connessione

Elemento

Descrizione

Tipo di connessione
Remota

Selezionare questa opzione per limitare o disattivare i backup
quando si utilizza una connessione remota.

Intervallo indirizzi IP

Selezionare questa opzione per limitare o disattivare i backup
per un determinato intervallo di indirizzi IP.
Indicare se si desidera applicare la politica di connessione a
computer che rientrano o non rientrano nell'intervallo di
indirizzi IP specificato.
Selezionare IPv6 o IPv4 e immettere l'intervallo di indirizzi IP
per la politica di connessione.
Nota: Gli indirizzi IPv6 sono supportati solo nei sistemi
operativi Windows XP e versioni successive e non saranno
applicati ai componenti Desktop Agent in esecuzione su
Windows 2000. Può essere necessaria una politica di
connessione ulteriore che utilizzi indirizzi IPv4 per i
componenti Desktop Agent in esecuzione sui computer con
sistema operativo Windows 2000.

Active Directory

Selezionare questa opzione per limitare o disabilitare i
backup con Active Directory. Selezionare Configura per
configurare le impostazioni di Active Directory. Per ulteriori
informazioni sulla configurazione delle impostazioni delle
politiche di connessione per Active Directory, vedere
“Personalizzazione delle politiche di connessione” on
page 278.

Comportamento di Desktop Agent
Disattiva backup di rete

Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di
eseguire il backup nella cartella dati utente di rete. Le
operazioni di backup proseguiranno nella cartella dati utente
desktop.

Disattiva il backup di rete
per file di dimensioni
superiori a

Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di
eseguire il backup di file di dimensioni superiori rispetto a un
valore specificato in base al tipo di connessione. Viene
richiesto di immettere una dimensione in KB.

Limita uso larghezza di
banda di rete a

Immettere un valore in KB/sec per limitare l'uso della
larghezza di banda di rete al valore specificato.
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Tabella 2-15

Scheda Politiche di connessione

Elemento

Descrizione

Applica politica in base
all'intervallo di
pianificazione

Selezionare questa opzione per attivare la politica di
connessione solo nel periodo di tempo specificato.
Fare clic su Pianificazione per impostare l'orario in cui la
politica sarà attivata. Le pianificazioni possono essere
eseguite settimanalmente o in base a un intervallo di tempo
specificato.

14 Fare clic su OK.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Profili.

3

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

4

Fare clic su Copia.

5

Digitare un nome per il nuovo profilo.

6

Digitare una descrizione per il nuovo profilo.

7

Fare clic su OK.

Modifica di un profilo
I profili possono essere modificati in modo da soddisfare le mutate esigenze dei gruppi
di utenti.
Nota: Le modifiche a un profilo costringeranno gli utenti di tale profilo ad annullare
processi, caricare impostazioni, riavviare moduli di gestione di backup e rivedere le
proprie selezioni di backup.

Per modificare un profilo
1

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

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Profili.

3

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

4

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

5

Per abilitare la deduplica, nella scheda Generale, selezionare la casella di
controllo Abilita Dedupe.
Nota: Se uno qualsiasi degli utenti associati a questo profilo utilizza una posizione
di archiviazione DLO senza una posizione di archiviazione deduplica, l'opzione di
deduplica non può essere abilitata per tali utenti.

6

Modificare le proprietà del profilo secondo le esigenze.

7

Fare clic su OK.

Disattivazione di Dedupe per un profilo
Se si disabilita l'opzione di deduplica per un profilo, DLO gestisce le operazioni di
backup e ripristino normalmente, utilizzando le opzioni di crittografia, compressione e
trasferimento file delta. I dati deduplicati che erano stati precedentemente sottoposti a
backup possono essere ripristinati.
Per abilitare nuovamente la deduplica, occorre selezionare l'elenco di utenti associati
con il profilo aggiornato. Se un utente dispone di una posizione di archiviazione senza
una posizione di archiviazione deduplica definita, viene visualizzato un messaggio in
cui viene richiesto di definire una posizione di archiviazione deduplica per quell'utente.

Informazioni sulle Posizioni di archiviazione deduplica
La posizione di archiviazione deduplica è una posizione di condivisione di rete di tipo
CIFS (Common Internet File System) in cui i dati vengono memorizzati come parte del
processo di deduplica. Il gruppo logico di posizioni di archiviazione deduplica in cui è
eseguita una deduplica viene chiamato Pool di archiviazione deduplica.
Le posizioni di archiviazione deduplica contengono dati condivisi comuni e condivisi da
tutti o da un sottoinsieme di utenti nel sistema. Gli utenti che fanno riferimento alle
posizioni di archiviazione deduplica (tramite il mapping delle posizioni di archiviazione)
nello stesso pool di archiviazione deduplica, devono disporre di accesso in lettura e
scrittura a tutte le posizioni di archiviazione deduplica del pool di archiviazione.
Per motivi di sicurezza, l'accesso in lettura/scrittura alle posizioni di archiviazione
deduplica non è concesso a tutti gli utenti anche se questi hanno bisogno di leggere e
scrivere dati dalle posizioni di archiviazione deduplica. Invece, durante la creazione
delle posizioni di archiviazione deduplica, l'amministratore configura un nuovo account
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utente chiamato "Credenziali di accesso alla posizione di archiviazione deduplica",
che sarà utilizzato da Desktop Agente per alla posizione di archiviazione deduplica.
Si raccomanda pertanto, per motivi di sicurezza, che l'amministratore crei
appositamente un account utente di dominio con privilegi ridotti come "Credenziali di
accesso alla posizione di archiviazione deduplica" per l'accesso alla posizione di
archiviazione deduplica.
Inoltre, l'amministratore deve garantire che la password per quell'account utente non
scada di frequente. Quando la password scade, l'amministratore deve reimpostare la
password per l'utente di dominio.
Tutti i tipi di condivisione di rete CIFS supportati dalla posizione di archiviazione DLO
sono supportati anche dalla posizione di archiviazione deduplica.
Seguono alcuni aspetti importanti sulle posizioni di archiviazione deduplica:
■

Il nome della posizione di archiviazione deduplica deve essere unico in tutti i
gruppi.

■

La stessa condivisione di rete non deve essere assegnata a più di una posizione
di archiviazione deduplica.

■

Tutte le condivisioni di rete assegnate alle posizioni di archiviazione deduplica in
un pool di archiviazione deduplica devono avere le stesse "Credenziali di
accesso alla posizione di archiviazione deduplica".

■

Solo l'amministratore e gli utenti con l'account di tipo "Credenziali di accesso alla
posizione di archiviazione deduplica" devono avere accesso al percorso di
condivisione di rete utilizzato come posizione di archiviazione deduplica.

■

L'account di tipo "Credenziali di accesso alla posizione di archiviazione deduplica"
non deve disporre di diritti amministrativi.

■

Il percorso della posizione di archiviazione deduplica non deve essere identico al
percorso della cartella NUDF.

■

Dopo che la posizione di archiviazione deduplica è stata associata alla posizione
di archiviazione DLO ed è stato eseguito un backup deduplicato, se fosse
necessario spostare la posizione utilizzare il comando -MigrateUserSL.

■

L'utente della posizione di archiviazione deduplica deve avere la politica
"Consenti accesso locale" impostata nell'oggetto criterio di gruppo del controller di
dominio. Per impostare questo criterio, effettuare le operazioni seguenti:
■

Dopo aver eseguito l'accesso locale all'account di amministratore di dominio,
eseguire gpmc.msc (Gestione criteri di gruppo).

■

Fare doppio clic sul nome del dominio.

■

Espandere<Oggetti Criteri di gruppo> e fare clic con il pulsante destro su
<Criterio controller di dominio predefiniti>.

■

Fare clic su Modifica.
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■

Espandere <Configurazioni del computer> <Criteri> <Impostazioni di
Windows> <Impostazioni di sicurezza> <Criteri locali> <Assegnazione
diritti utente>.

■

Fare clic con il pulsante destro del mouse su <Consenti accesso locale> e
fare clic su Proprietà. Modificare come richiesto.

Eseguire gpupdate e attendere la conferma: "aggiornamento criteri utente riuscito” (il
comando gpupdate predefinito senza parametri applica solo le modifiche).

Informazioni sulle Posizioni di archiviazione DLO
Le posizioni di archiviazione sono semplici posizioni fisiche nei computer di rete, in cui
vengono create automaticamente le cartelle dati utente di rete. DLO memorizza i dati
di ciascun utente in due luoghi diversi. Per prima cosa, i dati vengono memorizzati
nella cartella dati utente desktop sul computer dell'utente per garantire la protezione e
le funzionalità di ripristino anche quando il computer è disconnesso dalla rete. I dati
vengono inoltre archiviati in una cartella i dati utente di rete situata in rete. In questo
modo si fornisce un ulteriore livello di protezione, e consente di eseguire il backup dei
file su supporti secondari quando il server viene sottoposto a backup.
Quando un utente viene automaticamente aggiunto all'opzione DLO utilizzando
un'assegnazione utente automatizzata, viene creata una cartella dati utente di rete in
una posizione di archiviazione DLO, secondo quanto specificato nell'assegnazione
utente automatizzata. Se esistono già condivisioni di rete per gli utenti desktop,
possono essere specificate manualmente come cartelle dati utente di rete quando si
aggiungono manualmente utenti all'opzione DLO. Se sono utilizzate condivisioni di
rete esistenti come cartelle dati utente di rete, le posizioni di archiviazione non
vengono utilizzate.
DLO supporta l'utilizzo di condivisioni nascoste (ad esempio Condivisione$) come
posizioni di archiviazione in volumi NTFS o come cartelle dati utente di rete in volumi
FAT32. Queste tuttavia non possono essere create con la console di amministrazione
DLO ma devono essere create e configurate manualmente. Per ulteriori informazioni,
vedere il paragrafo “Utilizzo di condivisioni nascoste come posizioni di archiviazione”
alla pagina 97.
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Configurazioni supportate per le posizioni di archiviazione
Nella tabella che segue sono illustrate le configurazioni supportate per le posizioni di
archiviazione DLO.
Tabella 2-16

Posizioni di archiviazione - Configurazioni supportate

Descrizione

Supportata

Tutte le piattaforme DLO Administration Server

X

Dispositivi NAS/SAK NAS Windows 2000

X

Dispositivi di archiviazione collegati direttamente al DLO
Administration Server locale

X

SAN

X

Dispositivi NAS accessibili tramite reti Windows (Quantum,
Network Appliance e così via)

X

Non
supportata

Le partizioni FAT, FAT32 e NTFS sono supportate come
X
posizioni di archiviazione, sebbene sia consigliabile evitare
di utilizzare partizioni FAT e FAT32. Il file system consigliato
per le posizioni di archiviazione è NTFS.
Posizioni di archiviazione NetWare 3.1x, 4.x o E-Directory

X

File system UNIX o condivisioni SAMBA su sistemi UNIX

X

Utilizzo di condivisioni nascoste come posizioni di archiviazione
DLO supporta l'utilizzo di condivisioni nascoste (ad esempio Condivisione$) come
posizioni di archiviazione in volumi NTFS o come cartelle dati utente di rete in volumi
FAT32. Tuttavia queste condivisioni devono essere create e configurate manualmente
e non possono essere create dalla console di amministrazione di DLO. Le condivisioni
nascoste non possono essere utilizzate come posizioni di archiviazione in volumi FAT.
La tabella seguente fornisce informazioni sulle impostazioni delle autorizzazioni per le
condivisioni nascoste.
Tabella 2-17
Tipo unità

Impostazioni delle autorizzazioni per le condivisioni nascoste
Utente o gruppo

Autorizzazioni

Autorizzazioni di condivisione in volumi NTFS
Amministratore

Controllo completo, Modifica e Lettura

Tutti

Controllo completo, Modifica e Lettura
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Tabella 2-17
Tipo unità

Impostazioni delle autorizzazioni per le condivisioni nascoste
Utente o gruppo

Autorizzazioni

Autorizzazioni di protezione in volumi NTFS
Amministratore
Tutti

Controllo completo
Lettura ed esecuzione
Visualizzazione contenuto cartelle
Lettura

Autorizzazioni di
protezione speciali o
impostazioni avanzate

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

Autorizzazioni di protezione avanzate in volumi NTFS
Amministratore
Tutti

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

Autorizzazioni di condivisione su volumi FAT
Amministratore

Controllo completo, Modifica e Lettura

Proprietario

Controllo completo, Modifica e Lettura

Gruppo di
amministrazione
completa

Controllo completo, Modifica e Lettura

Gruppo di
amministrazione limitata

Lettura

Creazione di posizioni di archiviazione DLO
Una posizione di archiviazione DLO deve essere utilizzata da un unico DLO
Administration Server. Se si impostano più server di amministrazione per l'utilizzo
della stessa posizione di archiviazione DLO e questa viene eliminata da un server di
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amministrazione, gli altri server di amministrazione non saranno più in grado di
accedervi.
Le posizioni di archiviazione devono appartenere a un dominio Windows o ad Active
Directory. I computer che eseguono Desktop Agent possono trovarsi al di fuori di un
dominio Windows o di Active Directory, ma devono venire autenticati dal dominio o da
Active Directory per poter accedere a DLO Administration Server o alle posizioni di
archiviazione. Verrà chiesto agli utenti di specificare le credenziali di dominio ogni
volta che viene avviato Desktop Agent.
Se i file originali risiedono in un volume NTFS, anche le cartelle dati utente desktop e
di rete devono trovarsi in un volume NTFS. Se i file originali risiedono in un volume
NTFS e la cartella dati utente desktop o la cartella dati utente di rete risiede in un
volume FAT o FAT32, è possibile che nelle schermate Ripristina e Cerca file da
ripristinare siano presenti voci duplicate. In tal caso, sarà possibile selezionare una
qualsiasi delle due copie del file da ripristinare.
Una volta create, le posizioni di archiviazione non possono essere modificate ma
possono essere eliminate se non vi sono utenti o assegnazioni utente automatizzate
loro assegnate. Gli utenti possono essere spostati in altre posizioni di archiviazione.
Per ulteriori informazioni, vedere “Spostamento di utenti di Desktop Agent in una
nuova cartella dati utente di rete” on page 168.
Nota: Se si verificano errori durante la creazione di posizioni di archiviazione, verificare
che l'account di accesso disponga di diritti sufficienti per creare directory per le
posizioni di archiviazione. Per ulteriori informazioni, vedere “Privilegi utente per
l'installazione e la gestione di DLO” alla pagina 20.

Per creare le posizioni di archiviazione DLO
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Selezionare una delle opzioni seguenti per creare una nuova posizione di
archiviazione DLO.
■

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su
Posizioni di archiviazione e selezionare Nuova posizione di
archiviazione o Creazione guidata nuova posizione di archiviazione.

■

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività impostazioni, fare clic su Nuova
posizione di archiviazione o Creazione guidata nuova posizione di
archiviazione.
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3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 2-18

Finestra di dialogo Nuova posizione di archiviazione

Elemento

Descrizione

Nome computer

Digitare il nome di un computer o andare a un computer
dove si desidera creare la posizione di archiviazione.

Percorso

Andare a una posizione nel computer in cui si desidera
creare la posizione di archiviazione.
Nota: Le posizioni di archiviazione devono trovarsi nello
stesso dominio del DLO Administration Server oppure in
un dominio che ha una relazione di trust con il dominio
del server di amministrazione.

Nome posizione di
archiviazione

Indicare un nome per la nuova posizione di archiviazione
DLO. Il nome non può contenere i seguenti caratteri:
\”@#$%^&*()=+|/{}[]’

Assign Dedupe Properties

■

Selezionare il Server Dedupe dall'elenco a discesa.

■

Assegnare la Dedupe Storage Location
selezionando la modalità Automatic o Manual.

Nota: Una volta scelti il Dedupe Server e la Dedupe
Storage Location per una DLO Storage Location, non
sarà più possibile modificarle.
Se non è configurata nessuna Dedupe Storage Location,
è possibile creare una Dedupe Storage Location. Per
ulteriori informazioni, vedere “Aggiunta di una posizione
di archiviazione deduplica.” alla pagina 64.
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Tabella 2-18

Finestra di dialogo Nuova posizione di archiviazione (continued)

Elemento

Descrizione
Automatica Nella modalità automatica, sia la posizione di
archiviazione DLO sia la posizione di archiviazione
deduplica verranno create nello stesso percorso di
archiviazione specificato in precedenza e la posizione di
archiviazione deduplica verrà assegnata al pool di
archiviazione deduplica.
Nota: Se si è installato o aggiornato Veritas DLO, e si
seleziona la modalità Automatica per la prima volta, sarà
necessario fornire le credenziali utente per la posizione di
archiviazione deduplica.
Durante la migrazione delle posizioni di archiviazione, se
la posizione di archiviazione deduplica esistente fa parte
del pool di archiviazione deduplica predefinito, scegliere
la modalità manuale e creare sia il pool di archiviazione
deduplica sia la posizione di archiviazione, in quanto i
dati non possono essere migrati all'interno dei pool di
archiviazione deduplica.
Manuale Nella modalità Manuale, selezionare una posizione di
archiviazione esistente dall'elenco a discesa o fare clic
sul pulsante Crea per creare il pool di archiviazione
deduplica e la posizione di archiviazione deduplica.
Vedere “Aggiunta di una posizione di archiviazione
deduplica.” alla pagina 64.

Assegnazione del server
IO

È possibile assegnare un server IO selezionandolo
dall'elenco a discesa.
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Tabella 2-18

Finestra di dialogo Nuova posizione di archiviazione (continued)

Elemento

Descrizione

Riepilogo

Questo campo mostra automaticamente la posizione e il
formato delle cartelle dati utente di rete che saranno
create per i nuovi utenti assegnati alla posizione di
archiviazione. Le cartelle dati utente di rete vengono
create automaticamente nella posizione di archiviazione
creata.
L'opzione DLO utilizza le variabili %USERDOMAIN% e
%USERNAME% per stabilire il reale percorso per la
cartella per ogni utente assegnato a una posizione di
archiviazione DLO. Il dominio e il nome utente vengono
utilizzati da DLO per creare un nome di cartella dati
utente di rete univoco per l'utente. Se l'utente connesso
dispone di credenziali che non consentono l'accesso alla
posizione di archiviazione DLO, verrà chiesto di inserire
credenziali di dominio alternative.
L'amministratore di rete può accedere a questa cartella,
ma non può configurare le variabili.

4

Fare clic su OK.

Importazione delle posizioni di archiviazione
Per creare più posizioni di archiviazione, importare il file di testo o CSV che contiene il
nome del computer, il percorso della posizione di archiviazione e il riferimento alla
posizione di archiviazione deduplica (0 o1) nel formato seguente: <computer
name>,<storage location path>,0 or 1
Example

WIN-7M4BNAMEMDL,C:\sl1,0

■

0: Se la posizione di archiviazione deduplica non è assegnata

■

1: Se la posizione di archiviazione deduplica viene creata e assegnata
automaticamente Vedere “Assign Dedupe Properties” alla pagina 100.

Per importare più posizioni di archiviazione:
1

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su Posizioni
di archiviazione e selezionare Importa posizioni di archiviazione.

2

Fare clic su Sfoglia e selezionare il file di testo o CSV che contiene i dettagli sulle
posizioni di archiviazione.

3

Fare clic su OK.
Le posizioni di archiviazione vengono importate e viene visualizzato un
messaggio di conferma.
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Configurazione di una condivisione Windows remota o di un
dispositivo NAS per le posizioni di archiviazione DLO
Le posizioni di archiviazione DLO possono essere create in condivisioni Windows
remote o in dispositivi di archiviazione collegati alla rete.
Per creare posizioni di archiviazione quando il componente DLO
Administration Service è amministratore completo del sistema remoto
1

Verificare che sia installato DLO 5.1 MP1 o versioni successive.

2

Assicurarsi che le credenziali dell'account utilizzate per i servizi DLO dispongano
di diritti di amministrazione completi per la posizione di archiviazione o per il
dispositivo NAS remoti.

3

Assicurarsi che al volume che si intende utilizzare per DLO sia stata assegnata
una lettera di unità nella posizione di archiviazione o nel dispositivo NAS remoti .
Nota: Vedere l'argomento relativo alla creazione e alla denominazione di
condivisioni nella documentazione fornita con l'hardware.

4

Creare una nuova posizione di archiviazione DLO come spiegato nella sezione
“Creazione di posizioni di archiviazione DLO” alla pagina 98. Selezionare il
percorso del computer in cui si desidera creare la posizione di archiviazione DLO
utilizzando il comando Sfoglia .

Eliminazione delle posizioni di archiviazione DLO
Prima di eliminare le posizioni di archiviazione DLO, è necessario eliminare o
riassegnare gli utenti e le assegnazioni utente automatizzate che utilizzano tali
posizioni. La posizione di archiviazione DLO associata a un utente o a
un'assegnazione utente automatizzata viene visualizzata selezionando Utenti o
Assegnazioni utente automatizzate nella visualizzazione Configurazione.
Nota: Quando si crea una posizione di archiviazione DLO utilizzando una condivisione
esistente in un computer remoto, e DLO non dispone di diritti di accesso completi al
computer, non è possibile eliminare la posizione di archiviazione DLO dalla console di
amministrazione di DLO. Per eliminare la posizione di archiviazione DLO, eliminare
prima la condivisione corrispondente, quindi la posizione di archiviazione DLO dalla
console di amministrazione di DLO.

Per eliminare le posizioni di archiviazione DLO
1

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

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

3

Nel riquadro Selezione fare clic sul file server in cui risiedono le posizioni di
archiviazione DLO.

4

Nel riquadro Risultati, fare clic con il pulsante destro sul nome della posizione di
archiviazione DLO e fare clic su Elimina
-ONella sezione Attività generali del riquadro Attività, scegliere Elimina.

5

Fare clic su Sì.

Informazioni sulle selezioni di backup
Le selezioni di backup consentono di specificare quali file e cartelle si desidera
sottoporre a backup sui desktop. Le selezioni di backup create dagli amministratori
DLO all'interno dei profili vengono chiamate selezioni di backup profilo. Anche gli
utenti desktop possono creare selezioni di backup o modificare le selezioni di backup
profilo se hanno ricevuto diritti sufficienti dall'amministratore DLO.
Le selezioni di backup possono essere facilmente personalizzate per soddisfare una
vasta gamma di esigenze. All'interno di ciascuna selezione di backup è possibile
effettuare le seguenti operazioni:
■

Specificare il percorso da sottoporre a backup.

■

Scegliere se includere o escludere sottocartelle, tipi di file o determinate cartelle.

■

Impostare il numero di revisioni conservate per ogni file della selezione di backup,
la frequenza con cui vengono salvate, e istruzioni sulla durata del periodo di
conservazione dei file di backup

■

Configurare la selezione di backup in modo da trasferire solo le parti di file
modificate.

■

Comprimere o crittografare i file per la trasmissione e l'archiviazione.

■

Specificare per quanto tempo devono essere conservati i file di backup dopo
avere eliminato i file di origine.

Attenzione: Veritas consiglia di considerare attentamente lo spazio su disco a propria
disposizione ogni volta che si scelgono selezioni di backup per computer desktop e
laptop. Un numero elevato di copie locali potrebbe infatti causare l'esaurimento dello
spazio su disco del computer dell'utente di Desktop Agent. È consigliabile ad esempio
evitare di selezionare intere unità per il backup o la sincronizzazione.
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Selezioni di backup predefinite
Per impostazione predefinita in DLO viene eseguito il backup di file e cartelle utilizzati
di frequente, tuttavia è possibile creare selezioni di backup aggiuntive ed eliminare le
selezioni di backup predefinite. Per impostazione predefinita viene eseguito il backup
degli elementi indicati di seguito.
Nota: I file di Lotus Notes non sono supportati su Mac.
Tabella 2-19descrive le opzioni predefinite per i backup.
Tabella 2-19

Selezioni di backup predefinite

Elemento

Descrizione

Documenti

Tutti i file nella cartella Documenti

Preferiti

Preferiti di Internet Explorer

File PST di Outlook

I file PST nel percorso predefinito

Desktop

Tutti i file del desktop

File di Lotus Notes (multiutente)

Dati Lotus Notes per l'installazione multiutente

Archivio di Lotus Notes (multiutente)

Archivio Lotus Notes per l'installazione multiutente

File di Lotus Notes (Utente singolo)

Dati Lotus Notes per l'installazione utente singolo

Archivio di Lotus Notes (Utente
singolo)

Archivio Lotus Notes per l'installazione utente singolo

Musica

Tutti i file nella cartella Musica

Immagini

Tutti i file nella cartella Immagini

Video

Tutti i file nella cartella Video
Nota: Nei computer Macintosh questa cartella si
chiama My Movies.

File PST Outlook 2010 o 2013

I file PST di Outlook 2010 o 2013 nella posizione
predefinita

Archivio di Lotus Notes (Ver. 8 e
successive, Utente singolo)

Archivio di 8 e successive) per l'installazione utente
singolo

Archivio di Lotus Notes (Ver. 8 e
successive, Utente singolo)

Archivio di Lotus Notes (Ver. 8 e successive) per
l'installazione utente singolo

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e
successive, Utente singolo)

Archivio di 9 e successive) per l'installazione utente
singolo
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Tabella 2-19

Selezioni di backup predefinite

Elemento

Descrizione

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e
successive, Utente singolo)

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e successive) per
l'installazione utente singolo

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e
successive, Multi-utente)

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e successive) per
l'installazione multi-utente

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e
successive, Multi-utente)

Archivio di Lotus Notes (Ver. 9 e successive) per
l'installazione multi-utente

Nota: Per le selezioni di backup si presuppone che nelle applicazioni vengano utilizzati
i percorsi predefiniti. In presenza di percorsi personalizzati impostati durante
l'installazione o modificati successivamente, sarà quindi necessario personalizzare le
selezioni di backup al fine di assicurarne il corretto funzionamento. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Modifica di una selezione di backup” alla pagina 117.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Profili.

3

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

4

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

5

Fare clic sulla scheda Selezioni di backup.

6

Deselezionare le selezioni di backup che non si desidera utilizzare.

7

Fare clic su OK.

Aggiunta di una selezione di backup
Quando viene creata una nuova selezione di backup per un profilo, questa risulta
disponibile anche per tutti gli altri profili.
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Per aggiungere una selezione di backup
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Profili.

3

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

4

Nel riquadro Attività , sotto Attività generali, fare clic suProprietà.

5

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

6

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

7

Leggere il messaggio visualizzato, quindi fare clic su OK.

8

Per personalizzare le proprietà della selezione di backup, seguire una delle
procedure sottostanti:

9

■

Per impostare le proprietà generali della selezione di backup quali il nome, la
descrizione e la cartella di cui eseguire il backup, vedere la sezione
“Definizione delle proprietà generali della selezione di backup” alla
pagina 107.

■

Per includere o escludere determinati file da questa selezione di backup,
vedere la sezione “Inclusione ed esclusione di file o cartelle da una selezione
di backup” alla pagina 109.

■

Per impostare il controllo revisione per questa selezione di backup, vedere la
sezione “Impostazione di Controllo revisioni per una selezione di backup” alla
pagina 111.

■

Per impostare le opzioni di trasferimento file delta, crittografia e
compressione per questa selezione di backup, vedere la sezione
“Impostazione delle opzioni di una selezione di backup” alla pagina 113.

Fare clic due volte su OK.

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

2

Aprire la finestra di dialogo Selezione di backup come descritto in una delle
seguenti procedure:
■

“Aggiunta di una selezione di backup” alla pagina 106

■

“Modifica di una selezione di backup” alla pagina 117

Nella scheda Generale della finestra di dialogo Selezione di backup,
selezionare le opzioni appropriate. Tabella 2-20 descrive le opzioni.

Tabella 2-20

Scheda Generale della selezione di backup

Elemento

Descrizione

Nome

Indicare un nome descrittivo per la selezione di backup.

Descrizione

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

Cartella di cui eseguire
il backup
Immettere un nome di
cartella

Selezionare questa opzione per aggiungere una
determinata cartella alla selezione di backup.
Immettere il percorso e il nome della cartella. Per
aggiungere, ad esempio, una cartella denominata
MyData nell'unità C, immettereC:\MyData. In un
computer Mac, immettere /MyData.
Nota: Vedere la sezione “Utilizzo di macro DLO nelle
selezioni di backup” alla pagina 115 per informazioni
sull'utilizzo di macro per definire le cartelle sottoposte a
backup da una selezione di backup.

Selezionare una cartella
predefinita

Selezionare questa opzione per scegliere una cartella
predefinita dall'elenco a disposizione.
Nota: Per ulteriori informazioni sulle macro utilizzate
per definire le cartelle predefinite, vedere la sezione
“Utilizzo di macro DLO nelle selezioni di backup” alla
pagina 115.

Includi sottocartelle

3

Fare clic su OK.

Selezionare questa opzione per eseguire il backup di
tutte le sottocartelle nella directory specificata. Questa
opzione è selezionata per impostazione predefinita.
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Inclusione ed esclusione di file o cartelle da una selezione di backup
È possibile configurare ciascuna selezione di backup in modo da includere tutti i file e
le cartelle oppure da includere o escludere file e cartelle specifici. Inoltre è possibile
scegliere di includere o escludere file o cartelle specifici utilizzando i caratteri jolly.
È anche possibile escludere file e cartelle da tutti i backup utilizzando filtri di
esclusione globale. Molti tipi di file vengono esclusi per impostazione predefinita. È
possibile visualizzare o modificare queste esclusioni globali tramite la finestra di
dialogo Esclusioni globali.
Per includere o escludere file o cartelle da una selezione di backup
1

2

Aprire la finestra di dialogo Selezione di backup come descritto in una delle
seguenti procedure:
■

“Aggiunta di una selezione di backup” alla pagina 106

■

“Modifica di una selezione di backup” alla pagina 117

Nella scheda Includi/Escludi della finestra di dialogo Selezione di backup,
selezionare le opzioni appropriate.
■

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

■

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

3

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

4

Se è stata selezionata l'opzione Aggiungi escludi, verrà visualizzato un
messaggio che informa che tutti i file precedentemente sottoposti a backup
corrispondenti a questa esclusione verranno eliminati dalla selezione di backup.
Fare clic su Sì per continuare o su No per annullare.
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5

Selezionare le opzioni appropriate. Tabella 2-21 descrive le opzioni.

Tabella 2-21

Opzioni Aggiungi filtro inclusione o Aggiungi filtro esclusione

Elemento

Descrizione

Filtro

Indicare il nome del file o la cartella che si desidera
includere o escludere. È possibile utilizzare i caratteri
jolly.
Ad esempio, digitare *.mp3per includere o escludere
tutti i file con l'estensione .mp3 nella selezione di
backup, oppure digitare unimportant.txt per
includere o escludere tutti i file nella selezione di
backup con questo nome di file specifico.
Fare clic su Estensioni per selezionare un filtro
predefinito per includere o escludere tutti i file con una
determinata estensione di file.

Descrizione

Applica a

6

Digitare una descrizione di questo filtro di inclusione o
esclusione.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

File per applicare questo filtro ai file

■

Cartelle per applicare questo filtro a cartelle

■

File e cartelle per applicare questo filtro a file e
cartelle

Fare clic su OK.

Controllo revisioni
Le revisioni sono versioni di un file in un momento temporale specifico. Le
impostazioni per le revisioni vengono specificate al momento della creazione della
selezione di backup. Quando un file viene modificato e sottoposto a backup, l'opzione
DLO memorizza una nuova revisione. DLO memorizza e conserva un numero
specifico di revisioni per tutti i file in una selezione di backup. Poiché le selezioni di
backup vengono configurate individualmente, il numero di revisioni conservate in
ognuna di esse può variare.
Quando il numero di revisioni viene superato, la revisione meno recente viene
eliminata in modo da conservare nelle cartelle dati utente desktop e di rete solo il
numero di revisioni specificato.
È possibile limitare il numero di revisioni conservate in un dato periodo di tempo. Se si
esegue il backup di un documento molto di frequente, è possibile che tutte le revisioni
del documento siano a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Specificando che si
desidera conservare solo due revisioni ogni 24 ore, distanziate di almeno 120 minuti
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l'una dall'altra, è possibile conservare revisioni meno recenti per un periodo di tempo
maggiore. Alcune versioni intermedie non saranno conservate, tuttavia in alcune
situazioni potrebbe essere necessario tornare a una versione meno recente.
Un'altra considerazione da fare prima di specificare il numero di revisioni da
conservare è la quantità di spazio necessaria per archiviare i dati. La quantità di
spazio richiesta per i backup può essere calcolata moltiplicando il numero di revisioni
conservate per la quantità di dati protetti.
Example

Se, ad esempio, si conservano tre revisioni per ogni file e si
dispone di 10 MB di dati per il backup, saranno necessari circa 30
MB di spazio su disco, sempre che le dimensioni dei file non
cambino tra una revisione e l'altra.

Benché la compressione consenta un migliore utilizzo dello spazio, il livello di
compressione varia in modo significativo in base al tipo di file e ad altri fattori. I rapporti
di compressione sono normalmente di 2 a 1, pertanto nell'esempio precedente lo
spazio su disco necessario potrebbe essere ridotto a circa 15 MB.

Pulizia file
In Desktop Agent le revisioni vengono rimosse in base alle impostazioni della
selezione di backup mano a mano che vengono create nuove revisioni. Quando viene
creata una nuova revisione e il limite viene superato, viene eliminata la revisione meno
recente. Vedere la sezionestep 2 alla pagina 111 per le impostazioni sul controllo
revisioni.
Per pulizia di manutenzione si intende il processo di rimozione delle copie di backup
dei file eliminati. Tale processo ha luogo al massimo ogni 24 ore e viene effettuato
durante il primo backup eseguito dopo 24 ore dall'ultima pulizia di manutenzione.

Impostazione di Controllo revisioni per una selezione di
backup
Il numero di revisioni da conservare nella cartella dati utente desktop e nella cartella
dati utente di rete viene indicato per ciascuna selezione di backup e può essere
personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'utente. È possibile inoltre
specificare l'intervallo di tempo tra una revisione e l'altra.
Per impostare il controllo revisioni per una selezione di backup
1

2

Aprire la finestra di dialogo Selezione di backup come descritto in una delle
seguenti procedure:
■

“Aggiunta di una selezione di backup” alla pagina 106

■

“Modifica di una selezione di backup” alla pagina 117

Dalla scheda Controllo revisioni nella finestra di dialogo Selezione di backup,
selezionare le opzioni appropriate per le cartelle dati utente sia desktop sia di rete.
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Tabella 2-22 descrive le opzioni.
Tabella 2-22

Opzioni scheda Controllo revisioni della selezione di backup

Elemento

Descrizione

Numero di revisioni
Cartella dati utente
desktop

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

Limita a

Selezionare questa opzione per limitare il numero delle
revisioni da conservare in un determinato periodo di
tempo, e specificare quanto segue:
■

Revisioni: Selezionare il numero delle versioni da
conservare.

■

Entro le ultime x ore: Selezionare il periodo di
tempo durante il quale si desidera conservare le
versioni.

■

Ad almeno x minuti di distanza: Selezionare la
quantità minima di tempo che deve trascorrere tra
i backup in questa selezione.

Nota: Quando viene creata una nuova revisione che
supera uno di questi limiti, viene eliminata la revisione
meno recente.
Cartella dati utente di rete

Selezionare il numero di revisioni di ciascun file che si
desidera conservare nella cartella dati utente di rete
nella selezione di backup.
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Tabella 2-22

Opzioni scheda Controllo revisioni della selezione di backup

Elemento

Descrizione

Limita a

Selezionare questa opzione per limitare il numero delle
revisioni da conservare in un determinato periodo di
tempo, e specificare quanto segue:
■

Revisioni: Selezionare il numero delle versioni da
conservare.

■

Entro le ultime x ore: Selezionare il periodo di
tempo durante il quale si desidera conservare le
versioni.

■

Ad almeno x minuti di distanza: Selezionare la
quantità minima di tempo che deve trascorrere tra
i backup in questa selezione.

Nota: Quando viene creata una nuova revisione che
supera uno di questi limiti, viene eliminata la revisione
meno recente.

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

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali tutte le
revisioni nella cartella dati utente desktop verranno
eliminate.
Nota: La revisione più recente non verrà eliminata.

Elimina tutte le revisioni
nella cartella dati utenti di
rete anteriori a

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali tutte le
revisioni nella cartella dati utente di rete verranno
eliminate.
Nota: La revisione più recente non verrà eliminata.

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

2

Aprire la finestra di dialogo Selezione di backup come descritto in una delle
seguenti procedure:
■

“Aggiunta di una selezione di backup” alla pagina 106

■

“Modifica di una selezione di backup” alla pagina 117

Nella scheda Opzioni della finestra di dialogo Selezione di backup, selezionare
le opzioni appropriate. Tabella 2-23 descrive le opzioni.
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Nota: Nei profili abilitati per la deduplica, l'opzione di trasferimento file delta è
selezionata per impostazione predefinita, ed è valida solo per i file non PST. Per i file
PST, i parametri di trasferimento file delta sono applicati forzatamente sia che
l'opzione sia selezionata o meno.
Deduplica + delta attivati (opzioni predefinite): La prima revisione viene sottoposta
a deduplica. Il trasferimento delta viene applicato dalla seconda revisione in poi.
Deduplica + delta disattivati: Ogni revisione viene sottoposta a deduplica, pertanto
per ogni revisione viene conservata una copia nella posizione di archiviazione
deduplica.
Tabella 2-23

Opzioni di Selezione di backup

Elemento

Descrizione

Trasferimento di file delta

Ogni volta che viene eseguito il backup di un file,
viene trasferita e memorizzata nella cartella dati
utente di rete solo la parte modificata. Inoltre, per il
trasferimento file delta viene utilizzata la
compressione. Per attivare questa opzione è
necessario che sia stato installato e configurato un
server di manutenzione. Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione “Aggiunta di un nuovo server di
manutenzione” alla pagina 121.

Compressione

Ogni volta che viene eseguito il backup di un file, i file
inclusi nella selezione di backup verranno compressi
per il trasferimento sulla rete e per l'archiviazione
nelle cartelle dati utente di rete e del desktop.
Questo riguarda i file creati dopo che questa funzione
è stata attivata. I file archiviati in precedenza non
verranno compressi.
La compressione viene utilizzata anche per il
trasferimento file delta.
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Tabella 2-23

Opzioni di Selezione di backup (continued)

Elemento

Descrizione

Crittografia

Selezionare questa opzione per eseguire la
crittografia dei file per il trasferimento e per archiviare
i file di questa selezione di backup in formato
crittografato nella cartella dati utente di rete.
Questa impostazione è valida per i file trasmessi e
archiviati dopo l'attivazione della funzione. I file
archiviati in precedenza non verranno crittografati.
Per la crittografia vengono utilizzati lo standard AES
(Advanced Encryption Standard) e una lunghezza di
chiave di 256 bit. Se questa opzione è attivata, le
versioni vengono archiviate senza crittografia nella
cartella dati utente desktop, e con crittografia nella
cartella dati utente di rete. I dati trasferiti in rete
vengono crittografati.

Quando i file di origine vengono eliminati, eliminare i file sottoposto a
backup dalla:
Cartella dati utente desktop
dopo

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali DLO
eliminerà tutte le versioni del file dalla cartella dati
utente desktop dopo che il file di origine è stato
eliminato dal desktop.

Cartella dati utente di rete dopo

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali DLO
eliminerà tutte le versioni del file dalla cartella dati
utente di rete dopo che il file di origine è stato
eliminato dal desktop.

3

Fare clic su OK per salvare la selezione di backup.

Utilizzo di macro DLO nelle selezioni di backup
È possibile immettere macro nel campo Immettere un nome di cartella della finestra
di dialogo Selezione di backup per eseguire automaticamente il backup di cartelle
specifiche. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del campo Immettere un
nome di cartella, vedere la sezione “Scheda Generale della selezione di backup” alla
pagina 108.
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La tabella seguente descrive le macro supportate.
Tabella 2-24

Macro per cartelle utilizzabili con le selezioni di backup

Macro Selezione di backup

Cartelle sottoposte a backup

%LOCALFIXEDDRIVES%

Tutte le unità fisse locali.
Nota: L'opzione DLO non è progettata per il backup
dei supporti rimovibili. Il tentativo di eseguire il
backup di un disco floppy o di un CD-ROM può dare
origine a errori.

%MACHINENAME%

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

%CURRENTUSERNAME%

Rappresenta il nome dell'utente attualmente
connesso.
Esempio: Se si effettua l'accesso come
amministratore locale, il percorso,
C:\documents\%currentusername%
rappresenta 'C:\documents\Administrator'

%CURRENTUSERPROFILE%

Tutti i file e le cartelle nella directory C:\Documents
and Settings\current user profile.

%CURRENTUSERMYDOCS%

Directory Documenti per l'utente connesso.

%CURRENTUSERFAVORITES%

Cartella Preferiti per l'utente connesso.

%CURRENTUSERPRINTHOOD%

Cartella Stampanti per l'utente connesso.

%CURRENTUSERNETHOOD%

Cartella dei percorsi di rete per l'utente connesso.

%CURRENTUSERDESKTOP%

Cartella Desktop per l'utente connesso.

%CURRENTUSERRECENT%

Cartella File recenti per l'utente connesso.

%PROGRAMFILES%

Directory Programmi di Windows. Esempio:
%PROGRAMFILES%\lotus\notes\data\archive
s

%LOCALAPPDATA%

Directory dei dati dell'applicazione locale di Windows:
Documents and
Settings\<user_name>\Local
Settings\Application Data”
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Nella finestra di dialogo Selezione di backup sono disponibili ulteriori macro per
cartelle predefinite, come indicato di seguito.
Tabella 2-25

Macro per cartelle predefinite nella finestra di dialogo Selezione di
backup

Nome cartella

Macro per cartelle
predefinite

Cartelle sottoposte a
backup

Documenti

%CURRENTUSERMYDOCS%

Directory Documenti per l'utente
connesso.

Desktop

%CURRENTUSERDESKTOP%

Cartella Desktop per l'utente
connesso.

Preferiti

%CURRENTUSERFAVORITES%

Cartella Preferiti per l'utente
connesso.

Risorse di stampa

%CURRENTUSERPRINTHOOD%

Cartella Stampanti per l'utente
connesso.

Risorse di rete

%CURRENTUSERNETHOOD%

Cartella dei percorsi di rete per
l'utente connesso.

File recenti

%CURRENTUSERRECENT%

Cartella File recenti per l'utente
connesso.

Tutte le unità fisse locali

%LOCALFIXEDDRIVES%

Tutte le unità fisse locali.

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

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

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

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Profili.

3

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

4

Nel riquadro Attività, sotto Attività generali, fare clic su Proprietà.

5

Fare clic sulla schedaSelezioni di backup.

6

Selezionare la selezione di backup da modificare, quindi fare clic su Modifica.
Nota: Il campo Digitare un nome di cartella nella scheda Generale è inattivo in
questa visualizzazione. Se il percorso in questo campo è più lungo di quanto
viene visualizzato, tenere il cursore sopra il percorso per un momento in modo da
visualizzare l'intero percorso.

7

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

8

Modificare la selezione di backup come descritto nei seguenti argomenti:
“Definizione delle proprietà generali della selezione di backup” alla pagina 107
“Inclusione ed esclusione di file o cartelle da una selezione di backup” alla
pagina 109
“Impostazione di Controllo revisioni per una selezione di backup” alla pagina 111
“Impostazione delle opzioni di una selezione di backup” alla pagina 113

9

Fare clic due volte su OK.

Informazioni sul trasferimento file delta
La funzione di trasferimento file delta consente di attivare il trasferimento e
l'archiviazione incrementali dei dati di backup. Se la funzionalità è attivata, il backup
iniziale richiede il trasferimento dell'intero file. I backup successivi richiedono solo il
trasferimento delle parti di file che sono state modificate, riducendo così la larghezza
di banda richiesta e aumentando la velocità di backup.
Nota: Per i profili abilitati per la deduplica, l'opzione di trasferimento di file delta è
applicabile soltanto per i file non PST. Per i file PST, i parametri di trasferimento file
delta sono applicati forzatamente sia che l'opzione sia selezionata o meno.

Esclusione di file dal trasferimento file delta
La funzione di trasferimento file delta non è limitata a determinati programmi o tipi di
file, ma offre la possibilità di escludere determinati tipi di file. Si definiscono inoltre
esclusioni predefinite, poiché questi tipi di file non sono compatibili con questa
tecnologia. Ciò avviene perché di solito i tipi di file sono già altamente compressi. Per
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ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Configurazione dei filtri di esclusione
globale” alla pagina 131.

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

Requisiti per il trasferimento file delta
Il trasferimento file delta richiede l'utilizzo del server di manutenzione DLO. Il server di
manutenzione viene infatti utilizzato per l'eliminazione di revisioni delta precedenti
dalle posizioni di archiviazione. Il server di manutenzione è necessario solo quando
l'opzione di trasferimento file delta è abilitata, ma viene installato per impostazione
predefinita durante l'installazione di DLO. Anche se è necessario un solo server di
manutenzione, in installazioni di grandi dimensioni può essere più efficiente disporre di
un server di manutenzione per ciascun host (ad esempio file server) delle posizioni di
archiviazione.
Per impostazione predefinita, il server di manutenzione è installato su DLO
Administration Server durante l'installazione di DLO. Se il server di amministrazione è
anche host della posizione di archiviazione, non sono necessari ulteriori passaggi per
configurare il server di manutenzione.

Informazioni tecniche e suggerimenti sul server di manutenzione
Le comunicazioni fra Desktop Agent e il server di manutenzione avvengono attraverso
protocollo RPC tramite named pipe di Windows. Al fine di assicurare il corretto
funzionamento del server di manutenzione, il traffico gestito da named pipe non deve
essere interrotto in nessun punto del flusso di comunicazione fra il client DLO e il
server di manutenzione.
Le operazioni di trasferimento delle revisioni delta possono richiedere una larghezza di
banda considerevole. Per questo motivo è consigliabile installare il server di
manutenzione nel computer host che contiene la posizione di archiviazione.
In alcuni casi, tuttavia, il server di manutenzione non può essere installato nello stesso
computer in cui è installato il server delle posizioni di archiviazione. Ad esempio, il
server di manutenzione non può essere installato in un dispositivo NAS. In presenza di
tali dispositivi è consigliabile installare il server in un computer con una connessione
alle posizioni di archiviazione a larghezza di banda elevata.
Un server di manutenzione è in grado di gestire una o più posizioni di archiviazione.
Un server di manutenzione gestisce sempre le posizioni di archiviazione che si
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trovano nello stesso computer in cui tale server è installato, tuttavia il server di
manutenzione può anche configurati in modo da poter gestire altri host di posizioni di
archiviazione (file server) dalla console di amministrazione di DLO. Il server di
manutenzione utilizza la funzione di delega per l'accesso remoto alle posizioni di
archiviazione. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Configurazione di un
server di manutenzione per la delega” alla pagina 121.

Attivazione del trasferimento file delta per una selezione di backup
Per impostazione predefinita, il trasferimento file delta è disattivato. Può essere
attivato per una determinata selezione di backup selezionando l'opzione Delta nella
scheda Opzioni selezione di backup, come viene spiegato nel paragrafo nella
sezione “Informazioni sul trasferimento file delta” alla pagina 118.
Inoltre, se un server di manutenzione gestisce file server situati in una destinazione
diversa, è necessario configurare il server con la funzione di delega, come descritto
nella sezione “Configurazione di un server di manutenzione per la delega” alla
pagina 121.
L'opzione di trasferimento file delta può anche essere selezionata come il tipo di
compressione predefinito modificando le impostazioni per la compressione predefinite
dell'applicazione. Se la compressione predefinita viene impostata su Delta, tale tipo di
compressione verrà automaticamente utilizzato per tutte le nuove selezioni di backup.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Impostazioni predefinite di DLO” alla
pagina 36.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Profili.

3

Nel riquadro Risultati, selezionare il profilo che contiene la selezione di backup
che si desidera eliminare.

4

Nel riquadro Attività, sotto Attività generali, fare clic su Proprietà.

5

Nella scheda Selezioni di backup, fare clic sulla selezione di backup che si
desidera eliminare.
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6

Fare clic su Elimina.

7

Fare clic su Sì.

Related Topics
“Opzioni di Selezione di backup” alla pagina 114.

Informazioni sui server di manutenzione
Aggiunta di un nuovo server di manutenzione
Dopo avere installato un nuovo server di manutenzione, è necessario aggiungerlo a
DLO. Dopo aver aggiunto il server di manutenzione a DLO, è possibile specificare
quale file server andrà a gestire, come spiegato nella sezione “Riassegnazione di un
file server” alla pagina 124.
Per aggiungere un nuovo server di manutenzione
1

Verificare innanzitutto che tale server di manutenzione sia stato installato.
Nota: Con DLO viene installato un server di manutenzione predefinito. Un server
di manutenzione stand-alone può anche essere installato selezionando Server di
manutenzione come tipo di installazione, come descritto nella sezione
“Installazione di Veritas Desktop and Laptop Option” alla pagina 24.

2

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

3

Nel riquadro Attività, nella sezione Gestione attività, fare clic su Server di
manutenzione.

4

Fare clic su Aggiungi.

5

Andare al computer in cui è installato il server di manutenzione.

6

Selezionare questo computer.

7

Fare clic su OK.

Configurazione di un server di manutenzione per la delega
Quando un server è configurato per la gestione di posizioni di archiviazione ospitate su
un computer diverso, deve essere configurato in modo da poter accedere a queste
posizioni a nome degli utenti desktop che eseguono Desktop Agent. Questa
configurazione viene gestita tramite Active Directory.
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Nota: Per ulteriori informazioni sulla delega dell'amministrazione di Active Directory,
vedere il sito Web di Microsoft all'indirizzo:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773318(v=ws.10).aspx

Per configurare un server di manutenzione per la delega
1

Verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
■

I domini devono essere Windows 2000 o versione successiva. I domini NT 4
non sono supportati.

■

Entrambi gli account utente del servizio di manutenzione e di Desktop Agent
devono trovarsi nello stesso dominio.

■

Gli account di utenti e computer Desktop Agent devono appartenere a domini
attendibili.

■

Il sistema operativo di desktop e server deve essere Windows 2000 o una
versione successiva.

2

Verificare che l'account utente desktop sia configurato per la delega. Vedere
“Verifica che l'account dell'utente desktop sia configurato per la delega” alla
pagina 122.

3

Verificare che l'account del processo del server sia attendibile per la
delega.“Verifica che l'account del processo del server sia attendibile per la
delega” alla pagina 123

Verifica che l'account dell'utente desktop sia configurato
per la delega
Questa procedura verifica che l'account dell'utente Desktop Agent possa essere
delegato.
Per verificare che l'account utente desktop sia configurato per la delega
1

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

2

Nella barra delle applicazioni, fare clic su Start > Programmi > Strumenti di
amministrazione > Utenti e computer di Active Directory.

3

Nel dominio, fare clic sulla cartella Utenti.

4

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

5

Fare clic sulla scheda Account.
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6

Nell'elenco Opzioni account, verificare che l'opzione L'account è riservato e
non può essere delegato (Account is sensitive and cannot be delegated) non
sia selezionata.

7

Fare clic su OK.

Verifica che l'account del processo del server sia attendibile
per la delega
Questa procedura verifica che l'account utilizzato per eseguire la procedura del server
di manutenzione sia autorizzato a delegare gli account cliente.
Per verificare che l'account del processo del server sia attendibile per la
delega
Esempio: Su un computer con Windows Server 2003
1

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

2

Nella barra delle applicazioni, fare clic su Start > Programmi > Strumenti di
amministrazione > Utenti e computer di Active Directory.

3

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

4

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

5

Selezionare la scheda Delega.

6

Selezionare Computer attendibile per la delega solo ai servizi specificati e
Utilizza solo Kerberos.

7

Fare clic su Aggiungi.

8

Fare clic su Utenti e computer.

9

Digitare il nome del computer che ospita la cartella dati utenti di rete, quindi fare
clic su Controlla nomi> fare clic su OK.

10 Nella finestra Servizi disponibili , selezionare cifs > fare clic su OK.
11 Fare clic su Applica, quindi su OK.
12 Riavviare DLO Maintenance Server.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento della console di
amministrazione DLO.

2

Nel riquadro Attività, nella sezione Gestione attività, fare clic su Server di
manutenzione.

3

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

4

Fare clic su OK.

Eliminazione del server di manutenzione
Quando si disinstalla un server di manutenzione, la voce del server di manutenzione
rimane nella console di amministrazione di DLO.
La voce del server di manutenzione deve essere eliminata manualmente dalla console
di amministrazione di DLO.
Per eliminare la voce di un server di manutenzione
1

Selezionare Tools > Gestione server di manutenzione.

2

Selezionare la casella di controllo corrispondente al server di manutenzione che si
desidera eliminare.

3

Fare clic su Elimina.

Nota: La voce del server di manutenzione predefinito non può essere eliminata dalla
console di amministrazione.
Analogamente, quando si aggiunge un server di manutenzione dalla console di
amministrazione di DLO, è necessario installare il software del server di manutenzione
sul computer per avviare i processi di manutenzione.

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

Verificare innanzitutto che tale server sia stato installato e configurato.

2

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

3

Nel riquadro Attività nella sezione Gestione attività, fare clic su Server di
manutenzione.

4

Selezionare il server di manutenzione che gestisce il file server.

5

Fare clic su Modifica.

6

Selezionare il server a cui si desidera riassegnare la gestione.

7

Fare clic su Riassegna.

8

Scegliere il nuovo server di manutenzione dal menu a discesa.

9

Fare clic su OK tre volte.

Informazioni sulle assegnazioni utente automatizzate
Le assegnazioni utente automatizzate sono istruzioni che vengono eseguite al primo
avvio di Desktop Agent in un computer desktop. Le assegnazioni utente automatizzate
assegnano un profilo e una cartella dati utente di rete a ogni utente che viene
configurato automaticamente dall'opzione DLO. Se necessario, queste impostazioni
possono essere modificate dalla console di amministrazione di DLO in un momento
successivo.
Nota: Se un utente viene aggiunto manualmente a DLO, una posizione di
archiviazione e un profilo vengono selezionati dall'amministratore DLO. In questo
caso, l'assegnazione utente automatizzata non verrà utilizzata. Per ulteriori
informazioni, vedere “Gestione degli utenti di Desktop Agent” on page 159.
Le assegnazioni utente automatizzate vengono assegnate a utenti desktop in base al
dominio e al gruppo di appartenenza o utilizzando le impostazioni di Active Directory.
Poiché un utente potrebbe presentare criteri corrispondenti a più assegnazioni, viene
data la precedenza alle assegnazioni utente automatizzate. La prima volta che
Desktop Agent viene avviato, il dominio dell'utente di Desktop Agent e le credenziali di
gruppo vengono verificati rispetto a quelle dell'assegnazione utente automatizzata
cominciando dall'assegnazione con priorità più alta. Quando viene trovata una
corrispondenza, la condivisione e il profilo specificati in tale assegnazione utente
automatizzata vengono assegnati al nuovo utente.
Eventuali modifiche alle assegnazioni utente automatizzate non interessano gli utenti
che sono già stati configurati. Solo i nuovi utenti configurati con assegnazioni utente
automatizzate utilizzeranno le nuove impostazioni.
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Figura 2-4

Visualizzazione di assegnazioni utente automatizzate

Per informazioni sulle modifiche alle priorità di un'assegnazione utente automatizzata,
vedere la sezione “Modifica della priorità delle assegnazioni utente automatizzate” alla
pagina 129.

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

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

Selezionare una delle opzioni seguenti per creare una assegnazione utente
automatizzata.
a

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività impostazioni, fare clic su Nuova
assegnazione utente o Creazione guidata nuova assegnazione utente.

b

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il tasto destro del mouse su
Assegnazione utente automatizzata, e selezionare Nuova assegnazione
utente o Creazione guidata nuova assegnazione utente.

3

Viene visualizzata la finestra Nuova asegnazione utente.

4

Oppure, nel riquadro Impostazioni, fare clic con il pulsante destro su
Assegnazione utente automatizzata e selezionare Nuova assegnazione
utente.
Viene visualizzata la finestra Nuova assegnazione utente automatizzata.

5

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 2-26

Opzioni della finestra di dialogo Nuova assegnazione utente
automatizzata

Elemento

Descrizione

Assegnazione utente
Nome assegnazione
utente

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

Assegna utilizzando
Dominio e Gruppo

Selezionare questa opzione per associare gli utenti Desktop Agent
alle assegnazioni utente automatizzate in base al loro dominio e
gruppo.

Dominio

Selezionare il dominio a cui sarà applicata l'assegnazione utente
automatizzata.

Gruppo

Selezionare il gruppo a cui sarà applicata l'assegnazione utente
automatizzata.

Assegna utilizzando
Active Directory

Selezionare questa opzione per associare gli utenti Desktop Agent
alle assegnazioni utente automatizzate in base alle impostazioni in
Active Directory.

Configura

Fare clic sul pulsante Configura per configurare l'assegnazione
utente mediante Active Directory. Si veda la sezione step 6 qui sotto
per informazioni su come configurare le impostazioni Active
Directory.
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Tabella 2-26

Opzioni della finestra di dialogo Nuova assegnazione utente
automatizzata (continued)

Elemento

Descrizione

Posizione di archiviazione/Profilo
Posizione di
archiviazione

Selezionare una posizione di archiviazione da assegnare agli utenti
nel dominio e nel gruppo selezionati.

Profilo

Selezionare un profilo da assegnare agli utenti nel dominio e nel
gruppo selezionati.
Nota: Quando si seleziona un profilo con la funzione di deduplica
abilitata, accertarsi che la posizione di archiviazione ad esso
associata disponga di una posizione di archiviazione deduplica
definita. Se questa non è definita, non sarà possibile creare
un'assegnazione utente automatizzata.

6

Se si è scelto di utilizzare Active Directory per configurare l'assegnazione utente
nella sezione step 5, definire le impostazioni di Active Directory nel modo
seguente:

Tabella 2-27

Finestra di dialogo Oggetto Active Directory

Elemento

Descrizione

Oggetto

Per le assegnazioni utente automatizzate l'unica
opzione disponibile è Utente.

Nella directory LDAP

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

Tutti gli oggetti in questa directory

Selezionare questa opzione per applicare la politica
di connessione a tutti gli oggetti della directory
specificata.

Solo gli oggetti in questa directory
che soddisfano i criteri seguenti

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

Attributi

Selezionare un attributo dal menu a discesa o
indicare un attributo personalizzato.
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Tabella 2-27

Finestra di dialogo Oggetto Active Directory

Elemento

Descrizione

Condizione

Selezionare la condizione appropriata. Le opzioni
disponibili includono =, <, <>, e >.

Valore

Digitare un valore per completare i criteri che
verranno utilizzati per determinare le
corrispondenze. Per specificare un valore è
possibile utilizzare i caratteri jolly.

7

Fare clic su OK.

Modifica delle assegnazioni utente automatizzate
Eventuali modifiche a una assegnazione utente automatizzata interessano solo gli
utenti aggiunti dopo le modifiche. Gli utenti di Desktop Agent già esistenti non saranno
interessati dalle modifiche.
Le impostazioni per gli utenti di Desktop Agent esistenti possono essere modificate
dalla visualizzazione Configurazione della console di amministrazione DLO. Per
ulteriori informazioni, vedere “Modifica delleDesktop Agent proprietà utente” on
page 164.
Per modificare un'assegnazione utente automatizzata
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3

Nel riquadro Risultati, selezionare l'assegnazione utente automatizzata che si
desidera modificare.

4

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

5

Modificare le proprietà dell'assegnazione utente automatizzata.

Modifica della priorità delle assegnazioni utente automatizzate
Quando si crea un'assegnazione utente automatizzata, DLO assegna ad essa una
priorità in modo che quando un utente è membro di più di un dominio e gruppo, risulti
chiaro quale assegnazione utente automatizzata verrà utilizzata. Le assegnazioni
utente automatizzate più recenti hanno la priorità più bassa. È possibile modificare la
priorità delle assegnazioni utente automatizzate.
Per modificare la priorità delle assegnazioni utente automatizzate
1

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

Nel riquadro Selezione, fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3

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

4

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività impostazioni, selezionare Aumenta
priorità o Diminuisci priorità.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3

Nel riquadro Risultati, selezionare un'assegnazione utente automatizzata.

4

Nella sezione Attività generalidel riquadro Attività, fare clic su Proprietà.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Assegnazioni utente automatizzate.

3

Fare clic sull'assegnazione utente da eliminare.

4

Nel riquadro Attività , sotto Attività generali, fare clic su Elimina.

5

Fare clic su Sì.

Mappatura Computer Utente
Nella funzione Mappatura computer utente, il backup dei dati dell'utente viene
eseguito solo dai computer specificati. Se l'utente è connesso a un computer diverso
da quelli specificati, il DLO Agent non si avvia. Ciò garantisce un accesso senza
soluzione di continuità per gli amministratori di sistema e i team IT che si collegano ai
computer degli utenti per la risoluzione dei problemi.
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Associare un Utente a una Macchina Specifica
L'opzione User Machine Mapping consente di associare un utente a una macchina
specifica.
Per associare un utente a una macchina specifica:
1

Dal menu Tools della DLO Administration Console, selezionare User Machine
Mapping. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Mappatura computer utente.

2

Nella finestra di dialogo Mappatura computer utente, fare clic su Aggiungi.
Verrà visualizzata la finestra Aggiungi utente e computer.

3

Nella finestra di dialogo Aggiungi utente e computer, inserire i dati seguenti:

■

Nome utente: Nome dell'utente.

■

Machine Name: Inserire il nome host della macchina.

4

Fare clic su OK.

5

Se si sceglie di importare utenti e computer Desktop Agent, nella finestra di
dialogo Mappatura computer utente, fare clic su Importa.

6

Cercare il file CSV desiderato. Il file CSV contiene il nome dell'utente e del
computer host.

Esempio: utenti, machinehostname
Il file importato verrà visualizzato nella finestra di dialogo User Machine Mapping.
7

Fare clic su OK.

Configurazione dei filtri di esclusione globale
Le opzioni di esclusione globale di DLO consentono di specificare gli attributi dei file
che si desidera escludere da tutti i backup, o che non si desidera comprimere,
crittografare o sottoporre a backup mediante il trasferimento file delta. È anche
possibile escludere dal backup gli allegati dei messaggi e-mail o determinate cartelle
di e-mail. Le esclusioni globali saranno valide per le selezioni di backup di profilo e per
le selezioni di backup create dall'utente per tutti gli utenti Desktop Agent che eseguono
backup nel DLO Administration Server nel quale sono configurate le esclusioni.
I file da escludere sono elencati nella scheda Includi/Escludi nella visualizzazione
avanzata di Desktop Agent e nella scheda Includi/Escludi della selezione di backup
del profilo nella console di amministrazione di DLO. Gli elementi configurati per
l'elenco di esclusione globale non possono essere selezionati nell'elenco di selezione.
Per configurare le esclusioni globali, attenersi alle seguenti procedure:
“Selezione di file e cartelle da escludere da tutti i backup” alla pagina 132
“Selezione di e-mail di escludere da tutti i backup” alla pagina 133
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“Selezione di file e cartelle da escludere dalla compressione” alla pagina 134
“Selezione di file e cartelle da escludere dalla crittografia” alla pagina 136
“Selezione di file e cartelle da escludere dal trasferimento file delta” alla pagina 137
“Utilizzo di macro DLO per definire le esclusioni globali” alla pagina 140

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

Dal menu Strumenti nella console di amministrazione di DLO, selezionare
Esclusioni globali

2

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

3

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

4

Per escludere tutti i file modificati prima di una data specifica, selezionare la
casella di controllo Escludi tutti i file modificati prima del e immettere una data.

5

Per aggiungere una nuova esclusione globale per file o cartelle, fare clic su
Aggiungi e definire la configurazione come descritto nella tabella seguente.

Tabella 2-28

Finestra di dialogo Aggiungi filtro esclusione globale

Elemento

Descrizione

Filtro

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

Descrizione

Indicare una descrizione per l'esclusione globale.
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Tabella 2-28

Finestra di dialogo Aggiungi filtro esclusione globale (continued)

Elemento

Descrizione

Applica a

Indicare se questa esclusione globale verrà applicata
esclusivamente a file, a cartelle oppure a entrambi.

6

Fare clic su OK.

7

Per modificare un filtro di esclusione globale, fare clic su Modifica e configurarlo
come descritto nella sezione step 5.

8

Per eliminare un filtro di esclusione globale, fare clic sul filtro che si desidera
eliminare e fare clic su Elimina.
Fare clic su Sì per eliminare il filtro o su No per annullare.

9

Fare clic su OK.

Selezione di e-mail di escludere da tutti i backup
Le esclusioni globali di e-mail vengono utilizzate per specificare il tipo di messaggi
e-mail da escludere da tutti i backup per tutti gli utenti.
Nota: I messaggi di e-mail di Lotus Notes non possono essere filtrati per dimensioni o
tipo di allegato.

Nota: Le esclusioni globali di e-mail non sono applicabili ai backup PST basati su VSS.

Per selezionare gli allegati ai messaggi di e-mail da escludere da tutti i
backup
1

Dal menu Strumenti nella console di amministrazione di DLO, selezionare
Esclusioni globali

2

Selezionare la scheda E-mail.

3

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

4

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

Per aggiungere una nuova esclusione globale di e-mail, fare clic su Aggiungi e
configurarla nel modo seguente.

Tabella 2-29

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione e-mail globale

Elemento

Descrizione

Tipo di file allegato

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

Nome cartella posta
elettronica

Indicare il nome della cartella di posta che si desidera
escludere dal backup.

Descrizione

Indicare una descrizione per l'esclusione globale.

6

Fare clic su OK.

7

Per modificare un filtro di e-mail, fare clic sul filtro che si desidera modificare. Fare
clic su Modifica e configurare come descritto nella tabella 2-24, “Finestra di
dialogo Aggiungi filtro di esclusione e-mail globale”.

8

Per eliminare un filtro di e-mail globale, fare clic sul filtro che si desidera eliminare
e fare clic su Elimina.
Fare clic su Sì per eliminare il filtro o su No per annullare.

9

Fare clic su OK.

Selezione di file e cartelle da escludere dalla compressione
Le esclusioni globali dei file compressi vengono utilizzate per specificare il tipo di file o
cartelle da escludere dalla compressione per tutti gli utenti.
Nota: Le esclusioni globali per la compressione non sono valide per backup abilitati
per la deduplica.
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Selezione di file e cartelle da escludere dalla compressione
1

Dal menu Strumenti nella console di amministrazione di DLO, selezionare
Esclusioni globali

2

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

3

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

4

Per aggiungere una nuova esclusione globale di file compressi, fare clic su
Aggiungi e configurare nel modo seguente.

Tabella 2-30

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione globale per
compressione

Elemento

Descrizione

Filtro

Il filtro determina quali file o cartelle dovranno essere
esclusi dalla compressione tramite la funzione di
esclusione globale. I filtri possono essere nomi di file,
caratteri jolly o macro.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%
Nota: Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario
utilizzare il simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp"
verranno visualizzati tutti i file con estensione tmp,
mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i
file esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione

Indicare una descrizione per l'esclusione globale.

Applica a

Indicare se questa esclusione globale verrà applicata
esclusivamente a file, a cartelle oppure a entrambi.

5

Fare clic su OK.

6

Per modificare un filtro di esclusione globale, fare clic sul filtro che si desidera
modificare. Fare clic su Modifica e configurare come descritto nella tabella
“Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione globale per compressione” qui
sopra.

7

Per eliminare un filtro di esclusione globale, fare clic sul filtro che si desidera
eliminare e fare clic su Elimina.
Fare clic su Sì per eliminare il filtro o su No per annullare.
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8

Fare clic su OK.

Selezione di file e cartelle da escludere dalla crittografia
Le esclusioni globali dei file crittografati vengono utilizzate per specificare i file e le
cartelle (o i tipi file e cartelle) che si desidera escludere dalla crittografia per tutti gli
utenti.
Nota: Le esclusioni globali per la crittografia non sono valide per backup abilitati per la
deduplica.

Per configurare le esclusioni globali dalla crittografia
1

Dal menu Strumenti nella console di amministrazione di DLO, selezionare
Esclusioni globali

2

Per escludere file o cartelle dalla crittografia, selezionare la scheda File
crittografati. Vengono elencate le esclusioni globali predefinite dalla crittografia.

3

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

4

Per aggiungere una nuova esclusione globale dalla crittografia, fare clic su
Aggiungi e configurare nel modo seguente.

Tabella 2-31

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione globale da crittografia

Elemento

Descrizione

Filtro

Il filtro determina quali file o cartelle dovranno essere
esclusi dalla crittografia tramite la funzione di esclusione
globale. I filtri possono essere nomi di file, caratteri jolly o
macro.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%
Nota: Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario
utilizzare il simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp"
verranno visualizzati tutti i file con estensione tmp,
mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i
file esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione

Indicare una descrizione per l'esclusione globale.
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Tabella 2-31

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione globale da crittografia

Elemento

Descrizione

Applica a

Indicare se questa esclusione globale verrà applicata
esclusivamente a file, a cartelle oppure a entrambi.

5

Fare clic su OK.

6

Per modificare un filtro di esclusione crittografia globale, fare clic sul filtro che si
desidera modificare. Fare clic su Modifica e configurare come descritto nella
tabella 2-26, “Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione globale da
crittografia”.

7

Per eliminare un filtro di esclusione crittografia globale, fare clic sul filtro che si
desidera eliminare e fare clic su Elimina.
Fare clic su Sì per eliminare il filtro o su No per annullare.

8

Fare clic su OK.

Selezione di file e cartelle da escludere dal trasferimento file delta
Le esclusioni globali per il trasferimento file delta vengono utilizzate per specificare i
file e le cartelle (o i tipi file e cartelle) che si desidera escludere dal trasferimento file
delta per tutti gli utenti.
Nota: Le esclusioni globali per il trasferimento dei file delta non sono valide per backup
abilitati per la deduplica.

Per specificare file e cartelle da escludere dal trasferimento file delta
1

Dal menu Strumenti nella console di amministrazione di DLO, selezionare
Esclusioni globali

2

Per escludere file o cartelle dal trasferimento di file delta, selezionare la scheda
Trasferimento file delta. Vengono elencate le esclusioni globali predefinite per il
trasferimento file delta. I tipi di file esclusi per impostazione predefinita dal
trasferimento di file delta sono di solito i tipi di file non compatibili con questa
tecnologia.
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Nota: I file e le cartelle sottoposti a backup utilizzando il trasferimento di file delta
vengono anche compressi mediante la compressione standard. Se un file fa parte
di una selezione di backup che utilizza il trasferimento di file delta ma è escluso da
questa funzione mediante un filtro di esclusione globale, verrà comunque
compresso con compressione standard a meno che non sia anche escluso dalla
compressione standard grazie a un altro filtro di esclusione globale.
3

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

4

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

5

Per aggiungere una nuova esclusione globale per il trasferimento di file delta, fare
clic su Aggiungi e configurare nel modo seguente:

Tabella 2-32

Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione globale per
trasferimento file delta

Elemento

Descrizione

Filtro

Il filtro determina quali file o cartelle saranno esclusi dal
trasferimento di file delta mediante l'esclusione globale. I
filtri possono essere nomi di file, caratteri jolly o macro.
Esempi:
Carattere jolly: *.tmp
Nome file: pagefile.sys
Macro: %WINDIR%
Nota: Se si desidera utilizzare caratteri jolly, è necessario
utilizzare il simbolo *. Specificando ad esempio "*.tmp"
verranno visualizzati tutti i file con estensione tmp,
mentre specificando solo ".tmp" verranno restituiti solo i
file esplicitamente denominati .tmp.

Descrizione

Indicare una descrizione per l'esclusione globale.

Applica a

Indicare se questa esclusione globale verrà applicata
esclusivamente a file, a cartelle oppure a entrambi.

6

Fare clic su OK.

7

Per modificare un filtro di esclusione globale per il trasferimento file delta, fare clic
sul filtro che si desidera modificare. Fare clic su Modifica e configurare come
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descritto nella tabella 2-27, “Finestra di dialogo Aggiungi filtro di esclusione
globale per trasferimento file delta”.
8

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

9

Fare clic su OK.

Esclusione dei file sempre aperti
Nei computer desktop che eseguono Windows (XP, Vista, 7, 8 e 8.1), le cartelle e i tipi
di file elencati di seguito sono generalmente sempre aperti e pertanto DLO non è in
grado di eseguirne il backup. L'aggiunta di questi file all'elenco delle esclusioni globali
o all'elenco di esclusioni della selezione di backup consente di impedire che tali file
siano posti nell'elenco dei file in sospeso in Desktop Agent.
■

C:\Windows\System32\Config

■

hive di registro e file registro, tra cui *.DAT.LOG, *.LOG e il file system,
SECURITY, default, SAM e software

■

C:\Windows\System32\wbem

■

*.EVT

■

*.LOG (in particolare, STI_Trace.log, WIADEBUG.LOG e WIASERVC.LOG)

■

*.DAT (in particolare, NTUSER.DAT e USRCLASS.DAT).

■

*.NCB

■

*.ACCDB

■

*.LDF e *.MDF

■

*.DATA

■

*.DB

Nota: La funzionalità di backup dei file aperti non supporta le selezioni di backup
sincronizzate.
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Utilizzo di macro DLO per definire le esclusioni globali
Le macro riportate di seguito vengono solitamente utilizzate per escludere file tramite
l'opzione di esclusione globale, sebbene possano essere impiegate anche nelle
selezioni di backup.
Tabella 2-33

Macro di esclusioni globali

Macro

Cartella

%TEMP%

La directory temporanea per l'utente connesso.

%WINDIR%

La directory Windows.
Esempio: C:\Windows oppure C:\Winnt

%WEBTEMP%

La cache Web per l'utente connesso.

%RECYCLED%

Le directory Cestino

%SYSTEM%

La directory system di Windows.
Esempio: C:\Windows\system oppure
C:\Winnt\system

Collegamento a DLO su un componente DLO
Administration Server differente
Per la connessione all'opzione DLO su un diverso server di amministrazione, l'account
dell'utente deve disporre di diritti di amministratore completi per il server e deve essere
un account di dominio.
Per la connessione all'opzione DLO su un diverso server di amministrazione
DLO.
1

Nel menu principale della console di amministrazione di DLO, fare clic su Rete,
quindi selezionare Connetti a DLO Administration Server.

2

Selezionare le opzioni appropriate.
Server

Indicare il nome del componente DLO Administration Server a cui si
desidera connettersi oppure selezionarlo dal menu a discesa.

Nome utente

Indicare il nome utente di un account con accesso con diritti di
amministratore al DLO Administration Server.

Password

Immettere la password per l'account.

Dominio

Immettere il dominio per l'account.
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3

Fare clic su OK.

Porte firewall di Veritas DLO
È possibile avere requisiti speciali per la porta di Veritas DLO, se si utilizza un firewall.
I firewall possono influenzare la comunicazione di sistema tra i server di
amministrazione e i sistemi remoti che risiedono fuori dell'ambiente del firewall.
Veritas DLO utilizza le seguenti porte:
Tabella 2-34

Porte di Veritas DLO

Servizio o processo

Porta

Tipo di porta

Comunicazione Server Message
Block (SMB)

135-139

TCP/UDP

Comunicazione Server Message
Block (SMB) senza NETBIOS

445

TCP/UDP

SQL

1434

TCP/UDP

VeritasDLOAdminSvcu.exe (servizio
di amministrazione DLO)

3999 in modalità di ascolto

TCP/UDP

Porte aggiuntive

135

TCP

1037
441
1125

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato durante
l'installazione di Dedupe Server

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato per la
comunicazione tra Dedupe Server e
il server Edge
Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato durante
l'installazione del server Edge

8443

HTTPS

8080

HTTP

8009

AJP

90

HTTP

443

HTTPS
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Servizio o processo

Porta

Tipo di porta

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato durante
l'installazione del server IO

7080

HTTP

7009

AJP

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato per la
comunicazione tra il server IO e il
server Edge
Numero di porta di SQL Server se
SQL Server è installato su un
computer su cui il componente
Dedupe Server non è installato.

Per identificare il numero di TCP
porta dinamico, fare
riferimento alla sezione,
“Come individuare il numero
di porta per un'istanza
denominata specifica di SQL
Server”.

Servizio browser di SQL Server se
SQL Server è installato su un
computer su cui il componente
Dedupe Server non è installato..

1434

UDP

Nota: In una configurazione con database remoto, se il database è installato su un
server Windows 2008 R2 o su un computer Windows Server 2012 e si aggiungono le
porte 1434 UDP e 1433 TCP, selezionare la casella di controllo Dominio per il profilo.
Aggiungere le eccezioni firewall per:
■

Condivisione file e stampanti

■

Gestione dei servizi remoti

■

Strumentazione gestione Windows

L'istanza predefinita del Motore di database di SQL Server è in ascolto sulla porta TCP
1433.
Le istanze denominate di Motore di database sono configurate per l'utilizzo di porte
dinamiche. Ciò significa
che viene selezionata una porta disponibile quando viene avviato il servizio SQL
Server. Durante la connessione
a un'istanza denominata tramite un firewall, configurare il Motore di database per
l'ascolto
su una porta specifica, in modo che possa essere aperta nel firewall la porta
appropriata.
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Come configurare SQL Server in modo che ascolti una porta TCP specifica
Per configurare SQL Server, fare riferimento alle istruzioni fornite all'indirizzo:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177440(v=sql.105).aspx
Come individuare il numero di porta per un'istanza denominata specifica di SQL
Server
1

Fare clic su Start > Programmi > Microsoft SQL Server > Strumenti di
configurazione > Gestione configurazione SQL Server.

2

Espandere Configurazione rete SQL Server e selezionareProtocolli per <nome
istanza>.

3

Fare clic con il tasto destro del mouse su TCP/IP e selezionare Proprietà.

4

Nella finestra Proprietà TCP/IP, fare clic sulla scheda Indirizzi IP. La porta
utilizzata per l'istanza di SQL Server può essere trovata in Porte dinamiche TCP
nel caso di una porta dinamica, oppure in Porta TCP nel caso di una porta statica.

5

È inoltre possibile trovare il numero della porta utilizzando la voce del registro di
sistema:

HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<name of the
instance>\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\TCP

Considerazioni speciali per l'installazione di Veritas
DLO su computer remoti
Prima di installare Veritas DLO su computer remoti, bisogna tenere in considerazione i
seguenti punti:
Tabella 2-35

Considerazione speciali

Elemento

Descrizione

Windows Vista/Windows
7/Windows Server 2012

Per eseguire l'installazione remota in un computer con
Windows Server 2008, è necessario attivare determinati
elementi nell'elenco delle eccezioni di Windows Firewall del
computer di destinazione. Gli elementi da attivare sono:
■
Condivisione file e stampanti
■

Windows Management Instrumentation (WMI)

■

Gestione dei servizi remoti

Per ulteriori informazioni, leggere la documentazione di
Microsoft Windows.
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Tabella 2-35

Considerazione speciali

Elemento

Descrizione

Symantec Endpoint Protection
(SEP) 11.0 o versione
successiva

Per eseguire l'installazione remota su un computer nel
quale è in esecuzione Symantec Endpoint Protection (SEP)
versione 11.0 o successiva, è necessario configurare SEP
per la condivisione di file e stampanti. La funzione di
condivisione di file e stampanti è disattivata per
impostazione predefinita.

Distribuzione di Dedupe Server sulla rete IPv6
Questa modifica è valida solo per le versioni precedenti a DLO 7.6 SP1.
Per distribuire Dedupe Server su una rete IPV6, il valore dell'attributo del protocollo
per i diversi elementi del connettore deve essere modificato nel file server.xml.
Il file server.xml si trova in:
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\Dedupe \Tomcat\conf\server.xml
Nel file server.xml, sostituire tutte le occorrenze
di"org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" con
"org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
Dopo aver modificato i valori, riavviare Dedupe Server.

Configurazione dell'opzione DLO per il backup dei file
tramite Internet
Affinché DLO possa eseguire il backup dei dati utente tramite Internet, è necessario
impostare le seguenti opzioni nell'ordine indicato:
1

Aggiungere il server Edge tramite la console di amministrazione di DLO. Per
ulteriori informazioni, vedere “Aggiunta del server Edge” alla pagina 146

2

Aggiungere il server IO tramite la console di amministrazione di DLO. Per ulteriori
informazioni, vedere “Aggiunta di un server IO” alla pagina 150

3

Mappare un server IO in una posizione di archiviazione DLO.

4

Creare un profilo con l'opzione Enable BOI selezionata oppure selezionare
l'opzione in un profilo esistente.

5

Assegnare il profilo agli utenti per un backup continuo e non intrusivo dei file
tramite Internet.

È possibile avere requisiti speciali per la porta di Veritas DLO se si esegue il backup
tramite Internet.
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Di seguito vengono riportati i dettagli delle porte firewall:
Tabella 2-36

Considerazioni speciali per l'impostazione delle porte firewall

Servizio o processo

Porta

Tipo di porta

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato durante
l'installazione di Dedupe Server

8443

HTTPS

8080

HTTP

8009

AJP

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato durante
l'installazione del server Edge

90

HTTP

443

HTTPS

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato durante
l'installazione del server IO

7080

HTTP

7009

AJP

443

HTTPS

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato per la
comunicazione tra Dedupe Server e il
server Edge

Il valore predefinito o qualsiasi altro
numero di porta specificato per la
comunicazione tra il server IO e il
server Edge
Le porte richieste da Desktop Agent
per operare all'esterno della rete
aziendale

Come funziona la modalità BOI?
■

Quando Desktop Agent si trova all'esterno della rete aziendale e accede a
Internet, funziona in modalità BOI. Comunica internamente con il server Edge
attraverso la porta HTTPS 443. Pertanto, queste porte devono essere aperte sul
computer desktop e sul computer del server Edge.

■

Il server Edge entra a sua volta in contatto con il server IO. Il server IO contatterà
quindi le risorse DLO.

■

Le porte seguenti devono essere aperte:
Sul computer del server IO,
porte del server IO: 7009 (AJP), 7080 (HTTP)
porte del server DB: 1433 (TCP), 1434 (UDP)
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Sul computer del server Edge,
porte del server Edge: 90 (HTTP), 443 (HTTPS)
porte del server IO: 7080 (HTTP), 7009 (AJP)
porte di Dedupe Server: 8080 (HTTP), 8443 (HTTPS), 8009 (AJP)
Sul computer di Desktop Agent,
porte del server Edge: 443 (HTTPS)
Quando Desktop Agent viene eseguito per la prima volta in modalità BOI, l'utente
viene invitato a immettere nome utente, password e dominio. Fornire i dati
richiesti, che servono per autenticare l'utente in modalità BOI. Ad ogni avvio
successivo di Desktop Agent sullo stesso computer, non verrà più chiesto
all'utente di immettere le credenziali.

Configurazione del server Edge
Per configurare un server Edge
■

aggiungere il server Edge a DLO Administration Server mediante la console di
amministrazione di DLO.

■

È possibile aggiungere un solo server Edge ad ogni installazione di DLO.

■

In una configurazione standalone o distribuita, alla console di amministrazione di
DLO verrebbe aggiunto un server Edge predefinito, ossia “EdgeServer”.

■

Il server Edge che risiede nella rete aziendale dovrà avere un IP pubblico
esposto, affinché Desktop Agent possa accedervi tramite Internet.

Nota: Il server Edge può essere installato sullo stesso computer unitamente ad altri
componenti DLO, oppure in un computer server remoto. Si consiglia di installare il
server Edge DLO in un computer server indipendente.

Aggiunta del server Edge
Per aggiungere un server Edge
1

Avviare la console di amministrazione di DLO Veritas.

2

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

3

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il pulsante destro su Server Edge e
selezionare Nuovo Server Edgeo Nuovo Server Edge con l'utilizzo della
procedura guidata. Viene aperta la finestra Aggiungi Server Edge.
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4

Immettere i seguenti dati:
Campo

Descrizione

Nome

Immettere un nome per il server Edge. Questo è solo a scopo
di identificazione.

Descrizione

Immettere una descrizione per identificare il server Edge.

Nome host server/IP

Immettere il nome host o l'indirizzo IP in cui è installato il
server Edge.

Porta HTTP

Immettere un numero di porta HTTP per l'host del server
Edge. Questa porta verrà utilizzata dai componenti DLO per
connettersi al server Edge. Il valore predefinito è 90.

Porta HTTPS

Immettere un numero di porta HTTPS per l'host del server
Edge. Questa porta verrà utilizzata dai componenti DLO per
connettersi al server Edge. Il valore predefinito è 443.

Installa certificati

Campo opzionale. È possibile utilizzare questa opzione solo
per modificare i certificati server predefiniti.

Informazioni sui certificati server
■

Nell'installazione predefinita del server Edge è incluso un certificato SSL
autofirmato.

■

Si consiglia di utilizzare il certificato SSL rilasciato da un'Autorità di certificazione
affidabile.
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■

In caso di utilizzo di un certificato diverso, saranno necessari i file elencati di
seguito:

File chiave privata codificato PEM per il server (con estensione .key)
File di dati del certificato X.509 codificato PEM (con estensione .crt)

Per modificare il certificato server nel server Edge
a

Collocare tutti i certificati (certificato server, certificati della catena e certificato
radice) in un file .crt creato appositamente.

b

Il primo dovrà essere il certificato server, seguito dall'intermedio e quindi dal
certificato radice.
Example

È disponibile un certificato server dlocert.crt rilasciato da
dloserverCA.crt, il cui contenuto è riportato di seguito.

Contenuto di dloserver.crt
-----BEGIN CERTIFICATE----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----END CERTIFICATE----Contenuto di dloserverCA.crt
-----BEGIN CERTIFICATE----YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
-----END CERTIFICATE----Il nuovo file .crt dovrà pertanto avere il contenuto seguente
-----BEGIN CERTIFICATE----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
-----END CERTIFICATE----5

Fare clic su Sfoglia e selezionare il file .crt creato.

6

Fare clic su Spingi certificato.

7

Fare clic su OK.

Nota: Spingendo il certificato dalla console di amministrazione DLO, il certificato viene
legato all'URL del server Edge. Aggiungere una voce DNS per mappare il nome del
certificato con il suo indirizzo IP e pubblicare questo URL su Internet.
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Maggiori dettagli sul tipo di certificato server supportato
Come convertire un certificato in formato DER nel formato PEM?
Se il certificato server è in formato DER, dovrà essere convertito in formato PEM. A
tale scopo può essere utilizzato OpenSSL eseguendo il comando riportato di seguito.
OpenSSL si trova nel percorso di installazione predefinito del server Edge:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache24\bin

Comando:
openssl x509 -in input.crt -inform DER -out output.crt -outform PEM

Modifica del server Edge
È possibile modificare i numeri di porta del server Edge o, quando questo non
funziona, impostare un altro server Edge. In questi casi, modificare i dettagli di
configurazione del server Edge.
Per modificare il server Edge.
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Server Edge.
Viene visualizzato il nome del server Edge.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server Edge e
selezionare Modifica.

4

Modificare i dettagli come richiesto.

5

Fare clic su OK.

Eliminazione del server Edge
Durante l'eliminazione del server Edge, assicurarsi che nessun server IO venga
aggiunto e configurato in DLO.
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare doppio clic su Server Edge.
Viene visualizzato il nome del server Edge.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server Edge e
selezionare Elimina Server Edge.

4

Viene visualizzato un messaggio con la richiesta di confermare l'operazione.

5

Fare clic su Sì.
Il server Edge viene eliminato dalla configurazione DLO.
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Configurazione del server IO
Per configurare un server IO
■

aggiungere il server IO a DLO Administration Server mediante la console di
amministrazione di DLO.

■

Ad ogni installazione di DLO è possibile aggiungere più server IO.

■

In una configurazione standalone o distribuita, alla console di amministrazione di
DLO verrebbe aggiunto un server IO predefinito, ossia “DefaultIOServer”.

■

Qualora vengano distribuiti più server IO, questi dovranno essere aggiunti
manualmente nella console di amministrazione di DLO.

■

Il server IO può essere aggiunto solo una volta che un server Edge è stato
aggiunto e configurato nella console di amministrazione di DLO.

Nota: Il server IO può essere installato sullo stesso computer unitamente ad altri
componenti DLO, oppure in un computer server remoto. Si consiglia di installare il
server IO DLO in un computer server indipendente.

Aggiunta di un server IO
Per aggiungere un server IO
1

Avviare la console di amministrazione di DLO Veritas.

2

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

3

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Server Edge.

4

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server Edge appena aggiunto e
selezionare Nuovo server IO o Nuovo Server IO con l'utilizzo della procedura
guidata.
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Viene aperta la finestra Aggiungi Server IO.

5

6

Immettere i seguenti dati:
Campo

Descrizione

Nome

Immettere un nome per il server IO. Questo è solo a scopo di
identificazione.

Descrizione

Immettere una descrizione per identificare il server IO.

Nome host server/IP

Immettere il nome host o l'indirizzo IP in cui è installato il
server IO.

Porta HTTP

Immettere un nome per il server IO. Questo è solo a scopo di
identificazione.

Porta AJP

Immettere un numero di porta AJP per il server host IO.
Questa porta verrà utilizzata dai componenti DLO per
connettersi al server IO. Il valore predefinito è 7009.

Fare clic su OK.

Modifica di un server IO
È possibile modificare i numeri di porta del server IO o, quando questo non funziona,
impostare un altro server IO. In questi casi, modificare i dettagli di configurazione del
server IO.
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Per modificare il server IO
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadroImpostazioni, fare doppio clic su Server Edge.
Viene visualizzato il nome del server Edge.

3

Selezionare il server IO dal riquadro Risultati.

4

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server IO e selezionare
Modifica server IO.

5

Modificare i dettagli come richiesto.

6

Fare clic su OK.

Eliminazione di un server IO
Quando il server IO viene eliminato, verificare che la posizione di archiviazione DLO
non sia associata a nessun server IO.
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadroImpostazioni, fare doppio clic su Server Edge.
Viene visualizzato il nome del server Edge.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server IO e selezionare
Elimina dal riquadro Risultati .

4

Viene visualizzato un messaggio con la richiesta di confermare l'operazione.

5

Fare clic su Sì.
Il server IO viene eliminato dalla configurazione DLO.

Assegnazione del server IO alla posizione di archiviazione
Una volta che il server Edge e il server IO sono configurati nella console di
amministrazione DLO, la posizione di archiviazione DLO dovrà essere mappata su un
server IO.
Nota: Uno stesso server IO può essere assegnato a più posizioni di archiviazione.

Per assegnare un server IO alla posizione di archiviazione DLO
1

Fare doppio clic sulla posizione di archiviazione DLO configurata e assegnare un
server IO.

2

Selezionare un server IO dall'elenco a discesa.

3

Fare clic su OK.
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Nota: Il server IO può essere mappato su posizioni di archiviazione esistenti oppure
può essere mappato durante la creazione di nuove posizioni di archiviazione.

Informazioni sull'applicazione mobile DLO
Gli utenti DLO ora possono accedere ai file di backup anche quando non si trovano
davanti al proprio computer desktop o laptop. Con la nuova app mobile DLO, si ottiene
un accesso istantaneo ai file di backup tramite smartphone Android/iOS.
DLO assicura che i dati aziendali di cui gli utenti hanno eseguito il backup vengano
scaricati in modo sicuro.
Nota: La dimensione massima dei file che possono essere scaricati su dispositivi
Android e iOS è di 50 MB.

Matrice delle compatibilità
Di seguito sono elencate le versioni dei sistemi operativi supportati per dispositivi
Android e iOS:
Tabella 2-37

Piattaforme supportate

Piattaforma OS mobile

Versione sistema operativo

Android

Ice Cream Sandwich
Jelly Bean
KitKat
Lollipop
Marshmallow (6.0)

iOS

iOS 7
iOS 8.x
iOS 9

Dispositivi supportati
Sono supportati i seguenti tipi di dispositivi:
■

telefoni Android

■

Tablet Android
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■

iPad

■

iPhone

■

iPod touch

Vantaggi dell'app mobile DLO
Possibilità di accedere ovunque e in qualsiasi momento
■

Accesso a file e cartelle di cui è stato eseguito il backup dai computer
desktop o laptop.

Ripristino semplificato dei file
■

Una volta selezionata l'opzione Mantieni connessione, l'utente resta
collegato all'app,

■

evitando il fastidio di dover eseguire l'accesso ripetutamente.

Operazioni protette di ripristino file
■

L'app mobile DLO offre garanzia completa di sicurezza, controllo e visibilità
dei dati.

Per maggiori informazioni sulla DLO Mobile Application, vedere il documento Veritas
DLO Mobile App Getting Started Guide.

Capitolo

3

Gestione e monitoraggio di
DLO
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
■

“Gestione degli utenti di Desktop Agent” alla pagina 159

■

“Gestione dei computer desktop” alla pagina 171

■

“Ripristino di file e cartelle dalla console di amministrazione di DLO” alla
pagina 178

■

“Monitoraggio delle cronologie processi di DLO” alla pagina 194

■

“Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione di DLO” alla pagina 201

■

“Configurazione degli avvisi per le notifiche” alla pagina 209

■

“Configurare i destinatari delle notifiche” alla pagina 212

■

“Gestione dei processi di verifica” alla pagina 226

■

“Report DLO” alla pagina 227

■

“Backup e ripristino di dati server e utente DLO” alla pagina 184

■

“Informazioni su DLO e cluster” alla pagina 234

Gestione degli utenti di Desktop Agent
L'amministratore DLO gestisce gli utenti di Desktop Agent dalla console di
amministrazione di DLO. Da questa interfaccia, l'amministratore può aggiungere
manualmente utenti o gruppi di utenti a DLO, attivare o disattivare utenti, spostare
utenti in una nuova condivisione di rete, assegnare un diverso profilo, attivare o
disattivare le notifiche.
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Gli utenti di Desktop Agent vengono aggiunti all'opzione DLO automaticamente,
tramite le Assegnazioni utente automatizzate, oppure manualmente dalla console di
amministrazione di DLO.

Creazione manuale di nuove cartelle dati utente di rete e
impostazione degli attributi per la sicurezza
Se esistono già delle condivisioni di rete per i backup degli utenti desktop, queste
possono essere aggiunte a DLO come cartelle di dati utente di rete oppure possono
essere create nuove condivisioni e aggiunte a DLO a questo scopo. Per create o
utilizzare una condivisione di rete esistente come cartella dati utente di rete, è
necessario assegnare alla cartella attributi di sicurezza appropriati.
Per creare manualmente nuove cartelle dati utente di rete e impostarne gli
attributi di sicurezza
1

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

2

Fare clic con il pulsante destro sulla condivisione creata al passaggio 1, quindi
selezionare Proprietà.

3

Fare clic sulla scheda Condivisione.

4

Verificare che sia selezionata l'opzione Condividi questa cartella.

5

Fare clic su Autorizzazioni.

6

Selezionare le seguenti autorizzazioni per utente "Tutti": Controllo completo,
Modifica e Lettura.

7

Fare clic su OK.

8

Fare clic sulla scheda Sicurezza.

9

Fare clic su Avanzate.

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

Modifica delle credenziali del servizio DLO
Durante l'installazione di DLO è necessario specificare le credenziali dell'account da
utilizzare per eseguire DLO Administration Service. L'account verrà utilizzato per
creare posizioni di archiviazione e dovrà disporre delle autorizzazioni necessarie per la
creazione di condivisioni in tutti i computer in cui si desidera memorizzare i dati di
backup. Per creare le posizioni di archiviazione in un altro dominio, devono esistere
relazioni di trust appropriate tra i due domini. Le credenziali del servizio DLO possono
essere modificate dall'amministratore di dominio o da qualsiasi utente con diritti di
amministratore locali.
Per modificare le credenziali del servizio DLO
1

Nel menu Strumenti, selezionare Gestisci credenziali servizio.

2

Sezionare Modifica informazioni account servizio DLO.

3

Immettere le credenziali dell'account nel modo seguente:
Modifica informazioni account
servizio DLO

Selezionare questa casella di controllo per
modificare le informazioni sull'account del
servizio DLO.

Nome utente

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

Nome dominio

Immettere il dominio per l'account.

Password

Immettere la password per l'account.

Conferma password

Digitare di nuovo la password.

Modifica della lingua dell'interfaccia utente della DLO Administration
Console.
Adesso DLO offre la possibilità di cambiare la lingua dell'Interfaccia Utente della DLO
Administration Console.
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Per cambiare la lingua
1

Dal menu Tools nella DLO Administration Console, selezionare Change
Language. Viene visualizzata la finestra di dialogo Change Language.

2

Selezionare la lingua preferita dall'elenco a discesa.

3

Fare clic su OK.

La DLO Administration Console verrà chiusa e riaperta per rendere effettiva la
modifica della lingua.

Verifica dell'integrità dei dati
La Scansione integrità dei dati consente di semplificare il processo di scansione dei
dati utente di rete provenienti da backup di DLO precedenti per individuare dati che
non è possibile ripristinare a causa di problemi con le chiavi di crittografia. Consente di
verificare che tutti i dati siano crittografati utilizzando la chiave utente più recente e che
tutti i dati possiedano la chiave di recupero corretta per i ripristini di emergenza.
Questa verifica è valida solo per i dati specifici dell'utente nelle posizioni di
archiviazione DLO e non per i dati condivisi nelle posizioni di archiviazione deduplica.
Quando i componenti Desktop Agent vengono aggiornati, la scansione integrità dei
dati viene eseguita automaticamente. Quando si avvia la console di amministrazione
DLO, vengono identificati i Desktop Agent che non sono stati sottoposti alla verifica
dell'integrità dei dati. Se ne vengono individuati alcuni, viene visualizzata una finestra
di dialogo che indica che uno o più computer non sono stati sottoposti a scansione per
la verifica dell'integrità dei dati e viene chiesto se si desidera eseguire l'operazione di
scansione dei Desktop Agent.
Per eseguire la verifica dell'integrità dei dati
1

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

2

Fare clic su Avanti.

3

Per impostare opzioni avanzate, fare clic su Opzioni avanzate. Selezionare le
opzioni appropriate, quindi fare clic su OK.

Rimuovi definitivamente Selezionare questa casella di controllo per eliminare tutti i dati
precedentemente messi in quarantena.
dati precedentemente
messi in quarantena
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Metti in quarantena i dati Selezionare questa casella di controllo per mettere in
quarantena tutti i file con chiavi scadute. Se questa opzione non
cifrati con chiavi
è selezionata, i dati vengono esaminati ma non vengono messi
scadute
in quarantena. Dopo che i dati sono stati messi in quarantena,
Desktop Agent esegue il backup di una nuova versione del file
con la chiave di crittografia corretta.

Includi i computer già
convalidati

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

Output dettagliato

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

4

Fare clic su Avvia.

5

Esaminare i risultati della scansione.
Se vengono individuati dati cifrati con chiavi scadute ma non si è selezionata
l'opzione di mettere in quarantena i dati, è possibile eseguire di nuovo la
scansione dopo aver configurato le opzioni di quarantena dati avanzate.

6

Fare clic su Avanti.

7

Fare clic su Fine.

Automatic Integrity Checker
Automatic Integrity Checker (AIC) convalida l'integrità dei dati deduplicati verificando i
valori hash e le informazioni CRI nella tabella hash globali. Se sono presenti dati
danneggiati o non validi, tutti i file che fanno riferimento a questi dati vengono messi in
quarantena. La funzionalità AIC viene eseguita in background e non ha nessun
impatto sulle prestazioni del sistema.

Aggiunta di un singolo utente desktop a DLO
Gli utenti desktop possono essere configurati manualmente, senza utilizzare le
assegnazioni utente automatizzate (vedere “Informazioni sulle assegnazioni utente
automatizzate” alla pagina 125). Questo consente di utilizzare le cartelle di rete
esistenti per l'archiviazione dei dati sottoposti a backup da utenti specifici. Tali cartelle
di rete diventano le posizioni di archiviazione di DLO.
Una volta aggiunto un utente desktop manualmente, le impostazioni assegnate
(cartella di dati utente e profilo) vengono applicate la prima volta che l'utente desktop
esegue Desktop Agent.
Per aggiungere un singolo utente desktop
1

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

3
Tabella 3-1

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Nel menu File , selezionare Nuovo > Nuovo utente.

■

Nel riquadro Impostazioni, fare clic con il pulsante destro su Utenti e
selezionare Nuovo utente.

■

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

Immettere i valori appropriati come descritto nella tabella seguente.

Proprietà Nuovo utente
Elemento

Descrizione

Attiva utente

Selezionare questa opzione per consentire all'utente di
utilizzare Desktop Agent o rimuoverla per impedirne l'utilizzo.

Utente

Selezionare il nome utente o digitarlo in questo formato:
DomainName\UserName.

Profilo

Indicare il profilo che si desidera assegnare all'utente.

Posizione di archiviazione

Selezionare questa opzione per scegliere una posizione di
archiviazione. La cartella dati utente di rete per il nuovo utente
viene collocata in questa posizione di archiviazione.

Importazione di più utenti per i quali esistono già posizioni di
archiviazione di rete
Se si desidera configurare più nuovi utenti desktop che dispongono già di una
posizione esistente sulla rete per l'archiviazione dei dati, è possibile importare un
elenco di tutti gli utenti utilizzando un file CSV. Non è possibile utilizzare questa
funzione per importare cartelle dati utente di rete per utenti Desktop Agent esistenti.
Il file deve essere nel formato seguente e contenere le informazioni seguenti per ogni
utente:
nome utente, dominio, profilo, cartella dati utente
Example

JSmith,enterprise,Default,\\Server1\Userdata\jsmith

Per importare più utenti desktop
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Utenti.

3

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

4

Seguire le istruzioni nella procedura guidata.
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Modifica delle Desktop Agent proprietà utente
Per modificare le proprietà utente di desktop agent

Tabella 3-2

1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Utenti.
Gli utenti sono elencati nel riquadro Risultati.

3

Selezionare l'utente che si desidera modificare.

4

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

5

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Proprietà utente
Elemento

Descrizione

Attiva utente

Selezionare questa opzione per consentire all'utente di
utilizzare Desktop Agent o rimuoverla per impedirne l'utilizzo.

Utente

Il nome dell'utente. Questo campo non può essere
modificato.

Profilo

Selezionare un profilo da applicare a questo utente.

Cartella dati utente di rete

Questa è la posizione in cui saranno memorizzati i file di
backup dell'utente. Questa posizione non può essere
modificata. Per spostare un utente in una nuova posizione,
vedere “Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova
cartella dati utente di rete” alla pagina 168.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Utenti. Gli utenti sono elencati nel riquadro
dei risultati.

3

Selezionare l'utente che si desidera modificare.

4

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

5

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Deselezionare la casella di controllo Attiva utente per impedire all'utente di
eseguire backup di dati con Desktop Agent.
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■

Selezionare la casella di controllo Attiva utente per consentire all'utente di
eseguire il backup di dati con Desktop Agent.

Archiviazione di utenti
L'opzione Mark as Archive consente all'amministratore di archiviare gli utenti che
hanno lasciato l'organizzazione. Lo stato dell'utente cambia in Archiviato.
■

Il Desktop Agent degli utenti archiviati assumerà lo stato di disabilitazione.

■

Tutti i report diversi dallo "Stato utenti per profilo" non conterranno i dati degli
utenti archiviati.

■

Tutti i dati degli utenti diversi dai VIP possono essere ripristinati dalla console di
amministrazione DLO.

Per archiviare gli utenti
1

Fare clic su Configurazione nella console di amministrazione di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Utenti. Gli utenti sono elencati nel riquadro
dei risultati.

3

Selezionare uno o più utenti da contrassegnare come Archivio.

4

Fare clic sul pulsante destro del mouse e selezionare Mark as Archive. Lo stato
dell'utente cambia in Archiviato.

Rimozione di un utente da DLO
Se si desidera rimuovere definitivamente un utente dal database DLO, eliminare la
voce corrispondente all'utente dalla console di amministrazione di DLO. Prima di
eliminare l'utente dal database DLO, è necessario disinstallare Desktop Agent dal
desktop dell'utente. In caso contrario, l'utente verrà aggiunto di nuovo in modo
automatico quando Desktop Agent viene avviato dall'utente, e quando esiste
un'assegnazione utente corrispondente nell'opzione DLO. Nel caso non si riesca a
disinstallare Desktop Agent dal computer dell'utente, disattivare l'utente. Per ulteriori
informazioni, vedere “Disattivazione o attivazione dell'accesso a DLO per un utente
desktop” alla pagina 165.
Per eliminare un utente dal database DLO
1

Disinstallare Desktop Agent dal computer dell'utente.

2

Fare clic su Configurazione nella console di amministrazione di DLO.

3

Nel riquadro Selezione, fare clic su Utenti.

4

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

5

Nella sezione Attività generali, del riquadro Attività scegliere Elimina.
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6

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

7

Per eliminare l'utente, fare clic su Sì o Sì a tutti.
Nota: Se si elimina un utente dalla console di amministrazione di DLO senza aver
prima disinstallato Desktop Agent dal desktop dell'utente, Desktop Agent si
chiuderà automaticamente nei computer di tale utente.

Ricerca di utenti e computer nella console di amministrazione di DLO
L'amministratore DLO può cercare gli utenti e i computer configurati in base a diversi
criteri e operatori.
Sono disponibili diversi operatori di filtro avanzato, quali Uguale a, Diverso da,
Maggiore di, Maggiore o uguale a, Minore di, Minore o uguale a e Come.
Di seguito sono indicati i criteri di filtro per gli utenti:
Tabella 3-3

Filtra i Criteri per gli Utenti

Criteri

Descrizione

Nome utente

Selezionare questa opzione per ricercare gli utenti in base
al Nome utente.

Dominio

Selezionare questa opzione per ricercare gli utenti in base
al Dominio.

Profilo

Selezionare questa opzione per ricercare gli utenti in base
al Profilo.

Stato

Selezionare questa opzione per cercare gli utenti in base al
loro stato (abilitato, disabilitato o archiviato).

Agente installato

Selezionare questa opzione per ricercare gli utenti in base
allo stato di installazione di Desktop Agent (Sì o No).

Notifica attivata

Selezionare questa opzione per ricercare gli utenti in base
allo stato di abilitazione della notifica (Sì o No).

Backup Accelerato

Selezionare questa opzione per cercare gli utenti in base
allo stato di accelerazione del backup (Sì o No).

Di seguito sono indicati i criteri di filtro per i computer:
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Tabella 3-4

Filtra i criteri per i computer

Criteri

Descrizione

Computer

Selezionare questa opzione per ricercare i computer in
base al nome computer.

Nome utente

Selezionare questa opzione per ricercare i computer in
base al nome utente.

Versione

Selezionare questa opzione per ricercare i computer in
base alla versione di Desktop Agent.

Stato

Selezionare questa opzione per ricercare i computer in
base al loro stato (abilitato o disabilitato).

Numero di build

Selezionare questa opzione per ricercare i computer in
base al numero di build di Desktop Agent.

Ultimo backup

Selezionare questa opzione per ricercare i computer in
base allo stato dell'ultimo backup di Desktop Agent.

Ricerca di Utenti e Computer nella Scheda Restore
La scheda Restore nella DLO Administration Console adesso offre l'opzione di
ricerca di tutti gli utenti e computer.
■

Nella barra di navigazione di DLO, accedere a Task > Restore > General Tasks
> Find.

La ricerca si basa su diversi criteri e operatori. "Equals" e "Like" sono gli operatori usati
per il filtraggio.
Per maggiori informazioni sui criteri di filtraggio, vedere Tabella 3-20.

Spostamento di utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati
utente di rete
Quando gli utenti di Desktop Agent vengono spostati in una nuova cartella dati utente
di rete, il contenuto di ogni cartella dati utente di rete viene spostato in una nuova
directory. Le nuove directory possono essere contenute in posizioni di archiviazione
DLO esistenti o semplicemente in altre directory in rete.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle directory esistenti sulla rete come cartelle
dati utente di rete, vedere “Creazione manuale di nuove cartelle dati utente di rete e
impostazione degli attributi per la sicurezza” alla pagina 160.
Quando la cartella dati dell'utente di rete viene spostata in un percorso UNC (ad
esempio, \\myserver\userdata\username), piuttosto che in una posizione di archiviazione
DLO esistente, può essere necessario modificare le autorizzazioni per la nuova
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posizione. È necessario assegnare autorizzazioni di lettura e modifica per la cartella
dati utente di rete al gruppo di amministratori locali e al proprietario dei file e rimuovere
il gruppo Tutti.
Una volta che i dati sono stati spostati correttamente, eliminare manualmente i dati
residui nella
posizione di archiviazione DLO precedente ma non eliminare i dati nella posizione di
archiviazione deduplica perché alcuni utenti potrebbero fare riferimento ai dati
deduplicati precedenti.
I backup successivi vengono memorizzati nella nuova posizione per ogni utente.
Nota: Per la migrazione dei file NSF, assicurarsi che il client Lotus Notes sia installato
sul computer dove risiede la console di amministrazione di DLO.

Per spostare uno o più utenti di Desktop Agent in una nuova cartella dati
utente di rete
Nota: Al termine del trasferimento, ogni Desktop Agent interessato verrà chiuso e
quindi riavviato automaticamente nell'arco di 30 minuti.

Tabella 3-5

1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadrodi selezionefare clic su Utenti.

3

Selezionare uno o più utenti da spostare.

4

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

5

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Sposta utente
Elemento

Descrizione

Utente

Indica il dominio e il nome utente degli utenti selezionati.

Da

Indica la posizione corrente della cartella dati utente di rete.

Destinazione
Sposta la cartella dati
utente in una posizione di
archiviazione esistente

Selezionare questa opzione per scegliere una posizione di
archiviazione esistente dall'elenco a discesa. Viene creata una
nuova cartella dati utente di rete nella nuova posizione di
archiviazione per ogni utente spostato.
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Tabella 3-5

Sposta utente (Continued)
Elemento

Descrizione

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

Selezionare questa opzione per scegliere una nuova posizione
di archiviazione. Immettere il percorso nella casella oppure o
fare clic su Sfoglia per andare alla nuova posizione. Viene
creata una nuova cartella dati utente di rete nella nuova
posizione di archiviazione per ogni utente spostato.

6

Fare clic su Avvia per avviare il trasferimento dei dati.

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

Seguire i passaggi illustrati in “Ripristino di file e cartelle dalla console di
amministrazione di DLO” alla pagina 178.

2

Al passaggio 8, selezionarel'opzione Archivia in più fasi i dati utente in un
computer alternativo per una nuova installazione di DLO. I dati sono stati
archiviati in più fasi nel nuovo computer.
Quando il proprietario dei dati accede al nuovo computer, i dati vengono spostati
nella stessa posizione in cui si trovavano nel computer originale, completando
così il processo di migrazione.

Nota: I dati utente Mac possono essere archiviati solo su un altro computer Mac.
Analogamente, i dati utente Windows possono essere archiviati solo su un computer
Windows.

Visualizzazione dell'elenco di utenti Desktop Agent
Per visualizzare l'elenco di utenti Desktop Agent
1

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

Fare clic su Utenti nel riquadro Selezioneper visualizzare l'elenco degli utenti nel
riquadro Risultati.

Gestione dei computer desktop
I computer desktop possono essere gestiti facilmente dalla console di amministrazione
di DLO. È possibile visualizzare e modificare le proprietà dei computer nonché
attivare, disattivare o eliminare computer dalla console. In aggiunta, è possibile
eseguire un backup immediato su uno o più più computer selezionati.

Modifica delle proprietà del computer
Le proprietà del computer possono essere visualizzate e modificate nella console di
amministrazione di DLO. Le proprietà del computer si basano sul profilo assegnato al
proprietario del computer desktop. Le proprietà del computer possono anche essere
modificate dall'utente desktop se al profilo dell'utente sono stati assegnati diritti
sufficienti.
Per visualizzare e modificare le proprietà del computer

Tabella 3-6

1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Computer.

3

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

4

Per modificare il programma di backup per il computer, fare clic sulla scheda
Pianificazione.

5

Impostare la pianificazione come descritto nella tabella seguente.

Finestra di dialogo Pianificazione profilo
Elemento

Descrizione

Usa pianificazione
profilo

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

Utilizza pianificazione
personalizzata
Esegui processi

Selezionare questa opzione nel menu a discesa per specificare
una pianificazione personalizzata diversa dalla pianificazione
del profilo.
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Tabella 3-6

Finestra di dialogo Pianificazione profilo (Continued)
Elemento

Descrizione

Ogni volta che un file
viene modificato

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file ogni
volta che vengono modificati.
Nelle unità NTFS, i backup vengono eseguiti automaticamente
ogni volta che un file viene modificato. Per le unità FAT, è
necessario immettere un intervallo di backup nel campo Esegui
backup dei file modificati ogni.

In base a una
pianificazione

Selezionare questa opzione per eseguire il backup di file in
base a una pianificazione personalizzata.
Fare clic su Modifica pianificazione per configurare la
pianificazione del backup. La pianificazione del backup è
configurata al passaggio 12 di “Creazione di un nuovo profilo”
alla pagina 74.

Manualmente

Selezionare questa opzione per richiedere che i backup
vengano avviati manualmente dall'amministratore DLO o
dall'utente desktop.

Opzioni
accesso/disconnession
e
Esegui i processi
automaticamente
all'accesso

Selezionare questa opzione per iniziare un backup dopo il
desktop utente accede al computer.

Esegui i processi
automaticamente al
momento della
disconnessione

Selezionare questa opzione per iniziare un backup alla
disconnessione dell'utente desktop dal computer.

6
Tabella 3-7

Per modificare le opzioni del computer, fare clic sulla scheda Opzioni e
configurare le opzioni del computer come descritto nella tabella seguente.

Opzioni profilo aggiuntive
Elemento

Descrizione

Usa opzioni profilo

Selezionare questa opzione dal menu a discesa per utilizzare le
impostazioni specificate nel profilo.
Nota: Se questa opzione è selezionata, non sarà possibile
modificare altre impostazioni nella scheda Opzioni.
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Tabella 3-7

Opzioni profilo aggiuntive (Continued)
Elemento

Descrizione

Utilizza opzioni
personalizzate

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

Limita l'utilizzo dello
spazio su disco nel
computer a

Selezionare questa casella di controllo per limitare l'utilizzo
dello spazio su disco sul computer desktop.
Per limitare l'utilizzo a una percentuale di spazio su disco,
selezionare % e digitare la percentuale massima di spazio su
disco da utilizzare.
Per limitare l'utilizzo a dimensioni specifiche, selezionare MB e
digitare il numero massimo di MB da utilizzare nell'unità locale.

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

Indicare il numero minimo di giorni in cui conservare i file
registro. I file di registro verranno eliminati solo dopo essere
stati conservati per il numero minimo di giorni specificato.
Nota: I file registro non verranno comunque eliminati finché la
dimensione totale di tutti i file non supererà il valore specificato
per tutti i file di registro, come viene descritto di seguito.

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

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

Opzioni di registrazione
Registra messaggi di
pulizia

Selezionare questa casella di controllo per creare registri per le
operazioni di pulizia.

Registra messaggi
informativi per backup

Selezionare questa casella di controllo per creare registri per
tutte le operazioni di backup.

Registra messaggi di
avvertimento

Selezionare questa casella di controllo per creare registri per
tutte le operazioni che generano avvisi.

Opzioni di posta elettronica
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Tabella 3-7

Opzioni profilo aggiuntive (Continued)
Elemento

Descrizione

Attiva backup
incrementali di livello
messaggio dei file PST
di Outlook

Selezionare questa opzione per attivare i backup incrementali
dei file PST (cartelle personali) di Microsoft Outlook. I backup
incrementali devono essere attivati per consentire il backup dei
file PST quando questi sono aperti.
Se questa opzione non è selezionata, i file PST configurati in
Outlook verranno sottoposti a un backup completo ogni volta
che il file PST viene salvato, che generalmente si verifica
quando Outlook viene chiuso.
Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a backup
incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.
Nota: DLO può eseguire backup incrementali dei file PST di
Outlook solo se Outlook è l'applicazione di posta elettronica
predefinita.
Quando si ripristinano file PST di Microsoft Outlook, il file PST
ripristinato non coinciderà con il file PST originale, come viene
spiegato in “Ripristino dei file delle cartelle personali di
Microsoft Outlook” on page 285.
Nota: Non è possibile effettuare il backup incrementale di file
sincronizzati.
Per ulteriori informazioni, vedere “Backup dei file PST di
Outlook in modo incrementale” on page 262.

Attiva backup
incrementali dei file di
posta elettronica di
Lotus Notes.

Selezionare questa opzione per attivare i backup incrementali
dei file di posta elettronica di Lotus Notes. È possibile che sia
necessario impostare altre opzioni. Vedere “Backup
incrementale dei file NSF di Lotus Notes” on page 264.
Quando i file NSF di Lotus Notes vengono sottoposti a backup
incrementali, viene conservata solo una revisione
indipendentemente dal numero di revisioni impostato nella
selezione di backup.

7

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

8

Per modificare le selezioni di backup del computer, fare clic sulla scheda
Selezioni di backup.
Vedere “Aggiunta di una selezione di backup” alla pagina 106. Le selezioni di
backup di profilo non sono elencate e possono essere modificate solo
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direttamente nel profilo, come viene descritto in “Modifica di una selezione di
backup” alla pagina 117.
9

Per visualizzare le selezioni sincronizzate per la pianificazione i un computer, fare
clic sulla scheda Selezioni sincronizzate.
Le selezioni sincronizzate possono essere visualizzate solo nella console di
amministrazione. Sono configurate in Desktop Agent come descritto in
“Sincronizzazione dei dati utente desktop” on page 288.

10 Per visualizzare e modificare i criteri di connessione, fare clic sulla scheda Criteri
di connessione.
I criteri di connessione definiti nel profilo possono essere modificati sono nel
profilo. Vedere “Personalizzazione delle politiche di connessione” on page 278.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Computer.

3

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

4

Fare clic con il pulsante destro del mouse sui computer selezionati e fare clic su
Attiva per attivare l'esecuzione di Desktop Agent sui computer selezionati,
oppure fare clic su Disattiva per evitare che Desktop Agent venga eseguito sui
computer selezionati.

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

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

Nel riquadro Selezione, fare clic su Computer.

3

Nel riquadro Risultati, selezionare uno o più computer da eliminare.

4

Nella sezione Attività generali, del riquadro Attività scegliere Elimina.

5

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

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Selezione, fare clic su Computer.

3

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

4

Nella sezione Attività computer del riquadro Attivitàfare clic su Esegui backup
ora.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività strumenti, fare clic su Periodo di
blackout.

3

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

Gestione e monitoraggio di DLO
Esecuzione del backup del desktop dalla console di amministrazione

4

5
Tabella 3-8

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Per modificare una pianificazione esistente, selezionarla dal menu a discesa.

■

Per crearne una nuova, fare clic su Nuova.

Impostare la pianificazione come descritto nella tabella seguente.

Pianificazione Periodo di blackout
Elemento

Descrizione

Attiva
pianificazione

Selezionare questa casella di controllo per attivare questa
pianificazione.

Si verifica

Selezionare la frequenza di occorrenza. Le opzioni comprendono
una data specificata e settimanale.

Inizia alle

Indicare l'orario di inizio del periodo di blackout.
Per un periodo di blackout da applicare in una data specifica,
immettere la data di inizio desiderata.
Per un periodo di blackout settimanale, specificare il giorno di inizio
della settimana desiderato.

Termina alle

Indicare l'orario di fine del periodo di blackout.
Per un periodo di blackout da applicare in una data specifica,
immettere la data di fine desiderata.
Per un periodo di blackout settimanale, specificare il giorno di fine
della settimana desiderato.

6

Fare clic su OK.

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

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività strumenti, fare clic su Periodo di
blackout.

3

In Pianificazioni selezionare la pianificazione da eliminare.

4

Fare clic su Elimina.

5

Fare clic su OK.
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Accelerazione delle Operazioni di Backup
Con la acceleration option dei backup, adesso gli utenti possono essere il backup dei
loro dati più velocemente. Durante il backup, la limitazione del disco locale, la
limitazione della rete e l'attività utente non verranno applicati a livello utente.
La DLO Administration Console presenta un'opzione per abilitare o disabilitare
l'accelerazione del backup.

Abilitazione o Disabilitazione dell'Accelerazione del Backup
Per abilitare o disabilitare l'accelerazione del backup nel riquadro Users
1

Fare clic su Setup nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Settings, fare clic su Users. Gli utenti sono elencati nel riquadro
Results.

3

Selezionare uno o più utenti e fare clic con il tasto destro del mouse per
visualizzare le opzioni del menu.

4

Selezionare Enable Backup Acceleration per accelerare le operazioni di backup
dei dati degli utenti.

Selezionare Disable Backup Acceleration per disabilitare l'accelerazione dei
backup.

Ripristino di file e cartelle dalla console di
amministrazione di DLO
L'amministratore può ripristinare file e cartelle in un computer desktop dalla console di
amministrazione di DLO.
Nota: DLO può sovrascrivere un file che è in uso riproducendo il file da ripristinare
all'avvio del computer desktop. L'utilizzo di questa funzionalità richiede che l'utente
attualmente connesso del computer desktop disponga di diritti amministrativi sul
computer desktop. In alternativa, il file può essere ripristinato chiudendo l'applicazione
che lo utilizza o ripristinando il file in una posizione alternativa.

Per ripristinare file e cartelle dalla console di amministrazione di DLO
Nota: È necessario che Outlook (se i file MAPI PST vengono ripristinati) o Lotus Notes
client siano installati sul computer dove risiede la console di amministrazione di DLO e
sul computer dove viene eseguito il ripristino di emergenza.
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1

Fare clic su Ripristino nella barra di spostamento di DLO.

2

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

3

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

Nota: La DLO Administration Console presenta un'opzione per ripristinare più dati
utente contemporaneamente. Per ulteriori informazioni, vedere “Ripristino di più utenti
o computer nella DLO Administration Console” alla pagina 182.
4

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

5

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

6

Se esistono più versioni di un file, selezionare la versione del file che si desidera
ripristinare.
Nota: Quando un utente desktop elimina un file originale, i file di backup vengono
conservati finché non sono eliminati dal processo di pulizia dei file. Se un file
originale è stato eliminato ma i file di backup sono ancora disponibili, l'icona del
file nella visualizzazione di ripristino sarà contrassegnata da una "x" rossa a
indicare che il relativo file originale è stato eliminato. Per ulteriori informazioni,
vedere il paragrafo “Pulizia file” on page 253.

Tabella 3-9

7

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività di ripristino, fare clic su Ripristina
file per aprire la finestra di dialogo Ripristina.

8

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Finestra di dialogo Ripristina
Elemento
Destinazione di ripristino

Descrizione
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Tabella 3-9

Finestra di dialogo Ripristina (Continued)
Elemento

Descrizione

Ripristina nel computer
originale

Selezionare questa opzione per ripristinare i file o le
cartelle selezionati nel computer da cui è stato
originariamente eseguito in backup.
Nota: Quando i file o le cartelle vengono ripristinati nel
computer desktop originale, il processo viene inviato a
Desktop Agent ed è eseguito quando Desktop Agent si
connette a DLO Administration Server. Il processo può
essere eseguito immediatamente se il computer
desktop è attualmente in rete, oppure può rimanere in
sospeso per qualche tempo se il computer non è
collegato alla rete.

Ripristina su cartella
originale

Selezionare questa opzione per ripristinare il file o la
cartella nel percorso originale.

Reindirizza ripristino a
cartella alternativa

Selezionare questa opzione per ripristina il file o la
cartella in una posizione diversa sul desktop originale.
Fare clic su Sfoglia per andare alla cartella in cui si
desidera ripristinare i file.

Ripristina in un computer
alternativo

Selezionare questa opzione per ripristinare gli elementi
selezionati di una rete o di un'unità locale su un
computer diverso da quello su cui sono stati
originariamente sottoposti a backup.
Nota: Quando i file o le cartelle vengono ripristinati in
una cartella in un computer diverso, il processo di
ripristino viene elaborato immediatamente dalla cartella
dati utente di rete da DLO. Pertanto il processo non
viene messo in coda per Desktop Agent.

Reindirizza ripristino a
cartella in un computer
alternativo

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

Archivia in più fasi i dati
utente in un computer
alternativo per una nuova
installazione di DLO

Selezionare questa opzione per eseguire la migrazione
dei dati utente in un nuovo computer. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Migrazione di un
utente desktop in un nuovo computer” alla pagina 170.
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Tabella 3-9

Finestra di dialogo Ripristina (Continued)
Elemento

Descrizione

Preserva struttura cartelle

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

Opzioni di ripristino
Se il file esiste già

Selezionare Non sovrascrivere per annullare il
ripristino dei file già esistenti nella cartella di
destinazione.
Selezionare Richiedi conferma perché venga richiesta
una conferma prima di sovrascrivere il file se
quest'ultimo è già presente nella cartella di
destinazione.
Selezionare Sovrascrivi per sovrascrive il file senza
chiederne conferma, se è già presente nella cartella di
destinazione.

Ripristina file eliminati

Selezionare questa opzione se si desidera ripristinare i
file anche se i file originali sono stati eliminati.

Mantieni attributi di sicurezza
nei file ripristinati

Selezionare Mantieni attributi di sicurezza nei file
ripristinati ?per preservare le informazioni relative alla
sicurezza nei file ripristinati.
Potrebbe essere necessario deselezionare questa
casella di controllo per ripristinare correttamente un file
se la protezione del file di origine è in conflitto con la
protezione della destinazione. Se non si seleziona
questa opzione, le informazioni di sicurezza vengono
rimosse dal file ripristinato.
Nota: Gli attributi di sicurezza dei file ripristinati non
verranno mantenuti se i dati di utenti Mac vengono
ripristinati su una macchina Microsoft Windows e
viceversa.

9

Fare clic su OK.
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Nota: Se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle directory, quali
compressione o crittografia di file e cartelle, sarà necessario riapplicare tali
impostazioni dopo il ripristino. Se si utilizza una password per il file PST, è necessario
reimpostare la password dopo aver ripristinato il file PST.
10 Nella finestra di dialogo Riepilogo ripristino rivedere le impostazioni di ripristino
selezionate, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
■

Fare clic su Stampa per stampare una copia del riepilogo di ripristino.

■

Fare clic su Ripristina per proseguire con il ripristino.

11 Al termine del processo di ripristino, fare clic su OK.

Ripristino di più utenti o computer nella DLO Administration Console
Adesso, DLO offre un'opzione per ripristinare i dati di più utenti o computer
contemporaneamente. L'operazione di ripristino avviene a livello di utente.
Il numero di ripristini dipende dal nucleo della macchina. Se la CPU è un processore a
otto core, allora è possibile ripristinare quattro utenti o computer alla volta.
Per ripristinare i dati di più utenti o computer
1

Fare clic su Restore nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Computer, selezionare uno o più utenti da ripristinare
contemporaneamente.

Per maggiori informazioni sulla combinazione di utenti, vedere“Criteri di
Combinazione di Utenti per Ripristini Multipli” alla pagina 183 .
È presente un'opzione per raggruppare gli utenti in base a Profilo e Tipo OS.
Nota: Non è consentito selezionare unità o cartelle individuali nel riquadro Backup
Folder nel caso di selezione di utenti multipli.
3

Nel riquadro Task in Restore Tasks, fare clic su Restore. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Restore.

4

Selezionare l'opzione desiderata. Per maggiori informazioni sulle opzioni della
finestra di dialogo Restore, vedere Tabella 3-9.

Quando il processo di ripristino è in esecuzione, l'Amministratore può visualizzare lo
stato di ripristino nel riquadro Active Restores.
Il riquadro Summary visualizza le seguenti informazioni:
■

Numero totale di processi di ripristino avviati

■

Numero totale di processi di ripristino completati
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Report sui Ripristini
Una volta completata l'operazione di ripristino, l'Amministratore ha l'opzione di
visualizzare il riepilogo dei ripristini e il report sugli errori per maggiori dettagli.
Tabella 3-10
Nome report

Report sui Ripristini
Descrizione

Riepilogo Ripristini Elenco di tutti gli utenti, computer, file di ripristino, file non
ripristinati e lo stato del ripristino.

Report errori
ripristini

Elenco di tutti gli utenti, computer, nomi dei file non ripristinati, e
descrizione dell'errore di ripristino.

Criteri di Combinazione di Utenti per Ripristini Multipli
Le seguenti combinazioni di utenti sono valide per il ripristino multiplo:
■

Non è possibile avviare contemporaneamente il ripristino di utenti VIP multipli.

■

Per un utente VIP con altri utenti multipli, è possibile avviare un solo ripristino VIP
alla volta.

■

Computer e utenti Mac e Windows non possono essere ripristinati insieme.

■

I dati ripristinati per un particolare utente non possono essere ripristinati di nuovo
nella stessa sessione.

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

Fare clic su Ripristino nella barra di spostamento di DLO.

2

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

3

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività di ripristino, fare clic su Cerca file
da ripristinare.

4

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-11

Opzioni della finestra di dialogo Ricerca

Elemento

Descrizione

Cerca nomi file con questo
testo nel nome file

Digitare in parte o per intero il nome del file o della
cartella che si desidera individuare. È possibile
utilizzare caratteri jolly, ad esempio *prog.doc.
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Tabella 3-11

Opzioni della finestra di dialogo Ricerca (Continued)

Elemento

Descrizione

Modificato

Selezionare questa opzione per cercare i file che sono
stati modificati durante un determinato intervallo di
tempo, quindi selezionare l'intervallo di tempo.

Oggi

Selezionare questa opzione per cercare i file modificati
nel giorno di calendario corrente.

Durante la settimana scorsa

Selezionare questa opzione per cercare i file modificati
nell'ultima settimana.

Tra

Selezionare questa opzione per cercare i file modificati
durante un intervallo di giorni.

Del seguente tipo

Selezionare questa casella di controllo per scegliere un
tipo di file dall'elenco fornito.

Delle seguenti dimensioni

Selezionare questa casella e inserire le informazioni
nel modo indicato di seguito.
■

Selezionare Uguale a, Valore minimo o Valore
massimo nel primo elenco.

■

Immettere le dimensioni del file.

■

Selezionare KB, MB, o GB.

5

Fare clic su Cerca.

6

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

7

Fare clic su Ripristina.

8

Selezionare le opzioni appropriate secondo quanto indicato in “Ripristino di file e
cartelle dalla console di amministrazione di DLO” alla pagina 178.

9

Fare clic su OK.

Backup e ripristino di dati server e utente DLO
DLO archivia le informazioni in due posizioni principali: DLO Administration Server e
file server. DLO Administration Server memorizza il database di configurazione e il file
server memorizza i dati dell'utente. Vengono discussi i seguenti scenari di ripristino:
■

“Recupero dei dati per un singolo utente mediante la funzione di ripristino di
emergenza” alla pagina 187
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■

“Recupero dei dati per un singolo utente senza la funzione di ripristino di
emergenza di DLO” alla pagina 187

■

“Recupero del componente DLO Administration Server danneggiato” alla
pagina 188

■

“Recupero di un file server danneggiato” alla pagina 188

Questo argomento presuppone che sia DLO Administration Server sia il file server
vengano sottoposti a backup periodicamente su un altro disco, nastro o altro supporto.
Si noti inoltre che in molte installazioni di DLO il server di amministrazione e il file
server si trovano sullo stesso computer.

Informazioni sulla crittografia dei dati utente
DLO esegue la crittografia dei dati utente mediante una chiave di crittografia generata
a caso, specifica dell'utente. Le chiavi di crittografia vengono memorizzate nel
database di configurazione di DLO in DLO Administration Server. Le chiavi di
crittografia vengono inoltre memorizzate in formato crittografato nel file server, come
viene descritto nella sezione seguente.

Informazioni sul ripristino di emergenza e sulle password di recupero di DLO
La funzione di ripristino di emergenza di DLO viene utilizzata per recuperare i dati
utente di Desktop Agent dal file server nei casi in cui il database di configurazione
viene perso. Il ripristino di emergenza può inoltre semplificare il compito di ripristino dei
dati utente per gli utenti che sono stati eliminati mediante la console di
amministrazione di DLO.
Per utilizzare la funzionalità di ripristino di emergenza, è necessario avere creato una
password di recupero prima della perdita del database o dell'eliminazione dell'utente.
Se i dati dell'utente vengono ripristinati da un supporto diverso, per recuperare i dati è
necessario utilizzare la password di recupero usata per il backup dei dati dell'utente.
La password di recupero viene creata al primo avvio della console di DLO. Nelle
versioni meno recenti di DLO, la password di recupero veniva impostata manualmente
utilizzando l'interfaccia della riga di comando di DLO. La password di recupero viene
utilizzata per crittografare la chiave di crittografia di ciascun utente in modo da poterla
memorizzare in modo sicuro nel file server. Quando si utilizza la funzione di ripristino
di emergenza, all'amministratore viene chiesto di fornire la password di recupero, che
viene utilizzata per decrittografare la chiave di crittografia dell'utente. La chiave di
crittografia viene quindi utilizzata per decrittografare i dati utente. Se la password di
recupero non viene impostata, non è possibile utilizzare la funzione di ripristino di
emergenza per ripristinare i dati crittografati degli utenti.
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Nota: Per ripristinare i dati duplicati, sono necessari sia i file DLO che i file del dedupe
database. Per maggiori informazioni sui componenti critici di DLO, consultare i
“Disaster Recovery Scenarios”.

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

Eliminazione di un utente mediante la console di DLO
Se un utente viene eliminato mediante la console di DLO, tutti i dati ad esso associati
vengono eliminati. Tra questi vi sono i dati di configurazione, memorizzati in DLO
Administration Server e i dati utente, memorizzati nel file server. Il metodo di ripristino
dei dati per gli utenti eliminati dipende dal fatto che sia stata impostata una password
di recupero o meno.
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Recupero dei dati per un singolo utente mediante la funzione di
ripristino di emergenza
La funzione di ripristino di emergenza può essere utilizzata per ripristinare i dati di un
utente eliminato se i dati utente possono essere ripristinati da un backup del file server
e se una password di recupero era stata impostata prima dell'esecuzione del backup.
Per ulteriori informazioni sulle password di recupero, consultare la sezione
“Informazioni sul ripristino di emergenza e sulle password di recupero di DLO” alla
pagina 185.
Per recuperare i dati per il ripristino di emergenza di un singolo utente
1

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

2

Eseguire il comando -emergencyrestore per ripristinare i dati in DLO.
dlocommandu -emergencyrestore <usersharepath> -w
<RecoveryPassword> -ap <destination-path>.
Nota: Se un account utente che non dispone di privilegi di amministratore viene
utilizzato per ripristinare i dati, aprire il prompt dei comandi selezionando l'opzione
Esegui come amministratore, quindi eseguire il comando. Altrimenti i file non
saranno ripristinati.

Recupero dei dati per un singolo utente senza la funzione di ripristino
di emergenza di DLO
Se la password di recupero non è stata impostata o è andata persa, per ripristinare i
dati di un utente eliminato è necessario che sia DLO Administration Server sia il file
server siano ripristinati da un punto di ripristino con data precedente a quella
dell'eliminazione dell'utente.
1

Scollegare sia il file server che DLO Administration Server

2

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

3

Ripristinare i dati utente nel file server. Se possibile, ripristinare solo i dati
dell'utente che viene ripristinato. Se si è in dubbio, è possibile ripristinare l'intero
volume del file server, ma solo se al passaggio 2 si è fatto in modo di assicurare
l'esecuzione del backup dell'intero volume.
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4

Ripristinare il database di configurazione in DLO Administration Server. Il
percorso predefinito del database è C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\Data.

5

Riavviare DLO Administration Server.

6

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

Ripristinare lo stato più recente sia del file server sia di DLO Administration Server.

Recupero del componente DLO Administration Server danneggiato
Di seguito vengono indicati due casi in cui è necessario recuperare il componente
DLO Administration Server danneggiato.

Caso 1
Un disco non di sistema del server di amministrazione non funziona o è danneggiato.
Procedura di ripristino per il caso nr. 1
1

Riparare o sostituire il disco difettoso

2

Ripristinare l'intero disco dalla copia di backup.

3

Riavviare il computer.

Caso 2
L'unità disco rigido del server di amministrazione non funziona, o il computer del
server deve essere sostituito con un nuovo computer.
Procedura di ripristino per il caso nr. 2
1

Installare nel computer il software del sistema operativo. Accertarsi di utilizzare lo
stesso nome di computer in uso nel componente DLO Administration Server
danneggiato.

2

Installare DLO sul nuovo server di amministrazione. Accertarsi di utilizzare la
stessa versione di DLO di quella installata sul server non funzionante.

3

Ripristinare i file del database di DLO, sovrascrivendo i file di database creati
all'installazione di DLO. Il percorso predefinito del database è C:\Program
Files\Veritas\Veritas DLO\Data.

4

Riavviare il computer.

Recupero di un file server danneggiato
Se un disco non di sistema sul file server non funziona o è danneggiato la procedura di
recupero è la seguente:
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1

Riparare o sostituire il disco difettoso

2

Ripristinare l'intero disco dalla copia di backup.

3

Riavviare il computer.

Se l'unità disco rigido del file server non funziona, o se il computer del file server deve
essere sostituito con un nuovo computer, la procedura è la seguente:
1

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

2

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

3

Ripristinare i dati dei file di DLO.

Backup e ripristino di file server e database di DLO
Nota: Questo procedimento è valido solo per le configurazioni dove sono installati e
configurati i componenti DLO.
È possibile utilizzare Veritas DLO per eseguire il backup delle posizioni di
archiviazione DLO, le cartelle dati utente di rete e il database DLO.
Per eseguire il backup dei dati utente di Desktop Agent, creare un processo di backup
e includere la posizione di archiviazione DLO o la cartella dati utente di rete nella
selezione di backup. Per ripristinare i dati utente di Desktop Agent da DLO, ripristinare
i dati da DLO in una posizione di archiviazione DLO o in una cartella dati utente di rete,
quindi utilizzare la console di amministrazione di DLO per ripristinare i dati nella
cartella dei dati utente desktop.
Per eseguire il backup del database DLO, utilizzare il comando -backup come
descritto in “Manutenzione database DLO” on page 346 per creare una copia del
database, quindi creare un processo di DLO per eseguire il backup di questa copia del
database. Utilizzare il comando -restore per ripristinare il database da un file di backup
specifico.

Backup e recupero dati nel componente DLO Dedupe Server
Nota: Questo processo di ripristino è valido per le configurazioni in cui i componenti
DLO e Dedupe sono installati e configurati insieme.
Quando DLO Administration Server è configurato con Dedupe Server, i componenti
seguenti formano un'unica entità logica.
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■

Database di configurazione DLO

■

File del database Dedupe Server

■

Dati file DLO nel file server

■

Dati della posizione di archiviazione deduplica

Di conseguenza, il backup e il ripristino di questi componenti deve essere effettuato
contemporaneamente con un'unica temporizzazione logica (PIT).
La temporizzazione PIT in tutti i componenti richiede che la scrittura di dati venga
interrotta su tutti i componenti. La scrittura dei dati può essere interrotta tramite la
disconnessione di singoli componenti dalla rete; in alternativa, Dedupe Server può
essere impostato sulla modalità di manutenzione, pianificando una finestra di
manutenzione dalla console di amministrazione di DLO.

Backup
■

Pianificare una Finestra di manutenzione con un periodo di timeout sufficiente per
il backup di tutti i componenti. Se non è possibile calcolare la durata del backup in
anticipo, specificare un periodo di timeout di '9999' minuti.

■

Eseguire il backup di tutti i componenti e contrassegnarli tutti con la stessa
temporizzazione per facile identificazione.

■

Interrompere la Finestra di manutenzione dalla console di amministrazione di
DLO.
Per maggiori informazioni sulla pianificazione o l'arresto della finestra di
manutenzione, vedere il paragrafo “Manutenzione di Dedupe Server” alla
pagina 70.
In alternativa, è possibile utilizzare l'opzione della riga di comando per la
pianificazione della Finestra di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere
“Opzione della riga di comando per la programmazione della Finestra
manutenzione” alla pagina 72.

Ripristino
In caso di emergenza, i dati di tutti i componenti devono essere ripristinati in un backup
di tipo PIT logico a appropriato.
Per ripristinare i dati, procedere come segue:
1

Arrestare Dedupe Server se è in esecuzione.

2

Ripristinare tutti i dati dei componenti nella stessa temporizzazione logica.

3

Eseguire il seguente comando:
DDAdminCU.exe -ConfirmDR

4

Avviare Dedupe Server
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Si raccomanda di seguire questa procedura per le operazioni di backup e ripristino,
così da evitare la perdita di dati o qualsiasi problema relativo all'integrità dei dati.

Scenari per il ripristino di emergenza
Gli scenari per il ripristino di emergenza sono stati verificati e definiti nelle seguenti
configurazioni distribuite:
■

Server 1: DLO Administration Server, console di amministrazione DLO e DLO
Maintenance Server

■

Server 2: Mindtree Storesmart Dedupe Server

■

Server 3: Servizio database (DB Service)

■

Server 4: Posizione di archiviazione DLO (NUDF)

■

Server 5: Posizione di archiviazione deduplica (DSL)

■

Tutti i componenti DLO che risiedono in un singolo computer

La tabella seguente contiene vari scenari di ripristino di emergenza nei quali i dati
possono essere ripristinati correttamente.
Tabella 3-12

Scenari per il ripristino di emergenza

Scenario

Risultato

Commenti

Profilo disattivato deduplica
Tutti i componenti critici
e gli stati del server
vengono sottoposti a
backup

Il ripristino e i backup
Tutti i componenti vengono
ripristinati al punto temporale in cui è vengono eseguiti
correttamente.
stato eseguito il backup.
Per ripristinare i dati mediante la
funzionalità di ripristino di
emergenza, utilizzare la password di
recupero fornita durante la
configurazione di DLO iniziale.

Viene eseguito il backup 1
solo del database DLO e
della cartella dati utente
di rete

Una volta completata
l'installazione di DLO,
arrestare il servizio SQL nel
server di database.

2

Sostituire i file del database
DLO e avviare il servizio SQL.

3

A questo punto avviare la
console di amministrazione di
DLO:

4

Ripristinare i dati.

Gli agenti DLO configurati in
precedenza possono
continuare a eseguire il
backup e a ripristinare i dati.
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Tabella 3-12

Scenari per il ripristino di emergenza

Scenario

Risultato

Viene eseguito il backup Una volta che i componenti del
solo della cartella dati
server sono stati installati con una
utente di rete
configurazione simile a quella
disponibile in precedenza, i dati già
sottoposti a backup possono essere
ripristinati mediante la funzionalità di
ripristino di emergenza.

Commenti
I dati possono essere
ripristinati mediante la
funzionalità di ripristino di
emergenza.

Utilizzare la password di recupero
fornita durante la configurazione di
DLO iniziale.
Profilo attivato deduplica
Tutti i componenti critici
e gli stati del server
vengono sottoposti a
backup

Il ripristino e i backup
Tutti i componenti vengono
ripristinati al punto temporale (PIT) in vengono eseguiti
correttamente
cui è stato eseguito il backup.
Per ripristinare i dati mediante la
funzionalità di ripristino di
emergenza, utilizzare la password di
recupero fornita durante la
configurazione di DLO iniziale.
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Tabella 3-12
Scenario

Scenari per il ripristino di emergenza
Risultato

Viene eseguito il backup 1
del database di
deduplica, del database
DLO, della posizione di
archiviazione DLO e
2
dell'archiviazione DLO

3

Una volta completata
l'installazione di DLO,
arrestare il servizio SQL nel
server di database.

Commenti
I dati possono essere
ripristinati dalla console di
amministrazione di DLO o
mediante la funzionalità di
ripristino di emergenza.

Sostituire i file del database
DLO esistenti con i file
Gli agenti DLO configurati in
sottoposti a backup in un punto precedenza possono
temporale precedente.
continuare a eseguire il
backup e a ripristinare i dati.
Avviare il servizio SQL.

4

Arrestare il servizio Mindtree
Storesmart Dedupe Server.

5

Aprire il prompt di comando in
Dedupe Server ed eseguire
questo comando dal percorso di
installazione: DDAdminCU.exe
-ConfirmDR

6

Fare clic su OK e completare il
processo di ripristino di
emergenza.

7

Avviare il servizio Mindtree
Storesmart Dedupe Server.

8

A questo punto avviare la
console di amministrazione di
DLO:

9

Per verificare che i dati
ripristinati dal backup nel
punto temporale siano intatti,
fare clic sulla scheda Ripristino
nella console di
amministrazione DLO e
ripristinare i dati.

Combinazione di dati deduplicati e non deduplicati
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Tabella 3-12

Scenari per il ripristino di emergenza

Scenario

Risultato

Tutti i componenti critici
e gli stati del server
vengono sottoposti a
backup

Tutti i componenti vengono
ripristinati al punto temporale in cui è
stato eseguito il backup.

Commenti

Per ripristinare i dati mediante la
funzionalità di ripristino di
emergenza, utilizzare la password di
recupero fornita durante la
configurazione di DLO iniziale.

Viene eseguito il backup 1
solo del database DLO e
della cartella dati utente
di rete

Una volta completata
l'installazione di DLO,
arrestare il servizio SQL nel
server di database.

2

Sostituire i file del database
DLO esistenti con i file
sottoposti a backup in un punto
temporale precedente.

3

Avviare il servizio SQL.

4

A questo punto avviare la
console di amministrazione di
DLO:

5

Ripristinare i dati non
deduplicati.

I dati non deduplicati
possono essere ripristinati.

Monitoraggio delle cronologie processi di DLO
Utilizzare la visualizzazione Cronologia della console di amministrazione di DLO per
visualizzare le informazioni relative allo stato dei processi di Desktop Agent. Tra
questi: backup, sincronizzazione, ripristino o spostamento dei processi dell'utente. I
registri della cronologia vengono generati in ciascun desktop su cui è in esecuzione
Desktop Agent e vengono visualizzati nella console di amministrazione di DLO o nella
console di Desktop Agent. È possibile filtrare i registri di cronologia in modo da non
visualizzare i registri meno recenti o meno importanti, oppure in modo da visualizzare
solo i registri dei processi di backup e ripristino.

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

Fare clic su Cronologia nella barra di spostamento di DLO.
La visualizzazione Cronologia include la cronologia del computer e la cronologia
dei processi di ogni desktop elencato. Il riquadro Cronologia visualizza tutti i
desktop che sono stati sottoposti a backup da Desktop Agent e fornisce il
riepilogo delle informazioni come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-13

Riquadro Cronologia computer

Elemento

Descrizione

Utente

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

Computer

Il nome del desktop che ha generato il messaggio.

Risultato ultimo
backup

Risultato di un backup completato, ad esempio Riuscito,
Avvertimenti, Non riuscito, Annullato.
Per una descrizione dei possibili risultati dei backup, vedere
Tabella 2-4 alla pagina 59.

Profilo

Il nome del profilo assegnato all'utente che ha eseguito l'accesso
al desktop.
Per ulteriori informazioni sui profili, vedere:“Informazioni sui profili
DLO” alla pagina 73

Modalità backup

La modalità di backup specificata nel profilo. Le modalità di
backup includono:
■

Continuo: Il backup ha luogo ogni volta che un file viene
modificato.

■

Pianificato: Il backup ha luogo in base ad una pianificazione.

■

Manuale: Il backup ha luogo quando viene avviato
dall'utente

Dimensioni cartella
dati desktop

La dimensione corrente della cartella dati utente desktop.

Dimensioni cartella
dati di rete

La dimensione corrente della cartella dati utente di rete.

Percorso cartella dati La posizione della cartella dati utente di rete.
di rete
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Il riquadro Cronologia processi visualizza le informazioni nel modo descritto nella
tabella seguente.
Tabella 3-14

Riquadro Cronologia processi

Elemento

Descrizione

Ora di inizio

Ora in cui è stato avviato il processo.

Ora di fine

Ora in cui il processo è terminato.

Operazione

L'operazione eseguita in questo processo, ad esempio
backup o ripristino.

Stato

Lo stato corrente del processo, ad esempio Attivo,
Completato, Completato con errori, Completato con
avvertimenti, Annullato oppure Non riuscito.

File protetti (desktop)

Il numero dei file copiati nella cartella dati utente desktop nel
corso del processo.

Dimensioni protette
(desktop)

I byte totali di dati copiati nella cartella dati utente desktop nel
corso del processo.

File protetti (rete)

Il numero dei file copiati nella cartella dati utente di rete nel
corso del processo.

Dimensioni protette (rete) I byte totali di dati copiati nella cartella dati utente di rete nel
corso del processo.

Errori

Il numero di errori, se presenti, generati durante il processo.

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

Fare clic su Cronologia nella barra di spostamento di DLO.

2

Fare clic sul desktop del quale si desidera visualizzare la cronologia.
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3

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

Tabella 3-15

Tipo di processi visualizzati nella visualizzazione della cronologia

Elemento

Descrizione

Elenca tutti i processi

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

Elenca solo processi di Elenca i registri cronologia dei soli processi di backup eseguiti
sul desktop selezionato.
backup
Elenca solo processi di Elenca i registri cronologia dei soli processi di ripristino
eseguiti sul desktop selezionato.
ripristino
Elenca solo processi di Elenca i registri cronologia dei soli processi di ripristino Web
eseguiti sul desktop selezionato. Visualizza inoltre l'indirizzo
ripristino Web
IP del dispositivo da cui è stato avviato il ripristino Web per un
file specifico.

4

Per filtrare i registri cronologia processi sulla base degli avvisi ricevuti,
selezionando una o più voci tra le opzioni seguenti.

Tabella 3-16

Selezioni per filtrare le cronologie processi in base agli avvisi ricevuti

Elemento

Descrizione

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

Mostra processi con
avvertimenti

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

Mostra processi con
errori

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

Mostra processi
annullati

Elenca i registri cronologia di tutti i processi annullati sul
desktop selezionato.
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5

Per specificare un periodo di tempo in cui visualizzare i filtri, selezionare una delle
opzioni seguenti.

Tabella 3-17

Periodi di tempo per la visualizzazione delle cronologie processi

Elemento

Descrizione

Mostra ultime 24 ore

Elenca i registri cronologia generati nelle ultime 24 ore che
soddisfano tutti gli altri criteri dei filtri.

Mostra ultimi 7 giorni

Elenca i registri cronologia generati negli ultimi 7 giorni che
soddisfano tutti gli altri criteri dei filtri.

Mostra tutto

Elenca i registri cronologia che soddisfano anche tutti gli altri
criteri di filtro.

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

Fare clic su Cronologia nella barra di spostamento di DLO.

2

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

3

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

4

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività generali, fare clic su Visualizza file
registro Cronologia per elencare nel Visualizzatore file registro tutti i messaggi
di registro relativi a questo processo.
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Tabella 3-18

5
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Visualizzatore file registro

Per filtrare i risultati, selezionare le opzioni appropriate come descritto nella
tabella seguente.

Tabella 3-19

Opzioni filtri del Visualizzatore file registro

Elemento

Descrizione

Ricerca di voci di registro in
Tutti i file di registro

Selezionare questa opzione per mostrare nel visualizzatore file
registro tutte le voci del registro.

File di registro corrente Selezionare questa opzione per cercare solo le voci di registro del
file registro corrente.

Con data e ora

Selezionare questa casella per cercare solo le voci registrate in un
determinato periodo di tempo. Le opzioni disponibili sono le
seguenti:
■

Oggi: Mostra solo i file registro creati oggi

■

Nell'ultima settimana: Mostra tutti i file di registro creati durante
l'ultima settimana

■

Tra: Mostra tutti i file registro creati nell'intervallo compreso tra
le date specificate
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Tabella 3-19

Opzioni filtri del Visualizzatore file registro (Continued)

Elemento

Descrizione

Del seguente tipo

Selezionare questa casella per visualizzare solo i registri del tipo
indicato. Le selezioni disponibili variano a seconda del file di
registro, ma possono includere i seguenti elementi:

Con nomi file
contenenti

■

Backup

■

Ripristino

■

Sposta utente

■

Manutenzione

■

Deduplica

■

Ripristino Web

Selezionare questa casella per immettere un nome di file, o un tipo
di file. È possibile utilizzare i caratteri jolly.
Esempio: *gold.doc
Nota: Per i caratteri jolly, è necessario utilizzare il simbolo ‘*’.
Specificando ad esempio *.tmp verranno visualizzati tutti i file con
estensione tmp, mentre specificando solo .tmp verranno restituiti
solo i file esplicitamente denominati .tmp.

Limita ricerca a

Selezionare questa casella di controllo per limitare i file di registro
visualizzati a uno dei seguenti tipi di voci di registro:
■

Solo le voci informative

■

Solo le voci di errore e di avviso

■

Solo le voci di errore

■

Solo le voci di avviso

■

Solo voci della cartella dati locale

■

Solo voci di errore della cartella dati locale

■

Solo voci della cartella dati di rete

■

Solo voci di errore della cartella dati di rete

6

Fare clic su Cerca.

7

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

8

Fare clic su Chiudi.

Ricerca nei registri cronologia
I file del registro cronologia sono facili da ricercare tramite il Visualizzatore file registro
che consente di limitare l'elenco dei processi solo a quelli desiderati.
Per cercare i file di registro tramite la console di amministrazione di DLO
1

Fare clic su Cronologia nella barra di spostamento di DLO.

Gestione e monitoraggio di DLO
Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione di DLO

2

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività generali, fare clic su Cerca nei file di
registro per aprire il visualizzatore dei file di registro.

3

Impostare le opzioni di filtro secondo le istruzioni in step 5 alla pagina 199.

4

Fare clic su Cerca.

5

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

6

Fare clic su Chiudi.

Ricerca di Utenti e Computer nella Scheda History
La scheda History nella DLO Administration Console offre adesso la possibilità di
cercare tutti gli utenti e i computer. Questa ricerca si basa su diversi criteri e operatori.
"Equals" e "Like" sono gli operatori usati per il filtraggio.
Tabella 3-20

Filtra Criteri

Criteri

Descrizione

Nome utente

Selezionare questa opzione per cercare gli utenti in base al
loro nome.

Computer

Selezionare questa opzione per cercare i computer in base
al loro nome.

Per cercare utenti e computer
1

Fare clic su History nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Task in General Tasks, fare clic su Find per visualizzare il filtro di
ricerca.

3

Selezionare i criteri di ricerca desiderati tramite l'operatore preferito. Per ulteriori
informazioni, vedere Tabella 3-20.

4

Fare clic su Find All. Gli utenti e i computer richiesti verranno visualizzati nel
riquadro History.

Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione
di DLO
Gli avvisi vengono visualizzati in DLO quando è necessario l'intervento
dell'amministratore. Gli avvisi aiutano l'amministratore DLO a comprendere le
condizioni correnti dei processi DLO visualizzando informazioni sui processi.
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Gli avvisi vengono generati per fornire informazioni di carattere generale o in risposta
a determinati problemi. Quando viene generato un avviso a causa di un errore, l'avviso
contiene le informazioni relative al problema e, in alcuni casi, consigli su come
risolverlo.
L'amministratore DLO può scegliere di visualizzare tutti gli avvisi o specificare quale
tipo di avvisi visualizzare.
■

Avvisi attivi mostra gli avvisi attivati nel sistema che richiedono un intervento
dell'operatore.

■

In Cronologia avvisi vengono visualizzati gli avvisi a cui si è già risposto o quelli
cancellati automaticamente.

Inoltre nella barra di stato nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata
un'icona di avviso per i tipi di avviso più gravi tra quelli riportati nell'elenco degli avvisi
attivi. Di conseguenza, se l'avviso corrente o più recente non è il più grave, l'icona
visualizzata sulla barra di stato non corrisponderà all'icona dell'avviso più recente
nell'elenco degli avvisi.
Gli avvisi vengono filtrati dal componente Desktop Agent per ridurre il carico di DLO.
Per impostazione predefinita, gli avvisi sono limitati ad uno per ogni tipo nell'arco di 24
ore. Ad esempio, viene visualizzato un solo avviso del tipo “Condizione spazio su
disco locale esaurito” in un periodo di 24 ore da un desktop con Desktop Agent.
Nota: Gli avvisi del tipo “Backup/Ripristino completato"” non possono essere filtrati. Se
l'utente li ha attivati, questi avvisi vengono generati al termine di ogni processo di
backup o ripristino.
Gli avvisi attivi che hanno superato il numero di giorni specificato vengono cancellati e
spostati nella cronologia avvisi. Da qui vengono eliminati solo dopo che è trascorso un
numero di giorni specifico dall'eliminazione.
Se un avviso viene eliminato manualmente, viene spostato nella cronologia avvisi.
L'eliminazione manuale di un avviso è definitiva.
È possibile configurare notifiche per informare i destinatari quando viene visualizzato
un avviso. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Configurazione degli avvisi
per le notifiche” alla pagina 209.
Nella tabella seguente vengono descritte le categorie di avvisi.
Tabella 3-21

Categorie di avvisi

Tipo avviso

Descrizione

Informativo

Segnala il completamento di un'azione prevista, come la riuscita di un
processo di backup o di ripristino.
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Tabella 3-21

Categorie di avvisi (Continued)

Tipo avviso

Descrizione

Avvertimento

Segnala un possibile problema. Ad esempio, viene generato un
avviso quando una procedura di backup non viene completata sul
desktop entro un determinato periodo di tempo o quando vengono
sfiorati i limiti di spazio sul disco.

Errore

Segnala una situazione pericolosa, attiva o in sospeso, per
l'applicazione o i dati. Ad esempio, viene generato un errore in caso di
mancato completamento della procedura di backup o quando
vengono raggiunti i limiti di spazio sul disco.

La seguente tabella descrive gli avvisi possibili.
Tabella 3-22
Tipo

Avvisi DLO

Nome

Descrizione

Errori
Un processo di backup è Un processo di backup è stato completato, ma sono
stati generati degli errori.
stato completato con
errori
Un processo di ripristino Un processo di ripristino è stato completato, ma sono
stati generati degli errori.
è stato completato con
errori
Si è verificato un errore
sul file server

Sono stati generati degli errori sul server dei file.

Spazio su disco esaurito Il volume contenente la cartella dati utente desktop è
per la cartella dati utente pieno. Lo spazio libero su disco non è sufficiente per
eseguire il backup del file corrente. Il file verrà copiato
desktop
direttamente nella cartella dati utente di rete.

È stato raggiunto il
limite di spazio per
l'archiviazione della
cartella dati utente
desktop

Il limite di spazio specificato per l'archiviazione è stato
raggiunto quando si è cercato di aggiungere una nuova
revisione alla cartella dati utente desktop.
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Tabella 3-22
Tipo

Avvisi DLO (Continued)

Nome
Sintassi del nome del
file, del nome della
directory o dell'etichetta
del volume errata.

Descrizione
Ciò può dipendere da un problema del sistema di
archiviazione che deve essere risolto o dalla mancata
accettazione di un nome file nel software SRM. In
quest'ultimo caso, tali nomi di file vanno aggiunti
all'elenco di esclusioni globali di DLO. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Configurazione dei
filtri di esclusione globale” alla pagina 131.

Spazio su disco esaurito Il volume contenente la cartella dati utente di rete è
per la cartella dati utente pieno. Lo spazio libero su disco non è sufficiente per
eseguire il backup del file corrente.
di rete
È stato raggiunto il
limite di spazio per
l'archiviazione della
cartella dati utente di
rete

Il limite di spazio specificato per l'archiviazione è stato
raggiunto quando si è cercato di aggiungere una nuova
revisione alla cartella dati utente di rete.

Impossibile configurare
Desktop Agent

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

Sospendere il backup e
avvisare
l'amministratore
dell'errore di limitazione

Il processo di backup è stato sospeso a causa di un
errore di limitazione.

Limitazione non riuscita
durante il salvataggio.

Un'operazione di limitazione non è riuscita durante il
salvataggio.

Avvertimenti
Un processo di backup è Un processo di backup è stato completato, ma sono
stati generati degli avvisi.
stato completato con
avvisi
Un processo di ripristino Un processo di ripristino è stato completato, ma sono
stati generati degli avvisi.
è stato completato con
avvisi
Processo di ripristino
non completato in 1 ora

È stato inoltrato un processo di ripristino, ma è
trascorsa un'ora e il processo non è stato completato.

È stato inoltrato un processo di ripristino, ma sono
Processo di ripristino
non completato in 12 ore trascorse 12 ore e il processo non è stato completato.
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Tabella 3-22
Tipo

Avvisi DLO (Continued)

Nome

Descrizione

È stato inoltrato un processo di ripristino, ma sono
Processo di ripristino
non completato in 24 ore trascorse 24 ore e il processo non è stato completato.

Si sta avvicinando il
limite di archiviazione
del database SQL

Il database SQL sta raggiungendo il limite di spazio per
l'archiviazione. L'indicazione riguarda principalmente
SQL Express Edition, il cui database ha dimensioni
limitate a 10 GB.

Si sta avvicinando il
limite di archiviazione
del disco SQL

Il volume contenente il database di deduplica sta
raggiungendo il limite di spazio per l'archiviazione.
L'indicazione riguarda principalmente le edizioni SQL
Enterprise e Standard.

La quantità di dati sottoposti a backup memorizzati
La cartella dati utente
nella cartella dati utente desktop sta per raggiungere il
desktop sta
raggiungendo il limite di limite di dimensione specificato.
spazio per
l'archiviazione

Spazio su disco quasi
esaurito per la cartella
dati utente desktop

Il volume contenente la cartella dati utente desktop è
quasi esaurito.

Promemoria giornaliero
per il periodo di
valutazione

Questo promemoria indica il numero di giorni rimanenti
per il periodo di valutazione di DLO.°

Il periodo di valutazione
è scaduto

Il periodo di valutazione di DLO è scaduto. Per
continuare a utilizzare il prodotto, è necessaria una
licenza.

La cartella dati utente di
rete sta raggiungendo il
limite di spazio per
l'archiviazione

La quantità di dati sottoposti a backup memorizzati
nella cartella dati utente di rete sta per raggiungere il
limite di dimensioni specificato.

Spazio su disco quasi
esaurito per la cartella
dati utente di rete

Il volume contenente la cartella dati utente di rete è
quasi esaurito.

Nessun backup in 14
giorni

Un computer desktop non esegue il backup da 14
giorni.

Nessun backup in 28
giorni

Un computer desktop non esegue il backup da 28
giorni.
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Tabella 3-22
Tipo

Avvisi DLO (Continued)

Nome

Descrizione

Nessun backup in 7
giorni

Un computer desktop non esegue il backup da 7 giorni.

Nessuna assegnazione
utente automatizzata
trovata

Nuovo utente connesso, ma impossibile trovare
l'assegnazione utente automatizzata corrispondente.

Informativo
Un processo di backup è Il processo di backup è stato completato correttamente.
stato completato
Un processo di ripristino è stato iniziato da DLO
È stato messo in coda
un processo di ripristino Administration Server.

Un processo di ripristino Il processo di ripristino è stato completato
correttamente.
è stato completato
Il file pst è stato ignorato Non è stato eseguito il backup di un file PST nel
computer desktop perché non è stato configurato in
perché non è
configurato in Outlook. Microsoft Outlook.
L'utente è stato
configurato

Il nuovo utente collegato è stato configurato
correttamente.

La sincronizzazione
deduplica è iniziata.

L'attività di sincronizzazione deduplica è stata avviata.

La sincronizzazione
deduplica è stata
interrotta

L'attività di sincronizzazione deduplica è stata
completata.

Configurazione di avvisi
Per configurare gli avvisi
1

Fare clic su Avvisi nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Attività, sotto Attività avvisi, fare clic su Configura avvisi.
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3

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

4

Per inviare la notifica ai destinatari quando gli avvisi selezionati vengono generati,
attenersi alla procedura seguente:
Nota: È necessario impostare la notifica degli avvisi prima di selezionare i
destinatari. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione degli avvisi per le
notifiche” alla pagina 209e “Configurare i destinatari delle notifiche” alla
pagina 212.

5

■

Selezionare uno o più avvisi nell'elenco. Per selezionare più tipi di avvisi, fare
clic su una voce, quindi tenere premuto <Ctrl> o <Maiusc> mentre si fa clic
sulle altre voci.

■

Selezionare la casella Invia notifica dell'avviso selezionato ai destinatari.

■

Fare clic su Destinatari.

■

Selezionare i destinatari che riceveranno la notifica degli avvisi.

■

Fare clic su OK.

Fare clic su OK.

207

208

Gestione e monitoraggio di DLO
Monitoraggio avvisi sulla console di amministrazione di DLO

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

Fare clic su Avvisi nella barra di spostamento di DLO.

2

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

3

Per filtrare gli avvisi per tipo, selezionare una o più opzioni da Filtri di
visualizzazione avvisi attivi o Filtri di visualizzazione cronologia avvisi nel
riquadro delle attività come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-23

Filtri di visualizzazione avvisi attivi

Elemento

Descrizione

Mostra errori

Elenca gli errori relativi alla visualizzazione selezionata.

Mostra avvertimenti

Elenca gli avvertimenti relativi alla visualizzazione
selezionata.

Mostra informazioni

Elenca gli avvisi informativi relativi alla visualizzazione
selezionata.

4

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

5

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

6

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

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

Fare clic su Avvisi nella barra di spostamento di DLO.

2

Se necessario, filtrare la visualizzazione Avvisi come descritto in “Per
visualizzare gli avvisi DLO” alla pagina 208.

3

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

4

Ne riquadro Attività, nella sezione Attività avvisi, eseguire una delle seguenti
operazioni:
■

Selezionare Rispondi per eliminare solo gli avvisi selezionati.

■

Selezionare Rispondi OK a tutti per cambiare lo stato di tutti gli avvisi da
eliminare.

Configurazione degli avvisi per le notifiche
DLO può essere configurato in modo da inviare notifiche di avvisi agli utenti utilizzando
i seguenti metodi:
■

SMTP

■

Posta elettronica di Lotus Notes

■

Cercapersone

■

Stampanti

■

Net Send

Per utilizzare le notifiche è necessario eseguire quanto segue:
■

Configurare il metodo o i metodi che si desidera utilizzare per inviare una notifica
al destinatario. I metodi di notifica per stampante o Net Send non devono essere
configurati preliminarmente.

■

Configurare i destinatari, che possono essere persone, console di lavoro,
stampanti o gruppi. È possibile configurarli in modo da utilizzare uno o più metodi
di notifica.

■

Assegnare i destinatari ad avvisi o processi per la notifica.

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

Dal menu Strumenti, fare clic su Notifica e-mail e cercapersone.

2

Fare clic sulla scheda Configurazione SMTP.
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3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-24

Finestra di dialogo Configurazione SMTP

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di
pianificazione.

Server di posta SMTP

Indicare il nome di un server di posta SMTP nel quale si
dispone di un account utente valido. DLO non controlla la
validità del nome del server né dell'indirizzo e-mail.

Porta SMTP

Porta SMTP standard predefinita. In genere la porta
predefinita non deve essere modificata.

Nome mittente

Indicare il nome dell'utente che invierà il messaggio di
notifica.

Indirizzo e-mail mittente

Indicare l'indirizzo e-mail dell'utente che invierà il
messaggio di notifica.

Attiva autenticazione
SMTP

Selezionare questa casella per attivare l'autenticazione
SMTP.

Accesso al server SMTP

Digitare le credenziali di accesso al server SMTP.

Password mittente

Immettere la password per l'accesso.

Conferma password

Immettere di nuovo la password per confermarla.

4

Fare clic su OK.

Configurazione della notifica e-mail MAPI
Per ricevere messaggi di avviso con il metodo di notifica MAPI, è necessario disporre
di un sistema e-mail compatibile con MAPI, ad esempio Microsoft Exchange.
Nota: Se si installa Microsoft Outlook dopo aver installato DLO, affinché le notifiche
e-mail MAPI funzionino e sia possibile salvare le impostazioni di configurazione MAPI,
è necessario interrompere e riavviare DLO Administration Service.

Per configurare la notifica avviso MAPI
1

Dal menu Strumenti, fare clic su Notifica e-mail e cercapersone.

2

Fare clic sulla scheda Configurazione MAPI.
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3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-25

configurazione della notifica MAPI

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di
pianificazione.

Nome server di posta

Indicare il nome del server Exchange. Occorre
utilizzare un server Exchange al quale l'account dei
servizi DLO ha accesso.

Nome casella di posta
del mittente

Indicare la casella di posta da cui viene inviato il
messaggio di notifica, ad esempio Mario Rossi. Il nome
viene visualizzato nel campo Da del messaggio e non
richiede l'immissione del nome completo.
Nota: Per salvare le impostazioni di configurazione
MAPI, i servizi DLO devono essere in esecuzione con
un account di dominio che disponga dei diritti per la
cassetta di posta di Exchange utilizzato per la notifica
MAPI.

4

Fare clic su OK.

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

Dal menu Strumenti, fare clic su Notifica e-mail e cercapersone.

2

Fare clic sulla scheda Configurazione VIM.

3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-26

Finestra di dialogo Configurazione VIM

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di
pianificazione.

Directory client Notes

Indicare il percorso della directory contenente il client
Notes.

Password posta

Indicare la password che consente di connettersi al
client Notes.
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Tabella 3-26

Finestra di dialogo Configurazione VIM (Continued)

Elemento

Descrizione

Conferma password
posta

Immettere di nuovo la password per confermarla.

4

Fare clic su OK.

Configurazione del metodo di notifica avvisi tramite
cercapersone
È possibile configurare DLO in modo che invii i messaggi di notifica tramite un
cercapersone. Per utilizzare questo metodo di notifica, occorre disporre di un modem.
Prima di impostare la notifica al cercapersone, contattare il fornitore del servizio per
ottenere informazioni sulle marche di modem consigliate con i loro prodotti.
1

Dal menu Strumenti, fare clic su Notifica e-mail e cercapersone.

2

Fare clic sulla scheda Configurazione cercapersone

3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-27

Opzioni di Configurazione cercapersone

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di notifica
avvisi.

Selezionare modem
per invio pagine

Selezionare un modem dall'elenco. Solo i modem
riconosciuti da Windows vengono visualizzati nell'elenco.

4

Fare clic su OK.

Configurare i destinatari delle notifiche
I destinatari sono persone con un metodo di notifica, console di lavoro, stampanti o
gruppi predefiniti. La configurazione di un destinatario consiste nel selezionare un
metodo di notifica appropriato e definire i limiti di notifica. Dopo aver creato i
destinatari, è possibile assegnarli agli avvisi o ai processi. È possibile configurare i
seguenti destinatari:
■

Persona: Un individuo a cui è stato assegnato un metodo di notifica predefinito,
ad esempio SMTP, MAPI, e-mail VIM oppure cercapersone. È necessario
configurare il metodo di notifica prima di attivarlo per il destinatario.

■

Trap SNMP: I trap SNMP vengono inviati ai computer configurati per riceverli.
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■

Net Send: Computer che funge da destinatario per la notifica.

■

Stampante: Stampante specifica alla quale è possibile inviare le notifiche.

■

Gruppo: Gruppo formato da uno o più destinatari, che può comprendere persone,
destinatari Net Send e altri gruppi.

Attivazione o disattivazione delle notifiche avvisi per gli utenti
È possibile consentire o limitare la ricezione delle notifiche degli avvisi per tutti gli
utenti o per singoli utenti.
Nota: Prima di attivare questa opzione, assicurarsi di configurare le impostazioni
SMTP. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione di notifiche e-mail SMTP”
alla pagina 209.

Per attivare o disattivare le notifiche degli avvisi
1

Fare clic su Configurazione nella barra di spostamento di DLO.

2

Nel riquadro Impostazioni, fare clic su Utenti.
Gli utenti sono elencati nel riquadro Risultati.

3

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome utente o selezionare tutti gli
utenti e fare clic con il pulsante destro del mouse per vedere le opzioni del menu.

4

Selezionare Attiva notifiche o Disattiva notifiche.

Eliminazione dei destinatari
È possibile eliminare i destinatari che non desiderano ricevere messaggi di notifica;
tuttavia, l'eliminazione del destinatario è permanente. Se si desidera mantenere il
destinatario senza che gli vengano inviate notifiche, deselezionare la casella di
controllo Attiva nelle proprietà del destinatario.
Per eliminare un destinatario
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Selezionare il destinatario da eliminare e fare clic su Rimuovi.

3

Fare clic su OK.

Dopo aver configurato i nuovi destinatari o aver modificato le proprietà di quelli
esistenti è possibile avviare il processo oppure selezionare altre opzioni nel riquadro
Proprietà.

213

214

Gestione e monitoraggio di DLO
Configurare i destinatari delle notifiche

Pianificazione delle notifiche per i destinatari
Durante la configurazione di un destinatario, è possibile attivare l'opzione Limita
l'orario di invio delle notifiche per selezionare le ore e i giorni in cui il destinatario è
disponibile a ricevere le notifiche. Una volta configurato il destinatario, è possibile
modificare la pianificazione modificando le proprietà delle notifiche del destinatario.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del destinatario, vedere “Configurare i
destinatari delle notifiche” alla pagina 212.
Per impostare la pianificazione di notifica per i destinatari
1

Nella finestra di dialogo Proprietà destinatario, nella casella di gruppo Limita
l'orario di invio delle notifiche fare clic su Attiva per attivare l'opzione.
Nota: Per accedere alla finestra di dialogo Proprietà destinatario fare clic su
Strumenti > Destinatari. Fare clic su Nuovo per creare un nuovo destinatario
oppure selezionare un destinatario esistente, quindi fare clic su Proprietà.

2

Fare clic su Pianificazione.

3

Effettuare una delle seguenti operazioni:

Tabella 3-28

Pianificazione notifica

Elemento

Descrizione

Includi giorni feriali Deselezionare la casella di controllo Includi giorni
feriali per escludere i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.00 alle ore 18.00.

Includi serate feriali Deselezionare la casella di controllo Includi serate
feriali per escludere le sere e le notti dal lunedì al
venerdì dalle ore 18.00 alle 8.00.

Includi fine
settimana

Deselezionare la casella di controllo Includi fine
settimana per escludere completamente il sabato e la
domenica.

Nota: È possibile selezionare qualsiasi combinazione di Includi giorni feriali,
Includi serate feriali , e Includi fine settimana oppure fare clic sulle singole ore
del grafico per selezionarle o deselezionarle.
4

Fare clic su OK.
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Modifica delle proprietà di notifica dei destinatari
È possibile modificare in qualsiasi momento le proprietà di notifica e le informazioni
relative al destinatario, ad esempio l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e la
pianificazione.
Per modificare le proprietà di notifica di un destinatario
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Selezionare il destinatario che si desidera modificare.

3

Fare clic su Proprietà.

4

Modificare le proprietà del destinatario selezionato.
È possibile modificare tutte le proprietà, eccetto il nome del ricevente nel campo
Nome. Per modificare il nome, occorre creare un nuovo destinatario ed eliminare
quello vecchio.

5

Fare clic su OK.

Modifica dei metodi di notifica dei destinatari
Dopo aver configurato i destinatari, è possibile impostare nuovi metodi di notifica o
modificare quelli esistenti.
Per modificare i metodi di notifica
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Selezionare il destinatario da modificare e fare clic su Proprietà.

3

Modificare le proprietà di notifica per i seguenti metodi:

4

■

Configurazione SMTP. Vedere “Finestra di dialogo Configurazione SMTP”
alla pagina 210

■

Configurazione MAPI. Vedere “configurazione della notifica MAPI” alla
pagina 211

■

Configurazione VIM. Vedere “Finestra di dialogo Configurazione VIM” alla
pagina 211

■

Configurazione cercapersone. Fare clic su Attiva per attivare o disattivare il
metodo di notifica, quindi selezionare un modem dall'elenco Modem
configurati.

Fare clic su OK.
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Configurazione di una persona come destinatario di e-mail SMTP
È possibile impostare una persona come destinatario di messaggi e-mail SMTP se è
stato configurato il metodo di notifica SMTP.
Per configurare una persona come destinatario di e-mail SMTP
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo.

3

Fare clic su Persona.

4

Fare clic su OK.

5

Nel campo Nome, digitare il nome del destinatario da configurare.

6

Fare clic sulla scheda Posta SMTP.

7

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-29

Finestra di dialogo Posta SMTP

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di notifica per il
destinatario.

Indirizzo

Indicare l'indirizzo e-mail del destinatario a cui il messaggio di
notifica verrà inviato. Ad esempio, mario.rossi@azienda.com.

Prova

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

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.

Invia un
massimo di x
volte entro y
minuti

Indicare il numero totale di notifiche che si desidera inviare al
destinatario per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti
specificato. Dopo aver inviato un numero specificato di notifiche,
non ne verranno inviate altre fino a quando non sarà trascorso
l'intervallo di tempo impostato. Il valore massimo che può essere
impostato è 1440 minuti.

Azzera i limiti di Selezionare questa casella per immettere il numero di minuti da far
notifica dopo x trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica. Trascorso
il periodo di tempo specificato, il numero delle notifiche inviate viene
minuti
impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e configurare il
periodo di tempo in cui il destinatario è disponibile per la notifica.
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Tabella 3-29

Finestra di dialogo Posta SMTP (Continued)

Elemento

Descrizione

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le notifiche al
destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere “Pianificazione delle
notifiche per i destinatari” alla pagina 214.

8

Fare clic su OK.

Configurazione di e-mail MAPI per una persona come destinatario
È possibile configurare una persona come destinatario di messaggi di notifica e-mail
MAPI se è stato configurato il metodo di notifica MAPI.
Per configurare una persona come destinatario di e-mail MAPI
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo.

3

Fare clic su Persona.

4

Fare clic su OK.

5

Nel campo Nome, digitare il nome del destinatario da configurare.

6

Fare clic sulla scheda Posta MAPI.

7

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-30

Finestra di dialogo Posta MAPI

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di
notifica per il destinatario.

Casella di posta

Indicare l'indirizzo e-mail o il nome della casella di posta
del destinatario a cui verrà inviato il messaggio di notifica.
Ad esempio, mario.rossi@società.com oppure Mario
Rossi.

Prova

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

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.

217

218

Gestione e monitoraggio di DLO
Configurare i destinatari delle notifiche

Tabella 3-30

Finestra di dialogo Posta MAPI (Continued)

Elemento

Descrizione

Invia un massimo di x
volte entro y minuti

Indicare il numero massimo di notifiche che possono
essere inviate al destinatario per tutti gli avvisi generati
nel numero di minuti specificato. Dopo aver inviato un
numero specificato di notifiche, non ne verranno inviate
altre fino a quando non sarà trascorso l'intervallo di
tempo impostato. Il valore massimo che può essere
impostato è 1440 minuti.

Azzera i limiti di notifica
dopo x minuti

Selezionare questa casella per immettere il numero di
minuti da far trascorrere prima che vengano azzerati i
limiti di notifica. Trascorso il periodo di tempo specificato,
il numero delle notifiche inviate viene impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e
configurare il periodo di tempo in cui il destinatario è
disponibile per la notifica.

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere
“Pianificazione delle notifiche per i destinatari” alla
pagina 214.

8

Fare clic su OK.

Configurazione di e-mail VIM per una persona come destinatario
È possibile configurare una persona come destinatario di messaggi di notifica e-mail
VIM se è stato configurato il metodo di notifica VIM.
Per configurare una persona come destinatario di e-mail VIM
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo.

3

Fare clic su Persona.

4

Fare clic su OK.

5

Nel campo Nome, digitare il nome del destinatario da configurare.

6

Fare clic sulla scheda Posta VIM.

Gestione e monitoraggio di DLO
Configurare i destinatari delle notifiche

7

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-31

Finestra di dialogo Posta VIM

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di notifica
per il destinatario.

Indirizzo

Indicare l'indirizzo e-mail del destinatario a cui verrà inviato il
messaggio di notifica. Ad esempio,
MarioRossi@società.com.

Prova

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

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.

Invia un massimo Indicare il numero totale di notifiche che possono essere
di x volte entro y inviate al destinatario per tutti gli avvisi generati nel numero
di minuti specificato. Dopo aver inviato un numero specificato
minuti
di notifiche, non ne verranno inviate altre fino a quando non
sarà trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il valore
massimo che può essere impostato è 1440 minuti.

Azzera i limiti di
notifica dopo x
minuti

Selezionare questa casella per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di
notifica. Trascorso il periodo di tempo specificato, il numero
delle notifiche inviate viene impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e
configurare il periodo di tempo in cui il destinatario è
disponibile per la notifica.

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere
“Pianificazione delle notifiche per i destinatari” alla
pagina 214.

Configurazione di una persona come destinatario di messaggi
cercapersone
È possibile impostare una persona come destinatario di messaggi inviati tramite
cercapersone se è stato configurato il metodo di notifica con cercapersone.
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Per configurare una persona come destinatario di messaggi cercapersone
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo, quindi su Persona.

3

Fare clic su OK.

4

Nel campo Nome, digitare il nome del destinatario da configurare.

5

Fare clic sulla scheda Cercapersone.

6

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-32

Finestra di dialogo Cercapersone

Elemento

Descrizione

Attiva

Selezionare questa casella per attivare il metodo di notifica per il
destinatario.

Telefono portante

Indicare il prefisso e il numero di telefono per accedere al modem
del provider del servizio di cercapersone. Il numero del
cercapersone potrebbe essere diverso dal numero immesso
quando si specifica manualmente una notifica.

Nome e prefisso
Paese

Specifica il nome del paese o della regione e il codice di paese
per l'area in cui è utilizzato il cercapersone.

PIN cercapersone

Indicare il numero identificativo del cercapersone fornito dal
provider del servizio di cercapersone. Si dispone di un PIN se si
utilizza i servizi TAP servizi e nella maggior parte dei casi, il
numero è costituito dalle ultime sette cifre del numero di telefono
del pager.

Opzioni di configurazione cercapersone avanzate
Avanzate

Consente di configurare impostazioni aggiuntive per il
cercapersone. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere
“Finestra di dialogo Cercapersone” alla pagina 221.

Prova

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

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.
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Tabella 3-32

Finestra di dialogo Cercapersone (Continued)

Elemento

Descrizione

Invia un massimo
di x volte entro y
minuti

Indicare il numero totale di notifiche che possono essere inviate
al destinatario per tutti gli avvisi generati nel numero di minuti
specificato. Dopo aver inviato un numero specificato di notifiche,
non ne verranno inviate altre fino a quando non sarà trascorso
l'intervallo di tempo impostato. Il valore massimo che può essere
impostato è 1440 minuti.

Azzera i limiti di
notifica dopo x
minuti

Selezionare questa casella per immettere il numero di minuti da
far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica.
Trascorso il periodo di tempo specificato, il numero delle notifiche
inviate viene impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e configurare il
periodo di tempo in cui il destinatario è disponibile per la notifica.

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le notifiche al
destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere “Pianificazione
delle notifiche per i destinatari” alla pagina 214.

7

Fare clic su Avanzate per configurare le impostazioni di configurazione del
cercapersone avanzate e selezionare le opzioni appropriate come descritto nella
tabella seguente.

Tabella 3-33 Finestra di dialogo Cercapersone
Elemento

Descrizione

Configurazione cercapersone.
Password

Indicare la password per il cercapersone, se impostata.

Lunghezza
messaggio

Indicare il numero massimo di caratteri che è possibile utilizzare
per i messaggi. Il numero viene determinato dal provider del
servizio di cercapersone.

Tentativi

Indicare il numero di tentativi che il provider del servizio di
cercapersone deve eseguire per inviare il messaggio. Il numero
viene determinato dal provider del servizio di cercapersone.

Tipo di
cercapersone
Numerico

Selezionare questa opzione se si sta configurando un
cercapersone che accetta solo numeri.
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Tabella 3-33 Finestra di dialogo Cercapersone (Continued)
Elemento

Descrizione

Alfanumerico

Selezionare questa opzione se si sta configurando un
cercapersone che accetta lettere e numeri.

Configurazione
del modem
Velocità in baud
modem

Selezionare la velocità del modem. La velocità mostrata è il limite
stabilito dal fornitore del servizio di cercapersone; selezionare la
velocità appropriata indipendentemente dalla velocità dati del
modem.

Bit di dati, Parità, Selezionare il protocollo di comunicazione. Nella maggior parte
dei casi è consigliabile scegliere le impostazioni predefinite di
Bit di stop
Windows.

8

Fare clic su OK per salvare le impostazioni nella finestra di dialogo Informazioni
avanzate cercapersone, quindi fare di nuovo clic su OK per salvare le
impostazioni di configurazione.

Configurazione di un destinatario Trap SNMP
Per configurare un trap SNMP come destinatario
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo.

3

Fare clic su Trap SNMP.

4

Fare clic su OK.

5

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-34

Finestra di dialogo Posta SMTP

Elemento

Descrizione

Nome

Digitare un nome per il destinatario Trap SNMP.

Host

Digitare il nome del computer host SNMP.

Porta

Inserire il numero della porta SNMP. L'impostazione
predefinita della porta SNMP è 162.

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.
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Tabella 3-34

Finestra di dialogo Posta SMTP (Continued)

Elemento

Descrizione

Invia un massimo di x Indicare il numero totale di notifiche che possono essere
inviate al destinatario per tutti gli avvisi generati nel numero
volte entro y minuti
di minuti specificato. Dopo aver inviato un numero
specificato di notifiche, non ne verranno inviate altre fino a
quando non sarà trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il
valore massimo che può essere impostato è 1440 minuti.
Selezionare questa casella per immettere il numero di
Azzera i limiti di
notifica dopo x minuti minuti da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti
di notifica. Trascorso il periodo di tempo specificato, il
numero delle notifiche inviate viene impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e
configurare l'intervallo di tempo in cui il destinatario è
disponibile a ricevere le notifiche.

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere
“Pianificazione delle notifiche per i destinatari” alla
pagina 214.

6

Fare clic su OK.

7

Fare clic su Chiudi.

Configurazione di un destinatario Net Send
È possibile configurare Net Send in modo da inviare messaggi di notifica a un
computer o un utente di destinazione.
Nota: Se nel computer di destinazione è installato del software per il blocco delle
finestre pubblicitarie a comparsa che vengono visualizzate quando si naviga in
Internet, il messaggio di notifica Net Send non verrà visualizzato.

Per configurare un destinatario Net Send
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo, quindi su Net Send.

3

Fare clic su OK.
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4

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-35

Finestra di dialogo Proprietà destinatario Net Send

Elemento

Descrizione

Nome

Indicare il nome del destinatario.

Computer o nome utente Indicare il nome del computer o dell'utente al quale si invia la
notifica. È consigliabile immettere un nome di computer
di destinazione
anziché un nome utente poiché il messaggio Net Send non
viene recapitato se l'utente non è connesso alla rete.
Nota: Se nel computer di destinazione è installato del software
per il blocco degli annunci pubblicitari a comparsa che
vengono visualizzati quando si naviga in Internet, il messaggio
di notifica Net Send non verrà visualizzato.

Tutti i computer

Selezionare Tutti i computer per inviare la notifica a tutti i
computer nella rete.

Prova

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

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.

Invia un massimo di x
volte entro y minuti

Indicare il numero totale di notifiche che possono essere
inviate al destinatario per tutti gli avvisi generati nel numero di
minuti specificato. Dopo aver inviato un numero specificato di
notifiche, non ne verranno inviate altre fino a quando non sarà
trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il valore massimo che
può essere impostato è 1440 minuti.

Azzera i limiti di notifica
dopo x minuti

Selezionare questa casella per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica.
Trascorso il periodo di tempo specificato, il numero delle
notifiche inviate viene impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e configurare
il periodo di tempo in cui il destinatario è disponibile per la
notifica.

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere
“Pianificazione delle notifiche per i destinatari” alla pagina 214.

5

Fare clic su OK.
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Configurazione di una stampante come destinatario
È possibile selezionare le stampanti installate come metodo di notifica per i destinatari.
Tuttavia, DLO non supporta l'uso di stampanti fax. È possibile selezionare solo le
stampanti che sono state configurate utilizzando lo stesso nome utente e password
dell'account dei servizi di DLO
Per configurare una stampante come destinatario
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo e quindi su Stampante.

3

Fare clic su OK.

4

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-36

Finestra di dialogo Proprietà destinatario stampante

Elemento

Descrizione

Nome

Indicare il nome del destinatario. Non è possibile utilizzare una
stampante fax per ricevere le notifiche.

Stampante di
destinazione

Selezionare il nome della stampante a cui verrà inviato il
messaggio di notifica.

Prova

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

Limita il numero di notifiche inviate
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione.

Invia un massimo di x
volte entro y minuti

Indicare il numero totale di notifiche che possono essere
inviate al destinatario per tutti gli avvisi generati nel numero di
minuti specificato. Dopo aver inviato un numero specificato di
notifiche, non ne verranno inviate altre fino a quando non sarà
trascorso l'intervallo di tempo impostato. Il valore massimo che
può essere impostato è 1440 minuti.

Azzera i limiti di notifica
dopo x minuti

Selezionare questa casella per immettere il numero di minuti
da far trascorrere prima che vengano azzerati i limiti di notifica.
Trascorso il periodo di tempo specificato, il numero delle
notifiche inviate viene impostato su zero.

Limita l'orario di invio delle notifiche
Attiva

Selezionare questa casella per attivare l'opzione e configurare
il periodo di tempo in cui il destinatario è disponibile per la
notifica.
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Tabella 3-36

Finestra di dialogo Proprietà destinatario stampante (Continued)

Elemento

Descrizione

Pianificazione

Selezionare i giorni e le ore in cui è possibile inviare le
notifiche al destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere
“Pianificazione delle notifiche per i destinatari” alla pagina 214.

Configurazione di un gruppo come destinatario
I gruppi vengono configurati aggiungendo i destinatari come membri. Un gruppo può
contenere uno o più destinatari e ciascuno di essi riceve il messaggio di notifica. I
membri del gruppo possono essere combinazioni di persone, computer, stampanti o
altri gruppi.
Per configurare un gruppo come destinatario
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Destinatari.

2

Fare clic su Nuovo, quindi su Gruppo.

3

Fare clic su OK.

4

Nel campo Nome gruppo digitare il nome del gruppo per il quale si configura la
notifica.

5

Effettuare una delle operazioni seguenti come descritto nella tabella seguente.

Tabella 3-37

Configurazione di un gruppo come destinatario

Elemento

Descrizione

Per aggiungere membri
al gruppo

Selezionare i destinatari dall'elenco Tutti i destinatari,
quindi fare clic su Aggiungi per spostarli nell'elenco
Membri del gruppo.

Per rimuovere membri
dal gruppo

Selezionare i destinatari dall'elenco Group Members e
fare clic su Remove per spostarli nell'elenco All
Recipients.

6

Fare clic su OK.

Il nuovo gruppo può essere aggiunto ad altri gruppi.

Gestione dei processi di verifica
La funzione Processo di verifica consente di tenere traccia delle modifiche apportate
dagli amministratori DLO alla console di amministrazione DLO e anche delle modifiche
apportate dal Desktop Agent.
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L'amministratore può visualizzare le informazioni di verifica eseguendo i seguenti
report:
■

Processo di verifica - Ripristino e migrazione

■

Processo di verifica - Modifiche alla configurazione

Per ulteriori informazioni su questi report vedere “Report DLO” alla pagina 227.
L'amministratore DLO può abilitare la funzione di controllo dalle impostazioni globali
selezionando le opzioni richieste:
■

Tools > Options > Global Settings Options > Enable Audit Trail (Strumenti>
Opzioni > Opzioni impostazioni globali > Attiva processo di verifica) per
modifiche alla configurazione.

■

Tools > Options > Global Settings Options > Enable Audit Trail (Strumenti>
Opzioni > Opzioni impostazioni globali > Attiva processo di verifica) per
ripristino e migrazione.

Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere Tabella 1-9 alla pagina 38.

Archiviazione dei dati di verifica
È disponibile una utility della riga di comando che consente l'Archive dei dati di
controllo in un file CSV e di ripulire i record di controllo nel database. Per ulteriori
informazioni, vedere “-ArchiveAuditData Comandi” on page 343.
■

È disponibile un'opzione di Archive automatico dei dati di controllo, Tools >
Options > Global Settings > Options > Auto archive audit trail.

Report DLO
DLO fornisce numerosi report standard contenenti informazioni dettagliate sulle
operazioni di DLO. Questi report possono essere visualizzati dalla console di DLO o
generati e salvati mediante il comando nuovo report (vedere “Comando-Report” on
page 329).
Quando si genera un report, è possibile specificare i parametri di filtro in modo da
includere nel report soltanto i dati desiderati. I filtri sono abilitati sono specifici per ogni
report.
Se il formato dei report predefinito è impostato su Adobe Portable Document Format
(PDF) e Adobe Acrobat è installato nel sistema, i report vengono visualizzati nel
formato PDF. in caso contrario vengono visualizzati in formato HTML.
Tutti i formati dei report possono essere salvati e stampati.
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Per visualizzare l'elenco dei report disponibili
◆

I seguenti report sono disponibili nella visualizzazione Report.

Tabella 3-38 Report DLO
Nome report

Descrizione

Avvisi attivi

Elenca tutti gli avvisi attualmente attivi ordinati
cronologicamente.

Cronologia avvisi

Elenca in ordine cronologico gli avvisi inviati da tutti i
computer in passato.

Backup non riusciti

Elenca in ordine cronologico i computer che
presentano lo stato di backup non riuscito per l'ultimo
backup.

Stato ultimo backup

Elenca in ordine cronologico lo stato dell'ultimo backup
per tutti i computer Desktop Agent.

Consumo di spazio di
archiviazione per utente

Questo report mostra il consumo di spazio di
archiviazione (in MB) per utente nella cartella dati
utente di rete.

Nessun backup

Questo report mostra i computer di cui non è stato
eseguito un backup nel periodo specificato.
Se non è specificato un periodo, verranno visualizzati
tutti i processi di backup non riusciti e annullati.

Dashboard stato dei
backup

Questo report mostra lo stato di tutti i backup di file di
tutti i client associati a una posizione di archiviazione.

Percentuale backup

Questo report mostra la percentuale dei backup
completati.

Stato utenti per profilo

Questo report mostra lo stato (attivo o inattivo) degli
utenti assegnati a un profilo specifico.
Nota: Questo report viene generato solo in formato
CSV.

Stato del backup

Questo report mostra lo stato del backup e il tempo
stimato per il suo completamento per tutti gli utenti e i
computer.
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Tabella 3-38 Report DLO (Continued)
Nome report

Descrizione

Processo di verifica Ripristino e migrazione

Un elenco delle attività di ripristino e migrazione
avvenute nell'ambiente.
Questo report tiene traccia dei cambiamenti di ripristino
eseguiti dagli amministratori, dei ripristini Web, dei
ripristini mobili, della migrazione degli utenti e della
migrazione della posizione di archiviazione.
Per ulteriori informazioni sulla funzione del Processo di
verifica, vedere “Gestione dei processi di verifica” alla
pagina 226.

Processo di verifica Modifiche alla
configurazione

Un elenco di modifiche alla configurazione avvenute
nell'ambiente.
Questo report tiene traccia delle modifiche effettuate
dall'amministratore che incidono sugli utenti finali,
come le modifiche al profilo, le modifiche alle
impostazioni globali e le modifiche al server Edge.
Per ulteriori informazioni sulla funzione del Processo di
verifica, vedere “Gestione dei processi di verifica” alla
pagina 226.

Cronologia processi di
backup

Questo report mostra lo stato dei processi di backup di
un utente in un periodo specificato.

Uso tipo di file

Questo report mostra il consumo di spazio di
archiviazione per ciascun tipo di file di cui viene
eseguito il backup.
Nota: Questo report viene generato solo in formato
CSV.

Statistiche di
archiviazione

Questo report mostra il risparmio sulle risorse di
archiviazione ottenute dopo la deduplica in un intervallo
di tempo specifico.

Cronologia Garbage
Collection

Questo report fornisce informazioni su quando il
processo di garbage collection è stato eseguito e sulla
quantità di dati eliminati in un intervallo di tempo
specifico.

Alcuni dei Report DLO sono nascosti e non vengono visualizzati per impostazione
predefinita nella vista Reports. Tabella 3-39 elenca i report nascosti.
Per visualizzare tutti i report DLO nascosti, impostare la chiave di registro
ShowAllReport su 1 nel seguente percorso Registry:
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Veritas\Veritas DLO\AdminService
Tabella 3-39

Report DLO nascosti

Nome report

Descrizione

Avvisi attivi per computer Elenca tutti gli avvisi attualmente attivi ordinati in base
al nome del computer.

Avvisi attivi per utente

Un elenco di tutti gli avvisi attualmente attivi su tutti i
computer, in ordine alfabetico in base al nome utente di
Desktop Agent.

Cronologia avvisi per
computer

Elenca gli avvisi inviati da tutti i computer in passato,
ordinati in base al nome del computer.

Cronologia avvisi per
utente

Elenca gli avvisi inviati da tutti i computer in passato,
inviati in base al nome utente di Desktop Agent.

Backup non riusciti per
computer

Elenca i computer che presentano lo stato di backup
non riuscito per l'ultimo backup, ordinati in base al
nome del computer.
Nota: Solo l'ultimo backup risultato viene archiviato nel
database DLO, pertanto per ogni computer desktop è
possibile segnalare solo il risultato dell'ultimo backup e
non la cronologia completa dei processi non riusciti.

Stato ultimo backup per
computer

Elenca lo stato dell'ultimo backup per tutti i computer
Desktop Agent, ordinati per nome del computer.

Stato ultimo backup per
utente

Elenca lo stato dell'ultimo backup per tutti i computer
Desktop Agent, ordinati in base al nome utente di
Desktop Agent.

Stato ultimo backup per
profilo

Questo report visualizza gli errori di backup, i backup
riusciti e le avvertenze per computer; le informazioni
sono raggruppati in base al nome del profilo.

Backup non riusciti per
utente

Elenca i computer che presentano lo stato di backup
non riuscito per l'ultimo backup, ordinati in base al
nome utente di Desktop Agent.
Nota: Solo l'ultimo backup risultato viene archiviato nel
database DLO, pertanto per ogni computer desktop è
possibile segnalare solo il risultato dell'ultimo backup e
non la cronologia completa dei processi non riusciti.
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Esecuzione di un report
Quando si esegue un report, è possibile specificare i criteri di filtro da utilizzare per
determinare gli elementi da includere nel report. Una volta generato il report, questo
conterrà solo gli elementi che soddisfano i criteri specificati. Se non vengono
specificati criteri di filtro, nel report verranno inclusi tutti gli elementi disponibili.
Per eseguire un report
1

Nella barra di spostamento, fare clic su Report.

2

Nel riquadro Report, selezionare il report che si desidera eseguire.

3

Nel riquadro Attività, nella sezione Attività report, fare clic su Esegui report ora.

4

Selezionare i filtri appropriati, tra quelli disponibili, per i dati che si desidera
includere nel report. Alcuni di questi filtri sono disattivati a seconda del rapporto
selezionato.

Tabella 3-40

Filtri dei report

Elemento

Descrizione

Computer

Selezionare questa casella di controllo per creare un report
per un computer specifico, quindi inserire il nome di un
computer desktop.

Utente

Selezionare questa casella di controllo per creare un report
per un determinato utente desktop, quindi inserire il nome
dell'utente.

Profilo

Selezionare questa casella di controllo per creare un report
per un profilo specifico, quindi immettere un nome per il
profilo.

Giorni

Selezionare questa casella di controllo per creare un report
per un determinato numero di giorni, quindi immettere il
numero di giorni.

5

Selezionare il tipo di report desiderato da generare.

Tabella 3-41

Tipi di report

Elemento

Descrizione

Formato CSV

Selezionare questa casella di
controllo per generare un report in
formato CSV.
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Tabella 3-41

Tipi di report

Elemento

Descrizione

Formato XML

Selezionare questa casella di
controllo per generare un report in
formato XML.

6

Fare clic su OK per eseguire il report. Il report può essere stampato o salvato
prima di essere chiuso.

7

Fare clic su OK per chiudere il report.

Nota: Per impostazione predefinita, i report vengono aperti nel visualizzatore di report.
Una volta generati, i report possono essere salvati in formato PDF, doc o Excel.

Configurazione della Generazione Automatica dei Report DLO
La DLO Administration Console presenta un'opzione per configurare la generazione
automatica del report DLO selezionato. Inoltre è possibile inviare i report generati
automaticamente agli Amministratori via mail.
Per configurare la generazione automatica dei report
Nota: Prima di configurare la generazione automatica dei report, SMTP deve essere
abilitato. Per maggiori informazioni su come abilitare SMTP, vedere“Configurazione di
notifiche e-mail SMTP” alla pagina 209 .
1

Nella barra di spostamento, fare clic su Reports.

2

Nel riquadro Reports, selezionare il report di cui configurare la generazione
automatica.

Nota: La configurazione della generazione Automatica dei report è limitata ad alcuni
report. Per maggiori informazioni sull'elenco dei report, vedere “Elenco dei Report che
Supportano la Generazione Automatica” alla pagina 233.
3

Nel riquadro Task in Reports Tasks, fare clic su Configure Auto Reporting.

4

Immettere i seguenti dati.
Enable Auto
Reporting

Selezionare questa opzione per configurare la generazione
automatica report.
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Run Report on

Genera il report nel giorno selezionato.
Selezionare almeno un giorno della settimana.

At

Specificare l'ora in cui il report deve essere generato.

Email

Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario. Selezionare almeno
un indirizzo e-mail.
Nota: È possibile fornire più indirizzi e-mail nel seguente
formato:
User1@example.com;User3@example.com;User4@example.
com

Report Type

Selezionare uno dei tipi di report.
Il report viene generato in formato CSV o XML.

5

Fare clic su OK.

Nota: L'e-mail include l'allegato del report generato automaticamente in formato CAB.
Estrarre il file CAB per visualizzare il report nel formato selezionato nell'opzione
Report Type.

Elenco dei Report che Supportano la Generazione
Automatica
È possibile configurare la generazione automatica solo dei seguenti report DLO:
■

Avvisi attivi

■

Cronologia avvisi

■

Stato del backup

■

Dashboard Stato Backup

■

Backup non riusciti

■

Stato ultimo backup

■

Nessun backup

■

Percentuale backup

■

Consumo storage per utente

■

Stato utenti per profilo
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Visualizzazione delle proprietà dei report
Le proprietà dei report forniscono informazioni riepilogative su ciascun report. Le
proprietà possono essere visualizzate ma non modificate.
Per visualizzare le proprietà dei report
1

Nella barra di spostamento, fare clic su Report.

2

Nel riquadro Report, selezionare il report le cui proprietà si desidera visualizzare.

3

Nella sezione Attività generali, del riquadro Attività fare clic su Proprietà.
La finestra di dialogo Report contiene le seguenti informazioni.

Tabella 3-42

Proprietà report

Elemento

Descrizione

Titolo

Il nome del report.

Descrizione

La descrizione del tipo di dati contenuti nel report.

Categoria

La classificazione del report. Le categorie di report
disponibili sono:
■

Avvisi

■

Stato ultimo backup

■

Processi non riusciti

Autore

Il creatore del report.

Oggetto

La versione del prodotto per cui il report è stato creato.

Parole chiave

Le informazioni principali utilizzate per classificare il
report.

Nome file

Il nome del file del modello del report. I modelli di report
sono specificati nel linguaggio RDL (Report Definition
Language) e sono schema XML strutturati che
specificano la definizione del report.

Dimensioni file

La dimensione del modello del report.

Data di creazione

La data in cui il report è stato creato nel sistema.

4

Fare clic su OK.

Informazioni su DLO e cluster
In un cluster di server, Veritas DLO può proteggere i dati sui dischi locali e sui dischi
condivisi. I server in cluster forniscono agli utenti alta disponibilità di applicazioni e dati.
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In un server cluster diversi server (nodi) sono collegati in una rete. Microsoft Cluster
Service (MSCS) consente ad ogni nodo l'accesso ai dischi condivisi solo quando
diventa attivo. Se uno dei nodi non è più disponibile, le risorse del cluster vengono
trasferite a un nodo disponibile (questo processo è detto failover). I dischi condivisi e il
server virtuale sono sempre disponibili. Durante il failover, il servizio viene interrotto
per un brevissimo periodo.
I componenti DLO Administration Service, DLO Database Service, Dedupe Server
Service e Dedupe Database Service sono supportati in ambiente cluster.

Requisiti per l'installazione di DLO in ambiente Microsoft Cluster
Server
Per l'installazione di DLO Administration Server in un cluster Microsoft sono necessari
i seguenti prerequisiti:
■

I cluster a due nodi sono supportati con DLO su Microsoft Windows Server, 2008,
2008 R2, 2012 e 2012 R2.

■

I cluster DLO possono essere configurati in Microsoft Windows Server 2003,
2008, 2008 R2 e nella maggior parte delle configurazioni di nodi 2012. Tuttavia,
per consentire a DLO di condividere i file di database tra i vari nodi, nella
configurazione deve essere presente un disco condiviso.

■

Durante l'installazione del server Admin DLO nel cluster, il nodo di controllo e i
nodi di failover specificati devono essere online.

■

Per configurare il servizio DLO su un cluster MSCS sono necessari un indirizzo IP
e un nome di rete univoco.

■

Durante la configurazione di un servizio DLO su un cluster MSCS, è obbligatorio
che l'utente che esegue l'utility di configurazione DLO Cluster dal nodo attivo sia il
proprietario del disco condiviso e del nodo attivo.

■

Utilizzare l'account di amministratore dominio per i servizi DLO in tutti i nodi del
cluster. Se i nodi di un cluster utilizzano DLO con account diversi, modificare i
servizi in modo che venga utilizzato lo stesso account.

■

Quando si esegue il clustering del computer con un account utente di dominio che
fa parte di un gruppo di amministratori di dominio, assegnare ulteriori
diritti/privilegi a questo account utente nel contenitore “Computer” in Controller di
dominio per eseguire le operazioni di clustering. L'account utente deve disporre
dei privilegi seguenti:
■

Creare l'oggetto computer

Leggi tutte le proprietà
Se l'utente viene aggiunto a un gruppo diverso dal gruppo di amministratori di
dominio, assegnare i due privilegi indicati sopra a questo specifico utente o
■

235

236

Gestione e monitoraggio di DLO
Informazioni su DLO e cluster

gruppo. Questo utente deve inoltre essere un amministratore locale nei computer
che faranno parte del cluster.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al collegamento Microsoft Technet.
http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2010/06/02/rights-needed-for-user-ac
count-to-create-a-cluster-name-object-cno-on-windows-server-2008-r2-failover-cl
uster.aspx

Configurazione di DLO su Microsoft Cluster Server
Per configurare DLO su Microsoft Cluster Server:
1

Installare l'opzione DLO su tutti i nodi.

2

Andare a Avvio > Programmi > Veritas > Veritas DLO > DLOCluster
Configuration Utility.

3

Nella Configurazione guidata cluster Veritas, fare clic su Avanti.

4

In Informazioni gruppo cluster, digitare quanto segue:
a

In Immettere un nome univoco per il gruppo di cluster di Veritas DLO
oppure utilizzare l'impostazione predefinita - digitare il nome richiesto o
utilizzare Veritas DLO (nome predefinito).

b

In Selezionare una scheda adattatore di rete per questo nodo, oppure
utilizzare l'impostazione predefinita - selezionare l'opzione pubblica.
Nota: L'opzione privata viene selezionata per l'utilizzo interno dei cluster.

c

Per selezionare l'unità, fare clic su Modifica.
Nota: L'unità <disco> MSCS Quorum non è supportata.

d

In Modificare la posizione dei dati applicazioni, selezionare una nuova
posizione per i dati applicazioni di Veritas DLO e fare clic su Avanti.

Nota: Assicurarsi di selezionare solo l'unità disco condivisa.
La nuova posizione viene visualizzata nella finestra Informazioni gruppo
cluster.
5

Fare clic su Avanti.

6

In Informazioni server virtuale, digitare quanto segue:
a

In Immettere un nome per il server virtuale di Veritas DLO oppure
utilizzare l'impostazione predefinita - inserire il nome del server richiesto
oppure utilizzare DLOVRS (nome predefinito).
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b

In Digitare l'indirizzo IP del server virtuale di Veritas DLO - immettere
l'indirizzo IP virtuale del server virtuale.

c

In Digitare la subnet mask del server virtuale di Veritas DLO - inserire la
subnet mask del server virtuale.

d

Fare clic su Avanti.

7

In Aggiungere o rimuovere nodi, fare clic su Aggiungi per aggiungere i nodi al
gruppo di cluster di Veritas DLO.

8

Fare clic su Avanti.

9

In Pronto a configurare il cluster, fare clic su Configura.
Il cluster è stato configurato correttamente.

10 In Riepilogo, vengono visualizzate le modifiche apportate alla configurazione del
cluster.
11 Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.

Rimozione di DLO dal cluster
Prerequisiti per la rimozione di DLO dal cluster
Prima di rimuovere DLO dal cluster, completare le seguenti operazioni:
1

Creare una nuova posizione di archiviazione deduplica sul disco locale.

2

Creare una nuova posizione di archiviazione DLO sul disco locale e assegnare la
posizione di archiviazione deduplica creata sul disco locale a questa posizione di
archiviazione DLO.

3

Spostare la cartella dati utente di rete dal server virtuale alla posizione di
archiviazione DLO creata sul disco locale.

4

Eseguire il comando -ChangeDB per cambiare il database esistente sul disco
condiviso con un database presente sul disco locale.
DLOCommandu.exe –ChangeDB –DBServer <DB Server Name>
-DBInstance <DB Instance Name> -DBName <DLO Database Name>
-DBDataFile <DLO data file name> -DBLogFile <DLO log file>
Per ulteriori informazioni sul comando, vedere “Comando-ChangeDB” on
page 316.

5

Eseguire il comando -ChangeServer per cambiare il server multimediale
esistente sul disco condivido con un server multimediale sul disco locale.
DLOCommandu.exe -ChangeServer -M <Media server name> –A
Per ulteriori informazioni sul comando, vedere “Comando-ChangeServer” on
page 317.
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Per rimuovere Veritas DLO dal cluster:
1

Andare a Avvio > Programmi > Veritas > Veritas DLO > DLOCluster
Configuration Utility.

2

Nella Configurazione guidata cluster Veritas, fare clic su Avanti.

3

In Aggiungere o rimuovere nodi, selezionare i nodi che devono essere rimossi
dal cluster e fare clic su Rimuovi.
I nodi selezionati vengono spostati in Nodi non presenti nel gruppo di cluster
di Veritas DLO.

4

Fare clic su Avanti. Viene visualizzato il messaggio di avviso "Si è scelto di
rimuovere tutti i nodi. Rimuovere i dati dall'unitàcondivisa?".

5

Fare clic su Sì. Viene visualizzato un messaggio di avviso: "Mettere i dati
provenienti dall'unità condivisa a disposizione di questo nodo locale dopo la
rimozione del gruppo di cluster?".

6

Fare clic su Sì.

7

In Pronto a configurare il cluster, fare clic su Configura per applicare le
impostazioni alla configurazione del cluster.
Una volta che il cluster è stato rimosso correttamente, la schermata Riepilogo
visualizza il riepilogo delle modifiche apportate alla configurazione del cluster.

8

Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.

Nota: Dopo che DLO è stato rimosso dal cluster, assicurarsi di modificare il nome host
di Dedupe Server con il nome host locale. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei
dettagli di Dedupe Server, vedere “Modifica di Dedupe Server” alla pagina 66.

Aggiornamento di DLO su Microsoft Cluster Server
Questa sezione spiega la procedura di aggiornamento dall'ambiente cluster DLO 7.6 a
Veritas DLO 9.0.
Prerequisiti
Prima di rimuovere DLO dal cluster, completare le operazioni seguenti.
1

Dal pacchetto del programma di installazione di DLO 9.0, estrarre i file binari
(DLOClusconfig.exe e DLOCluster.dll) dal file clusterpatch.zip .

2

Sostituire i binari cluster di DLO 7.6 con i binari estratti, ma solo sul computer in
cui DLO verrà rimosso dal cluster.
Il file binari si trovano nel percorso:
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\DLOClusconfig.exe. e
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\DLOCluster.dll.
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Per aggiornare DLO su Microsoft Cluster Server
1

Per rimuovere dal cluster l'attuale installazione di DLO sul server, seguire la
procedura spiegata nella sezione “Rimozione di DLO dal cluster” alla pagina 237.
Nota: Il processo di aggiornamento avrà esito negativo se DLO non viene rimosso
dal cluster.

2

Aggiornamento a DLO 9.0 sul server.

3

Per riconfigurare DLO 9.0 sul server di cluster Microsoft, seguire la procedura
spiegata in questa sezione“Configurazione di DLO su Microsoft Cluster Server”
alla pagina 236.

Server Consolidation Utility
Adesso DLO supporta un gran numero di utenti per il backup e il ripristino. Di
conseguenza, gli amministratori DLO adesso sono provvisti di un'opzione per
consolidare due diversi Server DLO esistenti su un unico server, purché il Server di
Destinazione disponga di risorse sufficienti.

Prerequisiti
Le seguenti attività devono essere eseguite prima di consolidare i server DLO:
■

Il server di amministrazione di origine e quello di destinazione e i server SQL
devono trovarsi nello stesso dominio.

■

I Server di Amministrazione DLO di Origine e di Destinazione devono essere
nella versione DLO 9.0.

■

Nel caso in cui il Server Dedupe Server sia configurato sul server di origine, allora
deve essere configurato anche sul server di destinazione prima di poter
procedere con le operazioni di Server Consolidation.

■

Se l'Edge Server è configurato sul Server d'Origine, allora deve essere
configurato anche sul Server di Destinazione.

■

Il backup del database di Origine e quello di Destinazione è obbligatorio.

■

Nel caso in cui le credenziali utente dei SQL Server di destinazione e di origine
siano diverse, l'utente SQL di Destinazione deve essere aggiunto manualmente al
gruppo sysadmin nel Database di Origine.

■

Le credenziali dell'utente connesso con le quali si esegue l'utility devono essere
aggiunte al gruppo sysadmin nel database di destinazione.
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■

Eseguire l'utility DLOServerConsolidationU.exe solo sul Server di Destinazione. In
caso di Remote Database Setups, eseguire l'utility sulla macchina con il
Database.

Consolidamento dei DLO Server
Per consolidare il Server DLO
1

Nella macchina con il Database di Destinazione, aprireCommand Prompt e
accedere al percorso di installazione di DLO.

2

Eseguire DLOServerConsolidationU.exe. Viene visualizzata la finestra di
dialogo DLO Server Consolidation Utility.

3

Nel riquadro Server Details, inserire i seguenti dettagli:

■

DB Server di Origine\ SQL Istanza: Inserire il nome host e il nome dell'istanza
del database del server di origine.

■

DB Server di Destinazione\ SQL Istanza: Inserire il nome host e il nome
dell'istanza del database del server di destinazione.

Esempio: <nome host\nome dell'istanza>
Se l'istanza SQL è l'istanza predefinita, inserire solo il nome host.
Nota: Gli stessi utenti con macchine identiche o diverse non verranno consolidati sul
Server di Destinazione. La finestra di Blackout verrà impostata sia nel Server DLO di
Origine che in quello di Destinazione.
4

Fare clic su Connect. Viene visualizzato un messaggio che raccomanda di
eseguire il backup del Database. Confermare il backup dei dati e continuare con il
consolidamento.

5

Nel riquadro Dedupe Storage Pool Mapping , mappare il Source Dedupe
Storage Pool con il Destination Dedupe Storage Pool selezionando quello
richiesto dall'elenco a discesa di Pool di Destination Dedupe Pool(s).

Sono disponibili le opzioni di mappatura molti a uno e uno a uno.
Nota: È obbligatorio mappare tutti i Source Storage Pools nel Destination Storage
Pool.
6

Fare clic su Consolidate.

Se l'operazione di Server Consolidation fallisce, il processo viene proseguito dal punto
di errore alla successiva esecuzione dell'utility.
7

La barra Progress mostra il progresso del processo di consolidamento.
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Dopo il consolidamento, l'Amministratore può verificare il Server di Destinazione per i
dettagli del Derver di Origine. Gli utenti migrati faranno riferimento al Server di
Manutenzione e al Server IO del Server di Origine.
Manualmente l'autorizzazione deve essere concessa all'SL di Origine per il ripristino
dei dati utente migrati dal Server di Destinazione solamente se gli utenti connessi al
server di origine e di destinazione sono diversi.

Server Consolidation su Database Remoto
Nel caso in cui il server di destinazione presenti un database remoto, eseguire il file
DLOServerConsolidationU.exe dalla macchina con il Database.
1

Accedere alla cartella DBConsolidation disponibile all'interno del pacchetto di
installazione di DLO.

2

Copiare la cartella Consolidation_Scripts, il file
DLOServerConsolidationU.exe e tutti i file .dll presenti nella cartella x86 o x64,
in base al numero di bit della macchina del database di destinazione, nel percorso
di installazione DLO della macchina del database di destinazione.

3

Eseguire il file DLOServerConsolidationU.exe.

Comportamento del Consolidamento Server
Di seguito è riportato il comportamento del Consolidamento del Database DLO:
■

Dopo il consolidamento, tutti gli utenti uniti saranno:
■

Connessi al Dedupe Server e all EdgeServer erver di Destinazione.

■

Riferimento alle Global Settings del Server di Destinazione.

■

Dopo la migrazione del server, gli utenti migrati faranno comunque riferimento al
Server di Manutenzione e al Server IO del Server di Origine

■

Il Source Edge Server e il Dedupe Server non verranno migrati. Gli utenti migrati
faranno riferimento al server Edge e al server Dedupe del server DLO di
destinazione.

■

Il Maintenance Server, File Server e il Backup Server del Server di Origine
punteranno allo stesso server di quello definito nel Server di Origine.

■

Non è consentito unire ripetutamente i server DLO.
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Capitolo

4

Amministrazione di
Desktop Agent
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
■

“Informazioni su Desktop Agent” alla pagina 241

■

“Funzioni e vantaggi di Desktop Agent” alla pagina 242

■

“Requisiti di sistema per Desktop Agent” alla pagina 243

■

“Installazione di Desktop Agent” alla pagina 243

■

“Configurazione di Desktop Agent” alla pagina 244

■

“Gestione di Desktop Agent” alla pagina 249

■

“Gestione di Desktop Agent” alla pagina 249

■

“Modifica delle impostazioni di Desktop Agent” alla pagina 272

■

“Ripristino di file tramite il browser Web” alla pagina 288

■

“Sincronizzazione dei dati utente desktop” alla pagina 289

■

“Ripristino dei file utilizzando Desktop Agent” alla pagina 282

■

“Monitoraggio della cronologia processi in Desktop Agent” alla pagina 294

■

“Informazioni su Desktop Agent per Mac” alla pagina 304

Informazioni su Desktop Agent
Il componente Desktop Agent è un componente di Veritas DLO che protegge i file su
computer desktop e laptop (detti collettivamente desktop), effettuando il backup dei
dati nell'unità locale del desktop e in una posizione di archiviazione in rete. Desktop
Agent viene configurato inizialmente dall'amministratore DLO.
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Se l'amministratore di DLO ha impostato il profilo in modo che un utente possa
visualizzare l'intero Desktop Agent e modificare le impostazioni, allora sarà possibile
ripristinare file, sincronizzare file tra più computer desktop, configurare le selezioni di
backup, impostare la pianificazione, visualizzare la cronologia e altro ancora.
L'amministratore può inoltre configurare Desktop Agent in modo che venga eseguito
senza interfaccia utente, con un'interfaccia utente completamente funzionale o
mediante una soluzione intermedia.

Funzioni e vantaggi di Desktop Agent
Desktop Agent presenta le caratteristiche seguenti:
■

Protezione dei dati: I file selezionati sul desktop sono automaticamente copiati
nelle cartelle dati utente nell'unità locale del computer desktop e in rete. Desktop
Agent può essere configurato in modo da non richiedere alcun intervento diretto
dell'utente. I file sono protetti automaticamente, sia quando il desktop è collegato,
sia quando non lo è.

■

Disponibilità dei dati: È possibile accedere ai dati da più desktop situati in
posizioni diverse, se vengono utilizzate le stesse credenziali di accesso in ciascun
desktop. Quando il desktop non è in linea, gli utenti possono ripristinare le
revisioni di file precedenti se almeno una revisione del file è stata salvata nella
cartella dati utente del desktop.

■

Sincronizzazione: Un utente che accede a più computer utilizzando le stesse
credenziali di accesso può configurare le cartelle in modo che vengano
sincronizzate in ciascun computer. Quando un file sincronizzato viene modificato
in un computer, il file aggiornato viene copiato nella cartella dati utente di rete e in
quella desktop in tutti gli altri computer configurati per la sincronizzazione.
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Installazione di Desktop Agent
Requisiti di sistema per Desktop Agent
Nella tabella seguente sono riportati i requisiti minimi di sistema per l'esecuzione di
questa versione di Desktop Agent.
Tabella 4-1

Requisiti minimi di sistema

Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Microsoft Windows Vista (32-bit e 64-bit) Service
Pack 2

■

Microsoft Windows 7 (32-bit e 64-bit)

■

Microsoft Windows 8 e 8.1

■

Microsoft Windows 10

CPU

1.5 GHz 32/64-bit

Processore

Pentium, Xeon, AMD o compatibile

Memoria

Richiesta: 1 GB di RAM
Consigliato: 2 GB (o superiore per prestazioni migliori)

Spazio su disco

100 MB di spazio libero su disco

Desktop Agent può essere installato dall'amministratore di DLO o dall'utente desktop.
Per ulteriori informazioni sui diritti e privilegi dell'utente, vedere “Privilegi utente per
l'installazione e la gestione di DLO” alla pagina 20. L'utente connesso avrà
accessosolo ai file di backup di DLO associati con l'account con cui si è connesso.
Tutti i computer che eseguono Desktop Agent devono essere impostati sulla stessa
ora. È possibile ottenere ciò configurando il servizio di Windows di sincronizzazione
dell'orario della rete. Per ulteriori informazioni, vedere www.microsoft.com
Nota: È necessario disporre dei diritti di amministratore per il desktop dove si desidera
installare Desktop Agent. Se durante l'installazione è necessario riavviare il desktop,
accedere nuovamente con le stesse credenziali di amministratore per assicurare che
l'installazione venga completata correttamente.

Per installare Desktop Agent
1

Dal desktop in cui si desidera installare Desktop Agent, passare al server di rete
dove si trovano i file di installazione di Desktop Agent. La posizione predefinita è
\\<DLO Administration Server name>\DLOAgent. Se non si è sicuri della
posizione, contattare l'amministratore.
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2

Fare doppio clic sul file setup.exe.

3

Nella finestra di benvenuto fare clic su Avanti.

4

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

5

Fare clic su Avanti.

6

Effettuare una delle seguenti operazioni:
a

Per modificare la posizione nell'unità locale del desktop in cui Desktop
Agent verrà installato, fare clic su Modifica e inserire il percorso alternativo,
quindi fare clic su OK.

b

Per installare Desktop Agent nel percorso predefinito, continuare con step 7.
Il percorso di installazione predefinito è C:\Program
Files\Veritas\Veritas DLO\DLO.

7

Fare clic su Avanti.

8

Fare clic su Installa.

9

Al termine dell'installazione, fare clic su Fine.

Configurazione di Desktop Agent
È possibile configurare Desktop Agent in modo da potersi connettere a DLO
Administration Server, gestire gli account locali, cambiare lo stato della connessione,
abilitare o disabilitare Desktop Agent e gestire altre attività, come viene spiegato nelle
sezioni seguenti.

Connessione a DLO Administration Server.
Desktop Agent comunica con DLO Administration Service e il database DLO.
Nota: Se ci si connette a DLO Administration Server per la prima volta con un insieme
di credenziali e in seguito ci si connette ad Administration Server con un altro insieme
di credenziali, è possibile che l'autenticazione non riesca. Riavviare il computer da
riconnettere.
Desktop Agent riceve una notifica ogni volta che sono disponibili nuove informazioni e
le recupera. Ciò accade, ad esempio, quando vengono modificati i file sincronizzati o
le impostazioni, oppure quando è disponibile un aggiornamento software. La
comunicazione fra Desktop Agent e DLO Administration Server non viene stabilita in
modo diretto.
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Attenzione: Se si tenta il collegamento a un server utilizzando nel nome condivisione
caratteri che non esistono nella tabella codici del sistema locale, il collegamento non
riesce. Le tabelle codici associano i codici di caratteri a singoli caratteri e solitamente
sono specifiche di una determinata lingua o gruppo di lingue.

Utilizzo di account locali su computer desktop (gruppo di lavoro)
È necessario tenere presente le seguenti considerazioni quando si utilizzano account
locali su desktop che eseguono Desktop Agent:
■

È possibile utilizzare un solo insieme di credenziali di dominio con un account
locale. Se nel computer desktop o nel laptop si utilizzano più account locali,
disattivare l'opzione DLO per gli altri account o assegnare credenziali di dominio
univoche a ogni account. Per ulteriori informazioni, vedere “Per accedere con
credenziali alternative o disabilitare account” alla pagina 246.
Example

Se normalmente si accede al computer desktop
utilizzando il proprio nome utente, sarà
necessario disporre di un account di dominio per
utilizzare DLO. Se talvolta si esegue l'accesso
anche come amministratore, è possibile
disattivare l'altro account. In alternativa, è
possibile fornire un insieme univoco di
credenziali di dominio da utilizzare per DLO
quando si è connessi come amministratore.

■

Più utenti dello stesso computer desktop possono utilizzare DLO, ma devono
fornire credenziali uniche per il computer desktop e credenziali di dominio uniche
per Desktop Agent.

■

Quando Desktop Agent è installato su un computer che non fa parte di un dominio
e si avvia Desktop Agent per la prima volta, verrà richiesto di immettere il nome
utente, la password e il dominio. Fornire le credenziali utenti di dominio con cui si
vorrebbe avviare il Desktop Agent.

Utilizzo di credenziali alternative per Desktop Agent
Per impostazione predefinita, l'account utilizzato da Desktop Agent è l'account di
accesso, ma potrebbe essere un account alternativo se ne è stato specificato uno, ad
esempio per connettersi da domini diversi.
Se ci si connette con credenziali che non sono riconosciute da Desktop Agent, è
possibile specificare credenziali alternative per le operazioni relative a Desktop Agent
e salvare le informazioni dell'account per eventuali sessioni future. Oppure è possibile
disattivare un account per le operazioni relative a Desktop Agent, in modo da non
eseguire Desktop Agent quando ci si connette con un altro account. Viene visualizzata
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una finestra di dialogo in cui è possibile salvare le informazioni dell'account in modo da
poterle utilizzare per eventuali connessioni future.
Nota: Se in precedenza è stata stabilita una connessione di rete a DLO Administration
Server con un account diverso da quello attualmente utilizzato da Desktop Agent,
quest'ultimo tenterà di riconnettersi come utente di Desktop Agent. Se tale tentativo
non riesce, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "Le connessioni
multiple a un server o a una risorsa condivisa da parte dello stesso utente, utilizzando
più di un nome utente, non sono consentite. Interrompere tutte le connessioni
precedenti al server o alla risorsa condivisa e riprovare.
In una configurazione con più domini priva di relazioni di trust, se più utenti eseguono
lo stesso Desktop Agent, ciascuno di loro dovrà fornire un nome utente e password
univoci nel dominio di DLO Administration Server. Se utenti diversi utilizzano le stesse
credenziali, verrà visualizzato un messaggio di errore che informa che l'utente è già
connesso al server di amministrazione.
Nota: Per informazioni sul ripristino degli account che sono stati disabilitati per
Desktop Agent, vedere il paragrafo “Per reimpostare le finestre di dialogo e le
informazioni sull'account” alla pagina 247.

Per accedere con credenziali alternative o disabilitare account
1

Una volta effettuato l'accesso al computer desktop con un account che non è
riconosciuto da Desktop Agent, viene visualizzata la finestra di dialogo
Credenziali alternative.

2

Specificare le opzioni di accesso per Desktop Agent nel modo seguente:
Tabella 4-2

Credenziali alternative

Elemento

Descrizione

Usa questo account

Selezionare questa opzione per consentire l'esecuzione
di Desktop Agent con l'account con il quale si è
attualmente connessi.

Nome utente

Immettere il nome utente dell'account che sarà utilizzato
per le operazioni di Desktop Agent.

Password

Immettere la password dell'account che sarà utilizzato
con Desktop Agent.

Dominio

Digitare il dominio relativo all'account che sarà utilizzato
con Desktop Agent.
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Tabella 4-2

Credenziali alternative (continued)

Elemento

Descrizione

Salva password

Selezionare questa opzione per salvare e utilizzare la
password in futuro per eseguire automaticamente
l'autenticazione al media server o alla posizione di
archiviazione nel caso di un errore di autenticazione.
Nota: L'opzione verrà visualizzata solo se è stata attivata
dall'amministratore DLO. Nei Desktop Agent di recente
distribuzione, l'opzione viene visualizzata soltanto la
seconda volta in cui Desktop Agent si connette al media
server.

Disattiva questo account

3

Selezionare questa opzione per Impedire l'esecuzione di
Desktop Agent con l'account con cui si è attualmente
connessi.

Fare clic su OK.

Reimpostazione delle finestre di dialogo e informazioni sugli account
Anche se è possibile nascondere le finestre di dialogo selezionando l'opzione Non
visualizzare più questo messaggio, queste potranno essere reimpostate in modo da
visualizzarle di nuovo. Se le password e le informazioni dell'account vengono
cancellate, se necessario ne verrà richiesta l'immissione per accedere alle risorse.
Per reimpostare le finestre di dialogo e le informazioni sull'account
1

Nel menu Strumenti, fare clic su Opzioni.

2

Per reimpostare le finestre di dialogo nascoste selezionando la casella Non
visualizzare più questo messaggio, fare clic su Reimposta finestre di dialogo.

3

Fare clic su Sì quando viene richiesto di reimpostare le finestre di dialogo.

4

Per eliminare tutte le password e le informazioni relative all'account memorizzate
in Desktop Agent, fare clic su Reimposta account.

5

Fare clic su Sì quando viene chiesto di cancellare gli account.

6

Fare clic su OK.

Modifica dello stato della connessione.
Quando si utilizza Desktop Agent, lo stato della connessione viene visualizzato
nell'angolo inferiore destro della console di Desktop Agent. Quando Desktop Agent è
in modalità non in linea, le seguenti condizioni restano valide fino a quando non si
sceglie di tornare a lavorare online:
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■

I file non vengono trasferiti alla cartella dati utente di rete. I file in sospeso restano
nell'elenco corrispondente, con lo stato "In sospeso (di rete).

■

I registri dei processi non vengono copiati nella cartella dati utente di rete.

■

Gli avvisi non vengono trasmessi a DLO Administration Server

Per modificare lo stato della connessione
1

Fare clic sullo stato della connessione nell'angolo inferiore destro di Desktop
Agent.

2

Effettuare una delle seguenti operazioni:
■

Fare clic su Non in linea per impostare Desktop Agent in modalità non in
linea.

■

Fare clic su Lavora in linea per impostare Desktop Agent in modalità online.

Nota: L'amministratore DLO imposta un tempo massimo trascorso il quale Desktop
Agent torna automaticamente alla modalità online, a condizione che sia disponibile
una connessione di rete.

Disattivazione di Desktop Agent
È possibile disattivare Desktop Agent se l'opzione è attivata nel profilo.
Per disattivare Desktop Agent
1

Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona di Desktop Agent.

2

Fare clic su Disattiva.
Se non si dispone di autorizzazioni sufficienti per eseguire l'operazione, questa
opzione sarà inattiva.

Attivazione di Desktop Agent
Se Desktop Agent è stato disattivato, sarà possibile riattivarlo se l'opzione relativa è
attivata nel profilo.
Per attivare Desktop Agent
1

Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic con il pulsante destro del
mouse sull'icona di Desktop Agent.

2

Fare clic su Attiva.
Se non si dispone di autorizzazioni sufficienti per eseguire l'operazione, questa
opzione sarà inattiva.

Amministrazione di Desktop Agent
Gestione di Desktop Agent

Gestione di Desktop Agent
Quando i dati vengono sottoposti a backup con Desktop Agent, sono trasferiti nella
cartella dati utente che si trova nell'unità locale del desktop e successivamente
trasferiti in una cartella dati utente di rete assegnata dall'amministratore DLO. Le
cartelle dati utenti di rete vengono di norma sottoposte a backup anche da Veritas
DLO. In questo modo viene garantito un ulteriore livello di protezione.
Dalla visualizzazione Selezioni di backup, selezionare i file che si desidera
proteggere. Le selezioni di backup vengono inizialmente assegnate
dall'amministratore. Tuttavia, se l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente
consentendo a quest'ultimo di visualizzare interamente Desktop Agent e di
modificarne le impostazioni, anche l'utente sarà in grado di scegliere le proprie
selezioni di backup.
È possibile modificare le impostazioni di Desktop Agent e le selezioni di backup
quando non si lavora online. Le impostazioni vengono memorizzate e, quando si
lavora online, vengono trasferite automaticamente. Inoltre, se l'amministratore ha
apportato modifiche che sono in conflitto con le modifiche apportate in Desktop Agent,
vengono utilizzate le modifiche dell'amministratore.
Le selezioni di backup possono essere visualizzate e modificate in due diversi tipi di
visualizzazione: standard e avanzata. La visualizzazione standard elenca i contenuti
delle unità disco locali, permettendo all'utente di controllare i file e le cartelle da
sottoporre a backup. Inoltre, questo tipo di visualizzazione utilizza le impostazioni di
selezione di backup predefinite per aggiungere nuove selezioni.
La visualizzazione avanzata offre maggiori opzioni di configurazione per le selezioni.
Una selezione di backup è composta da:
■

una cartella o un elenco di cartelle

■

criteri per l'inclusione o l'esclusione dei file dal backup

■

limitazioni nel numero di revisioni di file da conservare

■

impostazioni per compressione, eliminazione dei file di backup e crittografia

Informazioni sulla console di Desktop Agent
Laconsole di Desktop Agent è l'interfaccia utente. L'accesso alla console di Desktop
Agent è controllato dall'amministratore DLO. L'amministratore DLO può scegliere tra le
opzioni riportate nella tabella seguente:
■

Visualizza l'interfaccia completa: Con questa opzione gli utenti desktop
possono accedere a tutte le opzioni di Desktop Agent.

■

Visualizza solo lo stato: Con questa opzione gli utenti desktop possono
visualizzare lo stato dei processi di backup ma non modificare le impostazioni di
Desktop Agent o accedere a qualsiasi altra opzione diversa dallo stato. Gli utenti
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desktop possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra
delle applicazioni per aprire la visualizzazione dello stato o uscire dal programma.
■

Visualizza solo l'icona della barra delle applicazioni del sistema: Con questa
opzione gli utenti desktop possono visualizzare solo l'icona di Desktop Agent nella
barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo. Gli utenti
desktop possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra
delle applicazioni per uscire dal programma.

■

Non visualizzare niente: Desktop Agent viene eseguito in background. L'utente
desktop non può visualizzare Desktop Agent.
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Figura 4-1

Menu
Visualizzazioni

Menu
Strumenti

Menu Attività

Barra delle
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Console di Veritas DLO Desktop Agent

Barra dei menu

Barra di stato

Stato della
connessione
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La console di Desktop Agent dispone delle seguenti opzioni di menu.
Tabella 4-3
Elemento

Funzioni della console di Desktop Agent
Descrizione

Barra dei menu La barra dei menu è visualizzata nella parte superiore dello schermo. Per
aprire un menu, fare clic sul nome. Alcuni elementi del menu non sono
disponibili finché non viene selezionato un particolare elemento sullo
schermo della console.

Barra attività

La barra delle attività è visualizzata sul lato sinistro della console di
Desktop Agent. Per nascondere la barra delle attività dal menu
Visualizza, selezionare Barra attività. Le azioni sono avviate dalla Barra
attività e variano in base alla visualizzazione selezionata.

Il menu Views viene visualizzato nella barra Tasks e consente di accedere
Menu
Visualizzazioni a diverse viste.

Stato

Fornisce lo stato dei processi, elenca i processi in attesa, e riassume le
recenti attività di backup. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo
“Ripristino dei file utilizzando Desktop Agent” alla pagina 282.

Selezioni di
backup

Consente di definire quali dati sono protetti da Desktop Agent. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Gestione di Desktop Agent” alla
pagina 249.

Selezioni
sincronizzate

Consente di configurare Desktop Agent per la conservazione di file e
cartelle selezionati su più computer, in modo che la versione più recente
sottoposta a backup sia sempre disponibile per l'utente. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Sincronizzazione dei dati utente
desktop” alla pagina 289.

Ripristino

Consente all'utente di ripristinare i dati sottoposti a backup e di cercare file
sottoposti a backup. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo
“Ripristino dei file utilizzando Desktop Agent” alla pagina 282.

Cronologia

Consente di visualizzare errori, avvisi e messaggi informativi.

Menu Attività

Le azioni vengono avviate dal menu Attività. Le azioni variano in base alla
visualizzazione selezionata.

Menu
Strumenti>
Opzioni

Consente di eseguire le seguenti operazioni:
■

Ripristinare le finestre di dialogo nascoste selezionando la casella di
controllo Non visualizzare più questo messaggio.

■

Cancellare le password e le informazioni degli account memorizzate
da Desktop Agent. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo
“Reimpostazione delle finestre di dialogo e informazioni sugli
account” alla pagina 247.
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Nota: Per verificare in qualsiasi momento di disporre delle impostazioni e dello stato
più recenti durante l'utilizzo di Desktop Agent, fare clic su Aggiorna > Attività.

Gestione delle revisioni
Le revisioni sono versioni di un file in un momento temporale specifico. Quando un file
viene modificato e sottoposto a backup, l'opzione DLO memorizza una nuova
revisione. DLO memorizza e conserva un numero specifico di revisioni per tutti i file in
una selezione di backup. Dal momento che ciascuna selezione di backup è
configurata individualmente, il numero di revisioni conservate può variare in base alle
differenti selezioni di backup.
Quando il limite del numero di revisioni viene superato, la revisione meno recente
viene eliminata in modo da conservare nelle cartelle dati utente desktop e di rete solo
il numero di revisioni specificato.
È possibile limitare il numero di revisioni conservate da DLO in un dato periodo di
tempo. Se si esegue il backup di un documento molto di frequente, è possibile che
tutte le revisioni del documento siano a distanza di pochi minuti l'una dall'altra.
Specificando che si desidera conservare solo due revisioni ogni 24 ore, distanziate
almeno 120 minuti l'una dall'altra, è possibile conservare revisioni meno recenti per un
periodo di tempo maggiore. Anche se alcune versioni intermedie non saranno
conservate, è possibile accedere a versioni precedenti.
La quantità di spazio richiesta per i backup può essere calcolata moltiplicando il
numero di revisioni conservate per la quantità di dati protetti.
Example

Se, ad esempio, si conservano tre revisioni per
ogni file e il file da sottoporre a backup è di
10 MB, saranno necessari circa 30 MB di spazio su
disco.

Benché la compressione consenta un migliore utilizzo dello spazio, il livello di
compressione varia in modo significativo in base al tipo di file e ad altri fattori.

Backup di flusso alternativo
DLO protegge tutti i flussi alternativi di un file, compresi i flussi di dati di protezione. Se
una nuova versione di file contiene solo dati di flussi alternativi modificati, la nuova
versione va a sostituire la precedente senza essere contata come ennesima revisione.

Pulizia file
In Desktop Agent le revisioni vengono rimosse in base alle impostazioni della
selezione di backup mano a mano che vengono create nuove revisioni. Quando viene
creata una nuova revisione e il limite viene superato, viene eliminata la revisione meno
recente.
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Per pulizia di manutenzione si intende il processo di rimozione dei file eliminati. Tale
processo ha luogo al massimo ogni 24 ore e viene effettuato durante il primo backup
eseguito dopo 24 ore dall'ultima pulizia di manutenzione.

Modifica delle selezioni di backup nella visualizzazione standard
La visualizzazione standard delle selezioni di backup mostra un elenco di unità,
cartelle e file da selezionare per i processi di backup.
Nota: Le selezioni di backup del profilo sono le impostazioni configurate per il profilo
dall'amministratore di DLO. Le selezioni di backup del profilo vengono visualizzate
nella visualizzazione con caselle di controllo inattive.
Non è possibile modificare le selezioni di backup nella visualizzazione standard. È
possibile modificare solo le selezioni di backup create su Desktop Agent. Possono
essere modificate nella visualizzazione avanzata se l'amministratore ha concesso
diritti sufficienti. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Modifica delle selezioni
di backup nella visualizzazione avanzata” alla pagina 261.
Quando si creano nuove selezioni di backup nella visualizzazione standard, si
utilizzano le impostazioni predefinite delle selezioni di backup. Quando si aggiungono
nuove sottocartelle e nuovi file alla selezione di backup utilizzando la visualizzazione
standard, queste nuove selezioni di backup mantengono le stesse impostazioni delle
cartelle originali.
Figura 4-2

Visualizzazione standard
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Nella visualizzazione standard, i file e le cartelle sono rappresentati in una
visualizzazione a struttura che ne consente la selezione o la deselezione per il backup.
Quando la casella di controllo accanto a un file o a una cartella appare inattiva,
significa che la selezione è stata definita dall'amministratore e può essere modificata
nella visualizzazione avanzata soltanto se l'amministratore ha concesso la relativa
autorizzazione nella definizione del profilo. Quando nella casella di controllo accanto a
un file o a una cartella appare una ‘X’ di colore rosso, la voce è stata esclusa
dall'amministratore in maniera globale da tutti i backup e non può essere selezionata.
Per modificare le selezioni di backup nella visualizzazione standard
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di
backup.

2

Fare clic su Visualizzazione standard.

3

Selezionare i file e le cartelle di cui eseguire il backup:
Espandere le selezioni facendo clic sul segno più (+) e comprimerle facendo clic
sul segno meno (-).

Nota: Per tornare alle ultime impostazioni salvate in qualsiasi momento, fare clic su
Annulla modifiche.
4

Fare clic su Salva modifiche per salvare le nuove impostazioni oppure su
Annulla modifiche per tornare alle ultime impostazioni salvate.
Dopo avere fatto clic su Salva, le selezioni precedentemente sottoposte a backup
che non sono state selezionate saranno considerate come selezioni di backup
eliminate e non saranno più incluse nei backup. I file di backup relativi a questa
selezione saranno eliminati quando sarà trascorso il numero di giorni specificato
nelle impostazioni della selezione di backup. I file di origine della selezione di
backup eliminata non saranno eliminati da Desktop Agent.
Le cartelle selezionate, che non erano state selezionate in precedenza, saranno
aggiunte alle selezioni di backup relative a questo desktop.

Aggiunta di selezioni di backup nella visualizzazione avanzata
Per aggiungere una selezione di backup alla visualizzazione avanzata delle
selezioni di backup
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di
backup.

2

Fare clic su Visualizzazione avanzata.

3

Fare clic su Aggiungi.
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4

Nella scheda Generale della finestra di dialogo Selezione di backup,
selezionare le opzioni appropriate.
Tabella 4-4

Opzioni di Selezione di backup

Elemento

Descrizione

Nome

Indicare un nome descrittivo per la selezione di backup.

Descrizione

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

Cartella di cui eseguire
il backup
Immettere un nome di
cartella

Selezionare questa opzione per aggiungere una
determinata cartella alla selezione di backup. Immettere il
percorso e il nome della cartella. Per aggiungere, ad
esempio, una cartella denominata MyData nell'unità C,
immettereC:\MyData. In un computer Mac, immettere
/MyData.
Nota: Una volta che la selezione di backup è stata creata,
non è possibile modificare la cartella.

Selezionare una cartella Selezionare questa opzione per scegliere una cartella
predefinita dall'elenco a disposizione.
predefinita
Includi sottocartelle

5

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

Nella scheda Includi/Escludi, selezionare le opzioni appropriate nel modo
seguente:
Tabella 4-5

Finestra di dialogo Includi/Escludi della selezione di backup

Elemento

Descrizione

Includi tutti i tipi di file

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

Includi ed escludi solo
le voci sottoelencate

Selezionare questa opzione per includere o escludere
solo specifici file o tipi di file.
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6

Per aggiungere un filtro all'elenco Includi/Escludi, verificare di avere selezionato
Includi ed escludi solo le voci sottoelencate in step 5, quindi fare clic su Aggiungi
includi o su Aggiungi escludi.

7

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

8

Selezionare le opzioni appropriate.
Tabella 4-6

Aggiungi Opzioni della finestra di dialogo Aggiungi filtro inclusione o
Aggiungi filtro esclusione

Elemento

Descrizione

Filtro

Digitare il nome del file o della cartella, oppure una
descrizione con carattere jolly del file o della cartella che
si desidera includere o escludere dalle selezioni di
backup.
Ad esempio, digitare *.mp3 per includere o escludere
tutti i file con l'estensione .mp3 nella selezione di backup,
oppure digitare unimportant.txt per includere o
escludere tutti i file nella selezione di backup con questo
nome di file specifico.
Fare clic su Estensioni per selezionare un filtro
predefinito per includere o escludere tutti i file con una
determinata estensione di file.

Descrizione

Digitare una descrizione di questo filtro di inclusione o
esclusione.

Applica a

9

Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

File per applicare questo filtro ai file

■

Cartelle per applicare questo filtro a cartelle

■

File e cartelle per applicare questo filtro a file e
cartelle

Fare clic su OK.

10 Dalla scheda Controllo revisioni, selezionare le opzioni appropriate per le
cartelle dati utente desktop e di rete.
Tabella 4-7

Selezione backup - Scheda Revision Control

Elemento
Numero di revisioni

Descrizione
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Tabella 4-7

Selezione backup - Scheda Revision Control (continued)

Elemento

Descrizione

Cartella dati utente desktop

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

Limita a

Selezionare questa opzione per limitare il numero
delle revisioni da conservare in un determinato
periodo di tempo, e specificare quanto segue:
■

Revisioni: Selezionare il numero delle versioni
da conservare.

■

Entro le ultime x ore: Selezionare il periodo di
tempo durante il quale si desidera conservare le
versioni.

■

Ad almeno x minuti di distanza: Selezionare
la quantità minima di tempo che deve
trascorrere tra i backup in questa selezione.

Nota: Quando viene creata una nuova revisione che
supera uno di questi limiti, viene eliminata la
revisione meno recente.

Cartella dati utente di rete

Selezionare il numero di revisioni di ciascun file che
si desidera conservare nella cartella dati utente di
rete nella selezione di backup.

Limita a

Selezionare questa opzione per limitare il numero
delle revisioni da conservare in un determinato
periodo di tempo, e specificare quanto segue:
■

Revisioni: Selezionare il numero delle versioni
da conservare.

■

Entro le ultime x ore: Selezionare il periodo di
tempo durante il quale si desidera conservare le
versioni.

■

Ad almeno x minuti di distanza: Selezionare
la quantità minima di tempo che deve
trascorrere tra i backup in questa selezione.

Nota: Quando viene creata una nuova revisione che
supera uno di questi limiti, viene eliminata la
revisione meno recente.

Età revisione
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Tabella 4-7

Selezione backup - Scheda Revision Control (continued)

Elemento

Descrizione

Elimina tutte le revisioni
nella cartella dati utente
desktop anteriori a

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali tutte le
revisioni nella cartella dati utente desktop verranno
eliminate.
Nota: La revisione più recente non verrà eliminata.

Elimina tutte le revisioni
nella cartella dati utenti di
rete anteriori a

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali tutte le
revisioni nella cartella dati utente di rete verranno
eliminate.
Nota: La revisione più recente non verrà eliminata.

11 Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni appropriate.
Tabella 4-8

Selezione di backup - Scheda Opzioni

Elemento

Descrizione

Trasferimento di file Se si sceglie l'opzione di trasferimento file delta, ogni volta
che viene eseguito il backup di un file, viene trasferita e
delta
memorizzata nella cartella dati utente di rete solo la parte
modificata. Inoltre, per il trasferimento file delta viene
utilizzata la compressione. Per l'attivazione di questa opzione
è necessario che l'amministratore DLO abbia installato e
configurato un server di manutenzione.

Compressione

Quando si seleziona l'opzione di compressione, ogni volta
che un file viene sottoposto a backup, verrà compresso per il
trasferimento sulla rete e per l'archiviazione nelle cartelle dati
utente di rete e del desktop.
La compressione si applica solo a quei file creati dopo che
l'opzione è stata attivata. I file archiviati in precedenza non
verranno compressi.
La compressione viene utilizzata anche per il trasferimento
file delta.
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Tabella 4-8

Selezione di backup - Scheda Opzioni (continued)

Elemento

Descrizione

Crittografia

Selezionare questa opzione per eseguire la crittografia dei file
per il trasferimento e per archiviare in formato crittografato
nella cartella dati utente di rete.
La crittografia si applica solo a quei file creati dopo che
l'opzione è stata attivata. I file archiviati in precedenza non
verranno crittografati.
Per la crittografia vengono utilizzati lo standard AES
(Advanced Encryption Standard) e una lunghezza di chiave di
256 bit. Se questa opzione è attivata, le versioni vengono
archiviate senza crittografia nella cartella dati utente desktop,
e con crittografia nella cartella dati utente di rete. I dati
trasferiti in rete vengono crittografati.

Quando i file di origine vengono eliminati, eliminare i file sottoposto a
backup dalla:
Cartella dati utente
desktop dopo

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali DLO eliminerà
tutte le versioni del file dalla cartella dati utente desktop dopo
che il file di origine è stato eliminato dal desktop.
L'impostazione predefinita è 60 giorni.

Cartella dati utente
di rete dopo

Indicare il numero di giorni trascorsi i quali DLO eliminerà
tutte le versioni del file dalla cartella dati utente di rete dopo
che il file di origine è stato eliminato dal desktop.
L'impostazione predefinita è 60 giorni.

12 Fare clic su OK per salvare le modifiche.
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Modifica delle selezioni di backup nella visualizzazione avanzata
È possibile modificare le selezioni di backup create in Desktop Agent e
dall'amministratore DLO solo se l'amministratore dispone di diritti sufficienti nel profilo.
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di backup.

2

Fare clic su Visualizzazione avanzata.

3

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

4

Le selezioni di backup di profilo sono quelle impostate dall'amministratore DLO.
Se la selezione di backup è una selezione di backup di profilo e se l'utente
dispone di diritti sufficienti, quest'ultimo potrà modificarla scegliendo Usa
selezione personalizzata dal menu a discesa. Una volta selezionata l'opzione, la
selezione di backup non verrà più aggiornata quando l'amministratore aggiornerà
la selezione di backup di profilo.
È possibile ripristinare in qualunque momento le impostazioni della selezione di
backup di profilo scegliendo Usa selezione profilo dal menu a discesa. Una volta
selezionata questa opzione, il profilo verrà aggiornato quando l'amministratore
DLO modificherà la selezione di backup di profilo.

5

Modificare le proprietà delle selezioni di backup secondo necessità. Per maggiori
informazioni sulle impostazioni della selezione di backup, vedere le istruzioni a
partire da step 4 alla pagina 256.

6

Fare clic su OK.
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Eliminazione di selezioni di backup nella visualizzazione avanzata
Quando si elimina una selezione di backup, i file di backup vengono eliminati una volta
trascorso il numero di giorni specificato nella selezione di backup. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Selezione di backup - Scheda Opzioni” alla
pagina 259.
Nota: Sebbene gli utenti di Agent dispongano di diritti completi, non possono eliminare
le selezioni di backup di profilo create dall'amministratore tramite la console di
amministrazione di DLO.

Per eliminare una selezione di backup
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di
backup.

2

Fare clic su Visualizzazione avanzata.

3

Selezionare la selezione di backup da eliminare.

4

Fare clic su Rimuovi.

5

Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione della selezione oppure su No per
annullarla.

Backup dei file PST di Outlook in modo incrementale
DLO è configurato per impostazione predefinita per eseguire il backup incrementale
dei file PST. L'amministratore può controllare il backup incrementale dei file PST
mediante il profilo oppure, se l'amministratore ha concesso diritti sufficienti, è possibile
modificare le impostazioni nella scheda Opzioni di Desktop Agent.
Nota: Outlook deve essere configurato come applicazione di posta predefinita per
eseguire il backup incrementale dei file PST di Outlook.
Tenere presente quanto segue quando si esegue il backup incrementale di file PST di
Outlook:
■

Alcune opzioni di DLO non vengono utilizzate anche se sono abilitate. Queste
opzioni includono trasferimento di file delta, compressione e crittografia.
DLO si basa sul codice MAPI (Messaging Application Programming Interface) di
Microsoft per eseguire il backup dei file PST. L'uso di MAPI non consente di
utilizzare queste opzioni DLO durante un backup incrementale.
Si tratta di una limitazione della modalità di esecuzione dei backup incrementali
ed è normale per i backup dei file *.pst di Outlook. La limitazione si applica solo
ai backup incrementali.
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■

Quando i file PST di Outlook vengono sottoposti a backup incrementali, viene
conservata solo una revisione, indipendentemente dal numero di revisioni
impostato nella selezione di backup.

■

Il file PST ripristinato non coinciderà con il file PST originale, come viene spiegato
in Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook on page 286.

■

Non è possibile effettuare il backup incrementale di file sincronizzati.

■

Anche se un profilo DLO viene configurato per limitare la larghezza di banda da
utilizzare durante il trasferimento dei dati nella cartella dati utente di rete, questa
impostazione non è applicabile al trasferimento incrementale dei file PST.

Impostazione di Outlook come applicazione di posta predefinita
DLO può eseguire backup incrementali dei file PST di Outlook solo se Outlook è
l'applicazione di posta elettronica predefinita.
Per specificare Outlook come applicazione di posta predefinita nelle opzioni
Internet
1

Aprire Internet Explorer.

2

Nel menu Strumenti, fare clic su Opzioni Internet.

3

Selezionare la scheda Programmi.

4

Selezionare Microsoft Office Outlook nell'elenco di applicazioni di e-mail.

Nota: Se non si intende utilizzare Outlook come applicazione di posta predefinita, è
possibile disattivare il messaggio di avviso sui backup incrementali in Desktop Agent.
Nel menu Visualizzazioni, selezionare Impostazioni.
Fare clic sulla scheda Opzioni e deselezionare la casella di controllo Attiva backup
incrementali dei file PST di Outlook.

File PST in sospeso
Quando un file PST di Outlook è incluso in una selezione di backup DLO, ogni volta
che viene chiuso viene visualizzato nella coda dei file in sospeso in Desktop Agent.
Dato che i file PST costituiscono una risorsa condivisa, l'apertura e la chiusura di tali
file sono controllate da un processo denominato MAPI. Sia in DLO sia in Outlook è
possibile accedere ai file PST tramite il processo MAPI, il quale provvede ad aprire il
file PST ogni volta che riceve una richiesta al riguardo dall'applicazione. Il processo
MAPI può, a seconda della versione in uso, chiudere un file PST in risposta a una
delle situazioni seguenti:
■

Un'applicazione, quale l'opzione DLO o Microsoft Outlook, si scollega dal file PST
quando Outlook viene chiuso.
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■

Viene avviata l'opzione DLO

■

Dopo 30 minuti di inattività nel file PST

Quando il file PST viene chiuso, l'opzione DLO esegue una delle seguenti operazioni:
■

Se il file PST viene gestito in modalità incrementale tramite il processo MAPI (si
veda la sezione dedicata ai file PST incrementali), DLO determina se tale file PST
è stato sottoposto a un backup completo.

■

Se il file è già stato sottoposto a backup, la voce viene semplicemente rimossa
dalla coda dei file pendenti in Desktop Agent in quanto significa che il file PST è
sincronizzato. Se il file PST non viene gestito in modalità incrementale, verrà
sottoposto a un backup completo.

Riavvio punto di controllo
Durante estesi backup di file sulla rete, in caso di eventuali interruzioni, i backup
vengono riattivati dall'inizio. Dopo il riavvio di un punto di controllo, i backup riprendono
dallo stato in cui si erano fermati.
Situazioni nelle quali i backup di rete potrebbero essere interrotti:
■

Il Desktop Agent si ferma e riprende

■

Il Desktop Agent si riavvia

■

Il computer di Desktop Agent si riavvia, si spegne e si disconnette

■

Desktop Agent è stato aggiornato

■

Errore di rete oltre l'intervallo BIT

Backup incrementale dei file NSF di Lotus Notes
È possibile eseguire il backup incrementale dei seguenti tipi di file NSF di Lotus Notes:
Tabella 4-9
Nome file

File NSF che è possibile sottoporre a backup incrementale
Posizione

Descrizione

BOOKMARK.NSF Directory Notes\dati

Contiene i segnalibri salvati e le informazioni
sulla pagina di benvenuto.

NAMES.NSF

In questo file sono contenuti contatti,
connessioni, località e dati della Rubrica
personale.

Directory Notes\dati
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Tabella 4-9
Nome file
A_<name>.NSF

File NSF che è possibile sottoporre a backup incrementale
Posizione

Descrizione
Questo è un file di archivio di messaggi di
posta elettronica. Per eseguire il backup
incrementale dei messaggi di posta elettronica
mediante DLO, è necessario archiviarli. Per
ulteriori informazioni sull'archiviazione dei
messaggi di posta elettronica, fare riferimento
alla documentazione di Lotus Notes.

Quando si esegue il backup incrementale di un file, non viene visualizzato un
indicatore di avanzamento nella visualizzazione Stato di Desktop Agent e viene
mantenuta una sola revisione.
Nota: Anche se un profilo DLO viene configurato per limitare la larghezza di banda da
utilizzare durante il trasferimento dei dati nella cartella dati utente di rete, questa
impostazione non è applicabile al trasferimento incrementale dei file NSF di Lotus
Notes.
Lotus Notes deve essere già installato prima di installare Desktop Agent. Se Lotus
Notes viene installato dopo Desktop Agent, sarà necessario eseguire nuovamente il
programma di installazione di Desktop Agent per ripristinarne l'installazione. Inoltre, se
durante l'installazione di Desktop Agent Lotus Notes è in esecuzione, occorrerà
riavviarlo.
I file di posta elettronica di Lotus Notes possono essere sottoposti a backup
incrementale con DLO solo se i messaggi di posta elettronica sono stati archiviati.
Archiviare i messaggi di posta elettronica, quindi eseguire il backup incrementale del
file di archivio risultante. Per ulteriori informazioni sull'archiviazione dei messaggi di
posta elettronica, fare riferimento alla documentazione di Lotus Notes.
Per configurare Desktop Agent per il backup incrementale dei file di Lotus
Notes
1

Verificare che Lotus Notes sia stato installato prima di Desktop Agent o che in
seguito all'installazione di Lotus Notes sia stato rieseguito il programma di
installazione di Desktop Agent per ripristinarne l'installazione.

2

Verificare che i messaggi di posta elettronica da sottoporre a backup siano stati
archiviati in Lotus Notes.

3

Verificare che i file NSF di Lotus Notes da sottoporre a backup siano stati
selezionati nella selezione di backup corretta. Per ulteriori informazioni sulle
selezioni di backup, vedere il paragrafo “Gestione di Desktop Agent” alla
pagina 249.
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4

Nella sezione Strumenti della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su
Opzioni.

5

Fare clic sulla scheda Opzioni.

6

Selezionare Attiva backup incrementali di livello messaggio dei file di posta
elettronica di Lotus Nnable.

7

Fare clic su OK.

Utilizzo di Desktop Agent quando Lotus Notes non è configurato
Quando un utente non ancora configurato in Lotus Notes effettua l'accesso a un
computer in cui sono installati DLO e Lotus Notes, è possibile che venga visualizzata
una finestra DOS di debug nella quale sono riportati i seguenti errori:
<time_date_stamp> Created new log files as C:\Documents and
Settings\<user_name>\Local Settings\Application
Data\Lotus\Notes\Data\log.nsf.
<time_date_stamp> A previous process with the process ID <####> failed
to terminate properly.

La finestra DOS non può essere chiusa senza uscire dal processo DLO manualmente.
Se si configura l'utente corrente per Lotus Notes, gli errori non sono più generati
all'accesso di tale utente.

Eliminazione di file di posta elettronica di Lotus Notes
Se un messaggio di posta elettronica di Lotus Notes viene eliminato prima che sia
stato sottoposto a backup da DLO, il backup di questa file non verrà eseguito.

Riavvio di un backup dopo gli stati di Ibernazione e Pausa
DLO interrompe il processo di backup in caso di stato di ibernazione o sospensione
del computer e lo riprende quando il computer esce da quello stato.
Assicurarsi che l'opzione“Il tempo massimo di attesa per Desktop Agent durante
l'interruzione del backup” sia selezionata in Tools > Options > Global Settings
option
Se Desktop Agent viene portato in stato di ibernazione o sospensione durante il
trasferimento di dati da LUDF a NUDF, Desktop Agent attende finché l'utente non
effettua l'accesso e riprende i backup di rete dal punto in cui erano stati interrotti.
Desktop Agent viene aggiornato una volta completati i backup di rete, dopo che il
computer è uscito dallo stato di ibernazione e sospensione.
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Visualizzazione dello stato di Desktop Agent
La visualizzazione Stato di Desktop Agent contiene un riepilogo delle operazioni di
Desktop Agent seguenti.
Tabella 4-10 Stato Desktop Agent
Tipo di processo in
esecuzione

Opzioni

Stato

Mostra lo stato dei processi di Desktop Agent, quando saranno
eseguiti i backup e un riepilogo dei risultati dell'ultimo backup.

Dettagli

Questo collegamento, che si trova appena al di sotto del riepilogo di
stato se è stata eseguita una selezione di backup per un'unità FAT,
fornisce informazioni dettagliate sulla pianificazione in base alle
impostazioni correnti di Desktop Agent.

Mostra/Nascondi
file in sospeso

Consente di visualizzare o nascondere file in sospeso. Ogni volta
che si sceglie questo collegamento, si passa da Nascondi file
pendenti a Mostra file pendenti e viceversa.

Riepilogo utilizzo
Utilizzo rete

Consente di visualizzare la quantità totale di dati archiviati nella
cartella dati utente di rete di questo computer.

Utilizzo locale

Consente di visualizzare la quantità totale di dati archiviati nella
cartella dati utente desktop di questo computer.

Dettagli

Questo collegamento, posto appena al di sotto del riepilogo di stato,
fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo delle cartelle per i dati
utente. Per ulteriori informazioni, vedere “Visualizzazione delle
informazioni di utilizzo” alla pagina 269.
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Figura 4-3

Visualizzazione Stato Desktop Agent
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Avvio di un processo in sospeso nella visualizzazione Stato
Per eseguire un processo in sospeso dalla visualizzazione Stato
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su
Stato.

2

Nella sezione Attività della barra delle attività di Desktop Agent, fare clic su
Esegui processo.
Tutti i processi in sospeso, come backup, sincronizzazione o ripristino, saranno
eseguiti.

Sospensione o annullamento di un processo
Se l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente in modo che sia possibile
sospendere e annullare i processi, è possibile farlo mediante il pulsante Sospendi. Le
opzioni disponibili dipendono dal tipo di processo che viene sospeso. Quando si fa clic
su Sospendi, viene visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni disponibili.
Nota: L'amministratore DLO imposta l'intervallo massimo dopo il quale il processo
sospeso riprende.
Tabella 4-11 Opzioni di sospensione dei processi
Tipo di processo in
esecuzione

Opzioni

Continuo

■

Sospendere il processo e riavviarlo automaticamente dopo un
determinato numero di minuti.

Manuale

■

Sospendere il processo e riavviarlo automaticamente dopo un
determinato numero di minuti.

■

Annullare il processo fino al prossimo riavvio manuale.

■

Sospendere il processo e riavviarlo automaticamente dopo un
determinato numero di minuti.

■

Annullare il processo fino al prossimo riavvio pianificato.

Pianificato

Visualizzazione delle informazioni di utilizzo
La visualizzazione Stato di Desktop Agent fornisce informazioni riepilogative relative
allo spazio su disco locale e di rete utilizzato per archiviare i dati. Nella finestra
Dettagli utilizzo sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate relative all'utilizzo e
una funzione di pulizia:
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■

Spazio totale su disco attualmente utilizzato in rete e sul computer desktop per
archiviare i dati di backup.

■

Quote, ovvero lo spazio di archiviazione massimo consentito utilizzabile per
archiviare dati in rete e sui computer desktop.

■

Spazio su disco disponibile sul computer desktop e in rete per l'archiviazione dei
dati.

■

Un'opzione per rimuovere immediatamente revisioni precedenti e file eliminati.

■

Collegamenti a ulteriori informazioni e risorse della Guida.

Nota: Il collegamento ai dettagli di utilizzo è disponibile solo quando Desktop Agent è
in pausa, non durante l'esecuzione di un processo.

Per visualizzare informazioni dettagliate di utilizzo e rimuovere file
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su
Stato.

2

Nella sezione Riepilogo utilizzo nel riquadro dello stato, fare clic su Dettagli per
aprire la finestra Dettagli di utilizzo.

3

Esaminare le informazioni di utilizzo e adottare le misure appropriate come
descritto nella tabella seguente:
Tabella 4-12 Dettagli utilizzo
Elemento
Utilizzo

Descrizione
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Tabella 4-12 Dettagli utilizzo (continued)
Elemento

Descrizione

Locale

Riepiloga l'utilizzo dello spazio su disco dedicato
all'archiviazione dei dati sul computer desktop. Vengono
fornite le seguenti informazioni:
Utilizzato: spazio totale su disco attualmente utilizzato sul
computer desktop per archiviare i dati di backup.
Quota: limite massimo di spazio su disco utilizzabile sul
computer desktop per archiviare i dati di backup.
L'amministratore imposta il limite della quota nel profilo
ma se l'utente dispone dei diritti, potrà modificare le
impostazioni dalla visualizzazione Impostazioni di
Desktop Agent. Per ulteriori informazioni, vedere
“Modifica delle impostazioni di Desktop Agent” alla
pagina 272.
Disponibile: la quantità di spazio libero su disco
disponibile sul computer desktop per archiviare dati
senza eccedere il limite di quota. Se non è stabilita alcuna
quota, Desktop Agent riserverà una piccola quantità di
spazio su disco affinché l'unità non venga riempita
completamente con dati di backup.

Rete

Riepiloga l'utilizzo dello spazio su disco dedicato
all'archiviazione dei dati in rete. Vengono fornite le
seguenti informazioni:
Utilizzato: spazio totale su disco attualmente utilizzato
sulla rete per archiviare i dati di backup.
Quota: limite massimo di spazio su disco utilizzabile sulla
rete per archiviare i dati di backup.
Disponibile: la quantità di spazio libero su disco
disponibile in rete per archiviare i dati di backup per
l'utente corrente senza eccedere il limite di quota.

File sincronizzati

Riepiloga l'utilizzo dello spazio su disco dedicato
all'archiviazione dei dati sincronizzati. Vengono fornite le
seguenti informazioni:
Utilizzato: spazio totale su disco attualmente utilizzato
sulla rete per archiviare i dati sincronizzati.
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Tabella 4-12 Dettagli utilizzo (continued)
Elemento

Descrizione

Rimuovi file eliminati

Selezionare questa opzione per eliminare
immediatamente in modo definitivo tutti i file segnati
come eliminati nelle cartelle utente desktop e di rete. Tali
file vengono eliminati dal ciclo di manutenzione periodica
una volta trascorso il periodo di tempo specificato nel
profilo assegnato.
Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di
dialogo Rimuovi file eliminati. Scegliere una delle
seguenti opzioni:
■

Rimuovi solo i file eliminati che attualmente
corrispondono al criterio "file eliminati" della
selezione di backup.

■

Rimuovi tutti i file eliminati.

Selezionare la casella di controllo Rimuovi file dalla
cartella dati utente di rete per fare in modo che i file
eliminati vengano rimossi anche dalla cartella dati utente
di rete.

Ulteriori informazioni
Vedere il registro dei
processi più recente

Fare clic sul pulsante per aprire il Visualizzatore file
registro. Per ulteriori informazioni sul Visualizzatore file
registro, vedere “Monitoraggio della cronologia processi
in Desktop Agent” alla pagina 294.

Modifica delle impostazioni di Desktop Agent
Se l'amministratore DLO imposta il profilo di un utente in modo che questi abbia
accesso completo a Desktop Agent e possa modificarne le impostazioni, tale utente
potrà utilizzare la visualizzazione Impostazioni per modificare le opzioni seguenti:
■

Opzioni di pianificazione dei processi di backup

■

Posizione della cartella dati utente desktop

■

Limiti spazio su disco per la cartella dati utente desktop

■

Limiti di spazio su disco per il file registro

■

Livello registrazione

■

Utilizzo della larghezza di banda

Desktop Agent continuerà a utilizzare le impostazioni specificate nel profilo fino a che
l'utente non decide di utilizzare pianificazioni od opzioni personalizzate, come descritto
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in “Modifica delle opzioni di pianificazione dei processi di backup” alla pagina 273 e
“Impostazione di opzioni personalizzate” alla pagina 275.
È possibile modificare le impostazioni di Desktop Agent e le selezioni di backup
quando non si lavora online. Le impostazioni vengono memorizzate e, quando si
lavora di nuovo online, verranno trasferite automaticamente. Inoltre, se
l'amministratore ha apportato modifiche che sono in conflitto con le modifiche
apportate in Desktop Agent, vengono utilizzate le modifiche dell'amministratore.
Nota: La modifica delle impostazioni di una copia di Desktop Agent comporta il
caricamento delle impostazioni nelle altre copie di Desktop Agent che utilizzano la
stessa autenticazione. In questo modo tutti i processi in esecuzione verranno annullati
e riavviati.

Modifica delle opzioni di pianificazione dei processi di backup
È possibile modificare le opzioni di pianificazione dei processi di backup, ma solo se
l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente in modo che questi abbia
accesso completo a Desktop Agent e possa modificarne le impostazioni.
Per modificare le opzioni di pianificazione di backup globali
1

Nella barra Attività, nella sezione Strumenti, fare clic su Impostazioni.

2

Fare clic sulla scheda Pianificazione.

3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente, quindi
fare clic su OK.
Tabella 4-13 Opzioni di Pianificazione processi
Elemento

Descrizione

Usa pianificazione
profilo

Selezionare questa opzione per utilizzare le opzioni di
pianificazione specificate nel profilo.
Nota: Se questa opzione viene selezionata, non sarà
possibile modificare altre impostazioni nella scheda
Pianificazione.

Utilizza pianificazione
personalizzata

Selezionare questa opzione per specificare una
pianificazione personalizzata diversa dalla pianificazione
del profilo.

273

274

Amministrazione di Desktop Agent
Modifica delle impostazioni di Desktop Agent

Tabella 4-13 Opzioni di Pianificazione processi (continued)
Elemento

Descrizione

Esegui processi
Ogni volta che un file
viene modificato

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file
automaticamente ogni volta che vengono modificati.
Nota: La funzione di backup automatico ogni volta che un
file viene modificato è disponibile solo per file system
NTFS. Con i file system FAT, immettere il numero di
minuti o ore che intercorrono tra un backup e l'altro nel
campo Esegui backup dei file modificati ogni.

In base a una
pianificazione

Selezionare questa opzione per eseguire il backup di file
in base a una pianificazione. Per impostazione
predefinita, il backup viene eseguito alle ore 23:00:00
ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Per modificare questa impostazione predefinita, fare clic
su Modify.

Manualmente

Selezionare questa opzione per eseguire un backup solo
quando viene avviato dall'utente.

Opzioni Disconnessione, Riavvio e Chiusura
Non eseguire alcun
processo

Selezionare questa opzione per consentire all'utente di
continuare con la disconnessione, il riavvio o la chiusura
anche in presenza di file che richiedono backup.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto
se si desidera eseguire la disconnessione, il riavvio o la
chiusura una volta completato il processo.

Richiedi all'utente di
eseguire il processo

Selezionare questa opzione per visualizzare un
messaggio che richieda conferma dell'esecuzione del
backup prima di procedere con la disconnessione, il
riavvio o la chiusura.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto
se si desidera annullarlo per eseguire la disconnessione,
il riavvio o la chiusura.

Esegui processo
immediatamente

Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei file
in attesa senza richiedere conferma prima di procedere
alla disconnessione, al riavvio o alla chiusura.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto
se si desidera annullarlo per eseguire la disconnessione,
il riavvio o la chiusura.
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Tabella 4-13 Opzioni di Pianificazione processi (continued)
Elemento

Descrizione

Esegui processo in
base alla pianificazione

Selezionare questa opzione per procedere con la
disconnessione, il riavvio o la chiusura ed eseguire il
backup dei file in base alla pianificazione.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto
se si desidera annullarlo per eseguire la disconnessione,
il riavvio o la chiusura.

Esegui processo
all'accesso successivo

Selezionare questa opzione per procedere con la
disconnessione, il riavvio o la chiusura senza richiedere
conferma, ed eseguire un processo all'accesso
successivo.
Nota: Se un processo è già in esecuzione, viene chiesto
se si desidera annullarlo per eseguire la disconnessione,
il riavvio o la chiusura.

Impostazione di opzioni personalizzate
È possibile modificare altre impostazioni di Desktop Agent, come lo spazio su disco
utilizzato dalla cartella dati utente desktop, se l'amministratore DLO ha impostato il
profilo in modo che sia possibile visualizzare l'intero Desktop Agent e modificarne le
impostazioni.
Per impostare le opzioni personalizzate
1

Nella barra Attività, nella sezione Strumenti, fare clic su Impostazioni.

2

Fare clic sulla scheda Opzioni.

3

Selezionare Utilizza opzioni personalizzate dal menu a discesa.

4

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente, quindi
fare clic su OK.
Tabella 4-14 Finestra di dialogo Opzioni
Elemento

Descrizione

Usa opzioni profilo

Selezionare questa opzione per utilizzare le opzioni di
pianificazione specificate nel profilo.
Nota: Se questa opzione viene selezionata, non sarà
possibile modificare altre impostazioni nella scheda
Pianificazione.

275

276

Amministrazione di Desktop Agent
Modifica delle impostazioni di Desktop Agent

Tabella 4-14 Finestra di dialogo Opzioni (continued)
Elemento

Descrizione

Usa opzioni
personalizzate

Selezionare questa opzione per specificare una
pianificazione personalizzata diversa dalla pianificazione
del profilo.
Nota: Questa opzione deve essere selezionata per
consentire l'accesso alle altre impostazioni della scheda
Opzioni.

Limita l'utilizzo dello
spazio su disco nel
computer a:

Selezionare questa opzione per limitare la quantità di
spazio utilizzato sul computer per memorizzare i file di
backup.

%
Selezionare % per immettere una percentuale di spazio
del disco rigido destinata alla memorizzazione dei file di
backup.
MB
Selezionare MB per specificare il numero massimo di
megabyte di spazio su disco destinati all'archiviazione dei
file di backup.

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

Indicare il numero minimo di giorni in cui conservare i file
di registro. I file di registro verranno eliminati solo dopo
essere stati conservati per il numero minimo di giorni
specificato.
Nota: La pulizia dei file di registro ha luogo ogni volta che
viene creato un nuovo registro. I file registro verranno
eliminati solo quando viene raggiunto il numero minimo di
giorni specificato per la loro conservazione e una volta
raggiunta la dimensione massima di tutti i file registro.

Dopo un numero
minimo di giorni,
elimina file di registro
più datati se l'insieme
delle dimensioni
supera

Indicare la dimensione massima raggiungibile
dall'insieme di tutti i file registro prima che i file più datati
comincino a essere eliminati.
Nota: È possibile che la dimensione totale di tutti i file
registro conservati superi il numero di MB specificato in
questa impostazione, se nessuno dei file registro ha
ancora raggiunto il numero di giorni specificato
nell'impostazione Conserva file di registro per almeno
(giorni).
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Tabella 4-14 Finestra di dialogo Opzioni (continued)
Elemento

Descrizione

Opzioni di
registrazione
Registra messaggi di
pulizia

Selezionare questa casella di controllo per creare registri
per le operazioni di pulitura.

Registra messaggi
informativi per backup

Selezionare questa opzione per creare registri per tutte le
operazioni di backup.

Registra messaggi di
avvertimento

Selezionare questa opzione per creare registri per tutte le
operazioni che generano avvisi.

Attiva backup
incrementali di livello
messaggio dei file
PST di Outlook

Selezionare questa opzione per attivare i backup
incrementali dei file PST (cartelle personali) di Microsoft
Outlook. I backup incrementali devono essere attivati per
consentire il backup dei file PST quando questi sono
aperti.
Se questa opzione non è selezionata, i file PST
configurati in Outlook verranno sottoposti a un backup
completo ogni volta che il file PST viene salvato, che
generalmente si verifica quando Outlook viene chiuso.
Per ulteriori informazioni, vedere “Backup dei file PST di
Outlook in modo incrementale” alla pagina 262.

Attiva backup
incrementali di livello
messaggio dei file di
posta elettronica di
Lotus Notes

Selezionare questa opzione per attivare la configurazione
di DLO per il backup incrementale di alcuni file NSF di
Lotus Notes. Potrebbero essere necessari passaggi
aggiuntivi per garantire il completamento del backup di
questi file. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo
“Backup incrementale dei file NSF di Lotus Notes” alla
pagina 264.
Per evitare che venga eseguito il backup incrementale
dei file di Lotus Notes, deselezionare questa casella di
controllo.

Spostamento della cartella dati utente desktop
È possibile modificare la posizione della cartella dati utente desktop, ma solo se
l'amministratore DLO ha configurato il profilo dell'utente in modo che questi abbia
accesso completo a Desktop Agent e possa modificarne le impostazioni.
Per spostare la cartella dati utente desktop
1

Nella barra Attività, nella sezione Strumenti, fare clic su Impostazioni.
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2

Fare clic sulla scheda Cartelle di backup.

3

Fare clic su Sposta.

Figura 4-4

Impostazioni

4

Nella finestra di dialogo Sfoglia scegliere una nuova posizione per la cartella dati
utente desktop.

5

Fare clic su OK.

6

Fare clic su Sì per continuare.

7

Fare clic su OK.

Personalizzazione delle politiche di connessione
Il componente Desktop Agent può essere configurato per disattivare o limitare il
numero di backup con alcuni tipi di connessione. Se, ad esempio, l'amministratore
DLO ha concesso diritti sufficienti, è possibile scegliere di disattivare i backup quando
si è collegati tramite una connessione remota, e continuare ad eseguire il backup
quando si è collegati a una connessione a velocità più elevata.
Quando i backup sono limitati da politiche di connessione, il backup dei file viene
eseguito nella cartella dati utente desktop e viene poi trasferito nella cartella dati
utente di rete quando le politiche di connessione non limitano più i backup. Se la
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cartella dati utente desktop è disattivata, non viene fornita alcuna protezione non in
linea.
Quando si creano politiche di connessione utilizzando le impostazioni di Active
Directory e due o più politiche corrispondono a un utente o a un computer specifico,
viene utilizzata la politica più restrittiva.
Esempio:
Una politica di connessione che corrisponde a un utente o a un computer specifico
disattiva i backup nella cartella dati utente di rete di tutti i file di dimensioni superiori a
500 KB. Una seconda politica di connessione corrisponde allo stesso computer o
utente e disattiva indistintamente tutti i backup nella cartella dati utente di rete. Verrà
pertanto utilizzata la seconda politica poiché è più restrittiva e limita tutti i backup, non
solo quelli dei file di dimensioni maggiori.
Per personalizzare le politiche di connessione
1

Nella sezione Strumenti della barra delle attività di Desktop Agent, fare clic su
Impostazioni, quindi fare clic sulla scheda Politiche di connessione.

2

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente, quindi
fare clic su OK .
Tabella 4-15 Aggiungi/Modifica politica di connessione
Elemento

Descrizione

Tipo di connessione
Remota

Selezionare questa opzione dal menu a discesa per
limitare o disattivare i backup quando si utilizza una
connessione remota.

Intervallo indirizzi IP

Selezionare questa opzione per limitare o disattivare i
backup per un determinato intervallo di indirizzi IP.
Indicare se si desidera applicare la politica di
connessione a computer che rientrano o non rientrano
nell'intervallo di indirizzi IP specificato.
Selezionare IPv6 o IPv4 e immettere l'intervallo di
indirizzi IP per la politica di connessione.
Nota: Gli indirizzi IPv6 sono supportati solo nei sistemi
operativi Windows XP e versioni successive e non
saranno applicati ai componenti Desktop Agent in
esecuzione su Windows 2000. Può essere necessaria
una politica di connessione ulteriore che utilizzi indirizzi
IPv4 per i componenti Desktop Agent in esecuzione sui
computer con sistema operativo Windows 2000.
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Tabella 4-15 Aggiungi/Modifica politica di connessione
Elemento

Descrizione

Active Directory

Selezionare questa opzione per limitare o disabilitare i
backup con Active Directory. Selezionare Configura per
configurare le impostazioni di Active Directory. Per
ulteriori informazioni sulla configurazione delle
impostazioni delle politiche di connessione per Active
Directory, vedere step 3 alla pagina 280.

Comportamento di Desktop Agent
Disattiva backup di rete Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di
eseguire il backup nella cartella dati utente di rete. Le
operazioni di backup proseguiranno nella cartella dati
utente desktop.

Disattiva il backup di
rete per file di
dimensioni superiori a

Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di
eseguire il backup di file di dimensioni superiori rispetto a
un valore specificato in base al tipo di connessione.
Immettere una dimensione di file in KB.

Limita uso larghezza di
banda di rete a

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

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

3

Se è stata selezionata l'opzione Active Directory al passaggio step 2qui sopra,
configurare le impostazioni Active Directory come descritto nella seguente tabella
e fare clic su OK.
Tabella 4-16 Finestra di dialogo Oggetto Active Directory

Elemento

Descrizione

Oggetto

Selezionare l'oggetto Active Directory che si desidera
utilizzare per configurare la politica di connessione. È
possibile selezionare Computer o Utente.

Nella directory LDAP

Digitare il percorso o andare alla directory LDAP.

Tutti gli oggetti in questa
directory

Selezionare questa opzione per applicare la politica
di connessione a tutti gli oggetti di questa directory.
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Tabella 4-16 Finestra di dialogo Oggetto Active Directory
Elemento

Descrizione

Solo gli oggetti in questa
directory che soddisfano i
criteri seguenti

Selezionare questa opzione per applicare la politica
di connessione solo agli oggetti della directory che
soddisfano i criteri immessi.

Attributi

Selezionare un attributo dal menu a discesa o
indicare un attributo personalizzato.

Condizione

Selezionare la condizione appropriata. Le opzioni
disponibili includono =, <, <>, e >.

Valore

Digitare un valore per completare i criteri che
verranno utilizzati per determinare le corrispondenze.
Per specificare un valore è possibile utilizzare i
caratteri jolly.

4

Fare clic su OK per chiudere la finestra Aggiungi/Modifica politica di
connessione.

5

Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni .

281

282

Amministrazione di Desktop Agent
Ripristino dei file utilizzando Desktop Agent

Ripristino dei file utilizzando Desktop Agent
Se l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente in modo da includere la
funzione di ripristino file, è possibile utilizzare Desktop Agent per ripristinare i file nella
directory originale o in una alternativa. Se un utente di Desktop Agent dispone di più
computer sui quali è eseguito DLO, potrà selezionare i file da tutti i backup disponibili
in ciascun desktop ma questi file potranno poi essere ripristinati solo nel computer
desktop attuale.
Per informazioni su come eseguire il backup e il ripristino dei file PST di Microsoft
Outlook, vedere “Backup dei file PST di Outlook in modo incrementale” alla
pagina 262 e “Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook” alla
pagina 286.
Figura 4-5

Visualizzazione Ripristino
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Se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle directory, quali
compressione o crittografia di file e cartelle, sarà necessario riapplicare tali
impostazioni dopo il ripristino.
Se ci si disconnette dalla rete durante l'esecuzione di Desktop Agent, è possibile che
quando si sfoglia la rete nella visualizzazione Ripristino si ottengano tempi di risposta
particolarmente lunghi. Per risolvere il problema, scegliere Aggiorna dal menu
Attività.
Nota: DLO può sovrascrivere un file che è in uso rimandando il file da ripristinare
all'avvio del computer desktop. L'utilizzo di questa funzione richiede diritti
amministrativi sul computer Desktop Agent. In alternativa, il file può essere
ripristinato chiudendo l'applicazione che lo utilizza o ripristinando il file in una
posizione alternativa.
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Per ripristinare i dati
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su
Ripristina.

2

In Mostra, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione delle
revisioni:
Tabella 4-17 Opzioni di visualizzazione versione file da ripristinare

3

Elemento

Descrizione

Tutte le revisioni

Tutte le revisioni vengono visualizzate e sono disponibili
come selezioni di ripristino.

Ultima revisione

Solo l'ultima revisione del file viene visualizzata ed è
disponibile come selezione di ripristino.

Revisioni modificate
il/dopo il

Se questa opzione è selezionata, specificare una data e
un'ora dopo cui le revisioni saranno visualizzate e
resteranno disponibili come selezioni di ripristino, quindi
fare clic su OK.

Selezionare gli elementi da ripristinare.
In alcuni casi nella visualizzazione Cerca file da ripristinare possono essere
contenute voci duplicate dello stesso file. In questo caso, è possibile selezionare il
file da ripristinare e ottenere lo stesso risultato.
Nota: Quando si elimina un file originale, i file di backup vengono conservati
finché non sono eliminati dal processo di pulizia dei file. Se un file originale è stato
eliminato ma i file di backup sono ancora disponibili, l'icona del file nella
visualizzazione di ripristino sarà contrassegnata da una "x" rossa a indicare che il
relativo file originale è stato eliminato. Per ulteriori informazioni, vedere il
paragrafo “Pulizia file” alla pagina 253.

4

Fare clic su Ripristina.

5

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente, quindi
fare clic su OK.
Tabella 4-18 Opzioni della finestra di dialogo Ripristino
Elemento

Descrizione

Ripristina nelle cartelle
originali su questo
computer

Selezionare questa opzione per ripristinare il file o la
cartella nella posizione originale.
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Tabella 4-18 Opzioni della finestra di dialogo Ripristino (continued)
Elemento

Descrizione

Reindirizza ripristino a
cartella alternativa su
questo computer

Selezionare questa opzione per ripristinare file e cartelle
in una cartella diversa sullo stesso computer.

Preserva struttura
cartelle

Selezionare questa opzione per ripristinare i dati con la
struttura di directory originale intatta. Se questa opzione
viene deselezionata, tutti i dati (compresi quelli nelle
sottodirectory) vengono ripristinati nel percorso
specificato.

Opzioni
Se il file esiste già

Selezionare una delle seguenti opzioni:
■

Non sovrascrivere

■

Chiedi conferma

■

Sovrascrivi

Ripristina file eliminati

Selezionare questa opzione se si desidera ripristinare i
file anche se i file originali sono stati eliminati.

Mantieni attributi di
sicurezza nei file
ripristinati

Selezionare Mantieni attributi di sicurezza nei file
ripristinati ?per preservare le informazioni relative alla
sicurezza nei file ripristinati.
Potrebbe essere necessario deselezionare questa
casella di controllo per ripristinare correttamente un file
se la protezione del file di origine è in conflitto con la
protezione della destinazione. Se non si seleziona questa
casella di controllo, le informazioni relative alla sicurezza
vengono rimosse dal file ripristinato.

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

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su
Ripristina.

2

Nella sezione Attività della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su Cerca file
da ripristinare per aprire la finestra di dialogo Ricerca .
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3

Selezionare le opzioni appropriate come descritto nella tabella seguente, quindi
fare clic su OK.
Tabella 4-19 Opzioni della finestra di dialogo Ricerca

Elemento

Descrizione

Cerca nomi file con questo testo Digitare in parte o per intero il nome del file o della
cartella che si desidera individuare.
nel nome file
Modificato

Selezionare questa opzione per cercare i file
modificati durante un determinato periodo di
tempo. Specificare quindi il periodo in questione.

Oggi

Selezionare questa opzione per cercare i file
modificati nel giorno di calendario corrente.

Durante la settimana scorsa

Selezionare questa opzione per cercare i file
modificati nell'ultima settimana.

Tra

Selezionare questa opzione per cercare tra le date
del calendario.

Del seguente tipo

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

Delle seguenti dimensioni

Selezionare questa opzione e inserire le
informazioni nel modo seguente:
■

Selezionare Uguale a, Valore minimo o
Valore massimo nel primo elenco.

■

Immettere le dimensioni del file.

■

Selezionare KB, MB, o GB.

Ripristino dei file delle cartelle personali di Microsoft Outlook
Quando si ripristinano i file delle cartelle personali di Microsoft Outlook (PST), i file
PST ripristinati e i file PST originali presenteranno le differenze seguenti:
■

I file hanno dimensioni diverse.

■

Qualsiasi regola che fa riferimento a una cartella interna a un file PST non è più
valida. È necessario modificare la regola in modo che faccia riferimento alla
cartella appropriata.

■

I file PST ripristinati disporranno delle cartelle Posta in arrivo, Posta in uscita e
Posta inviata anche se i file originali non disponevano di tali cartelle.

■

Se si utilizza una password per il file PST, è necessario reimpostare la password
dopo aver ripristinato il file PST.
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Nota: Assicurarsi che il client Outlook o Lotus Notes appropriato, a 32 bit o 64 bit, sia
installato sul computer dove si desidera ripristinare i file PST o NSF.

Ripristino dei messaggi di posta elettronica eliminati
Il funzionamento predefinito per l'eliminazione di un messaggio da un file di
archiviazione della posta elettronica può variare a seconda dell'applicazione di posta
elettronica utilizzata. In Lotus Notes è disponibile una funzionalità di eliminazione
parziale che consente la conservazione di un messaggio in una cartella specifica, la
cartella Cestino, per un intervallo personalizzabile (l'impostazione predefinita è 48
ore). Una volta trascorso tale tempo, il messaggio viene eliminato definitivamente.
Outlook funziona in modo simile. I messaggi eliminati vengono spostati nella cartella
"Posta eliminata", ma non esistono limiti di tempo per l'eliminazione definitiva. Un
messaggio viene eliminato definitivamente da Outlook soltanto quando l'utente svuota
la cartella Posta eliminata.
In entrambi i casi, Desktop Agent replicherà l'eliminazione durante la successiva
operazione di backup. Nel caso in cui un utente elimini accidentalmente un messaggio
da un archivio di posta, sarà necessario recuperare il file dalla cartella appropriata, se
questo non è stato eliminato in modo definito dall'applicazione di posta elettronica.
Poiché non vengono conservate versioni dei file di archiviazione della posta
elettronica, i messaggi eliminati definitivamente non saranno più disponibili dopo la
scadenza del limite di tempo o dopo lo svuotamento manuale della cartella da parte
dell'utente.

Ripristino di file con dati a flusso alternativo
DLO protegge tutti i flussi alternativi di un file, compresi i flussi di dati di protezione. Se
una nuova versione di un file contiene solo modifiche a dati di flussi alternativi, la
nuova revisione sostituisce la precedente e non viene contata come revisione
aggiuntiva. Nel conteggio delle revisioni vengono incluse solo le revisioni che
presentano modifiche di dati effettive.
Nelle partizioni FAT non vengono utilizzati flussi di dati alternativi. Se un file di una
partizione NTFS viene ripristinato in una partizione FAT, i dati del flusso alternativo
non verranno inclusi nel file ripristinato.
Quando si ripristina un file, una delle opzioni disponibili consente di mantenere gli
attributi di sicurezza nel file ripristinato. Se questa opzione non viene selezionata, gli
attributi di sicurezza vengono rimossi dal file ripristinato. L'opzione è disponibile nella
finestra di dialogo di ripristino. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Opzioni
della finestra di dialogo Ripristino” alla pagina 284.
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Ripristino di file tramite il browser Web
Questa funzione consente agli utenti DLO di accedere ai file di backup tramite un
browser Web. Una volta eseguita l'autenticazione dell'utente, i dati di backup possono
essere scaricati sui desktop e sui laptop.
Nota: Le dimensioni file massime che possono essere ripristinate tramite browser Web
sono 50 MB.

Prerequisiti per il ripristino Web
1

Configurare il server Edge e il server IO.

2

Mappare il server IO nella posizione di archiviazione DLO.

3

Le opzioni Ripristino Mobile/Web e Ripristino dati devono essere selezionate
nelle impostazioni dell'utente nel profilo. Questa opzione è selezionata per
impostazione predefinita. Tramite questa opzione l'amministratore DLO può
concedere o negare all'utente l'accesso per il ripristino Web.

Per ripristinare i dati
Accedere all'URL di ripristino Web
https://<EdgeServer_ip_or_hostname_or_CertificateName> dal browser Web
Nota: Per utilizzare il CertificateName nell'URL, sarà necessario procurarsi un
certificato SSL e associarlo al server Edge.
1

Immettere nome utente e password.

2

Fare clic su Login.

3

Selezionare il dispositivo specifico.

4

Individuare i file da ripristinare e selezionarli.

5

Fare clic sull'icona di download.

Per controllare lo stato del download, fare clic su Avanzamento.
Nota: Se l'utente ha eseguito il backup dei dati da più dispositivi, questi saranno
visualizzati nell'elenco I tuoi dispositivi . Selezionare il dispositivo da cui devono
essere ripristinati i dati.
Sono supportati i seguenti browser:
■

Internet Explorer

■

Mozilla Firefox
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■

Google Chrome

■

Safari 5.1

■

Microsoft Edge

Per ulteriori dettagli sulle versioni supportate, consultare la Matrice di compatibilità
Veritas DLO 9.0
Nell'interfaccia utente di ripristino Web sono disponibili ulteriori opzioni.
Agente DLO: Questa opzione può essere utilizzata per scaricare il pacchetto di
installazione di Desktop Agent sul computer desktop per l'installazione o
l'aggiornamento.
Certificato Server: Questa opzione può essere utilizzata per scaricare i certificati
server.
In caso di modifiche ai certificati del server Edge e Desktop Agent si trova all'esterno
della rete aziendale, l'utente deve scaricare il nuovo certificato server e copiarlo nella
directory di installazione di Desktop Agent per consentire operazioni continue e non
intrusive di backup dei dati tramite Internet.
Nota: Assicurarsi che il client appropriato di Outlook o Lotus Notes a 32-bit o 64-bit sia
installato sul computer del server IO per il ripristino Web di file PST o NSF.

Sincronizzazione dei dati utente desktop
Con la sincronizzazione dei dati di backup, è possibile lavorare a un file da uno
qualsiasi dei desktop collegati ed essere sicuri che si tratti sempre della versione più
recente.
I dati sottoposti a backup sono archiviati nella cartella dati utente desktop nell'unità
disco locale di ciascun desktop su cui è in esecuzione Desktop Agent, nonché nella
cartella dati utente di rete. Se si dispone di più desktop, la cartella dati utente di rete
contiene le copie dei file di backup provenienti da tutti i desktop. Quando una cartella
viene sincronizzata tramite Desktop Agent, solo una copia di tale cartella e del relativo
contenuto viene inclusa nella cartella dati utente di rete. Quando un file viene
modificato su uno dei desktop, tale file viene archiviato anche nella cartella dati utente
desktop di quel computer, quindi caricato nella cartella dati utente di rete al primo
processo DLO successivo. Il file è pertanto disponibile per essere scaricato su un altro
computer desktop sincronizzato, non appena il computer esegue il processo
successivo.
Dopo che una cartella viene sincronizzata, Desktop Agent controlla la cartella dati
utente di rete ogni volta che il desktop si collega alla rete e viene eseguito un
processo. Se esistono nuove versioni dei file nelle cartelle sincronizzate, Desktop
Agent scarica le nuove versioni nella cartella dati utente sul desktop. Se si modifica un
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file sul desktop corrente e si modifica lo stesso file su uno degli altri computer desktop
sottoposti a backup senza sincronizzare i file, si verificherà un conflitto. A questo
punto, l'utente dovrà scegliere quale versione del file utilizzare.
La visualizzazione Selezioni sincronizzate mostra le cartelle sottoposte a backup e
disponibili per la sincronizzazione sugli altri desktop.. Selezionare una qualsiasi delle
cartelle con le quali si desidera effettuare la sincronizzazione sul desktop corrente.
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Figura 4-6

Visualizzazione Selezioni sincronizzate

Nota: Se si personalizzano le autorizzazioni NTFS o gli attributi delle cartelle per la
compressione o la crittografia, sarà necessario riapplicare queste impostazioni una
volta eseguito il ripristino o la sincronizzazione.

Come funziona la sincronizzazione
Durante l'esecuzione di un processo DLO, DLO effettua il backup e la
sincronizzazione dei file nel modo seguente:
■

Esegue il backup di file modificati sul desktop.
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■

Rende i file sincronizzati disponibili per gli altri computer con cui il desktop è
sincronizzato.

■

Scarica i file sincronizzati modificati su un altro computer e caricati dopo l'ultimo
processo DLO eseguito.

■

Conserva tutte le versioni in conflitto dei file. In questo modo, è possibile decidere
in seguito quale versione utilizzare.

Quando si esegue il backup dei file, è possibile impostare vari filtri; ad esempio quali
tipi di file includere o escludere, comprimere o crittografare. Quando si sincronizzano i
file tra i vari computer, i filtri vengono combinati tra loro. Ad esempio, se uno dei file
sincronizzati è compresso e crittografato, tutti i file sincronizzati verranno compressi e
crittografati automaticamente. Se nella selezione di backup originale è stato eseguito il
backup solo dei file .jpg, il set di file sincronizzati includerà solo file .jpg.
Se le impostazioni di una cartella sincronizzata vengono modificate dopo la
sincronizzazione della cartella e la sincronizzazione viene poi annullata, verranno
ripristinate le impostazioni della selezione di backup originali della cartella. Ad
esempio, se in base alla selezione di backup originale è stato eseguito il backup solo
dei file .jpg e la cartella viene in seguito sincronizzata e impostata per il backup di
tutti i file, se la sincronizzazione della cartella viene poi annullata, verrà di nuovo
eseguito il backup solo dei file .jpg .
Se il numero dei file di cui è stato eseguito il backup sui vari computer è diverso, DLO
effettua la sincronizzazione utilizzando il numero di file più alto. Ad esempio, se si
esegue il backup di tre file sul computer A e di cinque file sul computer B, DLO
sincronizza cinque file.
Le selezioni sincronizzate sono soggette a limitazioni quanto a esclusioni generali
analogamente alle selezioni di backup. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo
“Configurazione dei filtri di esclusione globale” alla pagina 131.
È possibile gestire la sincronizzazione utilizzando le opzioni descritte di seguito.
■

Visualizzazione standard: consente di creare nuovi set di sincronizzazione.

■

Visualizzazione avanzata: consente di modificare le impostazioni per ciascun set
di sincronizzazione.

Nota: Per utilizzare la funzione di sincronizzazione, in tutti i computer sincronizzati
deve essere in esecuzione la stessa versione di Desktop Agent e gli orologi di tutti i
computer dell'utente devono essere sincronizzati.
In caso di aggiornamento di Desktop Agent da una versione precedente, tutti i backup
precedentemente sincronizzati verranno visualizzati come backup normali. In questo
modo la sincronizzazione viene eseguita di nuovo.
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Per sincronizzare una cartella tra più desktop
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su
Selezioni sincronizzate.

2

Fare clic su Visualizzazione standard.
I desktop disponibili per la sincronizzazione appaiono nel riquadro Computer
remoti.
Nota: Per poter apparire nella visualizzazione Selezioni sincronizzate, è
necessario che un desktop appartenga allo stesso proprietario e sia sottoposto a
backup con Desktop Agent. Solo le cartelle sottoposte a backup sono disponibili
per la sincronizzazione.

3

Selezionare le cartelle che si desidera sincronizzare.

4

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli cartella locale, digitare o
individuare la posizione in cui sono stati archiviati i file sincronizzati.

5

Fare clic su OK.

6

Fare clic su Salva modifiche per salvare le selezioni oppure su Annulla
modifiche per tornare alle ultime impostazioni salvate.

Per visualizzare o modificare una cartella sincronizzata
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su
Selezioni sincronizzate.

2

Selezionare l'opzione Visualizzazione avanzata.

3

Fare clic sulla cartella da visualizzare o modificare

4

Fare clic su Modifica.
La scheda Generale nella finestra di dialogo Cartella sincronizzata consente di
identificare la posizione in cui i file sincronizzati di questa selezione verranno
archiviati, e contiene l'elenco degli altri computer che eseguono la
sincronizzazione con la cartella selezionata.

5

Configurare le impostazioni della cartella di sincronizzazione come descritto per la
configurazione della selezione di backup, iniziando con il step 5 alla pagina 256.

6

Fare clic su OK.

Per rimuovere una cartella sincronizzata
Nota: Quando una selezione sincronizzata viene eliminata, i file di backup sono
eliminati alla stessa maniera dei file di origine. I file saranno eliminati non appena sarà
trascorso il numero di giorni specificato nella selezione di backup.
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1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent fare clic su
Selezioni sincronizzate.

2

Fare clic sull'opzione Visualizzazione avanzata.

3

Fare clic sulla selezione di sincronizzazione da eliminare.

4

Fare clic su Rimuovi.

5

Quando viene richiesto, se si desidera eliminare la selezione di backup, fare clic
su Sì per continuare o su No per annullare l'operazione.

Risoluzione di conflitti con i file sincronizzati
Se un file sincronizzato viene modificato su uno o più computer e non viene aggiornato
con Desktop Agent, si verifica un conflitto e l'utente viene invitato a scegliere quale
versione del file conservare. Ad esempio, si verifica un conflitto se lo stesso file viene
modificato sia sul computer desktop sia sul laptop, se il laptop non è collegato alla
rete. Quando il laptop viene ricollegato alla rete, il conflitto viene rilevato.
Per risolvere un conflitto con un file sincronizzato
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su
Stato.
Se è stato rilevato un conflitto, nella visualizzazione Stato sarà presente
un'opzione per la risoluzione dei conflitti.

2

Fare clic sul collegamento Sono stati rilevati conflitti per aprire la procedura
guidata Risolvi conflitti.

3

Analizzare le informazioni sui conflitti di sincronizzazione, quindi fare clic su
Avanti.

4

Selezionare il file che si desidera risolvere.

5

Fare clic sul pulsante Apri cartella.

6

Gestire le revisioni nella maniera desiderata.
Se, ad esempio, si desidera conservare una revisione meno recente, è possibile
eliminare la revisione più recente e riassegnare il nome originale alla revisione in
conflitto.

7

Fare clic su Fine.

Monitoraggio della cronologia processi in Desktop
Agent
Quando viene eseguita un'operazione di backup, ripristino o sincronizzazione, i
dettagli dell'operazione sono memorizzati nei file di registro. I file di registro possono
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essere visualizzati, sottoposti a ricerca e salvati come file di testo. La visualizzazione
Cronologia contiene un riepilogo delle informazioni riportate di seguito e consente
l'accesso ai registri completi.
È possibile scegliere di visualizzare la cronologia dei backup o dei ripristini
selezionando l'apposita scheda nella parte inferiore della finestra Cronologia.
Tabella 4-20 Informazioni di visualizzazione Cronologia processi
Elemento

Descrizione

Avviato

Data e ora in cui ha avuto inizio l'operazione.

Terminato

Data e ora in cui è terminata l'operazione.

Stato

Stato del processo, ad esempio Attivo, Completato,
Annullato o Non riuscito.

File trasferiti (locale)

Numero totale dei file trasferiti alla cartella dati utente
desktop nel corso del processo elencato.

Dimensione trasferita (locale)

Numero totale di byte di dati trasferiti alla cartella dati
utente desktop nel corso del processo elencato.

File trasferiti (Rete)

Numero totale dei file trasferiti alla cartella dati utente
di rete nel corso del processo elencato.
Questi dati sono disponibili solo per la cronologia dei
backup, non dei ripristini.

Dimensione trasferita (rete)

Numero totale di byte di dati trasferiti alla cartella dati
utente di rete nel corso del processo elencato.
Questi dati sono disponibili solo per la cronologia dei
backup, non dei ripristini.

Errori

Numero di file che non è stato possibile copiare e che
hanno generato degli errori.
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Figura 4-7

Visualizzazione Cronologia

Visualizzazione dei file registro
Per visualizzare i registri della cronologia
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su
Cronologia.

2

Per la visualizzazione dei registri di backup, selezionare la scheda Backup ,
oppure, per visualizzare i registri di ripristino, selezionare la scheda Ripristino.

3

Selezionare l'opzione di filtro per la visualizzazione Cronologia appropriata dal
menu a discesa Mostra:
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■

Tutti i registri: Sono visualizzati tutti i registri cronologia.

■

Tutti i registri con errori: Sono visualizzati i registri cronologia di tutti i
processi che hanno generato errori.

■

Registri filtrati per data: Sono visualizzati tutti i registri generati dopo una
data e un'ora specifiche. Specificare la data e l'ora dopo le quali visualizzare i
registri nella finestra di dialogo Filtra per data e fare clic su OK.

4

Fare clic sulla voce della cronologia processi per la quale si desidera visualizzare
il registro cronologia.

5

Per aprire il visualizzatore di file di registro, fare clic su Visualizza registro.

6

Se necessario, salvare il file registro come file di testo facendo clic su Salva con
nome.

7

Per chiudere il visualizzatore file di registro, fare clic su Chiudi.

Ricerca file di registro
Il Visualizzatore file registro dispone di un potente meccanismo di ricerca che
consente di individuare facilmente i file registro che si desidera visualizzare.
Per cercare i file registro
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività di Desktop Agent, fare clic su
Cronologia.

2

Nel riquadro Cronologia, fare clic sul collegamento Cerca, per aprire il
Visualizzatore file di registro.

3

Immettere i parametri di filtro come descritto nella tabella seguente.
Tabella 4-21 Opzioni filtri del Visualizzatore file registro
Elemento

Descrizione

Ricerca di voci di registro in
Tutti i file di registro

Selezionare questa opzione per mostrare nel
visualizzatore file registro tutte le voci del registro.

File di registro corrente

Selezionare questa opzione per cercare solo le voci di
registro del file registro corrente.
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Tabella 4-21 Opzioni filtri del Visualizzatore file registro (continued)
Elemento

Descrizione

Con data e ora

Selezionare questa casella per cercare solo le voci
registrate in un determinato periodo di tempo. Le opzioni
disponibili sono le seguenti:
Oggi: Mostra solo i file registro creati oggi.
Nell'ultima settimana: Mostra tutti i file di registro creati
durante l'ultima settimana
Tra: Mostra tutti i file registro creati nell'intervallo
compreso tra le date specificate

Del seguente tipo

Selezionare questa casella per visualizzare solo i registri
del tipo indicato. È possibile selezionare uno dei seguenti
tipi:
■

Backup

■

Ripristino

■

Sposta utente

■

Manutenzione

■

Errore

■

Avvertimento

Con nomi file contenenti Selezionare questa casella per immettere un nome di file,
o un tipo di file. È possibile utilizzare i caratteri jolly.
Esempio: *gold.doc
Nota: Per i caratteri jolly, è necessario utilizzare il simbolo
‘*’. Specificando ad esempio *.tmp verranno visualizzati
tutti i file con estensione tmp, mentre specificando solo
.tmp verranno restituiti solo i file esplicitamente
denominati .tmp.

Filtro
Solo le voci informative

Selezionare questa opzione per visualizzare solo le voci
informative.

Solo le voci di errore e di Selezionare questa opzione per visualizzare sia le voci di
errore sia quelle di avviso.
avviso

4

Solo le voci di errore

Selezionare questa opzione per visualizzare solo le voci
di errore.

Solo le voci di avviso

Selezionare questa opzione per visualizzare solo le voci
di avviso.

Fare clic su Cerca.
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5

Per visualizzare informazioni dettagliate su una voce del file di registro,
espandere la visualizzazione della struttura per la voce e fare clic sull'icona " +".

6

Se necessario, salvare il file registro come file di testo facendo clic su Salva con
nome.

7

Al termine, fare clic su Chiudi.

Pulizia file registro
La pulizia dei file di registro ha luogo ogni volta che viene creato un nuovo registro. I
file registro non vengono eliminati fino a quando non hanno raggiunto il tempo minimo
previsto per la loro conservazione e non è stata raggiunta la dimensione massima
totale di tutti i file registro impostata. Se l'amministratore ha concesso diritti sufficienti
al profilo dell'utente, quest'ultimo potrà modificare tali impostazioni. Per ulteriori
informazioni, vedere “Impostazione di opzioni personalizzate” alla pagina 275.

Scenari di installazione di riparazione di Agent
L'installazione di riparazione di Desktop Agent è richiesta per i seguenti scenari.
Se l'installazione di riparazione non è eseguita, il file PST di Outlook non funzionerà.
L'installazione di riparazione di Desktop Agent assicura che le versioni compatibili (x86
o x64) dei binari di Desktop Agent siano installate e che Desktop Agent funzioni come
previsto.
Nota: L'utente deve disporre dei privilegi di amministratore locale o accedere con le
credenziali di amministratore di dominio per poter eseguire l'installazione di
riparazione di Agent.
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Completare l'installazione di riparazione per le seguenti situazioni:
Tabella 4-22

Scenari di riparazione di Agent

Scenario

Soluzione

Un computer Desktop Agent è in esecuzione senza
client di posta elettronica e Outlook 2010 (x64) o
2013 (x64) viene installato in un secondo momento.
Outlook 2010 (x86) o 2013 (x86) viene disinstallato e
Outlook 2010 (x64) è installato su un computer
Desktop Agent esistente.
Per tutti questi scenari, e a seconda
Outlook 2003/2007 viene disinstallato e Outlook 2010
della disponibilità di VS 2005 SP1, x64
(x64) o 2013 (x64) è installato su un computer
redistributable, viene visualizzato un
Desktop Agent esistente.
messaggio di errore: "Installare
VS2005 SP1 x64 redistributable ed
Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) e il client di posta
eseguire di nuovo la riparazione di
elettronica Lotus Notes coesistono ma quando
Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) viene disinstallato, Agent. Se questo non risolve il
problema, contattare l'amministratore
Lotus Notes diventa il client di posta predefinito.
DLO."
Il client di posta elettronica Lotus Notes è il client di
Per tutti questi scenari, e a seconda
posta predefinito ma viene utilizzato anche Outlook
della disponibilità di VS 2010 SP1, x64
2010 (x64) o 2013 (x64). Lotus Notes viene
redistributable, viene visualizzato un
disinstallato e Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) viene
messaggio di errore: "Installare
impostato come client di posta predefinito.
VS2010 SP1 x64 redistributable ed
eseguire di nuovo la riparazione di
Agent. Se questo non risolve il
problema, contattare l'amministratore
DLO."
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Tabella 4-22

Scenari di riparazione di Agent

Scenario

Soluzione

Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) viene disinstallato e
Outlook 2010 (x86) o 2013 (x86) viene installato su
un computer Desktop Agent esistente.
Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) viene disinstallato
su un computer Desktop Agent esistente.

Per tutti questi scenari, e a seconda
della disponibilità di VS2005 SP1 x86
redistributable, viene visualizzato il
Su un computer Desktop Agent esistente, Outlook
2010 (x64) o 2013 (x64) e il client di posta elettronica messaggio di errore: "Installare
Lotus Notes coesistono e il client di posta predefinito, VS2005 SP1 x86 redistributable ed
è alternativamente, Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) eseguire di nuovo la riparazione di
Agent. Se questo non risolve il
e Lotus Notes.
problema, contattare l'amministratore
Outlook 2010 (x64) o 2013 (x64) viene disinstallato e DLO."
Outlook 2003/2007 viene installato su un computer
Per tutti questi scenari, e a seconda
Desktop Agent esistente.
della disponibilità di VS2010 SP1 x86
redistributable, viene visualizzato il
messaggio di errore: "Installare
VS2010 SP1 x86 redistributable ed
eseguire di nuovo la riparazione di
Agent. Se questo non risolve il
problema, contattare l'amministratore
DLO."

DLO Endpoint Migration
Quando un utente desktop o notebook riceve un nuovo computer, è possibile usare
DLO per migrare i dati sul nuovo computer. Al tal fine, si può utilizzare l'utility Endpoint
Migration. Endpoint Migration consente all'utente di migrare i dati dalla macchina di
origine alla macchina di destinazione, purché sia lo stesso utente ad accedere alla
macchina di destinazione.
Nota: DLO Endpoint Migration supportato solo per il sistema operativo Windows.

Abilitazione o disabilitazione di DLO Endpoint Migration
Gli Amministratori DLO possono consentire o impedire all'utente di selezionare
Endpoint Migration da DLO Desktop Agent.
L'Amministratore può utilizzare un'opzione che gli consenta di abilitare o disabilitare
l'opzione Endpoint Migration nella DLO Administration Console.
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■

Accedere a Profiles > Profile Properties > User Settings. Selezionare
l’opzione Endpoint Migration per abilitare o disabilitare Endpoint Migration.

Inizializzazione della Endpoint Migration da DLO Desktop Agent
Quando un utente di cui DLO ha già eseguito il backup accede per la prima volta su
una nuova macchina su cui è installato DLO, viene visualizzato un messaggio per
confermare l'avvio della Endpoint Migration. Dopo la conferma, la Endpoint Migration
viene avviata nella macchina di destinazione e i dati dell'utente vengono migrati dalla
macchina di origine. I dati possono essere migrati anche in un secondo momento
selezionando l'opzione Endpoint Migration da DLO Desktop Agent. Una volta avviata
la Endpoint Migration, DLO Desktop Agent si chiude.
Per migrare i dati utente sulla macchina di destinazione:
1

Nel menu Tools, selezionare Endpoint Migration. Viene visualizzata la finestra di
dialogo DLO Endpoint Migration.

2

Nel riquadro Source, completare i seguenti dettagli:

■

Machine Name: Selezionare dall'elenco a discesa la macchina di origine da cui
migrare i dati. Durante la selezione della macchina di origine, vengono elencate
le unità di selezione backup e della macchina di origine.

Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le selezioni di backup configurate
nella macchina di origine.
Le unità e le cartelle selezionate vengono visualizzate nel riquadro Selected Folders.
Nota: Se una delle unità della macchina di origine è piena, quella particolare unità non
verrà elencata per la selezione in quanto la creazione delle snapshot per l'unità
richiede dello spazio libero.
Se la macchina di origine non è disponibile, viene visualizzato un messaggio per
ripristinare i dati NUDF della macchina di origine nella macchina di destinazione. Alla
conferma, i dati NUDF di cui DLO ha eseguito il backup verranno ripristinati nella
macchina di destinazione. Anche i dati NUDF vengono migrati dalla posizione di
origine NUDF nella posizione di destinazione NUDF.
3

Nel riquadro Destination, completare i seguenti campi:

■

Machine Name: Viene visualizzato il nome della macchina. Questo campo non è
modificabile.

■

Preserve Drive and folder Structure: Selezionare questa opzione per copiare i
dati nella stessa unità o cartella della macchina di origine.
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■

Migrate to alternate location: Selezionare questa opzione per inserire una
posizione alternativa in cui migrare i dati utente. Fare clic su Browse per scegliere
un percorso diverso in cui spostare i dati.

■

If the file already exists: Selezionare una delle seguenti opzioni dall'elenco a
discesa:

■

■

Do not overwrite: Se questa opzione è selezionata, i file già presenti nella
macchina di destinazione non vengono migrati. Il rapporto sullaEndpoint
Migration visualizza i dettagli dei file non migrati.

■

Overwrite: Se questa opzione è selezionata, i file già presenti nella macchina
di destinazione vengono sovrascritti.

Migrate NUDF data from source machine to destination machine:
Selezionare questa opzione per spostare i dati NUDF e LUDF dalla macchina di
origine alla macchina di destinazione.

Questa opzione è disponibile quando viene avviata per la prima volta la Endpoint
Migration verso la macchina di destinazione. Una volta spostati i dati sottoposti a
backup, questa opzione non è disponibile.
4

Fare clic su Start per iniziare la Endpoint Migration. Viene visualizzato lo stato di
avanzamento della Endpoint Migration.
■

Per mettere in pausa la Endpoint Migration, fare clic su Pause.

■

Per interrompere la Endpoint Migration, fare clic su Cancel.

5. Al completamento della Endpoint Migration, viene generato un report. Fare clic su
Report per visualizzare i seguenti dettagli:
■

Numero di file migrati

■

Dimensioni dei dati migrati

■

Numero di file non migrati, se esistenti

■

Messaggio di errore per i file non migrati

■

Dimensioni dei dati NUDF migrati

■

Numero di file NUDF migrati

■

Dimensioni dei dati ripristinati

■

Numero di file ripristinati

In alternativa, il report è disponibile nel seguente percorso della macchina di
destinazione:
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Veritas\DLO\.settings
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Informazioni su Desktop Agent per Mac
Desktop Agent può essere installato su computer Mac. Gli utenti possono eseguire
operazioni di backup e ripristino tramite la console di DLO Agent personalizzata per il
sistema operativo Mac. Per ulteriori informazioni, vedere “Funzioni e vantaggi di
Desktop Agent” alla pagina 242.
Desktop Agent per Mac supporta il backup di Apple Mail e di Microsoft Outlook 2011.
Nota: Le funzionalità Desktop Agent CPU Priority, Backup Interruption Tolerance e
Backup Over Internet non sono supportate per Mac.

Requisiti di sistema di Agent su Mac
Di seguito sono indicati i requisiti minimi per questa versione di Desktop Agent da
installare su un computer Mac.
Elemento

Descrizione

Sistema operativo

■

Mac OS 10.7 (32-bit e 64-bit)

■

Mac OS 10.8 (64-bit)

■

Mac OS 10.9 (64-bit)

■

Mac OS 10.10 (64-bit)

■

Mac OS 10.11 (64-bit)

Processore

Intel

Memoria

2 GB di RAM o superiore

Spazio su disco

300 MB di spazio libero su disco

Installazione di Desktop Agent su Mac
Gli utenti con diritti di amministratore possono installare Desktop Agent. Una volta
installato Desktop Agent, chiunque acceda a tale desktop sarà in grado di utilizzarlo.
L'utente connesso avrà accesso solo ai file di backup di DLO associati con l'account
con cui si è connesso.
Quando Mac Desktop Agent è installato su un computer che non fa parte di un
dominio e si avvia Desktop Agent per la prima volta, verrà richiesto di immettere
il nome utente, la password e il dominio. Fornire le credenziali di utente del dominio.
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Prerequisiti
Prima di installare Desktop Agent su un computer Mac completare le operazioni
seguenti.
1

Installare e configurare DLO Administration Server su un computer server
Windows.

2

L'amministratore DLO deve assicurarsi che il protocollo TCP/IP sia attivato per
l'istanza database e che il numero di porta sia impostato.

3

Indipendentemente dallo stato del firewall nel server database (ATTIVATO o
DISATTIVATO), l'amministratore deve immettere il numero della porta database in
Gestione configurazione SQL Server > Configurazione di rete SQL Server >
“Protocolli per <Nome istanza>” > Impostazioni protocollo TCP/IP Porta
TCP.

4

Se il firewall è attivato nel server di database, questa porta deve essere inclusa
nell'elenco di eccezioni del firewall.

5

Una volta immesso il numero della porta TCP, riavviare il servizio database di
DLO.

6

Se è presente una porta TCP personalizzata, effettuare le operazioni seguenti sul
componente DLO Mac Agent installato:
a

Aprire il file Agentconfiguration.plist che si trova nella cartella
/users/<username>/.Applications/Veritas/DLO/.settings .

b

Modificare il valore String della chiave DBPort da 1433 al nuovo valore.

c

Avviare DLO Mac Agent.

Nota: La porta predefinita per comunicare con il server database è la porta 1433.
7

Per verificare la comunicazione con il server di database, utilizzare Telnet. (Ad
esempio, telnet <IP> <port>.)

Per installare Desktop Agent su Mac
1

Sul desktop dove si desidera installare Desktop Agent, andare alle opzioni di
menu del desktop e selezionare Finder.

2

Selezionare Vai > Connetti al server.

3

Nel campo Indirizzo server, immettere l'indirizzo di rete del server DLO
utilizzando uno dei formati seguenti.

4

■

smb://IPaddress/

■

smb://DNSname/

Fare clic su Connetti.
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Nota: È possibile anche indicare l'indirizzo del server insieme al nome di
condivisione. smb://IPaddress/DLOMacAgent.
5

Dall'elenco delle cartelle condivise, aprire la cartella DLOMacAgent, copiare il file
setup.ini e il pacchetto di installazione per Mac sul computer locale.

6

Copiare il pacchetto di installazione per Mac nello stesso percorso dove si è
copiato il file setup.ini.

7

Fare doppio clic sul file Veritas_DLO_Agent.pkg.

8

Nella finestra di benvenuto fare clic su Continua.

9

Leggere il contratto di licenza e fare clic su Continua.

10 Fare clic su Accetto.
11 Il percorso di installazione predefinito per Mac è: /Applications. Per installare
Desktop Agent in un'altra posizione, fare clic sul pulsante Modifica percorso di
installazione (Change Install Location) ed effettuare una delle operazioni
seguenti:
a

Selezionare Installa per tutti gli utenti (Install for all users)per installare
Desktop Agent in una posizione predefinita, OPPURE

b

Selezionare Installa su un disco specifico (Install on a specific disk) per
installare in un disco diverso da quello di avvio predefinito. Questa opzione è
utile se si desidera installare Desktop Agent su dischi rigidi aggiuntivi o su
partizioni del disco rigido presenti sul computer Mac locale.

12 Fare clic su Continua.
13 Fare clic su Installa.
14 Al termine dell'installazione, fare clic su Chiudi.

Avvio di Desktop Agent su Mac
Per avviare Desktop Agent
1

Andare nel percorso dove si è installato Desktop Agent e fare doppio clic
sull'applicazione VeritasDLO.

2

Quando si avvia Desktop Agent per la prima volta, viene visualizzata una finestra
di dialogo.

3

Digitare la password. Nel campo Nome utente viene visualizzato il nome
dell'utente che ha eseguito l'accesso.
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4

Per salvare le credenziali dell'utente nel portachiavi di accesso, selezionare la
casella di controllo Save encrypted passwords used by DLO (Salvare le
password crittografate utilizzate da DLO) e fare clic su OK.
Se si deseleziona questa casella di controllo, sarà necessario immettere le
credenziali utente ogni volta che si avvia Desktop Agent.

5

Fare clic su Accedi (Log in).

6

Una volta eseguita l'autenticazione, viene visualizzata una schermata di
inizializzazione ed è possibile vedere l'icona dell'applicazione DLO a destra del
menu del Desktop.

7

Fare clic sull'icona dell'applicazione Desktop Agent e dal menu dell'applicazione,
fare clic su Apri Desktop Agent.
Desktop Agent viene avviato e lo stato di Agent viene visualizzato nel menu Stato.

Configurazione di Desktop Agent su Mac
Desktop Agent interagisce con il database e i servizi DLO presenti su DLO
Administration Server.
È possibile configurare anche lo stato della connessione e attivare o disattivare
Desktop Agent.
Per ulteriori informazioni, leggere gli argomenti seguenti:
“Connessione a DLO Administration Server.” alla pagina 244
“Modifica dello stato della connessione.” alla pagina 247
“Attivazione di Desktop Agent” alla pagina 248
“Disattivazione di Desktop Agent” alla pagina 248

Aggiornamento di Desktop Agent su Mac
Per aggiornare Desktop Agent
1

Copiare il file setup.ini e il pacchetto di installazione per Mac dalla cartella
condivisa di DLOMacAgent, presente sul server DLO 9.0, sul computer locale.

2

Procedere con l'installazione di DLO 9.0 Mac Agent.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di Desktop Agent, fare riferimento a“Per
installare Desktop Agent su Mac” alla pagina 305.

Disinstallazione di Desktop Agent su Mac
Per disinstallare Desktop Agent, eliminare la cartella in cui si trova l'applicazione. A
questo scopo, andare al percorso dove è installato Desktop Agent, (ad esempio:
/Applications), fare clic con il tasto destro sull'applicazione VeritasDLO e fare clic su
Sposta nel cestino (Move to Trash).

307

308

Amministrazione di Desktop Agent
Informazioni su Desktop Agent per Mac

Utilizzo delle selezioni di backup predefinite su Mac
Per impostazione predefinita in DLO viene eseguito il backup di file e cartelle utilizzati
di frequente, tuttavia è possibile creare selezioni di backup aggiuntive ed eliminare le
selezioni di backup predefinite.
Per impostazione predefinita viene eseguito il backup degli elementi indicati di seguito.
Tabella 4-23

Selezioni di backup predefinite per Agent su Mac

Elemento

Descrizione

Documenti

Tutti i file nella cartella Documenti

Desktop

Tutti i file del desktop

Musica

Tutti i file nella cartella Musica

Film

Tutti i file nella cartella Film

Immagini

Tutti i file nella cartella Immagini

Informazioni sulla console di Desktop Agent per Mac
La console di Desktop Agent per Mac funge da interfaccia utente per Desktop Agent.
L'amministratore DLO controlla l'accesso alla console di Desktop Agent.
L'amministratore DLO può scegliere tra le opzioni riportate nella tabella seguente:
■

Visualizza l'interfaccia completa: Con questa opzione gli utenti desktop
possono accedere a tutte le opzioni di Desktop Agent.

■

Visualizza solo lo stato: Con questa opzione gli utenti desktop possono
visualizzare lo stato dei processi di backup ma non modificare le impostazioni di
Desktop Agent o accedere a qualsiasi altra opzione diversa dallo stato. Gli utenti
desktop possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona per aprire la
visualizzazione dello stato o uscire dal programma.

■

Visualizza solo l'icona: Gli utenti desktop possono visualizzare solo l'icona di
Desktop Agent nell'angolo in basso a destra dello schermo. Gli utenti desktop
possono fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona per uscire dal
programma.

■

Non visualizzare niente: L'icona dell'applicazione viene visualizzata ma le
opzioni non sono elencate.

Utilizzo di Desktop Agent su Mac
I dati vengono sottoposti a backup e memorizzati in una cartella di dati utente nel disco
locale del computer desktop e successivamente trasferiti in una cartella dati utente di
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rete assegnata dall'amministratore DLO. Per ulteriori informazioni, vedere “Gestione di
Desktop Agent” alla pagina 249.
È inoltre possibile sospendere un processo di backup per un periodo specifico. Per
ulteriori informazioni sulla sospensione o l'annullamento di un processo vedere
“Sospensione o annullamento di un processo” alla pagina 269.

Aggiunta delle selezioni di backup su Mac
Dopo aver installato Desktop Agent, è necessario aggiungere o modificare le selezioni
di backup per poter eseguire i backup.
Le selezioni di backup possono essere aggiunte dal profilo presente in DLO
Administration Server o nella console di Desktop Agent.
Nota: Desktop Agent supporta solo la visualizzazione avanzata delle selezioni di
backup.

Per aggiungere una selezione di backup
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di
backup.

2

Fare clic su Aggiungi per aggiungere una cartella delle selezioni di backup
OPPURE
-Otrascinare la cartella delle selezioni di backup desiderata nel riquadro destro.
Nota: È possibile trascinare solo cartelle nell'elenco delle selezioni di backup e la
versione corrente supporta il trascinamento di una sola cartella per volta.

3

Seguire la procedura da step 4 alla pagina 256 fino al passaggio 12.

Modifica delle selezioni di backup su Mac
Per assicurarsi di disporre dei privilegi necessari per modificare una selezione di
backup del profilo, verificare i privilegi nell'opzione Impostazioni utente del profilo.
1

Per modificare una selezione di backup

1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di
backup.

2

Selezionare la cartella che si desidera modificare e fare clic su Modifica o fare
doppio clic sulla cartella.

3

Seguire la procedura da step 4 alla pagina 261 fino al passaggio 6.

309

310

Amministrazione di Desktop Agent
Informazioni su Desktop Agent per Mac

Eliminazione delle selezioni di backup su Mac
Quando si elimina una selezione di backup, i file di backup vengono eliminati una volta
trascorso il numero di giorni specificato nella selezione di backup. Per ulteriori
informazioni, vedere il paragrafo “Selezione di backup - Scheda Opzioni” alla
pagina 259.
Per eliminare una selezione di backup
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni di
backup.

2

Selezionare la selezione di backup da eliminare.

3

Fare clic su Rimuovi.

4

Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione della selezione oppure su No per
annullarla.

Modifica delle impostazioni di Desktop Agent su Mac
Per modificare le impostazioni di Desktop Agent su Mac, vedere “Modifica delle
impostazioni di Desktop Agent” alla pagina 272.

Ripristino dei file su Mac
Se l'amministratore DLO ha impostato il profilo dell'utente in modo da includere la
funzione di ripristino file, è possibile utilizzare Desktop Agent per ripristinare i file nella
directory originale o in una alternativa. Se un utente di Desktop Agent dispone di più
computer sui quali è eseguito DLO, potrà selezionare i file da tutti i backup disponibili
in ciascun desktop ma questi file potranno poi essere ripristinati solo nel computer
desktop attuale.

Pulizia dei file su Mac
In Desktop Agent le revisioni vengono rimosse in base alle impostazioni della
selezione di backup mano a mano che vengono create nuove revisioni. Quando viene
creata una nuova revisione e il limite viene superato, viene eliminata la revisione meno
recente.

Sincronizzazione dei dati utente su Mac
Per sincronizzare i file tra più desktop e laptop:
1

Nella sezione Visualizzazioni della barra Attività, fare clic su Selezioni
sincronizzate.
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I desktop disponibili per la sincronizzazione vengono visualizzati nel riquadro
Computer remoti.
2

Selezionare la cartella delle selezioni di backup che si desidera sincronizzare.

3

Fare clic su Salva modifiche per sincronizzare la cartella delle selezioni di
backup.

4

Per ripristinare la modalità di backup normale in una cartella sincronizzata,
deselezionare la casella di controllo accanto alla cartella sincronizzata nel
riquadro destro.

5

Fare clic su Salva modifiche.

Modifica delle impostazioni di Desktop Agent su Mac
Desktop Agent continuerà a utilizzare le impostazioni specificate nel profilo finché non
si utilizzano le pianificazioni o le opzioni personalizzate come viene descritto nei
paragrafi “Modifica delle opzioni di pianificazione dei processi di backup” alla
pagina 273 e “Impostazione di opzioni personalizzate” alla pagina 275.

Tasti di scelta rapida per Desktop Agent su Mac
Di seguito vengono indicati i tasti di scelta rapida.
■

Esci da Agent: Comando + Q

■

Chiudi la finestra di Agent: Comando + W
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Capitolo

5

Strumenti di gestione
dell'interfaccia della riga di
comando di DLO
DLO fornisce una serie di potenti strumenti mediante riga di comando per gestire le
operazioni del server DLO, come viene spiegato nelle seguenti sezioni:
■

“Sintassi dei comandi DLO” alla pagina 311

■

“Descrizione dettagliata dei comandi” alla pagina 312

Sintassi dei comandi DLO
I comandi dell'interfaccia della riga di comando DLO vengono eseguiti dalla directory
di installazione mediante il comando DLOCommandu.
Il comando DLOCommandu viene eseguito come illustrato di seguito:
DLOCommandu [remote-server-options] command
[command-options-and-arguments] [log-file-option]
Le opzioni del server remoto consentono di specificare il nome del server remoto nel
quale si desidera eseguire un comando. È anche possibile immettere nome utente e
password, se necessari.
Le opzioni del server remoto sono descritte nella seguente tabella.
Tabella 5-1

Opzioni del server remoto

Opzione

Descrizione

–C <computer>

Nome del computer remoto. L'impostazione predefinita
è il computer locale.
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Tabella 5-1

Opzioni del server remoto

Opzione

Descrizione

–N <user>

Nome utente completo, ad esempio:
Enterprise\GFord. L'impostazione predefinita è
l'utente corrente.

–W <password>

Password dell'utente, se –n è specificato.

-DB <dbname>

Specifica il nome del database sul server remoto.

-DBInst <instance>

Specifica il nome dell'istanza di database sul server
remoto

-DBDataFile <db data file>

Specifica il nome del file di dati del database sul server
remoto. Il valore predefinito è DLO.mdf

-DBLogFile <db log file>

Specifica il nome del file di registro del database sul
server remoto. Il valore predefinito è DLO_log.mdf

È possibile utilizzare il parametro -logfile con il comando specifico per registrare i
risultati un in file di registro.
Il percorso predefinito è la cartella \Logs presente nel percorso di installazione:
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\Logs
Example
DLOcommandu -AssignSL –LogFile <path\filename>

Descrizione dettagliata dei comandi
Vedere gli argomenti seguenti per informazioni dettagliate sui comandi disponibili:
■

“Comando-AssignSL” alla pagina 313

■

“Comando-EnableUser” alla pagina 315

■

“Comando-ChangeDB” alla pagina 316

■

“Comando-ChangeServer” alla pagina 317

■

“comando ChangeEdgeServer” alla pagina 318

■

“Comando-KeyTest” alla pagina 319

■

“Comando-ListProfile” alla pagina 320

■

“Comando-ListSL” alla pagina 321

■

“Comando-ListUser” alla pagina 321

■

“Comando-Update” alla pagina 322

Strumenti di gestione dell'interfaccia della riga di comando di DLO
Descrizione dettagliata dei comandi

■

“Comando-EmergencyRestore” alla pagina 325

■

“Comando-SetRecoveryPwd” alla pagina 326

■

“Comando-NotifyClients” alla pagina 326

■

“Comando-InactiveAccounts” alla pagina 326

■

“Comando-RenameDomain” alla pagina 327

■

“Comando-RenameMS” alla pagina 327

■

“Comando-LimitAdminTo” alla pagina 328

■

“Comando -IOProfile” alla pagina 328

■

“Comando-Report” alla pagina 329

■

“Comando-ListReport” alla pagina 330

■

“Comando-MigrateDomain” alla pagina 331

■

“Comando-ChangeProfile” alla pagina 331

■

“Comando-ReportInfoGen” alla pagina 331

■

“Comando-MigrateUserSL” alla pagina 333

■

“Comando-MigrateUser” alla pagina 335

■

“Comando-ListMachines” alla pagina 340

■

“Comando-DeletePendingUser” alla pagina 341

■

“Comando -RemoteExecute” alla pagina 342

■

“-ArchiveAuditData Comandi” alla pagina 343

■

“Comando -Diagnose” alla pagina 344

■

“Comando -ArchiveUser” alla pagina 345

■

“Comando-ChangeLicense” alla pagina 345

Comando-AssignSL
Il comando –AssignSL consente di assegnare una nuova posizione di archiviazione
DLO agli utenti quando la posizione di archiviazione DLO esistente non è più
disponibile. La nuova posizione di archiviazione DLO deve essere gestita dallo stesso
DLO Administration Server.
Attenzione: Se la posizione di archiviazione DLO esistente è accessibile, utilizzare il
comando -MoveUser per spostare gli utenti nella nuova posizione di archiviazione
DLO. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Spostamento di utenti di
Desktop Agent in una nuova cartella dati utente di rete” alla pagina 168.
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Gli utenti Desktop Agent possono essere assegnati a nuove posizioni di archiviazione
DLO in base al nome dell'account utente, al nome del profilo, all'ID del profilo, alla
posizione di archiviazione DLO, all'ID della posizione di archiviazione DLO e al file
server.
Il componente Desktop Agent che viene spostato rimarrà disattivato fino a quando non
verrà notificato al server di amministrazione che il processo di spostamento è stato
completato.
Nota: Questo comando non sposta i dati degli utenti. Per assegnare una nuova
posizione di archiviazione DLO agli utenti esistenti e spostare i dati associati, utilizzare
il “Comando-MigrateUserSL” alla pagina 333.

Sintassi
DLOCommandu –AssignSL –NI [–A | –F | –P | –PI | –S | –SI | –
U]
Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione
di archiviazione e dell'utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
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Opzioni comandi
Tabella 5-2

Opzioni -AssignSL

Opzione

Descrizione

–NI <new SLID>

L'opzione -NI consente di specificare il nome della nuova
posizione di archiviazione.

–A

Assegna una nuova posizione di archiviazione a tutti gli
utenti.

–F <file server>

Assegna una nuova posizione di archiviazione agli utenti con
posizioni di archiviazione nel file server specificato.

–P <profile name>

Assegna una nuova posizione di archiviazione agli utenti con
il profilo specificato.

–PI <profile ID>

Assegna una nuova posizione di archiviazione agli utenti con
l'ID profilo specificato.

–S <SL name>

Assegna una nuova posizione di archiviazione agli utenti con
la posizione di archiviazione specificata.

–SI <SL ID>

Assegna una nuova posizione di archiviazione agli utenti con
l'ID della posizione di archiviazione specificato.

–U <user>

Assegna una nuova posizione di archiviazione
esclusivamente all'account utente specificato.

Esempi
DLOCommandu –AssignSL –NI DLO_SL02 –A
DLOCommandu –AssignSL –NI DLO_SL03 –U mmouse

Comando-EnableUser
Il comando -EnableUser consente di attivare o disattivare un utente.
Utilizzare questo comando se si desidera forzare l'aggiornamento del computer
desktop computer da DLO Administration Server.

Sintassi
DLOCommandu -EnableUser [–E | –D] [–A | –F | –P | –PI | –S |
–SI | –U]
Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione
di archiviazione e dell'utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
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Opzioni comandi
Tabella 5-3

Opzioni del comando –EnableUser

Opzione

Descrizione

–E

Attiva un determinato account utente. Per impostazione
predefinita, viene attivato un utente.

–D

Disattiva un determinato account utente.

–A

Attiva o disattiva tutti gli utenti presenti su DLO Administration
Server.

–F <file server>

Consente di attivare o disattivare gli utenti con posizione di
archiviazione nel file server specificato.

–P <profile name>

Attiva o disattiva gli utenti con il nome profilo specificato.

–PI <profile ID>

Attiva o disattiva gli utenti assegnati al profilo specificato.

–S <SL name>

Attiva o disattiva gli utenti assegnati alla posizione di
archiviazione specificata.

–SI <SL ID>

Attiva o disattiva gli utenti nella posizione di archiviazione
specificata.

–U <user>

Attiva o disattiva solo l'utente con il nome profilo specificato.

Esempi
DLOCommandu –EnableUser –E –A
DLOCommandu –EnableUser –D –U mmouse

Comando-ChangeDB
Il comando -ChangeDB viene utilizzato per passare dal database esistente a un altro
database DLO o di deduplica.

Sintassi
DLOCommandu –ChangeDB –DBServer <DB server name> -RemoteDB
-DBInstance <DB instance name> -DBName <DLO database name>
-DBDataFile <DLO data file name> -DBLogFile <DLO log file>
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Opzioni comandi
Tabella 5-4

Opzioni del comando -ChangeDB

Opzione

Descrizione

–DBServer

Nome del nuovo server database

-RemoteDB

Nome del server database remoto. Utilizzare questa
opzione quando i componenti DLO Administration Server e
DLO Database Server sono installati su computer diversi.

–DBInstance

Nome dell'istanza di database.
Nota: Specificare "" nel caso di un'istanza di database
vuota.

–DBName

Il nome del database. Il valore predefinito è DLO.

–DBDataFile

Il nome del file del database. Il valore predefinito è
DLO.mdf

–DBLogFile

Il nome del file di registro. Il valore predefinito è DLO_log.ldf

-G

Consente di inviare una notifica globale

Comando-ChangeServer
Il comando -ChangeServer consente di riassegnare gli utenti a un altro DLO
Administration Server.
Ciascun utente desktop deve eseguire il backup in una cartella dati utente di rete
gestita dallo stesso server di amministrazione a cui è assegnato l'utente. Se è
disponibile un'assegnazione utente automatica corrispondente nel nuovo DLO
Administration Server, all'utente vengono assegnati automaticamente un profilo e una
posizione di archiviazione. Se non è disponibile alcuna assegnazione automatica
utente corrispondente, è possibile configurare l'utente manualmente.
Quando un utente Desktop Agent viene riassegnato da un server di amministrazione a
un altro, le impostazioni di profilo e i file di backup esistenti dell'utente non vengono
spostati, ma restano nel file server originale.

Sintassi
DLOCommandu –ChangeServer –M <DLO Administration Server> [ –
A | –F <file server> | –P <profile name> | –PI <profile id> |
–S <SL name> | –SI <SL id> | –SP <SL path> | –U <user> ]
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Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione
di archiviazione e dell'utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.

Opzioni comandi
Tabella 5-5

Opzioni del comando –ChangeServer

Opzione

Descrizione

–A

Trasferisce tutti gli utenti (opzione predefinita).

–F <file server>

Trasferisce gli utenti con posizioni di archiviazione nel file
server specificato.

Nome del nuovo DLO Administration Server.
–M <DLO
Administration Server>

–P <profile name>

Trasferisce gli utenti in base al nome del profilo.

–PI <profile ID>

Consente di trasferire gli utenti in base all'ID del profilo.

–S <SL name>

Trasferisce gli utenti in base al nome della posizione di
archiviazione.

–SI <SL ID>

Trasferisce gli utenti in base all'ID della posizione di
archiviazione.

–SP <SL path>

Trasferisce gli utenti in base al percorso della posizione di
archiviazione.

–U <user>

Trasferisce gli utenti in base al nome utente.

-G

Consente di inviare una notifica globale

Esempi
DLOCommandu –ChangeServer –M sunshine –P Desktop*
DLOCommandu –ChangeServer –M sunshine –SP
\\moonlight\EngDept
DLOCommandu –ChangeServer –M sunshine –SP
\\moonlight\EngDept\Enterprise–MNoel

comando ChangeEdgeServer
Il comando -ChangeEdgeServer serve per spostare gli utenti su un altro Edge
Server. I dettagli di Edge Server sono stati recuperati dal database.
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Sintassi
DLOCommandu –ChangeEdgeServer –EdgeServer

Opzione del Comando
Tabella 5-6

–ChangeEdgeServer Opzione del comando

Opzione

Descrizione

–EdgeServer

Consente di spostare gli utenti su un altro Edge Server.

-G

Consente di inviare una notifica globale

Comando-KeyTest
Il comando -KeyTest consente di analizzare i dati degli utenti in rete al fine di
identificare dati crittografati che non possono essere ripristinati utilizzando la chiave di
crittografia corrente.

Sintassi
DLOCommandu –KeyTest

Opzioni comandi
Le seguenti opzioni possono essere utilizzate separatamente o in modo combinato.
Tabella 5-7

Opzioni del comando –KeyTest

Opzione

Descrizione

-f

Con questa opzione si impone l'analisi completa di tutti gli
utenti, anche nel caso in cui i dati siano già stati convalidati.

-quar

Mette in quarantena i dati che non si possono ripristinare
rilevati. I dati che non si possono ripristinare utilizzando la
chiave di crittografia corrente vengono messi in quarantena
nella cartella .dloquarantine che si trova nella cartella dati
di rete dell'utente. Se non si specifica questa opzione, verranno
eseguiti l'analisi e il report dei dati ma i dati non verranno messi
in quarantena.

-purge

Rimuove definitivamente dati precedentemente messi in
quarantena
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Esempi
Verificare se esistono dati non
DLOCommandu –keytest
ripristinabili che non sono stati
convalidati in precedenza o che
sono stati sottoposti a backup da
una versione precedente di Desktop
Agent:
Eseguire l'analisi di tutti i dati,
DLOCommandu –keytest -f -quar
anche se sono già stati convalidati
in precedenza, per identificare i dati
non ripristinabili. Mettere in
quarantena i dati non ripristinabili.

Comando-ListProfile
Il comando -ListProfile consente di elencare i profili degli utenti di Desktop Agent.

Sintassi
DLOCommandu –ListProfile [–A | –P ]
Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione di
archiviazione e dell'utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.

Opzioni comandi
Tabella 5-8

Opzioni del comando –ListProfile

Opzione

Descrizione

–A

Consente di elencare le impostazioni di tutti i profili
(opzione predefinita).

–P <profile name>

Consente di elencare le impostazioni solo del profilo
specificato.

Esempi
DLOCommandu –ListProfile –A
DLOCommandu –ListProfile –P <yourprofile>
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Comando-ListSL
Il comando -ListSL viene utilizzato per elencare le posizioni di archiviazione di DLO.

Sintassi
DLOCommandu –listsl [–A | –F | –S ]
Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione
di archiviazione e dell'utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.

Opzioni comandi
Tabella 5-9

Opzioni del comando –ListSL

Opzione

Descrizione

–A

Consente di elencare tutte le posizioni di archiviazione
(impostazione predefinita)

–F <file server>

Consente di elencare le posizioni di archiviazione per il
server specificato

–S <SL name>

Consente di elencare solo la posizione di archiviazione
specificata.

Esempi
DLOCommandu –listsl –A
DLOCommandu –listsl –F yourserver
DLOCommandu –listsl –S yourSL

Comando-ListUser
Il comando -ListUser consente di elencare tutti gli utenti oppure utenti specifici in
base al file server, al nome del profilo, all'ID del profilo, al nome della posizione di
archiviazione, all'ID della posizione di archiviazione o al nome utente.

Sintassi
DLOCommandu –listuser [–A | –F | –P | –PI | –S | –SI | –U]
Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, della posizione
di archiviazione e dell'utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.
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Opzioni comandi
Tabella 5-10 Opzioni del comando –ListUser
Opzione

Descrizione

–A

Consente di elencare le impostazioni di tutti gli utenti
(opzione predefinita).

–F <file server>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti con
posizione di archiviazione nel file server specificato

–P <profile name>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in
base al nome del profilo specificato.

–PI <profile ID>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in
base all'ID del profilo.

–S <SL name>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in
base al nome della posizione di archiviazione
specificato.

–SI <SL ID>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in
base all'ID della posizione di archiviazione specificata.

–U <user>

Consente di elencare le impostazioni degli utenti in
base al nome utente.

Esempi
DLOCommandu
DLOCommandu
DLOCommandu
DLOCommandu

–listuser
–listuser
–listuser
–listuser

–A
–P yourprofile
–U mmouse
–U m*

Comando-Update
Il comando -Update consente di elencare, aggiungere, rimuovere e pubblicare
aggiornamenti di Desktop Agent.

Sintassi
DLOCommandu –update [–list | –add | –remove | –publish]
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Sottocomandi
I sottocomandi seguenti consentono di elencare, aggiungere, rimuovere o pubblicare
aggiornamenti. Per leggere una descrizione delle opzioni disponibili per ogni
comando, vedere “Opzioni comandi” alla pagina 324.
Tabella 5-11 Sottocomandi –Update
Sottocomando

Descrizione

–List [-A|–UI update ID]

Consente di elencare le impostazioni degli
aggiornamenti utilizzati in precedenza.

–Add –F <file name>

Consente di aggiungere un "file di definizione
dell'aggiornamento" all'elenco degli aggiornamenti
e di assegnargli un ID di aggiornamento univoco.
L'ID di aggiornamento viene utilizzato quando
l'aggiornamento viene pubblicato con il comando
-publish.

–Remove [-UI update ID|–A]

Consente di rimuovere uno o più file dall'elenco
degli aggiornamenti.

–Publish [-R] –UI <update ID> [– Rende disponibili agli utenti gli aggiornamenti
specificati. È possibile identificare gli utenti
P <profile name>|–PI <profile
utilizzando le seguenti opzioni:
ID>|–U <user>]
-P Profile name
–PI Profile RecordID. Per ottenere l'ID record del
profilo, eseguire il comando -listprofile.

–U User name
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Opzioni comandi
Tabella 5-12 Opzioni del comando -Update e dei sottocomandi
Opzione

Descrizione

–A

Consente di aggiornare tutto.

–F <file name>

Consente di specificare un file di testo contenente record
degli aggiornamenti.

–U <user name>

Consente di specificare un nome utente completo, quale
ad esempio Azienda\MRossi.

–P <profile name>

Consente di specificare un nome profilo.

–PI <profile ID>

Consente di specificare un ID record di profilo.

–R

Consente di specificare di non pubblicare gli
aggiornamenti.

–UI <update ID>

Consente di specificare un ID record di aggiornamento.

Nota: È possibile utilizzare il carattere jolly (*) nei nomi del profilo, nella posizione di
archiviazione DLO e nei nomi utente.
È necessario racchiudere tra virgolette i nomi contenenti spazi o due punti.

Esempi
◆

Per elencare gli aggiornamenti pubblicati:
Consente di elencare le impostazioni per tutti gli aggiornamenti pubblicati
DLOCommandu -update -list -A
Per elencare le informazioni relative a un determinato aggiornamento:
DLOCommandu -update -list -UI updateID

◆

Per aggiungere un file all'elenco degli aggiornamenti e assegnarvi un ID.
Prepara un file aggiornato da pubblicare e vi assegna un ID record univoco. L'ID
record viene restituito quando si esegue il seguente comando:
DLOCommandu -update -add -f cntlfile.txt

◆

Per pubblicare un aggiornamento per tutti gli utenti di Desktop Agent.
È possibile specificare se rendere disponibile l'aggiornamento a tutti gli utenti, a
utenti specifici o agli utenti di un profilo. È anche possibile utilizzare caratteri jolly
per specificare nomi di profili e utenti.
Per pubblicare un aggiornamento per un profilo:
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DLOCommandu -update -publish -UI <updateID> -P <profile
name>
DLOCommandu -update -publish -UI 63 -P yourprofile
Per pubblicare un aggiornamento per un utente specifico:
DLOCommandu -update -list -UI <updateID> -U <username>
Per pubblicare un aggiornamento per tutti gli utenti:
DLOCommandu -update -list -UI <updateID> -U *
◆

Per rimuovere un file dall'elenco degli aggiornamenti
Se il file era stato pubblicato in precedenza, prima di rimuoverlo è necessario
annullarne la pubblicazione.
Per annullare la pubblicazione:
DLOCommandu -update -publish -R -UI 33
Per rimuovere:
DLOCommandu -update -remove -UI 3

Comando-EmergencyRestore
Il comando -Emergency Restore utilizza la password di ripristino
dell'amministratore DLO per ripristinare i dati degli utenti che non sarebbero altrimenti
disponibili se il database di DLO fosse danneggiato. Per eseguire questo comando è
necessario conoscere la password di recupero. I dati verranno ripristinati nella
posizione specificata nella struttura dati originale, ma non saranno più crittografati. Per
ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Impostazione password di recupero” alla
pagina 27.
Nel caso degli utenti VIP, per ripristinare i dati immettere la password VIP.

Sintassi
DLOCommandu –EmergencyRestore <usersharepath> -W <recovery
password> -AP <destination path>
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Opzioni comandi
Tabella 5-13 Opzioni del comando –EmergencyRestore
Opzione

Descrizione

<usersharepath>

Consente di specificare il percorso completo della
directory condivisa dagli utenti.

-W <recovery
password>

Consente di specificare la password di recupero.

-AP <destination path>

Specifica il percorso in cui i dati verranno ripristinati

Comando-SetRecoveryPwd
Il comando -SetRecoveryPwd viene utilizzato per cambiare la password di recupero
che consente di recuperare i dati crittografati che potrebbero altrimenti andare perduti
nel caso in cui il database di DLO venga danneggiato. Il comando -SetRecoveryPwd
consente ora di aggiornare la password sia per gli utenti esistenti che per quelli nuovi.
Una volta impostata, la password di recupero può essere modificata solo tramite gli
strumenti dell'interfaccia della riga di comando di DLO.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Impostazione password di recupero” alla
pagina 27.

Sintassi
DLOCommandu –SetRecoveryPwd <password>

Comando-NotifyClients
Il comando -NotifyClients forza Desktop Agent ad aggiornare le impostazioni del
profilo immediatamente o, se Desktop Agent non è online, quando si esegue
nuovamente la connessione.

Sintassi
DLOCommandu –notifyclients

Comando-InactiveAccounts
Il comando -InactiveAccounts consente di elencare ed eliminare gli account che
non sono stati utilizzati da un determinato numero di giorni.

Per elencare gli account inattivi
dlocommandu -inactiveaccounts -list -days <#days>
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Viene restituito un elenco di account inattivi comprendente le seguenti informazioni,
che vengono utilizzate per eliminare account specifici:
■

nome del computer

■

ID computer

■

dominio\nome utente

■

ID utente

Per eliminare specifici account inattivi
dlocommandu –inactiveaccounts -delete –U <domain\user name> -M
<computer name> -days <#days>
dlocommandu –inactiveaccounts -delete –UI <userID> -MI <computer
ID> -days <#days>
–U e -M sono utilizzati per eliminare l'utente e il computer in base al nome, mentre –UI
e -MI sono utilizzati per eliminare l'utente e il computer in base all'ID.

Per eliminare TUTTI gli account che sono inattivi da un determinato numero
di giorni
dlocommandu -inactiveaccounts -delete -a <#days>

Comando-RenameDomain
Il comando -RenameDomain viene utilizzato quando un dominio di Windows NT viene
rinominato. Con il comando -RenameDomain si aggiorna il record di tutti gli utenti di
Desktop Agent in modo da riflettere il nuovo nome di dominio e si modifica il percorso
della cartella dati utente di rete. Inoltre, tutti i Desktop Agent vengono notificati della
modifica.

Sintassi
DLOCommandu –RenameDomain -OD <Old Domain Name> -ND <New
Domain Name>

Comando-RenameMS
Il comando -RenameMS viene utilizzato quando un componente DLO Administration
Server viene rinominato. Con il comando -RenameMS si aggiorna la condivisione di
installazione e i percorsi delle posizioni di archiviazione DLO e della cartella dati utente
di rete. Inoltre, tutti i Desktop Agent vengono notificati della modifica.

Sintassi
DLOCommandu –RenameMS -OM <Old Media Server Name> -NM <New
Media Server Name>
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Comando-LimitAdminTo
Il comando -LimitAdminTo limita l'amministrazione di DLO all'utente o al gruppo
specificato.

Sintassi:
DLOCommandu –LimitAdminTo -NAU <domain\NewAdminName>
DLOCommandu –LimitAdminTo -NAU <domain\NewAdminGroup>

Opzioni comando
Tabella 5-14 Opzioni del comando -LimitAdminTo
Opzione

Descrizione

-NAU

L'opzione -NAU viene utilizzata per aggiungere un nuovo
amministratore DLO o un gruppo di amministratori DLO.

-DAU

L'opzione -DAU viene utilizzata per eliminare un
amministratore DLO o un gruppo di amministratori DLO.

-L

L'opzione -L elenca tutti gli amministratori e gruppi di
amministratori DLO correnti.

Comando -IOProfile
Il comando -IOProfile consente di esportare un profilo da un componente
Administration Server e quindi di importarlo in un altro Administration Server. È
prevista anche un'opzione per importare le impostazioni globali.
Nota: Quando viene importato, al profilo non è assegnato alcun utente e pertanto
questa operazione non ha un impatto immediato. Quando vengono importate, le
impostazioni globali diventano immediatamente valide per tutti gli utenti di Desktop
Agent assegnati al server.
◆

Per esportare un profilo:
DLOCommandu –C <master server name> -IOProfile -DBF <export
file name> -E <profile name>
Il profilo specificato (-E) viene esportato dal server specificato (-C) nel file
specificato (-DBF). Se il profilo si trova nello stesso server in cui viene eseguito il
comando, non è necessario specificare il server master nell'opzione -C.

◆

Per importare un profilo:
DLOCommandu –C < server name> -IOProfile -DBF <export file
name>
Il profilo viene importato nel file specificato (-DBF) nel server specificato (-C.)
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◆

Per importare le impostazioni della console per la gestione dell'account di
amministratore DLO in aggiunta al profilo, utilizzare l'opzione IPRCS (import
profile to replace console settings) come segue:
DLOCommandu –C < server name> -IOProfile -DBF <export file
name> -IPRCS

◆

Per importare le impostazioni globali in aggiunta al profilo, utilizzare l'opzione
IPRGS (import profile to replace global settings) come segue:
DLOCommandu –C < server name> -IOProfile -DBF <export file
name> -IPRGS

Comando-Report
Il comando -Report genera e salva uno dei report DLO predefiniti. Per generare un
report è necessario specificare il nome del file con estensione .rdl associato al report.
Per un elenco di tutti i report disponibili e i nomi di file con estensione .rdl
corrispondenti,“Comando-ListReport” alla pagina 330 utilizzare il “comando
-ListReport” a pagina 297 oppure utilizzare il nome file disponibile quando si seleziona
Reports < nome_report > Proprietà dall'interfaccia utente della console DLO.
I criteri di filtro e il percorso di uscita dove è memorizzato il report sono opzionali.
Anche il formato del report è opzionale. Per impostazione predefinita, il report viene
generato e salvato in formato HTML. Il report predefinito nelle impostazioni globali di
DLO non viene utilizzato da questo comando.

Sintassi
DLOCommandu -Report -RDL <RDL File Name> [-O <Output Path>]
[-FC <Computer Name>] [-FU <User Name>] [-T <PDF | HTML | XML
| XLS>]
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Opzioni comandi
Tabella 5-15 Opzione del comando -Report
Opzione

Descrizione

-RDL <RDL File Name>

Il nome del file con estensione .rdl associato al report
richiesto. I modelli di report sono specificati nel linguaggio
RDL (Report Definition Language).
Viene richiesto un nome file RDL.

-O <Output Path>

Percorso per la memorizzazione del report che viene
generato.
Se non è specificato un percorso, il report viene
memorizzato nella directory corrente.

-FC <Computer name>

Filtro per specificare il nome di un computer.

-FU <User name>

Filtro per specificare il nome di un utente.

-T <PDF o HTML o XML o
XLS>

Il formato del report.
Se non viene specificato un formato di report, viene
utilizzato il formato PDF.

Esempi
DLOCommandU -Report -RDL DLOactiveevents_en.rdl -FC MyDesktop -O
C:\DLOReports -T PDF
In questo esempio il comando genera un report degli avvisi attivi negli ultimi 3 giorni
per il computer denominato MyDesktop, e lo memorizza nella cartella C:\DLOReports .
Per un'identificazione univoca dei report, il nome dei report generati è costituito dal
nome del file .rdl seguito da ora e data. La data e l'ora include anno, mese, giorno, ore
e minuti.
In questo esempio, se il comando viene eseguito alle 10:28 il 25 maggio 2013, genera
il file di report file nella cartella C:\DLOReports, con il nome
DLOactiveevents_en_201325031028.pdf.

Comando-ListReport
Questo comando elenca tutti i rapporti disponibili in DLO e i nomi dei corrispondenti
file RDL. Il comando non accetta nessuna opzione.
Utilizzare questo comando per determinare il nome del file RDL utilizzato come input
per il “Comando-Report” alla pagina 329.
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Sintassi
DLOCommandu -ListReport

Comando-ReportInfoGen
Questo comando raccoglie le informazioni più recenti per i report seguenti:
■

Uso tipo di file

■

Cronologia processi di backup

Nota: Quando si desidera visualizzare le informazioni più recenti, eseguire questo
comando prima di generare il report specifico.

Sintassi
DLOCommandU.exe -ReportInfoGen –DBServer <DB Server Name> -DBInstance <
DB Instance Name>

Comando-MigrateDomain
Questo comando viene utilizzato per eseguire la migrazione di un utente da un
vecchio dominio ad uno nuovo in trust.

Sintassi
DLOCommandu -MigrateDomain -OD <OldDomainName> -ND <NewDomainName> -U
<UserName> *

Opzioni comandi
Tabella 5-16 Opzione del comando -MigrateDomain
Opzione

Descrizione

-OD

Il nome del vecchio dominio.

-ND

Il nome del nuovo dominio.

-U

Il nome dell'utente, con o senza carattere jolly.
Per migrare tutti gli utenti digitare il carattere jolly * come
parametro.

Comando-ChangeProfile
Questo comando viene utilizzato per modificare il profilo assegnato all'utente o agli
utenti. Lo stesso profilo può essere assegnato a più utenti.
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Sintassi
DLOCommandu -ChangeProfile -NP|-NPI [-A|-F|-P|-PI|-S |-SI|-U]|-UF

Nota: Il carattere jolly * è consentito nel profilo, nella posizione di archiviazione , e nei
nomi utente.
Le virgolette prima e dopo i nomi sono obbligatorie se il nome contiene uno spazio o
due punti.

Opzioni comandi
Tabella 5-17

Opzioni del comando -ChangeProfile

Opzioni

Descrizioni

-NI <new SL ID>

ID Nuova posizione di archiviazione

-NPI <new SL path> Percorso UNC completo della nuova rete dati utente di rete
-A

Esegue la migrazione di tutti gli utenti

-F <file server>

Consente di trasferire gli utenti con posizioni di archiviazione nel
file server specificato.

-P <profile name>

Esegue la migrazione degli utenti con nome di profilo

-PI <profile ID>

Esegue la migrazione degli utenti con ID di profilo

-S <SL name>

Esegue la migrazione degli utenti con la posizione di archiviazione
specificata

-SI <SL ID>

Esegue la migrazione degli utenti con l'ID della posizione di
archiviazione specificato

-U <user>

Esegue la migrazione dell'utente denominato

-UF <text file name>

Esegue la migrazione degli utenti elencati nel file di testo
specificato.
Nota: Durante l'esecuzione del comando precedente, il file di testo
deve essere collocato nel percorso C:\Program
Files\Veritas\Veritas DLO.

Esempi
DLOCommandu -ChangeProfile -NP newprof -A
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Comando-MigrateUserSL
Questo comando esegue la migrazione di una cartella dati utente di rete (NUDF) di un
utente DLO esistente da una posizione di archiviazione a un'altra. Gli utenti vengono
spostati nella nuova posizione di archiviazione insieme ai rispettivi dati. Una posizione
di archiviazione deve essere una cartella dati utente di rete basata su CIFS che può
essere presente su un server Windows e su dispositivi NAS certificati che supportano
CIFS.
Gli utenti sono disabilitati durante una migrazione finché al computer client viene
notificato che la migrazione è stata completata. Al termine della migrazione, DLO
Agent si riavvia automaticamente, l'utente è abilitato e il profilo dell'utente viene
aggiornato in modo da fare riferimento alla nuova posizione di archiviazione. I dati
dell'utente non vengono eliminati dalla posizione di archiviazione precedente. Tali dati
devono essere eliminati manualmente.
Inoltre, il comando monitora la migrazione e fornisce report sull'avanzamento (report
sullo stato della migrazione). Il comando registra i dettagli dell'operazione in un file di
registro e mostra l'avanzamento in una finestra di comando.
Il messaggio di stato "Migrazione dati in corso" mostra lo stato dell'utente quando è in
corso la migrazione della cartella dati utente di rete dell'utente in una nuova posizione
di archiviazione. Nel caso in cui il processo di migrazione venga interrotto, lo stato
dell'utente rimane Migrazione di dati in corso.
Vedere “Cosa succede se il processo di migrazione non riesce o viene interrotto?” alla

pagina 335.
Nota: Outlook (se vengono migrati i file PST MAPI) o Lotus Notes devono essere
installati sul computer server dove questo comando verrà eseguito.
Migrazione degli utenti di Desktop Agent
Gli utenti di Desktop Agent possono essere migrati a nuove posizioni di archiviazione
di rete in base alle seguenti opzioni di filtro:
■

Nome account utente

■

Nome profilo

■

ID profilo

■

Posizione di archiviazione

■

ID posizione di archiviazione

■

Nome file server

Occorre specificare una nuova posizione di archiviazione di rete (opzioni -NI o -NP) e
una delle otto opzioni di filtro per l'utente.
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Nota: La migrazione dei dati non si verifica quando un utente viene migrato tra le
posizioni di archiviazione deduplica associate allo stesso pool di archiviazione
deduplica.

Sintassi
DLOCommandu -MigrateUserSL [-NI <new SL id>|-NP <new SL path>] [-A|-F
<file server>|-P <profile name>|-PI <profile id>|-S <SL name>|-SI <SL
id>|-U <user>|-UF <text file path>]

Nota: Il carattere jolly * è consentito nel profilo, nella posizione di archiviazione e nei
nomi utente.
Le virgolette prima e dopo i nomi sono obbligatorie se il nome contiene uno spazio o
due punti.
Per un elenco completo di tutte le posizioni di archiviazione, utilizzare il comando
-ListSL.

Opzioni comandi
Tabella 5-18

Opzioni del comando -MigrateUserSL

Opzioni

Descrizioni

-NI <new SL ID>

Nuovo profilo da assegnare

-NP <new SL path>

Nuovo profilo da assegnare (per ID)

-A

Tutti gli utenti

-F <file server>

Utenti con posizione di archiviazione nel file server specificato

-P <profile name>

Utenti con nome di profilo

-PI <profile ID>

Utenti con ID di profilo

-S <SL name>

Utenti con la posizione di archiviazione specificata

-SI <SL ID>

Utenti con l'ID della posizione di archiviazione specificato

-U <user>

Solo account di utenti con nome

Esempi
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI DLO_SL02 -A
DLOCommandu -MigrateUserSL -NI DLO_SL03 -U SUS\mmouse
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Informazioni sul report di stato della migrazione
Viene generato un report di stato per ciascuna operazione di migrazione. Il percorso
predefinito di questo report è C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\Logs.
Il nome del file del report è DLOSLMigrationReport.log.
Cosa succede se il processo di migrazione non riesce o viene interrotto?
Se un processo di migrazione non riesce o viene interrotto, i dati vengono persi. La
posizione di archiviazione originale continua a contenere tutti i dati.
Possono verificarsi i seguenti scenari se il processo di migrazione non riesce o viene
interrotto:

Caso 1
Il processo di migrazione non riesce a causa di un problema di
corrispondenza nella dimensione dei dati tra gli Administration Server di
origine e di destinazione.
Se il processo di migrazione non riesce a causa di problemi, come ad esempio
un'interruzione della rete, i file parzialmente trasferiti vengono eliminati dalla nuova
posizione di archiviazione. Ogni nuovo backup viene memorizzato nella posizione di
archiviazione originale. Tutti i dati devono essere copiati nuovamente.
Occorre ripetere la procedura di migrazione per poter migrare la cartella dati utente di
rete in una nuova posizione di archiviazione.

Caso 2
Il processo di migrazione viene interrotto specificatamente.
Se si interrompe il processo di migrazione con un comando di interruzione o l'arresto
del sistema, lo stato dell'utente viene visualizzato come Migrazione dei dati in corso.
Anche lo stato dell'utente del computer viene disattivato. I file che sono stati
parzialmente migrati rimangono nella nuova posizione di archiviazione.
In questo caso, l'utente e i rispettivi computer devono essere abilitati mediante la
console di amministrazione di DLO. I file parzialmente migrati devono essere rimossi
dalla nuova posizione di archiviazione.
Occorre ripetere il processo di migrazione per poter migrare la cartella dati utente di
rete in una nuova posizione di archiviazione.

Comando-MigrateUser
Questo comando esegue la migrazione di uno o più utenti da un server di
amministrazione a un altro. I dati dell'utente sono ora accessibili dal server di
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amministrazione di destinazione. Tutte le impostazioni specifiche dell'utente, come le
selezioni di backup personalizzate e le politiche vengono trasferite con l'utente.
Inoltre, il comando monitora ed esegue i report sull'avanzamento della migrazione
(report di stato della migrazione utenti). Il comando registra gli aggiornamenti e
l'avanzamento dell'operazione in un file di registro.
L'utente di cui viene eseguita la migrazione è disabilitato finché al computer cliente
non giunge la notifica che la migrazione è stata completata. Una volta completata la
migrazione, DLO Agent si riavvia automaticamente e si riconnette al nuovo server di
amministrazione.
Di seguito sono riportati i messaggi di stato relativi alla migrazione degli utenti:
Utente migrato

Indica lo stato dell'utente sul server di amministrazione di origine
una volta completata la migrazione.

Migrazione utente in
corso

Indica lo stato dell'utente sull'Administration Server di origine
durante la migrazione dell'utente.
Se il processo di migrazione viene interrotto, lo stato dell'utente
appare come Migrazione utente in corso.

Prerequisiti per la migrazione degli utenti fra i server di
amministrazione
I seguenti prerequisiti devono essere soddisfatti per poter eseguire la migrazione degli
utenti fra Administration Server
Dominio

Gli Administration Server di origine e di destinazione devono
trovarsi nello stesso dominio o su un dominio trusted.

Diritti amministrativi

L'amministratore dell'Administration Server di origine deve
disporre dei diritti di amministratore sull'Administration Server di
destinazione.

Versioni DLO

Gli Administration Server di origine e di destinazione devono
disporre della stessa versione di DLO e gli stessi livelli di patch.

Client condivisi

L'utente che viene migrato non deve condividere il computer client
con altri utenti.

Posizioni di
archiviazione

Sull'Administration Server di destinazione, configurare la stessa
posizione di archiviazione che è presente sull'Administration
Server di origine.
Il nome della posizione di archiviazione sul server di
amministrazione di destinazione deve essere esattamente lo
stesso di quello della posizione di archiviazione sul server di
amministrazione di origine.
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Dominio

Gli Administration Server di origine e di destinazione devono
trovarsi nello stesso dominio o su un dominio trusted.

Profilo

Sull'Administration Server di destinazione, creare lo stesso profilo
che è presente sull'Administration Server di origine. Questo profilo
viene utilizzato dall'utente di cui si deve eseguire la migrazione. I
profili possono essere migrati sull'Administration Server di
destinazione mediante il
Comando -IOProfile Per ulteriori informazioni, vedere “Comando
-IOProfile” alla pagina 328.

Dedupe Server

I componenti Dedupe Server di origine e di destinazione devono
trovarsi nello stesso dominio o su un dominio trusted.

Pool di archiviazione Sul server di amministrazione di destinazione, configurare lo
deduplica
stesso pool di archiviazione deduplica che è presente sul server di
amministrazione di origine.
Il nome dei pool di archiviazione deduplica sull'Administration
Server di destinazione deve essere identico a quello dei pool di
archiviazione deduplica sull'Administration Server di origine.
Posizioni di
archiviazione
deduplica

Sul server di amministrazione di destinazione, configurare la
stessa posizione di archiviazione deduplica che è presente sul
server di amministrazione di origine.
Il nome della posizione di archiviazione deduplica
sull'Administration Server di destinazione deve essere identico a
quello della posizione di archiviazione deduplica
sull'Administration Server di origine.

Migrazione degli utenti tra componenti Administration
Server
Prima di iniziare il processo di migrazione, rivedere la sezione “Prerequisiti per la
migrazione degli utenti fra i server di amministrazione” alla pagina 336.
Per migrare gli utenti tra componenti Administration Server
1

Sull'Administration Server di destinazione, configurare la stessa posizione di
archiviazione che è presente sull'Administration Server di origine. Il nome di
questa posizione di archiviazione deve essere identico a quello della posizione di
archiviazione sui server di amministrazione di origine. Ad esempio, se il nome
della posizione di archiviazione è storage1 sul server di amministrazione di
origine, il server di destinazione dovrà anch'esso contenere una posizione di
archiviazione con il nome storage1.

2

Sull'Administration Server di destinazione, creare lo stesso profilo per l'utente. Il
profilo può essere migrato sul server di destinazione con il comando
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-IOProfile. Il nome del profilo deve essere lo stesso sia sui server di
destinazione di origine che su quelli di destinazione. Per ulteriori informazioni,
vedere “Comando -IOProfile” alla pagina 328.
3

Sul server di amministrazione di origine, immettere il comando:
DLOCommandu -MigrateUser -M <media server>[-A|-F <file
server>|-P <profile name>|-PI <profile id>|-S <SL name>|-SI
<SL id>|-U <user>|-UF <text file path>]
Nota: Il carattere jolly * è consentito nel profilo, nella posizione di archiviazione e
nei nomi utente.
Le virgolette prima e dopo i nomi sono obbligatorie se il nome contiene uno spazio
o due punti.
Per un elenco completo di tutte le posizioni di archiviazione, utilizzare il comando
-ListSL.

Opzioni comandi
Tabella 5-19

Opzioni del comando MigrateUser

Opzione

Descrizione

-M <media server>

Nuovo nome del media server

-A

Esegue la migrazione di tutti gli utenti

-F <file server>

Consente di trasferire gli utenti con posizioni di archiviazione nel file
server specificato.

-P <profile name>

Esegue la migrazione degli utenti con nome di profilo

-PI <profile ID>

Esegue la migrazione degli utenti con ID di profilo

-S <SL name>

Esegue la migrazione degli utenti con la posizione di archiviazione
specificata

-SI <SL ID>

Esegue la migrazione degli utenti con l'ID della posizione di archiviazione specificato

-U <user>

Esegue la migrazione solo degli utenti con nome

-UF <text file path>

Esegue la migrazione degli utenti elencati nel file di testo specificato.

Parametri opzionali per il database di destinazione
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Tabella 5-20

Destinazione DB

Opzione

Descrizione

-DB server <DB server> Impostazione predefinita: stessa del media server
-DBInstance <DB
instance>

Opzione predefinita: DLO

-DBName <DB name>

Opzione predefinita: DLO

-DBDataFile <DB data
file>

Opzione predefinita: DLO.mdf

-DBLogFile <Db log
file>

Opzione predefinita: DLO_log.mdf

Nota: Per l'opzione -DBInstance, specificare “” in caso di un'istanza vuota.
Seguono alcuni esempi di utilizzo di questo comando:
DLOCommandu -MigrateUser -M MARY.CAF.dlo.com -P Profile1
DLOCommandu -MigrateUser -M MARY.CAF.dlo.com -U CAF\ummouse
Sul server di amministrazione di origine, lo stato dell'utente passa a Utente migrato
una volta terminata la migrazione. Eliminare questo utente dalla console di
amministrazione.

Report di stato della migrazione utente
Viene generato un report di stato per ciascuna operazione di migrazione. Il percorso
predefinito di questo report è C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\Logs.
Il nome del file del report è DLOUserMigrationReport.log.

Risoluzione dei problemi durante il processo di migrazione
Cosa succede se il processo di migrazione viene interrotto?
Il processo di migrazione può non riuscire per diversi motivi.

Caso 1
Il processo di migrazione non riesce a causa di un problema di rete.
In un processo di migrazione di più utenti, la migrazione avviene un utente alla volta.
Si può verificare un'operazione di rollback se il processo di migrazione non riesce a
causa di uno dei seguenti problemi:
■

Interruzione della rete
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■

Condivisione del computer client da parte di più utenti durante la migrazione

In questi casi, si verifica quanto segue:
■

Gli utenti migrati non sono interessati. La migrazione di questi utenti
all'Administration Server di destinazione è riuscita. Lo stato di questi utenti appare
sul server di amministrazione di origine come Utente migrato.

■

Gli utenti che non sono migrati sono ancora presenti sull'Administration Server di
origine. Vedere la procedura di migrazione descritta nelle sezioni precedenti per
eseguire la migrazione di questi utenti al nuovo Administration Server.

■

Gli utenti che erano in corso di migrazione sono interessati. Segue un'operazione
di rollback e l'utente sul server di amministrazione di origine ritorna allo stato
precedente (Attivato/Disattivato). Inoltre, il profilo utente fa riferimento solo
all'Administration Server di origine.

Occorre ripetere il processo di migrazione per poter migrare questo utente al nuovo
server di amministrazione.

Caso 2
Il processo di migrazione viene interrotto di proposito:
In un processo di migrazione di più utenti, la migrazione avviene un utente alla volta.
Se il processo di migrazione viene interrotto di proposito mediante un comando di
interruzione o un arresto del sistema, si verifica la situazione seguente:
■

Gli utenti migrati non sono interessati. La migrazione di questi utenti
all'Administration Server di destinazione è riuscita.

■

Gli utenti che non sono stati migrati sono ancora presenti sull'Administration
Server di origine. Vedere “Migrazione degli utenti tra componenti Administration
Server” alla pagina 337 per eseguire la migrazione di questi utenti al nuovo server
di amministrazione.

Gli utenti che erano in corso di migrazione sono influenzati. Lo stato di questo
particolare utente viene visualizzato sul server di amministrazione di origine come
Migrazione utente in corso. I computer e i relativi utenti vengono disabilitati. L'utente e
i computer di tale utente devono essere abilitati sul server di amministrazione di
origine mediante la console di amministrazione di DLO. A questo punto, eseguire la
migrazione dell'utente.

Comando-ListMachines
Questo comando elenca tutti i computer DLO Agent connessi alla console di
amministrazione di DLO.
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Sintassi
DLOCommandu -ListMachines |-v | -v product version
Se non si specifica alcun parametro, per impostazione predefinita tutti i computer
connessi alla console di amministrazione DLO corrente vengono visualizzati al prompt
dei comandi.
Per memorizzare l'elenco in un file, digitare un nome di file quando si esegue il
comando.
DLOCommandu -ListMachines <file path>

Esempio
DLOCommandu -ListMachines > C:\MachineList.txt

Parametri Opzionali
Tabella 5-21

Opzione di Comando List Machines

Opzioni

Descrizione

-V

Consente di visualizzare tutti i computer con la versione del prodotto

-V <product version>

Consente di visualizzare tutti i computer con la versione di prodotto
specificata

Comando-DeletePendingUser
Questo comando elimina soltanto gli utenti che sono nello stato "DeletePending"
Questo comando non elimina i dati della cartella dati utente di rete dell'utente.

Sintassi
DLOCommandu -DeletePendingUSer [-U]
Nota: Il carattere jolly "*" può essere usato con il nome utente. Le virgolette prima e
dopo il nome utente sono obbligatorie se il nome contiene uno spazio o due punti.

Esempio
DLOCommandu -DeletePendingUser -U user 1
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Parametri Opzionali
Tabella 5-22

Opzione di Comando Delete Pending User

Opzioni

Descrizione

-U

Elimina gli utenti in stato sospeso

Comando -RemoteExecute
Questo comando consente all'amministratore di riunire i registri dal computer Desktop
Agent in remoto.
I registri saranno disponibili nel percorso di condivisione di rete dell'utente nella
directory <percorso di condivisione di rete
dell'utente>/.dlo/.remoteexecute.
Sintassi:
DLOCommandU.exe -RemoteExecute -LGT [-IL |-AL |-DEDL |-OSL | -WT | -A |
-F | -P | -PI | -S | -SI | -U]
DLOCommandU.exe -RemoteExecute -LGT [-EV |-DV |-A | -F | -P | -PI | -S |
-SI | -U]

Esempio
DLOCommandU.exe -RemoteExecute -LGT -EV -U user1

Abilita la visualizzazione di registri dettagliati per utente1
DLOCommandU.exe -RemoteExecute -LGT -DV -A

Disabilita la visualizzazione di registri dettagliati per tutti gli utenti
DLOCommandU.exe -RemoteExecute -LGT -U user1

Riunisce tutti i tipi di registri per utente1
DLOCommandU.exe -RemoteExecute -LGT -AL -WT 30 -U user1

Abilita la modalità dettagliata per una durata di 30 minuti per utente1
Nota: Il carattere jolly "*" può essere usato con il nome utente. Le virgolette prima e
dopo il nome utente sono obbligatorie se il nome contiene uno spazio o due punti.
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Parametri Opzionali
Tabella 5-23

Opzione di Comando Remote Execute

Opzioni

Descrizione

Parametri specifici -LGT
-IL

Registri del programma di installazione

-AL

Registri di applicazione

-OSL

Registri del sistema operativo

-DEDL

Registri di deduplica

-EV

Abilita modalità dettagliata

-DV

Disabilita modalità dettagliata

-WT

Durata di abilitazione della modalità dettagliata (in minuti)

-A

Riunisce i registri per tutti gli utenti

-F

Riunisce i registri con posizione di archiviazione nel file server specificato

-P

Riunisce i registri in base al nome del profilo

-PI

Riunisce i registri in base all'ID del profilo

-S

Riunisce i registri in base al nome della posizione di archiviazione

-SI

Riunisce i registri in base all'ID della posizione di archiviazione

-U

Riunisce i registri in base al nome utente

-ArchiveAuditData Comandi
Questo comando consente all'amministratore di archiviare i dati di controllo nel file
CSV e anche di ripulire i record di controllo nel database.
Sintassi:
DLOCommandU.exe -ArchiveAuditData -<Type of Data> -<Path\filename>

Esempio
DLOCommandu.exe -ArchiveAuditData -SD -Path C:\Audit_Report
DLOCommandu.exe -ArchiveAuditData -DD -Path C:\Audit_Report
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Parametri Opzionali
Tabella 5-24

Opzione di Comando Archive Audit Data

Opzioni

Descrizione

-SD

Archiviare i dati del processo di controllo per le modifiche di configurazione

-DD

Archiviare i dati del processo di controllo per il ripristino e la migrazione

-PATH

Percorso in cui vanno generati i dati archiviati

-DEL

Cancella i record dal database

Comando -Diagnose
Questo comando consente di estrarre gli errori che si sono verificati durante il backup
e il ripristino dai registri della Cronologia e del client DLO e genera un report per un
determinato utente nel periodo di tempo specificato.
Sintassi:
DLOCommandu.exe -Diagnose -PATH <Output Path> -AL [-PAL] -HL [-PHL]
[-LSBT]

Esempio
DLOCommandu.exe -Diagnose -PATH "C:\Output" -AL -HL
DLOCommandu.exe -Diagnose -PATH "C:\Report" -U "User1" -AL -PAL -HL
-LSBT

Parametri Opzionali
Tabella 5-25

Opzione di Comando Diagnose

Opzioni

Descrizione

-AL

Raccogli i registri delle applicazioni

-PAL

Crea report dei registri delle applicazioni

-HL

Raccogli i registri della cronologia

-PHL

Crea report dei registri della cronologia

-SD

Filtro che specifica la data dal momento in cui il report deve
mostrare le voci
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Opzioni

Descrizione

-ED

Filtro che specifica la data fino alla quale il report deve mostrare le
voci

-LSBT

Genera report sullo stato del backup

-U

Filtro che specifica il nome dell'utente

-A

Tutti gli utenti (impostazione predefinita)

-UF

Filtro che specifica la lista degli utenti nel file di testo Nome Dominio\NomeUtente)

Comando -ArchiveUser
Questo comando consente all'amministratore di archiviare gli utenti che hanno lasciato
l'organizzazione.
Sintassi
DLOCommandu.exe -ArchiveUser -F | -U

Esempio
DLOCommandu.exe -ArchiveUser -U user 1

Parametri Opzionali
Tabella 5-26

Opzione di Comando Archive User

Opzioni

Descrizione

-F

Consente di archiviare gli utenti forniti nel file CSV

-U

Archivia un utente specifico

Comando-ChangeLicense
Questo comando consente all'amministratore di aggiungere un nuovo file di licenza.
Sintassi
DLOCommandu.exe -ChangeLicense -<license file path>
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Parametri Opzionali
Tabella 5-27

Opzione di Comando Change License

Opzioni

Descrizione

-LIST

Visualizza il file di licenza installato

-ADD

Aggiunge un nuovo file di licenza

Strumenti della riga di comando per la gestione e
manutenzione del database e delle licenze DLO
DLO fornisce un certo numero di strumenti della riga di comando che consentono di
eseguire la configurazione e le operazioni di manutenzione.
I comandi Database interfaccia riga di comando DLO e Strumento di licenza vengono
eseguiti dalla directory di installazione mediante il comando DLODBUtils.

Opzioni della riga di comando
Le opzioni della riga di comando consentono di impostare parametri specifici durante
l'esecuzione di una attività di gestione o di manutenzione.

Server
-server <computername>
Questo comando consente di specificare il computer su cui le operazioni della riga di
comando di DLO avranno effetto. È necessario disporre di privilegi sufficienti sul
computer specificato per eseguire le operazioni in remoto.
Example

DLODBUtils -server server1 -backup

Modalità dettagliata
-verbose
Utilizzare questo comando per attivare la modalità dettagliata e visualizzare ulteriori
dettagli quando le operazioni della riga di comando di DLO vengono eseguite.
Example

DLODBUtils -verbose -backup

Manutenzione database DLO
Utilizzare i seguenti comandi per eseguire le operazioni di manutenzione del
database. Con questi comandi è possibile utilizzare le opzioni descritte in “Opzioni
della riga di comando” alla pagina 346.
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Nota: Il servizio Mindtree Storesmart Dedupe Server deve essere arrestato prima di
utilizzare queste opzioni della riga di comando.

Verifica database
-check
Questo comando esegue un controllo di coerenza del database DLO. Se sono
presenti errori di coerenza, eseguire il comando di riparazione del database.
Vedere “Riparazione database” alla pagina 348.

Backup database
-backup -dir <backup directory>
Questo comando consente di eseguire il backup del database DLO in una directory
specificata.
Example

DLODBUtils -backup -dir "c:\backups\DLODatabase"

IDR
Questo comando consente di copiare e recuperare i file del database DLO Intelligent
Disaster Recovery (IDR) MSDE.
-setupidr
Consente di creare una copia dei file del database MSDE.
Example

DLODBUtils -setupidr

-idr
Ripristina i file del database MSDE salvati con il comando -setupidr. Dopo aver
eseguito questo comando è necessario riavviare il computer perché le modifiche
abbiano effetto.
Example

DLODBUtils -idr

Ripristino database
-restore -databasefile
Questo comando consente di ripristinare il database DLO da un file di backup
specifico.
Example

DLODBUtils -restore -databasefile "c:\backup\DLO.bak"

Nota: È necessario disporre di un accesso al database esclusivo per eseguire il
comando -restore.
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Manutenzione ordinaria
Utilizzare i seguenti comandi per eseguire le operazioni di manutenzione ordinarie.
Con questi comandi è possibile utilizzare le opzioni descritte in “Opzioni della riga di
comando” alla pagina 346.

Compressione database
-compact
Consente di comprimere il database DLO eliminando lo spazio non utilizzato nei
database.
Example

DLODBUtils -compact

Ricostruzione dell'indice
-rebuildindex
Consente di ricostruire l'indice del database DLO.
Example

DLODBUtils -rebuildindex

Riparazione database
-repair
Consente di riparare il database DLO.
Example

DLODBUtils -repair

Pulizia avvisi
-groomalerts days
Consente di rimuovere gli avvisi più vecchi di un determinato numero di giorni.
Example

DLODBUtils -groomalerts 5

Gestione database
Nota: È necessario disporre di un accesso al database esclusivo per eseguire i
comandi -attach o -detach. Arrestare i servizi DLO Administration Service e
Mindtree Storesmart Dedupe Server prima di eseguire questo comando, quindi
riavviare i servizi dopo l'esecuzione del comando.

Collegamento database
Il comando mette il database DLO a disposizione del motore del database.
-attach -datafile <database file name> -logfile <database log
file name>
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Example

DLODBUtils -attach -datafile "c:\backup\DLO.mdf" -logfile
"c:\backup\DLO.ldf"

Scollegamento database
Utilizzare questo comando per scollegare il database DLO.
Example

DLODBUtils -detach

Gestione licenze
Questi strumenti della riga di comando consentono di gestire le licenze dalla riga di
comando.

Elenco licenze
-LIST
Consente di elencare le licenze DLO correnti.
Example

DLOCommandu.exe -ChangeLicense -LIST <file di licenza>

Aggiunta di licenze
ADD<file di licenza>
Aggiunge il file di licenza specificato.
Example

DLOCommandu.exe -ChangeLicense -ADD <file di
licenza>

Strumento dell'interfaccia riga di comando di DLO per
la registrazione
DLO fornisce uno strumento della riga di comando che consente la registrazione a
diversi livelli di tutti i file binari DLO.
Il comando DLOLoggingu viene eseguito dalla directory di installazione.
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\DLOLoggingu.exe

Sintassi
DLOLoggingu -E <DLO component Executable name> [Options [-L |
-LS]]
Nota: In un ambiente DLO distribuito, lo strumento della riga di comando per la
registrazione di DLO viene distribuito in ogni computer dove è installato un
componente DLO.
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Tabella 5-28

Opzioni DLOLoggingu

Opzioni

Descrizione

-E

Questa opzione viene utilizzata per specificare il nome del file
eseguibile del componente DLO per il quale la registrazione deve
essere abilitata.
Esempio: Per abilitare la registrazione per il componente console di
DLO, specificare DLOConsoleu.exe come parametro per
l'opzione -E.

DLOLoggingu -E “DLOConsoleu.exe”
È obbligatorio specificare il nome del file eseguibile del componente
DLO, altrimenti l'esecuzione del comando non può procedere.
-L

Questa opzione viene utilizzata per specificare il livello di
registrazione con il quale si desidera attivare la registrazione.
Specificare uno dei seguenti parametri insieme all'opzione -L.
■

Verbose (V): In questo livello, tutti gli errori, gli avvisi, le tracce
e le tracce della funzione di entrata/uscita vengono stampati.

■

Common (C): In questo livello, solo gli errori, le tracce e gli
avvisi vengono stampati nel file di registro.

■

Disable (D): In questo livello, tutti gli avvisi e gli errori sono
stampate nei file di registro. Viene impostato questo valore
come predefinito se la registrazione non è specificata nella
riga di comando.

Se non si specifica alcun parametro per questa opzione, per
impostazione predefinita il livello di registrazione è impostato su
Disabilitato, cioè “D”.
Esempio: DLOLoggingu -E “DLOConsoleu.exe”
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Opzioni

Descrizione

-LS

Questa opzione consente di specificare la dimensione dei file di
registro.
Nota: Il valore specificato con questa opzione è comune a tutti i
componenti DLO per i quali la registrazione sarà abilitata. Questo
valore non imposta la dimensione del registro per singoli
componenti DLO.
Se per il registro non è specificata alcuna dimensione durante
l'esecuzione di questa utilità per la prima volta, la dimensione
predefinita sarà 10 MB.
Esempio: DLOLoggingu –E “DLOAdminsvcu.exe” –L

“V”
Una volta che la dimensione del registro è stata impostata, il valore
rimane lo stesso fino a che non viene intenzionalmente cambiato
mediante questa opzione.

Nota: Dopo aver eseguito il comando DLOloggingu, perché le nuove modifiche
abbiano effetto, assicurarsi di riavviare la console DLO, il client DLO e i servizi DLO
per i quali è abilitata la registrazione.

Esempio
Per abilitare la registrazione dettagliata di DLO Administration Service, eseguire il
seguente comando:
DLOLoggingu –E “DLOAdminsvcu.exe” –L “V” –LS “20”
Dopo l'esecuzione di questo comando, riavviare DLO Administration Service perché le
modifiche abbiano effetto.

Veritas DLO Log Gather Tool
Il componente DLO Log Gather Tool permette di riunire i registri da diversi percorsi di
installazione del prodotto, dal percorso del registro, dalle esportazioni del registro, dal
sistema operativo e dalle applicazioni installate.
Nota: DLOGatherU.exe riunisce i registri di prodotto da Symantec DLO 7.0 in avanti.
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Nota: Lo strumento si serve di DLODBUtils.exe per raccogliere il backup del
database e su DLOCommandu.exe per raccogliere informazioni sugli utenti, i profili e i
computer. Verificare pertanto se il computer su cui è installato DLO è a 32-bit o 64-bit,
quindi eseguire la versione corretta dello strumento su quel computer.

Per riunire i registri
1

Andare al percorso seguente:
C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas

2

Fare doppio clic sullo strumento DLOGatherU.exe.

3

Selezionare le caselle di controllo adeguate per raccogliere i registri richiesti.
■

Registri di installazione DLO

■

Registri di applicazione DLO

■

Registri del sistema operativo

■

Database DLO

■

Registri di deduplica

4

Immettere il percorso della directory o fare clic su Sfoglia per selezionare la
directory di output dove i registri raccolti devono essere salvati.

5

Nel campo File aggiuntivi da raccogliere, immettere i nomi di file o fare clic su
Sfoglia per selezionare il file aggiuntivi da raccogliere.

6

Fare clic su Aggiungi file.

7

Fare clic su Raccogli per iniziare a riunire i registri selezionati.

Al termine del processo, viene creato un file nella directory di output selezionata con il
formato seguente: IncidentNumber_MachineName_CurrentTime.cab

Veritas Strumento di diagnostica DLO
Questa utility viene utilizzata per eseguire l'analisi e diagnosticare lo stato dei servizi
DLO e l'accessibilità di vari componenti DLO.
Può essere eseguita per restringere il campo dei possibili problemi in caso di errori di
backup, ripristino o di connettività.
Per eseguire lo strumento
1

Andare al percorso seguente:
C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas
Se DLO è stato installato in un percorso personalizzato, per individuare lo
strumento andare al percorso di installazione personalizzato.

Strumenti di gestione dell'interfaccia della riga di comando di DLO
Garbage Collection Utility

2

Fare doppio clic sullo strumento DLODiagnosticUtility.exe .

3

Fare clic su Analisi.

4

Fare clic su Esporta per generare un report.

Per impostazione predefinita, il report verrà generato nel percorso:
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Veritas\DLO\.settings

5

Fare clic su Quick Diagnose per estrarre gli errori che si sono verificati durante il
backup, ripristinare i processi dai registri di Cronologia e generare l'analisi dei dati
storici e i report sul Backup Status per tutti gli utenti. Per ulteriori informazioni,
vedere “Comando -Diagnose” alla pagina 344.

6

Fare clic su Ripeti analisi per eseguire nuovamente lo strumento.

Garbage Collection Utility
Garbage Collection (GC) è un processo amministrativo che deve essere pianificato nel
computer Dedupe Server. Lo strumento GC reclama lo spazio della posizione di
archiviazione deduplica utilizzato dai dati senza riferimenti.
Si tratta di un processo con limiti di tempo che viene eseguito per la durata di tempo
massima specificata nel comando. Il tempo necessario per completare il processo per
50 GB di dati è di circa 4 ore.
Durante l'operazione Garbage Collection i processi di backup e ripristino vengono
supportati. Tuttavia, possono verificarsi degli errori intermittenti durante il processo di
ripristino se Garbage Collection viene eseguito sullo stesso file. Se questo si verifica,
eseguire di nuovo il processo di ripristino.
Lo strumento Garbage Collection adempie al suo compito quanto più possibile nel
periodo di tempo specificato, e si chiude una volta raggiunto il limite di tempo. Se il
processo non viene completato il tempo specificato, lo strumento continua in seguito il
processo interrotto durante l'esecuzione precedente.
Se il processo di Garbage Collection viene completato prima della durata specificata lo
strumento si chiude immediatamente.
Per eseguire l'utility Garbage Collection
1

Aprire il prompt di comando.

2

Andare alla directory di installazione di DLO.
C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas

3

Eseguire l'utilità DDGC.exe.
DDGC.exe <https://><Dedupe Server Name>:<Port
Number>|<Garbage collection time in minutes>
Durata Garbage Collection:
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Il tempo minimo per eseguire la Garbage Collection deve essere impostato su 60
minuti.
Immettere la durata massima (in minuti) in cui il server può eseguire il processo di
Garbage Collection.
Example

Codice di esempio per 60 minuti di GC: DDGC.exe
https://10.45.50.5:8443 60
L'IP di Dedupe Server è 10.45.50.5 (invece dell'IP può essere utilizzato
anche il nome del computer).
La porta HTTPS predefinita per Dedupe Server è 8443.
Per annullare l'esecuzione dell'utility Garbage Collection
1

Aprire il prompt di comando.

2

Andare alla directory di installazione di DLO.
C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas

3

Eseguire l'utility DDGC.exe con il parametro CancelGC.
DDGC.exe <https://><Dedupe Server Name>:<Port Number>
<CancelGC>
Example

DDGC.exe https://10.45.50.5:8443 CancelGC

Nota: Se un processo di Garbage Collection è già in esecuzione per un file, il comando
CancelGC avrà effetto solo al completamento di tale processo. Il processo di Garbage
Collection per un file viene completato entro 10 minuti.

Pianificazione della Garbage Collection nella DLO Administration
Console.
Adesso l'Amministratore può pianificare il processo di Garbage Collection nella DLO
Administration Console.
Per impostazione predefinita, la GC è impostata per essere eseguita ogni settimana.
Ma l'Amministratore può modificare le opzioni di pianificazione. Per maggiori
informazioni sulla modifica della pianificazione, vedere “Modifica della Pianificazione
della Manutenzione Predefinita” alla pagina 44.
DLO Administration Service attiva la Garbage Collection in base alla pianificazione. I
dettagli della pianificazione successiva vengono aggiornati nel database DLO al
completamento della Garbage Collection.
I dettagli della Garbage Collection vengono tracciati nel report Garbage Collection
History sotto la voce DLO Reports.
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Nota: Prima di avviare la Garbage Colection, e dopo il suo completamento, il server
Dedupe controlla ed esegue l'indicizzazione DB automaticamente.
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Capitolo

6

Risoluzione dei problemi
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
■

“Utilizzo di DLO con altri prodotti”

■

“Risoluzione dei problemi della console di amministrazione di DLO”

■

“Risoluzione dei problemi di Desktop Agent”

■

“Risoluzione dei problemi di Desktop Agent su Mac”

■

“Risoluzione dei problemi di Dedupe Server”

■

“Risoluzione dei problemi del server Edge DLO e del server IO”

■

“Risoluzione dei problemi relativi al ripristino Web”

■

“Risoluzione dei Problemi Correlati alle operazioni di Server Consolidation”

Utilizzo di DLO con altri prodotti
Di seguito vengono elencati i problemi di compatibilità noti.
Symantec Storage Exec
Symantec Storage Exec è un programma di gestione delle risorse di archiviazione
basato su politiche che consente di controllare l'utilizzo dei dischi di file e applicazioni
in ambienti Microsoft Windows. DLO e Storage Exec sono compatibili, ma è
necessario prestare particolare attenzione per evitare conflitti tra le selezioni di backup
dell'opzione DLO e le politiche di Storage Exec. Se ad esempio DLO è configurato per
eseguire il backup di un determinato tipo di file e Storage Exec è impostato per
impedire la copia sul server di tale tipo di file, ciò darà origine a un conflitto, in quanto
DLO tenterà di eseguire il backup del file, ma senza successo e nel registro cronologia
DLO verrà segnalato che il file non è stato copiato nella cartella dati utente di rete.
Per evitare e risolvere questo genere di conflitti, verificare sempre attentamente le
selezioni di backup dell'opzione DLO e le politiche di Storage Exec e nel caso venga
identificato un potenziale conflitto, reimpostare manualmente le politiche in modo da
eliminarlo.
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WinCVS
Quando DLO viene eseguito insieme a WinCVS, a volte vengono generati errori di
accesso negato durante l'estrazione della sorgente. Il problema può essere evitato
escludendo le directory denominate cvs tramite le opzioni di esclusione globale o le
esclusioni delle selezioni di backup.

Risoluzione dei problemi della console di
amministrazione di DLO
Questa sezione contiene le domande più frequenti che possono sorgere durante
l'esecuzione della console di amministrazione di DLO e fornisce risposte a queste
domande.

Risoluzione dei problemi post installazione
Una volta che l'installazione è stata completata, viene visualizzato il riepilogo di DLO.
Se qualcuno dei servizi non si è avviato, verificare quanto segue:
Mindtree StoreSmart Dedupe Server non si è avviato.
Verificare se:
■

I servizi SQL Server e Browser SQL Server sono in esecuzione con l'account
utente Dominio/Amministratore.

■

TCP/IP è attivato.

■

Eseguire i comandi osql seguenti per verificare se i database DLO e di deduplica
sono aggiornati e collegati. La versione deve essere 4.x.

1

osql –E –S .\Instance_Name –d Master –Q “select name from
sysdatabases where name in ('DLO','Dedupedb')”

2

osql –E –S .\Instance_Name –d DedupeDB –Q “select
config_value from system_config where
config_name='dedupedb_version'”

■

Le porte 8443 e 8080 non sono utilizzate da nessuna altra applicazione o servizio.

■

Il firewall è disattivato e le porte 8080 e 8443 vengono aggiunte all'elenco delle
eccezioni.

■

Il file Context.xml dispone dei valori appropriati per il server di database, il nome
server e il nome dell'istanza. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione di
deduplica per l'utilizzo di una determinata porta per l'accesso al database” alla
pagina 46.

Veritas DLO Administration Service o la console di DLO non vengono avviati.
Verificare se:
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■

La cartella DLOAgent è condivisa sul computer Administration Service.

■

I servizi SQL Server e Browser SQL Server sono in esecuzione con l'account
utente Dominio/Amministratore.

■

Il database DLO è collegato.

■

Eseguire il comando osql per verificare se i database DLO e di deduplica sono
aggiornati e collegati:

osql –E –S .\Instance_Name –d Master –Q “select name from sysdatabasesNamed pipe is
enabled. where name in ('DLO','Dedupedb')”
■

Named pipe è abilitato.

Ho modificato un'assegnazione utente automatizzata ma la modifica non è stata applicata agli
utenti esistenti di Desktop Agent.
Le assegnazioni utente automatizzate sono utilizzate una sola volta per assegnare un profilo e
una posizione di archiviazione ad un nuovo utente di Desktop Agent. È possibile modificare
un'assegnazione utente automatizzata per cambiare le impostazioni del profilo e della posizione
di archiviazione, anche se queste modifiche riguarderanno solo i nuovi utenti. Gli utenti che
sono già stati configurati nel sistema non sono interessati dalle modifiche apportate
successivamente all'assegnazione utente automatizzata.
Lo stesso dicasi degli utenti esistenti che installano Desktop Agent su un altro desktop. La nuova
installazione farà riferimento alle impostazioni utente esistenti e memorizzerà i dati nella
cartella dati utente esistente. Le modifiche alle assegnazioni utente automatizzate non
riguardano gli utenti esistenti, neanche se l'installazione di Desktop Agent avviene su un nuovo
computer.
Le impostazioni per un utente desktop esistente possono essere cambiate modificando il profilo
a cui l'utente è assegnato oppure riassegnando l'utente a un nuovo profilo o a una nuova
posizione di archiviazione.
Un utente desktop ha avviato Desktop Agent e ha visualizzato un errore simile al seguente:
"Impossibile configurare Desktop Agent. Non sono state individuate le impostazioni per l'utente
corrente né assegnazioni utente automatizzate corrispondenti. Che cosa significa?
Questo messaggio segnala che DLO non è riuscito a individuare l'utente o un'assegnazione
utente automatizzata che corrispondesse al dominio e al gruppo dell'utente.
Gli utenti vengono aggiunti a DLO mediante un'assegnazione utente automatizzata o
manualmente.
Nel primo caso, è possibile utilizzare un'assegnazione utente automatizzata che corrisponda al
dominio e al gruppo dell'utente. L'assegnazione utente automatizzata assegna un profilo e una
posizione di archiviazione a Desktop Agent e aggiunge l'utente all'opzione DLO. Verificare di
avere creato assegnazioni utente automatizzate che corrispondano al dominio e al gruppo di
appartenenza dell'utente che esegue Desktop Agent.
È inoltre possibile creare un'assegnazione utente automatizzata che comprenda tutti i domini e
tutti i gruppi. Questo metodo consente di identificare tutti gli utenti che potrebbero non
corrispondere a una assegnazione utente automatizzata più specifica. Nel caso di
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un'assegnazione utente automatizzata "generica" di questo tipo, normalmente si imposta la
priorità più bassa.
L'altra opzione è quella di aggiungere gli utenti a DLO manualmente. Questa procedura
comporta l'assegnazione al nuovo utente di un profilo e di una posizione di archiviazione
oppure di una cartella dati utente.
Prima di eseguire Desktop Agent, accertarsi che l'utente disponga di un'assegnazione utente
automatizzata corrispondente o che venga aggiunto manualmente.
Argomenti correlati
“Informazioni sulle assegnazioni utente automatizzate” alla pagina 125
Quando è necessaria una cartella dati utente di rete e quando una posizione di archiviazione?
Ogni utente di Desktop Agent deve possedere una cartella dati utente di rete, dove vengono
memorizzati i dati dei backup nella rete. Le posizioni di archiviazione sono posizioni fisiche in
rete, in cui vengono automaticamente create e gestite le cartelle dati utente di rete. Non sono
necessarie se si utilizzano condivisioni di rete esistenti per archiviare i dati utente.
Se si desidera che l'opzione DLO crei automaticamente le cartelle dati utente di rete, è
necessario utilizzare una posizione di archiviazione. Quando si aggiungono nuovi utenti alla
posizione di archiviazione, le cartelle dati utente di rete vengono create automaticamente
all'interno della posizione di archiviazione.
Se invece si desidera utilizzare le condivisioni di rete esistenti come cartelle dati utente di rete
oppure creare manualmente le cartelle dati utente di rete, evitare di utilizzare le posizioni di
archiviazione.
Argomenti correlati
“Configurazione di DLO” alla pagina 60
Sto cercando di creare una posizione di archiviazione in un file server remoto. Viene visualizzato
un messaggio di errore secondo il quale l'istanza del database MSDE per Desktop and Laptop
Option deve avere accesso al file server remoto. Cosa è necessario fare?
Per creare le posizioni di archiviazione su un file server remoto, occorre utilizzare un account
che disponga dei diritti amministrativi relativamente a quel file server remoto. Per ulteriori
informazioni sulla creazione di una posizione di archiviazione, vedere “Gestione account
amministratore” alla pagina 34.
È stato aggiunto manualmente un nuovo utente ed è stato assegnato ad una posizione di
archiviazione esistente. Non vedo nessuna nuova cartella dati utente nella posizione di
archiviazione in questione. La creazione della cartella non dovrebbe essere automatica?
Le cartelle dati utente vengono create solo dopo che Desktop Agent è stato installato nel desktop
e avviato dal nuovo utente.
Come è possibile impedire a un utente di eseguire il backup dei dati?

1

Selezionare Configurazione dalla barra di spostamento. Nel riquadro Impostazioni,
fare clic su Utenti.

2

Selezionare l'utente che non si desidera possa eseguire le operazioni di backup.

3

Nella sezione Attività generali nel riquadro Attività, selezionare Proprietà.
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4

Deselezionare la casella di controllo Attiva utente.

5

Selezionare OK.
Lo stato dell'utente verrà visualizzato come Disattivato.

In una Selezione di backup, ho scelto di crittografare o comprimere i miei dati utente, tuttavia i
dati che sono già stati sottoposti a backup non sono stati né crittografati né compressi. Perché?
L'opzione DLO non applica le modifiche alle impostazioni di crittografia e compressione dei dati
utente in modo retroattivo. Tutti i dati che saranno sottoposti a backup dopo la modifica di
queste impostazioni faranno riferimento alle nuove impostazioni.
Vorrei evitare che i file di un certo tipo vengano inclusi nei backup. Come è possibile impostare
l'opzione DLO in modo da escludere sempre i file con l'estensione *.mp3 o *.gho?
Nel menu Strumenti, selezionare Esclusioni globali. In questa finestra di dialogo è possibile
specificare tipi di file che verranno esclusi da tutte le selezioni di backup per tutti i profili.
Sembra che i backup non vengano eseguiti per tutti gli utenti o che determinati file non siano
inclusi nei backup.
Se i processi di backup non sono eseguiti per un determinato gruppo di utenti, controllare il
profilo di tali utenti per verificare che i backup siano pianificati.
Se determinati file non sono inclusi nei backup, rivedere le selezioni di backup nel profilo per
verificare che i file siano effettivamente selezionati per il backup.
Ho cercato di ripristinare un file ma non sembra che sia stato ripristinato.
Quando si ripristinano i file nella loro posizione di origine, occorre verificare di avere
selezionato Chiedi conferma o Sovrascrivi nella finestra di dialogo Ripristina per sostituire il
file. Se si seleziona Non sovrascrivere, il file non viene ripristinato.
In un profilo sono state configurate le selezioni di backup per crittografare i file. Ora si è
verificata la necessità di recuperare i file per un utente. È necessaria una chiave di crittografia
per ripristinare questi dati?
In qualità di amministratore della console di amministrazione di DLO, è possibile reindirizzare
un ripristino dei dati crittografati dell'utente su un computer o una posizione alternativi, dove i
dati verranno decrittografati durante il ripristino.
Desidero ripristinare i dati sul computer di un utente che al momento non è in ufficio. È
necessario attendere che l'utente rientri in ufficio per poter avviare il ripristino?
L'opzione DLO è in grado di mettere in coda i processi di ripristino sui desktop. Se l'utente
attualmente non è collegato, sarà possibile accodare un processo di ripristino utilizzando la
visualizzazione Ripristina della console di amministrazione di DLO.
Un'altra possibilità consiste nel ripristinare i dati in una posizione alternativa, come il computer
dell'amministratore o un'unità di rete.
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La visualizzazione Cronologia nella console di amministrazione DLO non mostra il backup più
recente per tutti gli utenti.
La console di amministrazione di DLO viene aggiornata automaticamente quando è in
esecuzione un processo, ma non più di una volta all'ora.
Non sono in grado di eseguire i comandi -emergencyrestore, -migrateuser, o
-migrateuserSL .
L'errore si verifica perché i comandi devono essere eseguiti con un account utente con privilegi
di amministratore.
Se un account utente non dispone di privilegi di amministratore, aprire il prompt dei comandi
selezionando l'opzione “Esegui come amministratore”, quindi eseguire il comando desiderato.
Quando eseguo il clustering di DLO Administration Service utilizzando l'account utente di
dominio, che fa parte del gruppo “Amministratore dominio”, viene visualizzato il messaggio di
errore seguente: “Questo software non verrà eseguito in un computer che non fa parte di un
cluster (This software will not run on a machine that is not part of cluster).”
Per risolvere il problema, assicurarsi che a questo account o gruppo siano stati assegnati tutti i
diritti/privilegi necessari. Questo account utente deve inoltre essere l'account di amministratore
locale su tutti i computer che fanno parte del cluster MSCS o di failover.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un account utente per un cluster di failover,
fare riferimento al collegamento:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731002%28WS.10%29.aspx
Quando un prodotto BE 2012 o BE 2012 R2 è installato su un computer su cui è installato DLO 7.6
e provo ad avviare il report dalla console di amministrazione di DLO 7.6, si verifica un errore .rdl e
il report non viene avviato.
Per risolvere il problema è necessario eseguire il file DLORegKeySettingForReportU.exe, ora
disponibile con DLO 7.6.
In una configurazione standalone, effettuare le operazioni seguenti:
Andare al percorso di installazione del prodotto (ad esempio: C:\Program
Files\Veritas\Veritas DLO) ed eseguire DLORegKeySettingForReportU.exe. Questo
strumento risolve l'errore .rdl ed è possibile avviare i report.
In una configurazione di ambiente distribuito, effettuare le operazioni seguenti:
Sul computer server DLO, andare al percorso dove è installato DLO Administration Service (ad
esempio: C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO), ed eseguire
DLORegKeySettingForReportU.exe. Questo strumento risolve l'errore .rdl ed è possibile avviare i
report.
Il ripristino di emergenza, il ripristino dalla console di amministrazione o da Agent non riescono e
viene visualizzato il messaggio seguente: “Codec non valido specificato (Invalid codec specified).”
Questo errore si verifica se i file NSF vengono ripristinati e il client Lotus Notes non è installato
sul server o sul computer Agent dove i file vengono ripristinati.
Per risolvere il problema, installare il client Lotus Notes client sul server o sul computer Agent e
continuare con il ripristino.
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La migrazione dei file deduplicati non riesce.
Questo errore si verifica se i file NSF vengono migrati ma il client Lotus Notes non è installato
sul server o sul computer Agent dove i file vengono migrati.
Per risolvere il problema, installare il client Lotus Notes client sul server o sul computer Agent e
continuare con la migrazione dei dati.
Anche se come amministratore secondario sono autorizzato ad aggiungere/modificare Dedupe
Server, non posso creare una posizione di archiviazione deduplica perché il pulsante Crea (+) è
inattivo.
L'amministratore secondario deve disporre dei diritti di amministratore locali nel computer
server. Utilizzare inoltre l'opzione "Esegui come amministratore" quando si avvia la console di
amministrazione di DLO.
Quando eseguo la migrazione degli utenti tra i profili VIP e non VIP, viene visualizzato il
messaggio di errore seguente: “Migrazione profilo non riuscita (Profile migration failed)"
Uno dei motivi può essere che qualche utente stia eseguendo l'accesso alla cartella di
condivisione di rete che contiene i dati utente. Prima di eseguire la migrazione degli utenti
assicurarsi che nessuno stia accedendo a questa cartella
Nel report delle statistiche di archiviazione vengono visualizzati dei dati negativi.
Nel report vengono visualizzati dati negativi nelle seguenti situazioni:
■

Quando la dimensione complessiva dei file di origine è inferiore alla dimensione
complessiva dei file deduplicati.

■

La sincronizzazione/garbage collection viene eseguita periodicamente per
sincronizzare i dati nelle posizioni di archiviazione. I valori negativi possono
presentarsi quando vi sono modifiche significative dei dati nella posizione di
archiviazione ma la sincronizzazione/pulizia deve ancora essere eseguita.

I valori negativi vengono corretti quando si esegue il processo di garbage collection.

Risoluzione dei problemi di Desktop Agent
Questo paragrafo contiene le domande più frequenti che possono sorgere durante
l'esecuzione di Desktop Agent e fornisce risposte a queste domande.
Ho installato Desktop and Laptop Option ma non so come installare Desktop Agent nei computer
degli utenti.
Desktop Agent può essere installato eseguendo il programma di installazione dalla condivisione
in cui è installato DLO, come viene descritto di seguito.
Il programma di installazione di Desktop Agent si trova nella condivisione dove è stata
installata l'opzione DLO. Il nome della condivisione avrà il formato seguente:
\\<Server>\DLOAgent.
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Utilizzando Esplora risorse, passare alla condivisione dal desktop che si desidera proteggere con
Desktop Agent. Eseguire Setup.exe da questa condivisione. Per installare il software Desktop
Agent, occorre disporre dei diritti di amministratore nel computer desktop.
Veritas raccomanda a tutti gli amministratori DLO di eseguire la Configurazione guidata per
prendere dimestichezza con l'applicazione.
È anche possibile installare Desktop Agent utilizzando l'opzione "Installazione remota di
Desktop Agent". Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Procedura di installazione
remota di Desktop Agent e DLO Maintenance Server” alla pagina 32.
Posso installare Desktop Agent sui server Windows o su componenti DLO Administration Server?
Poiché Desktop Agent è stato concepito per proteggere i dati dell'utente più che i dati critici dei
server, non può essere installato sui server Windows o su componenti DLO Administration
Server.
Ricevo l'errore seguente durante l'autenticazione a DLO Administration Server tramite Desktop
Agent: "Inizializzazione database non riuscita. 0x800A0E7D”
Si è tentato di connettersi a DLO Amministrazione Server con un account che non si trova nello
stesso dominio, o in un dominio attendibile, come il server di amministrazione. Perché DLO
possa funzionare correttamente, è necessario che DLO Administration Server faccia parte di un
dominio Windows.
Ho un computer desktop e un laptop protetti con Desktop Agent. Perché non posso spostare il
mio laptop in una nuova posizione di archiviazione?
Quando un utente possiede più computer nei quali è installato Desktop Agent, tutti i dati dei
backup sono memorizzati nella stessa cartella dati utente di rete. Se si desidera spostare i dati in
una nuova posizione di archiviazione, occorre spostare nella nuova posizione l'intera cartella
dati utente di rete per tutti i computer posseduti.
Sto cercando di sincronizzare i file tra il mio computer desktop e il laptop, ma l'altro mio
computer non compare nella visualizzazione Sincronizzazione di Desktop Agent.
Per sincronizzare i dati tra due computer, occorre utilizzare lo stesso account utente quando si
avvia Desktop Agent nei computer. Ad esempio, il backup dei dati sul Computer A e sul
Computer B deve essere stato eseguito dallo stesso utente Domain\MyUser affinché questi due
computer possano essere sincronizzati.
Se si è certi di avere eseguito il backup dei dati avendo specificato lo stesso account utente di
Desktop Agent su entrambi i computer in dotazione, selezionare Aggiorna nella visualizzazione
Sincronizzazione di Desktop Agent per rendere disponibili le selezioni di sincronizzazione. Se
ciò non dovesse funzionare, scegliere Esci dal menu File e riavviare l'applicazione Desktop
Agent.
Quali file o cartelle posso sincronizzare tra i miei computer?
È possibile sincronizzare tutti i dati che sono stati sottoposti a backup mediante una selezione di
backup. Queste selezioni di backup possono essere definite dall'amministratore DLO nel profilo
o in una selezione di backup creata con Desktop Agent.
Desidero condividere i miei dati sincronizzati con i miei colleghi. Come posso farlo?
DLO non fornisce funzionalità per la condivisione dei file tra più utenti. La sincronizzazione è
stata ideata per la condivisione dei file tra computer appartenenti ad un singolo utente.
Il backup DLO dei file PST di Outlook durante la fase di copia locale del processo di backup è
rallentato.
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Quando DLO esegue il backup di un file PST di Outlook, copia l'istantanea del file PST nella
cartella dati utente locale e successivamente copia il file nella cartella dati utente di rete.
Durante la prima fase, nella colonna di stato nella finestra di Desktop Agent viene visualizzato
lo stato “Copia locale (x%)”. A volte, la fase di "Copia locale" può essere molto lenta.
Per capire se DLO sta introducendo un meccanismo di sospensione, abilitare la registrazione di
DLO Agent e registrare il processo rallentato di backup nel registro.
Causa:
La fase "Copia locale" può risultare rallentata per uno dei seguenti motivi:
■

il file PST è molto grande. L'istantanea si verifica su tutto il file PST, anche se si
sta eseguendo solo un "backup incrementale a livello messaggio".

■

L'applicazione antivirus locale può rallentare il processo. Provare a disattivare
l'applicazione antivirus e osservare le prestazioni del processo di backup
successivo.

■

DLO potrebbe eseguire la limitazione del disco. DLO monitora il contatore delle
prestazioni LogicalDisk chiamato " Lunghezza della coda del disco corrente". Se
la lunghezza della coda supera 2 (il valore predefinito è 2), DLO introduce un
meccanismo di sospensione durante la fase "copia locale" dei processi di backup.
Questo impedisce che DLO consumi cicli di disco che potrebbero essere
necessari per altre applicazioni.

Per abilitare la registrazione di Desktop Agent:

1

Avviare l'interfaccia utente di Desktop Agent.

2

Selezionare Strumenti > Supporto > Abilita Registrazione dettagliata.

3

Riavviare Desktop Agent.

Dopo aver registrato un backup rallentato, individuare il file DLOClient.log appena creato:
Il file DLOClient.log si trova in questa posizione:
In Windows 7: C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Veritas\DLO\.settings
In XP: C: \Documents and Settings \<UserName> \Local Settings \Application
Data\Veritas\DLO\.settings
Esempio:
Nel file di registro, cercare le righe:
diskthrottle.cpp(228) Lettura coda: 8.73956, sospeso per 2000ms
diskthrottle.cpp(228) Lettura coda: 4.50836, sospeso per 1254ms
diskthrottle.cpp(228) Lettura coda: 11.5639, sospeso per 2000ms
diskthrottle.cpp(228) Lettura coda: 3.54665, sospeso per 773ms
diskthrottle.cpp(228) Lettura coda: 2.85208, sospeso per 426ms
Nell'esempio qui sopra, si può osservare che DLO introduce un meccanismo di sospensione per
impedire una limitazione eccessiva del disco fisico.
La media della somma della lunghezza di coda è superiore a 6.625. Arrotondato per eccesso = 7.
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Se i registri indicano che i ritardi nelle prestazioni sono associati con la limitazione del disco
(come visto in precedenza) e si è stabilito che DLO può consumare ulteriori risorse del disco,
queste regolazioni del registro aumenteranno la soglia di limitazione del disco per DLO:
Nota: DLO divide il cui valore del registro specificato per 10, pertanto occorre moltiplicare la
lunghezza media della coda per 10 al fine di determinare il valore da implementare nel registro.

1

Aprire regedit

2

Andare a HKLM\Software\Veritas\DLO\3.0\Client.

3

Creare un nuovo valore DWORD denominato DiskQueueLimit.

4

Digitare il valore come 70 decimale.

5

Andare a HKCU\Software\Veritas\DLO\3.0\Client.

6

Creare un nuovo valore DWORD denominato DiskQueueLimit.

7

Digitare il valore come 70 decimale.

8

Riavviare Desktop Agent (non solo ridurre a icona e ingrandire).

Nota: Il valore di 70 è stato ottenuto calcolando la lunghezza della coda di lettura media durante
un evento di backup rallentato e moltiplicandola per 10. Il valore di 70 non è necessariamente
valido per tutti gli ambienti desktop. Seguire l'esempio di registrazione riportato in precedenza per
determinare la lunghezza media della coda nell'host che presenta problemi e, in base alle
osservazioni, applicare il valore medio alla chiave di registro DiskQueueLimit .
Quando si esegue l'aggiornamento della versione di Desktop Agent da 7.0 a 7.6 utilizzando un
account utente diverso (invece dell'account amministratore utilizzato per accedere al computer e
installare Desktop Agent versione 7.0), e si tenta di accedere alla cartella dati utente desktop
esistente, lo stato di Desktop Agent diventa disattivato con l'errore seguente: "Accesso negato.
Impossibile creare una chiave di ripristino."
L'errore si verifica perché l'utente potrebbe non disporre dei privilegi per accedere alla cartella
dati utente desktop esistente.
Per risolvere questo problema, seguire questi passaggi:

1

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella dati utente, quindi
selezionare Proprietà.

2

Selezionare la scheda Protezione e aggiungere l'account utente.

3

Fare clic su Applica.
Viene creata la chiave di ripristino.

Prima di rimuovere DLO da una configurazione cluster, la cartella dati utente di rete, il database
DLO e il media server vengono spostati dal disco del server virtuale a un disco locale su Desktop
Agent. Al termine di questa operazione, all'avvio di Desktop Agent, viene visualizzato il seguente
messaggio di errore: Impossibile caricare le impostazioni di configurazione”.
Questo errore si verifica perché DLO Administration Server è inattivo, e la notifica non è stata
aggiornata sul computer Desktop Agent.
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Nota: Questo errore può anche verificarsi per gli utenti desktop e laptop in una configurazione
non di cluster.
Per risolvere questo problema, aggiornare manualmente le chiavi di registro della cartella dati
utente di rete, del media server e del database sul computer Desktop Agent.

1

Aprire Editor di registro.

2

Andare a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Veritas\DLO\Client.

3

Fare doppio clic su DefaultMediaServer, e cambiare il nome del media server dal
nome del server virtuale al nome host del media server.

4

Andare a
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Veritas\DLO\Client\UserShare

5

Fare doppio clic sul nome utente e modificare il percorso della cartella dati utente
di rete.

6

Andare a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Veritas\DLO\DB

7

Fare doppio clic su DBServer, e cambiare il nome del server di database da
server virtuale al nome host del server di database.
Nota: Completare il passaggio 7 solo quando i componenti DLO standalone sono in cluster.
Nel caso in cui è stata utilizzata una configurazione database remota per il clustering di
DLO, il passaggio 7 non è necessario.

Quando installo Desktop Agent su un'unità abilitata per BitLocker, se successivamente blocco
l'unità e provo ad avviare Agent, viene visualizzato il seguente messaggio: "Accesso negato”.
Per risolvere il problema sbloccare l'unità e avviare Agent.
Similmente, per NUDF e LUDF, assicurarsi di avere sbloccato l'unità prima di accedere ai dati.
Desktop Agent funziona in modalità non in linea anche quando il mio computer desktop è
collegato a Internet.
Affinché Desktop Agent possa continuare ad eseguire il backup tramite Internet all'esterno
della rete aziendale, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti:
■

L'opzione Abilita BOI deve essere selezionata nel profilo assegnato all'utente nella
console di amministrazione di DLO.

■

Il server IO deve essere mappato sulla posizione di archiviazione DLO configurata
per l'utente specifico.

Desktop Agent non si avvia quando il computer desktop non è collegato alla rete aziendale.
Viene visualizzato il seguente errore “Impossibile caricare le impostazioni di configurazione
(Failed to load Configuration settings)”.

Se il computer Desktop Agent non è collegato alla rete aziendale e non si avvia,
verificare quanto segue:
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■

Sul computer desktop, la porta HTTP 90 e la porta HTTPS 443 del server Edge
sono aperte.

■

Assicurarsi che il server Edge sia accessibile dal computer desktop. Immettere
l'URL https://<EdgeServer_ip_or_hostname> nel browser Web.

■

Nel percorso di installazione di Desktop Agent deve essere presente il file
edge_server.ini. Verificare i dettagli del server Edge e delle porte nel file.

Risoluzione dei problemi di Desktop Agent su Mac
Non riesco ad avviare Desktop Agent e viene visualizzato il seguente messaggio: “Impossibile
avviare Desktop Agent finché non viene contattato il database server (The Desktop Agent cannot
launch until it can contact the server database).”
Questo problema si verifica se Desktop Agent non è in grado di comunicare con il server di
database, a causa di uno dei motivi seguenti:
■

Il server di database è spento

■

Impossibile connettersi via telnet al server di database mediante la porta
specificata

Non riesco ad avviare Desktop Agent e viene visualizzato il seguente messaggio: “Impossibile
configurare Desktop Agent. Non sono state individuate le impostazioni per l'utente corrente né
assegnazioni utente automatizzate corrispondenti.
Questo errore si verifica perché le impostazioni AUA non sono configurate in DLO
Administration Server o perché l'utente non fa parte delle impostazioni AUA configurate.
Per risolvere questo problema, configurare le impostazioni AUA o aggiungere manualmente
questo account utente nel server, quindi avviare di nuovo Desktop Agent.
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore: “Autenticazione non riuscita. Provare di
nuovo?”
Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si immette una password non valida nella
richiesta di credenziali. Fare clic su OK per immettere di nuovo la password o fare clic su
Annulla per avviare di nuovo Desktop Agent.
Come si visualizzano i file sottoposti a backup localmente (o) dove si trova DUDF?
Il percorso DUDF è nascosto ed
■

Il percorso è /Users/<username>/.Applications/Veritas/DLO/.

■

I file di cui si è eseguito il backup localmente si trovano nel percorso
/Users/<username>/.Applications/Veritas/DLO/.dlo/_lm.

■

I registri delle applicazioni si trovano nel percorso
/Users/<username>/.Applications/Veritas/DLO/.settings

■

I registri di cronologia si trovano nel percorso
/Users/<username>/.Applications/Veritas/DLO/.dlo/.logs.

DLO MAC Agent attiva i backup per Apple Mail e Microsoft Outlook 2011 per Mac?
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Sì, Desktop Agent attiva i backup per Apple Mail e Microsoft Outlook 2011 per Mac, solo se si è
aggiunto il percorso della directory Mail come parte del profilo (o) della selezione di backup
predefinita.
Esempio:
Per eseguire il backup di Apple Mail, immettere il percorso come /Users/<User
Name>/Library/Mail nella selezione di backup
Per eseguire il backup di Microsoft Outlook per Mac, immettere il percorso come
/Users/<User Name>/Documents/Microsoft User Data/Office 2011 Identities
DLO Mac Agent si arresta in modo anomalo. Come risolvere il problema?

1

Andare al percorso /Library/Logs/Diagnostic reports, individuare il file
di segnalazione errori (crash): VeritasDLO_YYYY-MM-DD-HHMMSS_<Machine
name>.crash

2

Inviare il file crash insieme alle informazioni relative allo scenario che ha causato
l'arresto anomalo di DLO Mac Agent.

Installazione remota di DLO Desktop Agent o di Maintenance Server
Ricevo il seguente errore: “Errore di installazione remota: Impossibile trovare le credenziali su
questo computer.”
È necessario accertarsi che i servizi "Strumentazione gestione Windows" e "Registro di sistema
remoto" siano in esecuzione sul computer remoto e di disporre dei diritti di esecuzione per il
servizio "Strumentazione gestione Windows".

L'installazione remota di DLO Agent o di Maintenance Server non riesce.
Nella schermata "Stato installazione", fare clic con il tasto destro sul computer remoto sul quale
l'installazione non riesce, selezionare l'opzione "Visualizza registro" o "Visualizza registro di
installazione" e cercare l'errore.

L'errore "I servizi di amministrazione sono inattivi" viene visualizzato dopo l'avvio della console
con il database remoto.
È necessario accertarsi che i servizi "Veritas DLO SQL" e "SQL Browser" siano avviati sul
database remoto. Se l'errore persiste, avviare i servizi di amministrazione di Veritas DLO".

Risoluzione dei problemi di Dedupe Server
Dedupe Server è installato ma viene visualizzato il seguente messaggio: "Il server host o i
dettagli della porta immessi non sono validi o Dedupe Server non è in esecuzione nel percorso
specificato."
Questo errore si verifica se Dedupe Server e qualche altra applicazione utilizzano lo stesso
numero di porta HTTPS predefinito 8443 o il numero di porta HTTP 8080.
Dopo aver installato Dedupe Server, cambiare i numeri di porta HTTP e HTTPS nel file
server.xml situato nel percorso:
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C:\Program Files\Veritas\DLO Veritas\Dedupe
\Tomcat\conf\server.xml.
Per esempio, se si desidera configurare il numero di porta HTTP come 8181 e il numero di porta
HTTPS come 8445, attenersi alle istruzioni seguenti:
■

Sostituire tutte le occorrenze del valore 8080 con 8181.

■

Sostituire tutte le occorrenze del valore 8443 con 8445.

Dopo aver modificato i valori, riavviare Dedupe Server.
Scenario 1:
Il messaggio “The network path was not found” appare quando si seleziona l'opzione "Manage"
del server Dedupe sulla console DLO durante la modifica di server.XML per cambiare il numero
della porta HTTP/HTTPS.
Per risolvere il problema, seguire i passaggi seguenti:
Aprire il prompt dei comandi ed eseguire i seguenti comandi:
SQLCMD -E -S localhost\<DLO Instance name>
Aggiorna dedupeserver set ddhttpport=8181 where ddname=”<nome Dedupe
Server>”
Aggiorna dedupeserver set ddhttpsport=8445 where ddname=”<nome Dedupe
Server>”
Scenario 1:
Durante l'installazione del solo Dedupe Server su un computer, se si fornisce un account utente
diverso (invece dell'account di amministratore utilizzato per accedere al computer) per il servizio
SQL, non è possibile aggiungere Dedupe Server e viene visualizzato il seguente messaggio di
errore: "I dettagli di Dedupe immessi non sono validi o Dedupe Server non è in esecuzione nella
posizione specificata".
Una volta installati i componenti DLO, come verifico lo stato di Dedupe Server?
Digitare uno dei seguenti URL nel browser.
http://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8080
oppure
https://<dedupeserver_ip_or_hostname>:8443

Risposta

Commento

Stato Dedupe Server StoreSmart: (20159)
Attivo

Dedupe Server è in esecuzione dopo
l'installazione.

Stato Dedupe Server StoreSmart: (20157)
Garbage Collection in corso

Dedupe Server è in esecuzione e il
processo GarbageCollection è in corso.

Stato Dedupe Server StoreSmart: (20158)
In manutenzione

Dedupe Server è in esecuzione e il
processo MaintenanceWindow è attivo.
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Risposta

Commento

Nessuna risposta

Dedupe Server non è inizializzato.

Se non vi è risposta da Dedupe Server, questo significa che Dedupe Server non è inizializzato.
Una delle ragioni potrebbe essere un errore di connessione del database. Questo errore verrà
registrato nel file dedupeserver.log situato nel percorso: C:\Program
Files\Veritas\Veritas DLO\DedupeServer\Tomcat\logs.
Desidero modificare una posizione di archiviazione deduplica ma questa è disattivata nella
console di amministrazione di DLO.
È possibile modificare le proprietà della posizione di archiviazione deduplica solo quando è
stata pianificata la finestra di manutenzione.
Per maggiori informazioni sulla pianificazione della finestra di manutenzione, vedere la sezione
“Manutenzione di Dedupe Server” alla pagina 70.
Quanto tento di inizializzare Desktop Agent nella modalità non in linea ricevo l'errore 23522:
“Impossibile inizializzare il motore di Dedupe nella modalità non in linea (Engine is failed to
initialize in offline mode).”
Questo errore può verificarsi se i file dei metadati vengono eliminati dal computer locale e
Desktop Agent viene inizializzato in modalità non in linea. Questo problema si risolve quando
Agent sarà in linea.
Dopo aver impostato la pianificazione e confermato l'avvio forzato della manutenzione di Dedupe
Server, viene visualizzato il messaggio seguente: “Questa operazione può richiedere diversi
minuti. Attendere.”
Quanto tempo occorre per forzare l'avvio della finestra di manutenzione?
Se un'attività di manutenzione già avviata viene completata entro 15 minuti, l'attività idi
manutenzione è pianificata altrimenti questa pianificazione non riesce. Impostare di nuovo la
pianificazione della finestra di manutenzione.

Risoluzione dei problemi del server Edge DLO e del
server IO
Il server IO è installato su un computer remoto ma il messaggio di errore “Il server host o i
dettagli della porta immessi non sono validi o il server IO non è in esecuzione nel percorso
specificato”
viene visualizzato durante l'aggiunta del server IO nella console di amministrazione di DLO:
Questo errore si verifica se la porta firewall HTTP (7080) non è aperta in DLO Administration
Server e nel computer server IO DLO.
Una volta installati i componenti DLO, come verifico lo stato del server Edge e del server IO?
Per verificare lo stato del server Edge, digitare il seguente URL nel browser.
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https://<edgeserver_ip_or_hostname_or_CertificateName>:443
Per verificare lo stato del server IO tramite il server Edge, digitare il seguente URL nel browser.
https://<edgeserver_ip_or_hostname_or_CertificateName>:443/DLOServer/re
st1/<IOServerName>/status/
Se non vi è risposta dal server Edge o dal server IO, l'errore verrà registrato nei file situati nel
percorso:
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache24\logs
C:\Program Files\Veritas\Veritas DLO\IOServer\Tomcat\logs

Nota: Per utilizzare il CertificateName nell'URL, sarà necessario procurarsi un
certificato SSL e associarlo al server Edge.
Qual è l'opzione di posta elettronica predefinita impostata nei profili abilitati per BOI?
L'opzione di posta elettronica predefinita impostata nel profilo abilitato per BOI è VSS. I backup
incrementali
a livello di messaggio dei file PST non sono supportati in modalità BOI.
È possibile mappare un singolo server IO su più posizioni di archiviazione DLO?
Sì, un singolo server IO può essere mappato su più posizioni di archiviazione DLO.
Dopo avere eseguito l'aggiornamento di Desktop Agent alla versione Veritas DLO 9.0,è possibile
abilitare la modalità BOI nel
profilo esistente?
Sì, l'opzione Abilita BOI può essere selezionata nel profilo esistente.

Risoluzione dei problemi relativi al ripristino Web
Questo paragrafo contiene le domande più frequenti che possono sorgere in caso di
accesso ai file di backup tramite un browser Web.

Risoluzione dei problemi di ripristino Web
Se non è possibile accedere ai file tramite il browser Web o si incontrano problemi
durante il download dei file, verificare quanto segue:
■

La posizione di archiviazione DLO è mappata su un server IO.

■

Le opzioni Ripristino dati e Ripristino Mobile/Web devono essere selezionate nella
sezione Profilo>Impostazioni utente.

■

L'URL del server Edge viene aggiunto nelle impostazioni del browser relative ai
siti attendibili.
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Risoluzione dei Problemi Correlati alle operazioni di
Server Consolidation
Questo argomento contiene le domande frequenti che potrebbero sorgere durante le
operazioni di Server Consolidation.
Ricevo il seguente errore: “Failed to connect to Source Database Server”.
È necessario assicurarsi che:
■

SQL Server sia raggiungibile.

■

Gli SQL Services siano in esecuzione.

■

L'istanza SQL possa accedere alle connessioni remote.

■

Nel caso in cui sia attivo un firewall, verificare che le porte SQL siano bloccate
sulla macchina remota e sulle macchine Server.

■

L'utente dell'SQL Server di Origine è un sysadmin sul Server SQL di
Destinazione.

Ricevo il seguente errore: “Failed to connect to Destination Database Server”.
È necessario assicurarsi che:
■

SQL Server sia raggiungibile.

■

Gli SQL Services siano in esecuzione.

■

L'istanza SQL possa accedere alle connessioni remote.

■

Nel caso in cui sia attivo un firewall, verificare che le porte SQL siano bloccate
sulla macchina remota e sulle macchine Server.

■

Le credenziali dell'utente connesso con le quali l'utility viene lanciata devono
essere sysadmin sul Server SQL di Destinazione.
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Capitolo

7

Accessibilità
I prodotti Veritas sono conformi ai requisiti federali riguardanti l'accesso facilitato al
software, così come definiti nella Sezione 508 del "Rehabilitation Act":
http://www.access-board.gov/508.htm
Per tutte le operazioni e voci di menu dell'interfaccia sono disponibili tasti di scelta
rapida. VeritasI prodotti Veritas sono compatibili con le impostazioni di accesso
facilitato dei sistemi operativi e con numerose tecnologie di assistenza. Tutta la
documentazione è fornita nel formato PDF, mentre la Guida in linea è in formato
HTML e può essere aperta tramite un visualizzatore idoneo.
I paragrafi seguenti descrivono le funzioni di accesso facilitato e le impostazioni di
conformità in DLO:
■

“Navigazione da tastiera e tasti di scelta rapida in DLO” alla pagina 371

■

“Generale Navigazione da tastiera all'interno dell'interfaccia utente grafica” alla
pagina 373

■

“Navigazione da tastiera nelle finestre di dialogo” alla pagina 373

■

“Tasti di scelta rapida” alla pagina 376

■

“Supporto per le impostazioni di Accesso facilitato” alla pagina 377

Navigazione da tastiera e tasti di scelta rapida in DLO
Tutte le funzioni del programma e le voci di menu sono accessibili utilizzando
esclusivamente la tastiera. In DLO si utilizzano i tasti di navigazione e di scelta rapida
standard del sistema operativo. Per le sue funzioni esclusive, DLO utilizza tasti di
scelta rapida propri, opportunamente documentati alla pagina “Tasti di scelta rapida”
alla pagina 376.
Per accedere agli elementi del riquadro delle attività privi di tasti di scelta rapida, è
possibile utilizzare i "tasti mouse" del sistema operativo, che consentono di controllare
il mouse attraverso il tastierino numerico.
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Per vedere una tabella dei tasti di navigazione e dei tasti di scelta rapida standard
usati nei sistemi Microsoft, selezionare la propria versione di Microsoft Windows nella
tabella disponibile al seguente URL:
http://www.microsoft.com/enable/products/keyboard.aspx
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Generale Navigazione da tastiera all'interno
dell'interfaccia utente grafica
È possibile spostarsi nell'interfaccia di DLO servendosi solo della tastiera.
Nell'interfaccia utente, la struttura o la tabella attive sono evidenziate in blu scuro,
mentre la scheda, il pulsante di opzione o la casella attivi sono evidenziati da un
rettangolo punteggiato. Queste aree sono dette di stato attivo e sono le aree che
rispondono ai comandi.
Tutte le interfacce utente di Veritas utilizzano le seguenti regole di navigazione da
tastiera:
■

Con TAB lo stato attivo viene spostato sull'area, sul campo o sul controllo
successivo, in base a una sequenza preimpostata. Con MAIUSC+TAB lo stato
attivo viene spostato nella direzione opposta della sequenza.

■

Con CTRL+TAB si esce da qualsiasi area di Console in cui ci si sta spostando con
TAB.

■

I tasti di direzione SU e GIÙ spostano lo stato attivo verso l'alto o verso il basso tra
le voci di un elenco.

■

Il tasto ALT, in combinazione con la lettera mnemonica sottolineata di un campo o
di pulsante di controllo, sposta lo stato attivo in quel campo o su quel pulsante.

■

Con INVIO o BARRA SPAZIATRICE si attiva la selezione effettuata. Ad esempio,
dopo aver premuto TAB per selezionare Avanti nel riquadro di una procedura
guidata, premere BARRA SPAZIATRICE per visualizzare la schermata
successiva.

■

Con MAIUSC+F10 è possibile accedere ai menu contestuali.

Navigazione da tastiera nelle finestre di dialogo
Le finestre di dialogo contengono gruppi di controlli necessari per configurare le
opzioni o le impostazioni dei programmi. Alcune regole generali di spostamento
all'interno delle finestre di dialogo:
■

Con il tasto TAB lo stato attivo si sposta tra i controlli di una finestra di dialogo
sulla base di una sequenza preimpostata.

■

Indipendentemente dallo stato attivo, i controlli con lettera mnemonica (una lettera
sottolineata) possono essere selezionati digitando contemporaneamente ALT e la
lettera sottolineata.

■

La presenza di un bordo scuro indica il pulsante di comando predefinito. Premere
INVIO in qualsiasi momento per scegliere il pulsante con il bordo scuro.

■

Premere il tasto ESC equivale a fare clic sull'eventuale pulsante Annulla.
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■

Con BARRA SPAZIATRICE si conferma un comando selezionato con TAB.

■

Con BARRA SPAZIATRICE si cambia lo stato di una casella di controllo
selezionata. Immettendo una lettera mnemonica (se disponibile), lo stato attivo si
sposta sulla casella di controllo corrispondente e ne modifica lo stato.

■

Con i tasti di direzione si sposta lo stato attivo all'interno di pulsanti di opzione,
caselle di riepilogo, dispositivi di scorrimento, gruppi di controlli o gruppi di
schede.

■

Gli elementi non modificabili non vengono selezionati quando si preme TAB. Le
opzioni non disponibili sono ombreggiate e non possono essere selezionate.

Sebbene siano in genere disponibili nelle finestre di dialogo, i comandi descritti in
questa sezione si possono trovare anche in altri contesti. In questi casi, valgono le
stesse regole di navigazione.

Finestre di dialogo a schede
Alcune finestre di dialogo utilizzano le schede per dividere i gruppi di opzioni in
sottocategorie. Ciascuna scheda contiene diversi gruppi di comandi. Utilizzare TAB
per spostare lo stato attivo tra le schede di una finestra di dialogo. Premendo la lettera
mnemonica per una scheda, lo stato attivo viene spostato alla scheda corrispondente
che viene visualizzata.
La tabella seguente elenca le regole di navigazione tramite tastiera all'interno delle
finestre di dialogo a schede:
Tabella 7-1

Navigazione tramite tastiera nelle finestre di dialogo a schede

Input da
tastiera

Risultato

CTRL+PGGIÙ o
CTRL+TAB

Passa alla scheda successiva e visualizza la pagina.

CTRL+ PGSU

Passa alla scheda precedente e visualizza la pagina.

Freccia DESTRA
o Freccia
SINISTRA

Quando lo stato attivo si trova su un selettore schede, viene visualizzata
la scheda successiva o precedente della riga corrente e mostra la pagina.

Caselle di riepilogo
Le caselle di riepilogo contengono un elenco delle opzioni disponibili. Diversi tipi di
caselle di riepilogo sono disponibili con ulteriori convenzioni per la navigazione:
■

Per impostazione predefinita, le caselle di riepilogo a discesa mostrano solo
l'elemento selezionato. Un piccolo pulsante sulla destra del controllo contiene una
freccia rivolta verso il basso. Selezionare la freccia per visualizzare gli altri
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elementi della casella di riepilogo. Se sono disponibili più opzioni tra cui scegliere
nell'area preimpostata della caselle di riepilogo, viene visualizzata una barra di
scorrimento lungo il lato della casella. Per mostrare o nascondere l'elenco,
utilizzare ALT+Freccia GIÙ, ALT+Freccia SU o F4. Con TAB è possibile
selezionare un elemento.
■

Le caselle di riepilogo di selezione estesa supportano la selezione di elementi
singoli, blocchi di elementi o combinazioni dei due. Una volta selezionato un
elemento, tenere premuto CTRL+tasti di navigazione per selezionare o
deselezionare ulteriori elementi singoli o blocchi di elementi.
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Tasti di scelta rapida
Tutte le voci menu possono essere selezionate tramite tasti di scelta rapida o lettere
mnemoniche. Un tasto di scelta rapida è una combinazione che fornisce accesso
rapido a una funzione dell'interfaccia. Una lettera mnemonica corrisponde a un tasto
singolo da premere in combinazione con ALT per selezionare i rispettivi componenti
dell'interfaccia, quali le voci dei menu. Tali lettere vengono sottolineate nell'interfaccia.
Le operazioni di routine come aprire, salvare e stampare i file si possono eseguire
utilizzando i tasti di scelta rapida standard Microsoft. Le altre voci dei menu sono
proprie di DLO.
La seguente tabella elenca i tasti di scelta rapida disponibili nella console di
amministrazione di Desktop and Laptop Option (DLO):
Tabella 7-2

Tasti di scelta rapida esclusivi della console di amministrazione di DLO

Tasto di
scelta
rapida

Mnemonica Risultato

ALT

F

Il menu File si apre. Con il menu File è possibile creare
nuove posizioni di archiviazione e profili, nonché aggiungere
utenti.

ALT

E

Il menu Modifica si apre. Il menu Modifica consente di
ripristinare file, cercare i file da ripristinare, gestire avvisi ed
eliminare elementi.

ALT

V

Il menu Visualizza si apre. Con il menu Visualizza è
possibile modificare le informazioni visualizzate sullo
schermo.

ALT

N

Il menu Rete si apre. Utilizzare il menu Rete per accedere
agli account amministratore, connettersi ai server di
amministrazione DLO in rete o riconnettersi a un server di
amministrazione DLO locale.

ALT

T

Il menu Strumenti si apre. Utilizzare il menu Strumenti per
impostare esclusioni globali, accedere a tutte le procedure
guidate per DLO e gestire le credenziali dei servizi.

ALT

W

Il menu Finestra si apre. Il menu Finestra consente di
spostarsi in una nuova finestra o visualizzazione.

ALT

H

Il menu Guida si apre. Utilizzare il menu Guida per accedere
alla documentazione e a vari siti Web di Veritas.
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La tabella seguente elenca i tasti di scelta rapida di Desktop Agent:
Tabella 7-3

Tasti di scelta rapida esclusivi di Desktop Agent

Tasto di
scelta
rapida

Mnemonica Risultato

ALT

F

Il menu File si apre. Dal menu File è possibile ridurre ad
icona o uscire da Desktop Agent.

ALT

V

Il menu Visualizza si apre. Con il menu Visualizza è
possibile modificare le informazioni visualizzate sullo
schermo.

ALT

K

Il menu Attività si apre. Usare il menu Attività per eseguire
un processo o aggiornare la visualizzazione.

ALT

T

Il menu Strumenti si apre. Usare il menu Strumenti per
reimpostare finestre di dialogo e account.

ALT

H

Il menu Guida si apre. Usare il menu Guida per accedere alla
guida in linea di Desktop Agent.

Per selezionare i menu secondari, aprire il menu principale ed utilizzare le frecce GIÙ
e SU fino a quando si evidenzia l'elemento desiderato. Premere la freccia DESTRA
per aprire un sottomenu, quindi premere INVIO per confermare una scelta.
I tasti di scelta rapida non distinguono tra maiuscole e minuscole. I tasti mnemonici
possono essere premuti in sequenza o simultaneamente. A tutte le voci di menu sono
associate lettere mnemoniche, ma non a tutti sono associate scelte rapide da tastiera.

Supporto per le impostazioni di Accesso facilitato
Veritas il software è compatibile con le impostazioni di accesso facilitato del sistema
operativo.
Veritas i prodotti sono compatibili con le utility di accesso facilitato Microsoft. In
Windows 2000 è possibile impostare tramite il Pannello di controllo le opzioni di
accesso facilitato, ad esempio la velocità di risposta della tastiera, il contrasto di
visualizzazione, i segnali acustici di avviso e il funzionamento del mouse.
Per impostare le opzioni di accesso facilitato
1

Nel menu Start , selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo.

2

Selezionare Opzioni di accesso facilitato.
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Nota: È inoltre possibile impostare le opzioni di accesso facilitato mediante la
procedura guidata di Accesso facilitato. Nel menu Start, scegliere Programmi, quindi
selezionare Accessori. Selezionare Accesso facilitato, quindi selezionare Impostazione
guidata Accesso facilitato.
Benché tutta la grafica nella documentazione Veritas sia leggibile tramite le utility per
la lettura dello schermo, è possibile migliorare le prestazioni del sistema impostando
l'utility in uso in modo da ignorare la grafica.

Glossary

Amministratore
L'utente che configura DLO utilizzando la console di amministrazione DLO Veritas. Tale
utente deve disporre di diritti amministrativi per la gestione della console.
Autenticazione
Il processo di convalida delle credenziali di un utente.
Assegnazioni utente automatizzate
Regole che assegnano profili e posizioni di archiviazione a un determinato gruppo di utenti
desktop. Le impostazioni vengono applicate la prima volta che un utente esegue Desktop
Agent.
Compressione
Un metodo per la riduzione dei dati per accelerare il tempo di trasmissione o aumentare il
volume di archiviazione.
Blocco
Blocco di dati identificato in modo univoco.
Chunk Retrieval Information (CRI)
Posizione dei dati nella posizione di archiviazione deduplica in cui sono stati scritti durante il
backup. La funzione CRI viene utilizzata per leggere i dati durante il ripristino.
Firma blocco
Valore hash del blocco di dati.
Posizione di archiviazione deduplica
Una posizione di archiviazione condivisa sulla rete in cui sono archiviati i dati.
Pool di archiviazione deduplica
Gruppi di posizioni di archiviazione deduplica in cui viene eseguita la deduplica.
Console di amministrazione di DLO
L'interfaccia amministratore di Desktop and Laptop Option.
Selezione di backup DLO
I file e le cartelle sul desktop o laptop che sono stati selezionati per il backup
dall'amministratore DLO o da un utente desktop.
Database DLO
La posizione in cui sono memorizzate le impostazioni delle politiche e le informazioni di
stato.
DLO File Server
Il computer che ospita le posizioni di archiviazione DLO.

380

Glossary

Database di deduplica
Archivio dati utilizzato da Dedupe Server per l'archiviazione della configurazione e della tabella
hash globale.
Trasferimento di file delta
Il trasferimento di file delta è un processo di compressione che consente di trasferire solo la
porzione modificata di un file dopo che il file originale completo è stato sottoposto a backup. Il
trasferimento di file delta riduce l'utilizzo della larghezza di banda e i requisiti di spazio su disco
per l'archiviazione.
Condivisione di installazione di Desktop Agent
La condivisione di rete in cui sono situati i file di installazione di Desktop Agent. Questa cartella
viene impostata su DLO Administration Server al momento dell'installazione di DLO e consente di
facilitare l'installazione di Desktop Agent sui computer desktop.
Desktop Agent
Il programma DLO che viene eseguito sui computer desktop e laptop.
Desktop Agent Console
L'interfaccia utente del programma Desktop Agent.
Crittografia
Il processo utilizzato per garantire la sicurezza dei dati dei file e delle cartelle sul disco e durante
il trasferimento dei dati.
Tabella hash globale
Tabella che mappa la firma dati per la funzione CRI relativamente ai dati archiviati nelle posizioni
di archiviazione deduplica.
Gestione dei file aperti
Il processo mediante il quale i file attualmente in uso possono essere sottoposti a backup.
Ottimizzazione
Il processo che consente la riduzione del traffico di rete e dell'archiviazione file tramite varie
tecnologie, come ad esempio la compressione.
Profilo
Impostazioni DLO configurate dall'amministratore, da applicare a utenti o gruppi di utenti.
Revisione
Versione di un file in un momento temporale specifico.
Posizione di archiviazione
Una posizione condivisa in rete in cui vengono archiviati le cartelle dati degli utenti di rete e i file
di backup.
Sincronizzazione
Il processo che mantiene la versione più recente dei file e delle cartelle selezionati appartenenti
allo stesso utente su più desktop. La funzione di sincronizzazione è disponibile per i file e le
cartelle sottoposti a backup da DLO.
Attività
Una funzione di programma accessibile che varia a seconda della visualizzazione selezionata
nella console di amministrazione di DLO o nella console di Desktop Agent.
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Utente
La persona che utilizza il computer desktop o laptop in cui viene eseguito Desktop Agent.
Cartella dati utente
La cartella in cui sono memorizzati i dati di backup dell'utente. In ciascun computer desktop
protetto da Desktop Agent sono presenti una cartella dati utente e una cartella dati utente di rete
per ogni utente Desktop Agent.
Nome utente
Il nome utente usato per l'autenticazione Windows.
Visualizzazione
L'interfaccia di navigazione principale nella console di amministrazione di DLO.
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