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Come contattare il supporto tecnico di Arcserve
Il team del Supporto tecnico di Arcserveoffre un insieme di risorse per la
risoluzione dei problemi tecnici e fornisce l’accesso a importanti informazioni sul
prodotto.

Contatto con il supporto tecnico

Con Supporto tecnico di Arcserve:

È possibile consultare direttamente la stessa libreria di informazioni che viene
condivisa internamente dagli esperti del Supporto tecnico di Arcserve. Questo
sito fornisce l'accesso ai documenti della Knowledge Base (KB). Da qui, è
possibile cercare e trovare facilmente gli articoli della Knowledge Base relativi
al prodotto e contenenti le soluzioni testate sul campo a molti problemi
principali e comuni.

È possibile utilizzare il collegamento Chat in tempo reale per avviare una
conversazione in tempo reale con il team del Supporto tecnico di Arcserve. Con
la Chat in tempo reale, è possibile ottenere risposte immediate alle proprie
domande e preoccupazioni, mantenendo al contempo l'accesso al prodotto.

È possibile partecipare alla Arcserve Global User Community per porre
domande e rispondere, condividere suggerimenti e consigli, discutere su
procedure consigliate e partecipare a discussioni con i propri colleghi.

È possibile aprire un ticket di supporto. Quando si apre un ticket di supporto in
linea, si verrà contattati da uno degli esperti nell'area del prodotto per il quale
si richiede il supporto.

È possibile accedere ad altre risorse utili relative al prodotto Arcserve.

http://www.arcserve.com/support
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Capitolo 1: Utilizzo della documentazione sulle
licenze Arcserve
La presente guida contiene informazioni sulla gestione delle licenze dei prodotti
Arcserve. Verranno descritte le modalità di applicazione delle licenze per i prodotti
Arcserve. Il documento fornisce inoltre indicazioni sull’utilizzo del Portale di licenza
Arcserve per la gestione di più licenze dei prodotti Arcserve da una singola
posizione.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Informazioni sulla Guida per l’utente della Gestione licenze di Arcserve 8

Riferimenti dei prodotti Arcserve 9

Supporto per la lingua 10
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Informazioni sulla Guida per l’utente della Gestione licenze di Arcserve

Informazioni sulla Guida per l’utente della Gestione
licenze di Arcserve

ArcserveLa Guida per l’utente della Gestione licenze di consente di completare
l’attivazione della licenza dei prodotti Arcserve. La guida illustra il processo
necessario per il completamento del processo di attivazione in seguito all’acquisto
del prodotto.

Sezioni principali di questo documento:

Il Capitolo 2 illustra le funzionalità chiave e le caratteristiche necessarie per
la comprensione dell’attivazione della licenza del prodotto Arcserve.

Il Capitolo 3 descrive le modalità di attivazione, gestione e disattivazione
delle licenze di Arcserve UDP Archiving.

Il Capitolo 4 descrive le modalità di attivazione, gestione e disattivazione
delle licenze di Arcserve UDP.

Il Capitolo 5 descrive le modalità di attivazione, gestione e disattivazione
delle licenze per Arcserve.

Il Capitolo 6 descrive le modalità di attivazione degli agenti standalone.

Il Capitolo 7 descrive le modalità di utilizzo dei prodotti Arcserve con la
versione di prova.

Il Capitolo 8 fornisce le istruzioni necessarie per la gestione delle licenze
tramite il Portale delle licenze Arcserve.

Il Capitolo 9 fornisce le risposte alle domande frequenti (FAQ).

Il Capitolo 10 fornisce le procedure di risoluzione dei problemi elencati.
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Riferimenti dei prodotti Arcserve

Riferimenti dei prodotti Arcserve

Questo documento fa riferimento ai seguenti prodotti Arcserve:

Arcserve® Backup

Arcserve® Unified Data Protection

Arcserve® Unified Data Protection Archiving

Capitolo 1: Utilizzo della documentazione sulle licenze Arcserve 9



Supporto per la lingua

Supporto per la lingua

Un prodotto tradotto (indicato spesso come prodotto localizzato) è un prodotto
internazionalizzato che include il supporto in lingua locale per l’interfaccia utente,
la Guida in linea e altra documentazione, nonché le impostazioni predefinite nella
lingua locale per il formato della data, dell'ora, della valuta e dei numeri.

La versione finale verrà tradotta/localizzata nelle seguenti lingue, in aggiunta alla
release inglese:

Lingua HTML PDF
Cinese semplificato collegamento collegamento
Cinese tradizionale collegamento collegamento

Francese collegamento collegamento
Tedesco collegamento collegamento
Italiano collegamento collegamento

Giapponese collegamento collegamento
Coreano collegamento collegamento

Portoghese collegamento collegamento
Spagnolo collegamento collegamento
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Capitolo 2: Informazioni sull'attivazione della licenza
del prodotto Arcserve
Arcserve consente di attivare e gestire le licenze di più prodotti Arcserve tramite
un portale denominato Portale di licenza Arcserve. Il processo di licenza del
prodotto consente di attivare le nuove licenze direttamente da una console di
prodotto e di gestire l’utilizzo delle licenze mediante il Portale di licenza Arcserve.
Il processo di licenza viene utilizzato anche in modalità non in linea.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Funzionalità principali 12

Caratteristiche e funzionalità 13
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Funzionalità principali

Funzionalità principali

Di seguito sono elencate le funzionalità principali per l’attivazione di prodotto
Arcserve:

Tramite l’ID dell’ordine e il numero di esecuzione, è possibile attivare il
prodotto Arcserve.

L'ID di ordine e il numero di esecuzione sono riportati nello stesso certificato
del programma di licenza, dove in precedenza era indicato il codice di licenza.

È possibile gestire più attivazioni di prodotto Arcserve con un solo indirizzo di
posta elettronica.

L’indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per ricevere la conferma e il
collegamento di attivazione, nonché per gestire le licenze sul portale di licenza
Portale di licenze Arcserve.

Nota: Se necessario, è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica
diverso da quello usato per l'acquisto.

È possibile attivare più prodotti Arcserve installati in posizioni diverse
utilizzando gli stessi dettagli del certificato di licenza.

In questo modo è possibile condividere automaticamente la corretta
esecuzione tra i vari sistemi.

Se il server di prodotto Arcserve non dispone dell’accesso a Internet, verrà
visualizzata automaticamente la modalità non in linea per l’attivazione del
prodotto.

Le notifiche vengono inviate alla Console Arcserve UDP per scenari speciali. Le
notifiche possono riguardare, ad esempio, la mancata attivazione, il
raggiungimento della capacità di licenza, la scadenza.
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Caratteristiche e funzionalità

Caratteristiche e funzionalità

Di seguito sono elencate le versioni, le caratteristiche, le funzionalità e le opzioni di
distribuzione di Arcserve:

Caratteristiche
e funzionalità

Workstatio-
n

Standar-
d

Avanzat-
o

Premiu-
m

Premiu-
m Plus

Dispositiv-
o

Clou-
d

Funzionalità
standard:
console di
gestione
unificata,
backup basato
su immagini per
Windows/Linux,
ripristino bare
metal,
deduplicazione
globale, replica
ottimizzata
WAN, backup
senza agente
per vSphere e
Hyper-V
Exchange e
supporto SQL
(Backup e
ripristino a
livello di
applicazione)

Solo SQL
Express

N/D

Backup di un
nastro di base
(Migrazione dei
punti di
ripristino UDP
su nastro,
supporto per
unità nastro
singole)

N/D

Backup
completo su N/D N/D N/D

Facoltativ-
o

N/D
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Caratteristiche e funzionalità

nastro (Librerie
con più unità
nastro, NDMP,
backup CIFS e
supporto di
piattaforme)
Recupero del
computer
virtuale
istantaneo

N/D N/D

Snapshot
hardware per
NetApp (v6.0),
HPE 3PAR e
NIMBLE (novità
in v6.5)

N/D N/D N/D
Facoltativ-

o
N/D

Amministrazio-
ne basata sui
ruoli

N/D N/D N/D
Facoltativ-

o
N/D

High
Availability

N/D N/D N/D N/D
Facoltativ-

o
N/D

Backup da un
percorso UNC
(CIFS) (novità in
v6.5)

N/D N/D

Protezione
automatica del
computer
Virtuale per
Vmware (novità
in v6.5)

N/D N/D

Virtual
Standby e
computer
virtuale
istantaneo su
Amazon EC2
(novità in v6.5)

N/D N/D N/D

Supporto per
Oracle Linux
UEK (Enterprise

N/D N/D
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Caratteristiche e funzionalità

Kernel non
interrompibili,
novità in v6.5)
Assured
Recovery per i
rapporti SLA
(novità in v6.5)

N/D N/D N/D
Facoltativ-

o
N/D

Protezione
automatica del
computer
virtuale per
Hyper-V (novità
in v6.5
Aggiornamento
2)

N/D N/D N/D N/D

Backup senza
agente per
Nutanix AHV
(Novità nella
versione 7.0)

N/D N/D N/D

Nota: per Office 365 Backup - Exchange Online (6.5), SharePoint Online (6.5
Aggiornamento 4) e OneDrive (novità della versione 7.0), la licenza utente e la
licenza della capacità gestita sono compatibili.
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Capitolo 3: Utilizzo delle licenze Arcserve per
Arcserve UDP Archiving
La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP Archiving 17

Attivazione non in linea della licenza Arcserve UDP Archiving 22

Gestione delle licenze 31

Disattivazione delle licenze Arcserve UDP Archiving 37
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Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP
Archiving

L’utilizzo di UDP Archiving consente di attivare la licenza di prodotto direttamente
dalla Console UDP Archiving. Soltanto l’amministratore con privilegi avanzati può
attivare le licenze per UDP Archiving.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Nell’angolo superiore destro della Console UDP Archiving, fare clic sull’icona
Amministratore con privilegi avanzati.

Vengono visualizzate più opzioni.

2. Dall’elenco delle opzioni, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la pagina Attivazione e licenze. Viene visualizzata la scheda
Dettagli dell’Attivazione prodotto.

3. Nella finestra di dialogo Attivazione e licenze, immettere le seguenti
informazioni:

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta
elettronica specificato.

Nome

17 Guida a Arcserve Licensing



Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

ID di ordine

Specificare l’ID dell’ordine.

Nota: dopo l’acquisto del prodotto, l’utente riceverà l’ID dell’ordine.

Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione.

Nota: dopo l’acquisto del prodotto, l’utente riceverà il numero di
esecuzione.

Nota: In via facoltativa, è possibile anche selezionare la casella di controllo
per aderire al programma Product Improvement Program.

Importante! La licenza e l’attivazione del prodotto vengono eseguite
SOLO dopo aver selezionato l’opzione Autorizzo Arcserve alla raccolta dei
dati specifici del computer prevista nella procedura di attivazione.

4. Fare clic su Attiva.

Nota: il pulsante Attiva viene abilitato solo dopo l'immissione dei dati nei
campi obbligatori, come Indirizzo di posta elettronica, Order ID e Fulfillment
Number.

Se i valori specificati in Order ID e Fulfillment Number sono corretti, viene
visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

5. Fare clic su Chiudi nella finestra di dialogo di conferma.
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Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

Arcserve invia un messaggio di posta elettronica di conferma che consente di
completare processo di attivazione della licenza e di registrazione.

6. Dall’indirizzo di posta elettronica fornito per l’attivazione, aprire il messaggio
di posta elettronica di registrazione ad Arcserve ed eseguire le operazioni
seguenti:

a. Dal messaggio di posta elettronica di registrazione, fare clic sul
collegamento per l'attivazione.

Se è già stata eseguita l’attivazione delle licenze per Arcserve UDP
(utente esistente), accedere al passaggio c menzionato di seguito.

Avviso per i nuovi utenti di Arcserve UDP Archiving!L’attivazione
della licenza viene completata correttamente selezionando l’opzione
Attiva dal messaggio di posta elettronica ricevuto per l’assegnazione
della quantità di licenze al server utilizzato per l’attivazione.Tuttavia,
se si seleziona l’allocazione avanzata delle licenze all’opzione dei server
multipli disponibile nel messaggio di posta elettronica di attivazione, i
passaggi riportati successivamente sono validi.

L’utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione di Arcserve in
cui viene visualizzata la finestra di dialogo Crea password con
l’indirizzo di posta elettronica già inserito.

Nota: per completare l'attivazione, creare un profilo per il portale
delle licenze Arcserve utilizzando il collegamento. Per creare il profilo,
immettere una password e creare un pool di licenze.

b. Dalla finestra di dialogo di creazione della password, immettere la
password desiderata per creare il profilo Portale di licenze Arcserve e
fare clic su Salva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea pool di licenze.
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Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

c. Nella finestra di dialogo Crea pool di licenze, immettere i seguenti
dettagli:

Nome pool di licenze: fa riferimento al nome del pool di licenze.

Unità: fa riferimento al tipo di unità utilizzate per un prodotto.

Nuova quantità di pool: indica la quantità che si desidera attivare.

Nota: il numero di licenze fornito in base alla casella di posta.

Per casella di posta: fa riferimento al numero di caselle di posta
utilizzate per l’archiviazione.

d. Fare clic su Salva per completare il processo di attivazione della
licenza.

Viene visualizzata la pagina di accesso a Portale di licenze Arcserve. È
possibile accedervi quando è necessario gestire le licenze dei prodotti
Arcserve.

Dopo aver completato l’attivazione, tornare alla Console UDP Archiving.

7. Dalla scheda Attivazione prodotto, verificare lo stato dell’attivazione.

Il messaggio conferma l’attivazione della licenza. È ora possibile aggiornare
l’indirizzo di posta elettronica, se richiesto.
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Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

8. Per gestire le licenze direttamente dalla Console, fare clic sulla scheda
Gestione licenze.

9. Fare clic su Aggiorna licenza per visualizzare la licenza attivata.

Utilizzare ArcserveApri portale per gestire direttamente tutte le licenze.

Per visualizzare le fasi nel video, fare clic su Attivazione della licenza in linea di
UDP Archiving.
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Attivazione non in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

Attivazione non in linea della licenza Arcserve UDP
Archiving

È possibile attivare la licenza UDP Archiving anche in modalità non in linea. Se il
prodotto Arcserve non dispone dell’accesso a Internet, l’utente verrà indirizzato
automaticamente all'attivazione non in linea.

L’attivazione non in linea viene avviata dalla Console UDP Archiving facendo clic su
Attiva nella scheda Attivazione prodotto della finestra di dialogo Attivazione e
licenze. UDP Archiving rileva che è necessario un metodo di attivazione non in linea
e guida l’utente fino alla completa attivazione non in linea.

Importante! Per completare il processo di attivazione non in linea su un
computer, è necessario disporre di accesso a Internet su un altro computer.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Nell’angolo superiore destro della Console UDP Archiving, fare clic sull’icona
Amministratore con privilegi avanzati.

Vengono visualizzate più opzioni.

2. Dall’elenco delle opzioni, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la pagina Attivazione e licenze. Viene visualizzata la scheda
Dettagli dell’Attivazione prodotto.

3. Nella finestra di dialogo Attivazione e licenze, immettere le seguenti
informazioni:
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Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta
elettronica specificato.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455.

ID ordine

Specificare l’ID dell’ordine.

Nota: dopo l’acquisto del prodotto, l’utente riceverà l’ID dell’ordine.

Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione.

Nota: dopo l’acquisto del prodotto, l’utente riceverà il numero di
esecuzione.

Nota: In via facoltativa, è possibile anche selezionare la casella di controllo
per aderire al programma Product Improvement Program.

Importante!La licenza e l’attivazione del prodotto vengono eseguite
SOLO dopo aver selezionato l’opzione Autorizzo Arcserve alla raccolta dei
dati specifici del computer prevista nella procedura di attivazione.

4. Fare clic su Attiva.

Viene visualizzata la finestra Attivazione e licenze.

5. Dalla scheda Attivazione prodotto, fare clic su Salva.

Importante! Per completare il processo di attivazione non in linea, è
necessario seguire i passaggi indicati nella schermata qui sotto.

Il file activation.arc viene salvato nel percorso seguente:

/var/fas/www/Offline
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6. Nel computer in linea, procedere come segue:

a. Copiare il file activation.arc su un computer con accesso a Internet e
aprire il seguente URL nello stesso computer:

Nota: per comodità dell’utente, si consiglia di utilizzare uno strumento
di copia protetta per copiare il file activation.arc tramite le credenziali
UDP_admin.

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/

ArcserveViene visualizzata la finestra Portale di licenza.

b. Dalla pagina di accesso, fare clic su Attiva/Disattiva in modalità non
in linea.
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Viene visualizzata la pagina di attivazione non in linea.

c. Trascinare e rilasciare il file activation.arc salvato nella pagina di
attivazione non in linea.

d. Fare clic su Carica.

Viene visualizzato il seguente messaggio pop-up:

L’attivazione del prodotto è quasi completa. Fare clic sul collegamento
nel messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo seguente per

25 Guida a Arcserve Licensing



Attivazione non in linea della licenza Arcserve UDP Archiving

completare l'attivazione del prodotto.

e. Aprire l'indirizzo di posta elettronica fornito per l'attivazione.

Viene visualizzato il messaggio di posta elettronica di registrazione ad
Arcserve.

f. Dal messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento per
l'attivazione.

Viene visualizzata la pagina di registrazione di Arcserve. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Crea password contenente l’indirizzo
di posta elettronica già specificato.

Nota:Arcserve per completare l’attivazione, utilizzare il collegamento
per creare il profilo per il portale di licenza. Per creare il profilo,
immettere la password e creare un pool di licenze.

g. Dalla finestra di dialogo Crea password, immettere la password
desiderata e fare clic su Salva.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Pool di licenze.

h. Eseguire le azioni seguenti per creare il pool di licenze, quindi fare clic
su Salva.

Importante!Se non viene creato il pool di licenze, il computer non
visualizzerà le licenze.

i. Immettere un nome per il pool di licenze in Nome pool di
licenze.

ii. Immettere il numero di licenze per includere nel pool in
Nuova quantità di pool.

Nota: è possibile aggiungere più licenze al pool in un secondo
momento, se necessario.
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ArcserveViene visualizzata la pagina di accesso al portale di
licenza.

i. Accedere al Portale di licenza Arcserve immettendo le stesse
credenziali utilizzate per la registrazione.

Viene visualizzata la pagina principale del Portale di licenza Arcserve.

j. Dalla pagina principale, fare clic su Attivazione non in linea.
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k. Selezionare il nome del prodotto dall'elenco dei prodotti e fare clic su
Download.

Il file activation.arc viene scaricato sul computer.

Se l’opzione Selezionare i prodotti da attivare dispone soltanto
del prodotto UDP Archiving, viene visualizzata la seguente
finestra di dialogo:

Se l’opzione Selezionare i prodotti da attivare dispone soltanto
di UDP Archiving con altri prodotti Arcserve, viene visualizzata la
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seguente finestra di dialogo:

l. Accedere al file activation.arc e copiare il file dal computer corrente
sul computer non in linea al seguente percorso:

/var/fas/www/Offline

Nota: per comodità dell’utente, si consiglia di utilizzare uno strumento
di copia protetta per copiare il file activation.arc tramite le credenziali
UDP_admin.

7. Dalla Console UDP Archiving del computer non in linea, aprire la finestra
Attivazione e licenze e fare clic su Gestione licenze.

8. Fare clic su Aggiorna licenza per confermare la licenza attivata.

È possibile visualizzare la licenza attivata per il computer non in linea.

La licenza UDP Archiving è stata attivata correttamente tramite il metodo non in
linea.
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Gestione delle licenze

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Assegnazione delle licenze al profilo

Assegnazione delle licenze alle caselle di posta
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Assegnazione delle licenze al profilo

L’amministratore con privilegi avanzati dovrà attivare UDP Archiving e un profilo
già creato per poter assegnare le licenze.

Nota: per ogni profilo, il numero predefinito di licenze assegnate corrisponde a 0.
L’amministratore con privilegi avanzati dovrà assegnare manualmente il numero di
licenze richiesto per ciascun profilo.

Per ulteriori informazioni su come creare i profili, i domini e l’amministratore, fare
riferimento al seguente collegamento.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Nell’angolo superiore destro della Console UDP Archiving

Vengono visualizzate più opzioni.

2. Dall’elenco delle opzioni, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la pagina Attivazione e licenze. Viene visualizzata la scheda
Dettagli dell’Attivazione prodotto.

3. Fare clic sulla scheda Gestione licenze.

Verranno visualizzate le schede Licenze Arcserve UDP Archiving e Utilizzo
licenze per profilo.

La scheda Arcserve Licenze UDP Archiving mostra il numero totale di
licenze acquistate, assegnate e non concesse in licenza.
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4. Dalla scheda Utilizzo licenze per profilo, fare clic sul profilo per assegnare le
licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Assegna licenze.

5. Nella finestra di dialogo Assegna licenze, vengono visualizzati i seguenti
campi:

Totale licenze disponibili

Visualizza il numero totale di licenze disponibili per ogni casella di posta.

Assegnazione delle licenze al profilo

Consente di assegnare le licenze per il profilo selezionato.

Data di scadenza (facoltativa)

Immettere la data di scadenza della licenza assegnata al profilo
specifico.

Arcserve UDP Archiving 6.0 per casella di posta

Mostra i dettagli della licenza per ogni casella di posta.
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Totale acquistato

Immettere il numero di licenze da assegnare a un profilo
specifico.

Nota: il numero totale di licenze acquistate deve essere sempre
maggiore della quantità di licenze immessa.

Licenze utilizzate

Mostra il numero di licenze utilizzate per il profilo specifico.

Senza licenza

Indica il numero di casella di posta sprovviste di licenza.

6. Fare clic su Salva per assegnare le licenze.

Nota: se si desidera annullare l’assegnazione delle licenze a un profilo, immettere
il numero 0 nel campo Totale acquistato e fare clic su Salva.

Le licenze sono state assegnate correttamente a un profilo.

Per visualizzare le fasi nel video, fare clic su Gestione delle licenze di UDP
Archiving.
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Assegnazione delle licenze alle caselle di posta

L’amministratore principale può gestire le caselle di posta in base al numero di
licenze corrispondenti disponibile.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a UDP Archiving come amministratore principale.

2. Fare clic su Gestione licenze dal menu Amministrazione.

La scheda Arcserve Licenze UDP Archiving mostra il numero totale di
licenze acquistate, assegnate e non concesse in licenza.

Viene visualizzata la scheda Gestione licenze.

Nota: è possibile utilizzare l’opzione di ricerca per cercare la casella di posta
richiesta immettendo il nome della casella di posta.

3. Dalla scheda Arcserve UDP Archiving 6.0 Per Mailbox, è possibile
visualizzare l’elenco di utenti nella casella di posta disponibili nel proprio
profilo.

Nota: l’utente deve inviare almeno un messaggio di posta elettronica per
visualizzare il proprio indirizzo nell'elenco.

Per ulteriori informazioni su come creare i profili, i domini e
l’amministratore, fare riferimento al seguente collegamento.
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4. L’opzione Licenze disponibili consente di utilizzare la casella di controllo per
assegnare o annullare l’assegnazione delle licenze in base ai propri requisiti.

5. Dopo aver assegnato le licenze tramite l’opzione della casella di controllo,
fare clic su Salva.

Nota: è possibile assegnare le licenze in base al numero totale di licenze
acquistate disponibile nella scheda Licenze Arcserve UDPArchiving.

Importante! Se il numero di licenze utilizzate è superiore al numero di
licenze disponibili, tutte le licenze del profilo assegnate verranno
automaticamente collocate nel periodo di tolleranza. È possibile
rimuovere manualmente le licenze extra assegnate, oppure contattare
l’amministratore con privilegi avanzati per ottenere un numero
aggiuntivo di licenze.

Le licenze sono state assegnate correttamente tramite le caselle di posta.

Per visualizzare le fasi nel video, fare clic su Gestione delle licenze di UDP
Archiving.
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Disattivazione delle licenze Arcserve UDP Archiving

In base al metodo utilizzato per l’attivazione di Arcserve, è possibile disattivare la
licenza del prodotto Arcserve in modalità in linea e non in linea.

Note:

Quando si disinstalla Arcserve UDP Archiving dal server, tutte le licenze
vengono rilasciate e rese disponibili per altre installazioni.

Per l’attivazione e la disattivazione di Arcserve UDP Archiving, seguire la stessa
procedura. Ad esempio, per la disattivazione non in linea, è necessario aver
attivato la licenza utilizzando la modalità non in linea.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Disattivazione delle licenze in linea di Arcserve UDP Archiving

Disattivazione delle licenze non in linea di Arcserve UDP Archiving
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Disattivazione delle delle licenze in linea di Arcserve
UDP Archiving

Importante! È possibile disattivare il prodotto Arcserve in linea solo se il prodotto è
stato attivato mediante il metodo in linea.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Nell’angolo superiore destro della Console UDP Archiving, fare clic sull’icona
Amministratore con privilegi avanzati.

Vengono visualizzate più opzioni.

2. Dall’elenco delle opzioni, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la pagina Attivazione e licenze.

3. Fare clic su Disattiva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

4. Fare clic su Sì.

Tutte le licenze vengono rilasciate dal server della Console del prodotto Arcserve e
rese disponibili per l'utilizzo futuro.
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Disattivazione delle licenze non in linea di Arcserve
UDP Archiving

Importante: È possibile disattivare in modalità non in linea il prodotto Arcserve
solo se il prodotto è stato attivato tramite il metodo non in linea.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Nell’angolo superiore destro della Console UDP Archiving, fare clic sull’icona
Amministratore con privilegi avanzati.

Vengono visualizzate più opzioni.

2. Dall’elenco delle opzioni, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la pagina Attivazione e licenze.

3. Fare clic sulla disattivazione in modalità non in linea.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

4. Fare clic su Sì.

Il file offline.arc viene salvato nel percorso seguente:

/var/fas/www/Offline/

5. Accedere allo stesso URL utilizzato per il processo di attivazione non in linea
e caricare il file offline.arc.

Viene visualizzato il seguente messaggio pop-up:

Il prodotto è stato disattivato correttamente.

Tutte le licenze vengono rilasciate dal server della Console del prodotto Arcserve e
rese disponibili per l'utilizzo futuro.
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Capitolo 4: Utilizzo della licenza Arcserve per
Arcserve UDP
La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione delle licenze Arcserve UDP 41

Gestione delle licenze di Arcserve UDP 64

Disattivazione delle licenze Arcserve UDP 70

Aggiornamento della licenza Arcserve UDP 73
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Attivazione delle licenze Arcserve UDP

Arcserve consente di attivare le licenze dei prodotti in diverse fasi.Arcserve

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione di Arcserve UDP dopo l'installazione

Attivazione di Arcserve UDP durante l’installazione
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Attivazione di Arcserve UDP in seguito
all’installazione

È possibile attivare Arcserve UDP sia durante l’installazione o successivamente
all’installazione. Per saltare l’attivazione durante l’installazione, fare clic sul
pulsante Ignora nel riquadro ArcserveAttivazione del prodotto . In seguito
all’installazione, per fare in modo che l’utente resti attivo dopo l’accesso, è
sufficiente fare clic sulla Guida in linea dalla Console per accedere all'opzione
ArcserveAttivazione del prodotto .

In alternativa è inoltre possibile partecipare al Product Improvement Program.

Importante! Arcserve non raccoglie alcuna informazione personale o di
importanza critica per l’azienda come il nome del nodo, l’indirizzo IP, le
credenziali di accesso, il nome di dominio e i nomi delle reti.

ArcserveQuesto processo di attivazione del prodotto non riguarda l’ agente
standalone.

Nota: Dopo la riattivazione, è possibile assegnare o rilasciare una licenza. Per
ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione Arcserve UDP licenze.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP

Attivazione non in linea della licenza Arcserve UDP

Aggiornamento dei dettagli utente per l’attivazione della licenza
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Attivazione in linea della licenza Arcserve UDP

Per attivare Arcserve UDP in linea, il server della Console deve disporre
dell’accesso a Internet.

Nota: per l’attivazione della licenza basata sulla sottoscrizione, l'utente riceverà un
messaggio di posta elettronica indicante la data di fine della sottoscrizione prima
del giorno 60, 30, 15 e 0. In alternativa, è possibile visualizzare la scheda Messaggi
e fare clic su Dettagli nella Console Arcserve UDP per la data di fine della
sottoscrizione.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console Arcserve UDP.

2. Dalla Console, fare clic su ?.

Vengono visualizzate più opzioni nell’elenco a discesa.

3. Dall’elenco a discesa del menu ?, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.
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4. Nella finestra di dialogo Attivazione e licenze, immettere le seguenti informazioni:

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica
specificato.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

ID di ordine

Specificare l’ID dell’ordine.

Nota: L’ID di ordine è contenuto nel messaggio di posta elettronica ricevuto in
fase di download di Arcserve UDP.

Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione.

Nota: durante il download di Arcserve UDP, verrà inviato un messaggio di
posta elettronica contenente il numero di esecuzione.
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Nota: In via facoltativa, è possibile anche selezionare la casella di controllo per
aderire al programma Product Improvement Program.

Importante! La verifica della licenza o l'attivazione del prodotto non avviene
finché non si seleziona la casella di controllo Concordo che Arcserve raccolga
dati specifici della macchina come parte del processo di attivazione .

5. Fare clic su Attiva.

Se l’ID dell’ordine e il numero di esecuzione forniti sono già in uso, verrà
visualizzato il seguente messaggio nella console:

ArcserveLa richiesta di attivazione del prodotto è stata inviata in attesa
dell'approvazione da parte dell'utente finale.

Se l’ID dell’ordine e il numero di esecuzione forniti sono già in uso, verrà
visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo di conferma.

Verrà inviato un messaggio di posta elettronica di registrazione all’ID di posta
specificato.

7. Aprire il messaggio di posta inviato da Arcserve.

8. Dal messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento per l'attivazione.

Se è già stata eseguita l’attivazione delle licenze per Arcserve UDP (utente
esistente), accedere al passaggio 11 menzionato di seguito.

Avviso per i nuovi utenti di Arcserve UDP !L’attivazione della licenza viene
completata correttamente selezionando l’opzione Attiva dal messaggio di posta
elettronica ricevuto per l’assegnazione della quantità di licenze al server utilizzato
per l’attivazione. Tuttavia, se si seleziona l’allocazione avanzata delle licenze
all’opzione dei server multipli disponibile nel messaggio di posta elettronica di
attivazione, i passaggi riportati successivamente sono validi.

L’utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione di Arcserve in cui viene
visualizzata la finestra di dialogo Crea password con l'indirizzo di posta
elettronica già inserito.

9. Nella finestra di dialogo Crea password, immettere la password desiderata per
creare il profilo per il portale di licenza Arcserve, quindi fare clic su Salva.

10. Dopo avere creato la password per il Portale portale delle licenze Arcserve, viene
visualizzata la finestra di dialogo Crea pool di licenze.
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11. Eseguire le azioni seguenti per creare il pool di licenze, quindi fare clic su Salva.

Importante! Se non viene creato il pool di licenze, il computer non visualizzerà
le licenze.

Immettere un nome per il pool di licenze.

Immettere il numero di licenze da includere nel pool.

Nota: È possibile aggiungere più licenze al pool in seguito, se necessario.

12. Fare clic su Salva per completare il processo di attivazione della licenza.
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ArcserveViene visualizzata la pagina di accesso al portale di licenza. È possibile
accedervi quando è necessario gestire le licenze dei prodotti.

Nota: per l’attivazione della licenza basata sulla sottoscrizione, l'utente riceverà un
messaggio di posta elettronica indicante la data di fine della sottoscrizione prima
del giorno 60, 30, 15 e 0. In alternativa, è possibile visualizzare la scheda Messaggi
e fare clic su Dettagli nella Console Arcserve UDP per la data di fine della
sottoscrizione.

La licenza di Arcserve UDP è stata attivata. A questo punto, è possibile verificare la
licenza attivata.
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Verifica della licenza Arcserve UDP

È possibile verificare lo stato della licenza attivata.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla Console Arcserve UDP.

2. Dalla Console, fare clic su ?.

3. Dalle opzioni visualizzate in ?, fare clic su Attivazione e licenze.

4. Dalla finestra Attivazione e licenze è possibile fare clic sulla scheda Gestione
licenze.

È possibile visualizzare la licenza attivata.
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Attivazione della licenza non in linea di Arcserve UDP

È possibile attivare Arcserve UDP anche in modalità non in linea. Se il prodotto
Arcserve non dispone dell’accesso a Internet, l’utente verrà indirizzato
automaticamente al metodo di attivazione non in linea.

L’attivazione non in linea viene avviata dalla Console Arcserve UDP facendo clic su
Attiva nella scheda Attivazione prodotto della finestra di dialogo Attivazione e
licenze. Arcserve UDP rileva una richiesta del metodo di attivazione non in linea, la
quale consente di completare l’attivazione non in linea.

Nota: per l’attivazione della licenza basata sulla sottoscrizione, l'utente riceverà un
messaggio di posta elettronica indicante la data di fine della sottoscrizione prima
del giorno 60, 30, 15 e 0. In alternativa, è possibile visualizzare la scheda Messaggi
e fare clic su Dettagli nella Console Arcserve UDP per la data di fine della
sottoscrizione.

Importante! Per completare il processo di attivazione non in linea su un
computer, è necessario disporre di accesso a Internet su un altro computer.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla Console Arcserve UDP.

2. Dalla Console, fare clic su ?.

Vengono visualizzate più opzioni nell’elenco a discesa.

3. Dall’elenco a discesa del menu ?, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.
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4. Nella finestra di dialogo Attivazione e licenze, immettere le seguenti informazioni:

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica
specificato.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

ID di ordine

Specificare l’ID dell’ordine.

Nota: L’ID di ordine è contenuto nel messaggio di posta elettronica ricevuto in
fase di download di Arcserve UDP.

Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione.
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Note: durante il download di Arcserve UDP, verrà inviato un messaggio di
posta elettronica contenente il numero di esecuzione.

Nota: In via facoltativa, è possibile anche selezionare la casella di controllo per
aderire al programma Product Improvement Program.

Importante! La verifica della licenza o l'attivazione del prodotto NON avviene
finché non si seleziona la casella di controllo Concordo che Arcserve raccolga
dati specifici della macchina come parte del processo di attivazione.

5. Fare clic su Attiva.

Viene visualizzata la finestra Attivazione e licenze.

6. Dalla scheda Attivazione prodotto, fare clic su Salva.

Importante! Per completare il processo di attivazione non in linea, è necessario
seguire i passaggi indicati nella schermata qui sotto.

Il file offline.arc viene salvato nel percorso seguente:

C:\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration

7. Nel computer in linea, procedere come segue:

a. Copiare il file offline.arc su un computer con accesso a Internet e aprire il
seguente URL nello stesso computer:

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/

Viene visualizzato il Portale di licenze Arcserve.
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b. Dalla pagina di accesso, fare clic su Attiva/Disattiva in modalità non in
linea.

Viene visualizzata la pagina di attivazione non in linea.

c. Trascinare e rilasciare il file offline.arc salvato nella pagina di attivazione
non in linea.

d. Fare clic su Carica.

Viene visualizzato il seguente messaggio pop-up:

L’attivazione del prodotto è quasi completa. Fare clic sul collegamento nel
messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo seguente per completare
l'attivazione del prodotto.

Nota: a seconda del tipo di browser utilizzato, la posizione del messaggio
pop-up sulla schermata potrebbe variare.
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e. Aprire l'indirizzo di posta elettronica fornito per l'attivazione.

Viene visualizzato il messaggio di posta elettronica di registrazione ad
Arcserve.

f. Dal messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento per
l'attivazione.

Viene visualizzata la pagina di registrazione di Arcserve. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Crea password contenente l’indirizzo di posta elettronica
già specificato.

Nota: per completare l’attivazione, dal collegamento è necessario creare un
profilo per Portale di licenze Arcserve. Per creare il profilo, immettere la
password e creare un pool di licenze.

g. Dalla finestra di dialogo Crea password, immettere la password desiderata e
fare clic su Salva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea pool di licenze.
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h. Eseguire le azioni seguenti per creare il pool di licenze, quindi fare clic su
Salva.

Importante! Se non viene creato il pool di licenze, il computer non
visualizzerà le licenze.

Immettere un nome per il pool di licenze.

Immettere il numero di licenze da includere nel pool.

Nota: È possibile aggiungere più licenze al pool in seguito, se
necessario.
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Viene visualizzata la pagina di accesso a Portale di licenze Arcserve.

i. Accedere a Portale di licenze Arcserve utilizzando le stesse credenziali
utilizzate per la registrazione.

Viene visualizzata la pagina principale di Portale di licenze Arcserve.

j. Dalla pagina principale, fare clic su Attivazione non in linea.
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k. Selezionare il nome del prodotto dall'elenco dei prodotti e fare clic su
Download.

Il file activation.arc viene scaricato sul computer.

l. Accedere al file activation.arc e copiare il file dal computer corrente sul
computer non in linea al seguente percorso:

C:\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration

8. Dalla Console Arcserve UDP del computer non in linea, aprire la finestra
Attivazione e licenze e fare clic su Gestione licenze.

È possibile visualizzare la licenza attivata per il computer non in linea.

Nota: per l’attivazione della licenza basata sulla sottoscrizione, l'utente riceverà un
messaggio di posta elettronica indicante la data di fine della sottoscrizione prima
del giorno 60, 30, 15 e 0. In alternativa, è possibile visualizzare la scheda Messaggi
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e fare clic su Dettagli nella Console Arcserve UDP per la data di fine della
sottoscrizione.

La licenza Arcserve UDP è stata attivata correttamente tramite il metodo non in
linea.
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Aggiornamento dei dettagli utente per l’attivazione
della licenza

È possibile aggiornare l’ID di posta elettronica fornito durante l’attivazione.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla console.

2. Fare clic su Guida dal e selezionare Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze con l'indirizzo di posta
elettronica corrente.

3. Modificare l'indirizzo di posta elettronica e fare clic su Aggiorna.

Viene visualizzato un messaggio popup per confermare le informazioni aggiornate.

4. Fare clic su OK

È possibile visualizzare gli aggiornamenti nella finestra di dialogo
ArcserveAttivazione prodotto .
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Attivazione di Arcserve UDP durante l'installazione

È possibile attivare Arcserve UDP in base ai programmi di installazione selezionati
per l’attivazione del prodotto. La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione di Arcserve UDP mediante un singolo programma di installazione

Attivazione di Arcserve UDP mediante la configurazione del programma di
installazione
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Attivazione di Arcserve UDP mediante un singolo
programma di installazione

Durante l'installazione del prodotto Arcserve, è necessario avviare il processo di
attivazione compilando i dettagli richiesti nella schermata Attivazione prodotto
mediante il programma di installazione unificato, come illustrato di seguito.

Immettere le seguenti informazioni:

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica
specificato.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

ID di ordine

Specificare l’ID dell’ordine.
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Nota: L’ID di ordine è contenuto nel messaggio di posta elettronica ricevuto in
fase di download di Arcserve UDP.

Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione.

Nota: durante il download di Arcserve UDP, verrà inviato un messaggio di
posta elettronica contenente il numero di esecuzione.

Ignora attivazione

È possibile fare clic su Ignora attivazione per attivare la licenza dalla Console.

Importante: la licenza e l’attivazione del prodotto NON vengono eseguite fino
alla selezione dell’opzione Autorizzo Arcserve alla raccolta dei dati specifici del
computer prevista nella procedura di attivazione .
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Modalità di attivazione di Arcserve UDP mediante la
configurazione del programma di installazione

Durante l’installazione del prodotto Arcserve, è necessario avviare il processo di
attivazione compilando i dettagli richiesti nella schermata Attivazione prodotto
mediante il programma di installazione, come illustrato di seguito.

Nota: i campi Indirizzo di posta elettronica, ID ordine e Numero di esecuzione sono
obbligatori. Tutti gli altri campi sono facoltativi.

Immettere le seguenti informazioni:

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica
specificato.

Capitolo 4: Utilizzo della licenza Arcserve per Arcserve UDP 62



Attivazione delle licenze Arcserve UDP

ID di ordine

Specificare l’ID dell’ordine.

Nota: L’ID di ordine è contenuto nel messaggio di posta elettronica ricevuto in
fase di download di Arcserve UDP.

Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione.

Nota: durante il download di Arcserve UDP, verrà inviato un messaggio di
posta elettronica contenente il numero di esecuzione.

Importante: la licenza e l’attivazione del prodotto NON vengono eseguite fino
alla selezione dell’opzione Autorizzo Arcserve alla raccolta dei dati specifici del
computer prevista nella procedura di attivazione .
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Gestione delle licenze di Arcserve UDP

Arcserve permette di gestire centralmente le licenze per tutti i tipi di nodi di
origine di backup aggiunti alla console Arcserve UDP. Il modello di gestione delle
licenze consente di concedere una licenza globale all'applicazione con un numero
predeterminato di diritti di licenza inclusi nel pool di licenze globale.

I prodotti Arcserve installano le licenze SDK con ogni release. È possibile
reinstallare, aggiornare o disinstallare le licenze manualmente. Per ulteriori
informazioni, consultare la sezione Installazione e disinstallazione delle licenze SDK.

La gestione delle licenze consente di assegnare, rilasciare e verificare una licenza.

A ogni nuovo utente viene concessa una licenza attiva dal pool di licenze in base
all'ordine di richiesta fino all'esaurimento del numero totale di licenze disponibili.
Se tutte le licenze attive sono già in uso e si desidera attivare la licenza per un
nuovo server, sarà necessario rilasciare manualmente una licenza da uno dei
server provvisti di licenza per poi assegnarla al server appena aggiunto.

Nota: Quando non sono disponibili licenze, viene riportato un messaggio di errore
nel registro attività.

È possibile rimuovere i diritti di licenza per consentire ad altri server di ottenere i
diritti associati alla licenza. Dalla Console, è possibile accedere alla finestra di
dialogo Gestione licenze e visualizzare le licenze attive per ciascun componente. È
inoltre possibile gestire le licenze applicate mediante la Console Arcserve UDP.

Come procedere?

Verifica dei prerequisiti

Assegnazione di una licenza

Rilascio di licenze da un nodo

Verifica della licenza
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Verifica dei prerequisiti

Prima di gestire le licenze, rivedere i seguenti prerequisiti:

Arcserve UDP è stato installato.

Si dispone di un Order ID e di un Fulfillment Number validi.

Riesaminare la Matrice di compatibilità che fornisce i sistemi operativi, i
database e i browser supportati.
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Assegnazione di una licenza

Arcserve UDP protegge solamente i nodi concessi in licenza. Se si dispone di un
numero sufficiente di licenze, queste vengono applicate automaticamente ai nodi.
Se non si desidera proteggere un nodo, è possibile rilasciare la licenza dal nodo
specifico e utilizzare la licenza rilasciata per la protezione di qualsiasi altro nodo.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console Arcserve UDP.

2. Fare clic sul menu ? e selezionare Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.

3. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Gestione licenze.

Nel riquadro a sinistra vengono visualizzate le licenze disponibili sul server
della Console.

Note:

Per i backup senza agenti (o basati su host) viene visualizzato il tipo di
nodo nella finestra di gestione delle licenze come Hypervisor o come
computer virtuale in base al tipo di utilizzo.

Per i backup basati sull'agente, il tipo di nodo nella finestra di gestione
delle licenze viene visualizzata come Windows o Linux anche se il
computer virtuale viene aggiunto come nodo Windows o Linux basato
sull'agente.
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Importante: Il comportamento descritto precedentemente per i backup
basati sull'agente resta lo stesso anche quando il nodo basato sull'agente
utilizza la licenza del computer virtuale.

4. Dal riquadro a destra, selezionare Nodi non provvisti di licenza dall'elenco a
discesa e fare clic su Assegna.

La licenza viene assegnata al nodo.
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Rilascio di una licenza da un nodo

Se non si desidera proteggere un nodo, rilasciare la licenza per tale nodo. Nei casi
necessari, è possibile utilizzare la licenza rilasciata per proteggere un altro nodo.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console.

2. Fare clic su Guida dal e selezionare Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.

3. Nel riquadro a destra, selezionare Nodi provvisti di licenza dall'elenco a discesa.

Viene visualizzato l'elenco dei nodi provvisti di licenza.

4. Selezionare un nodo dall'elenco visualizzato e fare clic su Rilascia.

5. Chiudere e aprire la finestra di dialogo di Attivazione e licenze.

La licenza viene rimossa dal nodo.
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Verifica della licenza

Per verificare se a un nodo viene applicata la licenza corretta, eseguire un processo
di backup per il nodo provvisto di licenza. Se il processo di backup ha esito positivo,
la licenza viene applicata al nodo.
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Disattivazione delle licenze Arcserve UDP

In base al metodo utilizzato per l’attivazione di Arcserve, è possibile disattivare la
licenza del prodotto Arcserve in modalità in linea e non in linea.

Note:

Quando si disinstalla Arcserve UDP dal server, non tutte le licenze vengono
rilasciate automaticamente. Assicurarsi di disattivare il prodotto prima della
disinstallazione di Arcserve UDP per rendere le licenze disponibili per
installazioni future su server differenti.

Se la reinstallazione è sullo stesso server, in seguito alla reinstallazione, il
prodotto otterrà le licenze aggiornate senza doverle riattivare. Nel caso in cui
Arcserve UDP sia stato disinstallato senza l'esecuzione della disattivazione e si
intende effettuare la reinstallazione su un server differente, contattare il
Supporto tecnico per effettuare la disattivazione e rendere le licenze disponibili
per ulteriori installazioni.

Per l’attivazione e la disattivazione di Arcserve UDP, seguire la stessa
procedura. Ad esempio, per la disattivazione non in linea, è necessario aver
attivato la licenza utilizzando la modalità non in linea.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Disattivazione in linea della licenza Arcserve UDP

Disattivazione non in linea della licenza Arcserve UDP
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Disattivazione in linea della licenza Arcserve UDP

Importante! È possibile disattivare il prodotto Arcserve in linea solo se il prodotto è
stato attivato mediante il metodo in linea.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console Arcserve UDP.

2. Fare clic su Guida dal e selezionare Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.

3. Fare clic su Disattiva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma Disattiva Arcserve UDP.

4. Fare clic su Sì.

Tutte le licenze vengono rilasciate dal server della Console del prodotto Arcserve e
rese disponibili per l'utilizzo futuro.
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Disattivazione non in linea della licenza Arcserve UDP

Importante! È possibile disattivare in modalità non in linea il prodotto Arcserve
solo se il prodotto è stato attivato tramite il metodo non in linea.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console Arcserve UDP.

2. Fare clic su Guida dal e selezionare Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.

3. Fare clic sulla disattivazione in modalità non in linea.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.

Nota: Se il prodotto è stato attivato tramite il metodo in linea, invece della finestra
di dialogo di conferma verrà visualizzato il seguente messaggio:

4. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma per la disattivazione non in
linea.

Il file offline.arc viene salvato nel percorso seguente:

C:\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration

5. Accedere allo stesso URL utilizzato per il processo di attivazione non in linea e
caricare il file offline.arc.

Capitolo 4: Utilizzo della licenza Arcserve per Arcserve UDP 72

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/#/activation


Aggiornamento della licenza Arcserve UDP

Viene visualizzato il seguente messaggio pop-up:

Il prodotto è stato disattivato correttamente.

Nota: a seconda del tipo di browser utilizzato, la posizione del messaggio pop-up
sulla schermata potrebbe variare.

Per verificare la licenza disattivata nella Console di Arcserve UDP , accedere alla
finestra Attivazione e licenze, quindi selezionare la scheda Attivazione di prodotto.

Aggiornamento della licenza Arcserve UDP

Arcserve consente di aggiornare la licenza del prodotto Arcserve se è disponibile
una nuova versione.

Importante! L'attivazione della licenza per l'aggiornamento non è automatica.

È possibile eseguire l'aggiornamento a Arcserve UDP 7.0 dalla versione di Arcserve
UDP 6.5 già installata e attivata.
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Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere al Portale del Supporto tecnico di Arcserve.

2. Richiesta di un nuovo certificato di licenza

Arcserve fornisce un certificato di licenza gratuito per gli aggiornamenti di
prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Aggiornamento
gratuito ad Arcserve UDP.

Note:

È possibile effettuare questa richiesta soltanto se la manutenzione per
la propria licenza è attiva.

Dopo aver ricevuto il certificato di aggiornamento della licenza
gratuito, non sarà necessario effettuare una nuova attivazione.

3. Aggiungere il nuovo certificato della licenza per le versioni di prodotto
aggiornate. Per ulteriori informazioni sulla modalità di aggiunta, consultare
la sezione Aggiunta di un ordine.

È possibile assegnare il contenuto al pool di licenze esistente già associato al
server aggiornato.

È possibile assegnare le licenze a uno o più server.

Assegnare una licenza a un server: eseguire l'operazione 3 di
Aggiunta di un ordine e selezionare il nome del pool di licenze
associato al server aggiornato.

Nell'immagine seguente, il test del pool delle licenze è associato al
server WIN e il server viene aggiornato alla versione più recente.

Assegnare le licenze a uno o più server: nell'operazione 3 Aggiunta di
un ordine, assegnare prima le licenze al pool predefinito. Modificare,
quindi, i pool di licenze corrispondenti per aggiungere la quantità
desiderata di nuove licenze.

Nota: i server possono appartenere a pool di licenze o a utenti diversi.
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4. Eseguire una delle seguenti operazioni per verificare le licenze aggiunte per i
server:

Modalità in linea - Fare clic su Aggiorna nella scheda Gestione licenze
dalla console aggiornata.

Modalità non in linea - Attenersi ai passaggi riportati in Nota, al di
sotto del passaggio 3 di Aggiungi un ordine.
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Capitolo 5: Utilizzo della licenza Arcserve per
Arcserve Backup
È necessario attivare Arcserve Backup per utilizzare le licenze Arcserve correlate.
Dopo l'attivazione di Arcserve Backup, le licenze autorizzate vengono scaricate e
rese disponibili nel server Arcserve Backup.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione delle licenze Arcserve Backup 77

Gestione delle licenze Arcserve Backup 94

Disattivazione delle licenze Arcserve Backup 100

Aggiornamento della licenza Arcserve Backup 105
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Attivazione delle licenze Arcserve Backup

Importante! Questo processo riguarda soltanto Arcserve Backup r17.5 o
versioni successive.

Per attivare le versioni precedenti dell’agente Arcserve Backup, fare riferimento
all’argomento Applicazione delle licenze Arcserve Backup alle versioni precedenti
dell’agente.

Arcserve consente di attivare Arcserve Backup dopo l'installazione. Dopo
l’installazione, è possibile selezionare l’opzione ArcserveAttivazione prodotto
direttamente dalla console Arcserve Backup.

NOTE:

Arcserve non raccoglie alcuna informazione personale o di importanza critica
per l’azienda come il nome del nodo, l’indirizzo IP, le credenziali di accesso, il
nome di dominio e i nomi delle reti.

Il processo di attivazione del prodotto Arcserve non riguarda l’agente
standalone.

Dopo l’attivazione del prodotto, è possibile aggiungere o rilasciare una
licenza.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione delle licenze di Arcserve.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione in linea della licenza Arcserve Backup

Attivazione non in linea della licenza Arcserve Backup

Aggiornamento dei dettagli utente per l’attivazione della licenza

Applicazione della licenza Arcserve Backup per le versioni precedenti
dell’agente
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Attivazione in linea della licenza Arcserve Backup

Importante! Questo processo riguarda soltanto Arcserve Backup r17.5 o
versioni successive.

Per attivare le versioni precedenti dell’agente Arcserve Backup, fare riferimento
all’argomento Applicazione delle licenze Arcserve Backup alle versioni precedenti
dell’agente.

È possibile attivare Arcserve Backup in linea da Gestione Arcserve Backup.

Nota: se Arcserve Backup non è attivato, verrà visualizzato un messaggio
nell'angolo superiore destro.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Fare clic su ?.

Vengono visualizzate più opzioni nell’elenco a discesa.

3. Dall’elenco a discesa del menu ?, fare clic su Attivazione prodotto
Arcserve.
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4. Da Attivazione del prodotto Arcserve, immettere le seguenti informazioni:

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta
elettronica specificato.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Order ID

Specificare l’Order ID.

Nota: l’Order ID è disponibile nel messaggio di posta elettronica ricevuto
in seguito al download o all’acquisto di Arcserve Backup.

Fulfillment Number

Specificare il Fulfillment Number.
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Note: il Fulfillment Number è contenuto nel messaggio di posta
elettronica ricevuto in seguito al download o all’acquisto di Arcserve
Backup.

Importante! Importante: la verifica della licenza e l'attivazione del
prodotto vengono eseguite SOLO dopo la selezione dell'opzione Autorizzo
Arcserve alla raccolta dei dati specifici del computer prevista nella
procedura di attivazione.

5. Fare clic su Attiva.

6. Fare clic su OK nel messaggio di conferma.

Verrà inviato un collegamento per l’attivazione all’indirizzo di posta
elettronica specificato.

7. Verificare la presenza del messaggio di posta di registrazione di Arcserve
nella propria casella di posta.

8. Dal messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento per
l'attivazione.

Se è già stata eseguita l’attivazione delle licenze per Arcserve Backup (utente
esistente), accedere al passaggio 11 menzionato di seguito.

Avviso per i nuovi utenti di Arcserve Backup !L’attivazione della licenza
viene completata correttamente selezionando l’opzione Attiva dal messaggio
di posta elettronica ricevuto per l’assegnazione della quantità di licenze al
server utilizzato per l’attivazione.Tuttavia, se si seleziona l’allocazione
avanzata delle licenze all’opzione dei server multipli disponibile nel
messaggio di posta elettronica di attivazione, i passaggi riportati
successivamente sono validi.

L'utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione Arcserve in cui è
visualizzata la finestra di dialogo Crea password con l'indirizzo di posta
elettronica già inserito.

Nota: per completare l'attivazione, utilizzare il collegamento per creare il
profilo per il portale di licenza Arcserve. Per creare il profilo, immettere la
password e creare un pool di licenze.

9. Nella finestra di dialogo Crea password, immettere la password desiderata
per creare il profilo per il portale di licenza Arcserve.

10. Fare clic su Salva.

L'utente viene reindirizzato alla finestra di dialogo Pool di licenze.
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11. Nominare un pool di licenze e specificare il numero di licenze da includere
nel pool.

Nota: è possibile aggiungere più licenze al pool in seguito, se necessario.

12. Fare clic su Salva per completare il processo di attivazione della licenza.

Viene visualizzata la pagina di accesso al portale di licenza Arcserve. È
possibile accedere al portale per gestire le licenze di prodotto Arcserve (se
necessario).

La licenza di Arcserve Backup è stata attivata. A questo punto, è possibile
verificare la licenza attivata.
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Verifica della licenza Arcserve Backup

È possibile verificare lo stato della licenza attivata.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Dalla Console, fare clic su ?.

3. Dalle opzioni visualizzate in ?, fare clic su Informazioni su Arcserve Backup.

4. In Informazioni su Arcserve Backup, fare clic su Gestisci licenze.

È possibile visualizzare le licenze attivate.

Ad esempio, dopo l'esecuzione di almeno un backup, il numero delle licenze di base
viene visualizzato in Gestisci licenze. Allo stesso modo, il backup sulla libreria
nastro mostra soltanto il numero di licenze dell'opzione Libreria nastro in Gestisci
licenze.
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Attivazione non in linea della licenza Arcserve Backup

Importante! Questo processo riguarda soltanto Arcserve Backup r17.5 o
versioni successive.

Anche se non si è in linea, è possibile attivare facilmente Arcserve Backup. Se si
utilizza un prodotto Arcserve da una posizione non in linea, l'utente verrà
indirizzato automaticamente al metodo di attivazione non in linea.

Per avviare l’attivazione non in linea, fare clic su Attiva nella finestra Attivazione
prodotto Arcserve. Dopo aver rilevato la richiesta per il metodo di attivazione non
in linea, Arcserve Backup consente di completare l’attivazione non in linea.

Importante: per completare il processo di attivazione non in linea su un computer,
è necessario disporre dell’accesso a Internet su un altro computer.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Da Gestione Arcserve Backup, fare clic su ?.

Vengono visualizzate più opzioni nell’elenco a discesa.

3. Dall’elenco a discesa del menu ?, fare clic su Attivazione prodotto Arcserve.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione del prodotto Arcserve.
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4. Da Attivazione del prodotto Arcserve, immettere le seguenti informazioni:

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica
specificato.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Order ID

Specificare l’ID dell’ordine.

Nota: L'ID di ordine è contenuto nel messaggio di posta elettronica ricevuto in
fase di download o acquisto di Arcserve Backup.

Numero di esecuzione

Specificare il Fulfillment Number.
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Durante il download o l’acquisto di Arcserve Backup, verrà inviato un
messaggio di posta elettronica contenente il numero di esecuzione.

5. Fare clic su Attiva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di attivazione non in linea di Arcserve.

6. Fare clic su Salva.

Il file offline.arc viene salvato nel percorso seguente:

C:\Programmi (x86)\CA\ARCserve Backup\

Importante! Importante: la verifica della licenza e l'attivazione del prodotto
vengono eseguite SOLO dopo la selezione dell'opzione Autorizzo Arcserve alla
raccolta dei dati specifici del computer prevista nella procedura di attivazione.

7. Nel computer in linea, procedere come segue:

a. Copiare il file offline.arc su un computer con accesso a Internet e aprire il
seguente URL nello stesso computer:

https://www.arcserve-register.com/AERPEndUserPortal/index.html#/

Viene visualizzato il Portale di licenza Arcserve.

b. Dalla pagina di accesso, fare clic su Attiva/Disattiva in modalità non in
linea.

Viene visualizzata la pagina di attivazione non in linea.
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c. Trascinare e rilasciare il file salvato offline.arc nella pagina di attivazione
non in linea.

Il completamento del caricamento consente di visualizzare il pulsante Carica.

d. Fare clic su Carica.

Viene visualizzato il seguente messaggio pop-up:

Nota: a seconda del tipo di browser utilizzato, la posizione del messaggio
pop-up sulla schermata potrebbe variare.
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e. Aprire l'indirizzo di posta elettronica fornito per l'attivazione.

Viene visualizzato il messaggio di posta elettronica di registrazione ad
Arcserve.

f. Dalla finestra del messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento
per l'attivazione.

Viene visualizzata la pagina di registrazione di Arcserve. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Crea password contenente l’indirizzo di posta elettronica
già specificato.
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Nota: per completare l'attivazione, utilizzare il collegamento per creare il
profilo per il portale di licenza Arcserve. Per creare il profilo, immettere la
password e creare un pool di licenze.

g. Dalla finestra di dialogo Crea password, immettere la password desiderata e
fare clic su Salva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Pool di licenze.

h. Eseguire le azioni seguenti per creare il pool di licenze, quindi fare clic su
Salva.

Importante! Se non viene creato il pool di licenze, il computer non
visualizzerà le licenze.

Immettere un nome per il pool di licenze.

Immettere il numero di licenze da includere nel pool.

Nota: È possibile aggiungere più licenze al pool in seguito, se
necessario.

Viene visualizzata la pagina di accesso al portale di licenza Arcserve.
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i. Accedere al Portale di licenza di Arcserve immettendo le stesse credenziali
utilizzate per la registrazione.

Viene visualizzata la pagina principale del Portale di licenza Arcserve.

j. Dalla pagina principale, fare clic su Attivazione non in linea.

Il completamento dell’attivazione consente di visualizzare il pulsante
Attivazione non in linea.

k. Selezionare il nome del prodotto dall'elenco dei prodotti e fare clic su
Download.

Il file activation.arc viene scaricato sul computer.

l. Accedere al file activation.arc e copiare il file dal computer corrente sul
computer non in linea al seguente percorso:

C:\Programmi (x86)\CA\ARCserve Backup\

8. Da Gestione Arcserve Backup sul computer non in linea, fare clic su Informazioni
su Arcserve Backup dall’elenco a discesa ?.

Viene visualizzata la finestra contenente le informazioni su Arcserve Backup.
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9. Fare clic su Gestisci licenze.

Viene visualizzata la finestra Gestione licenze.

Nota: per visualizzare la licenza attivata, è necessario inviare almeno un processo
di backup.

10. Fare clic su Aggiorna per visualizzare la licenza attivata.

La licenza Arcserve Backup è stata attivata correttamente tramite il metodo non in
linea.
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Aggiornamento dei dettagli utenti per l’attivazione
delle licenze

È possibile aggiornare l'ID di posta elettronica fornito durante l'attivazione.

Nota: è possibile aggiornare l’ID di posta elettronica solo per l'attivazione in linea.

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Fare clic su ? e selezionare Attivazione prodotto Arcserve.

3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione prodotto Arcserve con
l'indirizzo di posta elettronica corrente.

4. Sostituire l'indirizzo di posta elettronica e fare clic su Aggiorna.

Viene visualizzato un messaggio popup per confermare le informazioni aggiornate.

5. Fare clic su OK.

Nota: l’indirizzo di posta elettronica immesso viene utilizzato per tutti i tipi di
comunicazione con l’utente da parte di Arcserve.
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Applicazione della licenza Arcserve Backup alle
versioni precedenti dell'agente

La Gestione di Arcserve Backup non supporta la concessione in licenza per le
versioni precedenti dell’agente.

Gli agenti delle versioni precedenti possono essere concessi in licenza fornendo la
chiave di licenza a 25 cifre nelle fasi successive.

Esempio:

Per applicare la licenza all’agente client r17.0 o all’agente UNIX r16.5 dalla
versione r17.5, è necessario eseguire il file CALicnse.exe, disponibile nel seguente
percorso:

C:\Programmi (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC\CALicnse.exe

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Individuare il seguente percorso e aprire CALicnse.exe:

C:\Programmi (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC

Viene visualizzata la finestra di dialogo Verifica della licenza.

2. Immettere la chiave di licenza di 25 cifre, quindi fare clic su OK.
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Nota: per ottenere la chiave di licenza, contattare il Supporto tecnico.

La licenza è stata applicata correttamente alle versioni precedenti degli
agenti Arcserve Backup.
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Gestione delle licenze Arcserve Backup

Arcserve permette di gestire centralmente le licenze per tutti i tipi di nodi di
origine di backup aggiunti a Gestione Arcserve Backup. Il modello di gestione delle
licenze consente di concedere una licenza globale a tutte le applicazioni con un
numero predeterminato di diritti di licenza inclusi nel pool di licenze globale.

I prodotti Arcserve installano le licenze SDK con ogni release. È possibile
reinstallare, aggiornare o disinstallare le licenze manualmente. Per ulteriori
informazioni, consultare la sezione Installazione e disinstallazione delle licenze SDK.

La gestione delle licenze Arcserve Backup consente di assegnare, rilasciare e
verificare una licenza.

A ogni nuovo utente viene concessa una licenza attiva dal pool di licenze in base
all’ordine di richiesta, fino all'esaurimento del numero totale di licenze disponibili.
Se tutte le licenze attive sono già in uso e si desidera attivare la licenza per un
server appena aggiunto, sarà necessario rilasciare manualmente una licenza da
uno dei server provvisti di licenza per poi assegnarla al nuovo server.

Nota: Quando non sono disponibili licenze, viene riportato un messaggio di errore
nel registro attività.

È possibile rimuovere i diritti di licenza per concedere ad altri server membri di
ottenere i diritti associati alla licenza. Da Gestione backup è possibile accedere alla
finestra di dialogo Gestisci licenze e visualizzare il numero di licenze attive per
ciascun componente. È inoltre possibile gestire le licenze applicate mediante
Gestione Arcserve Backup.

Come procedere?

Verifica dei prerequisiti

Assegnazione di una licenza

Rilascio di licenze da un nodo

Verifica della licenza
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Verifica dei prerequisiti

Verificare che vengano soddisfatti i seguenti prerequisiti per la gestione delle
licenze:

La Gestione di Arcserve Backup è stata installata.

È necessario avere già attivato la licenza.
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Assegnazione di una licenza

Le licenze vengono assegnate automaticamente dopo l'attivazione del prodotto.
Tuttavia, è possibile assegnare le licenze Arcserve Backup da Gestione Arcserve
Backup tramite un codice di licenza composto da 25 cifre.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Accedere al menu Guida in linea e selezionare Informazioni su Arcserve
Backup.

3. Nella finestra di dialogo Informazioni su Arcserve Backup, fare clic su
Aggiungi/Visualizza licenze.

4. Selezionare il nome del componente, quindi selezionare la casella di
controllo Usa chiave di licenza.

5. Immettere la chiave di licenza e fare clic su Continua.

Le licenze Arcserve Backup sono state assegnate correttamente dalla Gestione
Arcserve Backup.
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Rilascio di licenze da un nodo

Importante! Questo processo è applicabile solo per le licenze basate sui
componenti.

Se non si desidera proteggere un nodo del computer, rilasciare la licenza per tale
nodo e utilizzare la licenza rilasciata per proteggere qualsiasi altro nodo.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Fare clic su ? e selezionare Informazioni su Arcserve Backup.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni su Arcserve Backup.

3. Nella finestra di dialogo fare clic su Gestisci licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestione licenze.

4. In Gestione licenze, selezionare il nome del componente di licenza
richiesto.

5. Dal riquadro Computer concessi in licenza, deselezionare la casella di
controllo corrispondente al computer.
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La licenza viene rilasciata da tale nodo e diventa disponibile nel pool delle
licenze.

(Facoltativo) Se si desidera assegnare la licenza rilasciata, eseguire il backup
su un altro nodo per assegnare automaticamente la licenza.

Nota: Se non si dispone di un numero sufficiente di licenze, i computer
sprovvisti di licenza vengono visualizzati con un'icona rossa nel riquadro
Computer concessi in licenza.
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Verifica della licenza

Per verificare se a un nodo viene applicata la licenza corretta, eseguire un processo
di backup per il nodo provvisto di licenza. Se il processo di backup ha esito positivo,
la licenza viene applicata al nodo.
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Disattivazione delle licenze Arcserve Backup

In base al metodo utilizzato per l’attivazione di Arcserve Backup, è possibile
disattivare la licenza Arcserve Backup sia in modalità in linea che non in linea.

Note:

Quando si disinstalla il server Arcserve Backup, non tutte le licenze vengono
rilasciate. Assicurarsi di disattivare il prodotto prima di disinstallare il server
Arcserve Backup per rendere le licenze disponibili per ulteriori installazioni. Nel
caso in cui sia stato disinstallato il server Arcserve Backup senza disattivazione,
contattare il Supporto tecnico per rendere le licenze disponibili per altre
installazioni.

Per l’attivazione e la disattivazione di Arcserve Backup, seguire la stessa
procedura. Ad esempio, per la disattivazione non in linea, è necessario aver
attivato la licenza utilizzando la modalità non in linea.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Disattivazione in linea della licenza Arcserve Backup

Disattivazione non in linea della licenza Arcserve Backup
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Disattivazione in linea della licenza Arcserve Backup

Importante! È possibile disattivare il prodotto Arcserve in linea solo se il prodotto è
stato attivato anche mediante il metodo in linea.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console.

2. Fare clic su ? e selezionare Attivazione prodotto Arcserve.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione prodotto Arcserve.

3. Fare clic su Disattiva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma Disattiva Arcserve Backup.

4. Fare clic su Sì.
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Tutte le licenze vengono rilasciate dal server Arcserve Backup e rese disponibili per
l'utilizzo futuro.
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Disattivazione non in linea della licenza Arcserve
Backup

Importante! È possibile disattivare in modalità non in linea il prodotto
Arcserve se il prodotto è stato attivato tramite il metodo non in linea.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Fare clic su ? e selezionare Attivazione prodotto Arcserve.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione del prodotto Arcserve.

3. Fare clic su Disattiva.

Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma.
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4. Fare clic su Sì.

Il file offline.arc viene salvato nel percorso seguente:

C:\Programmi (x86)\CA\ARCserve Backup

5. Accedere allo stesso URL utilizzato durante il processo di attivazione non in
linea e caricare il file offline.arc.

Nota: a seconda del tipo di browser utilizzato, la posizione del messaggio
pop-up sulla schermata potrebbe variare.
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Nota: se il prodotto è stato attivato mediante il metodo in linea, invece della
finestra di dialogo di conferma verrà visualizzato il seguente messaggio:

Per verificare la licenza disattivata nella Gestione Arcserve Backup, accedere alla
finestra di dialogo Attivazione del prodotto Arcserve.

Aggiornamento della licenza Arcserve Backup

Arcserve consente di aggiornare la licenza del prodotto Arcserve se è disponibile
una nuova versione.

Importante! L'attivazione della licenza per l'aggiornamento non è automatica.

È possibile effettuare l'aggiornamento ad Arcserve Backup 18.0 da Arcserve
Backup r17.5 già attivato e installato.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere al Portale del Supporto tecnico di Arcserve.

2. Richiesta di un nuovo certificato di licenza
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Arcserve fornisce un certificato di licenza gratuito per gli aggiornamenti di
prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Aggiornamento
gratuito ad Arcserve Backup.

Note:

È possibile effettuare questa richiesta soltanto se la manutenzione per
la propria licenza è attiva.

Dopo aver ricevuto il certificato di aggiornamento della licenza
gratuito, non sarà necessario effettuare una nuova attivazione.

3. Aggiungere il nuovo certificato della licenza per le versioni di prodotto
aggiornate. Per ulteriori informazioni sulla modalità di aggiunta, consultare
la sezione Aggiunta di un ordine.

È possibile assegnare il contenuto al pool di licenze esistente già associato al
server aggiornato.

È possibile assegnare le licenze a uno o più server.

Assegnare una licenza a un server: eseguire l'operazione 3 di
Aggiunta di un ordine e selezionare il nome del pool di licenze
associato al server aggiornato.

Nell'immagine seguente, il test del pool delle licenze è associato al
server WIN e il server viene aggiornato alla versione più recente.

Assegnare le licenze a uno o più server: nell'operazione 3 Aggiunta di
un ordine, assegnare prima le licenze al pool predefinito. Modificare,
quindi, i pool di licenze corrispondenti per aggiungere la quantità
desiderata di nuove licenze.

Nota: i server possono appartenere a pool di licenze o a utenti diversi.

4. Eseguire una delle seguenti operazioni per verificare le licenze aggiunte per i
server:

Modalità in linea - Fare clic su Aggiorna nella scheda Gestione licenze
dalla console aggiornata.
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Aggiornamento della licenza Arcserve Backup

Modalità non in linea - Attenersi ai passaggi riportati in Nota, al di
sotto del passaggio 3 di Aggiungi un ordine.
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Capitolo 6: Utilizzo delle licenze Arcserve per gli
agenti standalone/Arcserve RHA
La presente sezione descrive il processo relativo alla concessione in licenza degli
agenti stand-alone o di Arcserve RHA e contiene i seguenti argomenti:

Generazione delle chiavi di licenza Arcserve per gli agenti standalone 108

Generazione delle chiavi di licenza Arcserve per Arcserve RHA 18.0 111

Generazione delle chiavi di licenza Arcserve per Arcserve RHA 16.5 115

Applicazione delle licenze Arcserve su un agente standalone durante la
registrazione al programma di miglioramento del prodotto 119

Generazione delle chiavi di licenza Arcserve per gli
agenti standalone

Arcserve UDP consente di generare le chiavi di licenza per gli agenti standalone
(Agenti Arcserve UDP v6.5 Windows/Linux) senza dover utilizzare la Console
Arcserve UDP.

Nota: se è già stata effettuata la registrazione al Portale di licenza Arcserve,
passare direttamente al Passaggio 9.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Aprire il Portale di licenza Arcserve.

2. Fare clic su Nuova registrazione.

Viene visualizzata la pagina di registrazione per gli agenti standalone e per
RHA.
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3. Selezionare l’opzione di registrazione per gli agenti standalone
Windows/Linux di UDP v6.5 e Arcserve RHA.

Viene visualizzata la finestra di registrazione.

4. Immettere le informazioni richieste.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: il messaggio di attivazione verrà inviato all'indirizzo di posta
elettronica specificato.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Ad esempio: 000-11XXXX4455

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Order ID

Specificare l'Order ID.

Nota: l’Order ID è contenuto nel messaggio di posta elettronica di
download di Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Specificare il Fulfillment Number.

Nota: il Fulfillment Number è contenuto nel messaggio di posta
elettronica ricevuto durante il download di Arcserve UDP.

5. Fare clic su Registra.
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Dopo aver effettuato la registrazione, viene visualizzato un messaggio pop-
up.

6. Fare clic su OK e verificare il messaggio di posta di attivazione inviato all’ID
di posta elettronica registrato.

7. Fare clic sul collegamento per l'attivazione nel messaggio di posta
elettronica ricevuto per modificare la password.

8. Immettere la password e fare clic su Salva.

9. Accedere al Portale di licenza Arcserve immettendo le credenziali registrate.

Viene visualizzato il Portale di licenza Arcserve.

10. Fare clic su Genera chiavi.
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11. Da Nome prodotto, selezionare qualsiasi prodotto (Agente UDP per Windows
o Linux) ed eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Da Versione prodotto, selezionare la versione della chiave di licenza
richiesta da generare per il prodotto selezionato.

2. Da Quantità, selezionare la quantità di chiavi di licenza richiesta da
generare per il prodotto selezionato.

3. Fare clic su Genera chiave.

La chiave di licenza è stata generata correttamente con i dettagli forniti.

In base al Nome prodotto selezionato, è possibile utilizzare la chiave di
licenza generata per concedere la licenza all’agente standalone (Agenti
Arcserve UDP Windows/Linux).

Generazione delle chiavi di licenza Arcserve per
Arcserve RHA 18.0

Arcserve UDP consente di generare le chiavi di licenza per Arcserve RHA senza
utilizzare la Console Arcserve UDP.

Nota: se è già stata effettuata la registrazione al Portale di licenza Arcserve,
passare direttamente al Passaggio 9.

Effettuare le operazioni seguenti:
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1. Aprire il Portale di licenza Arcserve.

2. Fare clic su Nuova registrazione.

Viene visualizzata la pagina di registrazione per gli agenti standalone e per
RHA.

3. Selezionare l’opzione di registrazione per gli agenti standalone
Windows/Linux di UDP v6.5 e Arcserve RHA.

Viene visualizzata la finestra di registrazione.

4. Immettere le informazioni richieste.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: il messaggio di attivazione verrà inviato all'indirizzo di posta
elettronica specificato.

Numero di telefono
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Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Ad esempio: 000-11XXXX4455

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Order ID

Specificare l’Order ID.

Nota: l’Order ID è contenuto nel messaggio di posta elettronica di
download di Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Specificare il Fulfillment Number.

Nota: il Fulfillment Number è contenuto nel messaggio di posta
elettronica ricevuto durante il download di Arcserve UDP.

5. Fare clic su Registra.

Dopo aver effettuato la registrazione, viene visualizzato un messaggio pop-
up.

6. Fare clic su OK e verificare il messaggio di posta di attivazione inviato all’ID
di posta elettronica registrato.

7. Fare clic sul collegamento per l'attivazione nel messaggio di posta
elettronica ricevuto per modificare la password.
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8. Immettere la password e fare clic su Salva.

9. Accedere al Portale di licenza Arcserve immettendo le credenziali registrate.

Viene visualizzato il Portale di licenza Arcserve.

10. Fare clic su Genera chiavi.

Nota: Arcserve RHA viene visualizzato nell'elenco a discesa Nome prodotto
solo quando si installa Arcserve RHA premium plus edition o vengono
aggiunti gli ordini Arcserve RHA al portale delle licenze.

11. Da Nome prodotto, selezionare il prodotto Arcserve RHA 18.0 ed eseguire
una delle seguenti operazioni:

1. Da Ordini RHA, selezionare l'ordine richiesto. Verrà visualizzato un
elenco di licenze disponibili per l'ordine in questione.

2. Selezionare le licenze necessarie dalla griglia.
3. Fare clic su Genera chiave.
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La chiave di licenza è stata generata correttamente con i dettagli forniti.

In base al Nome prodotto selezionato, è possibile utilizzare la chiave di
licenza generata per concedere la licenza all’agente standalone (Agenti
Arcserve UDP Windows/Linux e Arcserve RHA).

Generazione delle chiavi di licenza Arcserve per
Arcserve RHA 16.5

Arcserve UDP consente di generare le chiavi di licenza per Arcserve RHA senza
utilizzare la Console Arcserve UDP.

Nota: se è già stata effettuata la registrazione al Portale di licenza Arcserve,
passare direttamente al Passaggio 9.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Aprire il Portale di licenza Arcserve.

2. Fare clic su Nuova registrazione.

Viene visualizzata la pagina di registrazione per gli agenti standalone e per
RHA.
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3. Selezionare l’opzione di registrazione per gli agenti standalone
Windows/Linux di UDP v6.5 e Arcserve RHA.

Viene visualizzata la finestra di registrazione.

4. Immettere le informazioni richieste.

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: il messaggio di attivazione verrà inviato all'indirizzo di posta
elettronica specificato.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Ad esempio: 000-11XXXX4455

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Order ID

Specificare l'Order ID.

Nota: l’Order ID è contenuto nel messaggio di posta elettronica di
download di Arcserve UDP.

Fulfillment Number

Specificare il Fulfillment Number.

Nota: il Fulfillment Number è contenuto nel messaggio di posta
elettronica ricevuto durante il download di Arcserve UDP.

5. Fare clic su Registra.
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Dopo aver effettuato la registrazione, viene visualizzato un messaggio pop-
up.

6. Fare clic su OK e verificare il messaggio di posta di attivazione inviato all’ID
di posta elettronica registrato.

7. Fare clic sul collegamento per l'attivazione nel messaggio di posta
elettronica ricevuto per modificare la password.

8. Immettere la password e fare clic su Salva.

9. Accedere al Portale di licenza Arcserve immettendo le credenziali registrate.

Viene visualizzato il Portale di licenza Arcserve.

10. Fare clic su Genera chiavi.
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Nota: Arcserve RHA viene visualizzato nell'elenco a discesa Nome prodotto
solo quando si installa Arcserve RHA premium plus edition o venno aggiunti
gli ordini Arcserve RHA al portale delle licenze.

11. Da Nome prodotto, selezionare Arcserve RHA 16.5 ed eseguire le seguenti
operazioni:

1. Da Quantità, selezionare la quantità di chiavi di licenza richiesta da
generare per il prodotto selezionato.

2. Fare clic su Genera chiave.

La chiave di licenza è stata generata correttamente con i dettagli forniti.

È possibile utilizzare la chiave di licenza generata per concedere in licenza
Arcserve RHA 16.5.
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Applicazione delle licenze Arcserve su un agente
standalone durante la registrazione al programma di
miglioramento del prodotto

Dopo aver installato l’agente Arcserve UDP v6.5, sarà possibile effettuare la
registrazione al Programma di miglioramento del prodotto dalla Console. Questa
registrazione consente di condividere o accettare Arcserve in modo che raccolga
automaticamente i dettagli di utilizzo e le statistiche relative alla Console, affinché
l’usabilità e le funzionalità di prodotto risultino migliorate.

Importante! Arcserve non raccoglie alcuna informazione personale o di
importanza critica per l’azienda come il nome del nodo, l'indirizzo IP, le credenziali
di accesso, il nome di dominio e i nomi delle reti.

Se la console non è stata registrata, l'utente riceverà il seguente messaggio di
notifica nella scheda Messaggi della console:

La copia di Arcserve Unified Data Protection non è stata registrata nel programma
Arcserve Product Improvement Program. Registrarla.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Dalla console, fare clic su ?, Arcserve Product Improvement Program.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Arcserve Product Improvement Program.

2. Selezionare la casella di controllo Aderisci al programma Arcserve Product
Improvement Program.

3. Specificare i dettagli seguenti e fare clic su Invia messaggio di posta elettronica
di verifica:

Nome

Specificare il nome dell’utente.

Azienda

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di telefono

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica. Il campo è obbligatorio. L’e-
mail di verifica verrà inviata all'indirizzo fornito.
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Numero di esecuzione

Specificare il numero di esecuzione. L'utente deve avere ricevuto questo
numero in un messaggio di posta elettronica durante il download di Arcserve
UDP.

Il messaggio di verifica viene inviato all'indirizzo di posta elettronica specificato
nella finestra di dialogo Arcserve Product Improvement Program.

4. Accedere all'account di posta elettronica e aprire il messaggio ricevuto.

5. Fare clic sul collegamento di verifica contenuto nell'e-mail.

6. Dalla finestra del messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento per
l'attivazione.

L'utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione Arcserve in cui è
visualizzata la finestra di dialogo Crea password con l'indirizzo di posta elettronica
già inserito.

Nota: per completare l’attivazione, utilizzare il collegamento per creare il profilo
per il portale di licenza Arcserve. Per creare il profilo, immettere la password e
creare un pool di licenze.

7. Nella finestra di dialogo Crea password, immettere la password desiderata per
creare il profilo per il portale di licenza Arcserve.

8. Fare clic su Salva.

Viene visualizzata la pagina di accesso al portale di licenza Arcserve. È possibile
assegnare le licenze all’agente standalone tramite le opzioni Aggiungi ordine e
Scarica chiavi.

Arcserve UDP è stato registrato correttamente.

Dopo la registrazione si attiva il pulsante Annulla adesione.

Per annullare la registrazione, fare clic su Annulla adesione.

Per aggiornare l’indirizzo di posta elettronica, è necessario effettuare nuovamente
la registrazione utilizzando lo stesso processo descritto precedentemente nel
presente argomento.
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Capitolo 7: Utilizzo dei prodotti Arcserve prima
dell’applicazione di una licenza
La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Utilizzo della versione di valutazione dei prodotti Arcserve 122

Informazioni sulla versione gratuita di Arcserve UDP per workstation 133
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Utilizzo della versione di valutazione dei prodotti
Arcserve

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Estensione della versione di prova di Arcserve UDP

Estensione della versione di prova di Arcserve Backup

Estensione del periodo di prova di Arcserve UDP Archiving
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Estensione della versione di prova di Arcserve UDP

Importante! È possibile estendere una sola volta la versione di prova del
prodotto.

Arcserve consente di estendere la durata del periodo di prova di Arcserve UDP. È
possibile richiedere l’estensione alla fine del periodo di prova.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere alla console Arcserve UDP.

2. Fare clic su Guida dal e selezionare Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Attivazione e licenze.

3. Fare clic sulla scheda Estendi periodo di prova.

4. Dalla finestra di dialogo Estendi periodo di prova, fare clic sul collegamento
corrispondente.

Viene visualizzata la pagina di richiesta di estensione del periodo di prova nel
browser.

Nota: se non viene visualizzata la pagina di richiesta di estensione del
periodo di prova, accertarsi che la finestra pop-up non sia bloccata nel
browser.

5. Nella pagina di registrazione Estendi periodo di prova, immettere i seguenti
dettagli:

Nota: i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
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Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta
elettronica specificato. È necessario aprire il messaggio di posta
elettronica di verifica e fare clic sul collegamento per estendere il
periodo di prova.

Nome del contatto (facoltativo)

Specificare il nome dell’utente.

Paese

In base alla selezione del paese, Arcserve identifica l’autorità di
approvazione dell’azienda.

Azienda (facoltativo)

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di contatto (facoltativo)

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Impostazione predefinita (periodo di prova di tutte le funzionalità con un
limite dei dati di origine di 1 TB per 60 giorni)

Consente di attivare un periodo di prova predefinito di 60 giorni con un
limite di dati di 1 TB. Per requisiti di estensione del periodo di prova
personalizzati, selezionare la casella di controllo Personalizzato.
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Personalizzato

Consente di selezionare le opzioni personalizzate menzionate di seguito
in base ai propri requisiti di richiesta di estensione del periodo di prova.

Dimensione dei dati di origine (TB)

Specificare le dimensioni dei dati di origine richieste in multipli di TB
per la richiesta di estensione del periodo di prova.

Utenti di backup Office 365

Specificare il numero di utenti di backup Office 365 necessari per la
richiesta di estensione del periodo di prova.

No. di nodi fisici

Specificare il numero di nodi fisici necessari per la richiesta di
estensione del periodo di prova.

No. di nodi virtuali

Specificare il numero di nodi fisici necessari per la richiesta di
estensione del periodo di prova.

Informazioni supplementari

Specificare eventuali informazioni supplementari, se necessario.

6. Fare clic su Invia.

La richiesta di estensione del periodo di prova viene inviata per
l’approvazione.

L’utente riceverà un messaggio di posta elettronica di conferma da Arcserve.

Se la richiesta di estensione del periodo di prova viene approvata da
Arcserve, l’utente riceverà un messaggio di posta elettronica da Arcserve
contenente il collegamento di attivazione.

7. Fare clic sul collegamento fornito nel messaggio di posta elettronica.

Il periodo di prova del prodotto Arcserve viene esteso. A questo punto, è
possibile verificare la licenza attivata.
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Estensione della versione di prova di Arcserve Backup

Importante! È possibile estendere una sola volta la versione di prova del
prodotto.

Arcserve consente di estendere la durata del periodo di prova di Arcserve Backup.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Accedere a Gestione Arcserve Backup.

2. Fare clic su Guida in linea e selezionare Estendi periodo di prova.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Estendi periodo di prova. Dalla finestra di
dialogo Estendi periodo di prova, fare clic sul collegamento corrispondente.

3. Viene visualizzata la pagina di richiesta di estensione del periodo di prova nel
browser.

Nota: se non viene visualizzata la pagina di richiesta di estensione del periodo di
prova, accertarsi che la finestra pop-up non sia bloccata nel browser.

4. Nella pagina di registrazione Estendi periodo di prova, immettere i seguenti
dettagli:

Nota: i campi contrassegnati con * sono obbligatori.
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Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica
specificato. È necessario aprire il messaggio di posta elettronica di verifica e
fare clic sul collegamento per estendere il periodo di prova.

Nome del contatto (facoltativo)

Specificare il nome dell’utente.

Paese

In base alla selezione del paese, Arcserve identifica l’autorità di approvazione
dell’azienda.

Azienda (facoltativo)

Specificare il nome della propria azienda.

Numero di contatto (facoltativo)

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Impostazione predefinita (periodo di prova di tutte le funzionalità con un
limite dei dati di origine di 1 TB per 60 giorni)

Consente di attivare un periodo di prova predefinito di 60 giorni con un limite
di dati di 1 TB. Per requisiti di estensione del periodo di prova personalizzati,
selezionare la casella di controllo Personalizzato.
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Personalizzato

Consente di selezionare le opzioni personalizzate menzionate di seguito in base
ai propri requisiti di richiesta di estensione del periodo di prova.

Dimensione dei dati di origine (TB)

Specificare le dimensioni dei dati di origine richieste in multipli di TB per la
richiesta di estensione del periodo di prova.

No. di nodi fisici

Specificare il numero di nodi fisici necessari per la richiesta di estensione del
periodo di prova.

No. di nodi virtuali

Specificare il numero di nodi fisici necessari per la richiesta di estensione del
periodo di prova.

Informazioni supplementari

Specificare eventuali informazioni supplementari, se necessario.

5. Fare clic su Invia.

La richiesta di estensione del periodo di prova viene inviata per l’approvazione.

L’utente riceverà un messaggio di posta elettronica di conferma da Arcserve.

Se la richiesta di estensione del periodo di prova viene approvata da Arcserve,
l’utente riceverà un messaggio di posta elettronica da Arcserve contenente il
collegamento di attivazione.

6. Fare clic sul collegamento fornito nel messaggio di posta elettronica.

Il periodo di prova del prodotto Arcserve viene esteso. A questo punto, è possibile
verificare la licenza attivata.
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Estensione del periodo di prova di Arcserve UDP
Archiving

UDP Archiving consente di estendere una volta la durata del periodo di prova.
L’estensione del periodo di prova viene visualizzata soltanto quando mancano 10
giorni (o meno) prima della scadenza del periodo di prova. L’utilizzo dell’icona
Notifica prima del nome dell’amministratore con privilegi avanzati nella parte
superiore della schermata consente di visualizzare la data più recente della
versione di prova. Ad esempio, il messaggio di notifica mostra la data più recente
del periodo di prova.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Nell’angolo superiore destro della Console UDP Archiving, fare clic sull’icona
Amministratore con privilegi avanzati.

Vengono visualizzate più opzioni.

2. Dall’elenco delle opzioni, fare clic su Attivazione e licenze.

Viene visualizzata la pagina Attivazione e licenze contenente i dettagli della
scheda Attivazione di prodotto.

3. Dalla finestra di dialogo Attivazione e licenze, immettere l’indirizzo di
posta elettronica e il nome.

L’opzione Estendi periodo di prova viene abilitata.

4. Fare clic su Estendi periodo di prova.
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Viene visualizzata la pagina di richiesta di estensione del periodo di prova nel
browser.

Nota: se non viene visualizzata la pagina di richiesta di estensione del
periodo di prova, accertarsi che la finestra pop-up non sia bloccata nel
browser.

5. Nella pagina di registrazione Estendi periodo di prova, immettere i seguenti
dettagli:

Nota: i campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Indirizzo di posta elettronica

Specificare il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nota: Il messaggio di verifica verrà inviato all’indirizzo di posta
elettronica specificato. È necessario aprire il messaggio di posta
elettronica di verifica e fare clic sul collegamento per estendere il
periodo di prova.

Nome del contatto (facoltativo)

Specificare il nome dell’utente.

Paese

In base alla selezione del paese, Arcserve identifica l’autorità di
approvazione dell’azienda.

Azienda (facoltativo)
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Specificare il nome della propria azienda.

Numero di contatto (facoltativo)

Specificare il numero di telefono nel seguente formato:

Codice Paese - Numero di telefono. Esempio: 000-1122334455

Impostazione predefinita (periodo di prova di tutte le funzionalità con un
limite dei dati di origine di 1 TB per 60 giorni)

Consente di attivare un periodo di prova predefinito di 60 giorni con un
limite di dati di 1 TB. Per requisiti di estensione del periodo di prova
personalizzati, selezionare la casella di controllo Personalizzato.

No. di caselle di posta elettronica

Specificare il numero di caselle di posta elettronica richiesto per la
richiesta di estensione del periodo di prova.

Informazioni supplementari

Specificare eventuali informazioni supplementari, se necessario.

6. Fare clic su Invia.

La richiesta di estensione del periodo di prova viene inviata per
l’approvazione.

L’utente riceverà un messaggio di posta elettronica di conferma da Arcserve.

Se la richiesta di estensione del periodo di prova viene approvata da
Arcserve, l’utente riceverà un messaggio di posta elettronica di registrazione
da Arcserve contenente il collegamento di attivazione.

7. Dall’indirizzo di posta elettronica fornito per l’attivazione, aprire il messaggio
di posta elettronica di registrazione ad Arcserve ed eseguire le seguenti
operazioni:

a. Dal messaggio di posta elettronica di registrazione, fare clic sul
collegamento di attivazione fornito.

L’utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione Arcserve in cui
è visualizzata la pagina di accesso al portale di licenza Arcserve con
l’indirizzo di posta elettronica specificato.

b. Immettere la password desiderata per creare il profilo per il portale di
licenza Arcserve, quindi fare clic su Salva.
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Viene visualizzata la pagina di accesso al Portale di licenza Arcserve.
Effettuare l’accesso per gestire le licenze del prodotto Arcserve in
seguito all’attivazione di prodotto.

8. Accedere alla console di Arcserve UDP Archiving e fare clic sulla scheda
Gestione licenze per gestire direttamente le licenze.

9. Fare clic su Aggiorna licenza per visualizzare lo stato più recente di tutte le
licenze del prodotto.

Nota: fare clic sull’icona disponibile nell’angolo superiore destro della
console di Arcserve UDP Archiving per visualizzare lo stato e la data
dell’ultimo completamento di estensione del periodo di prova.

Il periodo di prova del prodotto Arcserve viene esteso.
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Informazioni sulla versione gratuita di Arcserve UDP
per workstation

Arcserve consente di utilizzare l’edizione Workstation di UDP durante il periodo di
prova. A partire da Arcserve UDP Versione 5.0 Aggiornamento 2, terminato il
periodo di prova, viene fornita una versione gratuita della workstation con
funzionalità complete agli utenti che non hanno ancora ottenuto la licenza corretta.
La versione gratuita deve essere utilizzata su hardware di classe workstation
(computer portatili o desktop con sistemi operativi client di Microsoft) e continua a
fornire accesso completo a tutte le funzionalità disponibili durante il periodo di
prova, con alcune limitazioni.

Nota: per l’edizione gratuita di Workstation, i backup sull'archivio dati UDP non
sono supportati.

Aspetti chiave:

Una volta scaduto il periodo di prova, l’edizione Workstation (edizione Periodo
di prova) viene convertita automaticamente in quella gratuita.

È possibile continuare a gestire i nodi della versione gratuita della workstation
dalla console di Arcserve UDP.

Consente di seguire una procedura molto semplice per l'aggiornamento basato
su chiave alla versione completa di Arcserve UDP Workstation Edition.

È possibile eseguire il backup su un disco locale, in una cartella condivisa o in
qualsiasi altra destinazione supportata diversa da un RPS senza che sia richiesta
la chiave di licenza.

La versione gratuita della workstation non consente di selezionare un server
RPS come destinazione di backup. Di conseguenza, non sarà possibile utilizzare
la funzionalità di deduplicazione globale, con una conseguente riduzione
drastica della quantità di dati effettivamente trasferiti durante i cicli di backup.
Questa funzionalità sarà disponibile una volta eseguito l'aggiornamento alla
versione completa Workstation Edition.

Le funzionalità di chat in tempo reale non saranno disponibili, ma sarà possibile
rivolgersi al supporto in linea basato sulla community per richiedere
chiarimenti o risolvere problemi.

Per le domande frequenti, consultare la sezione Domande frequenti per l’edizione
gratuita di Workstation.
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Domande frequenti sulla versione gratuita di UDP
Workstation

Il seguente elenco di domande fornisce le informazioni relative alla versione
gratuita di Arcserve UDP per workstation:

D. È possibile utilizzare la versione di prova per testare tutte le funzionalità
di Arcserve UDP?

R. Sì, è possibile utilizzare la versione di prova per utilizzare tutte le
funzionalità di Arcserve UDP fino alla scadenza del periodo di prova. Scaduto
il periodo di prova, la versione Workstation Edition di Arcserve UDP sarà
convertita automaticamente nella versione gratuita della workstation.

D. Che cosa succede se si seleziona un Recovery Point Server (RPS) come
destinazione per un nodo della versione gratuita della workstation?

R. È possibile selezionare un RPS come destinazione di backup. Il numero di
licenze disponibili nel proprio ambiente Arcserve UDP viene utilizzato in base
ai propri requisiti.

D. Arcserve UDP è in grado di stabilire quando utilizzare una licenza?

R. Arcserve UDP è in grado di determinare per quali nodi occorre una
licenza, che verrà utilizzata soltanto quando necessario. Di conseguenza,
l’esecuzione del backup in una cartella condivisa non comporta la
diminuzione del numero di licenze. Tuttavia, la selezione di un RPS come
destinazione comporta la diminuzione del numero di licenze, se disponibili. È
quindi possibile utilizzare (selezionare) un RPS come destinazione di backup
dal nodo della versione gratuita della workstation, ma tale operazione
richiede una delle licenze disponibili, ma non più il nodo della versione
gratuita.

D. La versione gratuita della workstation funziona con i sistemi operativi di
classe server come Windows 2012?

R. No. La versione gratuita della workstation è destinata all’uso esclusivo su
computer desktop e portatili che eseguono uno dei sistemi operativi client di
Windows supportati (ad esempio, Windows 7, 8 oppure 8.1). Per visualizzare
un elenco di tutti i sistemi operativi supportati, consultare la sessione
Matrice di compatibilità .

D. Il supporto di prodotto è disponibile per la versione gratuita della
workstation?

R. è possibile utilizzare il supporto per la versione gratuita e connettersi al
supporto in linea basato sulla community, accessibile direttamente dal
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prodotto. Con la versione completa Workstation Edition si possono utilizzare
alcune delle offerte di supporto più avanzate e rapide, quali la funzionalità di
chat in tempo reale, non disponibile nella versione gratuita della
workstation.

135 Guida a Arcserve Licensing



Capitolo 8: Utilizzo del portale di licenza Arcserve
La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Informazioni sul Portale di licenza Arcserve 137

Esplorazione di Portale di licenze Arcserve 139

Gestione delle opzioni utente 141

Gestione delle licenze di prodotto 142

Attivazione non in linea della licenza del prodotto Arcserve 156

Attivazione in linea della licenza del prodotto Arcserve 157

Visualizzazione della cronologia di utilizzo 158

Visualizzazione cronologia degli ordini 159

Download di chiavi per gli agenti standalone/Arcserve RHA 160
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Informazioni sul Portale di licenza Arcserve

Portale di licenze Arcserve Consente di gestire tutte le licenze dei prodotti
Arcserve. Il portale consente di eseguire più funzioni. Nella pagina di accesso,
fornire le stesse credenziali utilizzate durante la registrazione.

Nota: dopo il primo accesso, utilizzare il Portale per modificare la password.

È inoltre possibile utilizzare la pagina di accesso per le seguenti opzioni:

Nuova registrazione

Consente di effettuare una nuova registrazione per gli agenti standalone di
Arcserve UDP o Arcserve RHA.

Importante: questa opzione non è applicabile alle licenze per Arcserve UDP v6.5 o
Arcserve Backup r17.5.

Documentazione

Fornisce informazioni sulla prima registrazione e l’attivazione delle licenze per
Arcserve UDP v6.5 e Arcserve Backup r17.5.

Attivazione/Disattivazione in modalità non in linea
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Questo collegamento consente di accedere alla pagina di caricamento del file
offline.arc per attivare o disattivare i computer in modalità non in linea.

Domande frequenti

Consente di trovare le risposte alle domande frequenti chieste da altri utenti.
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Esplorazione di Portale di licenze Arcserve

La pagina di destinazione di Portale di licenze Arcserve visualizza i seguenti campi:

Barra superiore

È possibile utilizzare ciascuna scheda per eseguire azioni specifiche. Ad
esempio, la pagina di destinazione mostra le opzioni della scheda Pagina
principale.

Pagina principale

Consente di creare un pool di licenze o di aggiungere un ordine per il
prodotto.
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Attivazione non in linea

Consente di attivare il prodotto Arcserve in modalità non in linea.

Attivazione in linea

Consente di attivare il prodotto Arcserve in modalità in linea.

Cronologia utilizzo

Consente di visualizzare l’utilizzo completo delle licenze.

Cronologia ordine

Consente di visualizzare la cronologia completa degli ordini della licenza.

Scarica chiavi

Consente di visualizzare e generare le chiavi per Arcserve RHA e per gli
agenti standalone di Arcserve UDP.

Barra laterale

Nel lato superiore destro, vengono visualizzati il nome e l’ID di posta
elettronica dell’utente connesso. L’opzione di elenco a discesa consente di
aggiornare il profilo utente e la password.

Icona di notifica

Consente di visualizzare i dettagli sulla data di scadenza del prodotto.

Schermata Scheda selezionata

I campi disponibili per la scheda selezionata vengono visualizzati nella
schermata sottostante. Per impostazione predefinita, la pagina di destinazione
mostra le opzioni disponibili per la Pagina principale. Fare clic su altre schede
per modificare la visualizzazione della sezione centrale.
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Gestione delle opzioni utente

Nel lato superiore destro del Portale di licenze Arcserve, è possibile visualizzare il
nome dell'utente connesso.

Scegliendo un’opzione dall’elenco a discesa del nome utente, è possibile effettuare
le seguenti operazioni:

Modifica password

Aggiornare la password direttamente dal portale. Immettere la nuova
password e fare clic suModifica password.

Nota: facendo clic all’interno della casella Immetti nuova password, viene
visualizzato l’ID di posta elettronica per cui è stata richiesta la modifica della
password.

Modifica profilo

Consente di aggiornare il profilo. È possibile modificare il nome della
schermata, il numero di contatto e il nome dell’azienda.

Disconnetti

Consente di effettuare la disconnessione dal Portale di licenze Arcserve. Invece
di chiudere le opzioni di controllo della schermata, si consiglia di utilizzare
l’opzione Disconnetti.

Guida in linea

Consente di visualizzare la documentazione corrispondente.
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Gestione delle licenze di prodotto

Tramite la scheda Pagina principale, è possibile gestire le licenze del prodotto. La
scheda Pagina principale è la pagina di destinazione predefinita dopo aver
effettuato l'accesso. Se si visualizzano altre schede, fare clic sulla scheda Pagina
principale per gestire le licenze.

Nella scheda Pagina principale, è possibile visualizzare lo stato dei pool di licenze e
gestirli.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:
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Visualizzazione dello stato dei pool di licenze

Gestione dei pool di licenze
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Visualizzazione dello stato del pool di licenze

La scheda Pagina principale consente visualizzare i dettagli del pool di licenze
creato. È possibile ordinare l’elenco utilizzando una delle seguenti opzioni
disponibili nella parte destra della tabella:

Raggruppamento per nome del pool di licenze

Raggruppamento per nome prodotto
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Raggruppamento per nome del pool di licenze

Utilizzare questa opzione per visualizzare l’elenco di pool di licenze esistenti in base
ai nomi. Nell'elenco vengono visualizzati più campi:

Nome pool di licenze

Indica il nome del pool. L’elenco è suddiviso in ordine alfabetico in base al
nome del pool. Per pool di licenze si intende un gruppo di licenze assegnate a
uno o più computer.
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È possibile utilizzare l’icona accanto al pool di licenze per espandere o
comprimere tutti i nomi dei pool. Inoltre, è possibile comprimere o espandere
singoli pool di licenze.

Nome prodotto

Fa riferimento al nome dei prodotti che utilizzano le licenze dal pool di licenze.

Numero di esecuzione

Visualizza il numero di esecuzione associato all’ordine.

Unità

Fa riferimento al tipo di unità utilizzate per un prodotto. Ad esempio, computer,
socket, TB e così via.

Acquistato

Indica il numero di licenze acquistate per un prodotto specifico.

Totale utilizzato

Indica il numero di licenze utilizzate rispetto alle licenze acquistate.

Restante

Indica il numero di licenze disponibili che è possibile assegnare a un’unità.
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Raggruppamento per nome prodotto

Utilizzare questa opzione per visualizzare l'elenco dei pool di licenze in base ai
nomi di prodotto.

Nome prodotto

Indica il nome del prodotto a cui è assegnato il pool di licenze.

Numero di esecuzione

Visualizza il numero di esecuzione associato all’ordine.

Nome pool di licenze

Indica il nome dei pool di licenze assegnato a un prodotto.

Unità

Indica il tipo di unità utilizzate per un pool di licenze. Ad esempio, Computer,
Socket, TB e così via.

Acquistato

Indica il numero di licenze acquistate per un pool di licenze specifico.

Totale utilizzato

Indica il numero di licenze utilizzate rispetto alle licenze acquistate.

Restante
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Indica il numero di licenze disponibili che è possibile assegnare a un’unità.
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Gestione dei pool di licenze

Portale di licenze Arcserve fornisce più azioni per la gestione dei pool di licenze.

La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Aggiunta di un ordine

Creazione di un pool di licenze

Assegnazione di un pool di licenze

Modifica o eliminazione di un pool di licenze
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Aggiunta di un ordine

Importante! L’opzione di aggiunta di un ordine consente di includere ordini
aggiuntivi al server attivato.

L’utilizzo di Portale di licenze Arcserve consente di fornire direttamente i dettagli
relativi a un ordine e di aggiungere il proprio profilo. Per aggiungere un nuovo
ordine, è necessario disporre di un Order ID e di un Fulfillment Number validi.

Per Order ID e per Fulfillment Number si intendono:

Dettagli di corrispondenza: entrambi sono stati inviati per lo stesso ordine.

Numero univoco: nessuno dei due numeri è in uso.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Dalla pagina principale, fare clic su Aggiungi un ordine.

2. Dalla finestra di dialogo Aggiungi un ordine, immettere l’Order ID e il
Fulfillment Number, quindi fare clic su Rivedi ordine.

Se l’IOrder ID e il Fulfillment Number forniti non sono già in uso, vengono
visualizzate le opzioni Aggiungi licenza a e Nome pool di licenze.
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3. La scheda Aggiungi licenza a fornisce le seguenti opzioni per la selezione
dall’elenco a discesa.

a. Pool di licenze esistente: se si seleziona Pool di licenze esistente
dall’elenco a discesa, è possibile selezionare uno dei pool esistenti
dall’elenco a discesa Nome pool di licenze e fare clic su Aggiungi.

Nota: per impostazione predefinita, viene selezionato il pool di licenze
esistente.

b. Nuovo pool di licenze: se si seleziona l’opzione Nuovo pool di licenze
dall’elenco a discesa, è necessario fornire un nome per il pool di
licenze nella scheda Nome pool di licenze, quindi fare clic su
Aggiungi.
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Nota: se l’ordine viene aggiunto al pool esistente condiviso in modalità non
in linea, attenersi alla seguente procedura:

a. Accedere alla scheda Attivazione non in linea.

b. Selezionare tutti i prodotti disponibili.

c. Scaricare il file activation.arc.

d. Copiare il file activation.arc nelle rispettive cartelle di installazione del
prodotto:

l Arcserve UDP: {percorso di installazione di
UDP}/Management/Configuration

l Arcserve Backup : {percorso di installazione di Arcserve Backup}
ad esempio: C:\Programmi (x86)\CA\ARCserve Backup\

l Arcserve UDP Archiving: /var/fas/www/Offline

e. Fare clic su Aggiorna nella scheda Gestione licenze per visualizzare le
licenze aggiunte.

Il sistema verifica se i dettagli forniti sono corretti e univoci. Se la verifica
viene completata correttamente, viene visualizzato il pulsante Aggiungi.

4. Fare clic sul pulsante Aggiungi.

L’ordine viene aggiunto e visualizzato nell’elenco Pool di licenze.
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Creazione di un pool di licenze

La creazione di un pool di licenze consente di aggiungere una nuova licenza tramite
le licenze disponibili dal pool predefinito.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Dalla pagina principale, fare clic su Crea pool di licenze.

2. Dalla schermata Pool di licenze, immettere un nome univoco per il pool di
licenze.

Nota: il nome non deve corrispondere al pool di licenze esistenti.

3. Dall’opzione Nuova quantità di pool, assegnare il numero di licenze per il
nuovo pool desiderato e fare clic su Salva.

Nota: le righe Nome prodotto consentono di visualizzare il numero di licenze
disponibili restanti. In base alle proprie esigenze, immettere le licenze dei
diversi nomi di prodotto del pool di licenze predefinito.

Il nuovo pool viene creato con il numero di licenze assegnate.
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Assegnazione di un pool di licenze

È possibile assegnare o riassegnare un pool di licenze esistenti a uno o più prodotti
tramite la scheda Attivazione in linea.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Attivazione in linea dei prodotti
Arcserve.
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Modifica o eliminazione di un pool di licenze

È possibile modificare o eliminare un pool di licenze esistente.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Scegliere la scheda Pagina principale.

Viene visualizzato l'elenco dei pool di licenze esistenti.

2. Fare clic sul nome del pool di licenze che si desidera modificare o eliminare.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina pool di licenze .

3. Dall’opzione Modifica pool di licenze:

Per modificare, aggiornare la quantità di pool e fare clic su Salva.

Per rimuovere il pool, fare clic su Elimina.
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Attivazione non in linea della licenza del prodotto
Arcserve

Tramite l’attivazione non in linea, è possibile attivare le licenze di prodotto di
Arcserve in modalità non in linea.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Attivazione non in linea della
licenza Arcserve UDP.
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Attivazione in linea della licenza del prodotto
Arcserve

L’opzione di attivazione in linea consente di visualizzare e attivare le licenze per
uno o più prodotti disponibili su un server. È possibile assegnare o riassegnare un
pool di licenze e quindi verificare lo stato di attivazione della licenza dalla Console
del prodotto.

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Selezionare un server dall'elenco.

I prodotti correlati al server selezionato vengono visualizzati nella tabella
Prodotto.

2. Dall’elenco a discesa di opzioni per la modifica del pool di licenze,
selezionare un pool e fare clic su Applica.

Nota: il pool selezionato viene applicato a tutti i prodotti visualizzati in Nome
prodotto.

Viene visualizzato un messaggio di conferma dell’assegnazione del pool di
licenze ai prodotti selezionati.

3. Fare clic su OK nel messaggio di conferma.

È possibile visualizzare il pool di licenze assegnato.

4. Dalla Console del prodotto Arcserve, verificare che la licenza sia stata
attivata.

Ad esempio: dopo l’attivazione della licenza per la visualizzazione da parte di
Arcserve UDP di tutte le licenze applicate, dalla Console Arcserve UDP
accedere alla finestra Guida in linea>Attivazione e gestione delle licenze,
quindi fare clic sulla scheda Gestione licenze.
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Visualizzazione della cronologia di utilizzo

La cronologia di utilizzo consente di visualizzare l'utilizzo completo delle licenze.

Nome server

Indica il nome del server utilizzato per le licenze.

Prodotto

Indica il nome del prodotto installato sul server.

Versione del prodotto

Indica la versione di prodotto.

Dati protetti

Indica la quantità di dati protetti per una determinata versione di prodotto.

Dati non elaborati protetti

Indica la quantità di dati non elaborati per una determinata versione del
prodotto.

Dimensione dei dati nella memoria

Indica la dimensione dei dati archiviati per la versione del prodotto in
questione.

Server fisici

Indica il numero di server fisici utilizzati per il prodotto.

Server virtuali

Indica il numero di server virtuali utilizzati per il prodotto.

Data aggiornata

Fa riferimento alla data dell’ultimo aggiornamento.

Stato

Fa riferimento allo stato corrente della licenza. Lo stato è Attivo o Inattivo.
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Visualizzazione cronologia degli ordini

La cronologia degli ordini consente di visualizzare la cronologia completa degli
ordini di licenze.

Numero di ordine

Indica l’ID dell’ordine ricevuto dell'ordine.

Numero di esecuzione

Indica il numero di esecuzione ricevuto per l’ordine.

Prodotto

Indica il nome del prodotto per cui è stato effettuato l’ordine.

Quantità

Indica il numero di licenze ordinate per un prodotto.

Data ordine

Fa riferimento alla data in cui è stato effettuato l’ordine.

Termine in mesi

Indica il numero di mesi applicabili per l'ordine.
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Nota: l’opzione Termine nei mesi è applicabile agli ordini basati sulla
manutenzione.

Avvio manutenzione

Indica la data di inizio della manutenzione.

Fine manutenzione

Indica la data di fine della manutenzione.

Download di chiavi per gli agenti standalone/Arcserve
RHA

Tramite l’opzione di download delle chiavi, è possibile visualizzare e generare
chiavi per gli agenti standalone di Arcserve UDP o Arcserve RHA.

Importante! L’opzione di download delle chiavi è applicabile esclusivamente
agli agenti standalone Arcserve RHA o Arcserve UDP. È possibile visualizzare le
informazioni relative alla chiave e generare una chiave.

Per generare una chiave, è necessario selezionare una delle opzioni da Nome
prodotto, quindi selezionare un numero dall’elenco a discesa Quantità.

Nota: Arcserve RHA viene visualizzato nell’elenco a discesa Nome prodotto
SOLTANTO se sono state acquistate le licenze per Arcserve UDP edizione Premium
o versioni successive.

La chiave generata per l'agente UDP per Windows/Linux viene visualizzata con i
seguenti dettagli:

Nome prodotto

Indica il nome del prodotto per il quale sono state generate le chiavi.

Versione del prodotto

Indica la versione di prodotto per il quale sono state generate le chiavi.

Quantità

Indica il numero di chiavi generate per il prodotto.
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Chiave

Indica il numero di chiave di un prodotto generato per una quantità specifica.

Data

Indica la data e l’ora della generazione della chiave.

La chiave generata per Arcserve RHA viene visualizzata con i seguenti dettagli:

Nome prodotto

Indica il nome del prodotto per il quale sono state generate le chiavi.

Ordini RHA

Fa riferimento agli ordini di RHA per cui sono state generate le chiavi.

Descrizione competenza

Indica la descrizione di competenza delle chiavi generate per il prodotto.

Piattaforma

Indica la piattaforma di chiavi generata per il prodotto.

Chiave

Indica il numero di chiave di un prodotto generato per una quantità specifica.

Quantità

Indica il numero di chiavi generate per il prodotto.

Data

Indica la data e l’ora della generazione della chiave.
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Capitolo 9: Domande frequenti
Questa sezione contiene le domande frequenti:

Imposizione dell’attivazione non in linea quando il sistema è connesso a Internet 163

Perché Arcserve invia frequentemente notifiche relative alle licenze? 164

Visualizzazione delle modifiche più recenti tramite Internet Explorer 165

Motivo della mancata ricezione del messaggio di posta elettronica di attivazione
della licenza Arcserve 168

Perché viene visualizzato un errore di licenza nel dispositivo se le licenze sono
disponibili? 169

Come eseguire un’attivazione in linea nel caso in cui Arcserve Backup e Arcserve
UDP siano sullo stesso computer? 171

Come eseguire un’attivazione non in linea nel caso in cui Arcserve Backup e
Arcserve UDP siano sullo stesso computer 172

Applicazione delle licenze alle edizioni basate su socket di Arcserve UDP per i
filer NAS che supportano NDMP 172

Applicazione delle licenze ad Arcserve UDP per i server nell'ambiente cloud 173
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Imposizione dell’attivazione non in linea quando il sistema è connesso a Internet

Imposizione dell’attivazione non in linea quando il
sistema è connesso a Internet

Per imporre l’attivazione non in linea di Arcserve UDP quando il sistema è connesso
a Internet, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla posizione seguente:

C:\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration

2. Aprire il file EntitlementRegister_Windows.properties.

3. Modificare il nome del server da SERVERNAME=www.arcserve-register.com
a SERVERNAME=www.dummy-arcserve-register.com.

4. Eseguire il processo di attivazione non in linea descritto nel collegamento.

Nota: nel collegamento fornito per l’attivazione non in linea, è possibile
visualizzare la procedura descritta sia per il computer in linea che per quello
non in linea. In questo caso, è necessario effettuare tutte le operazioni sullo
stesso computer.
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Perché Arcserve invia frequentemente notifiche relative alle licenze?

Perché Arcserve invia frequentemente notifiche
relative alle licenze?

Arcserve offre licenze di prodotto basate su sottoscrizioni annuali. La ricezione di
notifiche dipende dalle seguenti motivazioni basate sul tipo di prodotto:

Arcserve UDP: per le licenze basate sulla sottoscrizione, vengono inviati un
messaggio di posta elettronica e una notifica all’indirizzo di posta indicato al
momento della registrazione per specificare il numero esatto di giorni
restanti al termine della sottoscrizione. Ad esempio, 60, 30, 15 e 0 giorni.

Nota: accedere alla scheda Messaggi e fare clic su Dettagli nella Console di
Arcserve UDP per la data di fine della sottoscrizione.

Arcserve UDP Archiving On Premise: per le sottoscrizioni basate sulle
licenze, l’amministratore con privilegi avanzati riceve le notifiche di scadenza
della sottoscrizione. Questa notifica verrà visualizzata ogni 24 ore a partire
da 60 giorni prima della data di scadenza della sottoscrizione.

Nota: un periodo di prova di 30 giorni sarà disponibile in seguito alla
scadenza della sottoscrizione. Dopo aver completato il periodo di prova, non
sarà più possibile effettuare l’accesso per tutti i ruoli, ad eccezione
dell’amministratore con privilegi avanzati, il quale dovrà attivare la licenza di
prodotto per abilitare l’accesso per tutti i ruoli.

Arcserve Backup: per le licenze basate sulla sottoscrizione, vengono inviati
un messaggio di posta elettronica e una notifica all’indirizzo di posta indicato
al momento della registrazione per specificare il numero esatto di giorni
restanti al termine della sottoscrizione. Ad esempio, 60, 30, 15 e 0 giorni.

Nota: vengono visualizzati i dettagli relativi alla sottoscrizione nell’angolo
superiore a destra di Arcserve Backup Manager.
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Visualizzazione delle modifiche più recenti tramite Internet Explorer

Visualizzazione delle modifiche più recenti tramite
Internet Explorer

Se si utilizza Internet Explorer per esplorare portale di licenza per gli utenti finali di
Arcserve, le modifiche più recenti potrebbero non essere visualizzate.

Per visualizzare le modifiche più recenti, attenersi alla seguente procedura:

1. In Internet Explorer, fare clic sull'icona delle Impostazioni .

2. Selezionare Opzioni Internet dall'elenco a discesa.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Opzioni Internet.
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3. Fare clic sulle Impostazioni della Cronologia esplorazioni.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni dati siti Web.

Selezionare l'opzione All'apertura della pagina Web e fare clic su OK.
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Ora le modifiche più recenti verranno visualizzate correttamente.
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Motivo della mancata ricezione del messaggio di posta elettronica di attivazione della

Motivo della mancata ricezione del messaggio di
posta elettronica di attivazione della licenza Arcserve

È possibile che a volte il messaggio di posta elettronica di attivazione della licenza
Arcserve non venga ricevuto. Per ricevere il messaggio di posta elettronica di
attivazione, attenersi alla seguente procedura:

Verificare la casella di posta indesiderata.

oppure

Eseguire la verifica manualmente o contattare l’amministratore per sapere
se l’indirizzo di posta Arcserve.Registration@arcserve.com è autorizzato nelle
impostazioni di posta per la ricezione del messaggio di posta elettronica di
attivazione.
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Perché viene visualizzato un errore di licenza nel dispositivo se le licenze sono disponibili?

Perché viene visualizzato un errore di licenza nel
dispositivo se le licenze sono disponibili?

È possibile che venga visualizzato un errore di licenza nel dispositivo le cui cause
possono essere diverse.

Anche se le licenze sono disponibili, è possibile che venga visualizzato il seguente
messaggio di errore nel registro attività per il dispositivo:

Errore di licenza. Accedere a Guida in linea->Attivazione e licenze per trovare la
licenza specifica richiesta per il nodo in questione.

Per visualizzare le licenze disponibili per il dispositivo, effettuare le seguenti
operazioni:

1. Il server RPS viene inoltre aggiornato alla versione 6.5 e la Console Arcserve
UDP rileva il server RPS come un dispositivo.

I tipi di icone visualizzati confermano se è stato rilevato l’aggiornamento del
server RPS nella Console Arcserve UDP.

Icona visualizzata se il server RPS non è in esecuzione sul
dispositivo:

Icona visualizzata se il server RPS è in esecuzione sul dispositivo:
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Se l’icona precedente non viene visualizzata, il server RPS non è stato
rilevato come un dispositivo. Per consentire alla Console di rilevare il
server RPS, dalla Console Arcserve UDP fare clic con il tasto destro del
mouse sul server RPS, quindi fare clic su Aggiorna.

2. La destinazione di backup per tutte le attività e tutti i piani corrisponde ai
volumi di archivio dati creati sul dispositivo.

Nota: la licenza per il dispositivo viene utilizzata solo se la destinazione di
backup corrisponde a un volume del dispositivo. Se una destinazione di
backup non è disponibile sul dispositivo, sarà necessario fornire licenze
aggiuntive oltre a quelle necessarie per il dispositivo.
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Come eseguire un’attivazione in linea nel caso in cui Arcserve Backup e Arcserve UDP siano

Come eseguire un’attivazione in linea nel caso in cui
Arcserve Backup e Arcserve UDP siano sullo stesso
computer?

Soluzione 1:

Se si desidera attivare prima Arcserve UDP

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Eseguire il processo di attivazione in linea per Arcserve UDP.

2. Una volta completato il processo di attivazione di Arcserve UDP, fare clic su
Aggiorna nella sceda Gestione licenze per visualizzare la licenza attivata.

3. Aprire quindi Arcserve Backup Manager in cui Arcserve Backup è attivato
automaticamente.

Soluzione 2:

Se si desidera attivare prima Arcserve Backup

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Eseguire il processo di attivazione in linea per Arcserve Backup.

2. Dopo aver completato l’attivazione di Arcserve Backup, aprire Arcserve
Backup Manager per visualizzare la licenza attivata.

3. Fare clic su Aggiorna nella scheda Gestione licenze della Console di
Arcserve UDP per visualizzare la licenza attivata.
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Come eseguire un’attivazione non in linea nel caso in cui Arcserve Backup e Arcserve UDP

Come eseguire un’attivazione non in linea nel caso in
cui Arcserve Backup e Arcserve UDP siano sullo
stesso computer

Effettuare le operazioni seguenti:

1. Eseguire innanzitutto l’attivazione non in linea per Arcserve UDP.

2. Fare clic su Aggiorna nella scheda Gestione licenze disponibile nella Console
di Arcserve UDP per aggiornare la licenza attivata.

Nota: aggiornare la licenza dalla Console di Arcserve UDP. Se si tenta di
aggiornare la licenza da Arcserve Backup Manager, viene visualizzato il
seguente errore:

Impossibile completare l’aggiornamento della licenza (rc=[5311])

3. In Arcserve Backup Manager, accedere alla cartella CA_LIC e verificare la
disponibilità del file ca.olf nel percorso seguente:

C:\Programmi (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC

4. Copiare il file EntitlementRegister_Windows.properties disponibile nel
percorso seguente:

C:\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration

5. Sostituire il file copiato EntitlementRegister_Windows.properties nel percorso
seguente:

C:\Programmi (x86)\CA\ARCserve Backup

6. Chiudere e aprire Arcserve Backup Manager.

Arcserve Backup viene attivato correttamente.

Applicazione delle licenze alle edizioni basate su
socket di Arcserve UDP per i filer NAS che supportano
NDMP

L'opzione NAS NDMP di Arcserve Backup viene considerata come ogni server NAS
logico. Di conseguenza, se un server NAS di grandi dimensioni dispone di più testine
o di più indirizzi IP, tutti necessitano di una licenza socket Premium.

Nel frattempo, il percorso UNC e la protezione CIFS di Arcserve UDP forniscono
un'alternativa, la quale, a differenza di NDMP, dispone di un backup incrementale,
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Applicazione delle licenze ad Arcserve UDP per i server nell'ambiente cloud

di una miglior deduplicazione, beneficia della replica RPS su RPS ed è disponibile
nell'Edizione standard.

Applicazione delle licenze ad Arcserve UDP per i
server nell'ambiente cloud

Per le istanze cloud, è possibile utilizzare sia le licenze dell'istanza del sistema
operativo sia le licenze basate su socket, in quanto contengono le CPU del sistema
operativo.

Capitolo 9: Domande frequenti 173



Capitolo 10: Risoluzione dei problemi
La presente sezione descrive i seguenti argomenti:

Attivazione non in linea causata dall’attivazione in linea 175

Credenziali di accesso al portale non più disponibili dopo l’aggiornamento all’agente
standalone di Arcserve UDP versione 6.5 177

Installazione e disinstallazione dell'SDK della licenza 178
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Attivazione non in linea causata dall’attivazione in linea

Attivazione non in linea causata dall’attivazione in
linea

Per Arcserve UDP:

Durante l’attivazione in linea della licenza Arcserve UDP, viene visualizzata la
finestra di attivazione non in linea.

Sintomo

Se Arcserve UDP viene attivato dalla Console con connettività Internet, viene
visualizzata la finestra di attivazione non in linea. Il problema è causato dal proxy
abilitato sul computer utilizzato per l’attivazione.

Soluzione

Nota: questa soluzione è applicabile solo all’aggiornamento di Arcserve UDP
versione 6.5 Aggiornamento 1. Se è installata una versione precedente di Arcserve
UDP, applicare le patch P00000715 o UDPV6.5U1 alla versione esistente di
Arcserve UDP in modo che la soluzione fornita funzioni.

Prima di procedere all’attivazione, aggiungere i parametri PROXY_HOSTNAME e
PROXY_PORT_NUMBER al file EntitlementRegister_Windows.properties disponibile
nel seguente percorso:

C:\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Management\Configuration\

PROXY_HOSTNAME=<Customer Proxy Hostname>

PROXY_PORT_NUMBER=<Customer Proxy Port Number>

Per Arcserve Backup:

Durante l’attivazione in linea della licenza Arcserve Backup, viene visualizzata la
finestra di attivazione non in linea.

Sintomo

Se Arcserve Backup viene attivato dalla Console con connettività Internet, viene
visualizzata la finestra di attivazione non in linea. Il problema è causato dal proxy
abilitato sul computer utilizzato per l’attivazione.

Soluzione

Nota: è disponibile una correzione di prova per la risoluzione del problema. Per
ulteriori informazioni, contattare il Supporto Arcserve.

Prima di procedere all’attivazione, aggiungere i parametri PROXY_HOSTNAME e
PROXY_PORT_NUMBER al file EntitlementRegister_Windows.properties disponibile
nel seguente percorso:
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Attivazione non in linea causata dall’attivazione in linea

C:\Programmi (x86)\CA\Arcserve Backup

PROXY_HOSTNAME=<Customer Proxy Hostname>

PROXY_PORT_NUMBER=<Customer Proxy Port Number>
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Credenziali di accesso al portale non più disponibili dopo l’aggiornamento all’agente

Credenziali di accesso al portale non più disponibili
dopo l’aggiornamento all’agente standalone di
Arcserve UDP versione 6.5

Le credenziali di accesso non sono più disponibili dopo l’aggiornamento all’agente
standalone di Arcserve UDP versione 6.5.

Sintomo

Le credenziali di accesso al portale di licenza Arcserve non sono più disponibili dopo
l’aggiornamento all’agente standalone di Arcserve UDP versione 6.5. Questo
problema si verifica con l’aggiornamento dell’agente standalone di Arcserve UDP
dalle versioni precedenti in seguito alla registrazione al Product Improvement
Program (PIP).

Soluzione

Come soluzione alternativa, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Fare clic sul collegamento e accedere al Portale di licenza Arcserve.

Verrà visualizzata la pagina di accesso a Portale di licenze Arcserve.

2. Dalla pagina di accesso di Portale di licenze Arcserve, fare clic su Password
dimenticata.

3. Dalla pagina Password dimenticata, immettere l'indirizzo di posta elettronica
utilizzato per la registrazione PIP e fare clic su Invia.

4. Aprire l’indirizzo di posta elettronica immesso precedentemente.

Verrà visualizzato il messaggio di posta elettronica Password dimenticata
inviato da Arcserve.

5. Dalla finestra del messaggio di posta elettronica, fare clic sul collegamento
per l'attivazione.

L'utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione Arcserve in cui è
visualizzata la finestra di dialogo Crea password con l'indirizzo di posta
elettronica già inserito.

6. Dalla finestra di dialogo Crea password, immettere la password desiderata
per creare il profilo per Portale di licenze Arcserve.

7. Fare clic su Salva.
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Installazione e disinstallazione dell'SDK della licenza

Viene visualizzata la pagina di accesso a Portale di licenze Arcserve. È
possibile utilizzare le credenziali appena create per l’accesso a Portale di
licenze Arcserve.

Installazione e disinstallazione dell'SDK della licenza

I prodotti Arcserve installano l'SDK della licenza con ogni release. È possibile
reinstallare, aggiornare o disinstallare le licenze manualmente.

Per installare o aggiornare l'SDK della licenza, procedere come segue:

1. Chiudere tutte le applicazioni Arcserve e arrestare tutti i servizi di prodotto
Arcserve in esecuzione sul sistema.

2. Verificare che lic98.dll o lic98_64.dll non siano in uso.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Per Arcserve Backup: montare l'immagine ISO di Arcserve Backup e
accedere alla cartella \IntelNT\LICENSE.

Per Arcserve UDP: accedere al seguente percorso di installazione di
UDP nel computer della Console UDP

X:\Programmi\Arcserve\Unified Data
Protection\Management\Deployment\D2D\IntelNT\LICENSE

4. Eseguire BaseLicInst.exe.

5. Copiare e sostituire lic_comp_codes.dat da \IntelNT\LICENSE in
C:\Programmi (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC

Per disinstallare il SDK della licenza, procedere come segue:

1. Accedere alla cartella C:\Programmi (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_
LIC

2. Estrarre i file di lic98_uninstaller.zip da C:\Programmi
(x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC

3. Eseguire rmlicense.bat per disinstallare l'SDK della licenza.
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