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Contatto di Arcserve Support 

     Il team di Arcserve Support offre un insieme 
di risorse per la risoluzione dei problemi tecnici e fornisce l'accesso a importanti 
informazioni sul prodotto. 

www.arcserve.com/support  

Con Arcserve Support: 

■ È possibile consultare direttamente la stessa libreria di informazioni che viene 
condivisa internamente dagli esperti del Arcserve Support. 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 alla Chat in tempo reale per avviare una 
conversazione in tempo reale con il team di Arcserve Support. 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. 
    

 

https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us


 

 

 

  

Politica di restituzione del dispositivo Arcserve UDP 

     Per restituire un prodotto ad Arcserve, è 
necessario un numero valido di autorizzazione al reso merci (RMA). Contattare il 
Supporto tecnico di Arcserve per richiedere il numero RMA. Consultare il sito Web 
arcserve.com/support per i dati di contatto dell'Assistenza clienti. Il supporto tecnico 
indicherà dove inviare i dati RMA. 

Le restituzioni sono soggette a una penale di ristoccaggio del 10%. Eccezioni: 1) In caso 
di errata esecuzione di un ordine, Arcserve accetterà l'autorizzazione RMA e restituirà 
l'intero importo. 2) In caso di restituzione di un articolo difettoso entro 30 giorni, 
Arcserve accetterà l'autorizzazione RMA e restituirà l'intero importo. 3) In caso di 
problemi tecnici hardware non risolti dal Supporto tecnico entro un periodo di tempo 
ragionevole, Arcserve accetterà l'autorizzazione RMA ed eseguirà lo swapping hardware 
con un'unità di valore equivalente. 

Informazioni necessarie per la richiesta RMA:  

■ Numero di serie del prodotto (riportato sul retro del dispositivo) 

■ Numero ordine Arcserve 

■ Nome di contatto del partner 

■ Numero di telefono partner 

■ Indirizzo di posta elettronica partner 

■ Nome di contatto del cliente (se disponibile) 

■ Numero di telefono (se disponibile) 

■ Indirizzo di posta elettronica (se disponibile) 

■ Descrizione del problema e risoluzioni già eseguite.  

■ Servizio di servizio richiesto e indirizzo.  

Il numero RMA deve essere contrassegnato chiaramente sulla confezione esterna. Ogni 
richiesta RMA deve essere spedita con un imballaggio adeguato. Ogni richiesta RMA 
deve essere spedita con un vettore affidabile che offra l'assicurazione e la tracciabilità 
delle spedizioni. Eventuali danni alla spedizione o RMA perse saranno di responsabilità 
del cliente.      
 

http://www.arcserve.com/us/support.aspx
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Capitolo 1: Introduzione al dispositivo Arcserve 

UDP 
 

Questa sezione contiene i seguenti argomenti: 

Introduzione (a pagina 8) 
Avvertenze di sicurezza (a pagina 13) 
Contenuto della confezione (a pagina 14) 
Elementi non inclusi nella confezione (a pagina 14) 
Modelli disponibili (a pagina 14) 
Controlli e indicatori (a pagina 19) 
Porte utilizzate dal dispositivo (a pagina 28) 
Documentazione di prodotto (a pagina 34) 
Supporto per la lingua (a pagina 35) 
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Introduzione 

Ogni appliance di Arcserve UDP serie 7000 è una soluzione di backup e ripristino 
completa di tipo "set and forget". Arcserve UDP serie 7000 rappresenta il dispositivo di 
protezione dei dati più completo e conveniente, dotato di Assured Recovery™. 
Progettata con funzionalità cloud native, la sua impareggiabile facilità di distribuzione e 
fruibilità si combina con un ampio set di funzionalità quali la deduplicazione globale 
basata sull'origine, la replica multisito, il supporto per nastri e le funzionalità 
automatizzate di recupero dati. Arcserve UDP serie 7000 fornisce un'agilità e 
un'efficienza operativa fuori dal comune e semplifica notevolmente le attività di disaster 
recovery.  

Il dispositivo Arcserve UDP serie 7000 è completamente integrato con il software 
Arcserve Unified Data Protection leader del settore, preinstallato nell'hardware di 
ultima generazione. Il dispositivo fornisce una soluzione di protezione dei dati completa 
e integrata per tutti gli utenti; non solo soddisfa le richieste correnti degli utenti, ma 
anche i requisiti di backup, archiviazione e disaster recovery futuri in continua 
evoluzione. 

I software indicati di seguito sono preinstallati sul dispositivo Arcserve UDP serie 7000: 

■ Arcserve UDP 

■ Arcserve UDP Agent (Linux) 

■ Arcserve Backup 

Ogni dispositivo Arcserve UDP serie 7000 viene fornito con una garanzia hardware di 3 
anni. Visitare l'indirizzo arcserve.com/udp-appliance-warranty per informazioni 
dettagliate sulla garanzia.      

     Arcserve Unified Data Protection 
    

Il software Arcserve UDP è una soluzione completa per la protezione di ambienti IT 
complessi. La soluzione protegge i dati che risiedono in nodi di vari tipi quali Windows, 
Linux e computer virtuali su server VMWare ESX o server Microsoft Hyper-V. È possibile 
eseguire il backup dei dati su un computer locale o su un Recovery Point Server. Un 
Recovery Point Server è un server centrale in cui vengono archiviati i backup da più 
origini.  

Arcserve UDP fornisce le seguenti capacità: 

■ Esecuzione del backup dei dati su archivi dati di deduplicazione/non di 
deduplicazione su Recovery Point Server.  

■ Esecuzione del backup dei punti di ripristino su nastro, utilizzando l'integrazione con 
Arcserve Backup (incluso con il dispositivo). 

■ Creazione dei computer Virtual Standby dai dati di backup. 

■ Replica dei dati di backup su Recovery Point Server e Recovery Point Server remoti. 

http://www.arcserve.com/udp-appliance-warranty
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■ Ripristino dei dati di backup ed esecuzione del ripristino bare metal (BMR).  

■ Copia dei file di backup selezionati in una posizione di backup secondaria.  

■ Configurazione e gestione di Arcserve Full System High Availability (HA) per i server 
critici nel proprio ambiente. 

Arcserve UDP consente di replicare i dati di backup salvati come punti di ripristino da un 
server a un altro Recovery Point Server. Dai dati di backup è anche possibile creare 
computer virtuali che possono fungere da computer di standby in caso di errore del 
nodo di origine. Il computer virtuale di standby viene creato mediante la conversione 
dei punti di ripristino nel formato del computer virtuale VMware ESX e Microsoft 
Hyper-V. 

La soluzione Arcserve UDP fornisce l'integrazione con Arcserve High Availability. In 
seguito alla creazione degli scenari in Arcserve High Availability, è possibile gestire e 
monitorare tali scenari ed eseguire operazioni come l'aggiunta o l'eliminazione dei 
computer di destinazione. 
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Arcserve UDP Agent (Linux) 

Arcserve UDP Agent (Linux) è un prodotto di backup basato su disco progettato per i 
sistemi operativi Linux. Fornisce un modo veloce, semplice, e affidabile di proteggere e 
recuperare informazioni aziendali critiche. L'Arcserve UDP Agent (Linux) tiene traccia 
delle modifiche di un nodo a livello di blocco ed esegue il backup dei soli blocchi 
modificati in un processo incrementale. Di conseguenza, consente di eseguire backup 
frequenti riducendo in tal modo la dimensione di ciascun backup incrementale (e della 
finestra di backup) e offrendo un backup più aggiornato. L'Arcserve UDP Agent (Linux) 
consente inoltre di eseguire il ripristino di file o cartelle, nonché di eseguire ripristini 
bare metal a partire da un singolo backup. È possibile archiviare le informazioni di 
backup su una condivisione NFS (Network File System) oppure su una condivisione CIFS 
(Common Internet File System) sul nodo di origine del backup. 

La versione più recente di Arcserve UDP Agent (Linux) è preinstallata in un computer 
virtuale all'interno il dispositivo. Tale computer virtuale diventa il server di backup Linux. 
Arcserve UDP Agent (Linux) è installato nel percorso di installazione predefinito sul 
dispositivo UDP. 

Quando si apre la console, il server di backup Linux è già stato aggiunto alla console. Il 
nome host nativo del server di backup Linux è Linux-BackupSvr. Tuttavia, nella console, il 
server di backup Linux adotta il nome host del dispositivo con la configurazione della 
porta 8018. Il server di backup Linux funziona con NAT tramite direzione di porta. Il 
server di backup Linux utilizza la porta 8018 per comunicare e trasferire i dati sul 
dispositivo UDP.  

     Nota: Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di piani di backup e ripristino dei computer Linux, consultare la Guida per 
l'utente dell'agente di Arcserve UDP di Linux. 

Il server di backup Linux utilizza le seguenti informazioni di accesso predefinite: 

■ Nome utente: root 

■ Password: Arcserve 

Nota: Si consiglia di modificare la password predefinita. 
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Arcserve Backup 

Arcserve Backup è una soluzione di protezione dei dati dalle elevate prestazioni, in 
grado di soddisfare le esigenze delle aziende che presentano ambienti eterogenei. 
Fornisce prestazioni di backup e ripristino flessibili, una notevole semplicità nelle 
operazioni di gestione, un'ampia compatibilità con le periferiche e un'affidabilità senza 
precedenti. Consente di ottimizzare le funzionalità di archiviazione dei dati mediante la 
personalizzazione delle strategie di protezione dei dati in base agli specifici requisiti di 
archiviazione. Inoltre, l'interfaccia utente flessibile permette di impostare configurazioni 
avanzate e offre a tutti gli utenti, indipendentemente dal livello di conoscenza tecnica, 
la possibilità di implementare e gestire in modo semplice, e a costi contenuti, una vasta 
gamma di agenti e opzioni. 

Arcserve Backup offre un sistema completo di protezione dei dati per ambienti 
distribuiti e garantisce operazioni di backup e di ripristino sicure e protette da virus. 
Grazie ad un ampio set di opzioni e di agenti, la protezione dei dati è estesa all'intera 
azienda e sono disponibili funzionalità potenziate, tra cui il backup a caldo e il ripristino 
di applicazioni e file di dati in linea, la gestione avanzata delle periferiche e dei supporti 
e il ripristino di emergenza. 

Il dispositivo UDP include l'integrazione con Arcserve Backup per l'esecuzione di un 
backup su nastro. Dopo l'esecuzione di InstallASBU.bat., Arcserve Backupè stato 
installato in "C:\Programmi (x86)\Arcserve" sul computer in uso. I componenti installati 
sul dispositivo UDP consentono di eseguire il backup di destinazione di Arcserve UDP su 
un nastro. 

          

Il server Arcserve Backup utilizza le seguenti informazioni di accesso predefinite: 

■ Nome utente: caroot 

■ Password: Arcserve 
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Installare Arcserve Backup r16.5 SP1 

Arcserve Backup r16.5 SP1 non è già installato sul dispositivo. È possibile installare 
Arcserve Backup r16.5 SP1 mediante uno script denominato "InstallASBU.bat" che si 
trova sul desktop. 

     Follow these steps:  
   

1. Dal desktop, individuare e avviare InstallASBU.bat. 

     Nota: Se si è avviato il file .bat da un 
sistema Windows non in lingua inglese, viene visualizzata la schermata seguente. 
Selezionare la lingua per l'installazione di Arcserve Backup r16.5 SP1, altrimenti 
andare al passaggio 2. 

    
 

     

2. Immettere la password dell'amministratore; viene generato lo script per consentire 
l'installazione di Arcserve Backup r16.5 SP1. 
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Al completamento dell'installazione, l'icona Arcserve Backup viene aggiunta al desktop. 
A questo punto è possibile accedere a Arcserve Backup usando le seguenti credenziali: 

■ Nome utente: caroot 

■ Password: Arcserve 
 

Avvertenze di sicurezza 

Per sicurezza, leggere e seguire tutte le istruzioni prima di tentare di disimballare, 
connettersi, installare, avviare oppure eseguire operazioni su un dispositivo Arcserve 
UDP. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza può comportare lesioni personali, 
danni all'apparecchiatura o malfunzionamenti. 

Per ulteriori informazioni sulle misure di sicurezza, consultare l' appendice Avvertenze di 
sicurezza (a pagina 79). 
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Contenuto della confezione 

Nella confezione sono contenuti i seguenti articoli: 

■ Dispositivo Arcserve UDP (l'etichetta del numero di serie è posizionata sul retro del 
dispositivo) 

■ Cavo di alimentazione: 1 

■ Cavi di rete: 1 rosso, 1 blu (circa 92 cm) 

■ Cavo porta IPMI: 1 (circa 214 cm) 

■ Kit di montaggio su slitta/rack composto da: 2 slitte esterne a installazione rapida, 2 
estensioni della slitta interna, 3 adattatori per slitta (esclusivamente per il 
montaggio su slitta standard) e viti per il fissaggio (se necessarie) 

■ Mascherina Arcserve 

■ Guida di avvio rapida 

■ Licenza di accesso al client Microsoft 

     Nota: Controllare l'imballaggio del 
dispositivo e verificare se sono visibili segni di danneggiamento e che siano presenti tutti 
gli elementi. In caso di danni o di articoli mancanti, conservare tutti i materiali di 
imballaggio e contattare immediatamente il Supporto di Arcserve all'indirizzo: 
https://www.arcserve.com/support. 

 

Elementi non inclusi nella confezione 

Gli elementi seguenti non sono inclusi nella confezione e potrebbero essere necessari 
per l'installazione e la configurazione del dispositivo: 

■ Computer di monitoraggio 

■ Tastiera 

■ Periferica di archiviazione esterna (se necessaria) 
 

Modelli disponibili 

I dispositivi Arcserve UDP serie 7000 sono disponibili in vari modelli progettati per 
soddisfare esigenze specifiche: 

■      Modelli 7100 - 7300v (a pagina 15) 
    

■      Modelli 7400 - 7600v (a pagina 17) 
    

 

https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us
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Modelli 7100 - 7300v 

Modelli del dispositivo Arcserve UDP 7100 - 7300v 

 

  
                                
Specifiche del dispositivo Arcserve UDP serie 7000 

Modello dispositivo 7100 7200 7200V 7300 7300V 

  
  
  
 
 Capacità di 
archiviazione di 
backup  
  
  
  

 

Capacità di 
archiviazione raw* 

3 TB 6 TB 6 TB 9 TB 9 TB 

Capacità di backup 
utilizzabile** 

2,8 TB 5,8 TB 5,8 TB 8,8 TB 8,8 TB 

Capacità protetta (dati 
di origine)*** 

Fino a 8 TB Fino a 17 TB Fino a 17 TB Fino a 26 TB Fino a 26 TB 

  
  
  
 
 Funzionalità 
standard 
  
  
   

 

Console di gestione unificata, deduplicazione globale, backup incrementali infiniti a livello di blocchi, 
compressione, crittografia, replica ottimizzata tramite WAN, supporto virtualizzazione avanzato, backup senza 
agente, virtual standby remoto, supporto nastro, backup coerenti con l'applicazione, ripristino granulare, 
reporting e dashboard unificati. 

Virtual Standby sul 
dispositivo 

N/D N/D Fino a 3 
computer 
virtuali 

N/D Fino a 3 
computer 
virtuali 
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Specifiche del dispositivo Arcserve UDP serie 7000 

Modello dispositivo 7100 7200 7200V 7300 7300V 

  
  
  
 
 Garanzia e 
specifiche tecniche
  
  
  
  

   

Garanzia di deposito 
sistema completo 

 3 anni 

Dimensioni fisiche 

(A x L x P in pollici)  

 1,7" x 17,2" x 25,6" (slitte per montaggio su rack 1U da 19 
pollici fornite) 

Porte di gestione 
remota e interfaccia di 
rete 

 1 IPMI e 2 1 GbE (RJ45) 

Tipo di disco rigido e 
configurazione RAID 

4 SAS da 1 TB 

(RAID 5) 

4 SAS da 2 TB 

(RAID 5) 

4 SAS da 2 TB 

(RAID 5) 

4 SAS da 3 TB 

(RAID 5) 

4 SAS da 3 TB 

(RAID 5) 

Connettività del 
backup su nastro 
esterno (SAS, SATA, 
FC) 

                                                                                1 x PASS 

RAM di sistema totale 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB 48 GB 

Unità SSD 

(Per le tabelle hash di 
deduplicazione) 

SSD da 120 GB SSD da 120 GB SSD da 120 GB SSD da 240 GB SSD da 240 GB 

Peso massimo (libbre)  41 libbre  

Alimentatori 

(Singolo o ridondante) 

 1 da 600 W  

Consumo energetico 

(Watt in fase di 
inattività/carico/avvio
) 

93/116/143 122/164/143 125/167/145 125/167/145 129/188/152 
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Specifiche del dispositivo Arcserve UDP serie 7000 

Modello dispositivo 7100 7200 7200V 7300 7300V 

Intervallo tensione e 
frequenza CA 

 Da 100 v a 240 v  

Amperaggio  Massimo 7,5 A  

*1 TB = 1.000.000.000.000 byte. 

**Nei modelli "V", lo spazio disponibile per il backup verrà ridotto alle dimensioni dei computer virtuali di Virtual 
Standby. 

***Capacità stimata presupponendo un rapporto tipico di deduplicazione e compressione di 3:1. La capacità di 
backup effettiva può variare notevolmente a seconda del tipo di dati, del tipo di backup, della pianificazione e 
così via. 

 

Modelli 7400 - 7600v 

Modelli del dispositivo Arcserve UDP 7400 - 7600v 

 

  
                                
Specifiche del dispositivo Arcserve UDP serie 7000 

Modello dispositivo 7400 7400V 7500 7500V 7600 7600V 

  
  
  
 
 Capacità di 
archiviazione di backup
  
  
  
  

 

Capacità di 
archiviazione raw* 

16 TB 16 TB 20 TB 20 TB 30 TB 30 TB 

Capacità di backup 
utilizzabile** 

15,8 TB 15,8 TB 19,8 TB 19,8 TB 29,8 TB 29,8 TB 

Capacità protetta (dati 
di origine)*** 

Fino a 46 TB Fino a 46 TB Fino a 58 TB Fino a 58 TB Fino a 90 TB Fino a 90 TB 
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Specifiche del dispositivo Arcserve UDP serie 7000 

Modello dispositivo 7400 7400V 7500 7500V 7600 7600V 

  
  
  
 
 Funzionalità 
standard 
  
  
   

 

Console di gestione unificata, deduplicazione globale, backup incrementali infiniti a livello di blocchi, 
compressione, crittografia, replica ottimizzata tramite WAN, supporto virtualizzazione avanzato, backup senza 
agente, virtual standby remoto, supporto nastro, backup coerenti con l'applicazione, ripristino granulare, 
reporting e dashboard unificati. 

Virtual Standby sul 
dispositivo 

N/D Fino a 6 
computer 
virtuali 

N/D Fino a 9 
computer 
virtuali 

N/D Fino a 12 
computer 
virtuali 

  
  
  
 
 Garanzia e 
specifiche tecniche
  
  
  
  

 

Garanzia di deposito 
sistema completo 

                                                                                 3 anni 

Dimensioni fisiche  

(A x L x P in pollici) 

 3,5" x 17,2" x 25,6" (slitte per montaggio su rack 2U da 19" fornite) 

Porte di gestione 
remota e interfaccia di 
rete 

 1 x IPMI e 2 x 1 GbE (RJ45) e 4 x 1GbE (RJ45). 2 x 10 Gb facoltativo 

Tipo di disco rigido e 
configurazione RAID 

10 SAS da 2 
TB 

(RAID 6) 

10 SAS da 2 
TB 

(RAID 6) 

12 SAS da 2 
TB 

(RAID 6) 

12 SAS da 2 
TB 

(RAID 6) 

12 SAS da 3 
TB 

(RAID 6) 

12 SAS da 3 
TB 

(RAID 6) 
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Specifiche del dispositivo Arcserve UDP serie 7000 

Modello dispositivo 7400 7400V 7500 7500V 7600 7600V 

Connettività del backup 
su nastro esterno (SAS, 
SATA, FC) 

 

 

1 x PASS 

RAM di sistema totale 64 GB 96 GB 64 GB 96 GB 128 GB 192 GB 

Unità SSD 

(Per le tabelle hash di 
deduplicazione) 

SSD da 240 
GB 

SSD da 240 
GB 

SSD da 480 
GB 

SSD da 480 
GB 

SSD da 480 GB SSD da 480 
GB 

Peso massimo (libbre)  52 libbre 

Alimentatori 

(Singolo o ridondante) 

 2 x 920 W 

Consumo energetico 

(Watt in fase di 
inattività/carico/avvio) 

208/257/358 208/257/358 208/257/358 208/257/358 240/296/369 240/296/36
9 

Intervallo tensione e 
frequenza CA 

 

 

100 - 240 v 

Amperaggio  Max 11 A 

*1 TB = 1.000.000.000.000 byte. 

**Nei modelli "V", lo spazio disponibile per il backup verrà ridotto alle dimensioni dei computer virtuali di Virtual 
Standby. 

***Capacità stimata presupponendo un rapporto tipico di deduplicazione e compressione di 3:1. La capacità di 
backup effettiva può variare notevolmente a seconda del tipo di dati, del tipo di backup, della pianificazione e 
così via. 

 

Controlli e indicatori 

Il dispositivo Arcserve UDP contiene vari controlli e indicatori (LED) sul pannello 
anteriore e posteriore e su ciascun supporto unità. Questi controlli e indicatori 
consentono di controllare diverse funzioni e di avere un riferimento rapido dello stato 
del dispositivo e dei componenti.   
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Pannello anteriore 7100 - 7300v 

Sul pannello anteriore del dispositivo Arcserve UDP sono presenti i pulsanti del pannello di controllo, i LED del 
pannello di controllo e i LED della portante unità. Vengono descritti nella tabella seguente. 

    
 

     

  

Numero Controllo/indicatore Descrizione 

1 Pulsante di accensione Si utilizza per accendere e spegnere l'alimentazione per i componenti 
del dispositivo. Quando si scollega l'alimentazione, viene disattivata 
l'alimentazione principale, ma non quella di stand-by. Pertanto, 
affinché l'alimentazione sia completamente scollegata dal dispositivo, 
disconnettere il cavo di alimentazione prima di eseguire la 
manutenzione. 

2 Pulsante Ripristina Si utilizza per riavviare il dispositivo. 

3 LED di accensione        
 Verde fisso: indica che l'alimentatore del dispositivo è sotto 
tensione. 

In genere, questo LED deve essere acceso quando il dispositivo è in 
esecuzione. 
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Numero Controllo/indicatore Descrizione 

4 LED dell'attività del dispositivo        
 Giallo lampeggiante: indica l'attività per almeno una delle 
unità disco rigido. 

5 LED della scheda di interfaccia 
di rete (NIC1) 

       
 Giallo lampeggiante: indica l'attività di rete sulla rete 1 
(porta ETH0). 

6 LED scheda interfaccia di rete 
(NIC2) 

       
 Giallo lampeggiante: indica l'attività di rete sulla rete 2 
(porta ETH1). 

7 LED informazioni        
 Sempre acceso e rosso: si è verificato un surriscaldamento. 
Può essere causato dalla congestione dei cavi. 

       
 *Rosso lampeggiante - Veloce (1 secondo): errore della 
ventola. Individuare la ventola non funzionante. 

       
 *Rosso lampeggiante - Lento (4 secondi): interruzione 
dell'alimentazione. Individuare l'alimentatore non funzionante. 

       
 Blu fisso: UID locale attivato. Utilizzare questa funzione per 
individuare il server in un ambiente rack. 

       
 Blu lampeggiante: UID remoto attivato. Utilizzare questa 
funzione per individuare il server da una posizione remota. 

8 Pulsante identificatore unità 
(UID) 

Si utilizza per accendere o spegnere il LED di informazioni generali 
(blu) sui pannelli anteriore e posteriore del dispositivo. 

Quando il LED blu è acceso, il dispositivo si può individuare facilmente 
in un rack (sia dal lato anteriore che posteriore). 

9 LED unità HDD        
 Verde lampeggiante: indica l'attività sull'unità 
corrispondente. 

10 LED unità HDD        
 *Rosso fisso: indica un errore dell'unità disco rigido 
corrispondente. 

Con il dispositivo Arcserve UDP, in caso di errore di un'unità disco 
rigido, le restanti unità verranno attivate immediatamente per evitare 
la perdita di dati e garantire il corretto funzionamento del dispositivo. 
Pertanto, per evitare eventuali problemi associati a più errori 
dell'unità disco rigido, è importante sostituire tale unità il prima 
possibile per ridurre al minimo la potenziale perdita di dati. 
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Numero Controllo/indicatore Descrizione 

11 Chiusura a scatto unità HDD Consente di sbloccare e rimuovere l'unità disco rigido. 

12 LED unità SSD        
 *Rosso fisso: indica un errore dell'unità. 

13 LED unità SSD        
 Verde fisso: indica l'attività dell'unità. 

       
 Verde lampeggiante: indica che è in corso l'accesso all'unità. 

14 Chiusura a scatto unità SSD Consente di sbloccare e rimuovere l'unità a stato solido (SSD). 

*Qualsiasi luce di colore rosso fisso o lampeggiante indica la presenza di un errore. Per risolvere rapidamente il 
problema, contattare il Supporto tecnico tramite il sito Web arcserve.com/support. 
 

Pannello anteriore 7400-7600v 

Sul pannello anteriore del dispositivo Arcserve UDP sono presenti i pulsanti del pannello di controllo, i LED del 
pannello di controllo e i LED della portante unità. Vengono descritti nella tabella seguente. 

http://www.arcserve.com/us/support.aspx


Controlli e indicatori 

 

Capitolo 1: Introduzione al dispositivo Arcserve UDP  23  

 

  

    
 

     

  

Numero Controllo/indicatore Descrizione 

1 Pulsante di accensione Si utilizza per accendere e spegnere l'alimentazione per i componenti 
del dispositivo. Quando si scollega l'alimentazione, viene disattivata 
l'alimentazione principale, ma non quella di stand-by. Pertanto, 
affinché l'alimentazione sia completamente scollegata dal dispositivo, 
disconnettere il cavo di alimentazione prima di eseguire la 
manutenzione. 

2 Pulsante Ripristina Si utilizza per riavviare il dispositivo. 

3 LED di accensione        
 Verde fisso: indica che l'alimentatore del dispositivo è sotto 
tensione. 

In genere, questo LED deve essere acceso quando il dispositivo è in 
esecuzione. 

4 LED dell'attività del dispositivo        
 Giallo lampeggiante: indica l'attività per almeno una delle 
unità disco rigido. 

5 LED della scheda di interfaccia 
di rete (NIC1) 

       
 Giallo lampeggiante: indica l'attività di rete sulla rete 1 
(porta ETH0). 
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Numero Controllo/indicatore Descrizione 

6 LED scheda interfaccia di rete 
(NIC2) 

       
 Giallo lampeggiante: indica l'attività di rete sulla rete 2 
(porta ETH1). 

7 LED informazioni        
 Sempre acceso e rosso: si è verificato un surriscaldamento. 
Può essere causato dalla congestione dei cavi. 

       
 *Rosso lampeggiante - Veloce (1 secondo): errore della 
ventola. Individuare la ventola non funzionante. 

       
 *Rosso lampeggiante - Lento (4 secondi): Interruzione 
dell'alimentazione. Individuare l'alimentatore non funzionante. 

       
 Blu fisso: UID locale attivato. Utilizzare questa funzione per 
individuare il server in un ambiente rack. 

       
 Blu lampeggiante: UID remoto attivato. Utilizzare questa 
funzione per individuare il server da una posizione remota. 

8 Interruzione 
dell'alimentazione 

Indica un errore del modulo di alimentazione. 

9 LED unità HDD        
 Verde lampeggiante: indica l'attività sull'unità 
corrispondente. 

10 LED unità HDD        
 *Rosso fisso: indica un errore dell'unità disco rigido 
corrispondente. 

Con il dispositivo Arcserve UDP, in caso di errore di un'unità disco 
rigido, le restanti unità verranno attivate immediatamente per evitare 
la perdita di dati e garantire il corretto funzionamento del dispositivo. 
Pertanto, per evitare eventuali problemi associati a più errori 
dell'unità disco rigido, è importante sostituire tale unità il prima 
possibile per ridurre al minimo la potenziale perdita di dati. 

11 Chiusura a scatto unità HDD Consente di sbloccare e rimuovere l'unità disco rigido. 

*Qualsiasi luce di colore rosso fisso o lampeggiante indica la presenza di un errore. Per risolvere rapidamente il 
problema, contattare il Supporto tecnico tramite il sito Web arcserve.com/support. 
 

http://www.arcserve.com/us/support.aspx
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Pannello posteriore 7100 - 7300v 

Sul pannello posteriore sono presenti gli alimentatori, i collegamenti per i cavi e le porte 
per il dispositivo. 

    
 

     

 

Numero Nome del controllo/indicatore Descrizione 

1 Alimentatore Fornisce al dispositivo un'alimentazione ad alta efficienza. 

       
 Nota: L'interruttore di alimentazione principale viene 
utilizzato per collegare o rimuovere l'alimentazione per il dispositivo. 
Se si scollega l'alimentazione del dispositivo con questo pulsante, 
viene rimossa l'alimentazione principale, ma non quella di stand-by. 
Pertanto, affinché l'alimentazione sia completamente scollegata dal 
dispositivo, disconnettere il cavo di alimentazione prima di eseguire la 
manutenzione. 

2 Porta IPMI (gestione remota) La porta IPMI (Interfaccia di gestione piattaforma intelligente) viene 
utilizzata per il monitoraggio dello stato fisico dei server, ossia di 
temperatura, tensione, ventole, alimentatori e dispositivo. 

       
 Nota: Il nome utente e la password predefiniti per l'accesso 
all'interfaccia IPMI sono ADMIN/ARCADMIN (rispettare la distinzione 
tra maiuscole/minuscole). Si consiglia di modificare la password 
appena possibile. Per ulteriori informazioni sulla modifica della 
password IPMI, consultare la sezione Procedura per modificare la 
password IPMI (a pagina 86). 

3 Porta periferica di archiviazione 
esterna 

(Porta SAS per unità nastro) 

Si utilizza per collegare una periferica di archiviazione esterna (unità 
disco rigido, unità nastro, ecc.) al dispositivo. È possibile utilizzare le 
periferiche portatili di archiviazione esterna per archiviare i dati di 
backup e trasferirli facilmente da una posizione a un'altra. 

4 Etichetta del numero di serie Numero di serie univoco assegnato al dispositivo. 
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Numero Nome del controllo/indicatore Descrizione 

5 Porta seriale COM1 Porta di comunicazione che consente di collegare una periferica 
seriale, come un mouse, al dispositivo (se necessario). 

6 USB 2.0 (nera) Si utilizza per collegare periferiche di tipo USB 2.0 al dispositivo. 

7 USB 3.0 (blu) Si utilizza per collegare periferiche di tipo USB 3.0 al dispositivo. 

8 Porta 1 I/O dati di rete Si utilizza per trasferire i dati di rete da e verso il dispositivo. (ETH0 
per rete 1) 

9 Porta 2 I/O dati di rete Si utilizza per trasferire i dati di rete da e verso il dispositivo. (ETH1 
per rete 2) 

10 Connettore VGA Si utilizza per collegare un computer di monitoraggio al dispositivo (se 
necessario). 
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Pannello posteriore 7400-7600v 

Sul pannello posteriore sono presenti gli alimentatori, i collegamenti per i cavi e le porte 
per il dispositivo. 

    
 

     

 

Numero Nome del controllo/indicatore Descrizione 

1 Alimentatore doppio Fornisce al dispositivo un'alimentazione ad alta efficienza. 

       
 Nota: L'interruttore di alimentazione principale viene 
utilizzato per collegare o rimuovere l'alimentazione per il dispositivo. 
L'alimentatore doppio offre il vantaggio di avere un secondo 
alimentatore disponibile in caso di errore del primo. 

Se si scollega l'alimentazione del dispositivo con questo pulsante, 
viene rimossa l'alimentazione principale, ma non quella di stand-by. 
Pertanto, affinché l'alimentazione sia completamente scollegata dal 
dispositivo, disconnettere il cavo di alimentazione prima di eseguire la 
manutenzione. 

2 Porta IPMI (gestione remota) La porta IPMI (Interfaccia di gestione piattaforma intelligente) viene 
utilizzata per il monitoraggio dello stato fisico dei server, ossia di 
temperatura, tensione, ventole, alimentatori e dispositivo. 

       
 Nota: Il nome utente e la password predefiniti per l'accesso 
all'interfaccia IPMI sono ADMIN/ARCADMIN (rispettare la distinzione 
tra maiuscole/minuscole). Si consiglia di modificare la password 
appena possibile. Per ulteriori informazioni sulla modifica della 
password IPMI, consultare la sezione Procedura per modificare la 
password IPMI (a pagina 86). 
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Numero Nome del controllo/indicatore Descrizione 

3 Porta periferica di archiviazione 
esterna 

(Porta SAS per unità nastro) 

Si utilizza per collegare una periferica di archiviazione esterna (unità 
disco rigido, unità nastro, ecc.) al dispositivo. È possibile utilizzare le 
periferiche portatili di archiviazione esterna per archiviare i dati di 
backup e trasferirli facilmente da una posizione a un'altra. 

4 Etichetta del numero di serie Numero di serie univoco assegnato al dispositivo. 

5 Porta seriale COM1 Porta di comunicazione che consente di collegare una periferica 
seriale, come un mouse, al dispositivo (se necessario). 

6 USB 2.0 (nera) Si utilizza per collegare periferiche di tipo USB 2.0 al dispositivo. 

7 USB 3.0 (blu) Si utilizza per collegare periferiche di tipo USB 3.0 al dispositivo. 

8 Porta 1 I/O dati di rete Si utilizza per trasferire i dati di rete da e verso il dispositivo. (ETH0 
per rete 1) 

9 Porta 2 I/O dati di rete Si utilizza per trasferire i dati di rete da e verso il dispositivo. (ETH1 
per rete 2) 

10 Connettore VGA Si utilizza per collegare un computer di monitoraggio al dispositivo (se 
necessario). 

 

Porte utilizzate dal dispositivo 
Nelle tabelle seguenti sono fornite informazioni sulle porte utilizzate da Arcserve UDP, Arcserve Backup e il 
dispositivo per il supporto di Linux. 

 

     Dispositivo per il supporto di Linux    

  

N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

8018 TCP   Reindirizzamento porta NAT, 
reindirizzamento della porta 8018 sul 
dispositivo alla porta dell'agente del server di 
backup Linux 8014. 

8019 TCP   Reindirizzamento porta NAT, 
reindirizzamento della porta 8019 sul 
dispositivo alla porta 22 del server SSH di 
backup Linux. 

 

     Arcserve UDP     

     Componenti installati su Microsoft Windows  
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Le porte indicate di seguito sono obbligatorie per il backup e per altri processi se si dispone di un ambiente LAN. 

  

N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

1433 TCP Java remoto sqlsrvr.exe Consente di specificare la porta di 
comunicazione predefinita tra la console di 
Arcserve UDP e i database Microsoft SQL 
Server se risiedono su computer diversi. 

     
   Nota: È possibile 
modificare la porta di comunicazione 
predefinita al momento dell'installazione di 
SQL Server. 

4090 TCP Agente di 
Arcserve UDP 

HATransServer.exe Consente di trasferire i dati per le attività 
Virtual Standby in modalità proxy. 

5000-50
60 

TCP Server di Arcserve 
UDP 

GDDServer.exe Riservata per il servizio GDD (Global 
Deduplication Data Store) del server RPS di 
Arcserve UDP. Un archivio dati GDD di 
Arcserve UDP utilizza 3 porte libere a partire 
dalla porta 5000. Si tratta di un'operazione 
necessaria se l'archivio dati con il servizio 
GDD è abilitato per il backup o viene 
utilizzata l'attività di ripristino. 

6052 TCP GDB di Arcserve 
Backup 

CA.ARCserve.Commu
nicationFoundation.
WindowsService.exe 

CA.ARCserve.CommunicationFoundation.Wi
ndowsService.exe 

Servizio di comunicazione che consente alla 
console di Arcserve UDP e al server primario 
di Global Dashboard di Arcserve Backup di 
sincronizzare i dati. 

6054 TCP Arcserve Backup  CA.ARCserve.CommunicationFoundation.Wi
ndowsService.exe 

Servizio di comunicazione che consente alla 
console di Arcserve UDP e al server primario 
di Arcserve Backup di sincronizzare i dati. 

8006    Per interrompere Tomcat utilizzato dalla 
console di Arcserve UDP. 
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N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

8014 TCP Console di 
Arcserve UDP: 

Tomcat7.exe Consente di specificare la porta di 
comunicazione HTTP/HTTPS predefinita tra 
le console di gestione remota e il server di 
Arcserve UDP. 

Consente di specificare la porta di 
comunicazione HTTP/HTTPS predefinita tra 
le console di gestione remota e l'agente di 
Arcserve UDP. 

     
   Nota: È possibile 
modificare la porta di comunicazione 
predefinita al momento dell'installazione dei 
componenti di Arcserve UDP. 

8014 TCP Server di Arcserve 
UDP 

httpd.exe Consente di specificare la porta di 
comunicazione HTTP/HTTPS predefinita tra il 
server di Arcserve UDP e le console di 
Arcserve UDP. 

*Consente di specificare la porta condivisa 
predefinita e l'unica porta da aprire quando 
si utilizza il server di Arcserve UDP come 
destinazione di replica. Non aprire le porte 
dalla 5000 alla 5060 utilizzate dagli archivi 
dati se è abilitata la deduplicazione globale. 

     
   Nota: È possibile 
modificare la porta di comunicazione 
predefinita al momento dell'installazione dei 
componenti di Arcserve UDP. 

8015 TCP Console di 
Arcserve UDP: 

Tomcat7.exe Consente di specificare la porta di 
comunicazione HTTP/HTTPS predefinita tra 
le console di gestione remota e il server di 
Arcserve UDP. 

Consente di specificare la porta di 
comunicazione HTTP/HTTPS predefinita tra 
le console di gestione remota e l'agente di 
Arcserve UDP. 

     
   Nota: È possibile 
modificare la porta di comunicazione 
predefinita al momento dell'installazione dei 
componenti di Arcserve UDP. 
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N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

8016 TCP Server di Arcserve 
UDP 

Tomcat7.exe Riservata per i servizi Web del server di 
Arcserve UDP per la comunicazione con il 
servizio di condivisione della porta del server 
RPS di Arcserve UDP sullo stesso server. 

     
   Nota: Non è 
possibile personalizzare la porta ed è 
possibile ignorarla per l'impostazione del 
firewall. 

18005   CA.ARCserve.Commu
nicationFoundation.
WindowsService.exe 

Per interrompere Tomcat utilizzato dal 
server o dall'agente di Arcserve UDP. 

 

     Componenti installati su Linux     

 

N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

22 TCP Servizio SSH  Dipendenza di terze parti Arcserve UDP 
Linux. Consente di specificare il valore 
predefinito del servizio SSH. È comunque 
possibile modificare questa porta. Si tratta 
della porta richiesta per le comunicazioni in 
entrata e in uscita. 

67 UDP Arcserve UDP 
Linux 

bootpd Utilizzata per il server di avvio PXE. Richiesta 
soltanto se l'utente desidera utilizzare la 
funzionalità di avvio PXE. Si tratta della porta 
richiesta per le comunicazioni in entrata. 

     
   Nota: Non è 
possibile personalizzare i numeri di porta. 

69 UDP Arcserve UDP 
Linux 

tffpd Utilizzata per il server di avvio PXE. Richiesta 
soltanto se l'utente desidera utilizzare la 
funzionalità di avvio PXE. Si tratta della porta 
richiesta per le comunicazioni in entrata. 

     
   Nota: Non è 
possibile personalizzare i numeri di porta. 
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N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

8014 TCP Arcserve UDP 
Linux 

Java Consente di specificare le porte di 
comunicazione HTTP/HTTPS predefinite tra 
le console remote e l'agente di Arcserve UDP 
per Linux. Si tratta della porta richiesta per le 
comunicazioni in entrata e in uscita. 

18005 TCP Arcserve UDP 
Linux 

Java Utilizzato da Tomcat. È possibile ignorarla 
per le impostazioni del firewall. 

 

     Nodo di produzione protetto da UDP Linux in remoto 
    

 

N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

22  Servizio SSH  Dipendenza di terze parti Arcserve UDP 
Linux. Consente di specificare il valore 
predefinito del servizio SSH. È comunque 
possibile modificare questa porta. Si tratta 
della porta richiesta per le comunicazioni in 
entrata e in uscita. 

*La condivisione delle porte è supportata per i processi di replica. È possibile inviare tutti i dati sulle varie porte alla 
porta 8014 (porta predefinita del server di Arcserve UDP, che è possibile modificare durante l'installazione). 
Quando viene eseguito un processo di replica tra due Recovery Point Server nella rete WAN, sarà necessario aprire 
soltanto la porta 8014.  

Allo stesso modo, per le repliche remote, l'amministratore remoto dovrà aprire o inviare soltanto la porta 8014 
(per la replica dei dati) e la porta 8015 (porta predefinita della console di Arcserve UDP, che è possibile modificare 
durante l'installazione) per i Recovery Point Server locali al fine di ottenere l'assegnazione di un piano di replica. 

 

     Arcserve Backup     

 

N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

111 TCP CASportmapper Catirpc.exe Arcserve PortMapper 

135 TCP   Microsoft Port Mapper 

445 TCP  MSRPC sui named 
pipe 

 

6050 TCP/UDP CASUniversalAge
nt 

Univagent.exe Agente universale Arcserve 
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N. porta Tipo di 
porta 

Avviato da Processo in ascolto Descrizione 

6502 TCP Arcserve 
Communication 
Foundation 

CA.ARCserve.Commu
nicationFoundation.
WindowsService.exe 

Arcserve Communication Foundation 

6502 TCP CASTapeEngine Tapeng.exe Modulo nastro Arcserve 

6503 TCP CASJobEngine Jobengine.exe Modulo processo Arcserve 

6504 TCP CASDBEngine DBEng.exe Modulo database Arcserve 

41523 TCP CASDiscovery casdscsvc.exe Servizio di rilevamento Arcserve 

41524 UDP CASDiscovery casdscsvc.exe Servizio di rilevamento Arcserve 

9000-95
00 

TCP  Per altri servizi MS 
RPC Arcserve che 
utilizzano le porte 
dinamiche 
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Documentazione di prodotto 

Per tutta la documentazione relativa a Arcserve UDP, fare clic su questo collegamento al 
Knowledge Center di Arcserve UDP. 

Il Knowledge Center di Arcserve UDP contiene la documentazione seguente: 

■      Guida alle soluzioni Arcserve UDP 
    

Fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo della soluzione Arcserve UDP in un 
ambiente con console a gestione centrale. La guida include informazioni 
sull'installazione e la configurazione della soluzione, sulla protezione e sul ripristino 
dei dati, sulla generazione di report e sulla gestione di Arcserve High Availability. Le 
procedure sono focalizzate sull'uso della Console ed includono le modalità di 
utilizzo dei vari piani di protezione. 

■      Note di rilascio di Arcserve UDP 
    

Fornisce descrizioni generali su principali funzionalità, requisiti di sistema, problemi 
noti, problemi relativi alla documentazione e limitazioni di Arcserve Unified Data 
Protection. 

■      Guida per l'utente dell'agente di Arcserve 
UDP per Windows     

Fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'agente di Arcserve UDP in un 
sistema operativo Windows. La guida fornisce informazioni sull'installazione e sulla 
configurazione dell'Agente, sulla protezione e sul ripristino dei nodi Windows. 

■      Guida per l'utente dell'agente di Arcserve 
UDP per Linux     

Fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'agente di Arcserve UDP in un 
sistema operativo Linux. La guida fornisce informazioni sull'installazione e sulla 
configurazione dell'Agente, sulla protezione e sul ripristino dei nodi Linux. 

 
 

https://support.ca.com/cadocs/0/arcserve%20Unified%20Data%20Protection%205%200%20Update%202-ENU/Bookshelf.html
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Supporto per la lingua 

La documentazione è disponibile in lingua inglese e in altre lingue. 

Un prodotto tradotto in una lingua (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 di data, ora, valuta e numeri. 

Il presente rilascio è disponibile nelle seguenti lingue: 

■ Inglese 

■ Cinese semplificato 

■ Cinese tradizionale 

■ Francese 

■ Tedesco 

■ Italiano 

■ Giapponese 

■ Portoghese (Brasile) 

■ Spagnolo 
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Capitolo 2: Installazione del dispositivo Arcserve 

UDP 
 

Questa sezione contiene i seguenti argomenti: 

Installazione del dispositivo (a pagina 37) 
Cavi di connessione (a pagina 40) 
Accensione del dispositivo (a pagina 41) 

 

Installazione del dispositivo 

Assieme al dispositivo viene fornito un kit per il montaggio su slitta/rack. Il kit 
comprende le slitte esterne a installazione rapida, le estensioni della slitta interna e 
l'hardware per il montaggio che può essere utilizzato in base alle necessità per fissare il 
dispositivo a qualsiasi configurazione su rack (vengono inoltre forniti gli adattatori per la 
slitta che tuttavia è possibile utilizzare solo con le slitte di montaggio standard 
facoltative e non con le slitte a installazione rapida).  

I cabinet per il montaggio su rack e gli accessori possono variare in base ai produttori. 
Assicurarsi di disporre di viti sufficienti per il montaggio su rack per fissare 
correttamente le slitte nell'ambiente.  

     Importante. Questo dispositivo può essere 
utilizzato solo in una posizione soggetta a limitazioni (accesso autorizzato e 
protezione/controllo tramite il blocco del dispositivo).  

Follow these steps: 

1. Verificare che l'area in cui sarà posizionato il dispositivo sia asciutta e ben ventilata 
(libera da ostruzioni che potrebbero impedire la circolazione dell'aria, sia nella parte 
anteriore sia in quella posteriore). Assicurarsi inoltre che l'area mantenga una 
temperatura di funzionamento costante e che non generi calore, rumori elettrici o 
campi elettromagnetici. 

     Nota: Ciascuna slitta esterna è formata da 
due sezioni. Quando assemblata, la sezione lunga viene attaccata al palo anteriore 
del rack e la sezione corta viene attaccata al palo posteriore del rack.  
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2. Assemblare la sezione lunga a quella corta, allineando i dentini con le fessure 
corrispondenti e assicurandosi che i supporti terminali siano rivolti nella stessa 
direzione.  

    
 

     

3. Posizionare la sezione corta contro il palo posteriore del rack per fare in modo che 
le due linguette quadrate siano allineate con i fori quadrati corrispondenti. 
Applicare una pressione per far scattare (e bloccare) la slitta sul palo posteriore. 
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4. Regolare la lunghezza complessiva delle slitte esterne assemblate per fare in modo 
che si adattino al rack.  

5. Posizionare la sezione lunga contro il palo anteriore del rack per fare in modo che le 
due linguette quadrate siano allineate con i fori quadrati corrispondenti. Applicare 
una pressione per far scattare (e bloccare) la slitta sul palo anteriore. 

6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per le altre slitte esterne.  

     Nota: Il dispositivo viene fornito con le slitte 
interne già collegate ai lati del dispositivo (se necessario, vengono fornite anche le 
estensioni della slitta interna). 

7. Sollevare con attenzione il dispositivo per fare in modo che la parte finale 
posteriore delle slitte interne sia allineata con la parte finale anteriore delle slitte 
montate su rack; con una pressione costante su entrambi i lati, spostare il 
dispositivo nel rack fino a quando non si blocca (si udrà un clic). 
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Cavi di connessione 

Per alimentare il dispositivo, è importante seguire le fasi di collegamento dei cavi 
nell'ordine indicato. 

Follow these steps: 

1. Collegare i cavi di rete (rossi e blu) alle porte seriali I/O corrispondenti. Nel pannello 
anteriore, il LED dell'attività di rete corrispondente si accende. (LED rete 1 = porta 
ETH0. LED rete 2 = porta ETH1). 

2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al retro del dispositivo e l'altra 
estremità all'alimentazione. 

3. Collegare i cavi al monitor e alla tastiera (è possibile utilizzare le porte USB o porte 
specifiche per le connessioni). 

4. Se necessario, è possibile collegare un cavo dalla porta IPMI dedicata a un 
interruttore per la gestione remota (tramite rete) e assegnare l'indirizzo IP alla 
porta dedicata nel programma di installazione BIOS. 

     Nota:     
 La password predefinita per l'accesso IPMI è ARCADMIN 
(maiuscole/minuscole). Cambiare la password non appena possibile. Consultare la 
Guida per l'utente per il dispositivo Arcserve UDP per le istruzioni su come 
modificare la password predefinita. 

5. Se necessario, collegare il cavo dalla periferica di archiviazione esterna alla porta di 
archiviazione esterna. 
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Accensione del dispositivo 

Il LED di accensione indica che l'alimentazione viene fornita all'unità di alimentazione 
del dispositivo. Questo LED normalmente deve essere acceso quando il dispositivo è in 
funzionamento. 

Follow these steps: 

1. Premere il pulsante di accensione. Il LED di accensione si accende (verde) sul 
pannello anteriore per indicare che l'alimentazione viene fornita al dispositivo. 

     Importante. Quando viene avviato per la 
prima volta, il dispositivo potrebbe riavviarsi automaticamente più volte. Si tratta di 
un comportamento normale per il primo avvio. 

    

   
   

     Nota: L'interruttore di alimentazione 
principale viene utilizzato per collegare o rimuovere l'alimentazione per il 
dispositivo. La disattivazione dell'alimentazione del dispositivo con questo pulsante 
consente di rimuovere l'alimentazione principale, ma mantiene l'alimentazione 
standby fornita al dispositivo. Pertanto, è necessario scollegare il dispositivo prima 
di effettuare la manutenzione. 

2. Installare la mascherina sul pannello anteriore (fare scattare e bloccare). 
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Capitolo 3: Configurazione del dispositivo 

Arcserve UDP 
 

Questa sezione contiene i seguenti argomenti: 

Configurazione delle impostazioni di rete dei dispositivi UDP  (a pagina 44) 
Panoramica della creazione di un piano mediante la procedura guidata del dispositivo 
UDP (a pagina 48) 
Configurazione del dispositivo Arcserve UDP e creazione dei piani (a pagina 48) 
Ulteriori informazioni sull'aggiunta di nodi a un piano (a pagina 59) 
Configurazione del processo di raggruppamento NIC (a pagina 68) 
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Configurazione delle impostazioni di rete dei dispositivi UDP  

Per gestire il dispositivo Arcserve UDP, è innanzitutto necessario che sia presente sulla 
rete. A tal fine, è necessario assegnare un nome host al dispositivo e quindi configurare 
le porte di rete.  

Follow these steps: 

1. Dopo l'accensione del dispositivo, viene visualizzata la schermata delle impostazioni 
relativa ai termini della licenza Microsoft. Leggere e accettare i termini. 

2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Contratto di licenza utente di UDP. Leggere 
e accettare il contratto di licenza, quindi fare clic su Successivo. 

3. Immettere un nome host per il dispositivo. L'assegnazione di un nome consente di 
identificare il dispositivo sulla rete.  

Per rendere il dispositivo un membro di un dominio nella propria rete, fare clic 
sull'opzione Aggiungi il dispositivo Arcserve UDP a un dominio e specificare il 
dominio, il nome utente e la password.  

     Nota: I campi Dominio, Nome utente e 
Password verranno visualizzati quando l'opzione è selezionata. 
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     Nota: Per applicare un nuovo nome host è 
necessario riavviare il dispositivo. È possibile riavviare il dispositivo 
immediatamente oppure dopo aver configurato le impostazioni di rete. 

Dopo aver riavviato il dispositivo, sarà possibile accedere al dispositivo da qualsiasi 
altro computer utilizzando il seguente URL:  

https://<hostname>:8015 

4. Fare clic su Salva. 
 

5. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. 

Per impostazione predefinita, Arcserve UDP rileva tutte le connessioni di rete 
presenti in una rete. Se alcune connessioni non vengono assegnate, sarà necessario 
modificare e specificare manualmente i dettagli della connessione. 

    
 

     

6. Per modificare una connessione di rete, fare clic su Modifica dalla casella 
Connessioni di rete      .  
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7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Connessione di rete. 

    
 

     

8. Modificare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito secondo le proprie 
esigenze e fare clic su Salva.  

     Nota: In alternativa, è possibile inoltre 
modificare il nome host, il dominio, la data e l'ora. 

9. Per applicare le modifiche, fare clic su Riavvia dispositivo per riavviare il dispositivo.  

Il dispositivo viene riavviato con un nuovo nome host.  

10. Viene nuovamente visualizzata la schermata di accesso. Immettere il nome utente e 
la password, quindi fare clic su Enter (Invio). 

11. Quando la schermata di configurazione del dispositivo si riapre, fare clic su Avvia 
procedura guidata. 
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Panoramica della creazione di un piano mediante la procedura guidata 

del dispositivo UDP 

Un piano è un insieme di passaggi che consentono di definire i nodi da sottoporre a 
backup e il momento in cui eseguire tale backup. Il dispositivo Arcserve UDP consente di 
creare dei piani di base. La creazione di un piano mediante la procedura guidata del 
dispositivo UDP si sviluppa in tre fasi: 

1. Aggiunta dei nodi che si desiderano proteggere. È possibile selezionare nodi di 
Windows o computer virtuali dai server vCenter/ESX o Hyper-V.  

2. Definizione della pianificazione di backup.  

3. Controllo e conferma del piano. 

    
 

     

Oltre a un piano di base, Arcserve UDP consente di creare piani complessi e di 
controllare diversi parametri dalla console UDP. Per creare dei piani complessi dalla 
console UDP, consultare la Guida alle soluzioni Arcserve UDP. 

 

Configurazione del dispositivo Arcserve UDP e creazione dei piani 

Dopo il riavvio del dispositivo con il nuovo nome host, viene visualizzata la procedura 
guidata Unified Data Protection. Tale procedura guidata consente di creare un piano di 
base per la pianificazione dei backup. Il piano consente di definire i nodi che si 
desiderano proteggere e il momento in cui creare i backup. La destinazione di backup è 
il server del dispositivo.  

     Nota: Tutti i passaggi descritti nella 
procedura guidata sono facoltativi, è possibile ignorarli e aprire direttamente la console 
UDP e procedere alla creazione dei piani.  

          
      

         Esecuzione della procedura 
guidata del dispositivo Arcserve UDP        

http://www.arcserve.com/udp-appliance-wizard-video
http://www.arcserve.com/udp-appliance-wizard-video
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     Follow these steps:  
   

1. Accedere alla console di Arcserve UDP. 

2. La procedura guidata Unified Data Protection apre la finestra di dialogo relativa alla 
gestione del dispositivo Arcserve UDP.  È possibile gestire la console UDP come 
un'istanza autonoma oppure in remoto da un'altra console UDP. La funzione di 
gestione della console remota è utile quando si gestiscono più console UDP. 

    
 

     

3. Selezionare se si desidera gestire il dispositivo localmente (impostazione 
predefinita) o da un'altra console UDP.  

Se il dispositivo è gestito da un'altra console UDP, specificare l'URL, il nome utente 
e la password della console UDP.  

4. Fare clic su Successivo.  

     Nota: Per aprire la console di Arcserve UDP 
in qualsiasi momento e annullare la procedura guidata, fare clic su Annulla. 
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5. Viene visualizzata la finestra di dialogo Archivio dati.  

Un archivio dati è un'area fisica di archiviazione sul dispositivo utilizzabile come 
destinazione di backup.   

Per impostazione predefinita, Arcserve UDP crea un archivio dati chiamato 
<hostname>_data_store. In questo archivio dati sono abilitate le funzioni di 
crittografia e deduplicazione. Per ulteriori informazioni su deduplicazione e 
crittografia, consultare la sezione Deduplicazione dei dati della Guida alle soluzioni 
di Arcserve UDP. 

    
 

     

     Nota: Poiché l'archivio dati è crittografato, 
è necessario specificare una password di crittografia.  

6. Immettere e confermare la password di crittografia per l'archivio dati.  

7. Fare clic su Successivo. 
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8. Viene visualizzata la finestra di dialogo Posta elettronica e avvisi.  

Questa finestra di dialogo consente di definire il server di posta elettronica e i 
destinatari per l'invio degli avvisi. È possibile selezionare le opzioni per indicare se 
ricevere gli avvisi in caso di processo completato, non riuscito o in entrambi.  

    
 

     

9. Specificare i seguenti dettagli per le impostazioni di posta elettronica e avvisi.  

Servizio 

Specifica i servizi di posta elettronica, ad esempio Google Mail, Yahoo Mail, Live 
Mail o altro. 

Server di posta elettronica 

Specifica l'indirizzo del server di posta elettronica. Ad esempio, per il server di 
posta elettronica di Google, specificare smtp.gmail.com. 

Porta 

Specifica il numero di porta per il server di posta elettronica. 

Richiede l'autenticazione 

Specifica se è necessaria l'autenticazione per il server di posta elettronica. Se lo 
è, specificare il nome e la password dell'account per l'autenticazione. 

Oggetto 



Configurazione del dispositivo Arcserve UDP e creazione dei piani 

 

52  Guida per l'utente del dispositivo Arcserve UDP-W 

 

  

Specifica l'oggetto del messaggio di posta elettronica da inviare ai destinatari. 

Da  

Specifica l'ID di posta elettronica del mittente. I destinatari riceveranno i 
messaggi da questo mittente. 

Destinatari 

Specifica i destinatari che riceveranno gli avvisi. È possibile utilizzare il punto e 
virgola (;) per separare più destinatari. 

Opzioni 

Specifica il metodo di crittografia da utilizzare per il canale di comunicazione.  

Connetti tramite un server proxy  

Specifica il nome utente e il numero di porta del server proxy se utilizzato per la 
connessione al server di posta elettronica. Inoltre, specificare il nome utente e 
la password se è necessaria l'autenticazione per il server proxy.  

Inviare un messaggio di posta elettronica di prova 

Consente di inviare un messaggio di prova ai destinatari. È possibile inviare 
questo messaggio di prova per verificare i dettagli. 

10. Fare clic su Successivo. 
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11. Viene visualizzata la finestra di dialogo Replica su RPS remoto.  

    
 

     

12. Specificare i dettagli seguenti per replicare il dispositivo su un Recovery Point Server 
(RPS) gestito in remoto. Per ulteriori informazioni sugli RPS gestiti in remoto, 
consultare la Guida alle soluzioni di Arcserve UDP. 

URL console Arcserve UDP 

Specifica l'URL della console remota di Arcserve UDP. 

Nome utente e Password 

Specifica il nome utente e la password utilizzati per connettersi alla console 
remota. 

Connetti tramite un server proxy 

Specifica i dettagli del server proxy se la console remota risiede su un server 
proxy. 

13. Se non si desidera replicare il dispositivo su un RPS gestito in remoto, selezionare 
l'opzione Il dispositivo non replica su un RPS gestito in remoto. 

14. Fare clic su Successivo. 
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15. Viene visualizzata la finestra di dialogo Creazione di un piano.  

Questa finestra di dialogo permette di creare un piano di base in cui specificare i 
nodi da proteggere e la pianificazione di backup.  

    
 

     

     Nota: Se non si desidera creare piani di 
base mediante la procedura guidata, fare clic su Ignora creazione piano. Così 
facendo viene aperta nuovamente la finestra di dialogo Passaggi successivi. Fare 
clic su Fine per aprire la console UDP e creare i piani.  
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16. Specificare i dettagli seguenti per creare un piano: 

Nome piano 

Specifica il nome del piano. Se non si indica un nome per il piano, verrà 
assegnato il nome predefinito Protection Plan <n>). 

Password di sessione 

Specifica la password di sessione. La password di sessione è importante poiché 
è necessaria per il ripristino dei dati. Non perdere la password.   

Come si desidera aggiungere i nodi al piano? 

Specifica il metodo per aggiungere nodi al piano. Selezionare uno dei metodi 
seguenti:  

■      Nome host/indirizzo IP (a 
pagina 60)     

Utilizzare questo metodo per aggiungere manualmente i nodi indicando i 
relativi nomi host o indirizzi IP. È possibile aggiungere il numero di nodi 
desiderato. 

■      Rilevamento nodi da Active 
Directory (a pagina 62)     

Utilizzare questo metodo per aggiungere i nodi che si trovano in Active 
Directory. In tal caso, è possibile prima rilevare i nodi inserendo i dettagli di 
Active Directory per poi aggiungerli. 

■      Importazione da vCenter/ESX (a 
pagina 64)     

Utilizzare questo metodo per importare nodi di computer virtuali da server 
ESX o vCenter. Questa opzione elenca tutti i computer virtuali rilevati con il 
nome host o l'indirizzo IP specificati.  

■      Importazione da Hyper-V (a 
pagina 66)     

Utilizzare questo metodo per importare nodi di computer virtuali da server 
Microsoft Hyper-V. 

Dopo aver selezionato un metodo, specificare i dettagli nelle rispettive finestre 
di dialogo. 

17. Dopo aver aggiunto i nodi al piano, fare clic su Avanti.  
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18. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pianificazione backup. 

    
 

     

19. Immettere la pianificazione seguente: 

■      pianificazione installazione o 
aggiornamento agente Arcserve UDP: La versione più recente dell'agente 
Arcserve UDP viene installata sui nodi di origine in cui non è disponibile 
l'agente. Le installazioni precedenti dell'agente verranno aggiornate alla 
versione più recente. 

■      Pianificazione del backup 
incrementale: Verranno eseguiti prima un backup completo e successivamente 
backup incrementali.  

     Nota: Se l'ora di backup specificata è 
precedente rispetto all'ora di installazione/aggiornamento, il backup viene 
pianificato automaticamente per il giorno successivo. Ad esempio, se si pianificano 
l'installazione dell'agente per venerdì alle 21:00 e il backup alle 20:00, il backup 
verrà eseguito sabato alle 20:00. 

     Annulla creazione piano: Per annullare il 
piano appena creato, fare clic su Annulla creazione piano. 

20. Fare clic su Successivo.  
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21. Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma piano. 

    
 

     

22. Da qui è possibile rivedere i dettagli del piano. Se necessario, è possibile modificare 
i nodi o la pianificazione facendo clic su Modifica nodi o Modifica pianificazione 
oppure aggiungere o eliminare un piano.  

Modifica nodi 

Consente di modificare i nodi di origine da proteggere. 

Modifica della pianificazione 

Consente di modificare la pianificazione del backup. 

23. Una volta soddisfatti della correttezza dei piani, fare clic su Avanti. 
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24. Viene visualizzata la finestra di dialogo Passaggi successivi. 

È possibile utilizzare la console Arcserve UDP dopo aver completato la 
configurazione. Si potranno aggiungere più nodi da proteggere, personalizzare i 
piani con funzionalità quali Virtual Standby, nonché aggiungere ulteriori 
destinazioni includendo Recovery Point Server e archivi dati. 

    
 

     

25. Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata e aprire la console Arcserve 
UDP. 
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Ulteriori informazioni sull'aggiunta di nodi a un piano 

Creare un piano per la protezione di vari nodi. Per proteggere i nodi, è necessario 
aggiungerli a un piano. È possibile aggiungere i nodi mediante la procedura guidata del 
dispositivo UDP. La procedura guidata consente di aggiungere nodi utilizzando i metodi 
seguenti: 

■ Inserimento manualmente del nodo con l'indirizzo IP o il nome host 

(Aggiunta di nodi in base al nome host/indirizzo IP (a pagina 60)) 

■ Rilevamento dei nodi con Active Directory  

(Aggiunta di nodi con Active Directory (a pagina 62)) 

■ Importazione di nodi di computer virtuali da server VMware ESX/vCenter  

(Aggiunta di nodi con vCenter/ESX (a pagina 64)) 

■ Importazione di nodi di computer virtuali da server Microsoft Hyper-V  

(Aggiunta di nodi Hyper-V (a pagina 66)) 
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Aggiunta di nodi in base al nome host/indirizzo IP 

È possibile immettere manualmente l'indirizzo IP o il nome host per aggiungere un nodo 
a un piano. Utilizzare questo metodo quando il numero dei nodi da aggiungere è esiguo. 
Tuttavia, è possibile aggiungere più nodi contemporaneamente. L'Arcserve UDP Agent 
(Windows) viene installato su questi nodi. 

     Follow these steps:  
   

1. Nella finestra di dialogo Aggiunta di nodi in base al nome host/indirizzo IP, 
immettere i dettagli seguenti: 

    
 

     

Nome host/indirizzo IP 

Specifica il nome host o l'indirizzo IP del nodo di origine. 

Nome utente 

Specifica il nome utente del nodo che disporre dei privilegi di amministratore.  

Password 

Specifica la password utente.  

Descrizione 
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Specifica una descrizione per identificare il nodo. 

Annulla creazione piano 

Consente di annullare il piano creato. 

2. Fare clic su Aggiungi a elenco. 

Il nodo viene aggiunto al riquadro destro. Per aggiungere più nodi, ripetere la 
procedura. Tutti i nodi aggiunti vengono elencati nel riquadro destro.  

3. (Facoltativo) Per rimuovere i nodi aggiunti dall'elenco nel riquadro destro, 
selezionare i nodi e fare clic su Rimuovi. 

4. Fare clic su Successivo. 

I nodi vengono aggiunti al piano. 
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Aggiunta di nodi con Active Directory 

Per aggiungere nodi che si trovano in Active Directory, è necessario prima rilevare i nodi 
fornendo i dettagli di Active Directory e, quindi, aggiungerli nodi al piano. 

Follow these steps: 

1. Nella finestra di dialogo Aggiunta di nodi con Active Directory, immettere i dettagli 
seguenti: 

    
 

     

Nome utente 

Specifica il dominio e il nome utente nel formato di dominio\nomeutente. 

Password 

Specifica la password utente. 

Filtro nome computer 

Specifica il filtro per il rilevamento dei nomi dei nodi. 

Annulla creazione piano 

Consente di annullare il piano creato. 
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2. Fare clic su Sfoglia. 

Vengono visualizzati i nodi rilevati. 

    
 

     

Per aggiungere nodi, è necessario selezionarli nodi e verificarli. 

3. Per la verifica, selezionare i nodi, immettere il nome utente e la password, quindi 
fare clic su Applica.  

Le credenziali vengono quindi verificate. I nodi verificati vengono contrassegnati 
con segni di spunta verdi. Se la verifica di un nodo non riesce, reinserire le 
credenziali e fare nuovamente clic su Applica. 

     Nota: È necessario verificare ciascun nodo 
prima di aggiungerlo all'elenco. 

4. Fare clic su Aggiungi a elenco. 

Il nodo selezionato viene aggiunto al riquadro destro. 

5. (Facoltativo) Per rimuovere i nodi dal riquadro destro, selezionarli e fare clic su 
Rimuovi. 

6. Fare clic su Successivo.  

I nodi vengono aggiunti al piano. 
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Aggiunta di nodi con vCenter/ESX 

È possibile aggiungere nodi di computer virtuali a un server VMware vCenter/ESX. Per 
aggiungere questi nodi, è necessario rilevarli e importarli dal server vCenter/ESX.   

     Follow these steps:  
   

1. Nella finestra di dialogo Aggiunta di nodi con vCenter/ESX, specificare i seguenti 
dettagli del server vCenter/ESX, quindi fare clic su Connetti. 

    
 

     

Nome host/indirizzo IP 

Specifica il nome host o l'indirizzo IP del server vCenter/ESX. 

Porta 

Specifica il numero di porta da utilizzare. 

Protocollo 

Specifica il protocollo da utilizzare. 

Nome utente 

Specifica il nome utente del server. 

Password 
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Specifica la password utente. 

Annulla creazione piano 

Consente di annullare il piano creato. 

2. Vengono visualizzati i nomi host rilevati. Espandere un nome host per visualizzare i 
nodi. 

    
 

     

3. Selezionare i nodi che si desidera aggiungere e fare clic su Aggiungi a elenco
     .     

I nodi selezionati vengono aggiunti al riquadro destro. 

4. (Facoltativo) Per rimuovere i nodi dal riquadro destro, selezionarli e fare clic su 
Rimuovi. 

5. Fare clic su Successivo. 

I nodi vengono aggiunti al piano.  
 



Ulteriori informazioni sull'aggiunta di nodi a un piano 

 

66  Guida per l'utente del dispositivo Arcserve UDP-W 

 

  

Aggiunta di nodi Hyper-V 

Seguire questo metodo per importare nodi di computer virtuali da un server Microsoft 
Hyper-V. 

     Follow these steps:  
   

1. Nella finestra di dialogo Aggiunta di nodi Hyper-V, immettere i dettagli seguenti: 

    
 

     

Nome host/indirizzo IP 

Specifica il nome del server Hyper-V o l'indirizzo IP. Per importare i computer 
virtuali compresi in cluster Hyper-V, specificare il nome del nodo cluster o il 
nome host di Hyper-V. 

Nome utente 

Specifica il nome dell'utente Hyper-V che dispone di diritti di amministratore.  

     Nota: Per i cluster Hyper-V, 
utilizzare un account di dominio con privilegi amministrativi sul cluster. Per gli 
host Hyper-V standalone, si consiglia di utilizzare un account di dominio. 

Password 

Specifica la password del nome utente. 
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Annulla creazione piano 

Consente di annullare il piano creato. 
 

2. Fare clic su Connetti.     

Vengono visualizzati i nomi host rilevati. Espandere un nome host per visualizzare i 
nodi. 

    
 

     
 

3. (Facoltativo) È possibile digitare il nome del nodo nel campo del filtro per localizzare 
il nodo nella struttura ad albero. 

4. Selezionare i nodi e fare clic su Aggiungi a elenco   
  .     

I nodi selezionati vengono aggiunti al riquadro destro. 

5. (Facoltativo) Per rimuovere i nodi dal riquadro destro, selezionarli e fare clic su 
Rimuovi. 

6. Fare clic su Successivo. 

I nodi vengono aggiunti al piano. 
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Configurazione del processo di raggruppamento NIC 

Il dispositivo Arcserve UDP è dotato di porte Ethernet incorporate. Per utilizzare queste 
porte, è possibile configurare un raggruppamento di NIC Ethernet. Il raggruppamento 
NIC permette di avere più schede di rete inserite in gruppo a fini di aggregazione della 
larghezza di banda e failover del traffico in modo tale da mantenere la connettività in 
caso di errore di un componente di rete. 

Per configurare un gruppo NIC funzionante, è necessario uno switch di rete in grado di 
supportare l'aggregazione di collegamenti. Consultare il fornitore dello switch di rete e 
la documentazione per la configurazione di Microsoft Windows per configurare 
correttamente il gruppo NIC. 

Dopo aver configurato lo switch di rete, è possibile seguire la procedura descritta in 
modo che il dispositivo Arcserve UDP utilizzi il gruppo NIC. 

1. Da un computer desktop di Windows, avviare la procedura guidata del dispositivo 
Arcserve UDP. 

     Nota: Se si utilizza un indirizzo IP statico o 
DHCP, è possibile configurare l'indirizzo IP per il gruppo NIC nella schermata 
Connessioni di rete. Verificare che sia assegnato un indirizzo IP valido al gruppo NIC 
e che sia disponibile nella rete. 

    
 

     

2. Da Gestione Server, selezionare Strumenti > Routing e accesso remoto. Viene 
visualizzata la finestra di dialogo Routing e accesso remoto. 

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del server del dispositivo, quindi 
selezionare Disable Routing and Remote Access (Disabilita routing e accesso 
remoto). 

     Nota: Se le funzioni di accesso remoto sono 
state configurate per altri scopi, è consigliabile riconfigurarle dopo aver completato 
questi passaggi. 

4. Fare clic su Sì nella finestra di dialogo di conferma per disattivare il router e 
rimuovere la configurazione. 
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5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del server del dispositivo, quindi 
selezionare Configure and Enable Routing Remote Access (Configura e abilita 
accesso remoto a routing).  

Viene visualizzata la finestra Configurazione guidata server di Routing e Accesso 
remoto. 

6. Fare clic su Annulla e aprire la finestra del prompt dei comandi di Windows. 

7. Eseguire il seguente comando: 

C:\\Programmi\Arcserve\Unified Data Protection\Engine\BIN\Appliance\resetnic.bat 

Una volta completata la configurazione, viene visualizzato il seguente messaggio: 

    
 

     

Per verificare se la configurazione è in esecuzione, accedere al server di backup Linux 
nella console di gestione di Hyper-V ed eseguire il ping dell'indirizzo IP per computer 
specifici sulla rete intranet. In caso di errore, verificare e ripetere la procedura. 

 

Capitolo 4: Creazione dei piani di backup 
 

Grazie al dispositivo UDP è possibile creare piani di backup per Windows, Linux e 
computer virtuali. È inoltre possibile scrivere i dati su una periferica nastro e creare un 
computer di Virtual Standby. 
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Creazione di un piano di backup per nodi di Linux 

È possibile eseguire il backup dei nodi Linux dalla console del dispositivo. Il server di 
backup Linux è stato già aggiunto alla console. 

Follow these steps: 

1. Aprire la console del dispositivo. 

2. Fare clic su Resources (Risorse), Plans (Piani), All Plans (Tutti i piani). 

3. Creare un piano di backup di Linux. 

4. Specificare le configurazioni Origine, Destinazione, Pianificazione e Impostazioni 
avanzate. 

     Nota: Per ulteriori informazioni sulle singole 
configurazioni, consultare la sezione Creazione di un piano di backup di Linux nella 
Guida alle soluzioni. 

5. Eseguire il processo di backup. 
 



Creazione di un piano di backup su una periferica nastro 

 

Capitolo 4: Creazione dei piani di backup  71  

 

  

Creazione di un piano di backup su una periferica nastro 

Il dispositivo UDP permette di scrivere i dati su una periferica nastro. In genere, i dati di 
origine rappresentano il punto di ripristino salvato in un archivio dati mediante il piano 
di backup UDP, mentre la destinazione è una periferica nastro. È necessario utilizzare la 
funzionalità di gestione backup di Arcserve per gestire i processi di backup su nastro. 

La seguente panoramica di processo descrive a linee generali la modalità di scrittura su 
una periferica nastro utilizzando il dispositivo UDP: 

1.      Collegare la periferica nastro al dispositivo 
UDP     

Il dispositivo UDP è dotato di una porta sul pannello posteriore per collegare la 
periferica nastro. Una volta collegata la periferica nastro, questa viene identificata 
automaticamente dal dispositivo UDP. 

2.      Configurazione della periferica nastro 
mediante la funzionalità di gestione backup     

Aprire la funzionalità di gestione backup e aggiungervi la periferica nastro. La 
funzionalità di gestione backup offre l'interfaccia per gestire Arcserve Backup. Una 
volta aggiunta la periferica nastro alla funzionalità di gestione backup, è possibile 
configurarla. 

     Nota: Per ulteriori informazioni sulla 
configurazione e la gestione della periferica, consultare la sezione Gestione di 
periferiche e supporti nella Guida per l'amministratore di Arcserve Backup per 
Windows. 

3.      Completare almeno un processo di backup 
mediante la console UDP     

È necessario aver completato almeno un backup da poter scrivere su una periferica 
nastro. Per eseguire il backup dei dati, creare un piano mediante la console UDP ed 
eseguire il backup in un archivio dati. 

     Nota: Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di un piano di backup per i diversi nodi, consultare la sezione Creazione di 
piani per la protezione dei dati nella Guida alle soluzioni. 

4.      Avviare un processo di backup su nastro 
dalla funzionalità di gestione backup     

Aprire la funzionalità di gestione backup e creare un piano per il backup dei dati 
sulla periferica nastro. In questo caso, i dati di origine sono la destinazione del piano 
di backup UDP e la destinazione è la periferica nastro. 

     Nota: Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di un piano di backup su nastro, consultare la sezione dedicata a backup e 
ripristino dei dati D2D/UDP nella Guida per l'amministratore di Arcserve Backup per 
Windows. 
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Creazione di un piano di Virtual Standby sul dispositivo 

Il dispositivo può fungere da computer di Virtual Standby. Questa funzionalità è 
disponibile nelle seguenti serie del dispositivo: 

■ Dispositivo Arcserve UDP 7200V 

■ Dispositivo Arcserve UDP 7300V 

■ Dispositivo Arcserve UDP 7400V 

■ Dispositivo Arcserve UDP 7500V 

■ Dispositivo Arcserve UDP 7600V 

     Prerequisito: È necessario un piano di 
backup eseguito correttamente. 

Follow these steps: 

1. Aprire la console del dispositivo. 

2. Accedere ai piani e modificare il piano di backup. 

3. Aggiungere un'attività Virtual Standby. 

4. Aggiornare l'origine, la destinazione e le configurazioni del computer virtuale. 

     Nota: Per ulteriori informazioni sulle singole 
configurazioni, consultare la sezione Creazione di un piano di Virtual Standby nella 
Guida alle soluzioni. 

5. Salvare ed eseguire il piano. 
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Capitolo 5: Riparazione del dispositivo Arcserve 

UDP 
 

Questa sezione contiene i seguenti argomenti: 

Rimozione e sostituzione di un'unità disco rigido (a pagina 74) 
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Rimozione e sostituzione di un'unità disco rigido 

Con il dispositivo Arcserve UDP, in caso di errore di un'unità disco rigido, le restanti 
unità verranno attivate immediatamente per evitare la perdita di dati e garantire il 
corretto funzionamento del dispositivo. Pertanto, per evitare eventuali problemi 
associati a più errori dell'unità disco rigido, è importante sostituire tale unità il prima 
possibile per ridurre al minimo la potenziale perdita di dati. 

Il dispositivo Arcserve UDP contiene una portante a quattro unità disco rigido con 
etichetta 0, 1, 2 e 3 da sinistra a destra. Se si sostituiscono una o più unità disco rigido 
alla volta, è necessario etichettare le unità sostitutive in modo da sapere quale unità 
inserire nella singola portante. Si consiglia di etichettare anche le unità disco rigido 
rimosse dal dispositivo a seconda della portante unità occupata. 

     Importante. Attenersi alle avvertenze di 
sicurezza durante la manutenzione delle unità disco rigido poiché si tratta di periferiche 
sensibili alle scariche elettrostatiche e facilmente deteriorabili. 

■ Indossare un bracciale antistatico per evitare le scariche elettrostatiche. 

■ Toccare un oggetto dotato di messa a terra prima di estrarre il disco rigido 
sostitutivo dal sacchetto antistatico. 

■ Afferrare l'unità disco rigido sempre ed esclusivamente dai bordi senza toccare i 
componenti visibili sul lato inferiore. 

Follow these steps: 

1. Per poter accedere ai vani delle unità, rimuovere innanzitutto la piastra anteriore: 

a. Sbloccare la chiusura della piastra anteriore. 

b. Premere il pulsante di sblocco per ritrarre i perni della piastra anteriore. 

c. Rimuovere la piastra anteriore con cura utilizzando entrambe le mani. 

2. Premere la chiusura a scatto sulla portante unità. In questo modo si estende la leva 
della portante unità. 
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3. Utilizzare la leva per estrarre la portante unità dal lato anteriore del dispositivo. Le 
unità disco rigido vengono montate nella portante per facilitarne la rimozione e la 
sostituzione dal dispositivo. Le portanti consentono inoltre un'appropriata 
ventilazione per gli alloggiamenti. 

     Importante. Non utilizzare il dispositivo 
senza le portanti completamente installate, salvo che per brevi intervalli (swapping 
delle unità disco rigido). 

4. Rimuovere l'unità disco rigido precedente dalla portante e installare la nuova 
prestando attenzione a orientare correttamente l'unità disco rigido sostitutiva con 
l'etichetta verso l'alto e i componenti visibili verso il basso. 
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5. Far scorrere il vassoio dell'unità nel dispositivo fino a quando non è completamente 
inserito, quindi chiudere la leva della portante unità per bloccarlo. 
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6. Richiedere le istruzioni di restituzione al supporto tecnico di Arcserve se si intende 
restituire un'unità difettosa. 
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Appendice A: Avvertenze di sicurezza 
 

This section contains the following topics: 

Misure di sicurezza generali (a pagina 80) 
Avvertenze di sicurezza elettrica (a pagina 82) 
Conformità FCC (a pagina 83) 
Avvertenze sulle scariche elettrostatiche (ESD) (a pagina 84) 
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Misure di sicurezza generali 

È necessario rispettare le misure di sicurezza generali riportate di seguito per 
proteggersi da lesioni personali e per proteggere il dispositivo da danneggiamento o 
malfunzionamenti: 

■ In base alle apparecchiature EMI di classe A (apparecchiature professionali), 
quest'apparecchiatura viene registrata per la compatibilità elettromagnetica come 
apparecchiatura professionale (A) e apparecchiatura non casalinga. Gli utenti o 
venditori devono prestare attenzione a tal proposito. 

A급 기기 (업무용 방송통신기자재) 

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파적합 기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점

을 주의하시기 바라며, 가정외의지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다 

     Nota: Le presenti misure di sicurezza si 
applicano unicamente alla Corea del Sud. Per ulteriori informazioni, contattare il 
Arcserve Support all'indirizzo https://www.arcserve.com/support oppure chiamare 
il numero 0079885215375 (Corea del Sud).  

■ Controllare la confezione in cui il dispositivo è stato spedito e assicurarsi che non si 
siano segni visibili di danni. In caso di danni, conservare tutti i materiali di 
imballaggio e contattare immediatamente il Supporto di Arcserve all'indirizzo: 
https://www.arcserve.com/support. 

■ Scegliere una posizione adatta per l'unità rack che sosterrà il dispositivo. Esso deve 
essere posizionato in un'area non polverosa, ben ventilata e ordinata. Evitare aree 
in cui vengono generati calore, disturbi elettrici e campi elettromagnetici. 

■ Sarà inoltre necessario collocarlo vicino a una presa di corrente dotata di messa a 
terra. In base al modello, il dispositivo include un alimentatore o un alimentatore 
ridondante e saranno quindi necessarie due prese di alimentazione dotate di messa 
a terra. 

■ Il dispositivo è adatto all'utilizzo in un'area limitata. 

– L'accesso può essere garantito solo al personale di servizio o agli utenti a 
conoscenza dei motivi per le restrizioni applicate alla posizione e delle 
precauzioni da adottare; e 

– l'accesso viene effettuato tramite l'utilizzo di uno strumento o di una chiave o 
altri mezzi di sicurezza ed è controllato dall'autorità responsabile della 
posizione. 

■ Posizionare la parte superiore del dispositivo e i relativi componenti rimossi dal 
dispositivo su un tavolo, per non pestarli accidentalmente. 

■ Durante l'utilizzo del dispositivo, non indossare capi di vestiario larghi come 
cravatte allentate e camicie con maniche sbottonate che possono entrare in 
contatto con i circuiti elettrici o rimanere impigliate nella ventola di 
raffreddamento. 

https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us
https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us
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■ Rimuovere qualsiasi gioiello od oggetto metallico dal corpo, in quanto sono 
conduttori metallici eccellenti che possono creare cortocircuiti, danneggiare e 
provocare lesioni se entrano in contatto con schede a circuiti stampati (PCB) o aree 
in cui è presente un'alimentazione. 

■ Dopo aver effettuato l'accesso nella parte interna del dispositivo, chiudere il 
dispositivo e assicurarlo all'unità rack con le viti di fissaggio dopo aver verificato che 
tutte le connessioni sono state effettuate. 
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Avvertenze di sicurezza elettrica 

Attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza elettrica per evitare lesioni personali e 
danni o malfunzionamenti del dispositivo. 

■ È necessario conoscere i punti in cui si trovano l'interruttore di accensione e 
spegnimento del dispositivo, l'interruttore di arresto di emergenza nella stanza, 
l'interruttore di disconnessione o la presa elettrica. In caso di incidente elettrico, 
sarà quindi possibile scollegare rapidamente l'alimentazione dal dispositivo. 

■ Non lavorare da soli in caso di interventi da eseguire sui componenti ad alta 
tensione. 

■ Scollegare sempre l'alimentazione dal dispositivo in fase di rimozione o installazione 
dei componenti principali del sistema, quali la scheda madre per server, i moduli di 
memoria e le unità DVD-ROM e floppy (non necessarie per le unità hot swap). Per 
scollegare l'alimentazione, innanzitutto spegnere il dispositivo con il sistema 
operativo, quindi disconnettere i cavi di alimentazione da tutti gli alimentatori 
presenti sul dispositivo. 

■ Quando si riparano circuiti elettrici con cavi scoperti, è richiesta la presenza di un 
secondo addetto che abbia familiarità con i controlli di disattivazione affinché 
scolleghi l'alimentazione, se necessario. 

■ Utilizzare solo una mano quando si interviene su apparecchiature sotto tensione. 
Così facendo si evita la generazione di un circuito completo tale da causare una 
scossa elettrica. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano strumenti in 
metallo poiché possono danneggiare facilmente i componenti elettrici o i circuiti 
con cui vengono a contatto. 

■ Non utilizzare tappeti progettati per ridurre la scarica elettrostatica come misura di 
protezione dalla scossa elettrica. Al contrario, utilizzare tappeti in gomma progettati 
appositamente come isolanti elettrici. 

■ Il cavo dell'alimentatore deve essere dotato di spina di terra e collegato a prese con 
messa a terra. 

■ Batteria della scheda madre del server: ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la 
batteria integrata viene installata al contrario invertendo le polarità. Sostituire 
questa batteria utilizzando soltanto lo stesso tipo o uno equivalente consigliato dal 
produttore. Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie 
usate. 

■ Laser DVD-ROM: ATTENZIONE: Il server può essere dotato di un'unità DVD-ROM. 
Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser e a radiazioni pericolose, non aprire 
l'alloggiamento o utilizzare l'unità in modo non appropriato. 
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Conformità FCC 

Il dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC statunitensi. Il funzionamento 
è soggetto alle seguenti condizioni: 

■ Il dispositivo non può causare interferenze dannose, e 

■ Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che 
potrebbero causare un funzionamento non desiderato 

     Nota: L'apparecchiatura è stata sottoposta 
a test per comprovarne la conformità ai limiti previsti per le periferiche digitali di classe 
A ai sensi della sezione 15 delle norme FCC statunitensi. Tali limiti sono stati studiati per 
garantire una protezione ragionevole da interferenze dannose quando l'apparecchiatura 
viene utilizzata in un ambiente industriale. L'apparecchiatura genera, utilizza e può 
emettere energia a radiofrequenza. Se non viene installata e utilizzata secondo il 
manuale di istruzioni, può causare interferire dannose per le comunicazioni radio. 
L'utilizzo dell'apparecchiatura in un ambiente domestico può causare interferenze 
dannose. In tal caso, l'utente dovrà correggere l'interferenza a sue spese. 
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Avvertenze sulle scariche elettrostatiche (ESD) 

La scarica elettrostatica (ESD) viene generata da due oggetti con diversa carica elettrica 
che entrano in contatto. La scarica elettrica, che serve a neutralizzare questa differenza, 
può danneggiare i componenti elettronici e i circuiti stampati. Le periferiche sensibili 
alle scariche elettromagnetiche, come le schede madre per server, le schede PCI, le 
unità, i processori e le schede di memoria, richiedono un trattamento particolare. 
Attenersi alle seguenti avvertenze per neutralizzare la differenza delle cariche elettriche 
prima che entrino in contatto e proteggere così l'apparecchiatura dalle scariche ESD: 

■ Utilizzare tappeti in gomma progettati appositamente come isolanti elettrici. Non 
utilizzare tappeti progettati per ridurre la scarica elettrostatica come misura di 
protezione dalla scossa elettrica. 

■ Utilizzare un bracciale dotato di messa a terra progettato per evitare la scarica 
elettrostatica. 

■ Utilizzare indumenti o guanti antistatici o atti a prevenire le scariche elettrostatiche. 

■ Conservare tutti i componenti e i circuiti stampato (PCB) nei rispettivi sacchetti 
antistatici finché non sarà possibile utilizzarli. 

■ Toccare un oggetto metallico dotato di messa a terra prima di estrarre la scheda dal 
sacchetto antistatico. 

■ Fare in modo che i componenti o i circuiti PCB non vengano a contatto con gli 
indumenti, poiché questi potrebbero trattenere la carica malgrado si indossi un 
bracciale antistatico. 

■ Afferrare la scheda esclusivamente dai bordi. Non toccare i componenti, i chip 
periferici, i moduli di memoria o i contatti dell'apparecchiatura. 

■ Quando si maneggiano i chip o i moduli, evitare di toccare i relativi perni. 

■ Inserire nuovamente la scheda madre del server e le periferiche nei rispettivi 
sacchetti antistatici se non vengono utilizzate. 

■ Ai fini della messa a terra, verificare che il dispositivo disponga di un'eccellente 
conduttività tra l'alimentazione, il contenitore, i supporti di montaggio e la scheda 
madre per server. 
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Appendice B: Modifica della password IPMI 
 

This section contains the following topics: 

Procedura per modificare la password IPMI (a pagina 86) 
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Procedura per modificare la password IPMI 

Prima di modificare la password IPMI, è necessario accedere alla schermata di 
configurazione del BIOS per ottenere l'indirizzo IP. 

     Follow these steps:  
   

1. Avviare il sistema per visualizzata la schermata di avvio. In questa schermata 
premere il tasto Canc. Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. 

     Nota: Per spostarsi, utilizzare i tasti di 
direzione e premere Invio. Per tornare alle schermate precedenti, premere il tasto 
Esc.  

2. Selezionare la scheda IPMI nella parte superiore della schermata principale del 
BIOS. 

     Nota: Per impostazione predefinita, 
l'origine dell'indirizzo di configurazione è impostato su DHCP. 

    
 

     

3. Verificare se l'indirizzo IP è corretto. È possibile connettersi all'interfaccia IPMI 
tramite il browser Web solo se il server in uso si trova nella stessa rete. 

4. Registrare l'indirizzo IP della stazione. 

5. Immettere l'indirizzo IP della stazione nel browser Web. 
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Una volta stabilita la connessione al server remoto tramite la porta IPMI, viene 
visualizzata la schermata di accesso IPMI. 

    

   
   

6. Immettere il nome utente nel campo Nome utente (ADMIN per impostazione 
predefinita). 

7. Immettere la password nel campo Password (ARCADMIN per impostazione 
predefinita). 

8. Viene visualizzata la pagina principale (schermata principale IPMI). 

    
 

     

9. Fare clic sull'opzione Configurazione dalla barra superiore. Viene visualizzata la 
schermata Configurazione. 
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10. Fare clic sull'opzione Utenti nel riquadro Configurazione. 

11. Selezionare l'utente: (ADMN) dall'elenco degli utenti. 

12. Fare clic su Modify User (Modifica utente) per visualizzare la schermata di modifica 
utente. 

    
 

     

13. Inserire il nome utente. (ADMIN) 

14. Selezionare la casella di controllo Change Password (Cambia password) per 
modificare la password. Vengono così attivati i campi della password. 

15. Immettere la nuova password e confermare. 

16. Fare clic su Modify (Modifica) per salvare le modifiche. La password IPMI è stata 
modificata. 
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Appendice C: Risoluzione dei problemi 
 

This section contains the following topics: 

Impossibile connettere il server di backup Linux dalla console (a pagina 
90) 
Il backup su un dispositivo UDP da un altro dispositivo restituisce nodi 
duplicati (a pagina 92) 
Linux Backup Server non può ottenere il suffisso DNS della rete 
quando un indirizzo IP statico è impostato sul server del dispositivo e 
dopo il riavvio del servizio di rete Linux (a pagina 94) 
Fuso orario predefinito sul dispositivo (a pagina 95) 
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Impossibile connettere il server di backup Linux dalla 

console 

     Symptom 
    

Durante il tentativo di connettere il server di backup Linux dalla 
console Arcserve UDP, la connessione non riesce e viene visualizzato 
un contrassegno di colore rosso. 

     Solution  
   

In tal caso, risolvere i problemi di connessione per stabilire l'errore. 

Per risolvere il problema di connettività 

1. Avviare la console di gestione di Hyper-V, connettere il computer 
virtuale del server di backup Linux ed eseguire l'accesso. 

2. Eseguire il seguente comando: 

service network restart  

3. Verificare che l'indirizzo IP assegnato al server di backup Linux sia 
192.168.10.2. Per la verifica immettere il comando seguente: 

ifconfig  

4. Se l'indirizzo IP è 192.168.10.2, accedere alla console Arcserve 
UDP e aggiornare il nodo del server di backup Linux in corso di 
connessione. 

5. Se l'indirizzo IP non è 192.168.10.2, attenersi alle istruzioni fornite 
nella sezione Risoluzione dei problemi tramite DHCP Microsoft 
Management Console (MMC). 

Risoluzione dei problemi tramite DHCP Microsoft Management 
Console (MMC) 

     Importante. Verificare 
che il servizio del server DHCP venga eseguito correttamente sul 
dispositivo.  

1. Avviare DHCP MMC da Server Manager, Strumenti, DHCP. 
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2. Espandere il nodo del server Linux, IPV4, Ambito e verificare che 
sia presente l'ambito con il nome 192.168.10.0. 

3. Espandere Lease degli indirizzi ed eliminare eventuali record lease 
presenti. 

4. Accedere al server di backup Linux e immettere il seguente 
comando: 

service network restart 

5. Accedere alla console Arcserve UDP e aggiornare il nodo del 
server di backup Linux in corso di connessione. 

A questo punto la connessione del server di backup Linux viene 
stabilita dalla console. 
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Il backup su un dispositivo UDP da un altro dispositivo 

restituisce nodi duplicati 

     Symptom 
    

Durante il backup del dispositivo B dal dispositivo A, viene visualizzato 
il seguente messaggio di avviso nel registro attività: 

     "I nodi seguenti sono 
duplicati: Dispositivo_B, Dispositivo_A. Di conseguenza, hanno lo 
stesso Agent Identifier (AID) e ciò può causare risultati imprevisti. 
Questo problema dei nodi duplicati può essere causato se il nodo è 
stato aggiunto utilizzando un nome di nodo diverso (ad esempio il 
nome DNS o l'indirizzo IP) oppure se alcuni computer sono stati 
impostati per mezzo di clonazione."     

     Caso 1, il dispositivo B 
viene aggiunto come un RPS alla Console UDP del dispositivo A.
     

Ad esempio: dal dispositivo B è possibile configurare il dispositivo 
mediante la procedura guidata UDP e selezionare "Questo dispositivo 
funzionerà come istanza di Recovery Point Server Arcserve UDP 
gestito da un'altra console Arcserve UDP". 

     Solution  
   

1. Accedere al dispositivo B ed eliminare la chiave di registro dell'ID 
del nodo che si trova in 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CA\ARCserve Unified Data 
Protection\Engine]. 

2. Riavviare il servizio dell'agente Arcserve UDP dal dispositivo B. 

3. Dalla console UDP, andare su Nodi, il riquadro Tutti i nodi e 
aggiornare il nodo del dispositivo B. 

4. Andare sul riquadro Recovery Point Server e aggiornare il nodo 
del dispositivo B. 
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5. Eliminare il piano a cui si fa riferimento dall'archivio dati del 
dispositivo B. 

6. Eliminare l'archivio dati RPS dal dispositivo B. 

7. Importare l'archivio dati eliminato nel passaggio 6 nell'RPS del 
dispositivo B impostandolo con la destinazione di backup 
originale. 

8. Creare nuovamente il piano che era stato eliminato nel passaggio 
5. 

     Caso 2: Il dispositivo B 
viene aggiunto solo come un nodo dell'agente alla console UDP del 
dispositivo A.     

Ad esempio, un piano protegge il dispositivo B da un'attività di backup 
basata su agente sulla console UDP del dispositivo A. 

1. Accedere al dispositivo B ed eliminare la chiave di registro dell'ID 
del nodo che si trova in 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CA\ARCserve Unified Data 
Protection\Engine]. 

2. Riavviare il servizio dell'agente Arcserve UDP dal dispositivo B. 

3. Dalla console UDP, andare su Nodi, il riquadro Tutti i nodi e 
aggiornare il nodo del dispositivo B. 
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Linux Backup Server non può ottenere il suffisso DNS della 

rete quando un indirizzo IP statico è impostato sul server del 

dispositivo e dopo il riavvio del servizio di rete Linux 

Quando si imposta l'indirizzo IP statico sul server del dispositivo, il 
server di backup Linux non può ottenere il suffisso DNS della rete 
correttamente dopo il riavvio del servizio di rete. Questo problema 
causa problemi di comunicazione tra il server di backup Linux e la 
console UDP. Non è quindi possibile utilizzare questo server di backup 
Linux per proteggere il nodo di Linux a causa di problemi di 
comunicazione. 

     Symptom 
    

Lo stato del server di backup Linux rimane in uno stato disconnesso 
sulla console UDP. La funzione Aggiorna nodo non è in grado di 
aggiornare correttamente il server di backup Linux e l'icona di avviso 
di colore giallo non diventerà verde.  Ciò si verifica quando si imposta 
l'indirizzo IP statico al server del dispositivo, impedendo così al server 
di backup Linux di ottenere correttamente il suffisso DNS di rete. 

     Solution  
   

Per risolvere questo problema è possibile aggiornare 
file/etc/resolv.cfg direttamente nel computer Linux per aggiungere il 
suffisso DNS corretto. 
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Fuso orario predefinito sul dispositivo 

     Symptom 
    

Il fuso orario predefinito è (UTC-08:00) Pacific Time (USA e Canada) a 
prescindere dall'area selezionata quando si accende il dispositivo per 
la prima volta. 

     Solution  
   

Per risolvere questo problema, accedere alla procedura guidata del 
dispositivo Arcserve UDP e fare clic su Modifica, Data e ora per 
modificare il fuso orario. 
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Appendice D: Riconoscimenti 
 

Parti di questo prodotto includono software sviluppato da terze parti. Nella sezione 
seguente vengono fornite informazioni sulle applicazioni software di terze parti. 

This section contains the following topics: 

putty.exe (a pagina 97) 
 

putty.exe 

Questo prodotto include il componente "putty.exe" che è caratterizzato dai seguenti 
dettagli: 

 

Nome componente putty.exe 

Fornitore componente Sviluppato originariamente da Simon Tatham 

Versione componente 0,64 

Nota legale        
 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html 
       

Nome progetto Rodio dispositivo 

Tipo componente Open Source 

URL codice di origine        
 http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.64/    
    

Localizzazione necessaria  

Piattaforme necessarie Windows 2012 R2 

URL componente        
 http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.64/x86/   
     

URL versione componente        
 http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.64/x86/   
     

Descrizione Sul computer si utilizza putty.exe per comunicare con il server di backup Linux per 
modificare le impostazioni locali di sistema e le impostazioni locali Linux UDP. 

Funzionalità Appliance 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.64/
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.64/x86/
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.64/x86/
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Testo licenza http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html  

PuTTY is copyright 1997-2015 Simon Tatham. 

Portions copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas 
Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, 
Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn, Colin Watson, Christopher Staite, and 
CORE SDI S.A. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies 
or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SIMON TATHAM BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Testo copyright http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html  

PuTTY is copyright 1997-2015 Simon Tatham. 

Portions copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas 
Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, 
Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn, Colin Watson, Christopher Staite, and 
CORE SDI S.A. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies 
or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SIMON TATHAM BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

URL licenza  

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/licence.html
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Utilizzo previsto Sul computer, si utilizza putty.exe per comunicare con il server di backup Linux per 
modificare le impostazioni locali di sistema e le impostazioni locali Linux UDP. 

Modifiche necessarie No 

Tipo di distribuzione per 
cliente binario 
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