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Chapter 1: Introduzione ad Arcserve Cloud 
 

La guida introduttiva ad Arcserve Cloud fornisce le informazioni preliminari necessarie 
per configurare e accedere ad Arcserve Cloud. 

 

Introduzione ( 5) 
Prerequisiti ( 6) 
Replica dei dati sul recovery point server di Arcserve Cloud ( 7) 

 

Introduzione 

Arcserve Cloud consente a piccole e medie imprese e aziende di medie dimensioni di 
implementare una strategia di protezione dei dati efficace, usufruendo di strumenti 
affidabili che garantiscono ripristino di emergenza e continuità del business. Con 
Arcserve Cloud è possibile effettuare ripristino e backup dei dati e creare computer 
virtuali a partire da un'istanza di Arcserve Virtual Standby in esecuzione nell'ambiente 
cloud. Garantisce che sistemi e dati importanti siano sempre protetti in modo efficace e 
disponibili anche in remoto, senza interruzioni dell'attività.  Il servizio consente di 
ridurre al minimo la necessità di gestire le risorse hardware, quali periferiche a nastro o 
di archiviazione in loco, agevolando l'accessibilità al cloud. Offre inoltre la possibilità di 
aumentare la capacità di archiviazione in modo semplice e secondo necessità. 

Grazie all'integrazione ottimale, è possibile gestire i dati in Arcserve Cloud 
semplicemente connettendo il Recovery Point Server (RPS) locale o il dispositivo 
Arcserve UDP al server RPS del cloud in cui i dati vengono automaticamente replicati. 
Per ulteriori informazioni sulla replica da un server RPS a un altro, visitare il Knowledge 
Center all'indirizzo www.arcserve.zendesk.com e selezionare la Guida alle Soluzioni di 
Arcserve UDP nella sezione Documentazione. 

Per utilizzare Arcserve Cloud, è sufficiente connettere il dispositivo Arcserve interessato. 
 

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

Prima di accedere ad Arcserve Cloud, assicurarsi di: 

■ Disporre di un dispositivo Arcserve UDP (qualsiasi modello). 

■ Aver ricevuto un messaggio di posta elettronica dal Supporto tecnico di Arcserve 
con i seguenti elementi per l'accesso ad Arcserve Cloud: 

■ URL della console di Arcserve UDP; 

■ nome host (nome nodo); 

■ nome utente e password; 

■ URL per l'impostazione della password di crittografia per l'archivio dati. 

Nota: È possibile utilizzare il collegamento fornito una sola volta; ulteriori 
tentativi successivi non andranno a buon fine. 
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Replica dei dati sul recovery point server di Arcserve Cloud 

È possibile replicare i dati di backup su un altro recovery point server in Arcserve Cloud, 
gestito da una console di Arcserve UDP differente. 

Prima di eseguire l'operazione, tener conto della quantità di dati replicati in Arcserve 
Cloud. A seconda della dimensione e della larghezza di banda, può essere preferibile 
utilizzare la funzionalità Arcserve UDP Jumpstart, che consente di esportare gli archivi di 
dati del server RPS su un'unità disco portatile con crittografia automatica e prestazioni 
elevate. Tale unità viene fornita e importata a livello locale in Arcserve Cloud. Per 
ulteriori informazioni sulla funzionalità Arcserve UDP Jumpstart, consultare la sezione 
Arcserve UDP Jumpstart ( 8). 

In alternativa, è possibile creare un nuovo piano e spostare i nodi nel piano replicato in 
Arcserve Cloud in qualsiasi momento. 

Per replicare i dati di backup sul recovery pointer server di Arcserve Cloud, procedere 
come segue: 

1. Accedere alla console di Arcserve UDP in Arcserve Cloud con le credenziali fornite 
nel messaggio di posta elettronica. 

2. Creare o modificare un piano di Arcserve UDP nel dispositivo Arcserve UDP locale e 
aggiungere l'attività Replica su RPS gestito in remoto dopo l'attività di backup con o 
senza agente. 

Sono disponibili due opzioni di replica dei dati: 

■ Arcserve UDP offre un metodo di replica dei dati non in linea denominato 
Arcserve UDP Jumpstart, che consente di replicare in modo rapido archivi dati 
di grandi dimensioni. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Arcserve 
UDP Jumpstart ( 8). 

■ Creazione di un nuovo processo per spostare i nodi dal processo di produzione, 
al fine di verificare o monitorare la quantità iniziale di dati replicati. 

Nota: Arcserve UDP utilizza la funzionalità nativa Condividi piano per la replica su 
Arcserve Cloud. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità Condividi piano, 
consultare la Guida alle Soluzioni di Arcserve UDP nel Knowledge Center di Arcserve 
UDP. 

3. Nella scheda Destinazione dell'attività Replica su RPS gestito in remoto, utilizzare 
le informazioni contenute nel messaggio di posta elettronica per aggiungere la 
console remota, il nome utente e la password. Il numero della porta è 8015 e il 
protocollo è HTTPS. 

Nota: Le credenziali vengono convalidate sulla console remota in Arcserve Cloud. 

4. Se la rete in uso utilizza un proxy Internet, selezionare la casella di controllo Abilita 
Proxy e configurare le specifiche di rete. 

Nota: La procedura può variare ed è simile alla procedura di configurazione di un 
browser per l'accesso a Internet dalla rete locale. 
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5. Fare clic sul pulsante Connetti per convalidare la connessione al server RPS in 
Arcserve Cloud. 

6. Nell'elenco a discesa Piano, selezionare il piano di replica dal server RPS di Arcserve 
Cloud. 

Nota: Si tratta del piano di condivisione dal server RPS di Arcserve Cloud della 
società. 

7. Fare clic su Salva; i dati saranno replicati in seguito al backup successivo. 

Per impostazione predefinita, la replica del nodo viene avviata dopo che il backup è 
stato completato e i punti di ripristino sono stati replicati dai nodi al server RPS di 
Arcserve Cloud; è possibile modificare l'impostazione aggiungendo una pianificazione di 
replica. 

 

Arcserve UDP Jumpstart 

La replica di archivi dati di grandi dimensioni su un Recovery Point Server diverso 
(gestito da una Console UDP differente) eseguita su rete (LAN, WAN, Internet) richiede 
tempi lunghi. Per eseguire la replica di un archivio dati di grandi dimensioni 
velocemente, Arcserve UDP fornisce un metodo di replica di dati non in linea. Questo 
metodo è denominato Arcserve UDP Jumpstart. 

Per utilizzare Arcserve UDP Jumpstart, procedere come segue: 

1. Contattare il supporto tecnico di Arcserve per avviare il processo Jumpstart. Una 
volta raccolti i dati dell'utente, il team del supporto tecnico spedirà una valigetta 
contenente un'unità disco portatile con crittografia automatica e prestazioni 
elevate. 

2. Connettere l'unità disco portatile al dispositivo locale e creare un archivio dati sul 
disco. 

3. Utilizzare Arcserve UDP Jumpstart per copiare i dati da un archivio dati all'altro. 

Nota: Si consiglia di eliminare l'archivio dati temporaneo dal dispositivo locale; 
l'operazione non eliminerà la copia dall'unità disco portatile. 

4. In seguito alla copia dei dati, restituire la valigetta completa di etichetta per la 
restituzione fornita con la spedizione. 

Nota: Se si desidera utilizzare una periferica portatile personale, il supporto tecnico di 
Arcserve provvederà a fornire l'indirizzo per la spedizione. La periferica verrà restituita 
all'utente in seguito al caricamento dei dati su Arcserve Cloud. 
 



 

Chapter 2: Ripristino di dati protetti da Arcserve Cloud  9  

 

Chapter 2: Ripristino di dati protetti da Arcserve 
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Ripristino di file e cartelle da Arcserve Cloud 

Arcserve offre la possibilità di ripristinare i dati da Arcserve Cloud in un punto di 
ripristino montato, creato sulla console di Arcserve UDP locale mediante un client SFTP. 

Per ripristinare file e cartelle da Arcserve Cloud, procedere come segue: 

Connettersi al client server SFTP della console di Arcserve UDP, ad esempio Filezilla 

1. Creare un nuovo sito a cui connettersi. 

2. Specificare nome host, porta, nome utente e password del server RPS forniti nel 
messaggio di posta elettronica iniziale. 

3. Fare clic su Connetti. 

Montaggio di un punto di ripristino 

1. Per montare un punto di ripristino, ridurre a icona il client SFTP e accedere 
all'agente Arcserve UDP per Windows dalla console cloud di Arcserve UDP. 

È possibile montare un punto di ripristino su un volume o una lettera dell'unità, 
nonché visualizzare, sfogliare, copiare o aprire i file di backup da Arcserve Cloud. 

2. Selezionare Monta punto di ripristino nell'agente Arcserve UDP per Windows. 

3. Fare clic su Modifica e selezionare il recovery point server di Arcserve Cloud. 

4. Selezionare Recovery Point Server e specificare le credenziali fornite nel messaggio 
di posta elettronica iniziale inviato dal supporto tecnico di Arcserve. 

5. Fare clic su Aggiorna per visualizzare le informazioni sul nodo e l'archivio dati. 

6. Selezionare il nodo e l'archivio dati e fare clic su OK. 

7. Nel calendario, selezionare la data dell'immagine di backup che si desidera 
montare. 

8. Selezionare il punto di ripristino che si desidera montare. 

9. Individuare il volume o l'unità che si desidera montare e fare clic su Monta. 

Nota: È possibile montare l'unità sul volume Z. 

10. Immettere la password di crittografia, quindi fare clic su OK. 

Il volume selezionato viene montato e visualizzato nell'elenco dei volumi montati, 
disponibile nella finestra di dialogo Monta punto di ripristino. 

Ripristino di file e cartelle da Arcserve Cloud 

1. Una volta montato il punto di ripristino sul volume Z, aprire il client SFTP e 
selezionare il sito creato per connettersi al punto di ripristino montato. 

2. Selezionare i file o le cartelle che si desidera recuperare da Arcserve Cloud 
trascinandoli nel punto di ripristino montato. 

I file e le cartelle sono stati recuperati da Arcserve Cloud. 
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Ripristino da Arcserve Cloud tramite Cloud Virtual Standby 

Arcserve consente di creare computer virtuali in esecuzione in Arcserve Cloud mediante 
un'istanza denominata Cloud Virtual Standby. Per ulteriori informazioni, consultare la 
sezione Cloud Virtual Standby ( 14). 

Nota: Per gli utenti che gestiscono un hypervisor 24x7, la procedura seguente può 
essere eseguita solo una volta. 

Per eseguire il ripristino da Arcserve Cloud tramite Cloud Virtual Standby, procedere 
come segue: 

1. Aprire un ticket con il supporto tecnico di Arcserve e specificare la richiesta di 
provisioning per un computer virtuale con Arcserve Cloud Virtual Standby. 

Nota: L'utente riceverà le informazioni necessarie per la configurazione del 
computer virtuale con Arcserve Cloud Virtual Standby e l'accesso remoto al nodo di 
ripristino. 

2. Accedere alla console cloud di Arcserve UDP per configurare l'attività di Virtual 
Standby. 

Nota: Per informazioni sulle credenziali e l'accesso alla console cloud di Arcserve 
UDP, consultare il messaggio di posta elettronica iniziale. 

3. Per impostare la password di backup, nella scheda Risorse della console cloud di 
Arcserve UDP, selezionare il nodo per l'attività di Virtual Standby da Nodi/Tutti i 
nodi. 

Nota: È necessario impostare la password di backup per le attività di Virtual 
Standby e ripristino poiché la console cloud di Arcserve UDP non ha ancora eseguito 
alcuna operazione di backup. 

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e selezionare Imposta password 
di backup. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta password di backup per 
il nodo XXX. 

5. Aggiungere uno o più password di backup e fare clic su Salva. 

6. Dalla scheda Risorse, selezionare Piani/Tutti i piani e modificare il piano di replica 
per aggiungere l'attività 2 come computer virtuale Virtual Standby di Arcserve 
Cloud. 

7. Durante la configurazione dell'hypervisor nella scheda Destinazione, specificare 
l'indirizzo IP fornito nel messaggio di posta elettronica iniziale. 

8. Sospendere e riattivare il piano di replica per avviare la conversione del punto di 
ripristino per tutti i nodi collegati all'hypervisor sul nodo di ripristino. 

9. Dopo che l'attività Virtual Standby di Arcserve Cloud (attività 2) ha completato la 
conversione dei punti di ripristino in computer virtuali, è possibile avviare o 
arrestare il computer virtuale Virtual Standby di Arcserve Cloud dal menu Virtual 
Standby situato nel riquadro sinistro della console di Arcserve UDP. 



Ripristino da Arcserve Cloud tramite Cloud Virtual Standby 

 

12  Guida introduttiva ad Arcserve Cloud 

 

Il computer virtuale Virtual Standby è ora in esecuzione. 

Nota: È possibile accedere ai computer virtuali in esecuzione e utilizzarli come parte di 
un test di ripristino di emergenza pianificato o come parte della rete di produzione, 
come desktop remoto per l'accesso al server di ripristino e servirsi del firewall pfSense 
per eseguire l'attività. 

Procedure ottimali: 

■ Eseguire un test di ripristino di emergenza (consigliato). 

■ Configurare la rete del computer virtuale nell'interfaccia utente Virtual Standby 
della console di Arcserve Cloud. 

 

Protezione del computer virtuale Virtual Standby di produzione nell'ambiente cloud 

Per proteggere il computer virtuale Virtual Standby di produzione in esecuzione su 
Arcserve Cloud, procedere come segue: 

1. Accedere alla console cloud di Arcserve UDP. 

2. Specificare l'indirizzo IP dell'hypervisor fornito nel messaggio di posta elettronica 
iniziale per aggiungere o rilevare i nodi o i computer virtuali Virtual Standby. 

3. Creare un nuovo piano (ad esempio, un piano di backup sul cloud) utilizzando 
l'attività 1 per un backup senza agente. 

Nota: Per evitare punti di ripristino accidentali, rimuovere il nodo di produzione dal 
processo locale. 

4. Aggiungere i nodi dall'hypervisor. 

5. Utilizzare l'archivio dati del server RPS in Arcserve Cloud come destinazione. 

6. Verificare la pianificazione e le altre impostazioni relative al processo di backup. 

7. Fare clic su Salva. 
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Ripristino del computer virtuale Virtual Standby di produzione in esecuzione nell'ambiente 

cloud in un server locale 

Se si desidera ricostruire o ripristinare computer virtuali Virtual Standby in esecuzione 
su Arcserve Cloud nell'ambiente locale, è possibile richiedere una copia dell'archivio dati 
replicato. 

Per ripristinare il computer virtuale Virtual Standby di produzione in esecuzione su 
Arcserve Cloud in un server locale, procedere come segue: 

1. Eseguire un backup finale del computer virtuale Virtual Standby per garantire 
l'integrità dei dati. 

Nota: Si consiglia di arrestare il computer virtuale Virtual Standby di produzione 
fino al termine dell'operazione di ripristino del nodo locale. 

2. Aprire un ticket con il supporto tecnico di Arcserve, indicando i nodi da ripristinare. 

Nota: Il team del supporto tecnico di Arcserve invierà una valigetta con un'unità 
disco portatile, contenente l'archivio dati replicato. 

3. Utilizzare Jumpstart per importare l'archivio dati. 

4. Utilizzare il ripristino bare metal (BMR, Bare Metal Recovery) per ripristinare il 
server locale. 

5. Aggiungere il server locale al processo di backup di produzione. 

Il computer virtuale Virtual Standby di produzione è stato recuperato sul server locale. 
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Cloud Virtual Standby 

Cloud Virtual Standby è un'istanza di Arcserve Virtual Standby in esecuzione in Arcserve 
Cloud. Viene eseguita per un'intera settimana per ciascuna unità di Cloud Virtual 
Standby avviata. Tutti i computer virtuali che possono essere supportati dall'hypervisor 
rimarranno in esecuzione su tale hypervisor fino al suo arresto al termine della 
settimana. 

Nota: Contattare il supporto tecnico di Arcserve per richiedere l'attivazione 
dell'hypervisor per la settimana. 

È possibile acquistare Cloud Virtual Standby per più settimane, per offrire flessibilità e 
soddisfare SLA più esigenti. Ad esempio, è possibile utilizzare le settimane aggiuntive 
per eseguire test o estendere i ripristini di emergenza. 

La tabella seguente mostra il numero di settimane di Cloud Virtual Standby fornite a 
seconda dei diversi modelli Cloud acquistati: 

 

Nota: I computer virtuali Virtual Standby vengono eseguiti con incrementi settimanali 
con durata minima di una settimana. 
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Chapter 3: Interruzione del servizio e regole sulla 

restituzione 
 

Contattare il supporto tecnico di Arcserve e richiedere una copia completa dei dati, che 
verrà spedita tramite un'unità disco portatile. Il servizio prevede una tariffa fissa 
nominale. 

Nota: È possibile richiedere una copia completa dei dati in qualsiasi momento, non solo 
al termine del contratto di servizio; si applica la medesima tariffa fissa. 

 

 
 

Chapter 4: Come contattare il supporto tecnico di 

Arcserve 
 

Per richiedere assistenza e supporto tecnico per Arcserve Cloud, sono disponibili le 
seguenti opzioni: 

■ Sito del supporto tecnico: www.arcserve.com/support 

■ Numero di telefono (Stati Uniti): 1-844-765-7043; (Canada): 1-844-300-4712 

■ Chat LIVE: www.arcserve.com/livechat 

■ Servizio Richiamami: www.arcserve.com/call-me 
 

https://arcserve.zendesk.com/hc/en-us
http://info.arcserve.com/b0000EVRNSu0Er2V010Hq61
http://info.arcserve.com/B200US1E100060NV0qtRrHE
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