
Guida rapida

 

Cisco Small Business

NSS322 Smart Storage

Contenuti della confezione
• Smart Storage

• Adattatore di corrente

• Guida rapida

• Cavo Ethernet (2)

• Viti cassetto del disco (2 
pacchi)

• Commutatore Inline

• Etichetta sequenza HDD

• CD prodotto

Versión en Español para México en el CD
Version en français sur CD
Versione italiana sul CD
Deutsch Version auf CD



 

Benvenuto
Congratulazioni per la scelta di Cisco Small Business Smart Storage. 
NSS322 è un NAS (Network Attached Storage) a 2 alloggi che appare 
come un file server originale per i vari client della rete, includendo le 
piattaforme Microsoft Windows, Apple Macintosh, UNIX e Linux. Il maggior 
beneficio per gli utenti è che adesso possono accedere ai dati archiviati su 
piattaforme fisiche diverse con la stessa semplicità come se fossero sui 
loro computer. Smart Storage fornisce un singolo "deposito" che è dedicato 
esclusivamente all’archiviazione, assicurando l’integrità, l’affidabilità e 
l’accessibilità dei dati a dei costi relativamente bassi.

Questa guida descrive come installare il NAS fisico ed avviare la 
procedura d'installazione guidata Cisco Setup Wizard. Se sei un nuovo 
utente NAS, ti consigliamo vivamente di usare l’installazione guidata Cisco 
Setup Wizard che si trova nel CD del prodotto.

L’installazione guidata Cisco Setup Wizard aiuta a portare a termine le 
seguenti procedure:

• Installazion.e dei dischi rigidi

• Collegamento delle attrezzature

• Avviare la configurazione del NAS

• Mappatura delle unità di rete

• Installazione dell’utilità client per Windows

• Installazione dell’utilità client per Mac

La Guida Rapida nella propria lingua è disponibile nel CD fornito in 
dotazione al prodotto.

Operazioni preliminari

Prima di iniziare l’installazione, assicurarsi di possedere le seguenti 
attrezzature e servizi:

• Collegamento ad Internet (optional)

• Piccolo cacciavite a stella (Phillips)

• Switch o router Ethernet

• 1-2 dischi rigidi SATA da 2.5 pollici o da 3.5 pollici (non forniti in 
dotazione ad alcuni modelli). Non è necessario che i dischi rigidi 
abbiano le stesse dimensioni fisiche.
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• UPS (Uninterruptible Power Supply), con porta USB, che sia capace di 
fornire potenza per 10 minuti o più, con una capacità di almeno 200 
watt. Raccomandato per fornire potenza di backup e ridurre i rischi di 
danni al sistema in seguito ad ammanchi di corrente. Dopo 
l’installazione iniziale del NAS, fare riferimento alla Guida 
all'amministrazione di Cisco Small Business NSS300 Series Smart 
Storage per configurare il NAS alla comunicazione con l’UPS.

• Bracciale antistatico con messa a terra appropriata (raccomandato).

Familiarizzare con NSS322

Questa sezione descrive il pannello frontale e posteriore di NSS322 Smart 
Storage. 

Pannello frontale
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Numero Indicatore LED Descrizione
1 HDD1, HDD2 • (Verde) Lampeggia di colore verde quando 

è eseguito l’accesso ai dati del disco. È 
accesso di colore verde quando il disco è 
accessibile.

• (Rosso) Si è verificato un errore di lettura/
scrittura del disco.

LAN (Arancione) Lampeggia quando c’è traffico di 
rete da e verso il NAS. È accesso di colore 
arancione quando il NAS è collegato alla rete. 

eSATA (Arancione) Lampeggia di colore arancione 
quando è in corso l’accesso ad un dispositivo 
eSATA.

2 Alimentazione • (Spento) I dischi rigidi sono in modalità di 
standby, oppure il dispositivo è spento.

• (Acceso di colore verde) Il NAS è pronto.
• (Lampeggiante di colore verde) Si applica 

una o più delle seguenti condizioni:
– Il NAS si sta avviando.
– Il NAS non è configurato.
– Il disco rigido non è formattato.

• (Lampeggiante di colore rosso) Il NAS è in 
modalità degradata. Uno dei dischi rigidi 
della configurazione RAID 1 è difettoso.

3 Copia 
immediata

(Blu) Nessun dispositivo USB rilevato.

Numero Voce Descrizione
2 Tasto 

d’alimentazione
Premere il tasto d’alimentazione per accendere 
o spegnere il NAS.

3 Tasto di copia 
immediata

Premere il tasto di copia immediata per copiare 
i file da o su una unità USB esterna. 

4 USB 2.0 Porta USB per accedere ad un dispositivo 
d’archiviazione USB esterno collegato.

5 Dispositivo 
d’arresto del 
cassetto del 
disco

Sollevare la linguetta argentata per bloccare il 
cassetto del disco. Premere la linguetta 
argentata per sbloccare il cassetto del disco. 
Fare riferimento alla sezione Bloccare e 
sbloccare i cassetti dei dischi, pagina 9.
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Pannello posteriore

Numero Voce Descrizione
1 VGA Uscita console al monitor VGA. Usata per 

il ripristino del dispositivo.

2 Ripristino Ripristina le impostazioni di rete e la 
password sui valori predefiniti. Fare 
riferimento alla sezione Ripristino delle 
impostazioni di rete e della password, 
pagina 29.

3 Porta Ethernet (2) Due porte Ethernet.

4 eSATA (2) Porte eSATA per accedere ai dispositivi 
eSATA esterni collegati. Usare connettori 
eSATA. 

5 Connettore 
d'alimentazione

Collega il dispositivo all’adattatore di 
corrente esterno, che si collega a sua 
volta ad una presa di corrente standard.
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Installazione di NSS322

Collocare NSS322 su un tavolo o una superficie piatta.

Suggerimenti per la collocazione
• Ambient Temperature (Temperatura d’ambiente) – Per impedire il 

surriscaldamento del dispositivo, non usarlo in zone la cui temperatura 
eccede i 104°F (40°C). 

• Air Flow (Flusso dell’aria) – Assicurarsi che attorno al dispositivo ci sia 
un adeguato ricircolo dell’aria. Evitare di ostruire le prese d’aria che si 
trovano sulla parte frontale o posteriore del telaio.

• Mechanical Loading (Carico meccanico) – Assicurarsi che il 
dispositivo sia a livello e stabile per evitare condizioni di pericolo. Non 
collocare altri dispositivi sopra al NAS.

• Vibration/Impacts (Vibrazioni/Impatti) – Assicurarsi che il dispositivo 
sia installato in un luogo dove non sarà soggetto a vibrazioni o impatti.

Installazion.e dei dischi rigidi

ATTENZIONE Quando si immagazzinano i dischi rigidi non utilizzati, non 
accatastarli gli uni sugli altri perché si possono provocare danni. 

Quando si installano i dischi rigidi, osservare le istruzioni del documento 
Cisco Electrostatic Discharge and Grounding Best Practices (Migliori 
prassi di scaricamento dell’energia elettrostatica e di messa a terra), che si 
trova nel CD del prodotto.
Attenersi alle istruzioni che seguono per installare i dischi rigidi nel telaio 
del NAS NSS322. 

FASE 1 Rimuovere i contenuti dalla confezione del NAS.

FASE 2 Collocare il telaio su una superficie piatta.

FASE 3 Rimuovere il cassetto del disco dall’alloggio 1.

6 USB 2.0 (4) Porte USB per accedere ai dispositivi 
d'archiviazione USB collegati ed allo stato 
UPS.

7 Alloggio sistema 
antifurto 
Kensington

Collegare un lucchetto Kensington per 
proteggere il dispositivo dai furti.

8 Ventola Ventola del sistema.

Numero Voce Descrizione
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Per rimuovere il cassetto del disco, spingere la linguetta argentata 
verso il basso per sbloccare il cassetto e poi premere il tasto sotto 
la linguetta per liberare la leva del cassetto. Estrarre il cassetto 
usando la leva del cassetto.

NOTA Se il dispositivo ha già i dischi rigidi installati, continuare con 
la sezione Collegamento delle attrezzature, pagina 10.

FASE 4 Inserire il disco rigido nel cassetto del disco. I connettori elettrici 
del disco rigido devono essere rivolti verso la parte posteriore del 
cassetto del disco.

FASE 5 Fissare il disco rigido all’alloggio inserendo le viti nei quattro fori 
sulla parte inferiore del cassetto e stringendole con un cacciavite a 
stella (Phillips).

NOTA Usare le viti fornite in dotazione al dispositivo. L’uso di altre viti 
può danneggiare il disco rigido o il cassetto del disco.

Ci sono dei fori ben definiti per accomodare i seguenti tipi di disco 
rigido:

• Disco rigido da 3,5 pollici (usare le viti argentate fornite in 
dotazione)

• Disco rigido da 2,5 pollici (usare le viti nere fornite in dotazione)
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FASE 6 Inserire il cassetto del disco in un alloggio vuoto del telaio 
osservando la corretta sequenza. 

NOTA I cassetti dei dischi non devono essere scambiati tra gli 
alloggi.

Nella confezione è inclusa anche una Etichetta sequenza HDD che 
può essere attaccata sulla parte superiore del telaio per mostrare 
la sequenza dei dischi rigidi. Ad esempio: 1-2 per NSS322. 

27
75

17

2,5 pollici 3,5 pollici
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Il numero di sequenza dei dischi rigidi si trova anche all’interno dei 
cassetti dei dischi. 

FASE 7 Col pollice, applicare una pressione proporzionata al centro del 
cassetto ed inserire lentamente e completamente il cassetto nel 
telaio.

La leva del cassetto del disco deve essere in posizione d’apertura.

FASE 8 Spingere delicatamente la leva del cassetto del disco finché si 
sente uno scatto.

FASE 9 Ripeter le istruzioni dei punti da 3 a 8 per installare il secondo 
disco rigido.

Bloccare e sbloccare i cassetti dei dischi

Sulla linguetta argentata c’è una icona d’indicazione:

• Quando la linguetta argentata è sollevata, il cassetto del disco è 
bloccato.

• Quando la linguetta argentata è abbassata, il cassetto del disco è 
sbloccato.
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Come si blocca il cassetto del disco:

FASE 1 Verificare che il cassetto del disco sia inserito nel telaio mentre la 
leva del cassetto è abbassata.

FASE 2 Sollevare la linguetta argentata per bloccare il cassetto.

FASE 3 Continuare alla sezione Collegamento delle attrezzature, 
pagina 10.

Come si sblocca e si rimuove il cassetto del disco:

FASE 1 Sul cassetto del disco, premere la linguetta argentata per 
sbloccarlo.

FASE 2 Premere il tasto sotto la linguetta argentata per liberare la leva del 
cassetto del disco.

FASE 3 Usando la leva del cassetto, estrarre delicatamente il cassetto del 
disco dal telaio.

Collegamento delle attrezzature

Attenersi alle istruzioni che seguono per collegare il NAS alla rete. 

FASE 1 Collegare il cavo Ethernet fornito in dotazione ad una delle porte 
Ethernet sul pannello posteriore del telaio.

FASE 2 Collegare l’altra estremità del cavo Ethernet ad uno switch o router 
della rete.
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FASE 3 Collegare l’adattatore di corrente fornito in dotazione al connettore 
d’alimentazione sul pannello posteriore del telaio. Collegare il cavo 
d’alimentazione all’adattatore.

FASE 4 Collegare l’altra estremità del cavo d’alimentazione ad una presa di 
corrente con batteria di backup dell’UPS, o ad una presa di 
corrente standard se non è usato l’UPS.

FASE 5 Premere e rilasciare il tasto d’alimentazione sul pannello frontale 
per accendere il NAS. 

Attendere finché si sente un avviso sonoro. Attendere un altro 
minuto o due finché si sente un secondo avviso sonoro.

A questo punto il dispositivo si è avviato correttamente. Il LED 
d’alimentazione resta acceso di colore verde quando il NAS è 
pronto all’uso.

Verifica dell’installazione hardware

Portare a termine i seguenti controlli per verificare l’installazione hardware:

• Controllare il collegamento dei cavi.

• Controllare lo stato dei LED, come descritto nella sezione 
Familiarizzare con NSS322, pagina 3.

Se ci sono dei problemi, prendere in considerazione i suggerimenti che 
seguono:

• Possibili cause e soluzioni quando il NAS non riconosce i dischi rigidi:

– Accertarsi che il disco rigido sia supportato da Cisco. Fare 
riferimento all’elenco dei venditori autorizzati Cisco che si trova 
all’indirizzo: www.cisco.com/go/smallbizsmartstorage.

– Il cassetto del disco non è installato in modo corretto. Provare a 
rimuovere ed installare di nuovo il cassetto disco.

– Spegnere e riaccendere il dispositivo per eseguire il 
riconoscimento dei dischi rigidi.

NOTA Se è necessaria assistenza per risolvere un problema, visitare la 
comunità Cisco Small Business Support Community all’indirizzo: 
www.cisco.com/go/smallbizsupport. Fare riferimento alla sezione Cosa 
fare da qui in poi, pagina 31 per la documentazione tecnica ed altri 
collegamenti. 
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Avviare la configurazione del NAS

Prima di iniziare ad usare la procedura d’installazione guidata Setup 
Wizard, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti:
• Collegamento ad Internet (optional). Sono supportati i browser che 

seguono:
– Microsoft Internet Explorer 7.0 o versione più recente
– Mozilla Firefox 3.0 o versione più recente
– Apple Safari 3.0 o versione più recente

• Sistemi operativi supportati:
– Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7
– Mac OS X 10.4 o versione più recente
– Unix o Linux 2.6 o versione più recente

Sistema operativo Windows
Se si usa un sistema operativo Windows, Smart Storage può essere 
configurato usando l'installazione guidata. Fare riferimento alla sezione che 
segue:
• Configurazione del sistema usando l’installazione guidata di 

Windows – Per utenti più esperti; l’installazione guidata aiuta durante le 
procedure di configurazione iniziale delle impostazioni.

Sistema operativo Mac OS X o Linux
Se si usa un sistema operativo Mac OS X o Linux, fare riferimento alle 
sezioni che seguono:
• Configurazione del sistema usando l’installazione guidata Mac – 

L’installazione guidata aiuta durante le procedure di configurazione 
iniziale delle impostazioni.

• Configurazione del sistema usando Linux Mac OS X – Installazione 
rapida che usa valori predefiniti per la maggior parte delle impostazioni.       

Configurazione del sistema usando l’installazione guidata 
di Windows
Dopo avere collegato l’attrezzatura e dopo avere premuto il tasto 
d’alimentazione, il sistema impiega alcuni minuti per inizializzarsi. 
Attendere finché si sente un avviso sonoro. Attendere un minuto finché si 
sente un secondo avviso sonoro. Il LED d’alimentazione resta acceso di 
colore verde. Adesso il NAS si è avviato correttamente e si può iniziare a 
configurare il dispositivo usando la procedura Installazione iniziale guidata.
NOTA Se durante questa procedura appaiono degli avvisi da parte del 
firewall di Windows, potrebbe essere necessario permettere 
all’applicazione d’installazione di sbloccare le impostazioni del firewall. 
Se la procedura d’installazione non si avvia, potrebbe anche essere 
necessario disabilitare temporaneamente tutti i software di protezione del 
computer per eseguire l’installazione guidata Setup Wizard.
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FASE 1 Inserire il CD del prodotto. Si apre la finestra Welcome to the Setup 
Wizard (Benvenuto nell’istallazione guidata).

FASE 2 Sotto Installazione iniziale, fare clic su Start (Avvia). Si apre la 
finestra End-User License Agreement (Contratto di licenza con 
l'utente finale).

FASE 3 Per accettare il contratto di licenza, selezionare la casella I accept 
this agreement (Accetto questo contratto di licenza) e fare clic 
su Next (Avanti). Si apre la finestra First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata).

FASE 4  Fare clic su Next (Avanti) per avviare la procedura guidata. 
FASE 5 Selezionare il proprio modello nella finestra Hardware Installation 

Guide (Guida all’installazione dell’hardware).
FASE 6 Seguire le istruzioni per controllare i contenuti della confezione, 

installare i dischi rigidi ed eseguire il collegamento delle 
attrezzature.
NOTA Se i dischi rigidi sono già stati installati e le attrezzature sono 
già state collegate, fare clic su Skip (Ignora) finché si raggiunge la 
finestra System Configuration (Configurazione del sistema).

FASE 7 Nella finestra System Configuration (Configurazione del sistema), 
fare clic su Next (Avanti) per andare a Configurazione NAS. Si 
apre la finestra NAS Configuration (Configurazione NAS).

FASE 8 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Discovering the NAS 
(Ricerca NAS) che avvisa quando è trovato il dispositivo non 
inizializzato.

FASE 9 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Web Configuration 
(Configurazione Web).

FASE10 L’installazione iniziale guidata rileva il NAS e avvisa di portare a 
termine la procedura di configurazione web. Selezionare un NAS 
dall'elenco a discesa.

FASE11 Fare clic su Next (Avanti) per continuare. Si è diretti ad una finestra 
di configurazione per completare le impostazioni passo a passo. È 
visualizzata la finestra Welcome (Benvenuto).

FASE12 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
inserire il nome per questo server. 

FASE13 Nel campo Nome server, inserire un nome per identificare il NAS.
Il nome del server può avere una lunghezza massima di 14 
caratteri, e può essere composto di caratteri alfanumerici (a-z, 0-9) 
e trattini (-). È necessario che il nome del server inizi con una lettera 
invece di un numero. Il nome del server non può contenere spazi o 
punti (.).

FASE14 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
modificare la password amministratore. 
NOTA Il nome amministratore predefinito è admin. La password 
amministratore predefinita è admin. 
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FASE15 Cambiare la password amministratore inserendo la nuova 
password nel campo Password. Per verificare la password, 
inserirla di nuovo nel campo Verifica password.

FASE16 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
inserire data, ora e fuso orario per questo server. 

FASE17 Inserire la data, l'ora ed il fuso orario per questo server. Le opzioni 
sono:
• Time Zone (Fuso orario) – Selezionare un fuso orario 

dall’elenco a discesa.
• Date/Time (Data/Ora) – Selezionare la data e l’ora corrente dai 

menu a discesa.
• Synchronize with an Internet time server automatically 

(Sincronizza automaticamente con un server di riferimento 
orario Internet) – Selezionare questa casella per ottenere 
automaticamente l’ora da un server NTP.

• Server – Selezionare il nome del server NTP dall’elenco a 
discesa e fare clic su TEST per verificare lo stato. 
Ad esempio: 
- time-a.timefreq.bldrdoc.gov (impostazione predefinita)
- time-b.timefreq.bldrdoc.gov
- time-c.timefreq.bldrdoc.gov

• Set the device time the same as your computer time 
(Imposta ora del dispositivo sull’ora del computer) – 
Selezionare questa casella per sincronizzare l’ora/orologio del 
dispositivo con l’ora/orologio del computer.

FASE18 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
inserire indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway predefinito del server. 

FASE19 Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito per questo 
server. L’indirizzo IP può essere acquisito automaticamente usando 
un server DHCP, oppure si può scegliere di configurare un indirizzo 
IP statico. 
• Obtain TCP/IP settings automatically via DHCP (Ottieni 

impostazioni TCP/IP automaticamente dal server DHCP) – 
Selezionare questa casella per acquisire l’indirizzo IP da un 
server DHCP. Questa opzione è abilitata per impostazione 
predefinita.

• Fare clic su Use the following settings (Usa impostazioni 
seguenti) per configurare un indirizzo IP statico:
- IP Address (Indirizzo IP) – Inserire un indirizzo IP per il 

NAS.
- Subnet Mask – Inserire la Subnet Mask della rete.
- Gateway – Inserire l’indirizzo del gateway. Solitamente, 

questo è l’indirizzo IP del router.
14 Cisco Small Business NSS322 Smart Storage



 

- Primary DNS Server (Server DNS primario) (optional) – 
Inserire l’indirizzo IP del server DNS (Domain Name 
System). Solitamente, questo indirizzo è fornito dal provider 
(ISP).

- Secondary DNS Server (Server DNS secondario) 
(optional) – Inserire un secondo server DNS.

FASE20 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si 
possono selezionarne i servizi da abilitare. 

FASE21 Selezionarne i servizi da abilitare. Questi servizi possono anche 
essere abilitati o disabilitati in un secondo tempo. Le opzioni sono:
• Network services (Servizi di rete) – Selezionare la casella per 

abilitare Microsoft Networking, Apple Networking o Unix/Linux 
NFS.

• File services (Servizi file) – Selezionare la casella per abilitare 
Web File Manager, FTP Service o Download Station.

• Multimedia services (Servizi multimediali) – Selezionare la 
casella per abilitare Multimedia Station, server multimediale 
UpnP o servizi iTunes.

• Web server services (Servizi server web) – Selezionare la 
casella per abilitare Web Server o MySQL.

FASE22 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
selezionare la configurazione dei dischi. 

FASE23 Selezionare la configurazione dei dischi. Le opzioni sono:
• Configurazione dischi:

- Do not set disk configuration (Non impostare la 
configurazione dei dischi) – Se è stata creata la 
configurazione volume disco o se si pianifica di creare 
configurazioni di più dischi, selezionare di non inizializzare i 
dischi rigidi. 

- Single (Singolo) – Ciascun disco è usato come un disco 
autonomo. Se un disco è danneggiato, tutti i dati del disco 
danneggiato andranno persi.

- JBOD – JBOD permette di combinare più dischi di varie 
capacità in un unico dispositivo logico d’archiviazione. La 
capacità dell’array JBOD è la somma delle capacità totali 
dei dischi individuali (vale a dire che non ha le limitazioni di 
RAID 1 dove si perde della capacità quando si usano dischi 
di varie dimensioni). JBOD non offre miglioramenti delle 
prestazioni rispetto ai dischi combinati. Ha una minore 
affidabilità dei dischi combinati, poiché il guasto di un 
singolo disco provoca, in generale, il guasto dell’intero array.

- RAID 0 – Distribuisce i dati tra i due dischi (detto striping) 
per ottimizzare la velocità utilizzando tutta la capacità. Tutti 
i dati di tutti i dischi andranno persi se uno dei due dischi si 
guasta.
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- RAID 1 – Usa due dischi (detto mirror) per archiviare su 
entrambi gli stessi dati, così che non c’è perdita di dati se un 
disco si guasta. La capacità totale dell’array è uguale alla 
capacità del disco di dimensioni minori (impostazione 
predefinita). 

• File System:
- EXT4 – EXT4 è il successore di EXT3 e fornisce prestazioni 

migliori perché il File System EXT4 può supportare volumi 
molto grandi (impostazione predefinita). 

- EXT3 – EXT3 è comunemente usato nell’ambiente Linux. 
EXT3 fornisce File System affidabili con una capacità 
massima di 16 terabyte (TB).

• Codifica volume del disco:
- No  – Non codifica il volume del disco (impostazione 

predefinita). 
- Yes (Sì)  – Codifica il volume del disco usando una 

password. 
Se si sceglie Yes (Sì), il volume del disco è codificato con una 
password che fornisce un livello ulteriore di protezione dal furto di 
dati nel caso i dischi siano rubati. Le prestazioni di trasferimento 
dei file sui volumi codificati sono generalmente minori rispetto a 
quelle dei volumi non codificati. La password della codifica è la 
password dell’account amministratore.

FASE24 Fare clic su Next (Avanti). La finestra Finish (Fine) visualizza la 
configurazione del server.

FASE25 Fare clic su Start Installation (Avvia installazione). Il sistema avvia 
l’inizializzazione ed è visualizzato l’avanzamento della 
configurazione.
Quando la configurazione è completata, si torna alla finestra 
Configuring the NAS (Configurazione NAS) dell’installazione 
guidata.

FASE26 Nella finestra Configuring the NAS (Configurazione NAS), fare clic 
su Next (Avanti) per continuare a Mappatura unità di rete.
Si apre la finestra Map a Network Drive (Mappatura unità di rete). 
Continuare alla sezione Mappatura delle unità di rete, pagina 21.

Configurazione del sistema usando l’installazione guidata 
Mac
Dopo avere collegato l’attrezzatura e dopo avere premuto il tasto 
d’alimentazione, il sistema impiega alcuni minuti per inizializzarsi. 
Attendere finché si sente un avviso sonoro. Attendere un minuto finché si 
sente un secondo avviso sonoro. Il LED d’alimentazione resta acceso di 
colore verde. Adesso il NAS si è avviato correttamente e si può iniziare a 
configurare il dispositivo usando la procedura First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata).
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FASE 1 Inserire il CD del prodotto. 
FASE 2 Fare doppio clic sull’icona CD del desktop per visualizzare i 

contenuti in Finder.
FASE 3 Nella cartella …\MAC\, fare doppio clic su 

CISCO_NSSCD_V....dmg. 
FASE 4 Nella cartella ...\AutoRun\, fare doppio clic su AutoRun 

(Esecuzione automatica) per avviare la procedura guidata.
FASE 5 Sotto Installazione iniziale, fare clic su Start (Avvia). Si apre la 

finestra End-User License Agreement (Contratto di licenza con 
l'utente finale).

FASE 6 Per accettare il contratto di licenza, selezionare la casella I accept 
this agreement (Accetto questo contratto di licenza) e fare clic 
su Next (Avanti). Si apre la finestra First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata).

FASE 7  Fare clic su Next (Avanti) per avviare la procedura guidata. 
FASE 8 Selezionare il proprio modello nella finestra Hardware Installation 

Guide (Guida all’installazione dell’hardware).
FASE 9 Seguire le istruzioni per controllare i contenuti della confezione, 

installare i dischi rigidi ed eseguire il collegamento delle 
attrezzature.
NOTA Se i dischi rigidi sono già stati installati e le attrezzature sono 
già state collegate, fare clic su Skip (Ignora) finché si raggiunge la 
finestra System Configuration (Configurazione del sistema).

FASE10 Nella finestra System Configuration (Configurazione del sistema), 
fare clic su Next (Avanti) per andare a Configurazione NAS. Si 
apre la finestra NAS Configuration (Configurazione NAS).

FASE11 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Discovering the NAS 
(Ricerca NAS) che avvisa quando è trovato il dispositivo non 
inizializzato.
NOTA Se il dispositivo è già configurato, fare clic su Skip (Ignora) 
per andare a Mappatura unità di rete. Fare riferimento alla sezione 
Mappatura delle unità di rete, pagina 21.

FASE12 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Web Configuration 
(Configurazione Web).

FASE13 L’installazione iniziale guidata rileva il NAS e avvisa di portare a 
termine la procedura di configurazione web. Selezionare un NAS 
dall'elenco a discesa.

FASE14 Fare clic su Next (Avanti) per continuare. Si è diretti ad una finestra 
di configurazione per completare le impostazioni passo a passo. È 
visualizzata la finestra Welcome (Benvenuto).

FASE15 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
inserire il nome per questo server. 

FASE16 Nel campo Nome server, inserire un nome per identificare il NAS.
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Il nome del server può avere una lunghezza massima di 14 caratteri, 
e può essere composto di caratteri alfanumerici (a-z, 0-9) e trattini 
(-). È necessario che il nome del server inizi con una lettera invece 
di un numero. Il nome del server non può contenere spazi o punti (.).

FASE17 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
modificare la password amministratore. 
NOTA Il nome amministratore predefinito è admin. La password 
amministratore predefinita è admin. 

FASE18 Cambiare la password amministratore inserendo la nuova 
password nel campo Password. Per verificare la password, 
inserirla di nuovo nel campo Verifica password.

FASE19 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
inserire data, ora e fuso orario per il server.

FASE20 Inserire la data, l'ora ed il fuso orario per questo server. Le opzioni 
sono:
• Time Zone (Fuso orario) – Selezionare un fuso orario 

dall’elenco a discesa.
• Date/Time (Data/Ora) – Selezionare la data e l’ora corrente dai 

menu a discesa.
• Synchronize with an Internet time server automatically 

(Sincronizza automaticamente con un server di riferimento 
orario Internet) – Selezionare questa casella per ottenere 
automaticamente l’ora da un server NTP.

• Server – Selezionare il nome del server NTP dall’elenco a 
discesa e fare clic su TEST per verificare lo stato. 
Ad esempio: 
- time-a.timefreq.bldrdoc.gov (impostazione predefinita)
- time-b.timefreq.bldrdoc.gov
- time-c.timefreq.bldrdoc.gov

• Set the device time the same as your computer time 
(Imposta ora del dispositivo sull’ora del computer) – 
Selezionare questa casella per sincronizzare l’ora/orologio del 
dispositivo con l’ora/orologio del computer.

FASE21 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
inserire indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway predefinito per il 
dispositivo. 

FASE22 Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito per questo 
server. L’indirizzo IP può essere acquisito automaticamente usando 
un server DHCP, oppure si può scegliere di configurare un indirizzo 
IP statico. 
• Obtain TCP/IP settings automatically via DHCP (Ottieni 

impostazioni TCP/IP automaticamente dal server DHCP) – 
Selezionare questa casella per acquisire l’indirizzo IP da un 
server DHCP. Questa opzione è abilitata per impostazione 
predefinita.
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• Fare clic su Use the following settings (Usa impostazioni 
seguenti) per configurare un indirizzo IP statico:
- IP Address (Indirizzo IP) – Inserire un indirizzo IP per il 

NAS.
- Subnet Mask – Inserire la Subnet Mask della rete.
- Default Gateway (Gateway predefinito) – Inserire 

l’indirizzo del gateway predefinito. Solitamente, questo è 
l’indirizzo IP del router.

- Primary DNS Server (Server DNS primario) (optional) – 
Inserire l’indirizzo IP del server DNS (Domain Name 
System). Solitamente, questo indirizzo è fornito dal provider 
(ISP).

- Secondary DNS Server (Server DNS secondario) 
(optional) – Inserire un secondo server DNS.

FASE23 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si 
possono selezionarne i servizi da abilitare. 

FASE24 Selezionarne i servizi da abilitare. Questi servizi possono anche 
essere abilitati o disabilitati in un secondo tempo. Le opzioni sono:
• Network services (Servizi di rete) – Selezionare la casella per 

abilitare Microsoft Networking, Apple Networking o Unix/Linux 
NFS.

• File services (Servizi file) – Selezionare la casella per abilitare 
Web File Manager, FTP Service o Download Station.

• Multimedia services (Servizi multimediali) – Selezionare la 
casella per abilitare Multimedia Station, server multimediale 
UpnP o servizi iTunes.

• Web server services (Servizi server web) – Selezionare la 
casella per abilitare Web Server o MySQL.

FASE25 Fare clic su Next (Avanti). Si è diretti ad una finestra dove si può 
selezionare la configurazione dei dischi. 

FASE26 Selezionare la configurazione dei dischi. Le opzioni sono:
• Configurazione dischi:

- Do not set disk configuration (Non impostare la 
configurazione dei dischi) – Se è stata creata la 
configurazione volume disco o se si pianifica di creare 
configurazioni di più dischi, selezionare di non inizializzare i 
dischi rigidi. 

- Single Disk (Disco singolo) – Usa i dischi rigidi come 
singoli volumi. Quando un disco si guasta, tutti i dati sono 
persi.
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- JBOD (Lineare) – JBOD permette di combinare più dischi 
di varie capacità in un unico dispositivo logico 
d’archiviazione. La capacità dell’array JBOD è la somma 
delle capacità totali dei dischi individuali (vale a dire che 
non ha le limitazioni di RAID 1 dove si perde della capacità 
quando si usano dischi di varie dimensioni). JBOD non offre 
miglioramenti delle prestazioni rispetto ai dischi combinati. 
Ha una minore affidabilità dei dischi combinati, poiché il 
guasto di un singolo disco provoca, in generale, il guasto 
dell’intero array.

- RAID 0 – Distribuisce i dati su più dischi per ottimizzare la 
velocità utilizzando tutta la capacità. Tutti i dati di tutti i 
dischi andranno persi se uno dei due dischi si guasta.

- RAID 1 – Usa due dischi (detto mirror) per archiviare su 
entrambi gli stessi dati, così che non c’è perdita di dati se un 
disco si guasta. La capacità totale dell’array è uguale alla 
capacità di un singolo disco. 

• File System:
- EXT4 – EXT4 è il successore di EXT3 e fornisce prestazioni 

migliori perché il File System EXT4 può supportare volumi 
molto grandi (impostazione predefinita). 

- EXT3 – EXT3 è comunemente usato nell’ambiente Linux. 
EXT3 fornisce File System affidabili con una capacità 
massima di 16 terabyte (TB).

• Codifica volume del disco:
- No – Non codifica il volume del disco (impostazione 

predefinita). 
- Yes (Sì) – Codifica il volume del disco usando una 

password. 
Se si sceglie Yes (Sì), il volume del disco è codificato con una 
password che fornisce un livello ulteriore di protezione dal furto di 
dati nel caso i dischi siano rubati. Le prestazioni di trasferimento 
dei file sui volumi codificati sono generalmente minori rispetto a 
quelle dei volumi non codificati. La password predefinita della 
codifica è la password dell’account amministratore.

FASE27 Fare clic su Next (Avanti). La finestra Finish (Fine) visualizza la 
configurazione del server.

FASE28 Fare clic su Start Installation (Avvia installazione). Il sistema avvia 
l’inizializzazione ed è visualizzato l’avanzamento della 
configurazione. Quando la configurazione è completata, si torna 
alla finestra Configuring the NAS (Configurazione NAS) 
dell’installazione guidata.
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FASE29 Nella finestra Configuring the NAS (Configurazione NAS), fare clic 
su Next (Avanti) per continuare a Mappatura unità di rete. Si apre 
la finestra Map Network Drive (Mappatura unità di rete). 
Continuare alla sezione Mappatura delle unità di rete, pagina 21.

Configurazione del sistema usando Linux Mac OS X
Usare la procedura che segue per configurare il NAS usando l’installazione 
guidata di Linux o di Mac quando si configura il NAS usando Mac OS X.

FASE 1 Collegare il NAS direttamente al computer ed accendere il 
dispositivo.

Le porte Ethernet del NAS supportano la commutazione 
automatica MDI/MDI-X.

FASE 2 Verificare che l’indirizzo IP del computer sia configurato sulla 
stessa sottorete del NAS. Ad esempio: 192.168.1.1.

FASE 3 Aprire il browser web ed inserire l'indirizzo IP del NAS. Ad 
esempio:

http://192.168.1.50:8080

Questo è l'indirizzo IP statico se il server DHCP non è abilitato. Se il 
NAS non ha un indirizzo IP statico, e se il dispositivo non è in grado 
di ricevere un indirizzo IP dal server DHCP, l’indirizzo sarà 
192.168.1.50. Se il server DHCP della rete è abilitato, appena il 
server DHCP risponde, il NAS accetterà l’indirizzo IP anche se è 
stato assegnato l’indirizzo IP statico.

FASE 4 Seguire le istruzioni per completare la configurazione.

Continuare alla sezione Altri suggerimenti, pagina 28.

Mappatura delle unità di rete

L’unità di rete può essere mappata usando le opzioni che seguono:

• Mappatura delle unità di rete usando l’installazione guidata

• Mappatura unità di rete usando Windows

• Mappatura dell’unità di rete usando l’installazione guidata Mac

9

Cisco Small Business NSS322 Smart Storage 21



 

Mappatura delle unità di rete usando l’installazione guidata
NOTA Ignorare le istruzioni dei punti da 1 a 4 se si è già alla finestra Map 
Network Drive (Mappatura unità di rete) dell’installazione guidata.

FASE 1 Inserire il CD del prodotto. Si apre la finestra Welcome to the Setup 
Wizard (Benvenuto nell’istallazione guidata).

FASE 2 Sotto First Time Installation (Installazione iniziale), fare clic su Start 
(Avvia). Si apre la finestra End-User License Agreement 
(Contratto di licenza con l'utente finale).

FASE 3 Per accettare il contratto di licenza, selezionare la casella I accept 
this agreement (Accetto questo contratto di licenza) e fare clic 
su Next (Avanti). Si apre la finestra First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata). Fare clic su Next (Avanti).

FASE 4 Fare clic su Skip (Ignora) finché si raggiunge la finestra Map 
Network Drive (Mappatura unità di rete).

FASE 5 Nella finestra Map Network Drive (Mappatura unità di rete), fare 
clic su Next (Avanti) per avviare la mappatura del dispositivo di 
rete. Si apre la finestra Discovering the NAS (Ricerca NAS) e la 
procedura First Time Installation Wizard (Installazione iniziale 
guidata) cerca il NAS inizializzato.

FASE 6 Dopo che il NAS inizializzato è stato trovato, fare clic su Next 
(Avanti). Si apre la finestra Select the NAS Device (Selezione del 
NAS).

FASE 7 Dall’elenco a discesa selezionare il NAS che si vuole mappare 
come dispositivo di rete.

FASE 8 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Mapping Drives 
(Mappatura unità).

FASE 9 Dall’elenco a discesa selezionare un tipo di cartella e selezionare 
una lettera di unità da mappare.
I tipi di cartella sono:
• Public (Pubblica) – Condivisione di rete per la condivisione dei 

file (predefinita). 
• USB – Condivisione di rete per la copia dei dati usando le porte 

USB.
• Web – Condivisione di rete per il server Web.
• Download – Condivisione di rete per Download Station.
• Multimedia – Condivisione di rete per Multimedia Station.
• Network Recycle Bin 1 (Cestino di rete 1) – Condivisione di 

rete per il cestino.
FASE10 Nella finestra d’accesso, inserire il nome utente e la password 

dell'account amministratore. 
FASE11 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Mapping Success 

(Mappatura riuscita).
FASE12 Fare clic su More (Altro) per mappare un'altra unità, oppure fare 

clic su Next (Avanti) per continuare con Installazione utilità client. 
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Fare riferimento alla sezione Installazione dell’utilità client per 
Windows, pagina 24.

Mappatura unità di rete usando Windows
NOTA Se si usa Windows Vista, si potrebbe ricevere un avviso di 
protezione e potrebbe essere necessario disabilitare temporaneamente 
tutti i software di protezione del computer.

FASE 1 Dal desktop di Windows, fare clic sull’icona My Computer (Risorse 
del computer) per aprire le risorse del computer.

FASE 2 Scegliere Tools (Strumenti) > Map Network Drive (Connetti 
unità di rete). Si apre la finestra Map Network Drive (Mappatura 
unità di rete).

FASE 3 Dall’elenco a discesa selezionare una lettera di unità da mappare.
FASE 4 Nel campo Folder (Cartella), scrivere il nome della condivisione che 

si vuole mappare. Ad esempio:
\\<Indirizzo IP NAS>\<nome condivisione>

FASE 5 Fare clic su OK.
FASE 6 Fare clic su Finish (Fine).

NOTA Se è chiesto di inserire un nome utente e una password per 
l’autenticazione, inserire il nome utente e la password dell’account 
amministratore.

FASE 7 Aprire Esplora risorse per visualizzare ed usare la condivisione di 
rete come una unità locale.

Mappatura dell’unità di rete usando l’installazione guidata 
Mac

FASE 1 Inserire il CD del prodotto.
FASE 2 Fare doppio clic sull’icona CD del desktop per visualizzare i 

contenuti in Finder.
FASE 3 Nella cartella …\MAC\, fare doppio clic su 

CISCO_NSSCD_V....dmg. 
FASE 4 Nella cartella ...\AutoRun\, fare doppio clic su AutoRun 

(Esecuzione automatica) per avviare la procedura guidata.
FASE 5 Sotto Installazione iniziale, fare clic su Start (Avvia). Si apre la 

finestra End-User License Agreement (Contratto di licenza con 
l'utente finale).

FASE 6 Per accettare il contratto di licenza, selezionare la casella I accept 
this agreement (Accetto questo contratto di licenza) e fare clic 
su Next (Avanti). Si apre la finestra First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata). Fare clic su Next (Avanti).
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FASE 7 Fare clic su Skip (Ignora) finché si raggiunge la finestra Map 
Network Drive (Mappatura unità di rete).

FASE 8 Nella finestra Map Network Drive (Mappatura unità di rete), fare 
clic su Next (Avanti) per avviare la mappatura del dispositivo di 
rete. Si apre la finestra Discovering the NAS (Ricerca NAS) e la 
procedura Installazione iniziale guidata cerca il NAS inizializzato.

FASE 9 Dopo che il NAS inizializzato è stato trovato, fare clic su Next 
(Avanti). Si apre la finestra Select the NAS Device (Selezione del 
NAS).

FASE10 Dall’elenco a discesa selezionare il NAS che si vuole mappare 
come dispositivo di rete.

FASE11 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Connecting to Server 
(Connessione al server).

FASE12 Selezionare un tipo di cartella nell’elenco a discesa e poi fare clic 
su OK.
I tipi di cartella sono:
• Public (Pubblica) – Condivisione di rete per la condivisione dei 

file (predefinita). 
• USB – Condivisione di rete per la copia dei dati usando le porte 

USB.
• Web – Condivisione di rete per il server Web.
• Download – Condivisione di rete per Download Station.
• Multimedia – Condivisione di rete per Multimedia Station.
• Network Recycle Bin 1 (Cestino di rete 1) – Condivisione di 

rete per il cestino.
FASE13 Nella finestra d’accesso, inserire il nome utente e la password 

dell'account amministratore del NAS. 
FASE14 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Mapping Success 

(Mappatura riuscita).
FASE15 Fare clic su More (Altro) per mappare un'altra unità, oppure fare 

clic su Next (Avanti) per continuare con Installazione utilità client. 
Fare riferimento alla sezione Installazione dell’utilità client per 
Mac, pagina 26.

Installazione dell’utilità client per Windows

L’installazione dell’utilità client, o NSS Discovery Tool, è optional. NSS 
Discovery Tool fornisce funzioni per la ricerca, configurazione e gestione 
del NAS.

NOTA Se durante questa procedura appaiono degli avvisi da parte del 
firewall di Windows, potrebbe essere necessario permettere a NSS 
Discovery Tool di sbloccare le impostazioni del firewall.
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Nelle pagine NSS Discovery Tool ci sono le opzioni che seguono:
• Installazione dell’utilità
• Esecuzione dell’utilità dal CD
• Rimozione dell’utilità

Installazione dell’utilità
Quando è installato sul computer, NSS Discovery Tool funziona come una 
utilità di ricerca autonoma. Se sulla rete ci sono molti dispositivi, NSS 
Discovery Tool rileva i NAS non inizializzati e quelli inizializzati.

FASE 1 Inserire il CD del prodotto. Si apre la finestra Welcome to the Setup 
Wizard (Benvenuto nell’istallazione guidata).

FASE 2 Nell’angolo in basso a destra della finestra, fare clic sul link Install 
NSS Discovery Tool (Installa NSS Discovery Tool). Si apre la 
finestra Welcome to the NSS Discovery Tool Setup (Benvenuto 
nell’istallazione di NSS Discovery Tool).

FASE 3 Fare clic su Next (Avanti). 
FASE 4 Selezionare tra le opzioni che seguono gli elementi da installare:

• Collegamenti del desktop
• Collegamenti d’avvio rapido

FASE 5 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Choose Install 
Location (Selezione posizione d’installazione).

FASE 6 Fare clic su Install (Installa) per eseguire l’installazione nella 
cartella predefinita, oppure fare clic su Browse (Sfoglia) per 
eseguire l’installazione in un'altra cartella. 

FASE 7 Quando si apre la finestra Completing the NSS Discovery Tool 
Setup Wizard (Installazione guidata di NSS Discovery Tool 
completata), fare clic su Finish (Fine).

Esecuzione dell’utilità dal CD

FASE 1 Inserire il CD del prodotto. Si apre la finestra Welcome to the Setup 
Wizard (Benvenuto nell’istallazione guidata).

FASE 2 Sotto Installazione iniziale, fare clic su Start (Avvia). Si apre la 
finestra End-User License Agreement (Contratto di licenza con 
l'utente finale).

FASE 3 Per accettare il contratto di licenza, selezionare la casella I accept 
this agreement (Accetto questo contratto di licenza) e fare clic 
su Next (Avanti). Si apre la finestra First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata). Fare clic su Next (Avanti).

FASE 4 Fare clic su Skip (Ignora) finché si raggiunge la finestra Client 
Utility Installation (Installazione utilità client).

FASE 5 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra NSS Discovery Tool .
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FASE 6 Fare clic su Install (Installa) e seguire le istruzioni. Si apre la 
finestra NSS Discovery Tool Setup (Installazione di NSS 
Discovery Tool) che mostra un elenco di NAS inizializzati sulla rete. 
Da questa finestra si può eseguire la connessione, la 
configurazione dei dispositivi elencati, oppure visualizzare le loro 
informazioni.

FASE 7 Fare clic su Finish (Fine) per chiudere l'utilità.

Rimozione dell’utilità

FASE 1 Inserire il CD del prodotto. Si apre la finestra Welcome to the Setup 
Wizard (Benvenuto nell’istallazione guidata).

FASE 2 Sotto First Time Installation (Installazione iniziale), fare clic su Start 
(Avvia). Si apre la finestra End-User License Agreement 
(Contratto di licenza con l'utente finale).

FASE 3 Per accettare il contratto di licenza, selezionare la casella I accept 
this agreement (Accetto questo contratto di licenza) e fare clic 
su Next (Avanti). Si apre la finestra First Time Installation Wizard 
(Installazione iniziale guidata). Fare clic su Next (Avanti).

FASE 4 Fare clic su Skip (Ignora) finché si raggiunge la finestra Client 
Utility Installation (Installazione utilità client).

FASE 5 Fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra NSS Discovery Tool .
FASE 6 Fare clic su Remove (Rimuovi). Si apre la finestra Welcome to the 

NSS Discovery Tool Uninstall  (Benvenuto nella rimozione di NSS 
Discovery Tool). Fare clic su Next (Avanti).

FASE 7 Fare clic su Uninstall (Rimuovi). 
FASE 8 Quando si apre la finestra Completing the NSS Discovery Tool 

Uninstall Wizard (Rimozione di NSS Discovery Tool completata), 
fare clic su Finish (Fine).

Installazione dell’utilità client per Mac

L’installazione dell’utilità client, o NSS Discovery Tool, è optional. NSS 
Discovery Tool fornisce funzioni per la ricerca, configurazione e gestione 
del NAS.

Installazione di NSS Discovery Tool su Mac:

FASE 1 Inserire il CD del prodotto.

FASE 2 Fare doppio clic sull’icona CD del desktop per visualizzare i 
contenuti in Finder.
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FASE 3 Nella cartella …\MAC\, fare doppio clic su 
CISCO_NSSCD_V....dmg. 

FASE 4 Nella cartella ...\AutoRun\, fare doppio clic su AutoRun (Esecuzione 
automatica) per avviare la procedura guidata.

FASE 5 Nell’angolo in basso a destra della finestra, fare clic sul link Install 
NSS Discovery Tool (Installa NSS Discovery Tool). Si apre la 
finestra Welcome to the NSS Discovery Tool Setup (Benvenuto 
nell’istallazione di NSS Discovery Tool).

FASE 6 Si apre la finestra End-User License Agreement (Contratto di 
licenza con l'utente finale). Fare clic su Agree (Accetto) per 
accettare il contratto.

FASE 7 Fare doppio clic su NSS Discovery Tool per avviare il software. Si 
apre la finestra NSS Discovery Tool . Da questa finestra si può 
eseguire la connessione, la configurazione dei dispositivi elencati, 
oppure visualizzare le loro informazioni.

FASE 8 7. Fare clic su Exit (Esci) per uscire dall’utilità.

Accesso all’interfaccia di gestione usando 
il browser web

FASE 1 Aprire il browser web ed inserire l'indirizzo IP del NAS. È importante 
aggiungere la porta 8080 alla fine dell’indirizzo IP.

Ad esempio:

http://<indirizzo IP NAS>:8080

FASE 2 Quando si apre la finestra d’accesso, inserire il nome utente e la 
password dell'amministratore. 

Per altre informazioni su applicazioni, lingue ed accesso SSL, fare 
riferimento alla Guida all'amministrazione di Cisco Small Business 
NSS300 Series Smart Storage.
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Altri suggerimenti

Congratulazioni, adesso il NAS è pronto all’uso. Suggeriamo di prendere in 
considerazione le seguenti operazioni:

Installazione di servizi
Se sono installati servizi come server di rete, file server, server 
multimediali o web, è necessario configurare le impostazioni dettagliate 
dei servizi dalle relative finestre d’amministrazione. Nel menu Applicazioni, 
ad esempio, si può configurare quanto segue:

• Web File Manager – Quando è abilitato si può accedere ai file del NAS 
usando un browser web.

• Multimedia Station – Dal NAS si possono condividere sulla rete foto, 
musica o video.

• Download Station – Supporta il download HTTP e FTP.

• iTunes Service – Quando è abilitato, usando iTunes, si possono 
cercare, trovare e riprodurre tutti i file musicali del NAS usando 
computer della rete.

Installazione di Backup
Nel menu Backup si può configurare quanto segue:

• External Drive (Unità esterna) – Backup dei dati del disco locale su un 
dispositivo esterno d'archiviazione. Il backup può essere impostato per 
essere eseguito immediatamente, in un giorno ed orario pianificato, 
oppure automaticamente.

• USB One Touch Copy (Copia immediata USB) – Configurare il tasto di 
copia immediata USB per copiare da e ad una unità USB esterna.

• Remote Replication (Replica remota) – Backup dei file sul NAS su un 
altro NAS o server rsync usando la LAN o Internet.

• Mozy Online Backup – Il backup Mozy di Cisco Smart Storage fornisce 
alle piccole aziende una soluzione sicura d’alto livello per il recupero da 
disastri dei dati critici.

Installazione di condivisioni di rete
Nel menu Condivisioni di rete si può configurare quanto segue:

• Share Folders (Cartelle condivise) – Creazione di cartelle condivise 
sul NAS e modifica dei diritti d’accesso degli utenti e dei gruppi di utenti 
a queste cartelle condivise.
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• Quota (Quote) – Abilita le impostazioni quote per tutti gli utenti e 
specifica le dimensioni che sono autorizzati ad usare su ciascun volume 
disco del NAS.

Configurazione dell’accesso remoto Cisco Access Now
Cisco Access Now è un modo sicuro e facile da usare per accedere e 
gestire i dispositivi Smart Storage usando un browser web ovunque ed in 
qualsiasi momento.

Per altre informazioni fare riferimento alla Guida all'amministrazione di 
Cisco Small Business NSS300 Series Smart Storage.

Ripristino delle impostazioni di rete e della 
password

Le impostazioni di rete e la password del NAS possono essere ripristinate 
usando il tasto di ripristino che si trova sul pannello posteriore. Per 
eseguire questa procedura il dispositivo deve essere acceso. Usando un 
ferretto, tenere premuto per 3 secondi il tasto di ripristino, finché si sente 
un avviso sonoro. 

Le seguenti impostazioni sono ripristinate sui valori predefiniti: 

• Password amministratore del sistema: admin

• Impostazioni di rete: 

– Obtain TCP/IP settings automatically via DHCP (Ottieni 
impostazioni TCP/IP automaticamente dal server DHCP)

– Disable Jumbo Frame (Disabilita Jumbo Frame)

– System management port - 8080 (Porta gestione del sistema - 
8080)

• Strumenti del sistema: Impostazioni filtro IP - Consenti tutte le 
connessioni
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Commutatore Inline

Il commutatore DC Inline in dotazione è fornito per i clienti che vogliono un 
mezzo comodo per spegnere il dispositivo durante periodi prolungati 
d’inattività. Il commutatore è fornito in conformità ai requisiti del 
Regolamento N. 1275/2008 della Commissione dell’Unione Europea. Il 
dispositivo è completamente funzionale senza commutatore collegando 
l’adattatore di corrente direttamente al dispositivo. Tuttavia, per la 
conformità alle normative dell’Unione Europea, il commutatore deve essere 
usato.

Per usare il commutatore Inline per spegnere il NAS, prima premere il tasto 
d’alimentazione sul pannello frontale per spegnere il NAS. Attendere che il 
dispositivo concluda la procedura di spegnimento prima di collegare ed 
usare il commutatore Inline. Diversamente si possono perdere i dati.
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Cosa fare da qui in poi

Assistenza

Comunità Cisco Small 
Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Supporto tecnico e 
documentazione online
(Accesso richiesto)

www.cisco.com/support

Numeri di telefono 
Assistenza

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_ 
small_business_support_center_contacts
.html

Download del software
(Accesso richiesto)

Andare a tools.cisco.com/support/
downloads ed inserire il numero di 
modello nella casella Ricerca software 
per il download.

Risorse

NSS322 Smart Storage

(Fogli di dati, firmware, Guida 
all’amministrazione, FAQ, 
note sulle applicazioni, note 
sulle pubblicazioni, elenco 
dei rivenditori autorizzati, 
conformità e informazioni 
sulla sicurezza)

www.cisco.com/go/
smallbizsmartstorage

Applicazioni PKG aggiuntive www.cisco.com/go/storage-apps

Cisco Small Business

Cisco Partner Central for 
Small Business
(accesso richiesto)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smallbusiness

Mercato www.cisco.com/go/marketplace
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